Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente
ANATRA ZOPPA
“È compito del Circolo contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini
e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani
e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.” (Art.3/a)

Il Circolo culturale ‘Anatra Zoppa’ ha sede in Via Courmayeur 5 (parte
storica e più centrale di Barriera di Milano) nell'edificio che, un tempo,
ospitava la succursale della scuola elementare ‘’Pestalozzi’’.
Con i suoi 31 anni di attività associativa, l'Anatra Zoppa rappresenta un
punto di riferimento storico della cultura partecipata, non solo per gli abitanti
del quartiere in cui si colloca ma anche per coloro che vivono altre zone
cittadine e si riconoscono nei suoi principi statutari.
Nata nel 1987 e forte della sua lunga esperienza nella promozione dell’arte in
ogni sua forma come elemento di inclusione e aggregazione sociale,
l’associazione ha fatto della cultura condivisa e partecipata la propria
bandiera. Attenta alle necessità del quartiere, l’Anatra Zoppa promuove e
ospita, da sempre, iniziative di coesione sociale, aggregazione giovanile (il
90% dei soci ha meno di 35 anni) e scambio reciproco di competenze.
Rispondendo ai valori portanti del proprio Statuto, il circolo si propone
infatti di favorire la diffusione della cultura sul territorio attraverso l'utilizzo
dello spazio pubblico da parte della più ampia fascia di cittadinanza possibile.
Privilegiate sono state tutte quelle iniziative che permettessero ai cittadini
del quartiere una partecipazione più attiva e una socializzazione altrimenti
difficili in una zona quasi priva di strutture dedicate all’espressione artisticoculturale.
Per rendere possibile il suo progetto statutario, fin dai primi anni di vita
l’Anatra Zoppa ha dato spazio e incoraggiato iniziative di qualità, in diversi
settori e tematiche.
Politica (2008-2011 Evento estivo SEL; concessione spazi per campagne
elettorali; concessione spazi per riunioni sindacali; incontri con le istituzioni;
2016-2017 Festa estiva del Fronte di Rifondazione Comunista).
Arte (1996-2002 LunediParole: workshop e concorso di racconti brevi;
2005 CortInBarriera: concorso per corti autoprodotti; serate di
presentazione libri; 2014-2017 Improvvisazione teatrale; 2015-2017 serate di
cabaret circense autoprodotte; 2017 rassegna ‘Anticamera: musica da
camera in ambiente informale’).
Solidarietà (partecipazione a Telethon 2010; concessione spazi ad
associazioni terze tra cui: Agire Ora, A.S.T. (Associazione Senegalesi
Torino), S.U.R (Associazione Italo-Cubana), Dominter Onlus, Terra del
fuoco, Carovane Migranti; iniziative rivolte ai senzatetto e ‘Emergenza
freddo’ con preparazione e distribuzione di 100 pasti completi al giorno).
Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

