Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente “Amici di Piazza Paravia” :
Se fai parte di Siamo un gruppo informale di cittadini attivi,
un’associazione descrivi associazioni e professionisti, nato a seguito di consultazioni pubbliche,
brevemente le vostre che hanno avuto il loro esordio durante il Festival di Architettura in
attività città nel maggio del 2017.
In occasione della sesta edizione del festival Architettura in Città, la
Rete delle Case del Quartiere, in collaborazione con CivicWise Italia,
ha proposto un Civic Talk, nel quartiere San Donato e in particolare in
Piazza Paravia.
Grazie alla collaborazione di Più Spazio Quattro che ha sostenuto la
nascita del gruppo e grazie all’entusiasmo degli aderenti che si sono
attivati concretamente, è stato possibile realizzare diverse azioni di
animazione, riqualificazione e manutenzione della piazza.
Contatti Referenti del gruppo :
recapito telefonico,
email, ecc. PierPaolo Ramassa
Mail pierpaolo.ramassa@tiscali.it
Cell +39 347 7886606
Salvatore Scollo
Mail aldosco49@libero.it
Cell +39 349 6341540
IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o il Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia si trova nel quartiere San Donato ,
bene comune nella IV Circoscrizione tra Via Pacinotti e Via Saccarelli.
oggetto della tua
proposta. Spesso la piazza è soggetta a vandalizzazione; le panchine che
Se non hai ancora delimitano lo spazio centrale, sono state più volte danneggiate e ad
individuato un luogo ma oggi risultano ancora molto rovinate, motivo per cui a seguito di una
hai solo un’idea per nostra segalazione, una di esse è stata recentemente rimossa per
un’attività, descrivi il tipo ragioni di sicurezza, ma attualmente non è ancora stata sostituita .
di spazio che hai in
mente per svolgerla. Il luogo oggetto della proposta, prima che fosse trasformato in una
vera e proropria piazza, intorno all’anno 2000, era un‘area destinata
semplicemente alla sosta delle auto.
La realizzazzione di un parcheggio privato sotteraneo pertinenziale
con la piastra al di sopra di esso, ha restituito l’area al pubblico
utilizzo, con nuova pavimentazione, la posa di panchine e la
piantumazione degli alberi.
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Indirizzo Circoscrizione 4 Quartiere San Donato
In quale quartiere o Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia (tra via Antonio Pacinotti e via
circoscrizione si trova? Gaspare Saccarelli)
Raccontaci la tua idea,
cosa vuoi fare e gli
obbiettivi del tuo
progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettiviti poni?

Attualmente Piazza Paravia, è frequentata principalmente da persone
anziane, da individui che vi sostano per brevi momenti di ristoro e le
famiglie con bambini, cercano altri luoghi per sostare e giocare.
Il proposito è quello di rendere lo spazio maggiormente vissuto da
persone appartenenti a generazioni diverse (anziani, adulti, bambini),
più vitale, animato, gradevole e accogliente.
Prendersi cura della piazza, attraverso azioni di manutenzione e
animazione, crediamo possa accrescere il senso di appartenza al
quartiere che abbiamo visto modificarsi molto negli ultimi anni.
Il degrado e l’abbandono sono aumentati e a volte anche il senso di
sconforto. Proprio per questo il gruppo ha iniziato ad attivarsi
concretamente dall’inizio di settembre 2017.
Il progetto si sviluppa su 3 macro obiettivi:

Punto b.1
Avviso per la presentazione
delle proposte

1) Cura e manutenzione dell’aiuola per rendere la piazza più
gradevole e accogliente e per favorire le relazioni tra le persone.
In occasione della Festa dei Vcini del 16.09.2017, abbiamo iniziato ad
occuparci della rigenerazione e manutenzione dell’aiuola esistente
ormai abbandonata da anni e utilizzata impropriamente, come area
cani.
Grazie alla collaborazione con Torino Spazio Pubblico e al
coinvolgimento di molti abitanti del quartiere che hanno donato piante
e fiori, l’area verde è stata nuovamente piantumata.
L’intento è di coinvolgere il maggior numero di persone nell’attività di
cura e manutenzione dell’area, con laboratori di giardinaggio, come
occasione di incontro e scambio di saperi. Inoltre, grazie al consenso
dei proprietari, abbiamo riverniciato il muro del parcheggio privato che
era stato oggetto di atti vandalici -graffiti-.
Abbiamo partecipato alla Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, con un’azione dal titolo: "Lasciamo un segno in Piazza
Paravia", in cui sono stati piantati fiori donati da varie persone del
quartiere a simbolo della giornata.
2) favorire la socializzazione e l’aggregazione con azioni di
animazione territoriale ( organizzazione di momenti conviviali,
artistici, culturali)
Dalla fine di Settembre 2017 ci incontriamo ogni giovedì alle h 18.00
(in piazza o alla casa del quartiere) per il “Tè condiviso” per
organizzare azioni partecipate, condividere idee e per conoscere le
realtà associative del territorio, che possono essere coinvolte nella
riqualificazione e nell’animazione della Piazza.
3) Migliorare la qualità della sosta e dell’ambiente urbano.
Le sedute presenti attualmente nella piazza, risultano essere
facilmente soggette a vandalismi e deterioramento, comportando dei
costi continui di manutenzione e durante l’attesa dei ripristini, non
sono perfettamente sicure per i fruitori.
Inoltre, la posizione delle panche ad oggi risulta impropria, in quanto
per la gran parte delle ore del giorno sono esposte al sole: chi vuole
sedersi nel periodo estivo, non viene protetto dall’ombra degli alberi o
di qualche copertura. L’ombra potrebbe essere ottenuta, ad esempio
con degli ombrelloni tecnici, inseriti in bicchieri annegati nella
pavimentazione in porfido (come accade ad esempio in piazza

