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INTRODUZIONE 
Avviato nel 2018 con l’obiettivo di rigenerare le città che hanno conosciuto un passato industriale significativo, il 
progetto europeo proGIreg - Productive Green Infrastructure for Post-Industrial Urban Regeneration – prevede 
interventi di rigenerazione naturalistica in grado di trasformare il tessuto urbano con il coinvolgimento delle 
comunità territoriali. 
 

Diversi gli assi di sperimentazione: dall’utilizzo di suolo rigenerato all’agricoltura collettiva, dalla gestione e 
manutenzione delle aree verdi condivisa con imprese, associazioni e cittadini alle attività di coltivazione presso le 
scuole, che consentono di approfondire e diffondere il concetto di catena alimentare, di nutrizione salutare e di 
riuso. 
 

Torino, unica città italiana coinvolta, ha individuato nel quartiere Mirafiori l’area per attuare laboratori a cielo 
aperto, attraverso la partecipazione di scuole, associazioni e cittadini.  
 
IL RUOLO DEL LABORATORIO CITTA’ SOSTENIBILE DI ITER 
Il Laboratorio Città Sostenibile, struttura istituita nel 1999 dalla Città di Torino per promuovere azioni volte al 
riconoscimento del diritto a vivere in un clima di relazioni significative e in una dimensione urbana eco-
compatibile, ha curato la sezione “Educational” del progetto proGIreg unendo alle attività educative processi 
partecipativi e azioni comunicative.  
 
FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO 
Con lo scopo di aumentare la sensibilità al tema della trasformazione naturalistica urbana, si sono coinvolti 10 
istituti scolastici del quartiere Mirafiori e le relative comunità di riferimento formate da insegnanti, genitori, nonni 
e associazioni del territorio. 
 

Tra le 8 attività basate sulla natura (NBS – Nature Based Solutions) indicate dal progetto proGIreg, l’ambito 
educativo ha sviluppato soprattutto quelle dedicate ai corridoi verdi, in quanto percorsi ecologici di connessione 
tra il fiume ed il quartiere da realizzare al fine di superare la frammentazione delle aree naturali causata 
dall’urbanizzazione, e agli insetti impollinatori quali importanti agenti in grado di favorire la biodiversità in tali 
aree. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Trattandosi per lo più di Scuole dell’Infanzia e al fine di stabilire obiettivi specifici e raggiungibili, negli istituti 
scolastici coinvolti è stato realizzato l’orto in cassetta, interpretato come unità minima di «NBS» di facile 
realizzazione per tutte le età, sia in classe che a casa, con notevoli potenzialità di composizione per la 
realizzazione di allestimenti in forma semplice ed efficace.  
L’orto in cassetta, pur nelle sue caratteristiche di elementarità, offre alle bambine e ai bambini la possibilità di 
capire il progetto in tutti i suoi aspetti e di vedere concretamente il prodotto dell’impegno di ognuno.  
 

Per l’Istituto Superiore Primo Levi, coinvolto con una classe terza e una classe quarta, si è studiato un percorso 
specifico basato soprattutto sulla valorizzazione della biodiversità e sulla costruzione di un impianto irriguo.  
 
NUMERI DEL PROGETTO 
10 scuole (1 Nido, 6 Scuole dell’Infanzia, 1 Scuola Primaria, 1 Istituto Istruzione Superiore e 1 Istituto 
Professionale). 
538 alunne e alunni 
26 classi 
40 insegnanti ed educatrici 
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SCUOLE PARTECIPANTI 
Al progetto hanno partecipato gli istituti scolastici del quartiere Mirafiori: 
 

Nido I PUFFI, via Isler 15 
2 classi, 20 bambine e bambini, 4 educatrici 
 

Scuola dell’Infanzia ELVIRA PAJETTA, via Isler 15 
5 classi, 122 bambine e bambini, 11 educatrici 
 

Scuola dell’Infanzia MIRAFIORI NORD, piazzetta Jona 6 
2 classi, 48 bambine e bambini, 4 educatrici 
 

Scuola dell’Infanzia CASTELLO DI MIRAFIORI, strada Castello di Mirafiori 43 
3 classi, 65 bambine e bambini, 5 educatrici 
 

Scuola dell’Infanzia MARIELE VENTRE, via Plava 177/2 
2 classi, 44 bambine e bambini, 3 educatrici 
 

Scuola dell’Infanzia LINUS, via Poirino 9 
2 classi, 34 bambine e bambini, 2 educatrici 
 

Scuola dell’Infanzia MARGHERITA DI MIRAFIORI, strada Castello di Mirafiori 46 
2 classi, 48 bambine e bambini, 2 educatrici 
 

Scuola Primaria CARLO COLLODI, corso Benedetto Croce 26 
5 classi, 101 bambine e bambini, 5 insegnanti 
 