Pur permanendo la volontà e l’interesse verso una varietà di eventi, nel
corso degli ultimi due anni è stato curato il consolidamento e la crescita di
due principali strumenti di promozione culturale: il teatro e la musica.
Particolare attenzione hanno suscitato:
- The Underground Romanian Night, in collaborazione con i nostri giovani
soci romeni. Scopo dell’iniziativa è di far interagire nuovi e ‘vecchi’ giovani
italiani attraverso il linguaggio universale della musica (genere chill, nel
nostro caso) e del divertimento. Per sentirsi come in un locale di Bucarest, o
per gli intenditori, come uno del Centro Vecchio di Bucarest.
- Rassegna di improvvisazione teatrale, ad opera della compagnia teatrale
interna al Circolo ‘Compagnia Zoppa’ (ora ‘Antica Bottega
d’Improvvisazione’): ogni seconda domenica del mese, gli artisti fanno
rivivere il tradizionale teatro d'improvvisazione del Balôn dando vita ad uno
spettacolo d'improvvisazione creato dai suggerimenti del pubblico.
- Anticamera: concerti di musica da camera con arredi informali, in
collaborazione con la giovane associazione Anomalia teatro. Rispondendo
polemicamente ad una programmazione culturale che predilige il centro
cittadino, creando una barriera tra periferia e ‘salotto buono’, abbiamo dato
vita ad una rassegna di promozione della musica classica in ambiente non
formale.
Dall’anno associativo 2017/2018, inoltre, l’Anatra Zoppa può contare sul
supporto artistico di una giovane associazione, nata proprio all’interno dei
suoi spazi: Anomalia Teatro. Con essa, il circolo ha instaurato un rapporto di
collaborazione delegandole la propria Direzione artistica e la creazione di
corsi di teatro e di musica.
Contatti Presidente, Legale rappresentante
recapito telefonico, Sig. Carrera Isidoro
email, ecc. Cell: 333/9643834
anatrazoppa@gmail.com
Assistente alla Comunicazione
Sig.ra Carrera Elena
Cell: (+39) 388/4524369
(+1) 757/9430146
elena.carrera84@gmail.com
IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o il Il Circolo culturale ‘Anatra Zoppa’ ha sede in Via Courmayeur 5 (parte
bene comune storica e più centrale di Barriera di Milano) nell'edificio che, un tempo,
oggetto della tua ospitava la succursale della scuola elementare ‘’Pestalozzi’’.
proposta.
Se non hai ancora L'edificio - realizzato in economia con tecniche di prefabbricazione e
individuato un luogo ma risalente al 1974 - è attualmente di proprietà della Città di Torino e
hai solo un’idea per concesso in locazione al soggetto proponente, con Deliberazione della G.C.
un’attività, descrivi il tipo mecc. N°9902142/08.
di spazio che hai in
mente per svolgerla. Il Circolo dispone di spazi unici e include aree esterne di pertinenza sistemate a verde - che rivestono un enorme potenziale ricreativo all'aperto,
calato in un contesto urbano densamente popolato (e popolare), fortemente
urbanizzato e povero di spazi fruibili, nel cuore di Barriera di Milano.
All’interno di un quadro sociale e urbanistico così ben delineato, la posizione
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dell’associazione non può che ritenersi strategica, anche in considerazione
della presenza di altri, nuovi, luoghi divenuti recentemente attrattivi per il
quartiere, e su cui sono state concentrate attenzioni e azioni rivolte al
processo di riqualificazione socio-culturale/ricreativa. In un’area che, nel
complesso, risulta essere profondamente compromessa e disagiata.
Nel tempo, il Circolo culturale ha messo in campo - con proprie risorse
finanziarie e umane - una serie di interventi mirati alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché alla bonifica delle coperture
in Eternit, in parte rimosse ed in parte incapsulate, e alla cura delle aree
verdi di pertinenza.
Inoltre, seppure in condizione di ristrettezza finanziaria (e non solo), e
dunque con opere svolte ‘in economia’, si è cercato di mettere in sicurezza
la cancellata frontale del complesso (affacciata su Via Courmayeur) mediante
la posa di pannelli in lamiera grecata di ferro zincato, fissate alla recinzione
esistente e ormai in uno stato di completo degrado; tali manufatti hanno
causato involontariamente la perdita di riconoscibilità fisica del Circolo
stesso, facendo venire meno il rapporto con il contesto, e Via Courmayeur
in particolar modo.
Lo scopo principale del progetto qui esposto è quello di restituire alla
cittadinanza uno spazio verde, al momento precluso, e così ricucire il
rapporto fisico con Via Courmayeur, apportando un intervento di qualità
strettamente legato alle radici del quartiere e finalizzato ad una
riqualificazione di cui lo stesso beneficierebbe.
