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dell’infanzia municipale di via Sospello 64. Si propone di unire famiglie, insegnanti e
liberi cittadini nella promozione di iniziative di cultura ambientale coerentemente ai
valori del progetto educativo.
In particolare, l'associazione, che non ha fine di lucro, vuole sostenere progetti
educativi elaborati dalle scuole di ogni ordine e grado che concretizzino esperienze di
vita in ambienti naturali, collocati nei cortili scolastici o sottratti all’agglomerato
urbano. Si propone altresì di sostenere azioni formative di sensibilizzazione ai temi
dello sviluppo sostenibile e alla costruzione di un pensiero autenticamente ecologico.
Paradigma fondante è la realizzazione di condizioni culturali, progettuali e
organizzative affinché bambini, ragazzi e adulti, possano imparare in natura e dalla
natura. Tutto ciò contribuisce in modo fattivo alla cooperazione delle differenti
identità e alla costruzione di un modello di educazione alla cittadinanza attiva.
L’associazione:
§

promuove occasioni culturali e formative per genitori, educatori dei servizi
per la prima infanzia, insegnanti di ogni ordine e grado e adulti in genere
interessati ai temi della una pedagogia della natura e della biodiversità;

§

offre attività di consulenza alle realtà scolastiche che intendono avviare un
progetto di Scuola in Verde;

§

realizza, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, iniziative (anche
aggregative) rivolte alle famiglie e ai bambini delle scuole aderenti e alle realtà
del territorio finalizzate al finanziamento proprio e delle attività svolte nelle
scuole.

Come da statuto, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’associazione una
rappresentanza delle realtà educative e scolastiche (docenti e genitori), aderenti al
Progetto Scuola in Verde.
Associazione Comitato Genitori Vivaldi Murialdo
Nata per rendere i papà e le mamme dell’istituto comprensivo Vivaldi parte attiva
della scuola. Ha dato vita a numerosi progetti di riqualificazione della scuola quali
tinteggiatura e piccola manutenzione, ristrutturazione sala teatro. Tra le iniziative si
segnala l’esperienza del Pedibus per i bambini della scuola primaria e il mercato di
scambio libri e giocattoli usati.
Associazione Enjoy
Nasce, in un primo momento, come compagnia teatrale. Sotto la guida di Alessio
Santini si esibisce girando diversi piccoli teatri di paese e di Torino. Quattro anni fa, a
Torino, da un idea di Alessio Santini, nasce "ENJOY-obiettivo palco": una scuola di
recitazione, danza e canto, per dare la possibilità ai ragazzi di studiare queste
discipline e di potersi esibire negli spettacoli dell'Associazione Enjoy, in quanto
gestori di un teatro.
L’obiettivo dell’Enjoy è quello di far conoscere alla città, alla nazione e al mondo
questa realtà e dire “Ora ci sono anche io!”. Avvicinare adulti, ragazzi e bambini
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sempre di più al mondo del teatro, staccarli dallo schermo e attaccarli al palcoscenico.
Far conoscere la commedia dell’arte, e non solo, all’estero prendendo parte a festival
internazionali per poter un giorno esportarla in ogni angolo del mondo. Insegnare la
nostra arte e imparare l’arte degli altri creando così una sfera unica, una coesione,
tramite gli scambi con artisti di altri paesi.
Commissione scuola – famiglia e Comitato di Gestione sono organi di
rappresentanza dei servizi educativi della Città di Torino previsti dal Regolamento
Comunale. Ne sono componenti i genitori rappresentati delle sezioni, una
rappresentanza del personale.
In questi anni i genitori delle scuole proponenti si sono impegnanti in azioni di
manutenzione intera e in particolare esterna ripristinando arredi in legno e
progettandone di nuovi , mantenendo la cura degli ambienti naturali e riqualificando
progressivamente alcune aree dei cortili. In occasione delle iniziative per il
ventennale del progetto “Scuola in verde”, celebrato quest’anno, le tre realtà
scolastiche hanno rafforzato la loro collaborazione e le commissioni scuola-famiglia,
nonché il comitato di gestione del nido, hanno manifestato la volontà di aderire all’
associazione ASIV impegnandosi a coinvolgere tutti i genitori.

