Proposta di collaborazione nell’ambito dell’azione C
del progetto CO-CITY – Città di Torino
PROGETTO
BENE COMUNE OGGETTO DELLA PROPOSTA
La proposta è finalizzata all’utilizzo pubblico di un bene di proprietà della Parrocchia
Assunzione di Maria Vergine – Lingotto sito in via Nizza 355 – 10127 Torino.
Il servizio che si intende attivare è l’apertura al pubblico del Centro di documentazione
“Spiritualità, Ambiente, Stili di vita”, a cura dell’Associazione Triciclo onlus, presso la
sede messa a disposizione dalla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto.
Il Centro, di recente fondazione, è ospitato nella sala deposito libri della parrocchia.
La sala è già dotata di scaffali e tavoli e dovrà essere attrezzata sia come biblioteca
parrocchiale, a disposizione dei fedeli per consultare testi di spiritualità, sia come
Centro documentazione gestito dalla associazione Triciclo, sul tema “Spiritualità,
Ambiente, Stili di vita”. Per la gestione di eventi, incontri e proiezioni di filmati il Centro
documentazione dispone anche, in modo condiviso, nell’ambito del programma delle
attività organizzate della parrocchia, di una sala proiezioni, attrezzata di videoproiettore
e impianto audio.
La Parrocchia mette quindi a disposizione gli spazi, la loro manutenzione e pulizia
ordinaria e il pagamento delle utenze. Inoltre collaborerà attraverso la disponibilità di
suoi volontari per i giorni di apertura del centro. Le altre associazioni che si sono
dichiarate disponibili a collaborare alla gestione di alcune delle attività del centro
organizzeranno delle iniziative di incontro sulla base delle rispettive specificità, descritte
in seguito.
Se la presente proposta avrà buon esito, questi spazi saranno messi a disposizione degli
abitanti del quartiere in cui è collocata la Parrocchia e della cittadinanza in generale.
L’apertura al pubblico del centro sarà inizialmente a cadenza settimanale, ma, col
crescere dell’interesse, potrà essere intensificata, sia coinvolgendo pensionati del
territorio che desiderino impegnarsi in attività di volontariato, sia cercando la
collaborazione di studenti universitari attraverso i tirocini curricolari, di cui
l’associazione Triciclo ha già fatto esperienza negli ultimi anni nell’ambito delle proprie
attività istituzionali. Attualmente l’associazione ha in corso una Convenzione triennale
con l’Università di Torino, stipulata in data 01/12/2014 con protocollo 2289/14 di cui
verrà chiesto il rinnovo alla scadenza naturale.
Gli spazi oggetto della presente proposta sono descritti in dettaglio In ALLEGATO C.
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PROPONENTI
I proponenti Associazione Triciclo e Parrocchia Assunzione di Maria Vergine –
Lingotto, in sede di elaborazione della proposta, hanno scelto come loro rappresentante
il presidente di Triciclo Giorgio Tartara.

Associazione Triciclo odv onlus – Torino
Sede legale C.so Chieri corso Chieri 121/6 - 10132 Torino
Sede operativa c/o Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Lingotto via Nizza 355
10127 Torino
Codice Fiscale 97 567 310 012
Conto Corrente Banca Etica – IBAN IT10A0501801000000000243496
Legale rappresentante: Giorgio Tartara Codice Fiscale TRTGRG49L16L219L
Abitazione: via IV Novembre, 1 – 10024 Moncalieri (TO)
(Copia documento di identità – ALLEGATO B)
Sito istituzionale https://www.triciclo-onlus.org
Pagina facebook https://www.facebook.com/Ass.Triciclo
Per contatti: info@triciclo-onlus.org
Telefoni:
Giorgio Tartara (presidente) 338 7732961
Rosa Maria Rondelli (vicepresidente) 375 5292045
Caratteri distintivi dell’Associazione Triciclo
Visione
Contribuire a creare un futuro senza disparità né sprechi nell’accesso alle risorse
naturali e nel loro utilizzo, nel rispetto dell’ecosistema e delle varietà di tutti gli
organismi che lo abitano.
Missione
 Adottare e proporre stili di vita sostenibili, praticabili da tutti, essendo
consapevoli che le risorse naturali sono limitate e che molte criticità ambientali
odierne sono provocate dal comportamento umano.
