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Fìirricinna
Divisione §arrrizi
Servizi odrr
educativi CESM

Se foi
borte dil
foi parte
un'ossociozione descrivi

brevemente Ie vostre
attivitàti

(centro educativo

specializzato

municioale) diCorso Bramante 75.

i

iii

lt Sig. Busuito (ex cantierista presso la struttura che da 6 mesi continua a
venire, come volontario, per aiutare nella cura e nel presidio degli spazi) e
" la Sig,ra Zinetti (ex insegnante elementare, molto attiva in circoscrizione

e sul territorio) che si sono proposti per operare attivamente nella
organizzazione di azioni orientate alla realizzazione di manutenzioni
ordinarie, di cura e presidio degli spazi e coinvolgimento futuro di piir
generazioni (dai bambini e inonni che frequentano la ludoteca afferente
all'area, agli anziani della zona che vivono una quotidianità di solitudine e
nella cura familiare e che trovano con piùr difficoltà culturale ed emotiva)

Contatti

CESM, CORSO BRAMANTE 75, Torino 10L29,

recopito telefonico,

tel 01101127700, Direttore

della divisione Servizi Educativi Aldo Garbarini, Responsabile pedagogica

emoil, ecc.

Barra Anna Maria, econome Dora Colombo e Maria Teresa Seno.

Volontario: Busuito Giovanni nato il 25/OG{L95L a hhrnro.
lVolontaria: Daniela Zinetti nata il t2l}4lt962 a Torino residente in Via
j
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Descrivi il luogo o il ll cortile interno di Corso Bramante 75177, da quando l'edificio è stato
bene comune I ristrutturato nel 201312074 viene utilizzato da entità differenti (CESM,
t"*tt^::li:f
Nido, Ludoteca). tnoltre, nel maggi o 2oL7 è stata allestita, nella parte
proposta. i
giochi con posa di materiale antishock
Se non hoi oncoro i centrale del cortile, l'attuale area
i

mol
i
'
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individuoto un luogo
hoi solo un'ideo per
un'attività, desqivi il tipo
di spozio che hai in
menrc Per syo,geflo.

i

con fioriere e perimetrazioni leggere e rimuovibili.

Questi lavori hanno fatto sì che

il

CESM,

il

Nido

e la ludoteca

si

confrontassero maggiormente sulle modalità di utilizzo del cortile e il tutto
ha fatto nascere il desiderio di migliorare l'aspetto estetico dell'area, che

ha un buon potenziale e lascia la possibilità di ideare nuovè forme di
utilizzo degli spazi e di convolgimento dell'utenza che frequenta i vari
luoghi. Le possibilità di investimento economico dei vari enti, sono però
molto limitate, pertanto siè cercato di attivare delle sinergie sul territorio.
Grazie al corso di formazione svolto dalle insegnanti CESM presso Terra
Mia è stao possibile conoscere l'inziativa dell'Ortibus Parri e l'esperto di
Naturart e attivarsi per creare delle nuove collaborazioni.

al progetto che si propone per C*-Clty della eittà di T*rinc è
possibile a questo punto creare un progetto integrato, in grado di
innestare un circolo virtuoso nella gestione di piùr beni comuni tra loro
collegati: il CESM , che si propone come parte attiva e trainante per

Grazie

Città di Torino - Direzione Decentramento, GioventÙ e Pari Opportunità
Via Corte d'Appello 16,10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it
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resi disponibili per sostenere il progetto anche nei periodi estivi, quando le
attività sono terminate e il personale comunale è in ferie; il corpo docente
che svolgerà attività didattiche con i bambini disabili che frequentano i
CESM, e la collaborazione con

il nido gestito dalla cooperativa Consorzio

Torino lnfanzia e la ludoteca l'Aquilone.
ll progetto proposto prevede la sistemazione del cortile (con le modalità
scritte di seguito) che si affaccia su Corso Bramante 77, come punto che
risponde, contemporaneamente alle necessità di aree gioco e
are

a verde, centro di

attività diversificate, spazi di interazione,

integrazione e cooperazione, senso di appartenenza, motivazione alla cura
del bene comune. Lo stesso è previsto per una parte del terrazzo del
primo piano utilizzata dal nido per attività inerenti alla didattica adatta ai

bambini0/3.

