Proposta di collaborazione
ambito di azione C: cura dello spazio pubblico

GiardinoCristino

DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI (a1)

Proponenti:


Coop. Sociale “CRESCERE INSIEME”
Attività: assistenza anziani; comunità residenziale per minori.
Contatti: via Madama Cristina, 138/A, Torino 10126;
0116313536; 011677306; com‐crescereinsieme@coopcrescereinsieme.org



Scuola d’Infanzia municipale CELLINI
Contatti: via Madama Cristina, 134, Torino 10126;
0114428940; fax 0114428949; smmmadamacristina@comune.torino.it



R:A:F: diurna “IL PUZZLE”
Attività:
La RAF diurna Il Puzzle è un servizio della Cooperativa Il Sogno Di Una Cosa, presidio
accreditato al Comune di Torino.
Attivo dal 1999 accoglie utenti con disabilità intellettiva, insufficienza mentale e difficoltà
specifiche di apprendimento, accompagnato da limitazioni dello sviluppo cognitivo e della
sfera relazionale.
La RAF lavora da anni in un’ottica di integrazione sociale, che consiste nel valorizzare le
persone e la loro identità in realtà anche diverse dal centro diurno stimolando la capacità
di essere cittadini attivi e partecipi della loro realtà.
Il lavoro di integrazione consiste nel promuovere relazioni significative in vari contesti
territoriali, creare occasioni in cui tutti gli utenti possono interagire in vari e diversi ambiti
permette loro la possibilità di avere un ruolo attivo e partecipe creando in tal modo valore
sociale e promuovendo processi trasformativi.
Nota: il servizio ha sede in Via Nizza 151 ma si affaccia sul cortile di via Madama Cristina
134bis, da cui ha anche accesso.
Contatti: via Nizza, 151, Torino 10126;
0116307370; puzzle@ilsognodiunacosa.org



Cittadini
Cesarina Ferraris
Stefano Gattone
Grazia Mondo
Contatto di riferimento: Cesarina Ferraris;
info@cesarina.eu
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IDEA‐PROGETTO PRELIMINARE (b1, b5, b6, b7)

Localizzazione:
Via Madama Cristina, 138/A, Torino, Circoscrizione 8, al limite di San Salvario verso sud, poco prima di
piazza Carducci.

Descrizione del sito
Lo spazio oggetto della proposta è un’area di proprietà comunale, scoperta e recintata racchiusa fra: la Via
Madama Cristina; il cortile della scuola Cellini; un basso fabbricato comunale attualmente inutilizzato e con
accesso su altro cortile non collegato.
Nella stessa area, sul lato della via, si trova un altro basso fabbricato attualmente adibito saltuariamente a
locale per funzioni religiose del culto Cristiano Evangelico.
Sul lato interno, opposto a quello della via, si trova una palazzina a tre piani sede della comunità
residenziale per minori gestita dalla coop. Crescere Insieme. La struttura è l’unico soggetto fra quelli citati
che si affacci direttamente sullo spazio in oggetto, ed in particolare sulla sua parte a verde, e proprio per
questa relazione privilegiata è usata di fatto come una sua pertinenza, anche in considerazione del fatto
che la comunità ospita minorenni di ambo i sessi per i quali il poter accedere ad uno spazio aperto e
protetto rappresenta una necessità, ed anche una opportunità educativa rilevante per le finalità della
cooperativa.
Sullo stesso lato del fabbricato della comunità alloggio, e posteriormente a questo, si trova un ampio cortile
su cui si affaccia un altro fabbricato dove ha sede la R.A.F. (residenza assistenziale flessibile) il Puzzle, che
offre assistenza diurna a persone con difficoltà diverse,intellettive e relazionali. La R.A.F ha accesso dalla via
Nizza, ma anche, in particolare per il passo carraio, dalla via Madama Cristina attraverso l’area che stiamo
illustrando.
Lo spazio, di circa 800 mq totali, si articola in una zona asfaltata a cui si accede dalla via Madama Cristina;
una parte più piccola sempre asfaltata e direttamente prospiciente la palazzina della coop Crescere
Insieme; e una parte a verde di circa 500mq con alcuni begli alberi ad alto fusto (tigli).

Descrizione sintetica degli interventi (vedi anche allegato grafico):
Proponiamo di realizzare un’area condivisa, prevalentemente tenuta a verde, dove i vari soggetti possano
sia interagire che fare micro interventi isolati: i bambini della scuola dell’infanzia come i giovani della
comunità alloggio; le persone fragili della RAF e la signora del quartiere che vuole solo avere un ciclamino
all’aperto ma che (forse) è disposta ad annaffiare un vaso di fronte all’emergenza.
Di seguito descriviamo in ordine sparso i punti principali dell’intervento e, di seguito, alcune delle ambizioni
e necessità che lo hanno ispirato, e le modalità di azione.

