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PROGETTO
“NARDRIS”
Si è costituita, a partire da gennaio 2017, una sinergia orientata a risollevare le sorti della scuola
Drovetti, secondaria di primo grado appartenente al IC RACCONIGI di Torino.
Il progetto «Torino Educational Hub» vuole essere un nuovo polo educativo nel quartiere Cenisia/
San Paolo ed una prima esperienza di «scuola centro civico» aperta a tutti i cittadini, nella quale
convivono e interagiscono funzioni a carattere educativo e di interesse collettivo.
Un investimento, di risorse materiali e immateriali, per rigenerare una struttura scolastica che ha
vissuto fenomeni di disagio giovanile e di bullismo, tali da ipotizzarne la definitiva chiusura.
Un processo di rigenerazione di un vasto complesso scolastico - circa 9.200 metri quadrati di
struttura e 12.500 di giardino - in un polo educativo innovativo, di interesse sia a misura di quartiere
che a dimensione urbana.
In attesa dei tempi di progetto legati al reperimento di fondi strutturali, un gruppo di associazioni ed
enti intendono, con il supporto di partner istituzionali e con l’aiuto di cittadini attivi, in sinergia con la
Direzione, il Consiglio di Istituto, i docenti ed i genitori, proporre, promuovere e sostenere il
progetto “NARDRISS”.

A

Gruppo di proponenti: ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE ORTI ALTI
Via Goito 14 Torino
Legale rappresentante: Elena Carmagnani
A.P.S. Associazione Parco del Nobile
Via Ambuschetti 9 Chieri
Legale rappresentante: Domenico Davide Lobue
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO ARCO Comitato Regionale Piemonte
Via B. Giordano 191 Torino
Legale rappresentante: Odilia Coccato
A.S.D. ARCIERI JUVENILIA
Strada della Verna 28 Bis Torino
Legale rappresentante: Garetto Enrica Carmen (Presidente)
COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI
Società cooperativa Sportiva dilettantistica
Via Don Bosco 84 Torino
Legale rappresentante: Gianfranco Conti
TRULY / URBAN ARTISTS
Via Artisti 13 Torino
Legale rappresentante: FAVA ROCCO EMILIANO
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Gruppo di proponenti: CITTADINI ATTIVI

Maria Teresa Serra (Rappresentante)
Domenico Porpiglia
Gloria Maria Dolores Barbieri
Chiusano Rosalba
Ispain Natalin

Partner:

IC Torino Corso Racconigi
Via Luserna di Rorà n.14.
C.F. 97733090019
Mail: toic88400g@istruzione.it
Legale rappresentante: Maria Teresa Furci (Dirigente scolastico)
TRINITY
Blue Fin Building
110 Southwark Street
London SE1 OTA
Legale rappresentante: Italian Support Team
CIRCOSCRIZIONE
TORINO 3
Università degli Studi di Torino
SUISM - Scuola Universitaria in Scienze Motorie

Curriculum

OrtiAlti Associazione di promozione sociale
OrtiAlti è un’associazione di architetti, urbanisti, designers e agronomi che si occupa della
divulgazione, ricerca e sperimentazione di pratiche di agricoltura urbana, riuso dello spazio urbano e
partecipazione dei cittadini nella cura e rigenerazione della città. OrtiAlti coordina diversi progetti di
orti di comunità a Torino, coinvolgendo gli abitanti/utilizzatori nella progettazione, realizzazione e
gestione di questi spazi.
Sito Internet: www.ortialti.com
Parco del Nobile Associazione di promozione sociale
Parco del Nobile è un’associazione di educatori, agronomi e apicoltori che sviluppa percorsi di
educazione ambientale rivolti in particolare alle scuole materne e primarie. L’Associazione con i suoi
educatori collabora già con la scuola materna Bay.
Sito Internet: www.associazioneparcodelnobile.it
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Federazione italiana tiro arco - Comitato Regionale Piemonte
Presidente: Coccato Odilia
Consigliere: Ferrero Paolo
Consigliere: Scarzella Ardingo
Consigliere: Giovine Gabriele
Rappresentante Tecnici: Massa Rino
Rappresentante Atleti: Trapani Giovanni
Sede: c/o C.P. CONI - Via Giordano Bruno Palazzina 4 Piano IV, 191 - 10134 Torino (TO)
Telefono: 011.5613225
Fax: 011.5613225
E-Mail: fitarcopiemonte@fitarco-italia.org
Web: www.fitarcopiemonte.it

A.s.d. Arcieri Juvenilia
Arcieri Juvenilia nasce nel settembre 1997 grazie alla volontà dei genitori di alcuni giovani atleti.
Come appare nello Statuto oltre ad essere apolitica e senza fini speculativi, ha due principali obiettivi
di identico valore: divulgare, promuovere e praticare l’attività di tiro con l’arco e formare, preparare e
gestire squadre agonistiche per azioni di promozione e organizzazione di gare, tornei ed ogni altra
attività arcieristica. Tra i propri iscritti: campioni italiani e internazionali come Tatiana Andreoli, Marco
Morello, Amedeo Tonelli e tanti altri.
Sito Internet: http://www.iuvenilia.org

Cooperativa Animatori Sportivi Torino
La Cooperativa Animatori Sportivi Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica si è costituita
nell’anno 1980, la sede sociale è stata posta in Torino, via Don Bosco n. 84, cap 10144.
La Cooperativa non ha finalità speculative, né scopo di lucro, ma ha inteso far partecipare tutti i soci
ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della
libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.
La Cooperativa, nell’ambito scolastico ha da sempre collaborato con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica “ASC Piemonte”(detto ambito l’associazione ha curato la formazione degli insegnanti/
educatori) diventando un punto di riferimento importante sulla quale la Pubblica Amministrazione e
le Istituzioni Scolastiche possono contare per ottenere risultati sempre più importanti, sia dal punto
di vista quantitativo, sia qualitativo e formativo.

