Proposta di collaborazione
Circoscrizione 7 – Borgo Aurora

Riqualificazione Giardino Alimonda
Progetto AliMondi

Sommario
A.

I CO-PROPONENTI .............................................................................................................................................. 2
1.

B.

DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI ................................................................................................................... 2
IDEA-PROGETTO PRELIMINARE ......................................................................................................................... 4

1.1

IL BENE COMUNE ...................................................................................................................................... 4

1.2

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE, BISOGNI ............................................................................................... 4

1.3

OBIETTIVI, DESTINATARI, ATTIVITÀ, METODOLOGIE .............................................................................. 5

1.4

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ .................................................................................................................. 5

Pulizia, abbellimento e manutenzione partecipata dello spazio ......................................................................... 5
Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura .................................................................................... 7
Opportunità, integrazione e solidarietà ..............................................................................................................11
2.

LE ATTIVITÀ IN SINTESI ................................................................................................................................14

3.

SINTESI DEL SUPPORTO RICHIESTO ............................................................................................................15

4.

COINVOGLIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE ........................................................................................16

5.

VALORE INCLUSIVO E COMUNITARIO ........................................................................................................16

6.

IMPATTO TERRITORIALE .............................................................................................................................17

Liberatorie .................................................................................................................................................................19
ALLEGATO 1: CALENDARIO DETTAGLIATO (indicativo) ......................................................................................24
ALLEGATO 2: BUDGET (stima) .............................................................................................................................25

1

A. I CO-PROPONENTI
Il Progetto AliMondi è il risultato del lavoro di diversi attori (cittadini e associazioni), che operano attivamente sul
territorio di Borgo Aurora. La proposta nasce dall’incontro e dalla vita quotidiana nel quartiere, nonché
dall’esigenza di dare una risposta concreta alla richiesta di trasformazione e riqualificazione dei cittadini che
abitano il territorio. Il progetto si compone di una serie di attività integrate, che verranno realizzate sotto un unico
cappello e calendario di iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.

1. DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI

Social Street
Amici di
Aurora

Amici di Aurora è gruppo di social street, una comunità di cittadini che abitano lo
stesso quartiere, Borgo Aurora, ispirato al social street di Via Fondazza a Bologna,
che fu la prima social street d’Italia e del mondo. Lo scopo del social street è
favorire le pratiche di buon vicinato, socializzare con i vicini del proprio quartiere
al fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità,
conoscenze, promuovere progetti collettivi di interesse comune, generando tutti i
www.facebook.com/gro benefici derivanti da una maggiore interazione sociale.
ups/amicidiaurora
Nata da circa un anno, Amici di Aurora è una realtà che si propone di offrire
opportunità di conoscenza, condivisione e connessione, utilizzando anche i social
media come strumenti di comunicazione, condivisione e coinvolgimento.
Ad oggi, Amici di Aurora si è occupata principalmente di promuovere l’integrazione
multiculturale e fornire informazioni utili agli stranieri che arrivano nel quartiere. Il
gruppo, inoltre, ha incontrato diverse associazioni e realtà che operano sul
territorio, con cui ha avuto modo di confrontarsi per far emergere le problematiche
e le esigenze legate soprattutto alla specificità e particolarità di questo quartiere.
Amici di Aurora intende, ora, realizzare nuove attività concrete e operative sul
territorio, valorizzando il proprio entusiasmo e le proprie competenze a vantaggio
della comunità.
Contatto Maria Grazia MONTARULI | m: mariagrazia.circe@gmail.com | t: 347 0393969

Associazione
Islamica delle
Alpi

L’Associazione Islamica delle Alpi è la principale realtà associativa della comunità
islamica torinese, con due sedi, in via Chivasso e via Reycend, frequentate
settimanalmente da migliaia di fedeli musulmani.
L'Associazione ha sottoscritto, insieme alle altre realtà islamiche cittadine, nel
marzo del 2016 un Patto di condivisione con la Città di Torino, intitolato "Torino è
la nostra città", che intende affermare l’importanza di costruire una cittadinanza
www.islamtorino.it
condivisa e valorizzare il lavoro svolto da molti anni a Torino sul valore della
fb.com/CentroTaiba convivenza, del rispetto reciproco, dell’integrazione, della comune conoscenza e
fb.com/CentroRayan del dialogo. In conformità con questo patto, l'Associazione ha promosso insieme
alla Città nel giugno 2017 la manifestazione "Moschee Aperte – Spazio per tutt@",
che ha visto la partecipazione di circa 2000 cittadini torinesi, accorsi alla Moschea
per conoscere da vicino la fede e la cultura islamica e condividere il momento di
rottura del digiuno di Ramadan all'aperto.
Le due sedi dell'associazione sono inoltre meta di visita di circa un migliaio di alunni
e studenti di vari ordini e gradi ogni anno, e sono dei luoghi di dialogo con le varie
comunità religiose di Torino, di formazione e informazione sull'islam e i musulmani
torinesi, e sono, infine, dei luoghi di costruzione di cittadinanza e di convivenza tra
le varie anime della nostra città.
All’interno dell’Associazione sono attivi un gruppo di circa 50 ragazze e ragazzi, che
attraverso varie riunioni e attività sviluppano i temi della spiritualità musulmana e
della cittadinanza attiva. Nel corso degli ultimi tre anni i ragazzi hanno promosso
momenti di dialogo con i loro coetanei torinesi di altre fedi, nonché momenti di
conoscenza nei luoghi pubblici con banchetti e biblioteche viventi, e curato la
produzione e la diffusione di materiali cartacei e audio-visivi sui social media.
Contatto Brahim BAYA | m: alpi@dellealpi.org
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Associazione
Tékhné

L’Associazione di promozione Sociale e Culturale Tékhné opera dal 2010 nel
settore dello spettacolo dal vivo e nelle arti performative mettendo in sinergia le
differenti discipline artistiche e di utilizzo delle nuove tecnologie, all’attività di
teatro sociale e di comunità. La composizione eterogenea dei soci arricchisce di
fatto le competenze professionali creando un valore aggiunto alla ricerca artistica
www.tekhneteatro.com
che contraddistingue il lavoro delle produzioni e delle attività istituzionali.
In questi anni di attività abbiamo prodotto diversi spettacolo replicati con successo
sul territorio nazionale e dal 2012, grazie ad una rete di collaborazioni solida e
stimolante, Tékhné organizza e promuove Earthink Festival, il primo festival
italiano di teatro e arti performative dedicato all’eco sostenibilità e al nostro
pianeta, promuovendo buone pratiche sia attraverso i contenuti artistici, sia
attraverso una progettazione sostenibile dell’evento stesso. Da sei anni
l’associazione collabora a diversi progetti di teatro e integrazione con diversi istituti
scolastici, con particolare rilevanza alla scuola elementare Muratori. Attualmente
l’Associazione è composta da 60 soci dai 14 ai 50 anni.
Contatto

Serena BAVO
m: serena.bavo@tekhneteatro.com | info@tekhneteatro.com | t: 393 8666347

