RELAZIONE FINALE
PATTO DI CONDIVISIONE
“Patto di condivisione per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni: Area verde
comunale in Piazza Silvio Pellico”

Al termine dell’a.s. 2015/16 le classi quarte A e B del corso Professionale Agrario dell’IIS
B. Vittone, dopo aver vissuto una serie di esperienze formative, sottoposero al Comune di
Chieri la proposta di un Patto di condivisione dal titolo: “La piazza si rinnova, ci pensa
l’Agrario” - Proposta di riqualificazione e di manutenzione dell’area verde di Piazza Silvio
Pellico.
In particolare è stata fondamentale nello stesso a.s., per la condivisione del concetto di
Bene comune, la partecipazione al progetto “Per una geografia dei beni comuni” dell’AIIG
e, per l’elaborazione del progetto di riqualificazione e manutenzione dell’area verde di
Piazza Silvio Pellico, l’adesione al concorso di Italia Nostra “Le pietre e i cittadini - Agire
bene per Ben-essere”.
Il progetto di Piazza Pellico prevedeva la realizzazione di una aiuola fiorita, interventi
periodici di pulizia dell’area, potatura alberi e siepi, taglio dell’erba, pulizia delle superfici
inghiaiate, tinteggiatura dei panettoni antiauto, produzione di schede botaniche.
La proposta è stata presentata anche all’Area di prossimità, Tavolo di lavoro del gruppo
“Economia della condivisione”, che si tenne a Chieri il 10/07/2016.
Dopo la richiesta di attivazione del Patto nell’a.s. 2016/17 è iniziato un lungo percorso di
confronto con l’amministrazione comunale (sindaco, assessori, tecnici e funzionari).
L’IIS Vittone aderì intanto al progetto “Patti. Per l’amministrazione condivisa in Piemonte”,
di Labsus; partecipò al Workshop Comuni e Scuole nell’ambito del stesso a Collegno
01/04/2017 e il “Patto di condivisione su Piazza Silvio Pellico di Chieri” diventò caso studio
dello stesso progetto.
Il 28/04/2017 venne firmato dalle parti il Patto di condivisione.
Il primo intervento sulla Piazza fu realizzato il 2 maggio 2017. Nei due anni a seguire si
sono stati effettuati complessivamente 14 interventi.
Nel corso dell’a.s. 2016/17 si è sviluppata la collaborazione con la Città di Torino, Settore
verde pubblico, Serre Istituto Bonafous, per la fornitura di piante per allestimento
dell’aiuola centrale (realizzato più volte nel corso dei due anni).
Nello stesso anno l’Istituto ha partecipato al concorso “Premio incubatori di green
Education – L’imprenditorialità è green”, sez. Scuole secondarie di 2° grado, indetto dalla
Regione Piemonte, portando l’esperienza del Patto di condivisione e vincendo il 3° premio.

Il 18/05/2017 si è svolta la premiazione al Salone del libro di Torino alla presenza del
sindaco C. Martano.
Nell’a.s. 2017/18 si è sviluppata una nuova collaborazione con Servizi in rete che ha visto
la realizzazione di un allestimento artistico nell’aiuola centrale con simbolo del Terzo
Paradiso di Michelangelo Pistoletto.
Nell’a.s. 2018/19 si è instaurata una ulteriore collaborazione con il sig. Beppe Piovano che
ha rimesso a nuovo le panchine dell’area verde Piazza Pellico.
In Piazza Silvio Pellico insistono così ben 3 Patti condivisi che si integrano a vicenda.
Il 6 aprile 2019 l’Istituto ha partecipato alla Giornata dei Beni comuni con la
predisposizione di cartelli botanici e la presenza di studenti come guide in Piazza Pellico.
Le attività di manutenzione e di allestimento dell’aiuola sono state per lo più effettuate
nell’ambito del percorso di alternanza Scuola Lavoro (ora Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento) delle classi terze, quarte e quinte che si sono succedute
nei due anni di condivisione del Patto. Sono state coinvolte complessivamente 6 classi e
a turno circa 60 allievi.
E’ intenzione dell’Istituto proseguire la collaborazione e la condivisione del Patto.
Per gli allievi Il Patto è una importante opportunità per mettere in campo le loro abilità e
competenze a servizio della cittadinanza e per poter condividere uno spazio verde
comune.
Non si nascondono alcune difficoltà incontrate durante gli interventi a causa della
presenza delle auto nei parcheggi limitrofi, di auto e pedoni in movimento, delle cattive
condizioni in cui versano le siepi e i cordoli che delimitano le aiuole. La collaborazione con
il Comune e i suoi uffici e la Polizia municipale è andata progressivamente migliorandosi e
affinandosi.

Chieri, 3 luglio 2019

La referente del Patto
prof.ssa Silvia Bruno