Le scuole coinvolte
Scuola dell’infanzia via Sospello
Le azioni della presente progettazione muovono dall’identità educativa della scuola
dell’infanzia “V. Veneto” connotata come Scuola in Verde e si estendono agli altri due
servizi educativi che, come si evince dalla mappa sotto riportata, sono direttamente
collegati: il nido attraverso un cancello che delimita le due aree esterne e la scuola
dell’infanzia dall’altro lato della via Coppino.
Scuola dell’infanzia via Coppino,è una struttura disposta su un piano e suddivisa in
due ali comunicanti ;conta un numero di sei sezioni omogenee per età , con 150
bambini frequentanti dai tre ai sei anni. E’ circondata da un ampia area verde poco
caratterizzate nell’uso; una piccola parte è utilizzata per la realizzazione di piccoli orti
didattici, sono presenti alcuni giochi in legno.
Il nido dell’infanzia “La Nidiata”, attualmente affidato dalla Città di Torino in
gestione al Consorzio Torino Infanzia accoglie 113 bambini dai 3 mesi ai 3 anni in 4
sezioni.
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Scuola dell’infanzia
municipale
“Vittorio Veneto”,

Nido dell’infanzia
di Via Coppino 152

Scuola dell’Infanzia
municipale di Via
Coppino 147

L’edificio scolastico che ospita la scuola dell’infanzia “V. Veneto”, nato negli anni ’70
come provvisoria sede della scuola media “I. Vian”, si articola su tre piani fuori terra
di cui i primi due destinati ai 150 bambini che frequentano le 6 sezioni della scuola
dell’infanzia mentre l’ultimo accoglie 5 classi della scuola primaria “A. Angelini”.
La scuola è circondata da una vasta area esterna che ha favorito il nascere, a partire
dal 1997 di un progetto, denominato “Scuola in verde: verso un’educazione
sostenibile “che rappresenta un’occasione formativa non consueta in un contesto
urbano.
Sul piano metodologico e organizzativo, i “confini dell’aula” sono superati nel rispetto
dei bisogni e dei diritti delle bambine e dei bambini, “esploratori del mondo”, ad agire
le proprie competenze motorie, la capacità di autoregolarsi sperimentando sempre
maggiori autonomie ed espandere le esperienze cognitive e culturali.
In particolare la cultura dell’ambiente nei suoi aspetti multidisciplinari rappresenta
una finestra sul mondo naturale oltre che urbano.
Avventura, esplorazione, osservazione, scoperta, insieme al prendersi cura, sono
elementi che appartengono alla quotidianità delle esperienze vissute dalle bambine e
dai bambini nel contesto esterno dove in questi anni si sono realizzati una pluralità di
ambienti naturali molto stimolanti dal punto di vista naturalistico: stagno, labirinto,
frutteto, orto, serra, orologio analematico, percorso sensoriale, la casa degli elfi e molti
altri sono in fase progettuale.

Via Sospello 64 - 10100 Torino - tel. +39.011.011.37511 - fax +39.011.011.33671
e-mail: smmsospello@comune.torino.it

6

Il fare con i bambini in un’aula a cielo aperto permette di vivere esperienze sensoriali
che invadono l’intera persona affinando vista (realizzazione di installazioni naturali
nella cura dell’estetica come opere d’arte), olfatto (percorsi aromatici), gusto
(creazione di una filiera corta: pianto, mi prendo cura, osservo, assaggio direttamente
dalla pianta frutta e verdura) e udito (cinguettio degli uccelli, il frusciare delle foglie).
Tali elementi, pensati allo scopo di consentire ai bambini, che vivono per lo più in
spazi artefatti, di riprendere contatto con la natura, di riconquistare la possibilità di
fare esperienze dirette sono motore di cittadinanza attiva anche nel coinvolgimento
delle famiglie e del territorio. In questi vent’anni, per esempio, sono state molte le
scuole della città ospitate per una giornata di esperienze all’aperto.
L’area esterna è l’esito della collaborazione con il Verde Pubblico e soprattutto con le
famiglie che si sono fatte carico negli anni di realizzare e mantenere alcuni ambienti.
Partecipano alla manutenzione anche alcuni volontari del progetto Senior Civici.
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B. IDEA-PROGETTO
B.1 Idea-progetto preliminare
B.1.1 definizione dei bisogni
Il progetto si propone, attraverso l’esperienza della scuola Vittorio Veneto “Scuola in
Verde”, di valorizzare le tematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile come
strumento pedagogico e di aggregazione per le scuole del territorio e per i cittadini.
Attraverso specifici progetti mirati al loro coinvolgimento, che trovino nella scuola un
punto di riferimento, si intende contribuire in modo attivo allo sviluppo di una
coscienza concreta di cittadinanza attiva cercando di contribuire alla realizzazione di
un ponte ideale tra le generazioni.
Si vuole intercettare una molteplicità di bisogni legati al territorio e alla città intera
così articolati:
§