Istituto di Istruzione Superiore PRIMO LEVI, corso Unione Sovietica 490 
2 classi, 44 allievi, 2 insegnanti 
 

Istituto Professionale ENGIM, via Torrazza Piemonte 12 
1 classe, 12 allievi, 2 insegnanti 
 
 
PARTNER 

Già nelle prime fasi di costruzione del progetto è emersa la 
volontà di adottare forme di partenariato per l’attuazione di 
azioni specifiche. Con questo obiettivo si è attuata la 
collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design del 
Politecnico di Torino che, in collaborazione con Shazarch s.r.l., ha 
progettato un’attività di realtà aumentata per la visualizzazione 
sul proprio device della ricostruzione del Castello di Mirafiori e 
del territorio circostante. 
L’esperienza è stata seguita dall’I.I.S. Primo Levi e sperimentata 
durante l’evento finale. 
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ALTRE COLLABORAZIONI 
Biblioteche Civiche Torinesi, Cooperativa Sociale I Passi, Comitato Mirafiori Borgata, Volontari del Progetto Senior 
Civico.  

 
ATTIVITA’ 
Il Laboratorio Città Sostenibile di ITER ha curato e sostenuto le attività delle scuole attraverso 4 steps principali: 

 corso di formazione teorico-pratico per il personale docente 
 consulenza agronomica  
 fornitura di materiali per l’avvio delle attività di orticoltura didattica 
 evento finale 

 
Corso di Formazione teorico-pratico 
Nel mese di novembre 2021, presso i locali della Scuola Centro Civico di ITER in via Bardonecchia si è tenuto il 
corso teorico-pratico di 3 ore destinato alla formazione del personale 
docente. Una parte del personale aveva già preso parte al corso a febbraio 
2020, prima della pandemia. 
 
La finalità del corso è stata quella di fornire ai partecipanti gli strumenti 
minimi e indispensabili per la realizzazione di un orto scolastico, in particolare 
dell’orto in cassetta che costituisce l’unità base di coltivazione e che consente 
ad ogni bambino di cimentarsi individualmente in una esperienza di 
agricoltura didattica.  
 
l temi teorici trattati hanno riguardato gli aspetti della varietà e stagionalità 
delle coltivazioni e delle piante consociate, con un’attenzione particolare agli 
aspetti di semplicità ed economicità, requisiti indispensabili per il successo 
dell’attività all’interno delle scuole. 
In coerenza con gli obiettivi del progetto, il formatore, Dott. Agr. Alberto Vanzo, ha dato particolare rilevanza 
all’importanza di favorire i processi di impollinazione da parte di farfalle e api, tramite la coltivazione di piante 
adatte a tale scopo.  
 
Alla fine del corso teorico ogni insegnante ha messo in pratica quanto appreso, allestendo una cassetta riciclata 
con l’utilizzo di terriccio, argilla drenante, piantumazione di violette, innaffiatura, sperimentando per ogni fase le 
indicazioni e i suggerimenti del formatore. 
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A tutti i partecipanti è stato fornito materiale 
didattico (testi, video e immagini) che ha 
consentito alle scuole di proseguire le attività in 
modo autonomo.  
 
Al termine del corso ITER ha consegnato ad ogni 
partecipante l’attestato di frequenza e donato il libro 
“Guardiamoci intorno…e sporchiamoci le mani” del 
dott. Vanzo.  
 
Nei giorni successivi al corso è stato inviato ai 
partecipanti un questionario di gradimento: 

  
https://docs.google.com/forms/d/1tRYvPQx09VtK2X
2Cy1jMYl8YLqw05T2Tl0mwZqrs2_E/edit 

 
Consulenza agronomica 
Fino alla fine dell’anno scolastico, a supporto dell’attività didattica avviata, è stata fornita alle scuole la consulenza 
agronomica per la gestione delle produzioni orticole. 

 
Fornitura materiali per l’avvio delle attività  
A febbraio 2022 il Laboratorio Città Sostenibile di ITER ha fornito 
alle classi  
i materiali necessari ad avviare le coltivazioni in cassetta.  
Sono stati consegnati: terriccio, argilla espansa drenante, 
corteccia, vasetti in torba, attrezzi per adulti, kit di attrezzi per 
bambini, innaffiatoi e carriole per bambini, semi e piantine per 
farfalle e mini-cassette per l’allestimento di composizioni floreali 
previste per l’evento finale. 
 

