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CHI SIAMO
La Cooperativa Mirafiori opera fin dalla sua nascita, il 22 Giugno 1988, nel campo
della prevenzione al disagio - promozione dell’agio giovanile, nei servizi alla persona
e della promozione culturale in un’ottica di solidarietà sociale e di sensibilizzazione
della realtà territoriale. La Cooperativa Mirafiori è un’Organizzazione non profit
poiché svolge funzioni che si qualificano per il fatto di produrre servizi di relazione e
quindi si assume una responsabilità che non si esaurisce nella cura dei beni e servizi
erogati.

COSA FACCIAMO
La Cooperativa sociale Mirafiori è un’agenzia educativa,
formata da oltre 70 tra educatori professionali, operatori
socio-sanitari e sociali, psicologi, counselor a mediazione
corporea,
organizzazioni

animatori
di

culturali.

volontariato

Collabora

strutturate.

Da

con
quasi

trent’anni si occupa di bambini, adolescenti e giovani
con particolare riferimento a soggetti affetti da disabilità
intellettiva e/o malattia psichiatrica ; gestisce servizi per il comune di Torino e per le
ASL del territorio; lavora con e per le famiglie della città, è attiva nella costruzione di
network cittadini e nazionali e nella creazione di nuove istituzioni sociali qual è la
Fondazione della Comunità di Mirafiori; è costantemente impegnata nelle politiche
giovanili, sociali, culturali e di sviluppo di Comunità a Torino.

-

La coop. Mirafiori in Circoscrizione 7

LA COMUNITÀ EDUCATIVA GIULIA
Inserita all’interno del Distretto Sociale Barolo, la Comunità Educativa Residenziale
GIULIA è un servizio residenziale attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. La sua
capacità di accoglienza è di 9 ospiti più 2 in accoglienza diurna.
Nella Comunità Giulia vengono inseriti bambini e ragazzi di età compresa tra gli 11 e
i 17 anni (in alcune situazione la prosecuzione dell’intervento è prevista fino ai 21
anni) ed essa diviene la loro dimora abituale per un periodo temporaneo (breve,
medio, lungo) che varia dai tre mesi ai due anni a seconda delle specificità dei
singoli progetti. Alla scadenza di due anni il progetto deve arrivare a compimento e,
a seconda degli esiti, questo può, eventualmente, essere ridefinito con nuovi
obiettivi.

EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITÀ
Dal 2015 la Coop. Mirafiori gestisce il servizio di educativa domiciliare e di
comunità presso la Circoscrizione 7 di Torino.
Il servizio consiste in una serie di azioni esercitate a favore dei minori del territorio
nelle seguenti aree di intervento con i relativi compiti prioritari:
o Famiglia: sostegno della famiglia nella sua interezza; appoggio e sostegno
alla famiglia per il recupero e il rafforzamento delle capacità e ‘delle funzioni
genitoriali; avvio di processi di aiuto e auto mutuo aiuto; negoziazione e
mediazione nei rapporti tra genitori e figlio/i; valorizzazione delle funzioni di
socializzazione primaria; supporto alla famiglia in situazioni di difficoltà legate
all’handicap; sostegno alle scelte e alle progettualità future; facilitazione
degli incontri tra genitori e figli in situazioni di separazione o allontanamento
dal nucleo con interventi a sostegno del “diritto di visita”;
o Scuola: creazione di progetti mirati e integrati con il singolo e con il gruppo
classe, intervento sul fenomeno dell’inadempienza– e della dispersione
scolastica, raccordo tra scuola, gruppi di volontariato e associazioni presenti
nel territorio;
o Lavoro: ricerca e conoscenza delle risorse lavorative; inserimenti lavorativi e
gestione degli stessi attraverso anche l’utilizzo di strumenti quali tirocini
formativi, laboratori pre-professionali e di quartiere;
o Tempo libero e socializzazione: inserimento e integrazione dei minori nel loro
ambiente di vita (territorio); ricerca e promozione risorse; partecipazione alle
attività e inserimento di minori nelle stesse, compresi eventuali fine settimana
e soggiorni.
o Strada: osservazione e mappatura dei luoghi di aggregazione spontanea per
agganciare e conoscere i minori e relativi gruppi di appartenenza al fine di
offrire occasioni di inserimento sociale e proposte di attività aggregative e
socializzanti anche in spazi dedicati.

