Scheda proposta di collaborazione (massimo 25 pagine in formato A4)
Giardino pubblico di via Monteponi 60 angolo Piazza Pola
Scadenza per l’invio: 30 settembre 2017
Da inviare in formato PDF a benicomuni@comune.torino.it

Proponente
Gruppo informale di cittadini attivi per l’area verde pubblica di via Monteponi 60 limitrofa a
piazza Pola
1. Dati identificativi e recapiti dei cittadini attivi
Il referente del gruppo di cittadini attivi è il sig. Grosso Valter cell 3939719033 email
valtergrosso@yahoo.it
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1. Idea-progetto preliminare
La proposta prevede la realizzazione di attività di cura, manutenzione e gestione dell’area
verde sita in via Monteponi 60 nel quartiere Mirafiori sud da parte del gruppo informale di
cittadini attivi in collaborazione con il Comune di Torino e eventuali altri soggetti del territorio
da individuare.
L’obiettivo della proposta di collaborazione è contribuire a rendere più agibile e fruibile da
parte della cittadinanza l’area verde di via Monteponi 60 attraverso:
- attività di cura, pulizia, manutenzione che migliorino le condizioni dell’area verde
- attività di protezione e monitoraggio che contrastino l’uso improprio dell’area verde
- attività di gestione sperimentale di area cani temporanea che diminuisca le
interferenze nell’uso dell’area verde tra cittadini con esigenze diverse e consenta una
fruizione collettiva dello spazio pubblico
Il gruppo di cittadini, attraverso le attività sopradescritte, prevede di raccogliere informazioni
utili alla gestione delle aree verdi urbane e di restituirle all’Amministrazione Comunale e di
avviare processi di valutazione delle attività eseguite coinvolgendo i cittadini che
frequentano l’area verde oggetto dell’intervento.
La presente proposta si realizzerà anche mediante il coinvolgimento, da parte del gruppo
informale di cittadini attivi, di altri cittadini con cui avviare Ia gestione e la cura dell’area
verde, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di verde pubblico e dal
patto di collaborazione.
La durata della proposta di collaborazione potrebbe essere di 48 mesi rinnovabili.
Le attività che il gruppo informale di cittadini intende svolgere sono:
- piccola manutenzione ordinaria e cura del verde effettuando tagli dell’erba più
frequenti di quanto attualmente avviene, asportando le erbe infestanti, evitando la
crescita incontrollata dell’erba, mettendo a dimora piccole piante e arbusti
- pulizia dell’area verde mediante raccolta dell’erba post-sfalcio, raccolta dei piccoli
rifiuti a terra, riempimento delle buche per prevenire incidenti relativamente alle aree
in cui si presenti la necessità.
- monitoraggio e segnalazione delle criticità, danneggiamenti e atti di vandalismo
- apertura e chiusura dell’area verde tutti i giorni per tutto l’anno a orari definiti al
mattino e alla sera a seconda della stagionalità
- riparazione e tinteggiatura di elementi di arredo pubblico presenti nell’area verde
(panchine, pannelli informativi, ecc.)
- sperimentazione di un’area cani temporanea ad orari stabiliti per il libero accesso
all’area verde dei possessori di cani consentendo loro di liberare gli stessi dal
guinzaglio. Non si tratta di un’area cani vera e propria, ma di una modalità di fruizione
dell’area verde da parte dei possessori dei cani senza incorrere in sanzioni
amministrative e di evitare di eventuali interferenze tra cittadini con esigenze diverse
in termini di uso dell’area. Agli ingressi dell’area verde sarà indicato tramite
cartellonistica l’orario in cui viene sperimentata l’area cani temporanea. L’area cani
temporanea mantiene inalterate le attenzioni e le responsabilità dei possessori di cani
nei confronti di tutti i fruitori dell’area (sia con cani che senza cani).