I vasi: Uno degli aspetti caratterizzanti la proposta è che per ciò che riguarda la parte di orto/giardino delle
piante annuali o a durata comunque limitata, si è deciso di non fare ricorso e piantumazioni in terra o in
cassoni, che si sono ritenute di difficile gestione nella situazione specifica, per fare invece ricorso alla
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semina e coltivazione in vasi rettangolari di grandi dimensioni, circa 1mt x 40 cm, simili a quelli già presenti
nel giardino, e nei quali si sono fatte le prime prove nell’anno presente.
Vantaggi: I vasi di questo tipo, oltre ad essere un modello di grande diffusione e tipico dell’arredo urbano,
quindi di facile reperibilità anche nei magazzini comunali o presso gli abituali fornitori della città, hanno il
vantaggio di presentare una ottima flessibilità di utilizzo, una facile gestione del substrato e anche di
eventuali patologie delle coltivazioni, (che vista la presenza di minori difficilmente potrebbe fare ricorso a
trattamenti chimici) . Nel caso specifico permettono una cura puntuale ed una possibilità di interazione
modulabile fra i vari soggetti. Ovvero una ampia collaborazione quando possibile o, se necessario, un grado
vario di separazione fra le attività dei singoli diversi soggetti.
Inoltre permettono, se desiderata, la netta separazione delle diverse coltivazioni e quindi un elevato grado
di personalizzazione ed un più facile processo di affezione ed anche di emulazione costruttiva.
Inoltre si ha la possibilità di colonizzare facilmente le zone asfaltate e di effettuare scelte sempre reversibili,
e quindi anche di rendere possibili senza grandi drammi prove ed errori.
Le siepi e i rampicanti: alla cancellata verso la via Madama Cristina si sostiene attualmente una rigogliosa
serie di Trachelospermum jasminoides (falso gelsomino); a questa barriera verso il traffico e la polvere della
via affiancheremmo altre rampicanti ornamentali, allo scopo di aumentare la varietà di forme e colori ed
anche la funzione di protezione. Si sottolinea che, pur nell’entusiasmo della sperimentazione di diversi tipi
di rampicanti, gli arbusti, attualmente a libera crescita, vanno comunque sicuramente governati, anche
nell’obiettivo, esposto più avanti, di rendere praticabile il cancelletto pedonale attualmente inutilizzabile.
Intorno alla zona asfaltata piccola, di fronte all’ingresso della palazzina, si trova attualmente una siepe di
Pyracantha; questa siepe rappresenta un problema per le sue spine acuminate: allo scopo di aggirare il
problema si propone, nella parte verso in giardino, di creare una zona cuscinetto bassa di circa un metro,
un metro e mezzo di profondità, con piante aromatiche varie per tipo e colore.
I bambini: per gli alunni della scuola Cellini, che non hanno ora un accesso diretto all’area, si è pensato ad
un intervento dalla valenza simbolica e ludica insieme: aprire un varco nella recinzione che divide il loro
cortile dal prato eliminando una piccola parte della cancellata e superando il basso muretto di sostegno
(meno di 50 cm) con una passerella/ponticello in legno (realizzato in collaborazione con la RAF il Puzzle).
Nota: per maggiori particolari sull’attività della scuola e sulle sue aspettative e disponibilità relativamente al
progetto si rimanda più avanti allo specifico contributo.
Al di qua di questo varco i bambini, e magari non solo loro, avrebbero a disposizione un gruppo di vasi
disposti a piccolo labirinto nei quali agire; in particolare, considerando che la sperimentazione con semi a
rapido sviluppo si presta particolarmente ai primi approcci al giardinaggio, si è pensato a questa zona come
alla nursery del giardino.
Accanto a questa e lungo la recinzione si realizzerebbe una zona destinata ai piccoli frutti.
Le piante spontanee: l’area è attualmente di difficile gestione, per la vulnerabilità che deriva dalla
impossibilità di regolarne l’accesso e anche per il pessimo substrato, composto di un sottilissimo strato
erboso su di uno strato misto di macerie di demolizione e terriccio esausto. In questa situazione si sono
accasate varie erbe spontanee tipiche colonizzatrici dell’ambiente urbano (erbacce) non prive di fascino e di
una certa delicata anche se rustica bellezza, oltre che portatrici di un messaggio di resistenza e
adattamento, e di coesistenza in situazione difficili. A Torino in particolare ci sono gruppi botanici che si
interessano a questo tipo di vegetazione, e belle mostre sono state realizzate in passato sulla base di
interessanti studi sul campo, in particolare presso il Museo Regionale di Scienze Naturali.
3