QUESTIONARI SUGGESTIVI ‘I LUOGHI CHE VORREI’
A maggio 2018 le/gli educatrici/ori dell’educativa dell’educativa domiciliare,
nell’ambito delle iniziative rivolte al settore sviluppo di comunità, hanno
distribuito un questionario tra i ragazzi del quartiere e della Circoscrizione. I
luoghi di distribuzione, anche attraverso modalità peer-to-peer, sono stati la
comunità Giulia , l’Oratorio San Giulio D’Orta, la scuola Verga, l’associazione
Holden, l’associazione italo-cinese Zhisong, il Sermig, Educadora servizio del
Cecchi point, la Biblioteca civica Italo Calvino. Le risposte ai questionari, in
totale 85, ci hanno permesso di ottenere un quadro interessante sui
desiderata dei ragazzi e sulla loro visione del quartiere. Un dato importante è

rappresentato dall’esigenza condivisa di vivere maggiormente gli spazi
all’aperto con particolare attenzione al verde pubblico.

RISPOSTE AL QUESTIONARIO
Diminuire il rumore

1

Pulizia del quartiere di: strade, parchi, giardini pubblici

35

Pulizia campi da gioco

1

Costruire un centro di ritrovo per ragazzi

1

Costruire una pista di go kart

2

Migliorare la sicurezza

2

Cura dell’ambiente, Cura delle piante e delle zone fiorite 8
Costruire nuovi parchi

4

Fare la carità

3

Decorare, dipingere ristrutturare, i MURI del quartiere

13

Giocare

2

Migliorare la mensa scolastica

1

Andare in giro con gli animali

2

Piantare alberi/piante

2

Fare sport insieme all’aperto

2

Costruire una piscina

2

Dalle risposte emerge una chiara tendenza dei ragazzi a privilegiare la cura e
la pulizia degli spazi pubblici del quartiere (35 risposte) nonché un forte
interesse da parte di molti di loro a voler contribuire direttamente nel
decorare, dipingere e ristrutturare gli spazi all’aperto.
A partire da questo loro fondamentale contributo nasce il presente progetto
che mira a intervenire su due aree a nostro avviso particolarmente adatte per
adolescenti e preadolescenti del quartiere.

PROGETTO
PROTAGONISTI DI PIAZZA

Obiettivo Generale
Far vivere lo spazio pubblico quale luogo di incontro e confronto per ragazzi
adolescenti promuovendo l’educazione alla sensibilità ambientale e sociale.

Obiettivi specifici:
-

Rendere

i ragazzi protagonisti di azioni positive per il benessere i tutta la

Comunità, imparando tecniche pittoriche e seguendo un processo di attività
condivisa
-

Lasciare un segno che rimandi in seguito ai ragazzi la loro presenza e
partecipazione

I LUOGHI
L’intervento sarà localizzato nel Giardino Marino Ferraro altrimenti noto come piazza
Sassari, all’angolo tra Via Cigna e Corso Ciriè e il viale di corso Ciriè che confluisce
nella piazza dei giardini. Si tratta di uno spazio verde frequentato da bambini nello
spazio dei giardini pubblici, da ragazzi nei giardini e nello spazio adiacente, da
anziani e adulti negli spazi adiacenti i giardini. Il verde è dato dai numerosi alberi
presenti sia nello spazio della piazza ma anche del viale di corso Ciriè.
Il giardino è dotato di più di 70 panchine e il viale ne possiede una decina.

Segnalazione situazioni di degrado e incuria giardino Ferraro

Il verde risulta curato per quanto riguarda piante fiorite e alberi, ma manca una
pulizia generale del verde un po’ più frequente e abbiamo incontrato due panchine
mancanti dello schienale.

AZIONI

STEP 1
Coinvolgimento associazioni che hanno accolto la somministrazione dei questionari
suggestivi e delle Realtà con cui siamo in rete; coinvolgimento dei ragazzi della
scuola secondaria Verga.

STEP 2
FORMAZIONE AI GIARDINI: lezioni di gruppo aperte alla cittadinanza su due temi
specifici:
-

la Circoscrizione 7, cos’è, , quali risorse offre, come poter soddisfare bisogni e
curiosità, a cura di BACHECA UMANA, sezione della Cooperativa che si
occupa di mappatura e relazioni con altri soggetti educativi e culturali in C 7.

-

il concetto del bello e del benessere che suscita vivere e condividere spazi
puliti e curati, tenendo il focus su ecologia urbana e concetto di cura

VISITA IN GRUPPO con i ragazzi partecipanti, spiegazione e rivalutazione con loro del
progetto artistico per sperimentare una forma di progettazione partecipata soft.

