A. Proponenti
Dati identificativi e recapiti
AICS - Comitato Provinciale di Torino
sede legale: via Po 7, Torino
tel.: 0112386380; fax 0112386387; sito web: www.aicstorino.it
sedi operative a Mirafiori sud: Casa Farinelli - via Farinelli 40/1 (casa per famiglie in
emergenza abitativa); Spazio Famiglie 10 - via Negarville 8/28 (spazio di socializzazione ed
educazione per famiglie; Centro Anziani - via Candiolo 79 (centro aggregativo per anziani)
Referente: Anna Maria Battista – email: annamaria.battista@terzotempo.it,
info@aicstorino.it
Associazione ARIS APS
sede legale: via Giovanni Roveda 8/c
sede operativa: via Celeste Negarville 8/48 bis
e-mail: associazionearis@gmail.com
tel.: 366 286 7945 / 375 544 2079
sito web: www.alloggiami.com
Referente: Tecla Zaia – e-mail: associazionearis@gmail.com

Curriculum
AICS – Comitato Provinciale di Torino
L'A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport) è una organizzazione no profit fondata nel
1962 e oggi può vantare una larga e radicata presenza su tutto il territorio nazionale.
Attraverso la CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail), la FISpT (Fédération
Internationale du Sport pour Tous), il BITS (Bureau International du Turisme Social) e il
Forum Nazionale del Terzo Settore mantiene una fitta rete di rapporti sportivi e sociali in
Europa e nel mondo.
Grazie all'entusiasmo e al volontariato dei soci, degli animatori, dei tecnici e dei dirigenti,
l'AICS si è occupata fin dalla sua costituzione di sport e di promozione sociale, cogliendo
risultati organizzativi e agonistici notevoli in campo nazionale ed internazionale.
Nel corso degli anni ha esteso il suo raggio d'azione alle attività culturali, solidaristiche,
ambientali, turistiche e di formazione.
L’AICS non persegue fini di lucro, il suo è un patrimonio costituito da 6.800 Circoli affiliati e
da 725.000 soci con i quali ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione.
I suoi obiettivi sono la promozione di stili di vita per la salute, la difesa dell'ambiente, la tutela
del patrimonio storico e culturale, la diffusione di un'etica di solidarietà e di "sport per tutti".
La struttura dell'AICS si articola in 20 Comitati Regionali, 98 Provinciali, Interprovinciali e
Zonali ai quali possono affiliarsi sia singoli cittadini che associazioni, centri culturali, società
sportive ed organizzazioni i cui scopi statutari siano omogenei a quelli dell'Associazione.
L'AICS è riconosciuta dal CONI quale Ente Nazionale di Promozione Sportiva, dal Ministero
dell'Interno quale Ente con finalità assistenziali e dal Ministero del Lavoro quale
Associazione di Promozione Sociale (ai sensi e per gli effetti della Legge 383/2000).
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E' convenzionata con il Ministero di Grazia e Giustizia per iniziative di prevenzione del
disagio giovanile e di reinserimento sociale e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio Nazionale Servizio Civile per le attività di servizio civile nazionale.
E' riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri quale Organizzazione di Volontariato.
L’AICS è socia attiva dell’associazione Miravolante, che coinvolge le associazioni che sul
territorio di Mirafiori sud sono impegnate ad avviare pratiche collaborative fra cittadini ed
istituzioni per uno sviluppo di comunità. Miravolante è socio fondatore della Fondazione di
Comunità Mirafiori.
L’AICS esprime, con significativi interventi a livello locale e nazionale, un costante impegno
nelle politiche sociali svolgendo una funzione di supporto, di stimolo, di mediazione fra la
cittadinanza e le istituzioni.
Il Comitato Provinciale di Torino può contare, su Torino e Provincia, su una realtà di circa
373 circoli (di cui il 65% è di stampo sportivo, mentre il rimanente 35% opera in ambito
sociale e culturale) e di oltre 38.846 tesserati (di cui 11.912 giovani sotto i 18 anni) che fanno
dell’AICS una delle maggiori Associazioni torinesi e uno dei più importanti e grandi Comitati
Provinciali in Italia.