Circoscrizione 8 - Corso Bramante 75
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ln quole quortiere

o

!, circoscrizione si trovo?
: Raccontaci !a tua
r idea, cosa vuoi fare
i e gli obbiettivi del
t_
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L'idea peved e la realizzazione di 4 aree con scopi e obiettivi diversi:

!

tuo progetto.

AREA 1: ORTI lN BOTTIGLIE: creazione di area verde sospesa e posizionate

Quoli bisogni può

lungo le ringhiere interne del cortile usufruibili in modo particolare ai

soddisfare? Quoli
obiettiviti poni?

AREA 2: ORTI lN CASSONI: creazione di

r

agazzini in ca rrozzina

orti sopraelavativi accessibile sia
altri utenti CESM (ragazzi con ritardo
cognitivo grave, con disturbo dello spettro atuistico ) e utilizzabili dai

ai

ragazzini

in

carrozzina sia ad

volontari pe rla produzione di ortaggi in autoconsumo.
AREA 3: FIORIERE AREA GIOCO: creazione di spazi coltivabili nelle fioriere
già presentisul perimetro dell'area gioco, ad altezza bimbi di 2 e 3 anni
AREA 4: TERRAZZO FIORITO: area di spunto per attività laboratoriali per

i

bambini in fascia di età 0/3.
Awrs* p*r la pr*§€*tari*n*
delle pr*p*st*

(Vedi allegato 1 con foto sulla situazine attuale, simulazione grafica degli
interventi pensati, costi.)
OBIETTIVI PER GLIALUNNI CESM:

molti dei bambini frequentanti il CESM hanno gravi compromissioni (sia
fisiche che psichiche) che limitano molto l'esplorazione dell'ambiente e lo
svolgimento di attività il cui risultato li gratifichi. Questa inziativa legata
alla manipolazione della terra, alla cura del seme che poi diventerà pianta
ha il principale obiettivo di avvicinarli al mondo vegetale, trasmettergli il

senso della cura, fargli acquisire il concetto di attesa e
responsabilizzazione nei confronti dell'altro da se' e permettergli di
portare a casa un prodotto che è stato realizzato con la loro collaborazione

fattiva.
OBIETTIVI PER GLIALUNNI DEL NIDO:

educare bambini felici,

per

farne

all'esplorazione diretta e alla scoperta.

soggetti aperti all'avventura,
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età I tipologie di cittodini
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ragazzi frequentanti

il

CESM che sono disabili psicofisici frequentanti la

scuola primaria e secondaria di I grado, che frequentano il CESM una o due

a

settimana per svolgere attività individualizzate in
rapporto 1:1 con insegnanti comunali specializzati. La progettazione
individualizzata e gestita in collaborazione con le scuole statali di Torino
nell'ambito dell'assistenza specialistica, centrata sul raggiungimento delle
autonomie e sullo sviluppo di alcune competenze specifiche in base alle
mezze giornate

YOrresti coinvolgere?

E in che modo?

singole abilità residue.
I bambinifrequentanti il NIDO "GIOTTO" hanno un'età compresa tra i 12 e
i 36 mesi. I bambini verranno accompagnati a piccoli gruppi dalle educatrici

del nido.

I volontari verranno coinvolti nella creazione di orti

dedicati alla

produzione di ortaggi per l'autoconsumo e nella partecipazione alle attività
proposte agli utenti piir piccoli nella cura periodica degli orti.

Utenti della Ludoteca l'Aquilone: che utilizzando l'area gioco con le nuove
fioriere potrebbero partecipare alle attività laboratoriali proposte per gli
utenti 0/3.
i

DESCRIZIONE ATTIVITà DIDATTICA CON I BAMBINI CESM:

l

Che tipo di ouività
intendi svolgere? In che
modo?

, *1iw

UTILIZZIAMO

I 5 SENSI: Esplorazione sensoriale

dei materiali specifici

(terra, sabbia, argilla, pietre, humus,...), Riflessioni sulle differenze
nell'esplorazione tattile delle piante, delle diverse profumazioni, dei gusti
e dei colori (quando sarà possibile raccogliere i prodotti), sempre tenendo
conto delle capacità residue dei bambini con disabilità e quindi
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differenziando l'intervento per gruppi omogenei.
ln particolare con I'esperto di naturart verranno piantate in bottiglia tutta
una serie di piante con profumi ed aromi quali timo,rosmarino,salvia,lippia
citriodora,ecc....; piante con particolari foglie adatte al riconoscimento al

tatto quali la stachis lanata,cerastium,sedum,sempervivum,ecc...,

piante

con foglie e fiori di colori vivaci quali nasturzio,heuchera,tagete,ecc...