§

§

§

coinvolgimento delle generazioni più anziane, con un particolare focus alle
donne prive di luoghi di incontro sul territorio della circoscrizione, che vivono
una quotidianità di solitudine a causa del loro essere ed essere state ripiegate
nel lavoro e nella cura familiare e che trovano con più difficoltà culturale ed
emotiva, spazi di impegno e coinvolgimento nei progetti della società
moderna;
necessità di fare rete tra le scuole del territorio al fine di condividere
modelli educativi aperti alla sperimentazione delle tematiche dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile come veicoli di crescita culturale delle nuove
generazioni e come strumento di educazione civica per il consolidamento
culturale ed etico dei cittadini di domani;
individuazione di un luogo di incontro dove costruire un ponte ideale tra
le differenti generazioni al fine di coinvolgere attivamente tutti i soggetti
interessati nell’esperimento della condivisione e compartecipazione a
specifici progetti che possano trovare, a seconda delle sensibilità e le
competenze di ognuno, una opportunità di impegno personale;
offerta di opportunità di esplorazione, sperimentazione, e gioco
all’aperto per le bambine e i bambini dai 3 mesi ai 14 anni di riavvicinamento
alla natura con beneficio nello sviluppo di sani stili di vita, di capacità di
resilienza.
B.1.2 Destinatari

Come specificato al punto precedente, i destinatari ideali sono tutti i cittadini e nel
dettaglio:
§
§
§
§

scuole del territorio;
genitori e insegnanti;
studenti;
anziani;
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B.1.3 Obiettivi
L’obiettivo principale è quello di stimolare una rinnovata coscienza civica che veda
nell’impegno e nella interazione tra differenti generazioni uno stimolo e una
opportunità per la costruzione di una società più aperta, condivisa e solidale.
Una comunità capace di vivere in armonia con l’ambiente circostante riscoprendo nel
valore dell’impegno e nel coinvolgimento di tutti quei pilastri fondativi di una città
che vuole essere educativa.
Un punto di incontro dove ognuno, stimolato su specifici progetti, guidati con finalità
coerenti all’ idea di Scuola in verde, possa trovare il proprio spazio di impegno e di
azione. Parole chiave del progetto sono dunque solidarietà, scambio generazionale e
culturale, responsabilità che si declina nel prendersi cura di sé, degli altri e
dell’ambiente attraverso azioni e gesti concreti quali:
§
§

progettare, costruire e lavorare insieme per riparare, riutilizzare, riciclare;
aprire al territorio cortili e spazi laboratoriali in orario scolastico ed
extrascolastico.
B.1.4 Attività

Le attività si differenziano nei tre plessi al fine di creare un sistema di opportunità
articolato e sinergico.
In merito alla scuola dell’infanzia di via Sospello sono previste le seguenti attività:
§

ampliamento delle opportunità di gioco/ avventura con la realizzazione di un
ponte tibetano già progettato;

§

implementazione degli spazi di verde per l’esplorazione naturale attraverso
un giardino cromatico floreale co-progettato con professionisti i volontari
sottraendo all’impatto visivo la dominanza di asfalto. Tale ambiente, in
aggiunta a quelli preesistenti offre l’opportunità di poter sperimentare il
giardinaggio, sviluppare laboratori tematici e incentivare il diritto al “bello”
della comunità dei bambini e degli adulti (balconi fioriti in città).
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Interventi necessari:
§

realizzare un giardino cromatico floreale coinvolgendo professionisti che a
titolo gratuito aiutino a realizzare un luogo dove stimolare la vista e i sensi
attraverso la combinazione di colori e forme e
ispirare laboratori di giardinaggio e di
approfondimento botanico. Giardino realizzato in
fioriere (vasconi) in legno.
Giardino cromatico

§

Realizzazione di un piccolo punto di osservazione in prossimità del giardino
cromatico per lasciare ai bimbi la possibilità di
rappresentare attraverso il disegno e la pittura le
diverse e articolate sfumature cromatiche. Un punto
di osservazione e di gioco proiettato nella natura.