AICS svolge inoltre un servizio permanente di consulenza ed assistenza amministrativa,
fiscale e civilistica ai Circoli ed alle Società Sportive affiliati, sia avvalendosi di propri
funzionari che di professionisti esterni. Tale servizio è di norma gratuito, essendo parte delle
finalità istituzionali dell’Ente.
Le iniziative culturali, sociali e ricreative:
 cogestione dello Centro d’ascolto per adolescenti e giovani del Comune di Torino ARIA
 Spazio Famiglia 9 – Comune di Torino
 Spazio Famiglie 10 – via Negarville 8/48, Mirafiori sud
 Centro anziani - Miirafiori sud
 Progetto Mira-up per la rigenerazione ed uso dello spazio pubblico a Mirafiori sud
 Negarville Gardening - Mirafiori sud
 Progetto “AICS TURIN PLAGE” nell’ambito di “Murazzi Estate 2014”
 formazione continua per gli operatori (istruttori sportivi, animatori, educatori),
attraverso corsi formativi, organizzazione e realizzazione di seminari e convegni
 Progetto “LiberArte”, iniziative culturali e solidali volte a favorire una diversa
integrazione e relazione tra i giovani detenuti del carcere minorile Ferrante Aporti di
Torino
 Festival New European Jazz, Jazz a Palazzo, Torino International Jazz Festival,
Eurojazz Festival d’Ivrea
Le iniziative sportive, sociali e ricreative:
 Progetto “Gioca per sport”
 Sport e adolescenti “Sport-Hello” a Mirafiori sud
 progetti sportivi e di animazione ludicomotoria, Acquaticità, Psicomotricità, corsi
sportivi extrascolastici
 Estate Ragazzi, Cogli l’Estate, Est Adò, Estagiò e Animazione estiva
 “Sportinsieme”
 “Sport di Borgata”
 Centri di aggregazione diurni
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 Casa Farinelli - Casa per l’emergenza abitativa a Mirafiori sud
Manifestazioni ed eventi:
 “Corritalia, insieme per i beni culturali e ambientali”
 “Natale in movimento”
 “Incontra lo sport e salva una vita”
 Lo sport scende in piazza a Torino
Associazione ARIS APS
L’Associazione ARIS dal 2011 promuove la crescita e la formazione culturale e civile, la
partecipazione e la socialità dei propri soci attraverso l’attivazione e la valorizzazione delle
risorse individuali e della comunità. In particolare intende perseguire finalità di carattere
sociale, culturale, formativo ed educativo attraverso l’ideazione, la progettazione e la
gestione di attività di promozione sociale, culturale, ricreativa, di servizi e di condivisione.
ARIS è stata ideata e costituita per svolgere un’azione di sostegno alla formazione e alla
riprogettazione del proprio percorso formativo e professionale di ciascun socio. L’incontro
ed il confronto con altri Enti ha permesso successivamente lo sviluppo e l’attivazione di un
progetto di comunità, denominato AlloggiaMI, per la riqualificazione sociale dal basso di una
delimitata zona di Mirafiori Sud (Torino).
ARIS si avvale delle risorse presenti all’interno della comunità e della collaborazione con
altre realtà esistenti in quartiere. Gestisce da circa 3 anni i locali dell'ex anagrafe con il
progetto Aula Studio “Manuela Ribas” e Spazio Eureka. Lo spazio è un'aula studio a
disposizione di tutta la cittadinanza ma anche uno spazio aggregativo, interculturale e di
relax per giovani. Grazie a questo spazio e alla vicinanza con la comunità si sono riusciti a
captare svariati bisogni ed esigenze. Da questa attenzione sono partiti il Progetto Yoga per
Te e Meditazione Heartfulness: entrambi i progetti stanno ottenendo un notevole interesse
partecipativo della comunità e dei giovani del quartiere.