Truly / Urban Atists
Mauro149 , Rems182 , Mach505 e Ninja1 , appassionati di graffiti e grafica, si conoscono alla fine
degli anni ‘90 tra le architetture abbandonate della periferia di Torino, dove iniziano a realizzare le
loro prime opere di street art. Una passione e un’amicizia che culminano nel progetto comune,
iniziato nel 2003.
Impegnati nella costante ricerca di nuove forme visive di linguaggio attraverso cui crescere
tecnicamente e sperimentare, espongono in personali e collettive tenutesi presso fondazioni, musei
e gruppi privati in Italia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Francia, Inghilterra, Hong Kong
e New York. I loro lavori vengono così pubblicati su riviste d’arte edite da Taschen, Victionary,
Gestalten, Mondadori e sui più importanti blog internazionali di street art.
Quattro entità eclettiche e assolutamente complementari conferiscono a T ruly | Urban Artists
un’anima dalla struttura artistica complessa; frutto dei lavori psichedelici e visionari di Mauro149, di
quelli più tecnici e dai simbolismi criptici di Mach505, dei calligrammi citazionistici di Ninja1 e della
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pittura a due registri di Rems182, le cui tele esprimono un linguaggio al limite tra figurazione e
astrazione, mentre i suoi muri sono tributi ad un gergo legato alle sue origini di graffiti writer.
Le caratteristiche di ognuno convergono negli anni in un progetto che li identifica nel panorama
internazionale della street art: l’uso dell’anamorfismo applicato all’arte urbana, che genera visonarie
immagini 3D frutto dell’illusione ottica tra prospettiva e architettura, ad oggi uno degli elementi più
dstintivi di Truly | Urban Artists.
Sito Internet: http://truly-design.com

Trinity
Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877 e presente in oltre 60
paesi nel mondo. Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative, sia
che si tratti di certificazioni di lingua inglese, che di musica o di performance arts.
Per questo gli esami Trinity non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche (astratte) dei
candidati, ma soprattutto: stimolano a progredire nell’apprendimento, lasciano totale libertà nella
scelta della metodologia di preparazione, valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare,
incoraggiandolo a comunicare i propri interessi durante l’esame.
Il supporto ai docenti è alla base del lavoro di Trinity College London, sia in termini di supporto
specifico per i docenti che intendono preparare i propri studenti agli esami, che in termini di
sviluppo professionale (Continuous Professional Development).
Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese, la musica e le performance arts sono:
riconosciuti a livello internazionale, utilizzabili in ambito professionale e accademico, disponibili a
tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età, favoriscono lo sviluppo di competenze
trasversali essenziali nella società globale del XXI secolo.
Oltre 750.000 candidati in tutto il mondo decidono ogni anno di sostenere gli esami Trinity.
Sito Internet: http://trinitycollege.com/

B

Idea-progetto

La scelta del nome “’NARDRIS” ben rappresenta lo spirito e l’obiettivo di questo progetto.
Nella lingua o dialetto Piemontese infatti il verbo “ardrissè” rappresenta un’azione di miglioramento
e riordino efficace, per riportare un luogo o uno spazio alla sua essenza e vivibilità passata o abituale.
E lo si fa di norma più volentieri quando ci si prepara ad accogliere un ospite o a ricevere una visita.
Proprio di questo si tratta: riportare gli standard qualitativi degli ambienti esterni ed interni a livelli
accettabili e sostenibili garantendo a tutti gli allievi ed alla cittadinanza una positiva ed arricchente
esperienza scolastica o formativa, aperta al passato, concentrata sul presente, proiettata nel futuro.
Questa proposta di patto è anche frutto del lavoro svolto con Labsus Piemonte nell’ambito del
progetto “Patti per l’Amministrazione condivisa in Piemonte”.

TRADIZIONE

CULTURA

APERTURA

ACCOGLIENZA
AZIONE
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Idea progetto preliminare

Il progetto ha come scopo la rivalutazione degli spazi esterni ed interni alla scuola, in funzione sia dì
attività didattiche rivolte agli alunni dell’istituto comprensivo (dai 3 anni della scuola per l’infanzia
fino ai 14 della secondaria di 1° grado) sia di attività extra-scolastiche che abbiano luogo in orario
pomeridiano e/o serale, ad uso degli stessi studenti, ma anche aperte al quartiere e alla comunità
locale.
Le attività extra-scolastiche sono concepite come parte integrante dell'offerta formativa e didattica
della scuola, secondo il modello della "scuola aperta", che accoglie le istanze del quartiere e della
città e le integra all'azione quotidiana di educazione e accompagnamento sociale, che la scuola
svolge nel territorio di riferimento.
L’intento è quello di rispondere al fabbisogno dì progetti rivolti a tutte le fasce d’età che possano
animare e utilizzare gli spazi interni della scuola e, al tempo stesso, consentano di rivalutare e
riqualificare l’area esterna.

