Al Comune di CHIERI
Sindaco, Assessori Ceppi, Gaspardo Moro, Olia

PROPOSTA DI CONDIVISIONE
PATTO DI CONDIVISIONE TIPICA
“La piazza si rinnova, ci pensa l’Agrario”
Proposta di riqualificazione e di manutenzione dell’area verde di Piazza Silvio Pellico
La classe 4 B dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale dell’IIS
B. Vittone, dopo aver lavorato durante l’anno scolastico a diversi progetti, ha colto
l’opportunità di costruire una PROPOSTA DI CONDIVISIONE nell’ambito del Regolamento
dei Beni comuni del Comune di Chieri.
L’idea di realizzare qualcosa di concreto nel campo del verde, data la tipologia della nostra
scuola, che fosse anche visibile per far conoscere il nostro Istituto, era già nelle nostre
intenzioni da alcuni anni. L’idea si è poi sviluppata anche grazie ad altre esperienze che
abbiamo vissuto nel corso di quest’anno scolastico: il viaggio-studio a Friburgo sui temi
della sostenibilità urbana, il Torneo del paesaggio del FAI (sulla tutela del suolo), ma
soprattutto il progetto “Per una geografia dei beni comuni” dell’AIIG e Comune di Chieri, e
il progetto di Italia Nostra “Le pietre e i cittadini” - Agire bene per Ben-essere.
Per quanto riguarda il primo progetto, dopo aver ragionato sul concetto di Bene comune,
abbiamo mappato sul comune di Chieri tutti gli spazi che riteniamo di particolare interesse
per noi giovani come bene comune, utilizzando la piattaforma TeenCarTo di First-life
elaborata dall’Università di Torino, Facoltà di Informatica.
Per quanto riguarda il secondo abbiamo elaborato proprio il progetto di riqualificazione e
manutenzione dell’area verde di Piazza Silvio Pellico antistante alla scuola (vedasi
allegati).
Si tratta di un’area a noi cara innanzitutto per la sua vicinanza ad una scuola (l'IC Chieri 1)
e perchè scelta per progetti di studio e progettazione da parte di altre classi degli anni
scolastici precedenti (Concorso di idee Chieri sostenibile nel 2020 “La città come la
vorrei?”, dell’a.s. 2012/03 e progetto “Spazi d’arte per la città futura, Fiera del libro e
Cassa di Risparmio di Torino dell’a.s. 2003/04).
La Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo Chieri 1, prof.ssa Antonella Nezzi, è parsa
entusiasta dell’iniziativa e vorrebbe coinvolgere i suoi studenti per gli aspetti didattici
dell’iniziativa e nel momento dell’inaugurazione con le classi delle medie della sezione
musicale.

OBIETTIVI
Con questa proposta di condivisione ci proponiamo di prenderci cura dell’area verde di
Piazza Silvio Pellico, per creare un luogo più vivibile per la cittadinanza che potrà così
fruire di un’area verde rinnovata, da mettere in rete con quelle già preesistenti, anche di
recente costruzione.
Obiettivi specifici previsti:

-

-

la riqualificazione dell’area con interventi di sistemazione, inserimento di nuovi
elementi vegetali e di attrezzature,
la valorizzazione dell’area con la definizione delle diverse aree,
la manutenzione straordinaria e ordinaria.

DURATA
Inizieremo nel prossimo anno scolastico, organizzando i lavori fin dai primi mesi.
L’idea è che tale attività di collaborazione scuola – Comune duri nel tempo coinvolgendo di
anno in anno nuove classi.
Tale attività si configurerà come esperienza di Alternanza scuola-lavoro.

FORME
Le attività avverranno sotto la supervisione dei nostri docenti ed eventualmente del
personale tecnico del Comune.
Il ruolo della scuola sarà quello di formare i ragazzi ad interventi nel verde (potatura,
impianto, semina, …) e di effettuare gli interventi di sistemazione e di manutenzione.

NECESSITA’
Come scuola Agraria metteremo a disposizione la manodopera e le competenze acquisite
nel corso di studi; il Comune ci dovrebbe supportare per quanto riguarda gli aspetti logistici
e con l’acquisto di parte del materiale verde e delle attrezzature.
Si allega la presentazione del progetto in formato word e power point, dove si troveranno
indicazioni più dettagliate degli interventi da effettuare.

In attesa di ridefinire i particolari e le modalità di proseguimento dell’iniziativa, porgiamo
cordiali saluti.
Chieri, 29 giugno 2016

Per la classe 4 B Agrario
Prof.ssa Bruno Silvia

Contatti:
agrario@istitutovittone.gov.it
tel. 011.9425783 - fax 011.9402049
prof.ssa Bruno Silvia
silgio.bosco@libero.it
340 962 5801