 
All’I.I.S. Levi, oltre ai materiali per il giardinaggio, sono stati consegnati 4 cassoni sopraelevati da posizionare nel 
giardino della scuola, di cui uno adatto anche a persone diversamente abili.  
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Attività di orticoltura didattica nelle scuole  
Ogni scuola ha avviato in autonomia quanto appreso nel corso di formazione, con la creazione di piccoli orti 
individuali. Tutte le bambine e i bambini a febbraio hanno cominciato a preparare i semenzai utilizzando i vasetti 
in torba e piantando i semi delle piantine che avrebbero attirato le farfalle. A radicamento avvenuto hanno 
preparato il terreno per il travaso, innaffiato le piantine e seguito con pazienza la loro crescita. A fine maggio, 
prima della fine della scuola ogni cassetta è stata esposta durante l’evento finale. 
Parallelamente all’attività di orticoltura, il progetto ha consentito di educare le bambine e i bambini alla pazienza 
e alla costanza, abituandoli all’impegno quotidiano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

   

    
 
 
Attività di orticoltura didattica nell’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi 
All’Istituto Levi il progetto di orticoltura didattica è stato declinato tenendo conto dell’età delle studentesse e 
degli studenti e dell’indirizzo elettronico ed elettrotecnico delle due classi partecipanti. 
Nel grande giardino scolastico i quattro cassoni rialzati per l’attività orticola sono stati installati in una zona 
soleggiata e rispondente al tipo di coltura desiderata. Gli studenti hanno poi realizzato, sotto la guida dei tecnici, 
un impianto di irrigazione per garantire un apporto idrico costante evitando inutili sprechi, il tutto comandato da 
apposita centralina a batteria. 
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Evento finale 
Parallelamente alle attività orticole svolte nelle scuole, il 
Laboratorio Città Sostenibile di ITER ha organizzato l’evento 
finale a cui è stato dato particolare rilievo con l’obiettivo di 
diffondere ed aumentare nella cittadinanza la sensibilità verso 
le tematiche ambientali del progetto.  
 
“A scuola di orto” è il nome dato all’evento che si è svolto 
presso il Mausoleo e il giardino della Bela Rosin.  Il pubblico è 
intervenuto numeroso, complice la bella giornata di sole, per 
ammirare le coltivazioni delle scuole allestite in appositi stands. 
All’evento ha partecipato anche l’Assessora all’Istruzione, 
Carlotta Salerno.   

 

 
Le scuole hanno dato prova di impegno nella realizzazione delle cassette, di fantasia nell’esposizione e di grande 
entusiasmo e partecipazione all’evento. 
Il pubblico intervenuto, formato non solo da genitori e familiari, ha potuto ammirare ed acquistare ad offerta 
libera le cassette degli orti didattici realizzati dalle scuole. Il ricavato della vendita verrà utilizzato il prossimo 
anno scolastico per l’acquisto dei materiali necessari al proseguimento delle attività orticole. 
 

 
 
La riuscita dell’evento è stata il frutto della stretta collaborazione con vari soggetti: in primo luogo le Biblioteche 
Civiche Torinesi che hanno messo a disposizione il luogo, rivelatosi per bellezza ed ampiezza una perfetta 
location. 
 

 

Di fondamentale importanza è stato anche l’apporto 
della Cooperativa Sociale “I Passi” che ha allestito uno 
stand dedicato al miele. La possibilità di vedere l’intera 
filiera di produzione con le cellette e i vari prodotti, 
spiegata direttamente da un apicoltore, ha destato 
grande interesse nei bambini e fornito un conoscenza 
diretta degli insetti impollinatori.   

 

 
Il tipo di evento è stato l’occasione per sperimentare modalità educative non convenzionali: circa 70 bambini e 
una decina di adulti si sono cimentati nell’Escape Room Urban Green, gioco collaborativo finalizzato al 
salvataggio delle api attraverso la soluzione di enigmi. L’attività ha catturato in modo divertente e innovativo la 
curiosità dei partecipanti e ha toccato una tematica fondamentale del progetto per migliorare l’ecosistema 
urbano.    
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Dedicate ai più piccoli, si sono svolte attività di animazione 
alla lettura con Bombetta Book.  
“Oggi pianto un seme” è il titolo del tema destinato ai più 
piccoli, sull’importanza delle api e delle farfalle per la vita sul 
pianeta.  

 

  
  

All’evento ha contribuito la Circoscrizione con il prestito di alcuni gazebo. 
In qualità di sponsor hanno partecipato la Centrale del Latte di Torino, che ha fornito bevande da distribuire ai 
bambini, e la SMAT che ha messo a disposizione boccioni di acqua. 
 
 
COMUNICAZIONE 

 
 
Alla consueta comunicazione visiva di locandine nelle scuole e in 
Circoscrizione si è unita quella sui siti istituzionali di ITER e delle 
Biblioteche Civiche.  
 
Nel corso dell’evento finale si è avuto modo di illustrare il progetto 
direttamente attraverso materiali informativi distribuiti dal 
personale di ITER in un apposito stand, ma soprattutto con le varie 
attività proposte, alcune innovative, che hanno suscitato interesse 
e curiosità nelle numerose persone intervenute. 

 
 

 
 
 