SPAZI ESTERNI
Attualmente gli spazi esterni localizzati nella parte posteriore dell’edificio sono abbandonati.
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Abbiamo quindi identificato 6 aree sulle quali intervenire.

1 6

2 34

5

Il nostro progetto prevede l’inserimento e la realizzazione di :

-

01
02
02
03
04
05
06

campo per il tiro con l’arco adatto a ragazzi dagli 8 ai 13/14 anni,
orto didattico in cassoni,
isole di coltivazione di piante aromatiche ed officinali,
apiario didattico,
tracciatura campi da mini-tennis,
giardino floreale,
ambientazioni muri perimetrali con performance di street art,

Trasformando così uno spazio dimenticato in una risorsa culturale, di integrazione, di espressione e
di attività sportiva per centinaia di allievi e per tutta la comunità sociale del quartiere.
Esperienza già vissuta positivamente con la realizzazione del Playground della scuola.

Il Playground realizzato dai ragazzi della scuola Drovetti in collaborazione con IED, Truly-Street
Artists , ITER e Fondazione per l’architettura.
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Nel dettaglio:

CAMPO TIRO CON L’ARCO
Il tiro con l’arco è una disciplina sportiva poco diffusa a livello scolastico per la mancanza di spazi
attrezzati esterni e per la pericolosità della freccia, ma proprio per questo diventa attività fortemente
adatta a interventi orientati a recuperare il controllo, l’autodisciplina, la concentrazione, l’equilibrio
ed il rispetto delle norme di sicurezza. Due paglioni, archi e frecce: accesso consentito dalla 4
elementare alla 3 media.
FILM WESTERN

PERICOLO

SICUREZZA

FARE CENTRO

AUTO-DISCIPLINA

ORTO DIDATTICO IN CASSONI
Abbiamo pensato ad un orto “comodo e pulito”, accessibile a normodotati come a portatori di
handicap di età diverse, un orto, realizzato con cassoni di dimensioni 200x50 cm e altezze diverse (da
25 cm, 50 cm, 80 cm) che saranno realizzati in autocostruzione attraverso il semplice assemblaggio di
pannelli in legno con aiuto di docenti, genitori, nonni e qualche esperto volontario.
CONOSCERE

SPORCARSI

PRENDERSI CURA

FAR CRESCERE

PRODUZIONE

ISOLE AROMATICHE E OFFICINALI
Nella striscia libera a centro cortile che divide il passaggio mezzi a motore dallo spazio che
adibiremo al mini tennis, abbiamo previsto la realizzazione di uno spazio coltivato con piante
aromatiche ed officinali che consentirebbe la coltivazione, lo studio e l’osservazione delle stesse.
SCOPRIRE

CONOSCERE

PRENDERSI CURA

USI DIVERSI

BENESSERE

APIARIO
Nella parte contrassegnata con il numero 04 è previsto il posizionamento di 2/3 arnie con valenza sia
didattica (pertanto munite di protezioni che consentano un’osservazione sicura delle api) sia di
produzione del miele da destinare alle famiglie o da usare come merce di scambio solidale.
A nostro avviso non esistono in zona spazi dedicati alla apicoltura che possano essere frequentati
dalle scuole e dagli abitanti della circoscrizione.
SCOPRIRE

CONOSCERE

RISPETTARE

ACCUDIRE

PRODURRE

TENNIS
Il mini tennis è una attività che ben si presta a risolvere alcune problematiche tipiche degli
adolescenti: noia, poca voglia, scarsa motricità, voglia di essere sempre protagonisti attivi, difficoltà
nel gestire le differenze fisiche e motivazionali tra maschi e femmine, poca pazienza.
Questo spazio che è in pratica una grande strada asfaltata può diventare una “fila” di 8 campi da
mini-tennis che possono impegnare da 16 a 32 ragazzi per giocare o realizzare veri e propri tornei.
Beninteso che ci occuperemo solo della tracciatura delle righe.
CONFINI

REGOLE
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GIARDINO FLOREALE
Un modo per abbellire e rendere grazioso il centro del cortile: aiuole didattiche con fiori di tutti i tipi,
composizioni floreali, coltivazione di grani diversi.
FIORI

COLORI

BELLEZZA

PROFUMI

CLIMA

SENTIMENTI

AMBIENTAZIONI MURI PERIMETRALI
Dopo la progettazione e realizzazione del playground Drovetti da parte degli allievi coordinati da
IED, Truly / Street Artists e Fondazione per l’Architettura abbiamo colto come la bellezza in assoluto
e la ricerca del bello, del curato siano stimoli insostituibili del processo educativo.
Vorremmo riproporre la medesima attività: workshop progettuali, elaborazione progetti, scelta dei
migliori elaborati, realizzazione da parte dei ragazzi.
CREATIVITA