Vittorio) e potrebbero essere rimossi all’occorrenza e conservati nella
casa del quartiere Più Spazio Quattro.
Occorrerebbe ridefinire le posizioni e la tipologia delle sedute,
sostituendole con nuove, che diano minor costi di manutenzione.
Oltretutto definire una posizione fissa rende difficile l’utilizzo della
piazza in occasioni di diversa capienza. Sarebbe auspicabile poter
all’occorrenza rimuovere o spostare le sedute per liberare spazio per
poter fare delle attività che necessitino di campo libero avendo in
questo modo una configurazione flessibile dello spazio pubblico.
È stata innescata una procedura per arrivare all’inserimento di una
fontanella TORET, nella Piazza Paravia. L’obiettivo di posizionare la
fontanella è uno dei molteplici che ci siamo posti, per questa specifica
azione, abbiamo coinvolto anche l’associazione “I Love Toret” che ci
sta supportando e sostenendo nel percorso.
E’ stata presentata in data 21/11/2017 con prot. 11790 una petizione
al Presidente della Circoscrizione 4 e la relativa raccolta firme a
dimostrare la condivisione dell’intento da parte di molti cittadini del
quartiere.
Per la sicurezza sarebbe importante poter avere una maggior
illuminazione notturna in piazza, magari utilizzando un sistema con
sensori di presenza/movimento che aumentino la luce, solo nel caso in
cui ci siano delle persone nell’area, oppure avere un colonnina per le
segnalazioni di pronto intervento.
Durante le riunioni del gruppo, visto che la decorazione o i murales
potrebbero risultare più facilmente deteriorabili è emersa la proposta di
realizzare un intervento musivo sul muro di cinta del parcheggio e sui
panettoni spartitraffico, coinvolgendo anche le scuole del territorio per
dei laboratori sul tema, coordinati dall’associazione ALA (Allievi Liceo
Artistico) e da altri operatori artistici nel quartiere.
Infine riteniamo opportuno diffondere un segnale wireless sulla piazza,
magari amplificandone altri già presenti come ad esempio quello di Più
Spazio Quattro.
DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari I destinatari della nostra proposposta sono tutti gli abitanti dei
Chi sono i destinatari condomini limitrofi alla piazza, i residenti nel quartiere san Donato e
della tua idea? Quali tutti cittadini che abbiano voglia e interesse a farsi coinvolgere nelle
età/tipologie di cittadini nostre iniziative.
vorresti coinvolgere? La Piazza dovrebbe diventare un luogo d’incontro per tutti, volta a
E in che modo? favorire le relazioni tra le diverse generazioni
(nonni, nipoti, genitori, ragazzi e diversamente abili.)
Attività Le attività che intendiamo svolgere sono finalizzate a coinvolgere un
Che tipo di attività numero sempre più crescente di persone attraverso la cura, la
intendi svolgere? In che manutenzione dell’aiuola e l’animazione della Piazza.
modo?
- Attività di animazione territoriale : il tè del giovedì pomeriggio in
Piazza, le cene di quartiere, gli spettacoli di artisti di strada, esibizioni
musicali, promozione della lettura, cinema all’aperto, laboratori di
Punto b.1 danza e musica per adulti e famiglie, performance teatrali, attività
Avviso per la presentazione sportive, gioco (scacchi vari giochi di società, etc.), bookcrossing, in
delle proposte
collaborazione con Più SpazioQuattro, Torino Spazio Pubblico, la
Banca del Tempo della IV Circoscrizione, l’associazione Babelica,
l’associazione Shopping in San Donato, l’associazione Janela,
l’associazione “I love Toret”, l’associazone Ala (Allievi Liceo Artistico),
l’associazione scacchistica Torinese , tutte associazioni e soggetti che
hanno deciso di sostenere il progetto .