Si propone di realizzare, immediatamente nei pressi dell’accesso, al di qua della recinzione che separa dalla
via e dalla città, un’area dove accogliere e osservare le erbe spontanee, in uno stato necessariamente
seminaturale ma compatibile con la loro sopravvivenza. Una piccola isola dove le erbacce siano accolte e
chiamate per nome. Quest’area la pensiamo realizzata e gestita in stretta collaborazione con gruppi che di
piante spontanee già si occupano e potrebbe auspicabilmente essere oggetto di iniziative didattiche
specifiche
Le attrezzature: saranno necessarie una casetta prefabbricata di ricovero degli attrezzi; una semplice serra
in policarbonato; attrezzi vari per la coltivazione; una zona destinata a compostiera; una seduta che si
realizzerà a ridosso della zona destinata alle piante spontanee; lavori accessori come: limitati movimenti di
terra (senza necessità di smaltimento, solo con spostamenti in loco); derivazione dell’impianto idrico già
utilizzato per irrigazione dalla scuola Cellini; realizzazione di un pergolato per uva americana; alcuni
ombrelloni; etc.
Questi interventi saranno realizzati il più possibile dai proponenti con i materiali forniti dal Progetto, e
saranno oggetto di specifiche iniziative di aggregazione e saranno anche occasione di sviluppo di capacità
sia manuali che di collaborazione.
Altre attrezzature e interventi:
In una seconda fase si potrà installare un gazebo per le attività ricreative ed educative della comunità. Si
posizioneranno anche alcune rastrelliere per le biciclette.
Una necessità molto sentita, in particolare da parte della comunità alloggio, è la possibilità di poter
regolare, dopo una certa ora serale, l’accesso all’area. Si propone quindi di ripristinare il cancello esistente
sull’accesso carraio, con il ripristino della serratura elettrica, e di rendere fruibile l’accesso pedonale
esistente dal cancelletto attualmente purtroppo inutilizzabile, e l’installazione di un videocitofono.
Perle ore diurne si ipotizza di creare una zona in qualche modo di cuscinetto a ridosso del cancello carraio,
con una evidenziazione cromatica a terra e qualche vaso disposto in modo da sottolineare che si sta per
accedere ad una zona ad accesso regolato.
Nota: Per quanto riguarda il basso fabbricato ora saltuariamente utilizzato a scopo di culto, la scuola
dell’infanzia Cellini ha manifestato l’esigenza di disporre di un locale per feste ed iniziative didattiche
specifiche. Anche la comunità alloggio ha esposto la necessità di disporre di un luogo in cui si possano
svolgere gli incontri dei giovani con i familiari. Ci si propone quindi di indagare sulla possibilità di poter
utilizzare il locale.