LAVORO

SODDISFAZIONE

BELLEZZA

CONTINUITÀ

!"#$%&'()*+&'*,$-)..+
/01'213456788901':;
<=<:>?'.53065

Giardino lineare
con erbacee
HSLDQWHDURPDWLFKH

@35A7BB5'"5C"0BD

$UHDWLURFRQO·DUFR
260 mq
Area a prato fiorito
per attività di tiro
FRQO·DUFR

Bosco di Ailanto
Piantumazione
preesistenti
idonee alla produzione
mellifera

TIRO
CON
/·$5&2

ORTO IN BOSCO DI APIARIO
CASSONI AILANTO DIDATTICO

GIARDINO DI ERBACEE

Area per apiario
didattico.

Area a orto
340 mq

Cinque alveari e
XQ·DUQLDGLRVVHUYD]LRQH
FRQSDUHWHLQSOH[LJODVV

Area attrezzata con
cassoni di altezze
diverse per piante
RUWLFROH
Impianto di irrigazione
&DVHWWDSHUJOLDWWUH]]L

Pergola
Recinzione con pareti in legno
e finestre di osservazione

$ $5($7,52&21/·$5&2

C) BOSCO DI AILANTO

1

Ideale posizionamento per tiratori

7

Manto boschivo

2

Stima della traiettoria di lancio

8

Piante di Ailanto

3

Paglieri

9

Arbusti e piantagioni

B) AREA ADIBITA A ORTO

D) AREA PER APIARIO DIDATTICO

4

Cassoni per piante orticole

10

5

Spiazzo centrale per favorire il passaggio

11

6

3HUFRUVRGLDWWUDYHUVDPHQWRGHOO·DUHD

12

Apiario

A

B
C

Il percorso proposto può essere
variato a piacimento
visti gli spazi
appositamente creati
per facilitare il passaggio
nelle varie aree,
migliorando così
O·HVSHULHQ]DGLGDWWLFD
Quello segnato in questa planimetria
KDXQRVFRSRSXUDPHQWHLQGLFDWLYR

D

6
8
3

10

5

11

2
9

12

Pergola
Punto di inizio del percorso
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SPAZI INTERNI
Come dice il proverbio “bella fuori, bella dentro” il progetto “NARDRIS” prevede necessariamente
un intervento all’interno della scuola con la progettazione guidata e coordinata da Truly/Street Artists
di una tinteggiatura delle aule e degli spazi comuni.
Proprio in questi spazi verrano poi organizzate le attività di Trinity (scuola già accreditata) ed i corsi
di assistenza allo studio, laboratori innovativi per allievi della scuola e per ragazzi esterni.

OGGI

DOMANI
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OGGI

DOMANI
Con gli stessi principi, il progetto prevede un intervento massiccio di riqualificazione, messa in
sicurezza ed allestimento delle aule destinate ad ospitare ragazzi con disabilità (anche molto gravi).
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In questi spazi oltre alla tinteggiatura verranno allestite aree di comfort con dotazioni di sicurezza e
personalizzazioni orientate a favorire i necessaria interventi educativi specifici.

RIQUALIFICAZIONE AULE HC
La scuola Drovetti nell’anno scolastico 2017/2018 oltre a lavorare su un crescente numero di BES
(bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) ha in carico 4 casi importanti
di alunni con disabilità che sono sistemati in aule di fortuna.
Una riqualificazione orientata ad avere arredi sicuri e funzionali, è un’altra priorità.

PARTICOLARI DI ARREDI AULE HC
Bando Co-city // IC RACCONIGI
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Analisi sintetica del contesto socio-territoriale

La scuola si trova tra la periferia e il centro della città nel quartiere Cenisia Cit Turin con tradizione
operaia. La sua popolazione è composta da lavoratori, pensionati, studenti, inoccupati e Need.
Il territorio è stato interessato da flussi migratori sia nazionali (negli anni passati) sia comunitari ed
extracomunitari (negli anni più recenti). Il quartiere appartiene alla terza circoscrizione del comune di
Torino: è servito da una via commerciale molto frequentata, Via Frejus, da un mercato giornaliero in
C.so Racconigi molto conosciuto e frequentato ed è servito da numerosi mezzi pubblici.

Vi si trovano asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo
grado sia statali sia parificate. Sono presenti molte aree verdi pubbliche, palestre comunali e private,
campi sportivi e piscine, oratori, cinema, biblioteche. Nel territorio sono presenti diverse situazioni di
disagio scolastico, disadattamento, devianza dovute a difficoltà di integrazione per abitudini e valori
socio-culturali differenti.