"COME, QUANDO E PERCHE'": lavoro sulla conoscenza dei prodotti di
stagione (tempi di semina, attesa e cura - concimazione, innaffiatura,
pulizia dell'orticello

- raccolta),

utilizzo degli strumenti necessari all'attività

di giardinaggio (paletta, rastrello, innaffiatoio, vasi e materiali riutilizzati
per creare lavori personalizati).
DESCRTZTONE

ATTrVrrà DTDATTTCA CON I BAMBINI

NIDO

Tutti gli spazi di un servizio per l'infanzia sono rilevatori della cura che
offriamo e quindi anche lo spazio esterno deve essere considerato tale.
L'apprendimento nei bambini passa per il fare e per l'esperienza diretta e si
incoraggia attraverso occasioni che generano in loro stupore e meraviglia:
quale spazio dunque può rivelarsi così adeguato come quello esterno per

rispondere ai bisogni dei bambiai? Bisogni
i
Ì
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manipolare, osserevare,
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innaffiare, travasare e tanto altro in un contesto bello e curato!

di Naturart, nell'area nido esterna saranno coltivate con i
bimbi piante a fiore o profumo mentre nell'area nido interna sara'

Con l'esperto

costruita una parete verde con le stesse piante dell'area esterna in modo
che i bimbicomincino a riconoscere i profumi della natura.
Per questo in ogni area ci saranno aree adibite al gioco dove il materiale
principale sara' la terra ,cortecce varie,ed altri materiali similari.
DESCRIZIONE ATTTVITAT CON I VOLONTARI

I volontari verranno coinvolti dall'esperto di Naturart insieme ai bambini
CESM nella creazione dei cassoni in pallet dove saranno coltivate

tutte una

serie di piccoli frutti come le fragole,ribes,mora senza spine,lamponi ecc..
ALCUNI ESEMPI

stachys lanata foglie pelose che

altatto ricordano

le orecchie

diun coniglio

lippia citriodora pianta con forte profumo di limone

nasturzio pianta dai fiori coloratissimi ed edibili
ORGANIZZARE EVENTI STAGTONALI (la festa della primavera, la festa del

pomodoro, organizzando momenti aperti anche agli utenti del territorio)

lnfine

il

cortile "rinnovato" permetterà, durante

il

progetto "Estate

Ragazzi" del Comune di Torino specifico per gli alunni disabili e quello della

Ludoteca, di essere svolto anche in quest'area esterna rispondendo, alla
diffusa e sentita esigenza dei ragazzi e dei lavoratori di svolgere delle

attività utilizzando anche quest'area esterna così rinnovata
maggiormente accogliente.

e

Modalità di
coinvolgimento
degli abitanti del

quartiere

I

cittodini deltuo
quortiere sono o
conoscenzo dello tuo
ideo? ln che modo lo tuo
ideo li coinvolge e
migliora il quartiere?
Hoi già provoto o
metterlo in protico o sei
in contatto con oltri
citto dini I ossoci ozioni che
vogliono oiutarti? Quale

impotto avrò sul
territorio?

Grazie alla collaborazione con Naturart che fornirà un esperto sia per la

pianificazione economico-finanziario delle necessità sia il supporto in
itinere per la semina, le indicazioni sulla coltivazione e la realizzazione
tecnica dell'allestimento necessario; sarà possibile convolgere, oltre i
volontari proponenti, altri volontari che già seguono il progetto dell'Ortibus
Parri, che si trova proprio a tre isolati di distanza.
ll territorio ne avrà sicuramente un benificio sia estetico, in quanto il luogo

proprio davanti all'ospedale Molinette e il passaggio sul
marcepiede su cui si affaccia il cortile è continuo e quindi se il verde
abbellirà l'area tutti i passanti ne avranno beneficio. Sia di aumentato
benessere sia per i frequentanti il CESM, sia per gli utenti del il Nido e la
ludoteca, che sono persone e bambini che abitano nel quartiere e con le
quali si potrebbero in futuro realizzare nuove collaborazioni e creare

si trova

maggiori sinergie sul territorio.