Con MOI

Con MOI si è costituita nel novembre 2016 come Associazione di Promozione
Sociale, affiliata Arci. Persegue obiettivi quali: praticare ecologia profonda,
permacultura rurale, urbana e sociale; agire e stimolare l’autoproduzione a tutti i
www.conmoi.org livelli e moltiplicare le risorse; salvaguardare e promuovere i beni comuni;
individuare e mappare beni in disuso e recuperare spazi e beni per uso sociale,
formativo, collettivo e non speculativo; ristorare aree ‘stagnanti’, compromesse,
degradate e/o abbandonate in ecosistemi urbani, periurbani e rurali; promuovere
attività di arte pubblica. Esempi di progetti e attività dell’Associazione:
• foodsharing nei mercati rionali, da esercenti e nel vicinato (ri-immissione di
surplus alimentare in cicli, stimolo di coesione sociale, facilitazione di accesso al
cibo e sostegno di equità),
• rifunzionalizzazione e trasformazione di oggetti, manufatti e materiali in “stato
di spreco”,
• sviluppo e promozione delle qualità individuali e collettive e promozione
dell’imprenditività singola e collettiva; emersione, valorizzazione e trasferimento
delle competenze individuali e di gruppo,
• co-gestione beni comuni,
• intermediazione pratica verso le persone migranti e verso “il tessuto sociale che
accoglie”; superamento del sistema di “accoglienza vigente”,
• “I laboratori del Borgo”, co-progettualità nel borgo Filadelfia (circoscrizione VIII,
Torino).
Contatto Marco REGOLI | m: regolimarco@gmail.com | t: 347 4752627

A.M.E.C.E. Association
Maison
d’Enfant pour
la Culture et
l’Education

L'Associazione A.M.E.C.E. (Association Maison d’Enfant pour la Culture et
l’Education), è un’associazione attiva a Torino dal 2000, rivolta in primo luogo a
comprendere e soddisfare i bisogni di bambini e ragazzi, adolescenti e giovani
adulti di prima o seconda generazione.
L’associazione si propone di favorire la crescita e la formazione di ciascun bambino
ed adolescente a partire, in primo luogo, dalla sua educazione extrascolastica e
sociale, attraverso la sensibilizzazione delle famiglie verso i bisogni e le esigenze
dei propri figli, attraverso interventi mirati al sostegno scolastico, la partecipazione
attiva a momenti di confronto e di dialogo intergenerazionale, attraverso iniziative
www.amece.eu di carattere socio-educativo interculturale.
In particolare, AMECE attiva una serie di interventi di sostegno alle famiglie e alle
direzioni scolastiche finalizzati all'integrazione e alla socializzazione di minori "a
rischio" e non, attraverso attività di sostegno doposcuola, formazione, mediazione
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culturale, orientamento e accompagnamento, attività sportive, incontri di
prevenzione (Diritti umani, Dico no alla droga, L’Italia sono anch’io), anche in
un’ottica di rete con le risorse già attive sul territorio.
AMECE riunisce circa 670 persone, di cui 234 famiglie.
Contatto

Mohamed BOUSSETTA
m: amece@libero.it | amece.baity@gmail.com | t: 327 4986019 | 328 2187468

B. IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
1.1 IL BENE COMUNE
Descrivi il luogo o il Le associazioni sopra descritte intendono presentare un progetto volto alla
bene comune riqualificazione del Giardino pubblico Alimonda.
Indirizzo Circoscrizione 7, Borgo Aurora, Giardino Alimonda, compreso tra via Denza e
via Alimonda, alle spalle di corso Giulio Cesare.
1.2 IDEA-PROGETTO PRELIMINARE, BISOGNI
Il contesto in cui si Il Giardino Alimonda, che durante il giorno è frequentato da famiglie straniere con
realizza il progetto bambini, di notte diviene “terra di nessuno” con la presenza sempre più massiccia
e costante di alcolizzati, spacciatori, tossicodipendenti, che oltre a rendere
spiacevole e potenzialmente molesta e pericolosa la frequentazione dell’area nelle
ore serali, contribuisce al degrado, sporcizia e danneggiamento del Giardino, con
conseguenze evidenti anche sulla frequentazione diurna.
Il Giardino, così come è stato concepito dall’amministrazione cittadina, ha notevoli
potenzialità: tra i bei alberi di tiglio vi sono aree destinate ai giochi per bambini, un
campo da basket-calcio, tavoli da pingpong, tavoli e panchine.
I bisogni
Quali problematiche sono
presenti? Quali bisogni
può soddisfare il
progetto?

I residenti interpellati hanno evidenziato il palese degrado della zona,
sottolineando un forte e duraturo senso di abbandono da parte delle istituzioni che
non intervengono per ripristinarne l’utilizzo (in particolare sicurezza, sporcizia e
progressivo degrado), contribuendo a loro volta alla “ghettizzazione” dell’area.

L’idea
Qual è l’approccio
generale? Perché il
progetto può rispondere
alle problematiche
presentate?

Il Progetto AliMondi unisce le proposte di diversi soggetti attivi in Borgo Aurora,
con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in una serie di iniziative che riportino
gli abitanti a vivere attivamente gli spazi pubblici del proprio quartiere.
Promuovendo un ricco calendario di attività co-progettate e co-realizzate con la
cittadinanza e indirizzate a diverse fasce di popolazione (bambini e anziani, italiani
ed emigrati, ecc), AliMondi si propone di rianimare lo spazio del Giardino Alimonda,
rendendolo nuovamente fruibile e riportando i residenti a svolgere attività
collettive e all’aperto. Le attività di riqualificazione presentate nel progetto
integrato AliMondi sono state ideate ponendo l’attenzione sulla partecipazione
attiva dei cittadini e possono essere raggruppate in tre tipologie:

Gli stessi residenti vorrebbero che la zona intorno al Giardino rientrasse nella
normalità potendo usufruire, come loro diritto, dell’area anche in ore serali, senza
timori, paure o sporcizia. Le persone straniere che frequentano il Giardino
chiedono che l’area sia riqualificata e presentano le stesse esigenze dei residenti.

• Pulizia, abbellimento e manutenzione partecipata degli spazi
• Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
• Opportunità, integrazione e solidarietà
Le attività che verranno realizzate nell’ambito del Progetto AliMondi perseguono
la promozione dei seguenti valori: diversità, partecipazione, rispetto civico e
ambientale.
AliMondi è un progetto integrato, formato da diverse attività che verranno
realizzate con l’aiuto degli stessi residenti, e rappresenta una proposta di cogestione dello spazio del Giardino Alimonda, nell’ambito dei Patti C.
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1.3 OBIETTIVI, DESTINATARI, ATTIVITÀ, METODOLOGIE
Gli obiettivi Il progetto AliMondi riunisce diversi soggetti (associazioni del quartiere, cittadini
Quali obiettivi si pone il residenti e non residenti) nella co-progettazione e co-realizzazione di una serie di
progetto? attività da svolgersi presso il Giardino Alimonda, volte a:
• recuperare il Giardino dalla situazione di progressivo degrado e abbandono in
cui versano,
• valorizzare il Giardino come luogo di incontro e socializzazione, incoraggiando
la cittadinanza a ripopolare gli spazi pubblici,
• potenziare l’offerta locale di attività ricreative e culturali da svolgere all’aperto,
sviluppando il senso di responsabilità ambientale e sociale,
• creare nuove opportunità di scambio, confronto e crescita tra gli abitanti del
quartiere, valorizzando le diverse culture che lo popolano,
• contribuire alla riqualificazione del quartiere Borgo Aurora, tanto nella
quotidianità dei cittadini che lo abitano, quanto nell’immaginario di tutti i
torinesi, invitandoli a prendere parte alle iniziative e agli eventi che lo
animeranno.
Destinatari
Chi sono i destinatari
della tua idea? Quali
età/tipologie di cittadini
vorresti coinvolgere?