Bando Co-city // IC RACCONIGI

Progetto “NARDRIS"

!12

3

Interazioni con altre azioni/servizi della Città/Circoscrizione/attori del territorio

Il progetto è promosso da associazioni e soggetti che sono in parte già coinvolti nelle azioni
didattiche della scuola, da nuovi partner che intendono portare il loro contributo di competenza,
esperienza ed intervento specifico per sostenere la scuola Drovetti.
In particolare il Comune di Torino, attraverso ITER e la Circoscrizione TO3, da sempre attenta e vicina
alla scuola Drovetti, ha a cuore la realizzazione di “Torino Educational Lab”, un nuovo polo educativo
nel quartiere Cenisia/San Paolo. Una prima esperienza di «scuola centro civico» aperta a tutti i
cittadini, nella quale convivono e interagiscono funzioni a carattere educativo e di interesse
collettivo.
A questi attori istituzionali si affianca l’Università degli Studi di Torino, con la Scuola Universitaria in
Scienze Motorie, che metterà a disposizione competenze dell’area di management per la parte
organizzativa e risorse relative all’attività fisica adattata (APA) per la realizzazione di una palestra
unica ed innovativa nel trattamento di BES, DSA e alunni con disabilità.

4

Descrizione del modello di governance

Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare il “bene comune scuola”migliorare le attività
formative che si svolgono principalmente la mattina all'interno degli spazi e integrare l’offerta con
altre attività extra-scolastiche, che abbiano luogo in orario pomeridiano e/o serale, ad uso degli
stessi studenti, ma anche aperte al quartiere e alla comunità locale.
Queste attività, concepite come parte integrante dell'offerta formativa e didattica della scuola,
secondo il modello della "scuola aperta", accoglieranno le istanze del quartiere e della città
integrandole nell'azione quotidiana di educazione e accompagnamento sociale, che la scuola svolge
nel territorio di riferimento.
Per questa ragione si è pensato ad un modello di governance che possa garantire e valorizzare nel
tempo l’iniziale intervento delle associazioni e dei cittadini proponenti il progetto “NARDRIS”.
Abbiamo previsto la costituzione, non appena approvato il progetto, di una associazione di scopo,
organo operativo ibrido, composta da proponenti e partner, genitori, insegnanti, rappresentanti del
Consiglio di Istituto, Dirigente Scolastico e DSGA in carica, al fine di:

-

trasformare una progetto in un bene comune attivo nel tempo;
responsabilizzare maggiormente i proponenti nella gestione quotidiana;
coordinare tutte le iniziative e le attività in modo efficace e rapido;
mantenere e sviluppare un rapporto collaborativo e progettuale con le risorse del territorio;
creare una rete sempre più attiva di attori e partner;
scaricare la scuola di una parte di attività di controllo e organizzazione;
consolidare la sinergia insegnanti-genitori nel processo educativo;
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Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale

Il progetto mira a stimolare l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso azioni di cura e
rigenerazione del giardino e delle aule dell'edificio scolastico, offrendo occasioni di collaborazione
tra associazioni, artisti, insegnanti, ragazzi delle scuole medie, bambini della scuola dell’infanzia e
primaria, nonni e genitori.
Per la riqualificazione dello spazio esterno, l’azione prevede una prima fase di progettazione
partecipata ed allestimento dell’orto che sarà realizzato in autocostruzione dai genitori che,
coadiuvati dagli esperti, assembleranno i cassoni insieme ai loro figli, li verniceranno e li riempiranno
di terra. Durante la realizzazione del progetto, si imparerà così anche a riflettere sulla biodiversità, la
sostenibilità e l’agricoltura biologica e, non ultimo, a prendersi cura insieme di uno spazio comune
della scuola.
E’ inoltre previsto un momento di apertura della scuola al quartiere, come celebrazione estiva
dell’iniziativa in corrispondenza della fase del raccolto dei prodotti dell’orto e come momento di
scambio e di inclusione sociale, rivolto a tutta la comunità scolastica e non.
Parallelamente alla costruzione degli orti è prevista la sistemazione e la ripulitura dello spazio esterno
di fianco alla zona destinata alla sistemazione dei cassoni per gli orti ad opera dei ragazzi della
scuola media coadiuvati da genitori e nonni sotto la supervisione di esperti agronomi delle
associazioni coinvolte. Altra parte importante del progetto riguarda la sistemazione di un apiario
didattico con pareti in plexiglas che coinvolgerà gli alunni dell’istituto comprensivo e delle scuole
della zona nell’osservazione e nella visita delle arnie con tute e maschere, sotto la guida di un
apicultore. Inoltre la comunità locale ( genitori, alunni e nonni) potrà contribuire alla cura delle api e
alla produzione del miele, alla realizzazione di laboratori didattici aperti al territorio e
all’organizzazione di momenti di degustazione del miele.
Allo stesso modo il campo per il tiro con l’arco come i campi da mini-tennis saranno oggetto di
proposte innovative aperte anche ad altri istituti comprensivi come a tutto il territorio.
Per la riqualificazione degli spazi interni il progetto prevede una fase di progettazione eseguita dai
ragazzi della scuola media sotto la guida degli artisti di TrulyDesign ( già coinvolti nella progettazione
ed esecuzione del playground antistante la scuola) a cui seguirà la parte esecutiva in cui i ragazzi
verranno affiancati e coadiuvati dai genitori e dagli insegnanti della scuola. Tale attività servirà a
rendere maggiormente fruibili gli spazi interni adibiti alle attività didattiche aperte al territorio.
Un estemporaneo open-day così come una mirata strategia di comunicazione completeranno il
processo di coinvolgimento del quartiere.