 Raccogliere e diffondere informazioni corrette e critiche sui problemi ambientali
emergenti e sulle modalità con cui affrontarli, adeguando le metodologie e gli
strumenti alle diverse tipologie di persone che l’associazione riesce a contattare e
coinvolgere.
 Arricchire le riflessioni interne sull’impatto ambientale umano con il punto di vista
di soggetti del sud del mondo, con i quali realizzare anche azioni concrete di
solidarietà internazionale.
I valori
 rispetto dell'ambiente
inteso come rispetto e cura del paesaggio e amore per l’ambiente
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 cittadinanza attiva
intesa come consapevolezza, inclusione, uguaglianza come uguale coinvolgimento, solidarietà

 coerenza
intesa come scientificità, fondatezza e concretezza delle idee sulla salvaguardia dell’ambiente.

Ambito di intervento
L’associazione opera nell’ambito della “Tutela e valorizzazione dell’ambiente”, come
classificato nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato.
L’associazione di volontariato “TRICICLO” non è confessionale né partitica e opera senza
fini di lucro. E’ una Onlus di diritto iscritta nei registri della Provincia di Torino e della
Città di Torino.
Nata nel 1996 con la cooperativa omonima su iniziativa dell’Organizzazione non
governativa CISV, nel 2016 ha festeggiato i primi vent’anni di attività.
L’associazione promuove stili di vita sostenibili per l’ambiente realizzando percorsi
educativi, eventi di sensibilizzazione, concorsi, mostre, pubblicazioni. Dal 2008 cura
anche un centro di documentazione denominato “Spiritualità, ambiente, stili di vita” con
lo scopo di sollecitare dibattiti e riflessioni sull'importanza del rapporto tra spiritualità e
ambiente e sul valore di elementi essenziali alla vita come l'albero e l’acqua.
In questi vent’anni ha realizzato
 progetti di educazione ambientale nelle scuole elementari, medie, superiori della
provincia di Torino sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, del riuso, del riciclo, del
risparmio energetico e idrico, del diritto all’acqua, della mobilità sostenibile,
dell’osservazione del paesaggio anche come tramite per l’intercultura. Per alcuni
progetti è previsto l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
 produzioni editoriali, mostre fotografiche, concorsi, iniziative ed eventi di varia
dimensione e respiro, anche in partenariato con istituzioni pubbliche, iniziative di
formazione per i volontari e i simpatizzanti della nostra associazione, tirocini
curricolari di laureandi
 progetti di sviluppo nel Sud del Mondo. I più recenti riguardano attività di sostegno
alla formazione in campo ambientale e progetti per l’accesso all’acqua potabile e ai
servizi igienici di base a Capo Verde.
Collaborazioni
L'associazione ha collaborato e collabora con: Città metropolitana, alcune
amministrazioni comunali e scuole della provincia di Torino, Centro servizi Vol.to, CISV,
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine Lingotto, Legambiente metropolitano,
Associazione Direfareecosolidale, Vivi gli animali, Cocopa- Coordinamento Comuni per la
Pace, Cop- Consorzio Ong Piemontesi, Gruppi ecumenici.
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Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Lingotto
Distretto: Vicariato Territoriale Distretto Torino Città
Unità pastorale: Unità Pastorale N.21 - Lingotto
Indirizzo: Via Nizza, 355, 10127 Torino
Telefono: 011/696.58.02
Fax: 011/631.50.49
Sito web: assunzionelingotto.wordpress.com
Email: parr.assunzionelingotto@diocesi.torino.it
Parroco: Giuseppe Coha
Sito istituzionale https://assunzionelingotto.wordpress.com/
L’azione pastorale della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Lingotto si ispira alle
indicazioni che Papa Francesco ha scritto nella sua esortazione “Evangelii gaudium”,
dove sollecita le comunità parrocchiali a raggiungere “tutte le periferie che hanno
bisogno della luce del Vangelo” e a “diventare più missionarie”.
Con questa visione la Parrocchia intende farsi carico in particolare della realtà giovanile
odierna, ma non solo, proponendo a tutti nuovi stili di vita, responsabili nei confronti dei
fratelli e dell’ambiente, ricercati e attuati con la ricerca di fede, il dialogo, il confronto
fraterno.