Destinatari delle attività proposte dal progetto sono tutti i cittadini, specialmente i
residenti del quartiere, ma anche i non residenti. In particolare, si propongono
attività indirizzate a: bambini (4-12 anni), ragazzi (13-20 anni), adulti e anziani, che
saranno coinvolti nell’organizzazione diretta delle attività proposte. Si porrà
particolare attenzione nel coinvolgimento più ampio possibile di cittadini di diverse
origini e nazionalità.

1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Presentiamo qui di seguito le 17 attività proposte nell’ambito del progetto integrato per la Riqualificazione
del Giardino Alimonda, raggruppate nelle tre tipologie:
• Pulizia, abbellimento e manutenzione partecipata degli spazi (3 attività),
• Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura (9 attività),
• Opportunità, integrazione e solidarietà (5 attività).
Per assicurare la massima efficienza e la realizzazione ottimale delle attività descritte, si ritiene necessaria
l’installazione di una struttura fissa (tipo casetta di legno con possibilità di chiusura), che risponda alle
necessità di avere un centro di riferimento per le attività organizzate nel Giardino e punto informativo e
spazio d’incontro, oltre a un magazzino/deposito delle attrezzature (per pulizia, giocoleria, feste, volantini,
materiali vari e di comunicazione, …).

Pulizia, abbellimento e manutenzione partecipata dello spazio
Attività 1: PULIALIMONDA
Titolo attività PULIALIMONDA - PULIZIA DEL GIARDINO
Tipologia attività Pulizia, abbellimento e manutenzione partecipata degli spazi
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Tutti, con il coinvolgimento di residenti e non residenti (famiglie, adulti, ragazzi)
Beneficiari dell'attività L’intero quartiere e la collettività
Obiettivo - Ripulire il Giardino da immondizia e resti di bivacchi notturni,
Perché si decide di fare - Rendere fruibile l’area per tutte le tipologie di utenti, in particolar modo per i
bambini e i ragazzi,
quest'attività
- Promuovere la sensibilità e il rispetto ambientale,
- Sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sull’importanza della partecipazione
di tutti nella conservazione, valorizzazione e fruizione degli spazi pubblici.
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Descrizione Realizzazione di interventi periodici a cadenza (almeno) mensile di pulizia,
Breve descrizione dell'idea coinvolgendo, in maniera graduale e crescente, le persone che frequentano il
Giardino ed i residenti.
Ci si occuperà, in maniera generale, di raccogliere l’immondizia gettata fuori dagli
appositi cestini e rimuovere sporcizia ed elementi di disturbo per la fruizione sicura
dello spazio.
Frequenza (indicativo) Mensile (minimo)

Periodo (indicativo) Tutto l’anno

Risorse, Materiale e Si chiede la fornitura in comodato d'uso dei seguenti materiali di consumo:
attrezzature necessarie attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione degli
interventi, pinza per raccolta rifiuti, sacchi per rifiuti (non specifici per
differenziata), guanti da lavoro, scope di saggina e palette, pettorine e un tesserino
identificativo.

Attività 2: AMICI ALBERI
Titolo attività Attività con gli alberi e Cura, rigenerazione e riqualificazione delle aiuole
Tipologia attività Pulizia, abbellimento e manutenzione partecipata degli spazi
Soggetto di riferimento Associazione Tékhné
Partecipanti Amici di Aurora. Si richiede la consulenza e l’intervento durante l’attività di un
tecnico giardiniere del Settore Verde Gestione del Comune di Torino. Si prevede di
richiedere il supporto delle scuole del quartiere per promuovere l’iniziativa e
coinvolgere i bambini.
Beneficiari dell'attività Bambini
Obiettivo Sviluppare la sensibilità ambientale nei bambini
Descrizione L’attività si divide in due fasi, e prenderà il via con la trasmissione ai bimbi delle
elementari di nozioni base di botanica:
- Un percorso con gli alberi, che prevede il coinvolgimento dei bambini rispetto
alla conoscenza e alla cura della natura, partendo dagli alberi presenti nel
Giardino. Successivamente, verranno raccontate delle fiabe a tema e ogni
bambino verrà invitato a scegliere un albero e ad inventare una breve fiaba che
racconti la storia dell’albero che ha adottato, poi ad illustrarla con un disegno.
Le fiabe ed i disegni verranno affissi all’albero stesso, protetti da una pellicola
trasparente.
- Cura delle piccole aree verdi da parte dei bambini: piccola attività di giardinaggio
in occasione dell’arrivo della primavera, che prevede la piantumazione e la cura
di piante compatibili con l’esposizione solare (all’interno di cassoni di legno che
preservino il decoro del Giardino). A gruppi, i bimbi si prenderanno cura della
propria piantina e saranno chiamati ad innaffiarla e farla crescere.
Frequenza (indicativo) 3 incontri consecutivi, il giovedì
pomeriggio (percorso con gli alberi)

Periodo Marzo (giardinaggio), Maggio
(indicativo) (percorso con gli alberi)

Risorse, Materiale e - Autorizzazione comunale,
attrezzature necessarie - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività,
- Consulenza e intervento di un tecnico giardiniere del Settore Verde Gestione del
Comune di Torino,
- Cassoni di legno (misura bambino),
- Materiale per il piccolo giardinaggio (ad es. attrezzi, innaffiatoi, sementi,
piantine da trapiantare, guanti), terra e concimi,
- Materiale vario di cancelleria (ad es. pennarelli, fogli, cristal, corda),
- Magliette/pettorine e cappellini per i ragazzi.
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Attività 3: COLORIAMO LE PANCHINE
Titolo attività COLORIAMO LE PANCHINE
Tipologia attività Pulizia, abbellimento e manutenzione partecipata degli spazi
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Artista-pittrice che supporta l’attività
Beneficiari dell'attività Bambini e ragazzi
Obiettivo Valorizzare il senso artistico e la creatività dei bambini, rendendo più bello e
colorato il Giardino
Descrizione Coinvolgimento dei bambini nella decorazione delle panchine dell’area giochi del
Giardino, con disegni a tema libero.
L’attività permette di integrare la vita in uno spazio pubblico con un’arte come la
pittura. La pittura costituirà uno strumento di “costruzione” e al tempo stesso
un’esperienza di condivisione e di incontro, oltre che un atto artistico. L’attività
verrà condotta attraverso un sentire condiviso e un lavoro di squadra. Esempi di
realizzazioni sono: la panchina-pianoforte, la panchina-puzzle, la panchinaanimata, la panchina-d’autore (che reinterpreta opere conosciute di artisti)
Frequenza (indicativo) 3 incontri consecutivi, il sabato pomeriggio

Periodo (indicativo) Giugno

Risorse, Materiale e - Autorizzazione comunale,
attrezzature necessarie - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività,
- Materiale vario per la pittura (vernice o colori atossici, pennelli, magliette
bianche per i ragazzi, flatting, materiale per la preparazione delle panchine),
- Consulenza da tecnico comunale sulle vernici da utilizzare.

Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Attività 4: C’ERA UNA VOLTA
Titolo attività C’ERA UNA VOLTA - Fiabe e leggende a tema animate
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura + Integrazione
Soggetto di riferimento Associazione Islamica Delle Alpi
Partecipanti Amici di Aurora
Beneficiari dell'attività Bambini e ragazzi del quartiere di tutte le origini, in particolare di cultura araba e
italiana
Obiettivo Coinvolgere i bambini in maniera attiva grazie ad un laboratorio che segue la
lettura teatralizzata, in cui una nuova storia viene a crearsi con il contributo
personale dei singoli partecipanti.
Descrizione Fiabe e leggende a tema animate, tradotte dall’italiano all’arabo e viceversa, grazie
alla collaborazione dei ragazzi appartenenti al social street che conoscono
entrambe le lingue ed all’Associazione Islamica delle Alpi. Si introdurranno anche
fiabe provenienti da altri Paesi, come la Cina, l’Africa, l’Est Europa, in base
all’origine dei bimbi che frequentano il Giardino.
L’approccio con la lettura deve essere per il bambino un momento felice. Con
questo fine l'animazione affianca la mimica e la gestualità alla pagina scritta,
rendendo così “vivo” il testo quel tanto che basta per coinvolgere l’uditorio nel
fascino dell’immaginario che evocano le parole. Attraverso il racconto, le storie, le
immagini e i suoni, la lettura animata diviene uno strumento raffinato per acquisire
conoscenze, ma anche un’occasione di condivisione rispetto alle diverse culture.
L'obiettivo degli incontri, basati sul tema della storia narrata, è coinvolgere i
bambini in maniera attiva grazie ad un laboratorio che segue la lettura
teatralizzata, in cui una nuova storia viene a crearsi con il contributo personale dei
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singoli partecipanti. Si prevede l’utilizzo di molti materiali di cancelleria perché i
bambini possano sperimentare e creare artisticamente, scoprendosi essi stessi
autori. A settembre è prevista una rappresentazione teatrale di una fiaba scelta dai
bimbi.
Frequenza (indicativo) Incontri ogni 15 giorni, il
sabato pomeriggio

Periodo (indicativo) Da aprile a settembre
(esclusi maggio e giugno)

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione dell’attività,
- La consulenza e collaborazione di un educatore, psicologo o insegnante,
- Materiale di cancelleria (ad es. pennarelli, fogli, carta crespa).

Attività 5: LE STORIE DEI NONNI
Titolo attività LE STORIE DEI NONNI
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura + Integrazione
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Associazione Islamica Delle Alpi, con il coinvolgimento degli anziani del quartiere
Beneficiari dell'attività Bambini e ragazzi del quartiere di tutte le origini e anziani del quartiere
Obiettivo Coinvolgere gli anziani del quartiere e promuovere l’incontro intragenerazionale,
oltre che interculturale, veicolato attraverso la valorizzazione del vissuto e della
memoria collettiva.
Descrizione Gli anziani del quartiere sono chiamati a partecipare a momenti di incontro,
raccontando del loro passato, nei diversi paesi d’origine, il tutto tradotto nelle
diverse lingue dei partecipanti (in particolare dall’italiano all’arabo e viceversa),
grazie alla collaborazione dei ragazzi appartenenti al social street che conoscono
entrambe le lingue.
Frequenza (indicativo) 1 volta al mese

Periodo (indicativo) Maggio, giugno e luglio

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione dell’attività,
- Sedie.

Attività 6: EDUCATIVA E SPORT DI STRADA
Titolo attività Educativa e sport di strada
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Soggetto di riferimento A.M.E.C.E.
Partecipanti Amici di Aurora
Beneficiari dell'attività Bambini e ragazzi, di tutte le origini
Obiettivo Coinvolgere i bambini ed i ragazzi in attività socializzazione e ludico-sportive con
finalità di prevenzione ed ascolto
Descrizione Attività di tipo ludico-sportive e di ascolto finalizzate all’orientamento ai servizi del
territorio ed alla prevenzione. Verranno utilizzate le attrezzature sportive che il
Giardino offre.
Frequenza (indicativo) 1 volta al mese

Periodo (indicativo) Da marzo ad ottobre

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione dell’attività,
- Palloni calcio e basket e palline e racchette da ping-pong, giochi da tavolo, carte,
cerchi, staffette
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Attività 7: IMPARIAMO A FARE I GIOCOLIERI
Titolo attività IMPARIAMO A FARE I GIOCOLIERI – Corso di Giocoleria, clown e sculture di
palloncini
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Con l’intervento di un acrobata-giocoliere del Social Street
Beneficiari dell'attività Bambini e ragazzi
Obiettivo Coinvolgere i bambini del quartiere in attività ludiche e di socializzazione,
imparando dei giochi di manualità e coordinamento.
Descrizione L’attività prevede il coinvolgimento dei bambini del quartiere in divertenti
pomeriggi in compagnia di un acrobata-giocoliere, per imparare tecniche di
giocoleria, clowneria e trucchi di magia.
Frequenza (indicativo) 1 volta al mese, il venerdì pomeriggio

Periodo (indic.) Aprile, luglio, agosto

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’amministrazione per la promozione e
attrezzature necessarie
la pubblicizzazione delle attività,
- Materiali: palline giocoleria, palloncini, pompa gonfiaggio palloncini.
Attività 8: LA FESTA DEI VICINI
Titolo attività LA FESTA DEI VICINI
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Residenti
Beneficiari dell'attività Residenti, famiglie, anziani
Obiettivo Promuovere la socializzazione nella sfera del vicinato, attraverso la condivisione
del cibo
Descrizione Pranzo conviviale in cui tutti i partecipanti sono invitati a coinvolgere i propri vicini
di casa. Tutti gli invitati preparano qualcosa da mangiare o da bere, da condividere
con tutti gli altri partecipanti.
Frequenza (indicativo) 1 volta all’anno

Periodo (indicativo) Settembre

Risorse, Materiale e - Autorizzazione comunale, SIAE
attrezzature necessarie - Utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività,
- Materiale decorativo e tavoli e sedie per l’allestimento,
- Beni di consumo per l’organizzazione delle feste (piatti, bicchieri, …).

Attività 9: MERENDE SINOIRE E PICNIC
Titolo attività MERENDE SINOIRE E PICNIC
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Residenti e non residenti
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti (bambini, ragazzi, famiglie e anziani)
Obiettivo Promuovere momenti di socializzazione e di condivisione
Descrizione Incontri conviviali in cui ogni partecipante porterà un piatto della propria tradizione
culturale.
Organizzeremo merende con i bimbi in occasione delle attività a loro dedicate.
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Frequenza (indicativo) Merende: in occasione di ogni attività coi bambini
Merende sinoire: 1 domenica pomeriggio al mese

Periodo Da aprile ad
(indicativo) ottobre

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione dell’attività,
- Tavoli e sedie per l’allestimento (solo per le merende sinorie),
- Beni di consumo per l’organizzazione delle feste (tovaglie, piatti, bicchieri di
carta, bibite, patatine e biscotti).

