
Nell’Istituto Onnicomprensivo Altiero Spinelli di 
Torino si discute sulla riqualificazione del Parco 

Michelotti di Torino 



BISOGNO REALE CONCRETO 
DELLA COMUNITÀ  

 

INTERVENTO STRUTTURALE E 
RIDEFINIZIONE DELL’IDENTITÀ 

DELL’AREA DEL PARCO 
MICHELOTTI EX-ZOO IN  

PIENO CENTRO  

A TORINO 



Parco Michelotti Ieri 



Parco Michelotti Ieri e Prima 
degli interventi 



Parco Michelotti Ieri 



Querelle pubblica… 
 Discussioni tra attori diversi (funzionari del 

Comune di Torino, privati, associazioni, liberi 
cittadini) 

 Istituzioni di Tavoli di Concertazione pubblica - 
circa 2 anni dal 2016 (proposte molteplici, tra cui 
Zoom…) 

          Obiettivo 
 

 

Che fine far fare al Parco Michelotti ex Zoo di 
Torino? 



Altre visuali… 

 Nei tavoli mancavano due soggetti… 

 Quale potrebbe essere il punto di vista di 
potenziali «speciali utenti»? (i bambini, già 
oggi cittadini) 

 E l’Istituzione Scuola come potrebbe usare i 
locali del parco?  

 



Dal 13 marzo 2018… 
Su invito di Piergiorgio Tenani (Associazione Il tuo 
parco) e dell’Assessorato all’Ambiente della Città, la 
IA e la IIC della Scuola Primaria e la ID della Scuola 
Secondaria di primo grado dell’Istituto 
Onnicomprensivo Altiero Spinelli di Torino si sono 
cimentate in un progetto di cittadinanza attiva per 
offrire il proprio punto di vista sulla riqualificazione del 
Parco Michelotti di Torino 

Abbiamo preteso che dal Comune si prendessero 
sul serio le proposte dei ragazzi per una ricaduta 

positiva nel dialogo con le istituzioni 

 



Dal 13 marzo… 
 

Docenti aderenti al progetto: 

Annunziato Gentiluomo, Odette Alloati, Maria 
Censabella, Marta Santopietro, Paola Caccia e Anna 
Grignaschi. 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado  
verticalità 



Dal 13 marzo… gli step del progetto 

 Due incontri di preparazione del gruppo di lavoro  
 Sopralluogo 
 2 lezioni con esperto in classe sulla storia, sulla 

struttura e sulle caratteristiche naturali del parco 
 Lavoro di brainstorming e raccolta delle idee 
 Nella Primaria lavoro in peer education con 

elaborazione di alcuni disegni 
 Nella Secondaria di Primo Grado in piccoli gruppi 

con la raccolta di idea e un’ipotesi di 
progettazione 
 Tra le 10 e le 12 ore di lavoro con i ragazzi 



L’area considerata… 



Sopralluogo… 



Sopralluogo… 



Sopralluogo… 



Sopralluogo… 



Sopralluogo… 



Sopralluogo… 



Sopralluogo… 



Dalla primaria…Durante la peer 
education… 



Durante la peer education… 

 

 

 





Legenda 
Tavola 1 
Pietro – Giada - Matteo (2C) 

Vittorio – Alessandro - Margherita - Claire (1A) 

 

Trampolino, scivolo, casetta degli uccelli e casetta 
sull’albero 

 

 





Legenda 
Tavola 2 
Carlo – Ferdinand – Gabriele (2C) 

Mathis – Esther – Isabeau – Juliette (1A) 

 

Casa per gli uccelli, amaca, scivolo, altalena, barca con 
TV, pertica, uccelli 

 





Legenda 
Tavola 3 
Max – Dora – Arianna – Cecilia (2C) 
Alice – Leon B. – Leon M. – Bianca (1A) 

 

La fontana con le luci colorate per non fare venire le 
zanzare. Da sistemare la pista per le biglie 
Se tu hai un bambino, puoi sdraiarti sull’amaca 
mentre lui gioca con i suoi amici. 
La casetta per gli uccelli con l’altalena, il WC, una 
ragnatela per arrampicare, una piscina con un 
trampolino, una biblioteca, una casetta dove si 
preparano i panini 





Legenda 
Tavola 4 
Alberto - Cristina – Dante (2C) 

Ines – Federico (1 A) 

 

Una ruota panoramica con scale bianche e grigie e un 6 
in mezzo al cerchio 

 

 





Legenda 
Tavola 5 
Maya – Alicia – Stefano (2C) 

Angelica – Anna – Giorgio – Rita (1A) 

 

Casa, Amaca, Bar, Panchina, Carote, Pomodori, 
Anguria, Patata, Lumaca, Bruco, Uccello, Tettoia, Sole 

 

 





Legenda 
Tavola 6 
Caterina – Greta – Valeria – Olivier (2C) e Giò – Matteo A. – Gabriele (IA) 

 

Casa degli uccelli, Area ping pong, Altalena, Arco e 
freccia, Lago delle papere, Scivolo, Binocolo uccelli, 
Piscina, Palloncini, Ruota panoramica, Area piscina, 
Lago dei pesci, Amaca 

 

 



E qualcuno da solo… progetta tutto 
il Parco 



I sogni della ID della Scuola 
secondaria di primo grado 



I sogni della ID della Scuola 
secondaria di primo grado 
 Gabriele Battilossi, Giacomo Castiglioni e Milo Gioberto 

-  all’esterno una pista per macchine radiocomandate 

- al coperto un locale per disegnare fumetti 

 Zeno Bettoni  

- un giardino botanico con tantissimi tipi di piante, con anche un 
laboratorio per bambini e un piccolo museo 

- un campo di calcetto, un campo da tennis, un campo da basket per fare 
attività a pagamento a scelta  

- un circuito per BMX su sterrato nella natura, con salti ecc. 

