spazio per tutti

www.spazioxtutti.it

il progetto
Spazio x tutti promuove piccoli interventi di
riqualificazione e animazione dello spazio
pubblico per migliorare la qualità della vita
in quartiere.

Spazio x tutti può sostenere le idee di chi vive,
lavora o frequenta San Salvario in 4 passi:

studia la fattibilità e sostenibilità nel tempo
di ogni idea

definisce l’iter insieme agli uffici della
Circoscrizione e della Città di Torino

tutti possono partecipare
L’idea
in via Principe
Tommaso
Una via più verde e amica dei
ciclisti: più piante sulle facciate
e sui balconi degli edifici, più
archetti dove legare le biciclette.
Idea proposta da un piccolo gruppo di:
commercianti della via
residenti della via
Scuola Bay

Per contribuire ad avere un isolato più verde e
amico delle biciclette, tutti possono partecipare.
Ecco alcune delle prime idee emerse:
fissare fra una vetrina e l’altra una griglia leggera con piante fiorite,
rampicanti e ricadenti
abbellire i balconi con piante fiorite, rampicanti e ricadenti

fornisce supporto tecnico nella fase operativa

posizionare piante ricadenti sulla facciata della Scuola Bay
inserire nuovi archetti per le bici davanti alla Scuola Bay vicino
all’incrocio con via Pellico
mettere a disposizione di tutti una pompa per biciclette e un kit
di riparazione offerti dal progetto

dà visibilità all’intervento sulla mappa
interattiva www.spazioxtutti.it

raccogliere fondi per la realizzazione dell’intervento Isolati verdi
in Via Principe Tommaso
Il rendiconto dell’iniziativa - ovvero i costi di tutto ciò che verrà acquistato dai residenti,
dai commercianti, dai genitori della Scuola Bay e dal progetto, anche grazie ai contributi
ricevuti - sarà disponibile dal 15 novembre presso Ferro21 sas carpenteria metallica.

Eventi di presentazione
14 ottobre, dalle 16.00 alle 17.30

merenda sociale
per illustrare il progetto

presso dehors del Ristorante Giusti
29 ottobre, ore 10.00

presso Scuola Bay
ore 18.00

			
presso dehors del
Ristorante Giusti

intervento con bambini
e insegnanti per rendere più verde
la facciata della scuola;
presentazione dell’iniziativa,

ringraziamenti e brindisi inaugurale

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
sulla proposta di Via Principe Tommaso:
Carla Cabras carkhy@yahoo.it e Elena Cigliutti elena.cigliutti@gmail.com (rappresentanti
dei genitori della Scuola dell’Infanzia Municipale Bay), Ugo Gherner u.gherner@libero.it,
Andrea Sfamurri graziellafiori.torino@gmail.com (Graziella Fiori), Barbara Lagattolla
barbaralagattolla@hotmail.com (Ferro 21 sas).
sul progetto Spazio x Tutti:
info@spazioxtutti.it oppure Agenzia per lo sviluppolocale di San Salvario
tel 011.6686772 | dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

indirizzi (vedi mappa)
Ristorante Giusti | via Principe Tommaso 17
Scuola dell’Infanzia Municipale Bay | via Principe Tommaso 25
Graziella Fiori | via Principe Tommaso 16 bis
Ferro 21 sas | via Principe Tommaso 21 D

www.spazioxtutti.it
il progetto Spazio x Tutti è curato da

con il sostegno di