La proposta progettuale qui presentata sarà il tramite per la ritrovata
nobilitazione dell’area condivisa e precederà l’amplificazione di azioni
comunicative volte all'avvio di una fase che sfoci nella riprogettazione, non
solo architettonica ma anche strategica, di una struttura che deve continuare
a rimanere - per Barriera di Milano - un porto di approdo e di scambio di
idee con le associazioni che operano sul territorio e le eccellenze culturali
presenti.
Indirizzo Via Courmayeur 5, Barriera di Milano, Circoscrizione VI (Torino).
Raccontaci la tua Con la costruzione del passante ferroviario e la conseguente mutilazione del
idea, cosa vuoi fare Parco Sempione, si è affermata sempre più negli anni la necessità di dare al
e gli obbiettivi del quartiere un’area verde fruibile a tutti e sicura.
tuo progetto.
I lavori di riqualificazione che hanno interessato Barriera di Milano (in
particolare nell’area di Via Cigna), poi, hanno soltanto confermato il bisogno
della cittadinanza di uno spazio comune e condiviso, in cui scambiare pareri e
dare il via a nuove iniziative.
L’esperienza di altre aree cittadine (‘Giardini Madre Teresa di Calcutta’ e
parchetto di Via Montanaro) ha dimostrato, ancora una volta, che spazi verdi
incustoditi possono solo diventare terra di illegalità, attività illecite e
vandalismi.
Da questo presupposto, nasce l’idea di creare uno spazio presidiato ma
fruibile.
Il Circolo Arci Anatra Zoppa dispone di due aree verdi di pertinenza, date in
concessione con Deliberazione della G.C. mecc. N°9902142/08.
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Una delle due aree è attualmente utilizzata come spazio estivo e/o per
iniziative all’aperto.
La seconda area, di circa 1000 mq, attualmente non viene sfruttata al
massimo delle sue potenzialità.
L’idea progettuale qui presentata prevede proprio la ‘liberazione’ di questo
spazio e la sua restituzione alla cittadinanza.
Il primo step prevede la delimitazione dell’area ad uso pubblico,
l’eliminazione della lamiera che affaccia su Via Courmayeur e la sua
sostituzione con un piccolo cancello, per garantire sia la sicurezza dell’area
sia la sua visibilità.
La cancellazione di questa ‘barriera’, inoltre, sarà segno di apertura e invito
ad essere parte del cambiamento.
Scopo primo del progetto, infatti, è la nascita di uno spazio conviviale e di
confronto, pertanto il giardino sarà fornito di panchine, tavoli e giochi per
bambini.
Gli spazi sono ripensati per svolgere laboratori e attività (alcuni dei quali
tenuti dai nostri futuri volontari del Servizio Civile), dare la possibilità di fare
ginnastica all’aperto e offrire un’area gioco per i più piccoli.
L’area verrà messa a disposizione delle realtà presenti in quartiere
costruendo un percorso di collaborazione con la scuola Pestalozzi e i futuri
asilo nido e scuola materna (Via Banfo), l’associazione dei commercianti di
Corso Vercelli (CO.VER), le associazioni di giovani artigiani, le associazioni
giovanili presenti nella zona, le associazioni di promozione culturali come
Anomalia Teatro e Philippe Radice, e la Casa del Quartiere ‘Bagni Pubblici di
Via Agliè’.
L’obiettivo finale del progetto è quello di rigenerare il concetto di quartiere,
e dare così vita ad una piccola comunità apolitica e areligiosa, con necessità e
scopi comuni, in cui nessuno sia messo da parte. In cui tutti potranno
apprendere qualcosa (possibile una collaborazione con la ‘Banca del tempo’)
e godere di uno spazio verde protetto e sicuro. Grande attenzione sarà
riservata ai bambini delle scuole circostanti (e non solo) e all’integrazione tra
diverse generazioni.
DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari Destinatari primari della proposta sono tutti i cittadini del quartiere, con
Chi sono i destinatari particolare attenzione per gli abitanti e i frequentatori delle vie limitrofe alla
della tua idea? Quali nostra associazione.
età/tipologie di cittadini Per rispondere alla volontà di inclusione e rigenerazione del tessuto sociale
vorresti coinvolgere? del quartiere, ci si adopererà affinché non venga posto alcun limite di età,
E in che modo? nazionalità, professione e religione. Né da parte dei fruitori, né da parte dei
partner di progetto.
In accordo con la Presidenza del Comitato ARCI di Torino lo spazio adibito a
giardino sarà ad accesso libero senza necessità di esibire la tessera associativa
ARCI, a conferma della volontà di restituire alla cittadinanza un pezzo di
quartiere.
Questa sarà coinvolta attraverso attività di responsabilizazione e
autogestione dell’area, dalla pulizia, al mantenimento del decoro, fino alla