6

Valore inclusivo e comunitario dell’intervento

La complessità e l'eterogeneità dell'utenza della scuola suggeriscono di adottare una didattica che
sia attenta a tutti e a ciascuno, che conduca tutti gli alunni a raggiungere il successo formativo in
modo inclusivo: un insegnamento di qualità che sappia “includere” e valorizzare le differenze.
Il progetto mira a stimolare l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso azioni di cura e
rigenerazione del giardino e delle aule dell'edificio scolastico, offrendo occasioni di collaborazione
tra associazioni, artisti, insegnanti, ragazzi delle medie, bambini della scuola dell’infanzia, nonni e
genitori. La costruzione di spazi aperti diventa occasione per rendere le famiglie dei ragazzi
protagoniste del percorso di crescita personale e formativa dei propri figli facilitando in questo modo
un vero senso di comunità allargata e di cura.
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Una volta realizzato l’orto potrà essere avviato un percorso di educazione ambientale ed alimentare.
Attraverso la cura dell’orto, la sua coltivazione e la conoscenza della stagionalità dei prodotti,
studenti e genitori impareranno a conoscere il suolo e i suoi micro-organismi, a conoscere le fasi del
ciclo vitale delle piante, ma anche a sperimentare e conoscere “colture e culture” diverse. La
collaborazione nell’attività orticola insegna la cura, ma anche il rispetto e la promozione
dell’integrazione tra diverse culture tramite l’impiego di colture provenienti dai diversi paesi di
origine delle famiglie e grazie all’uso di un linguaggio simbolico (semi, radici e terra come elementi
di coesione).
Con il progetto “NARDRIS” si impara a riflettere sulla biodiversità, la sostenibilità e l’agricoltura
biologica e, non ultimo, a prendersi cura insieme di uno spazio comune della scuola.
E’ inoltre previsto un momento di apertura della scuola al quartiere, come celebrazione estiva (in
corrispondenza della fase dell’orto del “raccolto”) dell’iniziativa e quale momento di scambio e di
inclusione sociale, rivolto a tutta la comunità scolastica e non.
BIODIVERSITÀ

7

COLTURE E CULTURE

SOSTENIBILITÀ

BIOLOGICO

Impatto territoriale

Il progetto coinvolge l’utenza dell’Istituto Comprensivo Racconigi (infanzia, primaria e media) ma si
concentra sugli spazi della scuola media, in primo luogo perché è questa l’età in cui si consolidano
principi e valori di cittadinanza attiva e in secondo luogo, perché è il contesto che richiede
maggiore cura e attenzione nello sviluppo del senso di responsabilità e collaborazione tra gli
studenti.
Il progetto, attraverso la realizzazione e la cura di un orto e di un apiario, potrà creare uno spazio di
approfondimento sperimentale di tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale, la biodiversità
urbana e l’educazione alimentare che non ha esempi nelle scuole del quartiere e della circoscrizione .
Tali attività potranno sensibilizzare gli abitanti della zona e renderle partecipi del processo di bonifica
del giardino scolastico, nonché del processo educativo della comunità scolastica e del territorio.
La costruzione e cura degli orti sarà affiancata da un’attività parallela di costruzione di un apiario
didattico che consentirà agli alunni dell’ istituto comprensivo e delle scuole del quartiere, di
osservare e studiare la vita delle api attraverso pareti di plexiglas, percorso che entrerà a far parte
del progetto di Apicoltura Urbana Torinese e potrà coinvolgere scuole del territorio, cittadini e
giovani apicoltori attraverso laboratori didattici, giornate tematiche e momenti di degustazione del
miele.E’ inoltre previsto un momento di apertura della scuola al quartiere, come celebrazione estiva
(in corrispondenza della fase dell’orto del “raccolto”) dell’iniziativa e quale momento di scambio e di
inclusione sociale, rivolto a tutta la comunità scolastica e non.
Nello spazio esterno così rigenerato potranno essere sistemati i paglioni per il tiro con l'arco e
pertanto potranno essere avviati i corsi aperti non solo agli allievi dell'Istituto ma a tutto il territorio,
poiché non è presente nella zona centrale della città, uno spazio dedicato a tale attività sportiva.
Al tempo stesso la riqualificazione degli spazi interni all'edificio scolastico consentirà agli allievi e alle
famiglie di entrare in contatto con artisti di street art nella realizzazione e progettazione delle attività
da mettere in atto per dipingere e colorare le aule che verranno utilizzate per i corsi ( certificazione
inglese Trinity ,attività di supporto allo studio, laboratori didattici) aperti all'intera circoscrizione.
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C

Quadro economico

1

Descrizione dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’idea-progetto
e stima dei relativi costi

L’orto, il giardino floreale e l’apiario saranno realizzati in un’area verde di circa 300 metri quadri
delimitata sul fondo dal muro di cinta del complesso scolastico.
L’area ospiterà:

