Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI

Proponente
Se fai parte di
un’associazione
descrivi brevemente le
vostre attività

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus
La Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus è nata nel 2008 su iniziativa
di un insieme di realtà del terzo settore e della Compagnia di San Paolo.
L’obiettivo è contribuire a migliorare dal punto di vista ambientale e sociale il
quartiere di Mirafiori sud, promuovendo processi di riqualificazione urbana,
di partecipazione attiva dei cittadini e di inclusione sociale dei soggetti
svantaggiati.
La Fondazione investe nell’attivazione della comunità locale e nella
mobilitazione delle sue risorse formali e informali, nella creazione di reti
locali, nella messa a sistema di interventi e servizi per i cittadini, nella
valorizzazione dello spazio pubblico e comune.
La Fondazione Mirafiori è profondamente radicata nel territorio della
Circoscrizione 2: conosce i punti di forza e di debolezza del quartiere e
contribuisce a indirizzare le risorse là dove possono avere maggiori ricadute;
è aperta a tutti coloro che sono disposti a investire sé stessi in prima
persona per migliorare il luogo in cui vivono; sostiene il rafforzamento delle
organizzazioni del terzo settore che con il loro lavoro contribuiscono alla
crescita di opportunità e servizi nel quartiere e si adopera per incrementare
la Felicità Solidale del Quartiere. Gestisce attualmente la Casa nel Parco –
Casa del Quartiere di Mirafiori sud.
La Fondazione Mirafiori è attualmente impegnata nei seguenti ambiti di
intervento:
1) Socialità: potenziare l’offerta culturale e le opportunità aggregative del
quartiere; rafforzare la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la
capacità auto-organizzativa dei cittadini di Mirafiori sud
2) Istruzione ed educazione: contribuire al miglioramento dell’offerta
didattica nelle scuole per contrastare l’emorragia di iscrizioni e la
povertà educativa
3) Lavoro: attrarre risorse e creare opportunità lavorative nel quartiere,
in particolare a favore dei giovani
4) Territorio: migliorare la vivibilità del quartiere e l’accoglienza
abitativa, contrastando il degrado di alcune aree e rafforzando la
“vocazione verde” del territorio
Per raggiungere i propri obiettivi la Fondazione si occupa di fundraising
attraverso soci fondatori, aziende private, lasciti, donazioni, crowdfunding,
bandi; gestione diretta di iniziative di sviluppo locale, attraverso le attività
della Casa nel Parco (la Casa del Quartiere a Mirafiori sud) e i progetti di
promozione del territorio; erogazione fondi per iniziative di miglioramento
che impattino la qualità della vita a Mirafiori sud; supporto alla progettazione
per trasformare idee in iniziative concrete.
Miravolante - Associazione di Comunità di Mirafiori
Per la realizzazione delle attività oggetto della proposta di collaborazione la
Fondazione di Comunità di Mirafiori si avvarrà della collaborazione
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

dell'Associazione Miravolante, sua linked third party nel progetto proGIreg.
Miravolante è una associazione di comunità dedicata al quartiere di Mirafiori
a Torino. Il suo obiettivo è lo sviluppo ed il miglioramento della
qualità della vita della comunità di Mirafiori, perseguito primariamente
promuovendo dialogo e collaborazione tra quanti condividono appartenenza
e interesse per il quartiere di Mirafiori Sud.
E’ una associazione non-profit di secondo livello: i suoi soci sono soprattutto
organizzazioni, accomunati dall’impegno per lo sviluppo locale.
Miravolante è socio fondatore della Fondazione di Comunità di
Mirafiori ONLUS dentro a cui promuove la rappresentanza dei bisogni e
delle risorse del territorio.

Contatti Vittorio Bianco, responsabile di progetto
recapito telefonico, Tel. 011 6825390
email, ecc. Email: v.bianco@fondazionemirafiori.it
Elena Carli, segretario generale
Tel. 011 6825390
Email: e.carli@fondazionemirafiori.it
www.fondazionemirafiori.it
IDEA-PROGETTO PRELIMINARE, BISOGNI, OBIETTIVI
Descrivi il luogo o La presente proposta si inserisce nell’ambito del progetto
il bene comune proGIreg – Nature for Renewal (www.progireg.eu), progetto europeo a
oggetto della tua cui partecipano le città di Torino, Zagabria e Zortmund con l’obiettivo di
proposta. sperimentare soluzioni basate sulla natura in aree post-industriali per
Se non hai ancora promuovere la rigenerazione urbana attraverso il coinvolgimento attivo dei
individuato un luogo cittadini e delle comunità locali. A Torino il progetto è promosso dal
ma hai solo un’idea Comune di Torino in collaborazione con Politecnico di Torino, Università
per un’attività, descrivi degli Studi di Torino e Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus.
il tipo di spazio che Una delle azioni previste dal progetto proGIreg è l’installazione di cassoni
hai in mente per per orticoltura urbana su spazio pubblico nel quartiere Mirafiori
svolgerla. sud, con la finalità di migliorare la qualità urbana e la qualità di vita nelle aree
periferiche, di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi di
trasformazione urbana, di creare opportunità di aggregazione e confronto tra
cittadini sul tema della sostenibilità ambientale e dell’orticoltura urbana,
dell’innovazione tecnologica e sociale, della cura e condivisione di beni
comuni.
La dotazione di cassoni è stata inoltre incrementata grazie al contributo della
Circoscrizione 2 nell'ambito del progetto “L'orto tra le case”.
È previsto il posizionamento di un totale di 20 cassoni fissi per orti
accessibili a tutti (indicativamente 120X80X20 cm) in due differenti aree del
quartiere Mirafiori sud:
- spazio pubblico di via Morandi 6 (retro di Villa Scintilla)
- giardino pubblico di via Roveda 35/1 (area sopraelevata)
Tali spazi sono stati identificati dagli operatori del progetto dopo accurati
sopralluoghi svolti in collaborazione con i tecnici della Circoscrizione 2 e
previa verifica con i settori competenti del Comune di Torino quali Verde
Pubblico, Suolo Pubblico e Arredo Urbano. Si tratta in entrambi i casi di aree
di passaggio, totalmente usufruibili dal pubblico, attualmente non utilizzate,
senza funzione sociale e in stato di parziale degrado e abbandono.