Attività 10: CHITARRA SOTTO LE STELLE
Titolo attività CHITARRA SOTTO LE STELLE
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Con la collaborazione di un chitarrista del Social Street
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti, specialmente famiglie e ragazzi
Obiettivo Organizzare momenti conviviali e di condivisione
Descrizione Ci incontreremo durante la bella stagione sulle panchine per cantare insieme,
rispettando gli orari comunali che regolamentano l’inquinamento acustico.
Frequenza (indicativo) 2 volte al mese

Periodo (indicativo) Giugno, luglio, agosto

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione dell’attività,
- Autorizzazione comunale, SIAE.

Attività 11: BICICLETTATE IN QUARTIERE
Titolo attività BICICLETTATE IN QUARTIERE
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Tutti i co-proponenti
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti, specialmente famiglie, bambini e ragazzi
Obiettivo Promuovere la mobilità dolce e itinerari nel quartiere
Descrizione I residenti e i bambini verranno invitati a partecipare a piacevoli passeggiate in
bicicletta nel quartiere, promuovendo la mobilità dolce ed educando all’utilizzo
della bicicletta in contesti urbani.
Frequenza (indicativo) 1 volta al mese

Periodo (indicativo) Da maggio a luglio

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione dell’attività,
- Utilizzo To-Bike per i partecipanti.

Attività 12: ITINERARI DI BORGO AURORA
Titolo attività ITINERARI DI BORGO AURORA
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero, sport e cultura
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Associazione Tékhné, Con MOI
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti, turisti, esercenti del territorio
Obiettivo - Rilanciare l’immagine del quartiere e valorizzare Borgo Aurora e le sue specificità
come patrimonio comune della città e parte del vissuto di tutti i torinesi, non un
quartiere periferico dimenticato.
- Attirare nuovi frequentatori nel quartiere, non residenti e turisti.
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Descrizione Attraverso quest’attività si intende svolgere una ricerca sulla ricchezza e l’eredità
storica, culturale e architettonica del quartiere, con lo scopo di individuare un
itinerario di carattere turistico-culturale non convenzionale (aggiungendo anche
delle esperienze enogastronomiche) che attraversi il quartiere.
Il percorso verrà testato gratuitamente con una passeggiata nel mese di
settembre, coinvolgendo residenti e non residenti. Verrà poi diffuso e promosso
attraverso i canali di turistico-culturali territoriali ed extra-territoriali. Sfruttando
gli operatori turistici – anche internazionali – già attivati, si intende promuovere
l’integrazione dell’itinerario anche all’interno del progetto del nuovo polo turisticoenogastronomico di Porta Palazzo.
Frequenza (indicativo) Non rilevante

Periodo (indicativo) Passeggiata a settembre

Risorse, Materiale e - Accesso ad archivi cittadini per ricerca storico-culturale del quartiere,
attrezzature necessarie - Consulenza rispetto alle autorizzazioni necessarie (per eventuale guida
turistica),
- Contatti per diffondere l’itinerario presso agenzie turistiche locali e per
introdurlo nel circuito del polo di Porta Palazzo
- Utilizzo dei mezzi d’informazione dell’amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione degli itinerari.

Opportunità, integrazione e solidarietà
Attività 13: FESTE DELLE CULTURE DI BORGO AURORA
Titolo attività FESTE DELLE CULTURE DI BORGO AURORA
Tipologia attività Animazione, condivisione, tempo libero e cultura
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Associazione Islamica delle Alpi, A.M.E.C.E.
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti, di tutte le etnie.
Obiettivo Promuovere e valorizzare le differenti culture che popolano Borgo Aurora,
attraverso l’organizzazione collettiva di feste tradizionali.
Descrizione A partire da un’indagine che si svolgerà nel quartiere, verranno mappate le feste
più significative delle diverse culture e tradizioni che abitano Borgo Aurora. Insieme
ai rappresentanti delle varie culture, verrà stilato un calendario e verranno formati
dei gruppi organizzativi, che si occuperanno dei diversi aspetti organizzativi,
coinvolgendo in maniera ampia tutti i residenti.
Tutta la cittadinanza sarà invitata a partecipare.
Le feste si svolgeranno attenendosi quanto più possibile alla tradizione originale
(pasti, musiche, balli…) e saranno arricchiti da momenti di condivisione con tutti i
partecipanti riguardo la storia e la cultura di origine, curiosità e antichi significati.
A titolo di esempio, per il 2018 si potrebbe proporre: Capodanno Cinese (16
febbraio), indipendenza del Senegal (4 aprile), fine del Ramadan (16 giugno), Señor
de Los Milagros, festa peruviana (ottobre).
Frequenza (indicativo) Circa 4 feste all’anno

Periodo (indicativo) Tutto l’anno

Risorse, Materiale e - Autorizzazione comunale, SIAE,
attrezzature necessarie - Utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività,
- Disponibilità di sale per gli incontri organizzativi,
- Materiale decorativo e tavoli e sedie per l’allestimento,
- Beni di consumo per l’organizzazione delle feste (piatti, bicchieri, …).
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Attività 14: SPAZIO VICINATO SOLIDALE
Titolo attività SPAZIO VICINATO SOLIDALE
Tipologia attività Opportunità, integrazione e solidarietà
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Associazione Islamica delle Alpi, A.M.E.C.E.
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti, persone bisognose
Obiettivo Punto di informazione non solo per le iniziative culturali, ma anche per l’incontro
tra domanda e offerta di competenze, professionalità e disponibilità.
Descrizione Installazione di due tabelle affissive (bacheche), una chiusa e una aperta, con le
quali si intende creare un luogo destinato alla diffusione di:
- informazioni utili per i bisognosi (ad esempio: lista, indirizzi e orari di apertura
dei dormitori e delle mense; numeri utili, …),
- scambio di richieste di collaborazione tra i residenti (sul modello “cerco” ed
“offro”)1,
- mappa degli esercenti che aderiscono all’iniziativa “Spesa sospesa” (vedi
attività 11),
- momenti di cultura viva e partecipata, iniziative ed esperienze e il programma
delle attività del Giardino.
Frequenza (indicativo) Non rilevante

Periodo (indicativo) Tutto l’anno

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione delle attività,
- Installazione di 2 tabelle affissive (una aperta e una chiusa)

Attività 15: SPESA SOSPESA
Titolo attività SPESA SOSPESA (test)
Tipologia attività Opportunità, integrazione e solidarietà
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Con MOI, commercianti del quartiere
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti, persone bisognose
Obiettivo Promuovere ed estendere il gesto di solidarietà conosciuto come il “caffè sospeso”
alle diverse attività commerciali del quartiere.
Descrizione Partendo dalla sensibilizzazione dei commercianti da un lato, e della cittadinanza
dall’altro, si intende estendere il principio del cosiddetto “caffè sospeso” 2 alle
diverse tipologie di attività presenti nell’area del Giardino (bar, negozi di
alimentari, ma anche sartorie, cartolerie ecc…). Agli esercenti aderenti verrà
donato un bollino adesivo di riconoscimento, da apporre vicino alla cassa e verrà
poi prodotta una mappa, aggiornata regolarmente con le attività che aderiscono
all’iniziativa. La mappa verrà affissa sulle bacheche informative del Giardino e
pubblicata sul sito del progetto.