L'Associazione Aris ha partecipato al Progetto condiviso Negarville Gardening occupandosi
dei tre spazi verdi adiacenti l'aula studio; ha sostenuto logisticamente e provveduto al
contatto diretto con i partecipanti nel Progetto Mira Up "Gran Galà di Bandiere", Digital Story
Telling, e per la realizzazione del murales in un sottoscala di Via Negarville 8.
Da ormai 3 anni, Aris è coinvolta, insieme ad altri soggetti sul territorio, nell'accoglienza di
un concerto di MiTo per la Città e quest'anno anche di un concerto di Note di Giugno.

B. Idea-progetto
Idea-progetto preliminare
La presente proposta intende presidiare, animare, abbellire e valorizzare l’area di via C.
Negarville (Mirafiori sud - Circoscrizione 2) compresa tra la parrocchia San Luca, i giardini
pubblici “Emilio Pugno”, i portici sede di esercizi commerciali e servizi al cittadino e il mercato
coperto.
Nello specifico, sono oggetto di intervento i seguenti spazi:
- giardino pubblico “Emilio Pugno” (già “Fred Buscaglione”) compreso tra via
Negarville, via Roveda e via Plava,
- piastra da pattinaggio sita di fronte alla Parrocchia San Luca,
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aree verdi site di fronte agli esercizi commerciali e ai locali associativi di via
Negarville 8,
portici di via Negarville 8 siti al piano terra,
mercato coperto di via Plava.

I giardini “Emilio Pugno” e il mercato coperto sono attualmente oggetto di interventi di
riqualificazione da parte del progetto AxTO.
Lo Spazio Famiglie 10 sito in via Negarville 8/48 è attualmente gestito da AICS. L’aula studio
“Manuela Ribas” è attualmente gestita dall’Associazione ARIS nell’ambito del progetto
AlloggiAMI.
La presente proposta intende contribuire a rispondere ai seguenti bisogni e criticità del
quartiere Mirafiori sud e della sotto-area di via Negarville:
- presenza di nuovi elementi di arredo urbano e di spazi riqualificati da tutelare dal
degrado e da atti di vandalismo,
- interferenze tra categorie diverse di popolazione nell’uso dello spazio pubblico,
- assenza di interventi costanti e continui di animazione negli spazi pubblici
all’aperto,
- scarsa fruizione collettiva degli spazi pubblici all’aperto,
- scarsa vitalità e vivacità del quartiere,
- presenza di iniziative pregresse di cittadinanza attiva e uso condiviso dello spazio
pubblico a cui dare continuità quale “Negarville Gardening”,
- riduzione progressiva del commercio di via,
- scarsità di iniziative culturali e sociali,
- assenza di spazio relax e intrattenimento per i lavoratori dell’area industriale di
via Plava e i frequentatori dell’area,
- stato di incuria dei portici di via Negarville.
I destinatari diretti sono:
- bambini e famiglie
- adolescenti e giovani
- studenti universitari
- adulti e anziani
I destinatari indiretti sono:
- commercianti di via Negarville 8
- enti gestori e operatori dei servizi al cittadino siti in via Negarville 8
- lavoratori delle aziende site nell’area industriale di via Plava
Obiettivi:
 presidiare, conservare e valorizzare gli interventi di riqualificazione realizzati dal
progetto AxTO,
 animare lo spazio pubblico con attività sociali, culturali, educative, ricreative e
sportive,
 presidiare, animare e curare le aree verdi adiacenti i portici di via Negarville,
 abbellire i portici di via Negarville,
 stimolare e sostenere la partecipazione attiva degli abitanti e dei commercianti,
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sostenere e valorizzare il commercio di via,
promuovere la convivialità e la socialità tra gli abitanti nello spazio pubblico.