segnalazione di attività sospette per evitare il propagarsi di attività illecite.
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Saranno avviati, con le scuole vicine, dei percorsi di ‘avvicinamento alla
natura’, proponendo la messa a dimora di piccoli alberi da frutto/sempreverdi
che crescano con i bambini e diano loro modo di studiare le stagioni e la cura
della terra. Un’area dedicata sarà lasciata a disposizione degli stessi, per
piantare sementi proprie e osservarne lo sviluppo.
Con l’avvio del Servizio Civile, l’associazione Anatra Zoppa prevede la
pianificiazione di attività pomeridiane dedicate, con conseguente inclusione
dello spazio verde e dei suoi fruitori.
L’obiettivo è creare uno scambio reciproco, e rendere lo spazio verde
autonomo e autogestito. Un luogo in cui i cittadini siano al tempo stesso
insegnanti e studenti, e in cui tutti abbiano da imparare da tutti.
Attività Come introdotto nel precedente paragrafo (‘Destinatari’), i cittadini saranno
coinvolti in prima persona nella gestione degli spazi, attraverso attività di
responsabilizazione e autogestione dell’area, la proposizione di potenziali
attività ricreative e la segnalazione di tutte quelle attività che possano
permettere il propagarsi di attività illecite.
D’accordo con i Dirigenti Scolastici delle scuole del quartiere, saranno
studiati dei percorsi di ‘avvicinamento alla natura’, con la messa a dimora di
piccoli arbusti/sempreverdi e fiori che crescano con i bambini e diano loro
modo di studiare le stagioni e la cura della terra. Un’area dedicata sarà
lasciata a disposizione degli stessi bimbi, per piantare sementi proprie e
osservarne lo sviluppo.
Dall’autunno 2018, l’associazione Anatra Zoppa prevede l’avvio di un
progetto di Servizio Civile cui collegare la pianificazione di attività
pomeridiane di concerto con associazioni partner o che abbiano dimostrato
interesse (corsi, doposcuola, tornei di scacchi e carte…). Conseguenza sarà
l’apertura degli spazi interni ed esterni dell’associazione, con relativa
inclusione dello spazio verde e dei suoi fruitori nelle attività promosse da
quest’ultima.
Considerata la dimensione degli spazi esterni, sono attualmente in via di
sviluppo manifestazioni di quartiere ( con animazione a cura di artisti circensi
e musicisti residenti) e mercatini dell’artigianato (per promuovere un
acquisto più consapevole e offrire agli abitanti del quartiere un’esperienza di
condivisione dei saperi e un ritorno al presidio territoriale), che vedano il
coinvolgimento di associazioni vicine.
Chiunque sentirà, invece, la necessità di vivere lo spazio a modo suo, avrà a
disposizione panchine e tavoli.
COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di Attualmente, Via Courmayeur è vista – da chi non la abita - come via
coinvolgimento secondaria e passaggio opzionale.
degli abitanti del La chiusura dell’unico supermercato che qui trovava sede ha esacerbato
quartiere ancora di più la rottura con le vie limitrofe, rendendola di fatto a rischio
degrado. Ben visibile nella quasi assente cura della pavimentazione e nella
scarsa illuminazione serale.
La riqualificazione e restituzione di uno spazio verde a questo pezzo di
quartiere rappresenta un’occasione di recupero e rivitalizzazione della via.
La creazione di uno spazio verde facilmente raggiungibile e fruibile, nonché
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presidiato, permetterebbe ai cittadini di tornare ad essere protagonisti della
vita di quartiere. A sentirsi interpellati e parte attiva del processo di rinascita
della zona.
Il successo della presenza di spazi vivibili e sicuri è stato dimostrato dalla
risposta positiva alle manifestazioni finora organizzate, dalla ‘Festa in Rosso’
alla due giorni estiva ‘Estate in volo’. In occasione di questi eventi, i cittadini
presenti hanno confermato la necessità e la volontà di riappropriarsi delle vie
del quartiere e delle attività che lo popolano.
L’intero processo di progettazione sarà attuato in accordo a percorsi di
collaborazione con realtà associative già nostre partner (Anomalia Teatro,
ARCI e ARCI SERVIZIO CIVILE), con le scuole del quartiere, con i
commercianti, con gli abitanti, con la CIRCOSCRIZIONE VI.
Inoltre, saranno avviate proposte di partenariato con ulteriori attori della
zona (Bagni Pubblici di Via Agliè, Via Baltea 3, Atèlier Teatro Fisico di
Philippe Radice e altre), nell’ottica di una reale ‘CO-CITY’ e cooperazione
cittadina.
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AREA INTERESSATA DAL PROGETTO:
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PROSPETTO DI SPESA*
PREZZO
UNITARIO

