PROPOSTA DI COLLABORAZIONE- AMBITO C- Cura dello spazio pubblico
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Soggetto Proponente
L'associazione Ecoborgo Campidoglio è un'associazione di promozione sociale presente nel
Borgo Vecchio Campidoglio, costituitasi nel febbraio 2017. I principali obiettivi sono:
promuovere la cura e la valorizzazione del territorio di prossimità, incentivare la crescita di
diverse dimensioni di socialità, favorire percorsi di collaborazione e cittadinanza attiva,
incrementare il protagonismo degli abitanti, promuovere la sensibilizzazione degli abitanti alle
tematiche legate all'ecologia ambientale. Le principali attività di animazione territoriale portate
avanti sono: l'occupazione culturale di spazi pubblici poco vissuti o mal vissuti del quartiere
mediante le letture in strada (LibriErranti, Fiabe in strada); azioni di cura del territorio come la
pulizia delle strade e delle piazze (BorgoLindo); la sensibilizzazione alla mobilità sostenibile
attraverso biciclettate domenicali (BicinCamp); attività culturali come le proiezioni di
documentari e film, mostre fotografiche, jam session, nelle botteghe artigiane e nei cortili privati
(Cortili Aperti); attività di aggregazione e scambio generazionale (Gomitoli di Amicizia);
presentazioni di libri nei cortili, botteghe e abitazioni private (MangiaLibro- l'aperitivo letterario
del Borgo); pranzi conviviali e condivisi in strada (Pranzi dei Vicini); festival sulla circolarità
ambientale e relazionale (Libere Differenze 2017- Ambiente&RelazioniCircolari). Collaboriamo
con le seguenti realtà associative, commerciali ed artistiche: Movimento per la Decrescita Felice,
Restarters Torino,Contiamoci.com, Coffee&Mattarello, Food Not Bombs Augusta Taurinorum,
Associazione Janela, Giuliana Millia- bottega artistica, Luca Ferrari-Progetto Pianinscala,
ALMM (Associazione lotta malattie mentali), Pop Ecomomix, Banco Farmaceutico,
ànticasartoriaerranteprojec, Associazione Altera Cultura, Molecola Legambiente,Fabene, Tekhné
Associazione Culturale, Vigone eh Pilone e Vigna, Negozio Leggero, Flaco Café, Laboratorio
Restauri C. Zanella, Caffetteria Teca, Agricola, Vinicola Bianchi&Rossi, ABM Salotti Ariano
Barbera.
Recapiti
Rappresentante Legale: Imma di Santo
e- mail personale: immadisanto1@gmail.com
e-mail associazione: ecoborgocampidoglio@gmail.com
cell. 338/5864216

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE BISOGNI, OBIETTIVI
Descrivi il luogo o il bene comune
Il luogo oggetto della proposta è Piazza Moncenisio e lo spazio circostante. Le aiuole presenti ai
due lati della piazza sono purtroppo carattarizzate da aspetti di incuria che potrebbero molto
migliorare con interventi di piantumazione, cura e gestione. La piazza è divisa in due da via
Cibrario, nel lato della piazza dove è presente la fermata Moncenisio n°2153, c’è un’ampia aiuola
priva di alberi che a seguito della rimozione di una cabina elettrica, presenta solo terra diventando
luogo (insieme al resto di questo lato della piazzetta) per le deiezione canine, infine questa zona
della piazza è servita da un Toretto che renderebbe più semplice la gestione delle piante.