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Il progetto è nato dalla necessità di rendere maggiormente usufruibile alla cittadinanza
un’ampia area verde pubblica che è attualmente sottoutilizzata sia per le scarse condizioni
di manutenzione, sia per la mancanza di sicurezza che tale area presenta soprattutto nelle
ore notturne. Poiché l’intera area è totalmente priva di luci e l’accesso è libero a qualsiasi
ora, soprattutto nelle ore notturne ne viene fatto un uso improprio da diverse categorie di
soggetti di cui si trovano frequentemente tracce al mattino all’interno dell’area verde (es.
cartacce, lattine, preservativi, ecc.). Da qui nasce la necessità di una chiusura a chiave dei
cancelli di accesso dell’area verde durante le ore notturne in modo da rendere, se non
impossibile, almeno difficoltoso l’utilizzo improprio. Ovviamente la chiusura notturna
dell’area verde contribuisce solo in parte a ridurre il problema, in quanto sarebbe necessaria
l’installazione di illuminazione su tutta l’area.
La sperimentazione dell’area cani temporanea nasce dal bisogno di gestire esigenze
diverse da parte dei cittadini con e senza cani rispetto all’uso dell’are verde e allo stesso
tempo di condividerne in sicurezza e tranquillità l’utilizzo, garantendo l’accessibilità a tutti e
non facendone un uso esclusivo da parte di sottogruppi di cittadini.
Il progetto consente un miglioramento delle condizioni dell’area verde invogliando gli abitanti
ad usufruire dell’ampio spazio verde e a utilizzarlo di più come spazio di transito, area di
relax, area per giochi all’aperto e luogo di incontro e aggregazione.
L’area verde abbellita e curata potrà essere utilizzata da tutti i cittadini, da quelle persone
che necessitano maggiormente di spazi accessibili vicino a casa come gli anziani (i quali
hanno attualmente piccoli cani da compagnia che non possono essere portati nella area
cani presente nelle vicinanze di via Monteponi perché spesso occupata da animali di grande
taglia e di difficile socializzazione). Il miglioramento delle condizioni dell’area verde potrebbe
far aumentare l’uso da parte dei giovani come luogo di aggregazione e ritrovo e che
attualmente è scarsamente utilizzata da loro e solo nelle ore tardo pomeridiane per ascoltare
musica o chiacchierare.
Le attività proposte contribuiscono a migliorare le condizioni dell’area verde e ad
aumentarne la fruizione da parte dei cittadini, ma restano alcune criticità quali la mancanza
di illuminazione, di servizi igienici e di fontanelle o attacchi per l’acqua. Il gruppo di cittadini
attivi a titolo volontario e gratuito è disponibile a collaborare con la Circoscrizione 2 e il
Comune di Torino a migliorare e valorizzare l’area verde di via Monteponi a seconda delle
rispettive competenze e responsabilità.
L’Amministrazione Comunale potrebbe impegnarsi nella:
- fornitura e manutenzione delle catene e dei lucchetti necessari per la chiusura dei
cancelli di accesso
- fornitura e duplicazione delle chiavi per l’apertura e chiusura dei cancelli di accesso
- installazione di cartellonistica recante gli orari di apertura e chiusura dell’area verde
e di sperimentazione dell’area cani temporanea e il regolamento d’uso e di
comportamento
- fornitura di tesserino di riconoscimento ai cittadini impegnati nelle attività
sopradescritte
- fornitura di dispositivi di protezione individuale e materiali necessari per l’esecuzione
delle attività previste
- affiancamento da parte di personale comunale nello svolgimento di specifiche attività
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Descrizione del modello di governance
Il gruppo di cittadini attivi, la maggior parte dei quali impegnato con un lavoro, dedicherà
parte del proprio tempo libero al progetto a titolo volontario e gratuito. Le attività verranno
svolte a rotazione a seconda della disponibilità di tempo di ciascuno e sulla base di un
calendario predefinito.
Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale e valore inclusivo
e comunitario dell’intervento
Tutti i cittadini possono liberamente aggiungersi al gruppo di cittadini attivi senza alcuna
formalità e in modo spontaneo. Sino al oggi, il coinvolgimento dei cittadini è avvenuto tramite
il passaparola, ma potrebbero essere create delle cartellonistiche da affiggere agli ingressi
dell’area verde e a forme di diffusione diverse, sia tradizionali che online.