1

Insieme all’installazione di una piccola struttura fissa chiudibile, l’attività 11 potrebbe essere successivamente ampliata e
sviluppata, valutando la replicabilità del modello di vicinato implementato dall’iniziativa parigina di Lulu dans ma rue
(https://www.luludansmarue.org/). L’iniziativa prevede un “portiere” di quartiere che, situato in cui un chiosco al centro di
un’area densamente abitata, diventa il punto di riferimento per gli abitanti, raccogliendo domanda e offerta di piccoli
lavoretti, professionalità, informazioni, consulenza, supporto reciproco. L’attività ha forte valenza sociale, assistenziale e
occupazionale.
2 Il “caffè sospeso” è un’usanza nata a Napoli durante la seconda guerra mondiale quando, per solidarietà in un momento
critico della storia italiana, chi poteva pagava alla cassa il proprio caffè e ne aggiungeva un altro da lasciare in sospeso,
destinato a chiunque lo chiedesse. È un concetto tutto italiano che sta affascinando molti nel in giro per il mondo.
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L’attività partirà dallo studio del miglior modello applicabile e in un a fase di test
con una decina di attività nei dintorni del Giardino, per poi essere esteso in un
secondo momento, una volta che verrà validato il suo funzionamento.
Frequenza (indicativo) Non rilevante

Periodo (indicativo) Tutto l’anno

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione delle attività,
- Stampa degli adesivi e della mappa.

Attività 16: SURPLUS CIBO AURORA
Titolo attività SURPLUS CIBO – FOODSHARING AURORA
Tipologia attività Opportunità, integrazione e solidarietà
Soggetto di riferimento Con MOI
Partecipanti Amici di Aurora, A.M.E.C.E., esercizi commerciali, residenti e non residenti
Beneficiari dell'attività Residenti e non residenti, esercizi commerciali, persone bisognose
Obiettivo -

Ottimizzare il consumo delle risorse edibili presenti in un contesto locale,
Ridurre la percentuale degli sprechi alimentari, affermandone il riutilizzo,
Ridefinire il ciclo di vita dei prodotti,
Condividere buone pratiche per la risoluzione dei problemi legati all’accesso al
cibo, alla riduzione dello spreco e all’educazione alimentare, sviluppando una
nuova consapevolezza nella comunità coinvolta,
- Facilitare l’accesso al cibo per i più bisognosi, innescando dinamiche
collaborative fra i diversi soggetti.

Descrizione Partendo da un’importante attività di sensibilizzazione nel quartiere e attraverso il
confronto e il coinvolgimento (“persona a persona”) dei cittadini, si intende
sperimentare un’attività di recupero e ridistribuzione del surplus alimentare.
Verrà creata una mappatura dei donatori-fornitori e produttori, per facilitare
l’acquisizione delle risorse e innescare dinamiche collaborative fra distinte realtà
progettuali e sociali e verranno organizzati dei momenti di distribuzione, in luoghi
e orari predefiniti.
Frequenza (indicativo) 1 volta al mese

Periodo (indicativo) Tutto l’anno

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione delle attività,
- Autorizzazione comunale.

Attività 17: IL PUNTO CALDO
Titolo attività IL PUNTO CALDO – SCIARPE ED INDUMENTI IN REGALO
Tipologia attività Opportunità, integrazione e solidarietà
Soggetto di riferimento Amici di Aurora
Partecipanti Residenti e non residenti, bambini e anziani del quartiere
Beneficiari dell'attività Persone bisognose
Obiettivo Promuovere la solidarietà nel quartiere
Descrizione Momento di incontro e condivisione in cui gli alberi del Giardino vengono adornati
con sciarpe ed indumenti, da donare ai bisognosi.
Anche le “nonne” del quartiere verranno coinvolte in preparazione all’evento, per
lavorare ai ferri sciarpe realizzate recuperando lana vecchia.
Frequenza(indicativo) 2 volte all’anno, in inverno

Periodo (indicativo) Da novembre a febbraio

Risorse, Materiale e - Utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
attrezzature necessarie
pubblicizzazione delle attività,
- Autorizzazione comunale.
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2. LE ATTIVITÀ IN SINTESI
Attività
1) PULIALIMONDA
2) AMICI ALBERI
3) COLORIAMO LE
PANCHINE
4) C’ERA UNA VOLTA
5) LE STORIE DEI
NONNI
6) EDUCATIVA E SPORT
DI STRADA
7) GIOCOLIERI

Referente
Amici di Aurora
Tékhné
Amici di Aurora

Periodo
Tutto l’anno
Maggio
Giugno

Frequenza
1 volta al mese (minimo)
3 incontri, 1 volta a settimana
3 incontri, 1 volta a settimana

Ass. Islamica
delle Alpi
Amici di Aurora

Marzo a settembre

Incontri ogni 15 giorni

Maggio e giugno

Incontri ogni 15 giorni

A.M.E.C.E.

Marzo a ottobre

1 volta al mese

Amici di Aurora

Aprile, luglio,
agosto
Settembre
Aprile a ottobre

1 volta al mese

8) LA FESTA DEI VICINI
9) MERENDE SINOIRE E
PICNIC

Amici di Aurora
Amici di Aurora

10) CHITARRA SOTTO
LE STELLE
11) BICICLETTATE IN
QUARTIERE
12) ITINERARI DI
BORGO AURORA
13) FESTE DELLE
CULTURE DI BORGO
AURORA
14) SPAZIO VICINATO
SOLIDALE
15) SPESA SOSPESA
16) FOODSHARING
AURORA
17) IL PUNTO CALDO

Amici di Aurora

1 volta all’anno
Merende: in occasione delle
attività coi bambini; Merende
sinoire: 1 domenica pomeriggio al
mese
2 volte al mese

Amici di Aurora

Giugno, luglio,
agosto
Maggio, giugno,
luglio
Settembre
(passeggiata)
Febbraio, aprile,
giugno, ottobre
(indicativi)
Tutto l’anno