Spirito dell’iniziativa e modalità di interazione dei soggetti proponenti e del territorio
Descriviamo di seguito alcune delle aspirazioni che hanno generato l’iniziativa; si rimanda più oltre ai
contributi dei singoli soggetti per un dettaglio delle esigenze e delle attitudini di ognuno.
Lo spazio che vorremmo mettere in comune ed aprire a nuove energie rappresenta una bella risorsa ma,
nello stato attuale, è mortificato a passaggio di automezzi e a spazio semiarido. Per forza di cose poco
accogliente ed amichevole per quelli che sono attualmente i suoi unici utilizzatori, i giovani della comunità
alloggio.
È chiuso al quartiere; invisibile agli ospiti della RAF; è uno spazio al di là della cancellata per i giovanissimi
della scuola Cellini.
A questo stato di fatto intendono reagire, con le proprie risorse di conoscenze e di capacità sociali, i
promotori dell’iniziativa GiardinoCristino, ovvero le due coop, l’istituto scolastico, un piccolo gruppo di
cittadini. Insieme si sono ritrovati ad immaginarne un diverso futuro.
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All’iniziativa intende aderire nel futuro anche l’associazione Il Rabadan, laboratorio di riciclo creativo e di
espressione artistica del Comune di Torino, attivo da anni nella circoscrizione e con sede nella vicinissima
via Menabrea.
Quello che immaginiamo è uno spazio dove sia possibile l’interazione e la socializzazione, come anche la
serena e magari isolata pausa del singolo che trapianta e innaffia, o semplicemente guarda un cespo che
cresce; e dove le piante selvatiche abbiano un nome.
L’intervento, con i vasi disseminati ovunque, e dove è possibile coltivare senza preconcetti piante
decorative accanto a verdure e ortaggi, è all’insegna della varietà, di vegetali, di esperienze, di soggetti con
diverse abilità ed esperienza.
Lo sviluppo della realizzazione del progetto è pensato anche attraverso attività puntuali che, per un giorno
o poche ore, siano finalizzate alla materiale costruzione di parti delle attrezzature.
Ad esempio:
 realizzazione di basi in cemento per gli ombrelloni mediante la progettazione e fabbricazione di
stampi di fantasia (questa attività, ad es. richiede capacità di progettazione, acquisizione di
conoscenze tecniche, attesa e sorpresa al momento della liberazione del manufatto dallo stampo),
 costruzione collettiva della grande panca da realizzarsi sotto i tigli,
 realizzazione della passerella verso la scuola,
 costruzione dei supporti/pergolato per la vite americana,
 colorazione semianarchica del muretto e, se si renderà possibile, del basso fabbricato.
Si fa presente che presso la RAF il Puzzle esiste un piccolo laboratorio di falegnameria che può essere di
valido supporto per queste attività.
Inoltre il gruppo di cittadini che è fra i promotori è costituito da architetti, alcuni con esperienza di
progettazione del verde, che intendono mettere a disposizione dell’iniziativa la loro professionalità.
Considerando la vulnerabilità dei ragazzi ospiti della comunità alloggio della coop Crescere Insieme,
generalmente portatori di esperienze difficili, il rapporto con gli abitanti del quartiere va gestito con
cautela.
Si può pensare ad un afflusso più numeroso di persone in giorni di specifiche iniziative di festa ed
aggregazione, mentre al di fuori di queste occasioni è ipotizzabile l’accesso a singole persone con le quali si
sia già costruito un rapporto di fiducia.
A questo scopo si pensa di proporre una iniziativa di adozione di singoli vasi, quelli più prossimi all’ingresso
dalla via, dei quali alcuni cittadini o piccoli gruppi possano prendersi cura, in modo da creare un rapporto di
consuetudine e accudimento.
Praticamente questi vasi, visibili dal marciapiede e disposti lungo il passaggio verso il retrostante cortile
della RAF, avrebbero un valore di cerniera con l’esterno e diventerebbero, per così dire, vasi di benvenuto.

Per la RAF Il Puzzle il progetto GiardinoCristino ha come finalità la crescita e l’arricchimento delle realtà
coinvolte perché si configura come possibilità per tutti i soggetti coinvolti di sperimentare e sperimentarsi
Il giardino oltre a diventare un’ area verde dove è possibile conoscere e apprezzare la natura attraverso i
lavori di giardinaggio e di manutenzione del giardino che segue il ciclo delle stagioni, può diventare anche
uno spazio di relax, di socializzazione e di integrazione, in modo che le realtà coinvolte possono condividere
esperienze concrete promuovendo così senso di comunità e di appartenenza rispetto al territorio.
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In tal modo con il progetto si vuole favorire un nuovo approccio culturale centrato sul mutualismo
responsabile tra soggetti e risorse diverse che attraverso attività inclusive tendano a migliorare le
condizioni di vita sociale del territorio.

Scuola dell'infanzia Cellini.
Come sottrarre uno spazio pubblico all'incuria e farlo diventare un luogo dove far crescere non solo
verdura, fiori, aromi e spezie ma anche bellezza, relazioni umane e comunità.

La scuola dell'infanzia “Cellini” mette, all'interno della propria offerta formativa, l'accento sulle
collaborazioni. L'idea di prendersi cura di uno spazio condiviso, partendo dalle fasi di allestimento, rende i
bambini non solo fruitori passivi ma protagonisti attivi di un progetto di cittadinanza. Il prendere parte a
questo progetto non può che far nascere nei vari soggetti un senso di comunità e appartenenza. L'apertura
di questo spazio al territorio si rispecchia nell'apertura di chi se ne occupa all'altro, favorendo l'incontro.

Prendersi cura di uno spazio comune significa prendersi cura della comunità che lo attornia e, in
senso lato, della collettività. Il coinvolgimento di soggetti con diversi livelli di abilità (bambini 3‐6 anni,
adolescenti, adulti disabili) fa sì che si sviluppi un alto grado di empatia personale e, conseguentemente,
sociale. A livello europeo stanno riscuotendo oggi molto successo i percorsi socio‐educativi che includono
soggetti di età differenti poiché la collaborazione intergenerazionale ha di per sé un forte valore formativo.