Indirizzo
Piazza Moncenisio si trova nella Circoscrizone Quattro del Comune di Torino, nel quartiere
Borgo Vecchio Campidoglio.
Raccontaci la tua idea, cosa vuoi fare e gli obbiettivi del tuo progetto
L'Aiuola delle Relazioni con la piantumazione di erbe aromatiche e fiori che si differenziano per
profumo, colore, portamento, intende rispondere alla necessità di migliorare la condizione di
incuria e degrado in cui versano le aiuole di piazza Moncenisio lo spazio circostante. Il proposito
è quello di affiancare a questa attività, azioni di rivitalizzazione culturale e sociale dando così
un'accezione anche culturale all’area.
Il progetto sensibilizzerà i cittadini, mediante l'azione pratica a considerare lo spazio pubblico
come il “prolungamento” della propria abitazione, incrementandone un utilizzo più rispettoso,
creando un presupposto deterrente alla vandalizzazione e all’incuria, incentivando così una
maggiore attenzione e diffusione della mentalità ecologica.
L'aiuola fungerà da simbolo di rinascita e nascita di nuove relazioni, perché attraverso le azioni di
piantumazione, gestione e cura, generazioni diverse si scambieranno saperi, conoscenze e abilità.
L'Aiuola delle Relazioni fungerà da presidio contro il senso di isolamento e scarsa sicurezza,
perché le attività di animazione territoriale avranno lo scopo si “occupare” culturalmente luoghi
poco vissuti o mal vissuti, dando così una risposta creativa alla percezione di degrado.
Lo spazio circostante l'aiuola sarà oggetto di azioni culturali diverse, assecondando l'idea che
sono le relazioni che fanno i luoghi e quindi che l'urbanità possa essere vista come una naturale
estensione della socialità. Di conseguenza un semplice giardinetto può essere utilizzato come
spazio a vocazione multifunzionale da parte di adulti, bambini, famiglie e associazioni, in questo
modo si creerà un tessuto dinamico e vitale incentivando l'intelligenza locale delle persone.

DESTINATARI, ATTIVITÀ, METODOLOGIE
Destinatari
II destinatari dell'Aiuola delle Relazioni sono gli abitanti del Borgo Vecchio Campidoglio, sia
residenti che stranieri, che saranno attivamente coinvolti nelle attività di cura e gestione di Piazza
Moncenisio, mediante una comunicazione web e cartacea diffusa su tutto il territorio di
riferimento.
Inoltre si punta alla partecipazione delle famiglie mediante il coinvolgimento della Scuola
Materna “A.Verna” presente in via Musiné 8 e della Scuola Elementare “A. Manzoni” presente in
Corso Svizzera 59.
In questo modo si migliora la predisposizione dei cittadini di diverse fasce di età, verso la cura
dell’ambiente circostante, praticando così i principi di orticoltura ecologica, favorendo la cura e il
presidio dello spazio pubblico, fungendo da deterrenti al degrado. Alle attività di animazione
territoriale, si alterneranno spazi di dibattito/assembleare in cui gli abitanti potranno portare i loro
bisogni e in modo condiviso e partecipato, elaborare delle proposte culturali creative, per
rispondere ai problemi di vivibilità presenti nel quartiere, orientando positivamente la
frequentazione e favorendo la creazione di beni immateriali che abbiano una ricaduta positiva.

Attività
Le attività previste dall'Aiuola delle Relazioni riguardano due macro azioni:
-Azione di piantumazione, cura e gestione dell'aiuola comunitaria:
 organizzazione di momenti di informazione e formazione per la piantumazioni e gestione
delle aiuole;
 messa a dimora delle piante in momenti prestabiliti e condivisi;
 organizzazione di giornate di cura e gestione delle aiuole rivolte ad alcune classi delle
scuole presenti in zona, in accordo con i dirigenti scolastici ed i docenti, con la presenza
di esperti del verde.
-Azione di animazione territoriale:
 organizzazione di attività di aggregazione e socializzazione con momenti conviviali,
artistici, culturali, artigianali (letture di fiabe per i più piccoli da parte delle signore del
Borgo Vecchio Campidoglio, azioni di cura del territorio come la pulizia delle strade e
delle piazze, proiezioni di documentari e film, mostre fotografiche, jam session,
presentazioni di libri, iniziative sul tema ambientale/ecologico ecc..), partendo dall’idea
della Piazza come “centralità sociale”, frutto di una programmazione condivisa;
 organizzazione di momenti di dibattito con gli abitanti per evidenziare bisogni e
problematiche del quartiere e trovare insieme soluzioni creative e condivise;
 creazione e installazione di una bacheca di Quartire in collaborazione con Tekhné
Associazione Culturale che impegnata in laboratori con i minori, che svolgerà presso
l'Ecomuseo Urbano della Circoscrizone 4, realizzerà una bacheca con materiali di riciclo;
 manutenzione e messa a norma di insegne contapassi in legno che saranno istallati
all'interno del Borgo Vecchio Campidoglio e che avranno lo scopo di indicare i punti di
interesse e le botteghe artigiane portando così le persone che passano nella trafficata via
Cibrario all'interno del Borgo. L'idea è nata ed è stata realizzata all'interno del progetto
Laboratorio Campidoglio della Città di Torino, che con il progetto europeo Life Living
Streets punta a incentivare l’uso dello spazio pubblico e la riappropriazione delle strade da
parte di pedoni e ciclisti.
Per la realizzazione delle attività di animazione si richiede la collaborazione del Comune di
Torino per:
 promozione e pubblicizzazione delle attività di animazione territoriale mediante l'utilizzo
dei mezzi di informazione dell'Amministrazione, funzionali ad aumentare il
coinvolgimento della cittadinanza verso le azioni proposte;
 semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l’ottenimento
dei permessi, o eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali,
strumentali alla realizzazione delle attività o all’organizzazione di piccoli eventi o
iniziative(ad es. sarà possibile, previa comunicazione al Quartiere, collocare sul suolo
pubblico banchetti informativi e piccoli gazebo; effettuare trattenimenti musicali nei limiti
consentiti dal regolamento sulle attività rumorose, etc.);



