Spazio per Tutti - CICLABILITA’ DIFFUSA
www.spazioxtutti.it
Il progetto Spazio per Tutti sostiene piccoli interventi di riqualificazione e animazione dello spazio pubblico per
migliorare la qualità della vita in quartiere. Una delle azioni del progetto mira a promuovere gli spostamenti in
bicicletta nel quartiere di San Salvario attraverso 3 interventi:
-

-

inserimento di nuovi archetti portabici (al momento ne sono stati installati 10, altri 15 verranno installati
nelle prossime settimane);
fornitura (in comodato d’uso gratuito) di una pompa per biciclette e un kit di riparazione ai soggetti del
territorio che offrono la propria disponibilità a prestare pompa e kit ai ciclisti in difficoltà che ne facessero
richiesta;
realizzazione di una segnaletica a terra di rinforzo negli isolati in cui sono stati posizionati nuovi archetti e kit

Questi interventi di promozione della ciclabilità saranno presentati domenica 13 dicembre nel corso di SAN
SALVARIO EMPORIUM – CHRISTMAS EDITION, presso Diwan Café (via Baretti 15 – ore 16) e Si Vu Plé (via
Berthollet 11 – ore 17).
A seguire, al Si Vu Plè di via Baretti 11, sarà organizzato un aperitivo del ciclista per festeggiare e premiare il
vincitore del contest Pimp my Bike, organizzato nell’ambito di Carlsberg Dans Salvario, evento di chiusura di Club To
Club festival 2015, con Bike Pride Fiab Torino e Officine creative Cecchi Point, con la collaborazione di Visit Denmark,
che ha messo in palio il premio, un viaggio a Copenaghen, e Tiger Italia.
I kit di riparazione saranno disponibili a partire dal 15 dicembre in questi luoghi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asai, via Lombroso 1
Casa del Quartiere, via Morgari 14
Diwan Cafè, via Baretti 15
Edicola giornali, piazza Nizza - Circoscrizione 8, via Ormea 45
Liceo Regina Margherita, via Valperga 12
Maiac, corso Marconi 4
Oratorio Santi Pietro e Paolo, via Giacosa 8
Oratorio San Luigi, via Ormea 4
Pruchè Danilo, via Nizza 45

•
•
•
•

Hotel Nizza, via Nizza 9
Scuola Silvio Pellico, via Madama Cristina 102
Scuola Rayneri Manzoni, corso Marconi 28
Si Vu Ple’, via Berthollet 11

• Verdessenza, via San Pio V 20
Sul sito www.spazioxtutti.it puoi trovare la mappa aggiornata dei luoghi che hanno aderito all’iniziativa.

Che cos'è il progetto Spazio per Tutti
SPAZIO PER TUTTI ha supportato cittadini, associazioni e commercianti nel realizzare interventi di cura e animazione
dello spazio pubblico a San Salvario:
•

realizzare pratiche e interventi partecipati di cura materiale e animazione degli spazi pubblici

•

promuovere la cultura della mobilità ciclistica e pedonale

•

connettere gli interventi e le pratiche realizzate costruendo una mappa del quartiere

Un progetto promosso dalle associazioni LAQUP, Agenzia per lo sviluppo di San Salvario ONLUS, Donne per la difesa della società
civile, Manamanà, Solco ONLUS.
Con l'adesione di: Università di Torino e Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto, Politiche del
Territorio - associazione Opportunanda – Circoscrizione 8 – Città di Torino, Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e
Integrazione. E con il supporto di Compagnia di San Paolo.

PER INFORMAZIONI: info@spazioxtutti.it – tel. 0116686772 (Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario)