-

un’area a prato fiorito destinata ad attività di tiro con l’arco;
un’area a orto, realizzata con cassoni di dimensioni 200x50 cm e altezze diverse (da 25 cm,
50 cm, 80 cm). L’area si presta ad ospitare circa 16 cassoni, che saranno realizzati attraverso il
semplice assemblaggio di pannelli in legno (pannelli da cassero di spessore 3 cm),
predisponendo sul fondo del cassone un telo di separazione dal terreno esistente. Al loro
interno sarà disposta una stratigrafia di argilla espansa, sabbia e terriccio;

-

un’area già piantumata con ailanto, una pianta decidua particolarmente infestante, ma
particolarmente idonea alla produzione di miele. Questo boschetto sarà ripulito e lasciato
come separazione tra l’orto e l’area dell’apiario;

-

un’area destinata ad ospitare un apiario didattico, con 5 alveari ed un’arnia di osservazione
con due pareti trasparenti in plexiglas, disposti sotto a una pergola per proteggere le api dal
calore estivo. L’area dedicata alle api sarà recintata da pareti in legno alte circa 2 metri e
dotate di finestre di osservazione per permettere ai fruitori di avvicinarsi all’apiario in totale
sicurezza (saranno messe a disposizione tute e maschere utili a partecipare alla visita in
apiario accompagnati dall’apicoltore);

-

difronte a quest’area, un’aiuola attualmente non coltivata, potrà ospitare un giardino lineare
con erbacee aromatiche ed officinali;

-

il giardino floreale invece occuperà lo spazio all’ingresso della scuola rendendo visibile e
godibile il lavoro dei ragazzi;

Il campo per il tiro con l’arco verrà realizzato con la supervisione della Federazione Tiro con l’Arco.
A differenza degli altri interventi, una volta normalizzato il prato e risistemato il muro di fondo, sarà
solo necessario disporre le piastrelle auto-bloccanti per definire i camminamenti e posizionare i
paglioni o bersagli.
I campi da mini-tennis verranno tracciato con l’aiuto dei maestri dei tennis della SUISM e realizzati
sempre in economia senza acquisto di ulteriore materiale tecnico già in possesso degli insegnanti
della scuola.
Parafrasando il proverbio “bella fuori, bella dentro” il progetto “NARDRIS” prevede necessariamente
un intervento all’interno della scuola con la progettazione guidata e coordinata da Truly/Street Artists
di una tinteggiatura delle aule e degli spazi comuni.
L’intervento prevederà una tracciatura sulle pareti delle geometrie ed una assegnazione dei colori:
saranno poi allievi e genitori con l’aiuto di volontari, amici e nemici a completare il lavoro.
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2

Piano economico-ﬁnanziario

CONTO ECONOMICO - PREVENTIVO DI SPESA
Settore

N°

APIARIO

5
12

Numero

Costo senza Iva

Arnie in legno + 1 di osservazione

560,00 €

Tute apicultore

940,00 €

Leva api, guanti e affumicatore
2

86,00 €
128,00 €

Supporti per arnie
Pannelli recinzione aviario legno e plexiglass

1

Pergola copri alveari

300,00 €
Totale materiale apiario

ORTO IN CASSONI

16
1

1

Cassoni + materiale di allestimento (*)

5.014,00 €

7.000,00 €

Casetta attrezzi

500,00 €

Piantini e semi

490,00 €
1.000,00 €

Impianto di irrigazione
Totale materiale orto

DECORAZIONI

3.000,00 €

8.990,00 €

Aule

10

Vernice bianco Sikkens Alphamat + pennelli

2.500,00 €

Aule

10

Vernice colori Sikkens Alphamat + pennelli

4.000,00 €

Disimpegno e scale

1

Vernice b/col Sikkens Alphamat + pennelli

400,00 €

Dettaglio porte

10

Vernice b/col Sikkens Alphamat + pennelli

1.000,00 €

Vernici Sikkens Acrilmat + materiale

2.000,00 €

Muri perimetrali cortile

Totale materiale decorazioni

RIQUALIF. AULE HC

Vernice bianco Sikkens Alphamat + pennelli

1.000,00 €

Rivestimenti e piccoli arredi

2.400,00 €
Totale materiale aule HC

CAMPI DA TENNIS

6

Vernici Sikkens Acrilmat + materiale
Totale materiale mini-tennis

CAMPO TIRO ARCO

2

9.900,00 €

Auto-bloccanti per camminamenti (mq. 50)
Piantine per siepi divisorie

3.400,00 €

400,00 €
400,00!€

1.200,00 €
250,00 €

Totale materiale tiro arco

1.450,00 €

Totale generale materiale progetto “NARDRIS"

29.154,00 €

(*) pannelli legno da cassero, teli di separazione, terra, sabbia, argilla espansa
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D

Auto-valutazione preliminare

OPPORTUNITA

MINACCE

- avvio di un processo di riqualificazione senza
aspettare grandi risorse che non ci sono;

- riprendere a gestire la sicurezza di cortile,

- incapacità di mantenere nel tempo quanto
-

realizzato senza una leadership forte;

parcheggio e dell’edificio scuola;

- coinvolgimento genitori e cittadini;
- creazione di una associazione/onlus formata
da genitori, insegnanti, scuola e cittadini
attivi per sostenere la scuola Drovetti
garantendo controllo, durata nel tempo,
snellezza amministrativa e operatività
immediata;

