Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente
Se fai parte di
un’associazione
descrivi brevemente
le vostre attività

Comitato RiFioriTo
Il comitato è stato fondando il 13 ottobre 2017 e si propone di
abbellire e riqualificare le aree nel comune di Torino, con lo
scopo di migliorare la qualità di vita nella città.
RiFioriTo è aperto alla partecipazione di cittadini, professionisti
e commercianti desiderosi di dare un contributo alla
rigenerazione urbana.

Contatti
recapito telefonico, rifiorito@mail.com
email, ecc.
Giuseppe Vetrò tel 3393251893

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o
il bene comune
oggetto della tua
proposta.
Se non hai ancora
individuato un luogo
ma hai solo un’idea
per un’attività,
descrivi il tipo di
spazio che hai in
mente per
svolgerla.

Il progetto prevede di curare le rotonde di lungo Dora Voghera
e Siena, più precisamente quelle all’incrocio con corso Cadore,
corso Brianza e quella in prossimità del campus universitario
Einaudi. In pratica, dove attualmente la circoscrizione si
occupa solo dello sfalcio dell’erba, il Comitato si propone di
mettere a dimora piante per abbellire tali luoghi, utilizzando
bulbose, piante tappezzanti e/o piante sempreverdi.

Indirizzo Le aree in oggetto si trovano nel quartiere Vanchiglietta , nella
In quale quartiere o circoscrizione 7
circoscrizione si
trova?

Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

Raccontaci la tua Abbellire le aiuole in oggetto, coinvolgere i cittadini residenti
idea, cosa vuoi e far si che partecipino altrettanto nelle altre aree del
fare e gli obbiettivi quartiere come:
del tuo progetto.
Quali bisogni può - gli spartitraffico su corso Regina Margherita nel tratto dal
soddisfare? Quali
ponte Regina e piazza della Repubblica in entrambi i lati.
obiettiviti poni?

- Corso Tortona e Novara nel tratto dal ponte Regina fino a
corsoVercelli.

- tutta l’area del quartiere Vanchiglietta.

Punto b.1
Avviso per la
presentazione delle
proposte

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari
Chi sono i
destinatari della tua
idea? Quali età/
tipologie di cittadini
vorresti
coinvolgere?
E in che modo?

I destinatari del progetto sono i cittadini che abitano nel
quartiere, indipendentemente dalla loro età, confidiamo in chi
ha a cuore l’ambiente e la cura del verde.
Alcuni cittadini ai quali ho proposto l’idea si sono detti molto
favorevoli ad aiutare e curare le aree vicino alla loro abitazione

Attività
Che tipo di attività L’attività sarà di tipo manuale, intendiamo usare strumenti quali
intendi svolgere? In picconi, badili, zappe e rastrelli per smuovere la terra e
che modo? prepararla alla piantumazione.

Punto b.1
Avviso per la
presentazione delle
proposte

Proponiamo non solo la piantumazione delle aree, ma anche il
mantenimento nel tempo, controllando in maniera periodica la
crescita ed effettuando anche la pulizia e la manutenzione.

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul sito www.comuni.torino.it/benicomuni
Firma del proponente

Modalità di
coinvolgimento
degli abitanti del
quartiere
I cittadini del tuo
quartiere sono a
conoscenza della
tua idea? In che
modo la tua idea li
coinvolge e migliora
il quartiere?
Hai già provato a
metterla in pratica o
sei in contatto con
altri cittadini/
associazioni che
vogliono aiutarti?
Quale impatto avrà
sul territorio?

Ci occuperemo di creare eventi specifici per coinvolgere i
residenti, per esempio nella settimana in cui a Torino è
presente la manifestazione “FLO” a Maggio e Settembre,
piuttosto che organizzare una festa di primavera
Chiediamo l’aiuto del Comune per quanto riguarda il prestito
dell’attrezzatura necessaria e di contribuire alla fornitura di
piante e bulbi.

Punti b.5, b.6, b.7 Avviso
per la presentazione
delle proposte

Per informazioni e chiarimenti scrivi a benicomuni@comune.torino.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