Amici di Aurora
Con MOI

Tutto l’anno
Tutto l’anno

/
1 volta al mese

Amici di Aurora

Novembre a
febbraio

2 volte all’anno

Amici di Aurora
Amici di Aurora
Amici di Aurora

1 volta al mese
/
Circa 4 feste all’anno

/
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3. SINTESI DEL SUPPORTO RICHIESTO
Per la realizzazione delle attività del Progetto AliMondi, si riassume qui di seguito il supporto richiesto,
in termini di:
- Esenzione da eventuali costi di richiesta e pratica per autorizzazioni comunali per l’occupazione del
suolo pubblico
- Esenzione da eventuali costi di richiesta e pratica per autorizzazioni comunali per attività di
decorazione e abbellimento degli spazi del Giardino (colorazione delle panchine, cura delle aiuole, …)
- Tutto quanto si rende necessario per l’organizzazione di eventi in termini di supporto alla sicurezza
- Tutto quanto si rende necessario per l’organizzazione di eventi in termini di allacci/permessi elettrici
- Pratiche SIAE per le feste
- Stampa di materiali di comunicazione: 1 striscione in tela cerata, volantini per la promozione delle
attività, locandine con il timbro affissione pubblica, adesivi di riconoscimento per la Spesa sospesa
- Utilizzo dei mezzi d’informazione della Città (e Circoscrizione) per la promozione e la pubblicizzazione
delle attività (canali web, …) e dell’itinerario di Borgo Aurora
- Contatti per diffondere l’itinerario di Borgo Aurora presso agenzie turistiche locali e per introdurlo
nel circuito del polo di Porta Palazzo
- Materiali per la pulizia del Giardino: attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla
realizzazione degli interventi, pinza per raccolta rifiuti, sacchi per rifiuti (non specifici per
differenziata), guanti da lavoro, scope di saggina e palette e un tesserino identificativo
- Materiale per il piccolo giardinaggio: attrezzi, sementi, piantine da trapiantare, guanti, terra e concimi
- Materiale di cancelleria per le attività con i bambini (pennarelli, fogli, carta crespa, cristal, corda)
- Materiale vario per la pittura (vernice o colori atossici, pennelli, magliette bianche per i ragazzi,
flatting, materiale per la preparazione delle panchine)
- Materiali da giocoleria: palline giocoleria, palloncini, pompa gonfiaggio palloncini
- Palloni calcio e basket e palline e racchette da ping-pong, giochi da tavolo, carte, cerchi, staffette
- Materiale decorativo e tavoli e sedie per l’allestimento
- Beni di consumo per l’organizzazione delle feste (tovaglie, piatti, bicchieri, …)
- Beni di consumo per l’organizzazione delle feste (bibite, patatine, biscotti…)
- Magliette e cappellini per i ragazzi per le attività con le vernici e il giardinaggio
- Pettorine per le operazioni di pulizia
- Magliette stampate di riconoscimento per i volontari impegnati nella realizzazione di AliMondi
-

Consulenza rispetto alle autorizzazioni necessarie a svolgere l’itinerario di Borgo Aurora
Consulenza e collaborazione di un educatore, psicologo o insegnante
Consulenza da tecnico comunale sulle vernici da utilizzare
Consulenza e l’intervento durante l’attività di piccolo giardinaggio e cura delle aiuole un tecnico
giardiniere del Settore Verde Gestione del Comune di Torino
- Accesso ad archivi cittadini per ricerca storico-culturale del quartiere
-

Utilizzo TO-Bike per le Biciclettate in quartiere
Disponibilità di sale per svolgere gli incontri e organizzativi (Feste delle Culture)
Cassoni di legno per il giardinaggio dei bambini
Installazione di 2 tabelle affissive (2 bacheche, una aperta e una chiusa)
Installazione di una struttura fissa (casetta di legno con possibilità di chiusura) all’interno del Giardino
Installazione di videocamere di sorveglianza nel Giardino
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4. COINVOGLIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE
Modalità di coinvolgimento degli abitanti del quartiere
Le iniziative presentate nel Progetto AliMondi nascono dal confronto svolto all’interno di gruppi di lavoro,
condotti con i partecipanti delle varie associazioni. Il progetto esprime quindi le voci e la progettualità delle
diverse realtà che ne prendono parte, e che sono evolute nelle attività proposte.
Il progetto nasce per rispondere all’esigenza specifica di far collaborare diverse realtà ed affermare sul
territorio la presenza dei cittadini che lo abitano, recuperando uno spazio pubblico ad oggi trascurato e causa
di un forte senso d’insicurezza per i singoli cittadini. Il progetto AliMondi mira a riconsegnare alla cittadinanza
un importante spazio pubblico di aggregazione, confronto, gioco, integrazione e vita quotidiana,
coinvolgendo attivamente e trasversalmente tutte le fasce d’età e le diverse etnie. L’iniziativa nasce oggi con
la proposta di AliMondi e grazie alla consultazione diffusa svolta tra le associazioni co-proponenti. Il progetto
ha ottime possibilità di successo, proprio perché le associazioni che lo promuovono rappresentano e
rispecchiano realtà, interessi ed etnie differenti, che possono complementarsi al meglio per raggiungere gli
obiettivi che ci stiamo ponendo.
Il coinvolgimento degli abitanti del quartiere nelle attività organizzate si realizzerà attraverso diversi canali.
Tra questi, i social media non possono essere l’unico mezzo per comunicare e coinvolgere il nostro target,
perché non tutti gli utenti ne dispongono dell’accesso. Per questo motivo, riteniamo che le sinergie di
prossimità e il passaparola possano essere i nostri strumenti più potenti. I co-proponenti di AliMondi
raggruppano insieme circa 1000 cittadini (Amici di Aurora circa 200, Associazione Islamica delle Alpi circa 50,
Tékhné 60, Con MOI 40, A.M.E.C.E. 650). Se ognuno di noi coinvolgerà altre 2 persone, avremo una base
potenziale di utenti di 3000 persone.
Parallelamente, nel momento stesso in cui le attività prenderanno piede e il Giardino inizierà a beneficiare
del processo di valorizzazione avviato dalle iniziative partecipate di AliMondi, lo spazio pubblico, per sua
stessa natura, attiverà un processo virtuoso e sempre più ampio di coinvolgimento e partecipazione della
cittadinanza: attivando il parco si potranno attivare i cittadini residenti.
Il progetto intende inoltre contattare le scuole del quartiere attraverso l’incontro di direttori e insegnanti,
per promuovere il coinvolgimento di bambini e ragazzi e, allo stesso modo, attivare un’azione di promozione
presso i centri anziani. Anche i commercianti verranno attivati sul progetto e contribuiranno a diffondere il
calendario delle iniziative.
La creazione di un sito web di progetto e, naturalmente, l’attività sui social media, garantirà un punto di
riferimento e informazione per tutte le attività che si svolgeranno.
Collaborazioni e sinergie
AliMondi potrà attivare sinergie con i vari patti di collaborazione della zona: la scuola B. Croce con le varie
associazioni co-proponenti, il patto C sul giardino Madre Teresa di Calcutta e altri patti di tipo C che
potrebbero realizzarsi in Borgo Aurora. Allo stesso modo si creeranno sinergie con le altre azioni messe in
campo dai vari co-proponenti di questo progetto (dal Social Street alla Moschea, passando da "I Luoghi del
Bello").
Diverse associazioni sono già informate del progetto e si sono dette interessate a valutare una
collaborazione. Tra queste: Ufficio Pastorale Migranti, Comitato Rifiorito, Clean Up, Torino Spazio Pubblico,
Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora, A.R.Q.A., Officine Creative CecchiPoint, Acmos
5. VALORE INCLUSIVO E COMUNITARIO
Il quartiere Borgo Aurora presenta tra i più alti tassi cittadini di popolazione straniera (37% sul totale degli
abitanti nel 2016)
La presenza di Associazione Islamica delle Alpi e di A.M.E.C.E. nella compagine progettuale rappresenta di
per sé un punto di forza che può garantire l’inclusione diretta degli abitanti di origine straniera nelle attività
del progetto.
Rispetto alle attività previste, più del 50% delle azioni (9 su 17) perseguono direttamente l’integrazione di
persone e comunità diverse, promuovendo lo scambio e la contaminazione tra culture, età, interessi.
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L’attuale compagine di partenariato, sebbene già eterogenea ed inclusiva, non esaurisce tutte le possibili
integrazioni sul territorio. In fase di co-progettazione e, in seguito, di co-realizzazione delle attività, si valuterà
la possibilità di integrare associazioni e abitanti di etnie differenti per studiare nuove sinergie (ad esempio,
la comunità cinese potrebbe essere invitata a portare nel Giardino le proprie tradizioni relative alla pratica
del tai-chi la mattina, piuttosto che momenti di danza collettiva la sera).