Impatto territoriale
Le attività svolte dal gruppo di cittadini attivi contribuiranno ad aumentare il senso e la
percezione di sicurezza notturna tra i cittadini, il gradimento nel veder l’area verde curata,
pulita e senza pericoli (ad esempio, rischio di inciampare nelle buche) e aumenteranno la
frequentazione dell’area verde in modo proprio.

Quadro economico
1. Piano economico-finanziario:
Per lo svolgimento del progetto sono necessarie sia attrezzature relative alla manutenzione
del suolo sia alla pulizia ordinaria in modo sicuro ed efficace. Gli strumenti necessari
possono essere suddivisi in:
Attrezzature
 1 Tagliaerba
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1 Decespugliatore
1 Soffiatore-aspira-trituratore
3-4 Rastrelli
1 Zappa
1 Vanga
1 Carrellino per il trasporto dei sacchi e dei materiali necessari all’interno dell’area
1 Piccola borsa con attrezzi fondamentali (cacciaviti, serie di chiavi inglesi, pinze,
martello ecc.)
1 casetta da giardino per attrezzi

Materiali per la sicurezza personale
 Cuffie antirumore
 Maschere di protezione per l’uso del decespugliatore e del tagliaerba
 Guanti per lavori pesanti
 Stivali antinfortunistica
 Guanti protettivi per vernici
 3-4 Pinze per raccogliere rifiuti e materiali a terra
 3 Raccogli immondizie con manico lungo
Materiali di uso generico e monouso
 Filo per decespugliatore
 Sacchi per rifiuti
 3-4 Scope per esterno
 Benzina per decespugliatore e tagliaerba
 Guanti monouso per pulizia genetica
 Carte abrasive
 Pennelli di vari tipo
 Mascherine antipolvere
 Porta rulli e relativi rulli per verniciatura
 Solventi per pulizia pennelli e rulli
 Rulli carta
 Vernici per panchine
 Arbusti e fiori
Si può calcolare che per l’inizio del progetto occorrano circa 6.000,00 € per il primo anno in
cui incidono prevalentemente le attrezzature ed i materiali anche ad uso personale ma non
monouso. Non è incluso il costo della casetta da giardino per gli attrezzi, che però risulta
utile per riporre e conservare in sicurezza l’attrezzatura e averla facilmente disponibile per
eseguire le attività previste. Negli anni successivi è ragionevole un calcolo di spesa di circa
2.000,00-2.500,00 € per anno.
Auto-valutazione preliminare
1. Punti di forza:
- La proposta è presentata da un gruppo di cittadini attivi residenti nell’area limitrofa
all’area verde di via Monteponi e a Mirafiori sud che hanno a cuore la cura della
propria Città e che si impegnano a non trascurarla.
- Alcuni cittadini attivi sono già inseriti nell’iniziativa Torino Spazio Pubblico
promossa dal Comune di Torino
- L’azione dei cittadini attivi è volontaria e spontanea. I cittadini attivi sono
disponibili a collaborare con l’Amministrazione Comunale e con la Circoscrizione
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per migliorare le condizione di un’area verde pubblica e per contribuire a
risparmiare risorse pubbliche che possono essere usate per altri scopi.
2. Punti di debolezza e di criticità:
- Il soggetto proponente è un gruppo informale di cittadini attivi non attualmente
costituito in alcuna forma associativa.
- Le attività vengono svolte in forma volontaria e gratuita sulla base della
disponibilità di tempo dei cittadini.
- La mancanza di finanziamenti che consenta al gruppo di cittadini attivi l’acquisto
dei materiali necessari alla realizzazione delle attività una volta terminato il
progetto Co-City e per dare continuità nel tempo alle attività.
Rischi di insuccesso della proposta
La mancanza di finanziamenti che consenta al gruppo l’acquisto dei materiali necessari al
progetto e alla sua realizzazione nel tempo.
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