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- gestione di uno spazio prima abbandonato
(peggio non si può fare);

- manca il controllo da parte della scuola;
- la totalità delle risorse umane necessarie

- risanamento a basso costo e zero rischi;
dipendono da cittadini attivi e volontari;
- proponenti e partner di assoluta rilevanza per - poca sicurezza nella struttura scuola;
spirito, competenze e presenza sul territorio. - mancanza di una pianificazione organica sul
- possibilità di nuove attività pomeridiane e
futuro della scuola;
serali verso l’esterno;

- capacità attrattiva del cortile scuola;
- nuove risorse per la didattica;
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E

Sintesi della proposta (1 pagina A4)

“NARDRIS” nasce intorno alla scuola Drovetti ed è presentato da un gruppo di proponenti e partner
di assoluta rilevanza per spirito, competenze e presenza sul territorio.
Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare il “bene comune scuola”, migliorare le attività
formative che si svolgono principalmente la mattina all'interno degli spazi e integrare l’offerta con
altre attività extra-scolastiche, che abbiano luogo in orario pomeridiano e/o serale, ad uso degli
stessi studenti, ma anche aperte al quartiere e alla comunità locale secondo il modello della “scuola
aperta”. Il target dei potenziali fruitori spazia dai 3 anni della scuola per l’infanzia fino ai 14 della
secondaria di 1° grado e comprende gli alunni dell’istituto comprensivo, ma mira ad attrarre e
accogliere pari età provenienti dal quartiere e, speriamo, anche qualche nonno attivo.
Il progetto prevede due momenti: uno realizzativo con interventi sulle aree esterne ed interne della
scuola finalizzato a creare nuovi spazi e luoghi adatti e attrezzati, ed uno organizzativo e propositivo.
Lo spazio attualmente abbandonato nel retro della scuola Drovetti diventerà uno spazio contenitore,
polivalente e usabile con: campo didattico per tiro con l’arco, orto in cassoni, boschetto, apiario,
giardino floreale e giardino aromatiche, campi da mini tennis.
Lo spazio interno formato da aule, corridoi, scale, aule dedicate e servizi dovrà essere trasformato
per garantire nuovi standard di vivibilità ed una maggior coerenza con le didattiche innovative ed
inclusive che la scuola ha adottato. Una su tutte le aule tematiche.
Particolare attenzione è stata dedicata agli alunni con disabilità che potranno vivere ambienti più
sicuri ed organizzati, partecipare ad attività all’aria aperta, “raccogliere i frutti del loro lavoro” e
soprattutto condividere queste esperienze con tutti i loro compagni.
Le parole chiave che sintetizzano il valore educativo e sociale del progetto sono: ambiente naturale,
biodiversità urbana, educazione ambientale e alimentare, sperimentazione di “colture e culture”,
rispetto e cura della natura e del bene comune, agricoltura biologia, clima, sostenibilità, inclusione,
passione, condivisione, divertimento, attività fisica, tempo libero, scuola aperta.
Una volta completati, gli spazi ospiteranno le attività formative del Trinity (scuola già accreditata), il
corso di assistenza allo studio, laboratori innovativi su arti, informatica e musica, workshop, mentre
all’esterno verrano organizzate le attività sportive, tiro con l’arco e mini-tennis, i corsi di orticoltura e
apicultura, le visite guidate alle isole aromatiche e floreali.
E’ previsto un momento di apertura della scuola al quartiere, come celebrazione estiva dell’iniziativa
in corrispondenza della fase del raccolto e in occasione di tornei di tiro con l’arco e mini-tennis che
coinvolgeranno alunni e genitori in appassionanti sfide.
Tra i tanti punti di forza e le opportunità che questo progetto rappresenta, abbiamo identificato
come unica criticità la sostenibilità negli anni a venire di spazi ed attività.
Per questa ragione si è pensato ad un modello di governance che possa garantire e valorizzare nel
tempo l’iniziale intervento delle associazioni e dei cittadini proponenti il progetto “NARDRIS”.
Abbiamo previsto la costituzione, non appena approvato il progetto, di una associazione di scopo,
organo operativo ibrido, composta da proponenti e partner, genitori, insegnanti, rappresentanti del
Consiglio di Istituto, Dirigente Scolastico e DSGA in carica, al fine di trasformare una progetto in un
bene comune, responsabilizzare maggiormente nella gestione quotidiana; coordinare tutte le
iniziative e le attività in modo efficace e rapido; creare una rete sempre più attiva di attori e partner;
scaricare la scuola di una parte di attività di controllo e organizzazione, consolidare la sinergia
insegnanti-genitori e associazioni-scuola nel processo educativo.
Il progetto è ambizioso e mira a stimolare l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso azioni di cura
e rigenerazione del giardino e delle aule dell'edificio scolastico, offrendo occasioni di collaborazione
tra associazioni, artisti, insegnanti, ragazzi delle medie, bambini della scuola dell’infanzia, nonni e
genitori. La costruzione di spazi aperti diventa occasione per rendere le famiglie dei ragazzi
protagoniste del percorso di crescita personale e formativa dei propri figli facilitando in questo modo
un vero senso di comunità allargata e di cura. Noi ci crediamo.
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