6. IMPATTO TERRITORIALE
L’impatto primario delle attività condotte da AliMondi è portare gli abitanti del quartiere ad animare e vivere
lo spazio pubblico del Giardino.
Grazie al progetto, si prevede un incremento nella frequentazione e nell’utilizzo diurno del Giardino, che
interesserà sia i giorni feriali sia i giorni festivi. Le attività pianificate, infatti, copriranno tutti i mesi dell’anno
e, ad esclusione dell’inverno, il Giardino verrà utilizzato tutti i fine settimana; in primavera ed estate sono
previste da 2 a 3 attività a settimana. Le 17 attività si declineranno su un insieme di circa 64, tra eventi,
incontri, e appuntamenti regolari e coinvolgeranno diverse tipologie di utenti:
• famiglie: 11 attività interessano le famiglie del quartiere, per un totale di 45 tra incontri e appuntamenti
regolari nel Giardino, nell’arco di tutto l’anno,
• bambini: 6 attività dedicate espressamente ai bambini che su un totale di oltre 25 incontri copriranno
dall’inizio della primavera a fine settembre
• ragazzi: 11 attività interessano i ragazzi del quartiere, per un totale di 46 incontri nell’arco di tutto
l’anno,
• adulti in generale,
• anziani: 5 attività interessano nello specifico gli anziani,
Tutte le etnie sono coinvolte allo stesso modo in tutte le attività, ma 5 attività in particolare pongono
un’attenzione specifica sull’integrazione culturale.
Il progetto si fa portatore di nuove dinamiche di integrazione, che vengono innescate, tanto nei bambini, nei
ragazzi, nelle famiglie e negli anziani, a partire dalla conoscenza culturale reciproca, dalla socializzazione,
dalla pratica comune di attività ludico-sportive, dall’incontro in uno stesso spazio, pubblico, libero, di
proprietà collettiva.
AliMondi avrà un impatto positivo nella generazione di nuove opportunità, per ragazzi, famiglie, e per soggetti
bisognosi.
Il Progetto AliMondi, applicando una metodologia che riguarda in primo luogo la responsabilizzazione degli
abitanti nella cura e valorizzazione del bene comune, e nella partecipazione e integrazione, avrà un impatto
rilevante dalla qualità delle relazioni di vicinato al potenziamento del senso civico, così come sull’educazione
alla sensibilità ambientale e sociale.
Attraverso la frequentazione del Giardino promossa dalle attività del progetto, si attiverà un virtuosismo che
porterà ad un’ulteriore e crescente frequentazione, la nascita di nuove attività spontanee o organizzate che
contribuiranno alla rigenerazione del Giardino stesso e dell’intera area circostante. Il progetto si veicolerà
inoltre come strumento diretto e indiretto di prevenzione del degrado e della criminalità.
Il Progetto AliMondi si farà portatore, nel suo complesso, di innescare un processo di miglioramento della
qualità della vita nell’area del Giardino e sarà aperto a tutte le opportunità di crescita e replicabilità, con
altri soggetti e in altri contesti cittadini.
Per supportare i cittadini e le associazioni coinvolte in questo progetto e per dare un segnale forte del
cambiamento che si intende innescare sul territorio, il progetto chiede all’Amministrazione comunale, e a
nome degli abitanti di tutta l’area, che così come preventivato per l’adiacente Giardino Madre Teresa di
Calcutta, anche al Giardino Alimonda vengano installate delle telecamere di videosorveglianza.
Le grandi energie che verranno impiegate per il progetto riguardano infatti attività diurne all’interno del
Giardino. Si ritiene tuttavia che il ricco programma di azioni e attività del progetto necessiti del supporto
comunale per rispondere al problema della frequentazione notturna del Giardino e far sì che gli sforzi impiegati
raggiungano gli obiettivi di riqualificazione preposti.
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CALENDARIO (indicativo)

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul sito www.comune.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.
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ALLEGATO 1: CALENDARIO DETTAGLIATO (indicativo)
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

PULIALIMONDA +
C’ERA UNA VOLTA

1
2
3

PULIALIMONDA

PULIALIMONDA

AMICI ALBERI

SPORT DI STRADA

PULIALIMONDA

FESTA CULTURE:
Senegal

4

PULIALIMONDA +
C’ERA UNA VOLTA
PULIALIMONDA +
STORIE DEI NONNI

5

CHITARRA SOTTO
LE STELLE

6

PULIALIMONDA
PULIALIMONDA +
C’ERA UNA VOLTA

7

PULIALIMONDA +
STORIE DEI NONNI

CHITARRA SOTTO
LE STELLE

FESTA CULTURE:
Perù

8
PULIALIMONDA +
STORIE DEI NONNI

9
10
11
12
13
14
15

AMICI ALBERI

SPORT DI STRADA
PULIALIMONDA

GIOCOLIERI

SPORT DI STRADA

IL PUNTO CALDO

C’ERA UNA VOLTA
SPORT DI STRADA
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AMICI ALBERI

18

PULIALIMONDA

SPORT DI STRADA

IL PUNTO CALDO

C’ERA UNA VOLTA

GIOCOLIERI
C’ERA UNA VOLTA

BICICLETTATA
COLORIAMO LE
PANCHINE

23
24
25
26
27

31

C’ERA UNA VOLTA

CHITARRA SOTTO
LE STELLE

20
21
22

30

FESTA CULTURE:
fine Ramadan
COLORIAMO LE
PANCHINE

SPORT DI STRADA

19

29

SPORT DI STRADA

SPORT DI STRADA

FESTA CULTURE:
capodanno Cinese
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28

BICICLETTATA

LA FESTA DEI VICINI
CHITARRA SOTTO
LE STELLE

FOODSHARING

AMICI ALBERI
GIARDINAGGIO
FOODSHARING

FOODSHARING

PASSEGGIATA IN
AURORA
CHITARRA SOTTO
LE STELLE

GIOCOLIERI
FOODSHARING

BICICLETTATA

FOODSHARING

FOODSHARING

FOODSHARING
FOODSHARING

C’ERA UNA VOLTA
FOODSHARING

CHITARRA SOTTO
LE STELLE

FOODSHARING

FOODSHARING
COLORIAMO LE
PANCHINE

FOODSHARING
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