Indirizzo
In quale quartiere o
circoscrizione si trova?
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare
e gli obbiettivi del
tuo progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettiviti poni?

Mirafiori sud, Circoscrizione 2, Torino
La presente proposta prevede la cura degli orti in cassone posizionati
nell’ambito del progetto proGIreg e del progetto “L'orto tra le
case” attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini residenti a
Mirafiori sud.
Tale proposta intende contribuire a riconvertire aree periferiche
sottoutilizzate in nuovi spazi di rigenerazione ambientale, in luoghi di socialità
collettiva e in aree di produzione alimentare.
Gli obiettivi specifici della presente proposta sono:
- migliorare la qualità dell’ambiente urbano,
- favorire uno stile di vita sostenibile e attento all’ambiente,
- promuovere occasioni di incontro e aggregazione tra cittadini,
- stimolare l’attitudine alla collaborazione, alla condivisione e alla cura dei
beni comuni,
- valorizzare le conoscenze, le competenze e le esperienze pregresse dei
cittadini,
- sviluppare senso di appartenenza al quartiere e i legami di comunità

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari I destinatari sono cittadini di tutte le età residenti nel quartiere
Chi sono i destinatari Mirafiori sud.
della tua idea? Quali Sono stati effettuati da parte degli operatori del progetto proGiReg incontri
età/tipologie di cittadini pubblici di consultazione dei cittadini in prossimità delle aree in cui verranno
vorresti coinvolgere? posizionati i cassoni per orti e incontri di approfondimento con cittadini
E in che modo?

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

attivi. L’obiettivo di tali incontri è stato conoscere l’interesse e la
disponibilità dei cittadini al coinvolgimento attivo nella cura di orti in cassoni
su spazio pubblico e valutare le modalità più adatte di coinvolgimento e di
realizzazione dell’attività di cura e manutenzione dei cassoni.
Attualmente è stata raccolto l’interesse e la disponibilità alla partecipazione
da parte di:
- area di via Roveda: abitanti del palazzo ATC di via Roveda, educatori e
insegnanti del Nido d’Infanzia e scuola dell’Infanzia di via Roveda
- area di via Morandi: frequentatori dello Spazio Anziani di via Morandi e
del progetto “Essere anziani a Mirafiori sud”
I cittadini potenzialmente interessati verranno coinvolti attraverso la rete di
contatti sul quartiere e i canali comunicativi della Fondazione Mirafiori, il
progetto “Essere anziani a Mirafiori sud”, le parrocchie di San Luca, San
Barnaba e Santi Apostoli, lo Spazio Anziani di via Morandi, le organizzazioni
del terzo settore e i servizi operanti in prossimità delle aree oggetto di
intervento (es. negozi, farmacie, ambulatori MMG e ASL). Verranno prodotte
locandine dedicate alla ricerca di cittadini disponibili a prendersi cura degli
orti in cassone e organizzati incontri informativi aperti al pubblico in
collaborazione con proGIreg.
Sono previste le seguenti attività:
- cura degli orti: è prevista l’asportazione delle erbe infestanti, la
preparazione del terreno, la messa a dimora di ortaggi, erbe e piante
aromatiche, l’irrigazione, la coltivazione. Tali attività sono svolte in
maniera continuativa. I volontari utilizzano solamente attrezzature
manuali. Le piante e le attrezzature sono fornite da proGIreg e sono
custodite in luoghi chiusi in prossimità degli spazi pubblici oggetto di
intervento (Spazio Anziani di via Morandi 10/A e scuola di via Roveda