Da un punto di vista metodologico, la materialità del progetto lo rende un compito autentico. Gli
apprendimenti che ne derivano risultano quindi più facili in quanto task based: finalizzati al raggiungimento
di obiettivi concreti e tangibili.
Si sperimenterebbe, inoltre, un cooperative learning a livello quartierale, dove i vari attori collaborano per
raggiungere un fine comune mettendo in gioco risorse e competenze personali e collettive e, per
definizione, sviluppando le abilità sociali.

Per quanto riguarda l'uso dello spazio una volta allestito, la scuola sposterebbe le attività di orto e
giardinaggio che già svolge nel proprio cortile a piccoli gruppi nello spazio comune. Inoltre utilizzerebbe il
prato (la scuola ne è infatti sprovvista) per attività e giochi all'aperto, oltre che per pic‐nic e merende
collettive. La parte sotto ai tigli, allestita con tavoli e panche fa sì che si possa disporre di una vera aula
all'aperto.
Proprio la nuova destinazione d'uso di questo spazio pubblico, con i suoi risultati visibili, apporta maggiore
ricchezza al progetto. Avere un'attività di orto‐giardinaggio comune all'interno del cortile è una possibilità
preziosa non solo di stare insieme e fare rete, ma anche di riflettere sull'impegno che serve per ottenere
dei risultati. È un ottimo osservatorio per i ritmi della natura, per i cambiamenti stagionali, per le prime
nozioni legate al ciclo di vita dei viventi. Inoltre l'orto, con la sua concretezza, è in grado di insegnare
quanto la costruzione del proprio futuro, con piccole azioni portate avanti giorno dopo giorno, alla fine
porti dei risultati, in termini di ortaggi, di qualità della vita e di relazioni.
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Ipotesi di programma dei lavori e stima sommaria dei costi.

Esposizione a sommi capi della cronologia dei lavori
Fase 1

preparazione del terreno (fase che richiede l’utilizzo di piccolo escavatore per 2 gg.):
o scavi buche per piantumazioni
o movimenti terra. senza necessità di smaltimento, solo movimenti all’interno dell’area con
realizzazione di un piccolo rilievo per le selvatiche e come appoggio della seduta
o preparazione del terreno per le aromatiche e dove necessario: sostanzialmente si tratta di
rimuovere lo strato superficiale compromesso e sostituirlo con terriccio adatto nelle zone
che si prevede di voler coltivare. eventuale preparazione di terreno a prato (da valutare)

realizzazione del passaggio dalla scuola Cellini al GiardinoCristino*
o evento/attività (indicativo): realizzazione passerella

fornitura terriccio, vasi, fertilizzante

manutenzione e ripristino cancello carraio e cancelletto pedonale
nota: da qui in poi non ci sono vincoli di tempo. ovvero si fa quando si può.


piantumazioni
o rampicanti*
o piccoli frutti*
o bordura controsiepe (aromatiche)*
 evento (indicativo): giornata aromatiche
o riempimento vasi e semine/piantagioni (attività a più riprese, sparsa nel tempo)*




installazione serra*
installazione ricovero attrezzi*
 evento (indicativo): festa di quasi finito



finiture
o ombrelloni
 evento/attività (indicativo): realizzazione basi ombrelloni
o panca
 evento/attività (indicativo): realizzazione panca
o spontanee
 evento (indicativo): giornata erbacce
o pergolato vite uva americana e piantumazione*
 evento (indicativo): l’invasione della fillossera, storia di paura
o dipintura a piacere del muretto fra la scuola e il giardino*


Fase2




evento (indicativo): festa di abbiamo finito

se si può: dipintura quasi a piacere del basso fabbricato
gazebo
quello che adesso non immaginiamo ma che sicuramente si vorrà fare
i punti segnati con * sono attività collettive
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cortile della scuola Cellini

La zona per i piccoli frutti

Lo spazio per i bambini
vasi disposti a labirinto
L’area per i rinvasi

Il ricovero per gli attrezzi

Il pergolato
dell’uva fragola

zona semine

La serra
Il prato
ricreazione, merende,
ping pong, piscina gonfiabile,
etc, secondo fantasia

I vasi con le verdure
per la cucina e i fiori
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cortile della R.A.F. il Puzzle

La zona sotto i tigli
Le spontanee

I vasi di benvenuto
e
I vasi da adottare

Le rampicanti ornamentali
un cuscinetto verde fiorito
verso l’esterno
Ingresso pedonale

GiardinoCristino
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Ingresso carraio

