Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente SLANCIO a.s.d. (associazione sportiva dilettantistica che ha come obiettivo
Se fai parte di principale la diffusione della cultura sportiva ed ambientale)
un’associazione descrivi in collaborazione con:
brevemente le vostre L.I.P.U. Torino; associazione “Un sogno per tutti”; cooperativa “Mondo
attività Enne”; Silvia Griglio, psicologa esperta in attività con animali.

Contatti
recapito telefonico, slancioasd@gmail.com
email, ecc. Katia Gravili 3289159452

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o il
bene comune Osservatorio naturalistico di Piazza d'Armi
oggetto della tua
proposta.
Se non hai ancora
individuato un luogo ma
hai solo un’idea per
un’attività, descrivi il tipo
di spazio che hai in
mente per svolgerla.
Indirizzo Parco dei Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d'Armi), circoscrizione 2
In quale quartiere o
circoscrizione si trova?

Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Servizi
Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare
e gli obiettivi del tuo
progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettivi ti poni?

L'obiettivo principale è il ripristino della zona circostante l'osservatorio (che
al momento è chiuso e inutilizzato), che va mantenuta curata e fruibile grazie
ad un intervento di educazione ambientale che coinvolga le persone che
frequentano quella parte di parco.
Il lago infatti è sempre visitato durante tutte le ore del giorno da persone
adulte e bambini, amanti e curiosi verso gli animali; spesso però queste
stesse persone adottano comportamenti scorretti che possono risultare
dannosi per le specie foro-faunistiche dell'oasi naturalistica.
Si desidera quindi organizzare, in ordine di tempo:
dei momenti informativi nel quartiere, con l'obiettivo di informare e
coinvolgere la cittadinanza;
degli incontri all'oasi in cui si realizzeranno insieme i pannelli
informativi/educativi per il rispetto della flora e della fauna del luogo, in cui si
descrivono i comportamenti corretti da adottare e si spiegano le
conseguenze dannose di quelli scorretti;
degli incontri didattici sulle specie che vivono nell'oasi e sul corretto
rapporto essere umano-natura.

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari II destinatari del progetto sono: i fruitori dell'oasi naturalistica e del parco, i
Chi sono i destinatari cittadini del quartiere, le scuole, le persone appassionate di natura.
della tua idea? Quali Per informare le persone e coinvolgerle nel quartiere saranno organizzati
età/tipologie di cittadini degli incontri preliminari di presentazione del progetto presso le sedi delle
vorresti coinvolgere? realtà che collaborano al progetto, presso altri locali in circoscrizione 2,
E in che modo? presso l'oasi naturalistica.
Durante questi incontri sarà distribuito un questionario riguardante l'oasi
naturalistica, che permetterà di capire la percezione di un area naturalistica in
ambiente urbano. Il questionario sarà inoltre reperibile anche presso le sedi
delle associazioni coinvolte.
Attività L'attività principale sarà di educazione ambientale e civica, attraverso la
Che tipo di attività costruzione condivisa di pannelli informativi/didattici e la loro posa nei
intendi svolgere? In che dintorni del lago, e attraverso incontri con esperti di tematiche ambientali.
modo?

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di L'idea è maturata nel 2017, quindi sono varie le persone che sono a
coinvolgimento conoscenza della volontà di portare avanti questo progetto.
degli abitanti del In particolare: alcune persone che frequentano le sponde del lago, alcuni
quartiere addetti alla manutenzione dell'oasi e del parco, i soci dell'associazione Slancio
I cittadini del tuo a.s.d., alcuni abitanti del quartiere Santa Rita.
quartiere sono a In questi due anni sono state informate altre realtà, tra le quali oggi sono
conoscenza della tua disponibili a collaborare: L.I.P.U. Torino; associazione “Un sogno per tutti”;
idea? In che modo la tua cooperativa “Mondo Enne”; Silvia Griglio, psicologa esperta in attività con
idea li coinvolge e animali; liceo artistico Cottini.
migliora il quartiere? Tutti noi coinvolti siamo fiduciosi che questo progetto porterà dei benefici
Hai già provato a sia all'oasi sia all'ambiente in generale, perché il fine ultimo è l'insegnamento
metterla in pratica o sei di comportamenti corretti e l'insorgere di un sentimento di rispetto e cura
in contatto con altri verso la natura tutta.
cittadini/associazioni che
vogliono aiutarti? Quale
impatto avrà sul
territorio?

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni
Firma del proponente

Per informazioni e chiarimenti scrivi a benicomuni@comune.torino.it
Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
previste dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e 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 ai quali è
tenuta la Pubblica Amministrazione.