35). I prodotti degli orti sono a disposizione gratuita dei cittadini e dei
volontari secondo un regolamento di utilizzo che verrà redatto e
condiviso tra i fruitori con la supervisione e l’accompagnamento degli
operatori di proGIreg. Le eventuali eccedenze di prodotti vengono
conferite alla Locanda nel Parco, il ristorante della Casa del Quartiere di
Mirafiori sud, per essere utilizzate nel progetto di mensa sociale a favore
di soggetti in difficoltà socio-economica.
- manutenzione dei cassoni: è prevista la pulizia dei cassoni, la raccolta
di rifiuti nei cassoni e a terra, la riparazione di elementi danneggiati dei
cassoni, l’eventuale tinteggiatura dei cassoni, l’installazione di pannelli
informativi affissi ai cassoni. I cassoni, le attrezzature e i materiali
informativi sono forniti da proGIreg. Le attrezzature sono custodite in
luoghi chiusi in prossimità degli spazi pubblici oggetto di intervento
(Spazio Anziani di via Morandi 10/A e scuola di via Roveda 35).
- promozione di iniziative collettive: è prevista la realizzazione di
iniziative periodiche di cura del verde e dello spazio pubblico e di
educazione ambientale aperte alla cittadinanza in collaborazione con
proGIreg e con le realtà territoriali.
- monitoraggio e segnalazione di criticità: è prevista da parte dei
volontari e degli operatori di Fondazione Mirafiori e dell'Associazione
Miravolante nell'ambito di proGIreg la verifica costante e la segnalazione
di danneggiamenti, atti di vandalismo, criticità e usi impropri delle aree
oggetto di intervento.
I cittadini coinvolti nella cura degli orti in cassone operano come
volontari afferenti alla Fondazione della Comunità di Mirafiori e
sono affiancati nello svolgimento delle attività previste da
operatori dell'Associazione Miravolante nell'ambito del progetto
proGIreg. I volontari sono iscritti all’albo dei volontari della Fondazione
Mirafiori. La Fondazione Mirafiori si impegna a garantire la copertura
assicurativa di responsabilità civile verso terzi dei propri volontari, a
verificare il corretto svolgimento delle attività e a far rispettare le
prescrizioni e le misure di prevenzione per eseguire le attività in sicurezza.
La Fondazione Mirafiori si impegna a concordare con il Servizio Verde
Pubblico e con la Circoscrizione 2 la tipologia e il numero di piante da
mettere a dimora e il programma delle attività da svolgere con i cittadini.
COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di A Mirafiori sud sono attivi due progetti di orticoltura urbana, quali Orti Generali
coinvolgimento (www.ortigenerali.it) e proGIreg (www.progireg.eu), che prevedono la presenza di
degli abitanti del quartiere orti in aree verdi, in ambienti scolastici, in comunità e su spazio pubblico e il
I cittadini del tuo quartiere coinvolgimento attivo di cittadini. Tali progetti sono stati comunicati e diffusi ai
sono a conoscenza della tua cittadini, che quindi sono a conoscenza delle iniziative di orticoltura e cura del verde
idea? In che modo la tua nel proprio quartiere. Molti cittadini di Mirafiori partecipano al progetto Orti
idea li coinvolge e migliora il Generali o sono assegnatari di orti circoscrizionali. Inoltre in quartiere sono
quartiere? presenti in modo diffuso esperienze autonome e autogestite di cura di spazi verdi
Hai già provato a metterla comuni o condominiali da parte di gruppi di cittadini.
in pratica o sei in contatto Il progetto proGIreg prevede per tutte le sue attività un processo di co-design, che
con altri prevede il coinvolgimento di beneficiari e portatori di interesse nella progettazione
cittadini/associazioni che di tutte le azioni.
vogliono aiutarti? Quale La Fondazione Mirafiori si occupa della ricerca e dell’accompagnamento di cittadini
impatto avrà sul territorio? interessati e disponibili a prendersi cura degli orti in cassoni in collaborazione con
l'associazione Miravolante nell'ambito del progetto proGIreg. Sono stati effettuati
incontri da parte degli operatori di proGireg con rappresentanti dei palazzi ATC,
delle scuole territoriali, degli Spazi Anziani e di Casa del Mondo (Casa di
Accoglienza per rifugiati stranieri), ossia con le strutture che sono localizzate in
prossimità delle aree in cui vengono posizionati i cassoni. Tutti questi soggetti hanno

espresso la loro disponibilità a collaborare alla cura degli orti in cassoni.
La presente proposta contribuisce a valorizzare la vocazione verde del quartiere
Mirafiori sud, a migliorare la qualità urbana e estetica dello spazio pubblico tra le
case, a aumentare la qualità ambientale del quartiere e a offrire ai cittadini occasioni
informali e accessibili di incontro, scambio e confronto.
La partecipazione alla cura degli orti in cassone è libera e aperta a
cittadini di tutte le età, in modo da favorire sia lo scambio intergenerazionale
che l’inclusione di soggetti in temporanea difficoltà. È previsto il coinvolgimento di
soggetti inseriti in interventi locali di inclusione sociale: costoro si impegneranno a
ricambiare l’aiuto ricevuto svolgendo ore di volontariato nella cura degli orti in
cassone.

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni
Firma dei proponenti
per la Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS
Il Presidente Bruno Manghi

Per Miravolante Associazione di Comunità di Mirafiori
La presidente Elena Fabris

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.