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

Firma dei proponenti
Dott. Aldo Garbarini- Direttore divisione servizi educativi-

Sig. Giovanni Busuito

Sig.ra Daniela Zinetti

Per informazioni e chiarimenti scrivi a benicomuni@comune.torino.it

Illllì,zzati

1e6/200s, i dati richiesti in questa ,.n"0"
esctusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torinoe 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 al quali è tenuta la

Ai sensi del D.Lgs.

Pubblica Amministrazione
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Progetto C.E.S.M

Situazione esistente al 06-12-2017

Area 1 :

Area del giardino interno dove sulla ringhiera metallica verrà costruita una parete verde con piante coltivate in
bottiglie di plastica riciclate.All’interno delle bottiglie verranno coltivate dai ragazzi tutte piante di tipologia
aromatica per il riconoscimento dei profumi o con fogliame particolare al tatto.La parete verde proprio per la sua
tipicità permetterà la coltivazione ai ragazzi con problemi di disabilità di movimento.

Area 2 :

Costruzione di orti in pallett da
usare per la coltivazione di
ortaggi,piccoli frutti ,ecc…
L’installazione servirà
sopratutto ai normodotati e
migliorerà un area del
complesso ad oggi molto
trasandata.

Area 3:

Portamento a conclusione dei lavori effettuati nell’area gioco della scuola
materna(nido) con inserimento di terra e fiori nelle fioriere,della copertura con
verde sintetico delle aree alla base degli alberi e contorno degli stessi con
copertoni colorati riempiti di fibra di cocco per dare ai bimbi uno spazio per
giocare con la terra.

Area 4

Area nido dove sarà costruita una parete verde con piante aromatiche ed
essenze profumate.nell’area sarà inserita una zona gioco ed educativa in
copertoni riciclati e colorati riempiti in fibra di cocco.

Lavori già eseguiti con le metodologie inserite nel progetto

ORTIBUS PARRI
MUSEO ACOMEAMBIENTE

SCUOLA SUPERIORE (TORTONA)

SCUOLA VIRGINIA AGNELLI

SCUOLA PROF.CASALE MONF.

ASILO NIDO XCHè 06 TORINO

PREVENTIVI SPESA
AREA 1: parete di 12 metri lineari alta 110 cm.
Materiali occorrenti: lastre in legno OSB verniciato per 13,00 mq x euro 25 al mq. =euro 325,00
Terra per pareti verdi = euro 260,00
Piante (circa 130 piante) = euro 390,00
Lavoro in vivaio per preparazione ed allestimento in loco = a corpo euro 550,00
Irrigazione automatizzata = euro 600,00
Didattica seguente all’intervento (6 interventi)= euro 450,00
Totale costi area 1= euro 2.575,00+iva
AREA 2: orti in pallett per circa 9 metri lineari-largh.60 cm.-h.60 cm
Costruzione dei cassoni con pallet riciclati e colorati,e loro intelaiatura interna con legno OSB per un costo di
euro 65 al ml.= euro 585,00
Terra bio per coltivazione ortaggi (circa 100 sacchi da 70 litri x euro 7,80)= euro 780,00
Ortaggi e semi per inizio coltivazione = euro 350,00
Trasporto sul luogo,riempimento e lavori vari (a corpo) = euro 550,00
Impianto irrigazione automatizzato= euro 360,00
Didattica seguente all’intervento (6 presenze) = euro 450,00
Totale costi area 2= euro 3075,00+iva

PREVENTIVI SPESA
AREA 3: area gioco esistente per bimbi del nido
Riempimento delle 25 vasche esistenti con terriccio bio a base di fibra di cocco con circa 2 sacchi da 70 litri per
vasca a euro 7,80 cad.= euro 390,00
Copertura delle aree gioco intorno agli alberi con prato sintetico per circa 16 mq.=euro 320,00
Inserimento intorno agli alberi di copertoni riciclati e colorati riempiti in fibra di cocco= euro 240,00
Impianto di irrigazione automatizzato = euro 600,00
Trasporto materiali e lavori (a corpo) = euro 550,00
Totale costi area 3 = euro 2100,00+iva
AREA 4: terrazzo interno asilo nido
Inserimento controparete di orto verticale con essenze profumate e con vasca di riciclo acqua
Area di 4 mq. per euro 325,00 al mq.= euro 1300,00
Inserimento di area gioco con copertoni colorati riempiti in fibra di cocco per euro = 240,00
Didattica seguente all’intervento(6 presenze) = euro 450,00
Totale area 4= euro 1990,00+iva

Totale costi delle 4 aree = euro 9.740,00 +iva