Sono previste le seguenti attività:
 presidio e animazione della piastra da pattinaggio (che il progetto AxTo trasforma in
una piastra polivalente per pattinaggio, calcio e basket attraverso la posa di porte da
calcetto e canestri) da parte di AICS attraverso la gestione in prestito gratuito di pattini
a rotelle (tipo roller), palloni da calcetto e da basket. Sono necessari 12 palloni da
basket, 20 palloni da calcetto, 100 pattini a rotelle di misura compresa tra 28 e 42,
100 set di protezione (ginocchiere, gomitiere, parapolsi, caschi). Gli operatori di AICS
si occupano del prestito di pattini e palloni nei giorni e orari di apertura dello Spazio
Famiglie e in occasione di eventi particolari. La piastra multifunzione può essere
utilizzata sia con attrezzattura presa in prestito che propria essendo ad accesso libero
e pubblico. La fruizione della piastra avviene in modo autonomo, salvo in occasione
di iniziative strutturate promosse dallo Spazio Famiglie in cui è presente un operatore.
Tale piastra può essere anche utilizzata dalla Parrocchia di San Luca per attività di
animazione con i bambini e i ragazzi e dalle scuole dell’IC Salvemini (infanzia,
primaria e secondaria di I grado site rispettivamente in via Plava 177/2, piazzetta
Jona 4, via Negarville 30/6, piazzetta Jona 6) e dalla scuola per l’infanzia comunale
di via Negarville 30/8 per attività scolastiche ed extra-scolastiche motorie e sportivoeducative.
 presidio e animazione del giardino “Emilio Pugno” da parte di AICS attraverso la
gestione in prestito gratuito di palline e racchette da ping pong e la promozione di
iniziative collettive e comunitarie (es. merende, feste e pranzi condivisi utilizzando il
social table realizzato dal progetto AxTO). Sono necessari 200 palline e 60 racchette
da ping pong (30 coppie). Gli operatori di AICS si occupano del prestito di palline e
racchette da ping pong nei giorni e orari di apertura dello Spazio Famiglie e in
occasione di eventi particolari. Il tavolo da ping pong, realizzato dal progetto AxTO,
può essere utilizzato sia con attrezzattura presa in prestito che propria essendo ad
accesso libero e pubblico. La fruizione del tavolo da ping pong avviene in modo
autonomo, salvo in occasione di iniziative strutturate promosse dallo Spazio Famiglie
in cui è presente un operatore. Il tavolo da ping pong può essere anche utilizzato
dalla Parrocchia di San Luca per attività di animazione con i bambini e i ragazzi. Il
social table viene utilizzato per la realizzazione di iniziative condivise di convivialità e
inclusione sociale promosse e realizzate in collaborazione con le realtà locali presenti
(es. Parrocchia San Luca, servizi socio-sanitari ASL Città di Torino, IC Salvemini,
scuola dell’infanzia di via Negarville 30/8, progetto AlloggiAMI, Centro di Accoglienza
“Casa del Mondo Unito”, ecc.).
 presidio e animazione dell’area verde sita in via Negarville 8/28 da parte di AICS
attraverso la realizzazione di laboratori di giardinaggio e attività socio-educative per
bambini e famiglie. Sono necessari 3 cassoni di dimensione 2 x 3 m per giardinaggio,
300 kg di argilla, 500 lt di terriccio, 150 piante e/o semi e bulbi, 25 attrezzi da giardino
per bambini (palette e innaffiatoi), 2 tavoli con panche fissi da esterno per bambini, 6
ombrelloni. Viene ripristinata e ricollocata sotto i portici (es. spazio sotto le scale
esterne di accesso al primo piano) la lavagna per bambini realizzata in occasione del
progetto concluso “Negarville Gardening”. I laboratori di giardinaggio e le attività
socio-educative sono promossi nei giorni e orari di apertura dello Spazio Famiglie o
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in occasione di eventi particolari e prevedono la presenza di un operatore. La
fruizione dell’area può anche avvenire in modo autonomo da parte dei bambini e delle
loro famiglie con attrezzattura propria in quanto l’area è ad accesso libero e pubblico.