Esempio
punto
osservazione
realizzato con materiali naturali

§

Ripristino recinzione in legno area labirinto e stagno: collocazione su parte
dell’area di una siepe.

.

Rifacimento staccionata labirinto e
piantumazione siepe
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§

costruzione di un piccolo ponte tibetano di cui esiste già una progettazione;

Percorso avventura

§

Realizzazione di un camminamento con materiali naturali (legno e pietre) da
posizionare sulla pavimentazione in asfalto
che conduca alla casetta nel bosco.

Camminamento
realizzato
materiali naturali

§

con

creazione del giardino delle pietre possibilmente di recupero.

Giardino delle pietre
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§

Acquisto e posizionamento di defibrillatore per rendere più sicura la palestra
durante l’apertura al pubblico.

Posizionamento
defibrillatore

punto

sicuro:

In merito al nido d’infanzia “La Nidiata“ di via Coppino 152 sono previste le
seguenti attività:
§

Realizzazione di una area gioco all’esterno per bambini piccolissimi ovvero
dai primi mesi ai 18 mesi: creazione, con la partecipazione di professionisti
esperti, di uno spazio esterno per bambini in età pre-scolare al fine di aprire
ai piccolissimi della scuola e del territorio uno
spazio aperto da esplorare e da cui lasciarsi
sfidare in sintonia con le loro possibilità
evolutive.

Il giardino
dei segreti

Interventi necessari:
§

§

acquisto e successiva collocazione di pannelli in legno, realizzati dagli adulti
rivestiti con materiali diversi,
come
legno,
sughero,
superfici riflettenti, riportanti
fori,
appigli
e
oggetti
sensoriali, (vedi esempio
foto);
delimitazioni di verde che
racchiudano una porzione
l’area attrezzata;
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§

collocare in alcune zone pavimentazione adeguata, come manto erboso e
pavimentazione
antitrauma
certificata
composta da granulo di gomma riciclata da
pneumatici fuori uso ed EPDM;

§

movimentare parte della superficie includendo differenti alture e pendenze
(piccole colline, discese, curve, conche, etc).

In merito alla Scuola infanzia via Coppino sono previste le seguenti attività dando
centralità al recupero dell’alloggio del custode al fine di creare:
§

un laboratorio di falegnameria dove poter realizzare o riparare
attrezzature/arredi per fini didattici, da utilizzare negli ambienti esterni dei
tre plessi scolastici e giochi in legno destinati ai bambini. Uno spazio che vuole
anche essere aperto ai cittadini che necessitino di un luogo dove poter fare
piccoli lavori di bricolage. Una parte del laboratorio, opportunamente
attrezzata potrebbe essere messa a disposizione dei bambini delle scuole
dell’obbligo
per
esperienze
relativa
all’educazione tecnica. Con l’aiuto degli adulti, gli
studenti possono progettare e realizzare giochi
per i più piccoli, fondali per le rappresentazioni
teatrali, etc.
Laboratorio di falegnameria

Via Sospello 64 - 10100 Torino - tel. +39.011.011.37511 - fax +39.011.011.33671
e-mail: smmsospello@comune.torino.it

13

§

un laboratorio di Ri-Cucire per creare, riciclare e riadattare oggetti da poter
riutilizzare negli ambienti scolastici, realizzare
costumi , tessuti scenici, ecc.. Uno spazio di
lavoro e di relazione dove intessere legami e
relazioni tra le differenti generazioni, tra culture
diverse dove poter valorizzare e mettere a
disposizione di adulti e bambini competenze,
creatività ed estro;
Laboratorio di Ri-Cucito

Interventi necessari:
Relativamente alla parte strutturale dell’alloggio
§

realizzazione rampa per disabili di circa 10 metri di lunghezza a partire dal
terrazzino dell’alloggio;

§

ampliamento della porta del terrazzino con sostituzione conseguente dei
serramenti;

§

rifacimento bagno con destinazione anche ai disabili;

§

verifica impianti elettrici.

Dotazioni di attrezzature per i laboratori.