In questa ottica la Parrocchia ha deciso di ospitare il Centro documentazione
“Spiritualità, Ambiente, Stili di vita” ideato dall’Associazione Triciclo e ha ora accolto con
favore la proposta di partecipare al bando Co-City della Città di Torino per potenziarlo e
consolidarlo affinché gli abitanti del territorio parrocchiale, ma anche l’intera
cittadinanza, possano usufruire di questo servizio. A tal fine parteciperà attivamente
alla progettazione annuale delle attività e alla sua conduzione attraverso i suoi volontari.
In ALLEGATO A la dichiarazione di adesione alla proposta.
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IDEA PROGETTUALE
(destinatari, attività, bisogno che si intercetta, obiettivi e metodologie, partner)
L’associazione Triciclo ha la propria sede operativa presso la parrocchia Lingotto dal
mese di giugno del 2014. Grazie alla disponibilità del parroco ha potuto utilizzare
gratuitamente gli spazi adibiti a deposito libri della parrocchia per archiviare i propri
materiali e per gestire le riunioni operative e programmatiche e le attività istituzionali.
Ha anche utilizzato la sala proiezioni per organizzare eventi aperti al pubblico, seminari e
incontri di sensibilizzazione. Le iniziative, strutturate in percorsi progettuali di lungo
periodo e a tema, sono state realizzate grazie al contributo del Centro servizi Vol.to. I
progetti “Riduci l’impronta”, 2015-2016 e “Il cambiamento climatico”, 2017, hanno
consentito di far conoscere l’associazione e soprattutto di aprire un confronto sui temi
ambientali con un pubblico numeroso e particolarmente partecipe e propositivo. Le
attività sono tutte documentate nel sito istituzionale.
L’associazione e la parrocchia Lingotto condividono da tempo l’obiettivo di creare un
centro di aggregazione aprendo al pubblico la biblioteca parrocchiale e il centro
documentazione, iniziando un percorso di allestimento, rallentato però dalla mancanza di
risorse economiche. Cogliere l’opportunità del bando Co-City ci è sembrato importante
per realizzare il progetto. Il servizio oggetto della proposta è offrire stabilmente al
pubblico uno spazio di aggregazione e occasioni di confronto su tematiche relative alla
sostenibilità ambientale (adottare stili di vita rispettosi dell’ambiente e degli ecosistemi
naturali a garanzia delle generazioni future), aprendo settimanalmente al pubblico il
centro di documentazione “Spiritualità, ambiente, stili di vita”, individuando in modo
partecipato i temi da trattare e approfondire e condividendo buone pratiche adottabili
quotidianamente.
Destinatari
Il servizio è indirizzato alla cittadinanza, con particolare riferimento ai residenti del
quartiere; docenti, animatori, educatori, studenti, catechisti, parrocchie, altre
associazioni.
Tipo di attività
Aprire al pubblico il centro “Spiritualità, Ambiente, Stili di vita”, garantendo:
 servizio di consultazione dei documenti disponibili fisicamente nel centro (riviste pubblicazioni – rassegne stampa etc) e di accesso on line a banche dati e altre fonti
informative, fruibili in modo regolamentato
 realizzazione di corsi di formazione, laboratori, seminari, concorsi, proiezioni,
incontri e dibattiti, atti a promuovere
o la multiculturalità, il dialogo, il contrasto alle discriminazioni (attraverso, ad
esempio, laboratori, corsi, seminari di educazione ambientale)
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o la produzione culturale urbana (attraverso, ad esempio, la divulgazione di
testi, di filmati, di altre produzioni artistiche e letterarie significative)
o la sostenibilità ambientale (attraverso, ad esempio, la definizione,
condivisione e sperimentazione di buone pratiche adottabili nel quotidiano da
parte dei cittadini che frequentano il centro).
Bisogni
Sulla base della nostra esperienza in attività di sensibilizzazione e dialogo con i cittadini
sui temi ambientali, siamo convinti che l’attuale diffuso stile di vita frettoloso e poco
attento alle persone e alle sfumature della vita produca una situazione di confusione
alimentata anche dalla ridondanza di messaggi che, soprattutto nelle città che mettono
insieme tante persone senza farle veramente comunicare, creano un rumore di
sottofondo che si trasforma in un vuoto comunicativo ed esperienziale. Questa
condizione nasconde la necessità di far chiarezza rispetto ai troppi stimoli e informazioni
difficilmente discriminabili nella loro autenticità e coerenza. I cittadini sono spesso,
anche inconsapevolmente, frastornati da questa situazione e offrire loro l’occasione di
un confronto può favorire l’adozione di stili di vita progressivamente più consapevoli. Il
nostro progetto vuole essere un tassello per la costruzione di questa consapevolezza
attraverso in-formazioni corrette e progettazione partecipata degli stili di vita da
adottare.