La cura e la manutenzione dei cassoni da giardinaggio e dei tavoli con panche è
svolta in collaborazione con i frequentatori dello Spazio Famiglie.
gestione di 3 scaffali con ruote per bookcrossing e circolazione e scambio libero e
gratuito di libri e riviste rispettivamente da parte di Associazione ARIS (2 scaffali) e
AICS (1 scaffale) da posizionare sotto i portici e negli androni di accesso al primo e
al secondo piano dell’edificio di via Negarville 8. I libri e le riviste sono raccolte e
donate da cittadini e realtà territoriali. Gli operatori dell’Associazione ARIS e AICS si
occupano di mettere a disposizione della collettività gli scaffali e di ritirarli negli orari
di apertura rispettivamente dell’aula studio e dello Spazio Famiglie e in occasione di
eventi particolari. L’accesso agli scaffali per il bookcrossing e lo scambio di libri e
riviste è libero, gratuito e autonomo. Possono usufruire di questa opportunità di
intrattenimento sia abitanti e frequentatori dell’area che commercianti e lavoratori
dell’area industriale di via Plava.
gestione di 1 scacchiera gigante nell’area del mercato coperto di via Plava angolo via
Negarville da parte di Associazione ARIS nei tempi di non attività del mercato. Sono
necessari 1 scacchiera gigante dipinta sulla pavimentazione dell’area mercatale e
relativi scacchi. In caso di impossibilità a dipingere la scacchiera gigante sull’area
mercatale, è possibile utilizzare una scacchiera avvolgibile e calpestabile. Gli
operatori di ARIS si occupano del prestito degli scacchi nei giorni e orari di apertura
dell’aula studio e in occasione di eventi particolari. La fruizione della scacchiera
avviene in modo autonomo, salvo in occasione di iniziative strutturate promosse dai
soggetti proponenti.
presidio e animazione dell’area esterna adiacente all’aula studio “Manuela Ribas”
(via Negarville 8/48) da parte di Associazione ARIS attraverso la gestione di 1
calciobalilla e delle amache. È necessario 1 calciobalilla da esterno con ruote da
posizionare sotto i portici. Le amache sono già in dotazione all’Associazione ARIS a
seguito del progetto concluso “Negarville Gardening” e vengono posizionate nello
spazio verde. Attraverso il progetto AxTO l’area verde viene dotata di tavoli e sedute,
di un pergolato e di pali per amaca. Gli operatori di ARIS si occupano di mettere a
disposizione il calciobalilla e le amache su richiesta e in occasione di eventi
particolari. La fruizione dell’intera area è libera, gratuita e autonoma. Possono
usufruire di questo spazio di relax e incontro gli abitanti e gli studenti, ma anche i
commercianti e i lavoratori dell’area industriale di via Plava.
cura dell’area verde adiacente via Negarville 8/48 bis (area verde di fronte all’aula
studio “Manuela Ribas” e area verde di fronte alla sede dell’Associazione L’Abbraccio
Onlus) da parte di Associazione ARIS attraverso attività di manutenzione delle piante,
taglio dell’erba, innaffiatura con il coinvolgimento degli abitanti e degli studenti
stranieri partecipanti al progetto AlloggiAMI. Sono necessari: 1 contenitore per
compost, due cassoni da giardinaggio 2X3 m, 1 tagliaerba con 2 batterie, 1 set di
protezione (caschetto con visiera protettiva, guanti). Altri attrezzi da giardino sono già
in dotazione all’Associazione ARIS a seguito del progetto concluso “Negarville
Gardening”. Per l’erogazione dell’acqua viene usato l’attacco presente nell’area
mercatale.
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pulizia, tinteggiatura e abbellimento artistico dei portici di via Negarville 8 da parte di
AICS attraverso il coinvolgimento dei commercianti, degli abitanti e degli studenti
stranieri. Sono necessari circa 70 latte di vernice, 80 pennelli e 50 rulli. La
progettazione dell’intervento di abbellimento artistico dei portici di via Negarville è
sviluppata in modo partecipato e condiviso con gli abitanti e i commercianti attraverso
il supporto metodologico e l’accompagnamento del PAV Parco Arte Vivente. Gli
abitanti e i commercianti vengono coinvolti operativamente nella realizzazione
dell’opera di pulizia e tinteggiatura dei portici attraverso la collaborazione con le realtà
territoriali (es. Casa nel Parco, Parrocchia San Luca, Centro Diurno ASL Città di
Torino, IC Salvemini, scuola dell’infanzia di via Negarville 30/8).
realizzazione di un forno a gas comunitario nell’area del mercato coperto di via Plava
presidiato da AICS e disponibile all’uso gratuito e autonomo da parte dei cittadini con
modalità autogestite. Il forno comunitario va a supporto degli interventi promossi dal
progetto AxTO di promozione della socialità e della convivialità con l’installazione di
un social table.