§

realizzazione di un orto didattico ed urbano: in una porzione del giardino
esterno dare piccoli appezzamenti per coltivare la verdura di stagione. Spazi
affidati alla cura delle famiglie e dei cittadini interessati ai quali si chiede un
compenso in termini di tempo e disponibilità per
promuovere esperienze educative per i bimbi
delle scuole del territorio;
Orto urbano

Via Sospello 64 - 10100 Torino - tel. +39.011.011.37511 - fax +39.011.011.33671
e-mail: smmsospello@comune.torino.it

14

§

piantumazione di una siepe da porre intorno alla recinzione lato via Saorgio che
possa fare da schermatura al traffico e possa aiutare ad
arginare tassi di inquinamento ambientale e sonoro;

Siepe
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B.1.5 Metodologie
In particolare si intende operare secondo le direttrici della condivisione e della
progettazione partecipata attraverso un confronto pubblico con tutti i portatori di
interesse e la costituzione di gruppi di lavoro per creare rete e diventare un motore
di partecipazione interna a ciascuna delle realtà interessate (scolastiche e non). Un
contesto “aperto” non solo perché capace di accogliere nei propri spazi esterni,
coerentemente agli specifici progetti di cooperazione ipotizzati, i cittadini alla ricerca
di punti di aggregazione, di esperienza ludica e di impegno ad oggi non presenti sul
territorio, ma anche “aperto idealmente” alle altre realtà urbane che vogliono
sperimentare simili progetti nel proprio territorio di appartenenza. Il tutto attraverso
un’idea di Sostenibilità e prossimità territoriale concretizzando quanto indicato negli
obiettivi, diffondendo cultura e di buone prassi legate al riuso anche attraverso ad
esempio lo scambio di oggetti, giochi e vestiario dismessi e all’ acquisto consapevole
(con particolare riferimento agli imballaggi).
B.2 Analisi sintetica del contesto socio-territoriale
Le scuole e il nido dell’infanzia sono collocate nel quartiere Borgo Vittoria, sul confine
con il quartiere Madonna di Campagna nate a fine Ottocento, che oggi presenta un
territorio estremamente ricco di storia ancora oggi visibile quali le antiche cascine, i
santuari e le ex aree industriali.
Nell’area circostante i tre servizi educativi sono presenti:
§

la scuola primaria, A.Angelini, Beata Vergine , Don Murialdo” e la scuola
secondaria di primo grado “A. Vivaldi”;

§

un consultorio familiare che condivide l’edificio con il Nido di Infanzia di via
Coppino;

§

una bocciofila;

§

i giardini Don Gnocchi e di piazza Borghi;

§

un centro d’incontro per anziani e la piscina comunale in via Sospello.

§

Sono inoltre in prossimità delle scuole il Centro di Cultura di Ludica di via
Fiesole con il quale vi è stata in passato una collaborazione.
B.3 Interazioni con altre azioni/servizi della Città/Circoscrizione/attori
del territorio

Il Consorzio Torino Infanzia attuale gestore in appalto del nido che si impegna ad
accogliere i bambini che fruiscono del giardino per il gioco dei piccolissimi e gli adulti
accompagnatori per le necessarie cure igieniche mettendo a disposizione un
fasciatoio ed uno spazio per l’eventuale allattamento.
Volontari Progetto “Senior civico” Area Giovani e Pari Opportunità, Comune di
Torino si rivolge a persone in pensione e ai cittadini ultra sessantacinquenni di
Torino. Alcuni volontari sono presenti nella scuola dell’infanzia di via Sospello
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dall’anno 2013 e si occupano con continuità di impegno nella gestione del giardino
con attività preziose quali taglio siepi, potatura alberi, taglio erba, sistemazione parti
labirinto.
Centro Socio Terapeutico Rosanna Pedace, via Caluso, 22 i cui utenti sono stati
parte attiva del progetto Scuola in Verde nell’ambito della collaborazione pluriennale
favorita dal progetto ”Lavorare insieme” finanziato dalla Regione. L’esito positivo di
questa esperienza ha fatto si che proseguisse anche dopo la chiusura del di questa
iniziativa. La motivazione comune di ragazzi disabili insieme e di bambini di cinque
anni nel prendersi cura dell’ambiente esterno ha lasciato un segno tangibile
nell’allestimento di nuovi ambienti dell’area esterna.
II e IV Commissioni permanenti di lavoro V Circoscrizione, competenti in materia
di cultura, istruzione e ambiente. Promotrici fino all'anno 2016 del progetto Orto e
giardini fioriti rivolto alle scuole del territorio.
B.4 Descrizione del modello di governance
Il gruppo proponente, al fine di garantire un adeguato modello di governance, capace
di garantire adeguate azioni di monitoraggio rispetto all’avanzamento e allo sviluppo
dell’iniziative e alla trasparenza delle voci di spesa e dei soggetti terzi coinvolti
intende costituire un comitato di garanzia così composto:
§