Inoltre si deve tener presente che la Parrocchia ha sede nel quartiere Nizza Millefonti
della ex circoscrizione 9 (circoscrizione ex 9 n. 76.000 abitanti - quartiere Nizza Millefonti n. 13.965 dato del 2015 open data città Torino). Sul territorio i centri di aggregazione, se si escludono i
servizi di tipo sociale e sanitario indirizzati a specifici utenti, quali anziani in difficoltà o
portatori di handicap, i giardini nell’area di Italia 61 e a un paio di bocciofile, sono
piuttosto carenti e prevalentemente di carattere commerciale. La parte del leone la fa
8Gallery e, in occasione di eventi, Lingotto Fiere. Il resto del territorio è disseminato di
differenti tipologie di quelli che Marc Augé chiama “non luoghi”, punti di incontro in cui
ognuno si reca portandosi appresso la sua solitudine: supermercati, bar, o peggio sale
giochi, ecc.
Il punto di carattere culturale di maggior rilievo è certamente la Biblioteca civica Dietrich
Bonhoeffer che però si trova aldilà del trincerone della ferrovia e quindi non così agevole
da raggiungere dagli abitanti del quartiere.
Il nostro Centro di documentazione che, come detto, lavora già da tre anni per la
diffusione e la condivisione di stili di vita sostenibili, collegando l’attenzione e la cura
dell’ambiente a scelte etiche, con l’apertura al pubblico della sua sede permetterà di
fruire di un servizio che, per la sua specificità, non è ancora presente nella
circoscrizione, ma probabilmente neanche nella città di Torino nel complesso.
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Obiettivi
 Offrire alla cittadinanza un punto di incontro, sui temi specifici oggetto delle attività
del centro
 Favorire l’adozione di stili di vita sostenibili da parte dei cittadini in particolare
residenti nel quartiere, attraverso i servizi del centro
 Garantire ai cittadini, ai docenti e alle altre categorie di professionalità interessate
(animatori, educatori, studenti, catechisti, parrocchie, altre associazioni) un
patrimonio di documenti e materiali informativi selezionati e attendibili sui temi della
sostenibilità ambientale a garanzia delle generazioni future
 Creare rete con altri Centri di aggregazione esistenti nel territorio, come le
Biblioteche Bonheffer e Pavese, la Casa del quartiere ecc.
Metodologie
Per raggiungere il maggior numero possibile di persone e famiglie, anche attraverso
partenariati / accordi con altre associazioni interessate ad operare sul territorio, si
adotteranno strategie di comunicazione e di informazione mirate:
 Promozione iniziale, assicurando
o la presenza presso il mercato (con piccolo gazebo) e la diffusione presso le
famiglie, sia diretta che indiretta (tramite catechisti, parrocchia, in
cooperazione con altre associazioni etc)
o la caratterizzazione dei messaggi, identificabili nella forma, chiari, sintetici e
diretti nei contenuti
 Messa a punto di modelli per divulgare e rendere facilmente e immediatamente
comprensibili i contenuti da trasmettere, di guide e “decaloghi” di facile utilizzo a
sostegno delle scelte e delle decisioni quotidiane
 Programmazione partecipata dello sviluppo del centro, delle iniziative di informazione
e diffusione, ascoltando le proposte dei suoi frequentatori.
Per l’organizzazione delle attività che seguiranno alla promozione iniziale, si ricorrerà
alla programmazione partecipata con i frequentatori del Centro e non solo:
o al termine di ogni iniziativa saranno distribuiti questionari per conoscere il
livello di gradimento raggiunto dall’attività e quali aspettative future può aver
suscitato;
o nell’ultimo periodo dell’anno saranno invitati a partecipare ad incontri di
programmazione: i fruitori del Centro; tutte le persone che sono venute in
contatto con Triciclo e con gli altri soggetti che collaborano con il Centro; il
Parroco e i frequentatori della parrocchia Assunzione di Maria Vergine;
o si darà la possibilità di far arrivare proposte al Centro anche via mail
 Sostenibilità a lungo termine
Una volta avviata l’attività del Centro Documentazione grazie al sostegno del
“Patto”, l’associazione Triciclo e la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine si
propongono di continuare e incrementarne l’attività utilizzando quegli strumenti per
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reperire fondi a cui già abitualmente ricorrono: collette, cene e spettacoli di
solidarietà, concorsi vari, vendite benefiche.