Le attività previste sono state definite anche con la finalità di contribuire a creare aree di
spazio pubblico dedicate a specifici target sulla base dell’età dei potenziali fruitori e della
funzione (ad es. area dedicata ai bambini, area per attività motoria, area riservata alla
convivialità e alla socialità, area relax e studio/lettura, ecc.) e integrando gli interventi di
riqualificazione previsti dal progetto AxTO.
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari alla realizzazione delle attività è in
carico al soggetto che gestisce l’attività stessa. Attrezzature e materiali vengono
immagazzinati nei locali già in uso ai soggetti proponenti (rispettivamente aula studio
“Manuela Ribas” per l’Associazione ARIS e Spazio Famiglie 10 per AICS). Sono necessari
3 cassapanche/bauli per riporre i pattini a rotelle e i relativi set di protezione, i palloni da
basket e calcetto, le racchette da ping pog e le relative palline, i materiali e le attrezzatture
per il giardinaggio da bambini. Tali cassepanche/bauli sono gestiti da AICS e collocati nel
sottoscala dello Spazio Famiglie 10 o sulla terrazza di pertinenza dello Spazio Famiglia 10.
AICS è disponibile a utilizzare in condivisione l’attrezzatura da giardino e da esterno e gli
eventuali altri materiali messi a disposizione dal progetto Co-City presso La Casa nel Parco.
I soggetti proponenti sono disponibili, su richiesta di gruppi di cittadini e di organizzazioni
locali, a prestare l’attrezzatura e i materiali del progetto Co-City per iniziative territoriali che
prevedano la realizzazione di interventi di animazione sociale di spazi pubblici e comuni.
Le attività previste sono in capo agli operatori dell’Associazione ARIS e AICS. Costoro si
occupano anche di:
- promozione del coinvolgimento attivo degli abitanti e dei commercianti,
- comunicazione e promozione territoriale,
- supporto agli abitanti e ai commercianti che desiderano usare e prendersi cura
dello spazio pubblico oggetto della presente proposta,
- monitoraggio dello spazio pubblico e segnalazione di atti di vandalismo,
danneggiamenti e criticità nell’uso dello spazio pubblico.
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Nell’area di via Negarville e dintorni la Fondazione di Comunità Mirafiori ha promosso due
iniziative di valorizzazione e abbellimento dello spazio pubblico:
- il progetto Negarville Gardening per contribuire a rendere più bella, vivibile e
fruibile l’area di via Negarville 8/48 di fronte all'aula studio “Manuela Ribas” gestita
dall'Associazione ARIS nell’ambito del progetto AlloggiAMI. Tale progetto ha
previsto la progettazione e realizzazione partecipata con i cittadini di un pop-up
space temporaneo con sedute e superfici colorate e di un’aiuola. Hanno
partecipato al progetto Negarville Gardening: Associazione ARIS, AICS,
Cooperativa Terzo Tempo, ASL Città di Torino, Cooperativa La Rondine,
Associazione L’Abbraccio, Politecnico di Torino, PAV Parco Arte Vivente. Il
progetto Negarville Gardening è attualmente concluso.
- il progetto Mira Up per contribuire ad abbellire e a riqualificare l’area con interventi
artistici partecipati. Tale progetto ha previsto la realizzazione partecipata con i
ragazzi del quartiere di un murales nel sottoscala di accesso al primo piano
dell’edificio di via Negarville 8/42 con la collaborazione dell’Associazione
Ambarabacciciccicocò e il coinvolgimento degli abitanti di via Roveda 8 nella
realizzazione dell’installazione artistica “Gran Galà di Bandiere” ai balconi del
condominio in collaborazione con AICS, Associazione Linea d’Acqua e
Associazione ARIS.