STEP 3
LABORATORIO DI PITTURA PANCHINE
Con la conduzione e l’esecuzione di una pittrice e grafica e la presenza di
educatori, dipingeremo le panchine dell’area, 5 in maniera estesa ed altre a fare

da contenitore-filo conduttore dell’opera, che risulterà una vera e propria
narrazione. Il tema filo conduttore sarà ‘le cose che fanno stare bene’, scelto in
un’ottica umanistica che privilegia mantenere l’attenzione sulle azioni positive di
cura all’interno delle relazioni umane. Le lingue che verranno utilizzate nell’opera
grafica, saranno italiano, inglese e francese.

opportunamente trattate e colorate anche le panchine farebbero un altro
effetto

APPOSIZIONE TARGHE NOMENCLATURA ARTISTICA ALBERI
Con materiale idoneo e la consulenza di un operatore del verde pubblico,
apporremo delle targhe che descrivano la tipologia di alberi presenti, per
sottolineare la varietà e la ricchezza e su di esse mantenere l’attenzione.
Oltre che utile medium di comunicazione, la vegetazione della città di Torino è un
elemento prezioso a cui far riferimento.

DECORAZIONE CANCELLO AREA GIOCO
La cancellata dell’area gioco è in metallo grezzo e visivamente sottolinea la
mancanza di colore nell’area.
Con una pittrice decoreremo parte della cancellata con motivi allegri e idonei ad
uno spazio gioco per bambini.

ecco un po’ di colore

APPOSIZIONE NIDI PER UCCELLINI
Sarebbe una bella iniziativa se il Comune potesse concordare con gli operatori della
Cooperativa una giornata di apposizione nidi per uccellini, per rendere ancora più
vitale e delicata l’area in questione.

STEP 4
EVENTI E ATTIVITÀ
La Festa dei vicini.
Durante la Festa dei Vicini 2018 la Cooperativa, con l’aiuto dei ragazzi, ha proposto
ai frequentatori del giardino alcuni questionari sul gradimento della zona
richiedendo suggerimenti e proposte e decorato con attrezzature temporanee
l’Area. Si sono attivati scambi interessanti quali nonni di zona che regalavano ai
bambini che passavano i palloncini portati, adulti e ragazzi che si davano disponibili
a partecipare alle interviste/questionario, foto intorno alle decorazioni apposte.

Qui una proposta di attività a cui hanno risposto i bambini nel pomeriggio

Per le Festa dei vicini 2019 proporremo un nuovo incontro di vicinato ai giardini in cui
potremo parlare e descrivere le attività svolte grazie al progetto in questione.

APPUNTAMENTO IN CIRCOSCRIZIONE
Attraverso il canale del tavolo di progettazione Aurora e

della Circoscrizione 7

organizzeremo un appuntamento in cui i ragazzi possano raccontare l’esperienza
vissuta per stimolare senso civico e dare ad esso anche un valore più pragmatico.

CALENDARIO ATTIVITA’
Il progetto partirà nel mese di aprile assecondando le condizioni climatiche
dell’anno 2018-2019 e si protrarrà fino al mese di luglio 2019.
Gli incontri saranno 10, numero da definire in base alla disponibilità materiale
accordata nel Patto.

MODALITA’ COINVOLGIMENTO
Coinvolgeremo in primis i ragazzi che seguiamo nei

nostri servizi in C7

comunicandolo direttamente a loro e alle famiglie. Come per i questionari
punteremo ad azioni di tipo peer-to-peer cioè suggeriremo o ai nostri utenti di
coinvolgere i loro amici o compagni di scuola.
Con i ragazzi distribuiremo nell’area in negozi e attività disponibili locandine e
volantini. Ci piacerebbe anche avere a disposizione una bacheca nel giardini in cui
poter apporre materiale informativo.

SUPPORTO RICHIESTO

SINTESI DEL SUPPORTO:
- Esenzione da eventuali costi di richiesta e pratica per autorizzazioni comunali per
l’occupazione del suolo pubblico
- Esenzione da eventuali costi di richiesta e pratica per autorizzazioni comunali per
attività di decorazione e abbellimento degli spazi del Giardino (colorazione delle
panchine, cura delle aiuole, …)
- Possibilità di stampare

materiali di comunicazione: volantini per la promozione

delle attività, locandine con il timbro affissione pubblica
- Utilizzo dei mezzi d’informazione della Città (e Circoscrizione) per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività (canali web, …)
- Materiali per la pulizia del Giardino: attrezzature e dispositivi di protezione
individuale necessari alla realizzazione degli interventi, pinza per raccolta rifiuti,
sacchi per rifiuti (non specifici per differenziata), guanti da lavoro nel caso sia
necessaria la pulizia nella fase di preparazione pittorica

- Materiale vario per la pittura (vernice o colori atossici, pennelli, magliette bianche
per i ragazzi, flatting, carta vetro, materiale per la preparazione delle panchine)
5 panchine da decorare integralmente
50 panchine da decorare in minima parte
cancellata dell’area giochi da decorare con smalti appositi sulla parte superiore
- Consulenza da tecnico comunale sulle vernici da utilizzare
- Installazione di 1 bacheca chiusa in cui inserire gli appuntamenti aperti alla
cittadinanza riguardanti il progetto

IL PRESIDENTE

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 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.