la concessione temporanea o permanente di beni, strumenti, materiali di consumo al fine
di
garantire lo svolgimento delle attività; il materiale e le attrezzature fornite saranno
utilizzati, nelle forme e nei modi concordati con il Comune.
Per la realizzazione delle aiuole si richiede la collaborazione del Comune di Torino per:
 messa a dimora della terra vegetale necessaria per la piantumazione, con fornitura di semi
e piantine;
 fornitura di attrezzi per adulti e bambini per la cura del verde e gestione dell'aiuola e dello
spazio circostante l'aiuola;
 formazione da parte di personale del verde;
 eventuale realizzazione di un impianto di irrigazione.
La durata dell'intervento sarà di un anno solare, rinnovabile in relazione ai risultati ottenuti e alla
disponibilità dei soggetti coinvolti.

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di coinvolgimento
L'idea dell'Aiuola delle Relazioni è stata comunicata ad Orti in Piazza, gruppo che gestisce gli
orti urbani di Piazza Risorgimento: l’associazione verrà coinvolta quindi per le attività di
animazione, cura e gestione dell'aiuola.
L'associazione Tekhné Associazione Culturale ha dato la sua disponibilità per la costruzione della
Bacheca di Quartiere che sarà donata e istallata in Piazza Moncenisio.
In seguito alla definizione del progetto con l'Amministrazione Comunale, l’idea è di diffondere
l’iniziativa il più possibile, per coinvolgere altri residenti interessati e soprattutto le scuole del
borgo nell’attività di sperimentazione e cura dell'aiuola (es. con la preparazione partendo da semi
e alveoli delle piante da piantumare nelle aiuole o nelle vasche). Le attività di animazione
territoriale che si svolgeranno in Piazza Moncenisio, come le letture di fiabe per i più piccoli,
azioni di cura del territorio come la pulizia delle strade e delle piazze, proiezioni di documentari e
film, mostre fotografiche, jam session, presentazioni di libri, iniziative sul tema
ambientale/ecologico, sono attività già sperimentate negli anni dall'Associazione Ecoborgo
Campidoglio. Inoltre si organizzeranno 2/3 momenti di informazione e formazione sull’attività
che si andranno a svolgere. Attraverso la realizzazione di questo progetto, si coinvolgerà un
numero sempre crescente di persone interessante, avvalorando questa piazza come la nuova
“piazza di relazione”.L'Aiuola delle Relazioni sarà un esperimento di gestione condivisa di uno
spazio pubblico, dando la possibilità agli abitati di sentirsi partecipi e attivi non solo nella cura
pratica dell'aiuola (e quindi di uno spazio pubblico) ma anche nella costruzione di iniziative
culturali dal basso.
Firma della presidente e legale rappresentante
Associazione Ecoborgo Campidoglio
Via Locana 15 – 10143 - Torino
ecoborgocampidoglio@gmail.com
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