Interazioni con altri azioni/servizi della Città/Circoscrizione, attori del territorio
- Fondazione di Comunità Mirafiori Onlus (www.fondazionemirafiori.it): fornisce supporto
istituzionale e progettuale alla realizzazione delle attività previste e alla ricerca di
modalità di gestione che possano garantire la continuità e la sostenibilità nel tempo delle
attività.
- Casa nel Parco – Casa del Quartiere di Mirafiori sud (www.casanelparco.it): fornisce
supporto all’azione di comunicazione, di promozione territoriale e di attivazione della
cittadinanza.
- PAV Parco Arte Vivente – Centro Sperimentale d’Arte Contemporanea
(http://parcoartevivente.it/pav): fornisce accompagnamento e supporto metodologico
all’azione di valorizzazione artistica dei portici che ospitano gli esercizi commerciali e
alcuni servizi al cittadino.
- Centro diurno ASL Città di Torino: collabora alla realizzazione dell’intervento attraverso
il coinvolgimento degli utenti del Centro Diurno di Accoglienza di via Negarville 8/28
nella cura, protezione e fruizione degli spazi comuni e condivisi.
- Progetto Mira Up (www.fondazionemirafiori.it/Mira%20up): fornisce collaborazione
nell’azione di abbellimento estetico dei portici e di riqualificazione ambientale,
paesaggistica e sociale dello spazio pubblico oggetto dell’intervento. Inoltre inserirà
l’area di via Negarville come tappa delle passeggiate di promozione territoriale che
raccontano la storia, lo sviluppo e l’evoluzione del quartiere.
- IC Salvemini (scuola dell’infanzia di via Plava 177/2, scuola dell’infanzia di piazzetta
Jona 5, scuola primaria di via Negarville 30/6, scuola secondaria di I grado di piazzetta
Jona 6): contribuisce alla promozione dell’intervento tra gli allievi e le loro famiglie e alla
fruizione diretta dello spazio pubblico rinnovato per lo svolgimento di attività scolastiche
e extrascolastiche.
- Scuola dell’infanzia di via Negarville 30/8: contribuisce alla promozione dell’intervento
tra gli allievi e le loro famiglie e alla fruizione diretta dello spazio pubblico rinnovato per
lo svolgimento di attività scolastiche e extrascolastiche.
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- Parrocchia San Luca: collabora alla realizzazione dell’intervento attraverso il
coinvolgimento dei frequentatori della Parrocchia e degli animatori nell’uso dello spazio
pubblico e la partecipazione a iniziative comunitarie di uso dello spazio pubblico.
- Olivier Fontaine, cittadino attivo residente in via Negarville con competenza nell’ambito
del giardinaggio e della botanica: fornisce supporto scientifico e didattico nella
realizzazione dei laboratori di giardinaggio per bambini e famiglie e nell’attività di cura
dei fiori e delle piante posti nei cassoni promossa da AICS.
Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale
I destinatari dell’intervento sono coinvolti attraverso le reti di utenti e contatti esistenti e i
canali comunicativi già in uso da parte degli operatori dello Spazio Famiglie 10 e dell’aula
studio “Manuela Ribas”. Il coinvolgimento della più ampia comunità locale avviene
attraverso la collaborazione con le scuole del territorio, la Parrocchia di San Luca e gli
operatori dei servizi al cittadino siti in via Negarville 8 (Centro d’incontro per anziani, Centro
diurno ASL Città di Torino, ecc.). I commercianti vengono coinvolti attraverso contatti diretti
e individuali da parte dei soggetti proponenti. Sono previste attività informali di aggancio dei
frequentatori dell’area di via Negarville (es. lavoratori, adolescenti, giovani, abitanti, ecc.).