n. 1 componente dell’associazione ASIV

§

n. 1 componente per ogni associazione di cittadini che aderiscono all’iniziativa

Il Comitato di garanzia eleggerà un presidente con funzioni di coordinamento e
controllo del comitato e referente rispetto al Comune di Torino in grado di relazionare
semestralmente un bilancio di dettaglio.
Il Comitato di garanzia verrà rinnovato annualmente al fine di garantire la massima
trasparenza nell’utilizzazione dei fondi.
Inoltre il Comitato pubblicherà nei canali di comunicazione dell’associazione ASIV
(pagina Facebook) tutti i dati di bilancio e le fasi di avanzamento del progetto.
L’Associazione ASIV, grazie alle professionalità dei propri iscritti e alla rete in
costituzione, garantisce competenze progettuali sia in ambito tecnico ingegneristico
sia in ambito ambientale capaci di supportare e seguire le iniziative in proposito.
B.5 Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale
Il progetto, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, vedrà i proponenti attivi nella
promozione dello stesso secondo i seguenti canali di comunicazione e incontro:
§

Assemblea famiglie;

§

Iniziative rivolte al territorio al fine di presentare le opportunità;

§

Predisposizione di materiali didattico/divulgatori;
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§

Coinvolgimento di alcuni medici di famiglia del quartiere per raggiungere
donne anziane con motivazioni e interesse ad aderire al progetto Ri Cucire;

§

Coinvolgimento dei consultori pediatrici e i pediatri di famiglia;

§

Pagina Facebook delle associazioni per promuovere l’iniziativa a dare
visibilità trasparente dell’avanzamento dello stesso;

§

Sito del Comitato genitori, dei servizi educativi.
B.6 Valore educativo inclusivo e comunitario dell’intervento

Il progetto che si intende sviluppare ed attuare ha come principale obiettivo quello di
creare un ponte ideale tra le generazioni dando centralità alla scuola come luogo di
incontro e di confronto fra i cittadini e promuovendo iniziative capaci di stimolare il
passaggio di esperienze e mestieri. Allo stesso modo si vuole rifocalizzare l’attenzione
e l’importanza dei più anziani mettendoli, insieme ai bambini, al centro delle iniziative
creando opportunità atte a rinsaldare l’importanza delle sinergie tra le generazioni e
creando un valore comunitario dello stare insieme uniti nella convinzione che la
crescita delle nuove generazioni attraverso l'esperienza dell'ambiente, che ci è
regalato, e con l’accompagnamento delle generazioni più anziane possa costruire
l'ossatura fondante dei cittadini del futuro.
B.7 Impatto territoriale
La piantumazione che si effettuerà nelle aree esterne delle tre strutture andrà ad
intensificare il già esistente ambiente naturale creando un piccolo polmone verde in
mezzo a palazzi e cemento che renderà, oltre che più piacevole, sicuramente più
salutare il vivere del territorio. L’apertura dei cortili delle scuole andrà a creare
opportunità di aggregazione e di gioco tra l’infanzia del quartiere andando a costituire
un terzo polo insieme ai giardini Sospello e ai giardini di piazza Bonghi. L’apertura dei
locali laboratoriali attiverà un nucleo aggregativo che permetterà un sicuro scambio
socio-culturale tra i fruitori di tale servizio, siano essi utenti e non dei servizi educativi
che ospitano le attività e i locali. Un luogo di scambio, incontro, confronto e
collaborazione per il quartiere, ma anche per i servizi o le utenze che mostrino
interesse nella città e non solo.
Il territorio fruirà della visibilità e degli arricchimenti che il progetto apporterà grazie
al libero, se pur vigilato, accesso a iniziative, attività, convegni, workshoop, laboratori,
percorsi didattici, giornate a tema.
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C. QUADRO ECONOMICO
C.1 Descrizione degli eventuali lavori di manutenzione o ristrutturazione
necessari per la realizzazione dell’idea-progetto e stima dei relativi costi
In relazione agli interventi necessari alla riqualificazione degli spazi funzionali agli
obiettivi del progetto si prevede:
interventi in necessari in via Sospello
In relazione agli interventi necessari alla riqualificazione degli spazi funzionali agli
obiettivi del progetto si prevede:
interventi in necessari in via Sospello
1. Giardino cromatico: realizzazione fioriere in legno e materiali di riciclo;
costo stimato intervento: €. 800,00
2. Ponte tibetano: acquisto materiali per realizzazione del ponte tibetano,
montaggio, sistemazione ancoraggi e certificazione installazione;
costo stimato intervento: €. 2.000,00
3. Attrezzature