Anche i preziosi servizi erogati dal Centro Servizi Volontariato Vol.to di Torino,
continueranno ad essere sostegni importantissimi alla gestione del Centro
Documentazione.
Partner
I coproponenti del Patto intendono essere aperti a ogni Soggetto del territorio che
presenti proposte coerenti con gli obiettivi e le metodologie di questo progetto. E’
pertanto auspicabile una efficace collaborazione con la Circoscrizione, in particolare per
la comunicazione delle varie attività che saranno intraprese.
Per la realizzazione delle sue finalità il Centro di Documentazione “Spiritualità,
Ambiente, Stili di vita” si avvarrà della collaborazione di diversi enti e associazioni che
hanno dato la loro disponibilità a offrire un contributo, sulla base dei rispettivi ambiti di
intervento:
 Associazione Museo del Cinema di Torino
http://movieontheroad.com/ che offrirà la sua consulenza e partecipazione per
attività di riflessione e indagine sui cambiamenti nei modi di vivere degli ultimi
decenni, anche attraverso la pubblicizzazione di suoi progetti specifici come
“Superottimisti” che permette il recupero della memoria, mediante la raccolta di
filmati familiari in formato ridotto 8mm, super8, 9,5mm, 16mm. Questa iniziativa
offrirà certamente occasioni di aggregazione e di riflessioni sulle caratteristiche e i
cambiamenti dei nostri stili di vita.
 Associazione Vivi gli animali di Collegno
https://www.viviglianimali.it/ che contribuirà alla gestione di eventi e incontri sul
tema dell’etica nei confronti degli animali, delle abitudini alimentari e del rispetto in
generale verso tutti gli esseri senzienti.
 Circolo Legambiente Metropolitano di Torino
http://www.legambientemetropolitano.it/ che si occuperà in modo specifico di
sensibilizzare sul tema della corretta gestione dei rifiuti e dell’adozione di stili di vita
che riducano gli scarti e consentano di ottimizzare le tecniche di riciclo.
 Cocopa (Coordinamento Comuni per la Pace)
http://www.cocopa.it/ che curerà momenti di incontro e riflessione sui temi della
condivisione, della pace e dell’accoglienza attraverso la promozione dei valori e delle
politiche della pace, dei diritti umani, dell’integrazione, della cooperazione, dello
sviluppo sostenibile, della gestione non violenta dei conflitti.
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RICHIESTA DI SOSTEGNO ALLA CITTA’
Si richiede:
1) un contributo in termini di consulenza specialistica di tecnici esperti del Comune per
 scelta e configurazione del sistema informatico/vo (rete di computer – software
etc) privilegiando l’impiego di sistemi operativi e software applicativi open source
 attività di comunicazione e promozione del centro
2) un contributo economico per
a) ottimizzare la dotazione di beni strumentali del Centro:
 potenziamento del wifi già esistente
 filtro per navigazione in rete sicura e protetta (ad esempio Davide. it)
 n. 4 PC portatili da utilizzare per le postazioni di ricerca e/o laboratori
 n. 1 stampante di rete
 n. 1 HD di rete per la condivisione delle informazioni e il salvataggio e
backup dei materiali digitali
 n. 1 LIM per potenziare la strumentazione utilizzata per corsi, incontri con
docenti e classi, laboratori
 software per la catalogazione dei documenti presenti nel centro, a
disposizione dei cittadini
b) beni librari:
 sottoscrizione di abbonamenti a riviste inerenti ai temi del Centro, integrando
l’esistente
 acquisto di libri inerenti ai temi del Centro
 aggiornamenti e integrazioni periodiche del patrimonio librario e documentale
 materiale di consumo (carta, cartucce per la stampante, fogli per la lavagna
mobile già in dotazione, pennarelli, ecc.)
3) esenzione tassa di occupazione suolo pubblico (per gazebo …)
4) impiego di giovani in servizio civile.
L’ipotesi di spesa è in ALLEGATO D.

LIBERATORIA
La liberatoria è allegata.
Torino, 25 settembre 2017
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