Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente
Se fai parte di Mi chiamo David Poulus, sono un italo-australiano appassionato di
un’associazione descrivi permacultura, un efficiente sistema di produzione di frutta e verdura
brevemente le vostre che consente di salvaguardare la biodiversità e di coltivare i terreni più
attività aridi e privi di nutrienti.

Parlo a nome di un gruppo di vicini di via Tiepolo, formato da diverse
famiglie della via. In tutto, siamo una trentina di persone.
Dal 2014 coltiviamo tre orticelli spontanei in questa comunità.
Facciamo parte del progetto “San Salvario Spazio x Tutti”
http://spazioxtutti.it
e abbiamo partecipato a un seminario sul verde in città organizzato
dall’Associazione Laqup:
http://www.laqup.it
Noi vicini abbiamo sinora contribuito in modo diverso: chi comprando
piante, chi piantando, annaffiando e prendendosi cura delle piante. La
mia e molte famiglie del vicinato vorrebbero espandere questo progetto
convertendo la piazzetta in un’area verde, punto di incontro e di
produzione di ortaggi, fiori ed erbe aromatiche.
(A livello personale, sono insegnante di letteratura inglese presso la
Scuola Internazionale di Torino (IST), e gestisco il Dipartimento di
Sostenibilità Ambientale della scuola. Presso questo istituto ho creato
un Club di attività per educare le giovani generazioni alla sostenibilità:
abbiamo creato orti biologici ormai diffusi su tutto il campus della
scuola e abbiamo promosso molte altre iniziative. Dallo scorso anno
collaboro con l’ILO nel campus delle Nazioni Unite di Torino per
creare degli orti rialzati all’interno del campus, seguendo i principi
della permacultura).
Contatti
recapito telefonico, David Poulus
email, ecc. martivola@yahoo.it

3384609382
3911281892
IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,

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

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.
Indirizzo
In quale quartiere o
circoscrizione si trova?
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare
e gli obbiettivi del
tuo progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettiviti poni?

La nostra è un’iniziativa nata nella primavera del 2014: abbiamo creato
dei piccoli orticelli spontanei comunitari, prevalentemente di erbe
aromatiche e fiori (c'è anche qualche ortaggio), in tre aiuole di una
piazzetta che si trova fra Via Tiepolo, Via Correggio, e Corso Galilei.
La piazzetta è cementata al centro e lo spazio verde che siamo riusciti a
coltivare è quello sottostante agli alberi che la circondano.

Circoscrizione 8 San Salvario
Piazzetta fra Via Tiepolo, Via Correggio e Corso Galilei
La piazzetta è diventata un vero e proprio punto d'aggregazione per la
comunità. Siamo riusciti a produrre piante aromatiche per molte
famiglie del vicinato e spesso ci ritroviamo per piantare e raccogliere i
pochi ortaggi che siamo riusciti a produrre, visto lo spazio limitato.
Vorremmo ingrandire il progetto sfruttando lo spazio disponibile nella
piazzetta e le sue potenzialità, visto che ha un’ottima esposizione al
sole che ci consentirebbe di renderla produttiva e rigogliosa in ogni
stagione, come abbiamo fatto sinora.

Punto b.1
Avviso per la presentazione
delle proposte

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

ATTIVITÀ METODOLOGIE

I destinatari di questo progetto sono tutti i vicini della zona circostante. Gli
orti spontanei attraggono l’attenzione di molti passanti, soprattutto nel
weekend, ed abbelliscono la zona restituendo un po’ di verde al vicinato in
una piazzetta inutilmente coperta dal cemento.

Il nostro gruppo di vicini metterà a disposizione del tempo, come abbiamo
fatto negli ultimi anni, per prenderci cura dell’orto comunitario in modo
generalmente spontaneo e secondo la volontà e disponibilità di ognuno.
Sinora abbiamo messo a disposizione anche le risorse necessarie per
piantare e curare gli orti (piante, semi, acqua, terriccio organico, attrezzi per
il giardinaggio eccetera).

Attività
Che tipo di attività Attività di piantagione, cura degli orti, raccolta, incontri del vicinato.
intendi svolgere? In
che modo?

Punto b.1
Avviso per la
presentazione delle
proposte

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di
coinvolgimento
degli abitanti del Per far sì che il progetto si ingrandisca, e che la piazza diventi una
quartiere piccola oasi di permacultura, di produzione di cibo e ortaggi, oltre che
I cittadini del tuo un luogo di incontro piacevole e verde, avremmo bisogno di:
quartiere sono a
conoscenza della tua
o Acqua (c’è un Toret a 100 metri circa, su Corso Galilei, e un
idea? In che modo la tua
altro, di fronte al ponte Isabella, lato corso Moncalieri).
idea li coinvolge e
migliora il quartiere?
o Togliere il cemento dal centro della piazza, in modo da
Hai già provato a
restituire un pezzo di verde alla comunità. In alternativa, si
metterla in pratica o sei
potrebbero costruire degli orti rialzati (costo approssimativo di
in contatto con altri
500 euro per un orto rialzato di 4 metri per 2 metri per 45
cittadini/associazioni che
vogliono aiutarti? Quale
centimetri di altezza).
impatto avrà sul
territorio?
o Riparare le panchine esistenti ed aggiungerne un’altra e
Punti b.5, b.6, b.7 Avviso
per la presentazione delle
proposte

possibilmente anche un tavolino e dei giochi per bambini.
o Un aiuto economico per piantare qualche albero da frutto,
ortaggi e/o fiori e per comprare degli attrezzi da giardinaggio
Questi sono i nomi di alcuni dei vicini che formano parte del gruppo
“la piazzetta di via Tiepolo”:
Poulus David Alexander
Innocenti Martina
Gioia Maria Silvia
Vottero Graziella
Urbani Gian Paolo
Poggio Stefano
Di Maria Gianluca
Cristina Magistris
Cocozza Frediano
Tedesco Giuseppe
Rizzi Maria Elena
Gervasi Angela
Delfo Salvatore
Merlo Dario
Giraudo Gabriella
Gaia Silvio
Dodino Luca
Del Verme Annalisa
Vaccari Giuseppe
Mondini Anna
Paolazzo Lucia
Iovino Michele
Bernabo Chiara
Magistretti Giulio
Rumiz Michele
Giacopini Barbara

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.