manutenzione

verde:

acquisto

di

n°2

decespugliatori

accessoriati con filo da taglio e lame da boscaglia, n°4 kit di attrezzature
manuali per giardinaggio, n°2 tagliasiepi; motosega lama 40;
costo stimato intervento: €. 2.400,00
4. Rifacimento recinzione m 55;
costo stimato intervento: €. 1.000,00
5. Siepe con irrigazione;
costo stimato intervento: €. 2.500,00
6. Trasporto e manodopera per carico ed eventuale lavorazione pietre di
recupero;
costo stimato intervento: €. 600,00
7. Defibrillatore con teca e segnaletica;
costo stimato intervento: €. 1.300

interventi in necessari in via coppino scuola infanzia
1. Opere di adattamento dell’appartamento destinato a custodia: rampa accesso
disabili lunghezza 10 mq circa, rifacimento bagno, ampliamento porta
terrazzino;
costo stimato intervento: €. 25.000,00
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2. Laboratorio di falegnameria: acquisto bancone da lavoro con morse,
attrezzature manuali per la lavorazione del legno e di attrezzature elettriche
da taglio;
costo stimato intervento: €. 3.000,00
3. Laboratorio di Ri-Cucito: acquisto di attrezzature sartoriali manuali e di n°1
macchina da cucire;
costo stimato intervento: €. 1.500,00
4. Posizionamento siepe intorno a tutta la recinzione della scuola;
costo stimato intervento: €. 2.500,00

interventi in necessari in via coppino nido
1. Giardino dei segreti: Opere installazione pareti perimetrali con materiali
ecologici, anche di recupero e certificazione installazione 10 m X 10 m;
costo stimato intervento: €. 2.000,00
2. Giardino dei segreti: riqualificazione con riporto di terra e ripristino manto
erboso e posizionamento di pavimentazione di sicurezza anti trauma 10 m X
10 m;
costo stimato intervento: €. 3.000,00
C.2 Piano economico-finanziario
Al fine di poter realizzare il progetto, il gruppo proponente propone il seguente
cronoprogramma in base alle priorità:

interventi in necessari in via Coppino scuola infanzia via Sospello
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
costo stimato intervento: €. 10.600,00
interventi in necessari in via Coppino scuola infanzia
punti:1, 2, 3, 4
costo stimato intervento: €. 32.000,00
interventi in necessari in via Coppino nido
punti; 1, 2
costo stimato intervento: €. 5.000,00
Totale investimento: €. 48.300,00
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D. AUTO-VALUTAZIONE PRELIMINARE
D.1 Punti di forza dell’idea-progetto
L’idea fondante del progetto è a carattere trasversale e universale; le tematiche
ambientali, la biosostenibilità sono intrinseche nel vivere umano, cosi come il
prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive è un valore sociale e quindi
facilmente condivisibile. Inoltre è di fondamentale importanza riscostruire i legami
tra le vecchie e le giovani generazioni al fine di rinsaldare i principi fondanti della
nostra società di modo da proiettare nel futuro i valori che l’hanno costruita.
Aspetti importanti che sono da considerare come punti di forza sono:
§

l’alloggio del custode è caratterizzato da un accesso indipendente su via
Casteldelfino ma nel contempo si affaccia sugli spazi coinvolti nel progetto. E’
inoltre possibile collegarlo, aprendo una porta, ad un bagno destinato ai
bambini della scuola;

§

la fruizione dello spazio gioco per i piccolissimi facilitata dal fatto che il
cancello del passaggio pedonale di via Coppino 152 sia aperto dal mattino al
tardo pomeriggio per consentire l’accesso delle utenti al Consultorio
famigliare. Le donne che accedono al consultorio potrebbero essere poi, le
utilizzatrici dello spazio. Questo spazio è, evidentemente, una preziosa
opportunità anche per bambini del nido;

§

i bambini che per diverse ragioni, non hanno l’opportunità di relazionarsi con
figure parentali quali i nonni e le nonne, possono arricchirsi di questa preziosa
esperienza affettiva;

