Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente AIAPP Piemonte Valle d’Aosta – riunisce professionisti del Paesaggio,
Se fai parte di agronomi e architetti, promuove la cultura del Paesaggio e la progettazione
un’associazione de- e gestione consapevole.
scrivi brevemente le VOLO 2006 – volontari olimpici che dal 2006 collaborano con le tante mavostre attività nifestazioni sportive, culturali, sociali della Città e per i cittadini.
Educadora ONLUS - associazione attiva nel settore educativo che gestisce
l’orto collettivo di piazza Manno a Torino. Fa parte della rete degli orti metropolitani torinesi OrMe.
Contatti Ferruccio Capitani 3331777581 fcarch63@gmail.com
recapito telefonico, Michele Calleri 3473159654 m.calleri@gmail.com
email, ecc. Vittorio Bianco 3491237209 vittorio.bianco@gmail.com

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o il Si trova sul confine tra la Circoscrizione 2 e la 3, in un luogo prima occupato
bene comune oggetto dalla Materferro e quindi non accessibile ne’ conosciuto dagli abitanti dello
della tua proposta. stesso quartiere, ma separato da un muro che correva lungo Corso Racconigi
Se non hai ancora in- e la Piazza Marmolada.
dividuato un luogo Dopo la demolizione e la riqualificazione è nato, tra il 2015 e il 2019, il
ma hai solo un’idea Parco Mennea. All’interno, sui confini, c’è un’area recintata di forma allunper un’attività, de- gata confinante con il sedime ferroviario, comprendente il triangolo, senza
scrivi il tipo di spazio uscita, all’incrocio della linea per la Francia da Porta Susa e da Porta Nuoche hai in mente per va. L’area è quindi interclusa ma accessibile dal Parco e dal Parcheggio
svolgerla. pubblico fronte Supermercato Pam.
Parte della superficie è in piano con 7 boschetti d’alberi da frutto (48 in totale) mentre il confine con il Parco comprende le sponde della Collina del
Belvedere, che sul lato sud ospitano ben 60 piante di Vite.
L’area non può diventare parco pubblico perché interclusa e di confine,
senza sbocco sull’estremità ovest, questo ha reso necessario la realizzazione
di una delimitazione rispetto all’ampia parte di Parco pubblico confinante.
Indispensabile e importantissimo è individuare chi possa gestirla e renderla
fruibile a tutti.
Indirizzo
In quale quartiere o Circoscrizione 2
circoscrizione si tro- Tra Corso Racconigi e la Ferrovia lungo Via Tirreno
va?
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Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare e
gli obbiettivi del tuo
progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettivi ti poni?

Il Parco Mennea è vivace e molto frequentato, pur se appena aperto ed è importantissimo che venga utilizzato nel suo complesso, gestito e mantenuto al
meglio per conservarne le caratteristiche e le attività che tanto attraggono i
frequentatori.
Si ritiene utile aggiungere alle molte attrattive del Parco un’area come questa che possa coinvolgere le persone, dando un valore aggiunto e aiutando la
formazione di una comunità più unita, collaborante e consapevole.
L’attività orticola suscita interesse e attrazione negli abitanti della città, sia
perché offre la possibilità di svolgere attività a contatto con la natura, sia
perché ha a che fare con la produzione del cibo, in un contesto in cui è crescente l’attenzione verso un’agricoltura capace di rispettare l’ambiente e di
ottenere prodotti salutari e sicuri.
Gli orti urbani nell’ambito di questa proposta vogliono però anche essere
uno spazio per aggregare le persone, per formarsi e informarsi, per rispondere a necessità educative e ai bisogni di fasce deboli della popolazione.

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari Tutti i cittadini…..dai piccoli ai grandi, dagli sportivi ai sedentari, dagli amiChi sono i destinatari ci a 4 zampe ai campioni di skate, da chi non scende di casa perché non codella tua idea? Quali nosce nessuno a chi è sempre al parco e fa mille attività, dai pensionati agli
età/tipologie di citta- studenti.
dini vorresti coinvolgere?
E in che modo?

Attività
Che tipo di attività intendi svolgere? In che
modo?

Vorremmo offrire uno spettro ampio di attività e servizi legati all’orticoltura
e al giardinaggio.
Servizi che vanno dall'educazione ambientale per le scuole con lezioni di
agronomia, alla possibilità per gli abitanti di autoprodurre parte del fabbisogno alimentare (sia sul posto, sia apprendendo tecniche da mettere in pratica
nelle abitazioni) alla messa a disposizione di spazi per attività aggregative e
feste, a servizi di consulenza e “plant sitting” per la cura delle piante
d'appartamento, ad attività di ortoterapia.
Si vogliono rafforzare meccanismi di solidarietà fra partecipanti, utilizzando
le entrate delle attività a pagamento per mettere a disposizione servizi per le
persone in difficoltà: la partecipazione gratuita all'attività orticola, la messa
a disposizione di ortaggi, percorsi di formazione in ambito agricolo per persone che partecipano a programmi di reinserimento dopo esperienze di dipendenza o detenzione.
L’orto potrà anche essere il luogo in cui sperimentare la coltivazione di piante erbacee tappezzanti rustiche e poco esigenti in fatto di manutenzione e resistenti alle condizioni climatiche difficili, alternative al prato, testandone le
'performances' stagione dopo stagione, svolgendo in tal modo una importante funzione didattica rivolta a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze in campo agronomico e contribuendo a risolvere uno dei problemi gestionali più urgenti relativi al Verde.

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di coinvol- Gli interventi proposti saranno utili da un lato per creare comunità e condigimento visione nel quartiere, dall’altro per offrire la possibilità alle persone di apdegli abitanti del profondire la conoscenza del mondo della Natura e dell’agronomia, scoprenquartiere done a poco a poco i segreti e le tecniche.
I cittadini del tuo L’impatto, se l’attività sarà organizzata con attenzione, potrà essere molto
quartiere sono a co- importante e, soprattutto, potrà contribuire a rendere l’attività di gestione
noscenza della tua dell’area interessante, condivisa e durevole nel tempo, oltre che didatticaidea? In che modo la mente valida e risolutiva di problemi.
tua idea li coinvolge e Molte sono già le richieste degli abitanti del quartiere (e non solo) che fremigliora il quartiere? quentano il parco e attendono con ansia di poter partecipare.
Hai già provato a Chiederemo anche la collaborazione della Rete degli Orti (di cui vorremmo
metterla in pratica o far parte) per la diffusione della nuova apertura e ulteriore coinvolgimento
sei in contatto con al- dei cittadini.
tri 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
AIAPP

Volo 2006

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.

Vista aerea dell’orto, in basso la ferrovia di via Tirreno

Planimetria dell’Orto