- Attività di cura e manutenzione dell’aiuola attraverso la
piantumazione di piante, fiori e erbe aromatiche, laboratori di
giardinaggio per rendere l’aiuola sempre più condivisa, rispettata e
meno soggetta a vandalismo e uso improprio (come area cani).
- Bacheca informativa per comunicare ai cittadini le varie attività in
programma.
- Visite tematiche al quartiere guidate partendo da Piazza Paravia: il
quartiere della cioccolata, il campanile del Faà Di Bruno, i Villini
Liberty, il Mulino Feyles, il Birrificio Metzger e molto altro ancora.
Questi eventi potrebbero anche essere organizzati in bici o con mezzi
elettrici tipo segway o risciò elettrici.
E’ intenzione del gruppo coinvolgere le scuole del territorio.
Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività:
piccoli attrezzi e materiali per la manutenzione del verde
(come sacchi di plastica, concimi, guanti da giardiniere, palette in
plastica con manico, rastrelli, pale, zappe, cesoie per potatura, piccole
piante aromatiche, bulbi, terriccio, tubo per irrigazione con attacco
rapido, dotato di sistema a getto regolabile).
Eventualmente un bordura più robusta per meglio recintare l’aiuola.
- Fioriere.
- Rastrelliere per bici
- Bacheca informativa
- Panchine
- Ombrelloni
- Ripetitore wifi e diffusore di segnale
- Cassa audio portatile
- Allacciamento elettrico nella piazza
- Allacciamento del toret comprensivo di carico e scarico
- Cuffie wifi per il cinema “silenzioso”
Inoltre chiediamo la collaborazione del Comune di Torino per:
-Esenzioni e agevolazioni in materia di entrate e tributi locali finalizzati
allo svolgimento delle attività e degli eventi in piazza (occupazione di
suolo pubblico, deroga al suono, etc.)
COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di
coinvolgimento Per il coinvolgimento della comunità locale intendiamo proseguire con
degli abitanti del i Tè del giovedì pomeriggio, un’occasione settimanale per rendere
quartiere partecipi altri cittadini e associazioni del quartiere con cui strutturare
I cittadini del tuo iniziative durante l’anno. E’ nostra intenzione creare un gruppo su
quartiere sono a Facebook per intercettare un pubblico più ampio ed esteso.
conoscenza della tua Attualmente la pagina Facebook di Più Spazio Quattro sta
idea? In che modo la tua contribuendo a dare visibilità a tutte le azioni finora organizzate.
idea li coinvolge e Grazie al sostegno di Più Spazio Quattro e alla collaborazione di tutte
migliora il quartiere? le associazioni coinvolte il gruppo sta diventando sempre più
Hai già provato a numeroso e attivo.
metterla in pratica o sei
in contatto con altri Le attività finora svolte stanno già avendo un impatto sul territorio,
cittadini/associazioni che molti cittadini stanno appoggiando e incoraggiando le iniziative del
vogliono aiutarti? Quale gruppo. La realizzazione dell’aiuola, ha permesso una grande
impatto avrà sul partecipazione della cittadinanza (con la donazione di oltre 30 piante)
territorio? e sta risvegliando tra gli abitanti un forte senso di appartenza .
Punti b.5, b.6, b.7 Avviso
per la presentazione delle

La rivernicitura del muretto dei garage è stata eseguita grazie
all’offerta dei materiale e della manodopera da parte di artigiani locali,

proposte

il patrocinio e la collaborazione dei propretari dei garage con il
coninvolgimento diretto del gruppo .
Riteniamo che, attraverso la diffusione e la valorizzazione di buone
pratiche, possano sorgere buoni intenti in grado di stimolare azioni
positive di partecipazione sul territorio.
Un luogo gradevole e curato incentiva il passaggio e la sosta delle
persone che possono conoscersi, incontrarsi e creare relazioni.
La piazza diventa naturalmente un presidio cittadino perché abitata e
vissuta in maniera creativa e costruttiva .

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

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.

Civic Talk

festa dei vicini

aiuola dopo aver zappato il terreno

Tè del giovedì in Piazza Paravia

Muretto dei garage vandalizzato prima

piantumazione

l’aiuola dopo la prima giornata

muretto dopo la decorazione

Lasciamo un segno in Piazza Paravia"
#noallaviolanzasulledonne

Tè del giovedì in Più Spazio Quattro