Valore inclusivo e comunitario dell’intervento
L’intervento proposto prevede l’accesso libero e gratuito ai cittadini alle attività previste e la
fruizione autonoma e spontanea dello spazio pubblico e delle sue attrezzature.

Impatto territoriale
 aumento della vivibilità dell’area di via Negarville
 miglioramento dell’immagine e dell’attratività del quartiere
 miglioramento della qualità estetica dell’area di via Negarville
 rafforzamento del coinvolgimento e della partecipazione attiva dei cittadini e dei
commercianti
 aumento del senso di appartenenza alla comunità e del senso di comunità
 ampliamento dell’offerta di opportunità ricreative, sociali, sportive, educative
 aumento della fruizione collettiva di spazi comuni e condivisi
 rifunzionalizzazione e riappropriazione dello spazio pubblico

C. Quadro economico
1 forno comunitario all’aperto alimentato a gas: 5.000,00 euro
12 palloni da basket: 150,00 euro
20 palloni da calcetto: 140,00 euro
100 pattini a rotelle: 520,00 euro
100 set di protezione (ginocchiere, gomitiere, parapolsi): 1.600,00 euro
100 caschi: 1.500,00 euro
200 palline da ping pong: 35,00 euro
60 racchette da ping pong: 120,00 euro
5 cassoni da giardinaggio 2 x 3 m: 250,00 euro
300 kg argilla:50,00 euro
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500 lt terriccio: 30,00 euro
6 ombrelloni: 600,00 euro
150 piante e/o semi e bulbi: 200,00 euro
25 palette e 25 innaffiatoi da bambini per giardinaggio: 250,00 euro
2 tavoli con panche fissi da esterno per bambini: 200,00 euro
3 scaffali con ruote: 120,00 euro
1 scacchiera gigante e relativi scacchi: 500,00 euro
3 cassepanche/bauli: 185,00 euro
70 latte di vernice: 1.300,00 euro
80 pennelli e 50 rulli: 470,00 euro
1 calciobalilla: 650,00 euro
1 contenitore per compost (600 lt): 130,00 euro
1 tagliaerba con 2 batterie al litio: 600,00 euro
1 set protezioni giardinaggio (casco + guanti): 40,00 euro
Totale: 14.640,00 euro

D. Auto-valutazione preliminare
Punti di forza dell’idea-progetto
 conoscenza del territorio da parte dei soggetti proponenti
 presenza costante dei soggetti proponenti nell’area di intervento in quanto enti gestori
rispettivamente dell’aula studio “Manuela Ribas” e dello Spazio Famiglie 10
 esperienza pregressa di partecipazione congiunta a progetti territoriali da parte dei
soggetti proponenti
 appartenenza dei soggetti proponenti alle reti territoriali di Mirafiori sud e connessione
con i soggetti partner
 presenza dell’intervento di riqualificazione promosso dal progetto AxTO
 accessibilità e gratuità delle attività proposte
 partecipazione e coinvolgimento dei commercianti
 prossimità all’area di intervento delle scuole, della Parrocchia e di un’area industriale
in crescita come numero di lavoratori
 presenza di portici e mercato coperto per lo svolgimento di attività animative e sociali
in caso di condizioni metereologiche avverse
 visibilità dell’intervento

Punti di debolezza e criticità
 fruizione dello spazio pubblico esterno e partecipazione alle attività previste
influenzato dalle condizioni atmosferiche
 isolamento dell’area di via Negarville dal quartiere
 necessità di azioni di cura costante e periodica, a seconda della stagione e delle
condizioni climatiche, delle arre verdi coinvolte e dei relativi cassoni
 basso numero di commercianti in attività
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Rischi di insuccesso della proposta
 Vandalizzazione dell’area e dell’arredo urbano
 Scarsa interazione tra i soggetti proponenti e le vicine realtà territoriali (es. scuole,
parrocchia, centro diurno ASL)
 Basso livello di motivazione alla partecipazione all’intervento da parte dei
commercianti
 Utilizzo esclusivo delle attrezzature disponibili da parte dei soggetti proponenti
nell’ambito della loro attività ordinaria
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