§

messa a disposizione dei nidi e delle scuole della città, e oltre, degli spazi
esterni per uscite didattiche considerato la possibilità di essere accolti in caso
di pioggia in via Sospello, di fruire dei bagni della struttura e consumare il
pasto all’esterno;

§

aula didattica all’aperto rivolta alle scuole dell’obbligo per esperienze
scientifiche e tecnologiche;

§

Favorire una continuità 0-6;

§

rafforzare il progetto 6-14 già esistente intrapreso offrendo anche ai bambini
in età scolare esperienze curricolari fuori dall’aula;

§

la longevità e la costante implementazione del progetto Scuola in Verde.
D.2 Punti di debolezza e criticità

Un aspetto che rappresenta un punto di debolezza è dato dalla giovane età
dell’associazione ASIV che è in fase di avvio da meno di sei mesi e si presenta ora, ai
nuovi genitori fruitori dei servizi educativi del circolo, per trovare associati e
sostenitori.
Il gruppo proponente individua, inoltre, i seguenti punti di debolezza e criticità:
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§

difficoltà nella promozione e intercettazione dell’interesse dei genitori delle
scuole, dei cittadini e dei principali destinatari dell’iniziativa;

§

gestione dei costi in caso di mancato supporto volontaristico;

§

reperimento fondi necessari al completamento delle iniziative in progetto
presso altri enti con particolare riferimento agli interventi di manutenzione;

§

base volontaristica con necessità di adesione sociale significativa per
garantire le coperture necessarie in termini di risorse umane.
D.3 Opportunità di cambiamento che l’idea-progetto è in grado di
innescare

Il gruppo proponente ritiene che l’idea-progetto, governata correttamente con
adeguate azioni di promozione del territorio e facendo rete con le differenti realtà
associative della comunità locale, possa contribuire alle seguenti opportunità di
cambiamento:
§

stimolo alla promozione di azioni di collaborazione tra servizi educativi del
circolo e tra scuole comunali e scuole statali dell’obbligo in funzione di una
continuità che coinvolge bambini e famiglia;

§

riprogettazione e riqualificazione del cortile scuola infanzia di via Coppino
147 che pur molto esteso, allo stato attuale è povero di occasioni di gioco e di
esperienze in natura;

§

una presa in carico della manutenzione da parte delle famiglie promuovendo
la collaborazione e la coesione sociale in modo fattivo e coerente con lo spirito
di cittadinanza attiva;

§

capacità di contaminazione di ulteriori realtà scolastiche che entreranno in
contatto o fruiranno direttamente del progetto, anche non del territorio
immediatamente adiacente.
D.4 Rischi di insuccesso della proposta

Il gruppo proponente individua i seguenti rischi che possono generare un mancato
raggiungimento degli obiettivi:
§

calo di interesse nel tempo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel gruppo
proponente;

§

calo di interesse nel tempo da parte dei cittadini;

§

calo di disponibilità a coinvolgersi in azioni di manutenzione da parte delle
famiglie;

§

calo della disponibilità di supporto delle istituzioni pubbliche;

§

controllo degli spazi aperti al pubblico con rischio di azioni dolose o di
degrado.
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E. SINTESI DELLA PROPOSTA
Il progetto si propone, attraverso l’esperienza della scuola Vittorio Veneto “Scuola in
Verde”, di valorizzare le tematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile come
strumento pedagogico e di aggregazione per le scuole del territorio e per i cittadini.
Si vuole intercettare una molteplicità di bisogni legati al territorio e alla città intera:
§
§
§
§

coinvolgimento delle generazioni più anziane,
necessità di fare rete tra le scuole del territorio,
individuazione di un luogo di incontro,
offerta di opportunità di esplorazione, sperimentazione, e gioco
all’aperto.

Per raggiungere questi obiettivi, vediamo come protagoniste le scuole:
§
§
§

Scuola dell’infanzia via Sospello,
Scuola dell’infanzia via Coppino,
Il nido dell’infanzia “La Nidiata”,

Attraverso i seguenti interventi:

Rifacimento staccionata

Giardino cromatico

Punto osservazione con
materiali naturali
Giardino dei segreti
Percorso avventura

Giardino delle pietre
Laboratorio falegnameria
Defibrillatore
Laboratorio Ri-cucito
Percorso naturale

Siepe

Orti urbani
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