PROPOSTA DI COLLABORAZIONE - AMBITO DI AZIONE CCURA DELLO SPAZIO PUBBLICO

DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente
Il Comitato cittadino per la vivibilità dell'area Paracchi è nato nell'ottobre 2012 ed e' stato costituito
da cittadini residenti e da coloro che per motivi di lavoro o commerciali sono interessati al
territorio.
Il Comitato così come sopra denominato si propone di:


- Promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati alla
tutela ambientale del territorio, la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini.



- Recare sostegno a quanti si propongano di perseguire i medesimi fini sul piano civile,
sociale, scientifico e tecnologico.



- Promuovere iniziative sociali, culturali, sanitarie e scientifiche finalizzate allo scopo
associativo.



- Sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che
perseguono analoghi obiettivi.



- Sviluppare dibattito, forme di impegno civile, confronti connessi agli obiettivi sopra
esplicitati.

Referenti del Comitato:
Costarella Concetta Maria Chiara - email: cmchiara.costarella@gmail.com
cell.: 3482558596
Varetto Vincenzo - email: Vincenzo.Varetto@libero.it
cell: 3387305058

Descrivi il luogo e il bene comune oggetto della proposta
Il bene comune oggetto della proposta è il giardino Comunale lungo Dora ed annessa pista
ciclabile con accessi dai numeri civici 33 35 e 21 di Via Pianezza 10149 Torino.
Si estende lungo il fiume Dora, parallelo a via Pianezza nel tratto che unisce Corso Potenza a Corso
Svizzera tra due lati quasi non interrotti di edifici, in uno “spicchio” un po' defilato di Spina 3 ed è
entrato a farne parte per la presenza della “gloriosa” fabbrica di tappeti “Manifattura Paracchi”, i
cui storici edifici sono stati in parte abbattuti, in parte oggetto di restauro conservativo ed in altra
parte lasciati in stato di degrado.
Si trova nella Circoscrizione 4 del quartiere Basso San Donato.

Raccontaci la tua idea, cosa vuoi fare e gli obiettivi del tuo progetto
Il giardino è stato vandalizzato più volte nelle sue strutture - panchine di legno, area giochi bimbi,
palizzata lungo fiume e lungo pista ciclabile - tanto da essere attualmente inutilizzabile e con
accessi chiusi. Inoltre lo stato di abbandono rende non attraente la sua frequentazione da parte dei
cittadini, anche perché sito ormai di attività di spaccio e prostituzione a cielo aperto. Si rende quindi
necessario attivare iniziative di socializzazione - promozione e coesione sociale - che abbiano un
impatto diretto sulla riappropriazione civile di tale spazio pubblico, attraverso mezzi, strumenti ed
attività in grado di coinvolgere i residenti in modo proattivo, promuovendo così una cittadinanza
attiva e consapevole.
L’area ha una nutrita presenza di volatili (passeracei di svariate specie: passeri comuni, usignoli,
cince, merli, pettirossi, stornelli, nonché rondini, palmipedi, gazze, rapaci, trampolieri ed anche
pipistrelli) grazie anche alla presenza del fiume e di una consistente area boschiva e varietà di
vegetazione nella zona prospiciente oltre il fiume. Proprio per questa sua caratteristica di

biodiversità e grazie alla passione di un cittadino del comitato crediamo che il giardino Paracchi
possa costituire un’ attrazione naturalistico-culturale che richiami la curiosità della cittadinanza e
delle scolaresche con attività di studio e osservazione degli uccelli, il primo esperimento cittadino di
“Piccola Oasi Urbana di Biodiversità”

DESTINATARI, ATTIVITÀ, METODOLOGIE
I destinatari della proposta sono i cittadini del quartiere Basso San Donato, gli abitanti del
circondario dell’area Paracchi (adulti, famiglie e bambini), le scuole, tutti coloro che desiderano
osservare gli uccelli in un ambiente naturale e quanti amano scattare fotografie naturalistiche.
Le attività che intendiamo realizzare nel giardino sono:
1. Cura e piccola manutenzione del verde con piantumazione di fiori e piante .
2. Cura e manutenzione delle strutture (es. verniciatura panchine) .
Entrambe le attività sono state svolte in passato con il supporto di Torino Spazio Pubblico.
3. Attivazione di incontri di condivisione, di momenti dì socialità su temi educativi nei
confronti dei bambini (educazione ambientale, uso dell’acqua, riciclaggio etc.) nei quali
intendiamo coinvolgere il Museo A come Ambiente .
4. Laboratori di narrazione, attraverso mostre su cartellonistica a cielo aperto ( in cui
chiederemo la collaborazione di Più SpazioQuattro)
5. Piccoli laboratori di Street Art e Writing legale attraverso il coinvolgimento del MAU
(Museo Arte Urbana) già sperimentati un passato.
6. attività di benessere a cielo aperto (yoga , taichi per i quali intendiamo chiedere
collaborazione a studenti ISEF)

Le attività legate invece alla piccola Oasi Urbana di Biodiversità sono:
1. Creazione di un’ ambiente favorevole all’osservazione e allo studio dei volatili con
attrezzature semplici ed efficaci;
2. Installazione di cartelli esplicativi da realizzarsi con la collaborazione della LIPUhttp://www.liputorino.it

con i cui volontari abbiamo già avuto incontri e che ci ha assicurato

piena disponibilità per attività di consulenza e di supporto;
3. Installazione di casette rifugio a debita altezza sugli alberi per evitare atti vandalici con
relative mangiatoie di richiamo. Eventuale posa di nidi artificiali per anatre e simili.
Qui di seguito elencato il materiale necessario per lo svolgimento delle attività:


Bulbi, sementi e qualche pianta per la creazione di aiuole



Fioriere



Guanti



Zappe, rastrelli, cesoie



Vernici vari colori



Pennelli



Sacchi per rifiuti



Casette / Nidi artificiali / Mangiatoie



Cartellonistica



Ripari / nascondigli per volatili



Scala



Mangimi di richiamo (granaglie – riso – ecc.)



Sedili a ceppi



Pannelli in legno con fori d’osservazione



Arbusti quali biancospino, prugnolo, sorbo, usufruendo del
eventualmente dei vivai forestali

vivaio municipale ed

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di coinvolgimento degli abitanti del quartiere
Crediamo nel dialogo e nella condivisione e ipotizziamo di organizzare 2/3 incontri all'anno aperti
al quartiere dove ogni abitante potrà esprimere bisogni e portare proposte e suggerimenti per
migliorare la fruibilità dell’area.
Intendiamo inoltre informare i cittadini attraverso volantini affissi all’interno dei condomini, canali
web (abbiamo una pagina facebook molto attiva in cui pubblichiamo giornalmente le iniziative e le
problematiche del territorio e un sito https://viviparacchi.weebly.com in via di costruzione).

La circoscrizione 4 è costantemente informata sulle azioni e sulle attività finora svolte nell’area.
Siamo disponibili a collaborare con altre realtà territoriali e cittadine con l’obiettivo di rendere il
giardino più fruito, più partecipato e più interessante anche da un punto di vista culturale,
ambientale e naturalistico.
Inoltre la creazione di una Piccola Oasi urbana di biodiversità crediamo possa richiamare e
sensibilizzare la cittadinanza al valore dell’area .