BENE

QUANTITÀ

TOTALE

AREA GIARDINETTO E PERCORSO AVVICINAMENTO NATURA
Rasaerba a scoppio semovente 'M46-110R',
marca Mcculloch

€

290.00

2

€

580.00

Panchina in legno (55cm l x 160cm l x 75cm h)

€

185.00

5

€

925.00

Tavolo in legno con panche integrate
(220cm l x 150cm l x 72cm h)

€

299.90

4

€

1,199.60

Fioriera in legno (50cm x 40cm x 42cm)
Cestino rifiuti in legno
(30cm diam x 120cm h x 34 litri)

€

67.10

10

€

671.00

€

149.90

6

€

899.40

Portabici a spirale (35.5cm x 145.5cm x 36.7cm)

€

265.00

2

€

530.00

Cancello pedonale in ferro battuto, doppia anta
(cm 120 x 170 circa)

€

804.00

1

€

804.00

Arbusti da frutto/sempreverdi

€ 12.00 - 25.00 cadauno(quantità da definire)
AREA SPORT LIBERO

Panca inclinata per addominali certificata per uso
pubblico comprensiva di segnaletica dell'attrezzo

€

739.90

1

€

739.90

Parallele per esercizi ginnici certificate per uso
pubblico comprensive di segnaletica dell'attrezzo

€

839.90

1

€

839.90

€

599.90

1

€

599.90

€

599.90

1

€

599.90

Barra per flessioni per esercizi ginnici certificata per
uso pubblico comprensiva di segnaletica
dell'attrezzo
Ostacoli orizzontali per esercizi ginnici certificata
per uso pubblico comprensiva di segnaletica
dell'attrezzo

AREA GIOCHI BAMBINI
Struttura polifunzionale (3 altalene + 1 scivolo +
parete arrampicata + scaletta) conforme UNI EN 71,
marca STEP 2 DISCOVERY adatta a bambini dai 3
anni in su

€

1,198.00

1

€

1,198.00

Tavolo dondolo per due, adatto a bambini fino a 2
anni

€

52.85

2

€

105.70

Palestrina mille attività (5 pareti da arrampicata con
fori e scalini, 1 scivolo e diversi tunnel. Sulla
piattaforma sono fissati 1 volante e 1 binocolo)
conforme UNI EN 71, adatta a bambini dai 2 anni

€

428.00

1

€

428.00

Tunnel millepiedi 4 moduli, conforme UNI EN 71,
marca FAMOSA adatto a bambini dai 2 anni

€

158.70

1

€

158.70

Trampolino Outdoor combi S
180 cm + rete di protezione

€

179.00

2

€

358.00

Gioco a molla in polietilene adatto a bambini con
disabilità e certificato per uso pubblico

€

739.90

2

€

1,479.80

Altalena adatta a bambini con disabilità, certificata
per uso pubblico

€

800.00

1

€

800.00
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