- un piccolo ospedale 

- al coperto: un ambiente dove ci sono tantissimi Lego, per fare 
costruzioni anche grandi, con tantissimi accessori 



I sogni della ID della Scuola 
secondaria di primo grado 

 Caterina Corticelli  

- giochi per bambini come pareti per arrampicata 

- piccole giostrine per bambini 

- un’area pic-nic 

 Jacopo D’Agostino  

- un campeggio o un’area di sosta con zona pic-nic 

- un piccolo parco avventura 

- negli edifici esistenti : bagni, reception, bar 



I sogni della ID della Scuola 
secondaria di primo grado 
 Matteo Damiani  

- un grande giardino pieno di fiori, scegliendo quelli che attirano le 
farfalle più belle  

- con le piantine fiorite si compongono diverse figure 

- nei mesi invernali si progettano altre figure 

- laboratori per bambini per guardare al microscopio che cosa succede 
alle piante in varie situazioni (ingresso a 5 euro) 

- bagni e un piccolo bar  

 Michele Ventrudo : 

- una serra gigante con all’interno piante ed insetti provenienti da 
un’altra parte del mondo, per creare un’atmosfera esotica.  

I visitatori possono entrare e fare un’offerta se hanno gradito la visita. 



I sogni della ID della Scuola 
secondaria di primo grado 

 Nadia Pericoli  

Dividere la superficie in 3 zone: 

- bambini: percorso tra gli alberi con passerelle, scale sospese ecc 

- relax: zona con amache e panchine, e un bar; animali vaganti innocui, 
tipo pavoni 

- curiosità: zona in cui si possono ammirare piante e fiori rari, con molte 
farfalle; per non farle scappare si potrebbe mettere una rete intorno a 
questa zona 

 Lisa Vertova  

- una pista per pattinare e correre 

- dei tappeti elastici 

- un parcheggio per i camper 

 



I sogni della ID della Scuola 
secondaria di primo grado 

 Clotilde Grana  

- un parco avventura e altre attività per Estate Ragazzi 

- area verde per le scuole con tavoli in legno per fare pic-nic 

- laboratori per le scuole 

- pista di pattinaggio in cemento 

- grande ambiente completamente vetrato per una sala da the con molte 
piante e pieno di farfalle 

 Giovanna Incisa della Rocchetta  

- giri del parco con accompagnatore su tricicli a pedali 

- corsi di calligrafia su grandi fogli 

- tende per giocare e studiare 

- tavoli per ping-pong 

 

 



Dalla ID 

Le proposte della Scuola Secondaria di primo grado 
hanno tenuto conto di diversi aspetti: 

 

 naturalistico 

 sociale 

 ricreativo 

 didattico e divulgativo 

 storico 

 economico! [fattibilità e sostenibilità] 



Salvaguardia naturalistica 

 Mantenere il carattere boscoso nella parte più selvaggia, con 
sottobosco e terreno irregolare per favorire giochi di fantasia.  

 

 Lasciar evolvere naturalmente una parte di questo bosco, senza 
interventi umani, se non per garantirne la sicurezza. 

 

 Ospitare arbusti da fiore per api e farfalle all’estremità Sud-Ovest, 
soleggiata. 
 
 



• Agevoli percorsi in piano (terra battuta) per  le carrozzine dei 
bambini e i disabili. 

 

•  Numerose panchine. 
 

•  Tavolini a disposizione per picnic e socialità.  
 

Servizi per la socialità 



• Fontanelle 

• Servizi igienici 

• Bar 
 

• Infermeria 
 

• Punto di custodia e 
assistenza per 
biciclette 

 

 

Servizi per la socialità 



  Spazio per bocce  

  Tiro con l’arco facilitato e non pericoloso (anche in carrozzella) 

  Tappeti elastici, tappeto per capriole 

  Ping-pong 

  Parete da arrampicata e percorso ginnico a stazioni 

  Piccola pista per pattini a rotelle  

 

Attività ricreative 



 La biblioteca esistente potrebbe “allargarsi” in una parte 
esterna attrezzata con amache per la lettura, il relax, 
l’ascolto del canto degli uccelli 

 

Attività ricreative 



 Percorso tra gli alberi con basse passerelle, reti di corde, 
una piccola teleferica, una casetta su un albero. 

 Un ruscelletto che scorre tra due laghetti e un 
ponticello che lo attraversa. 

 

Attività ricreative 



 Cartelli che insegnino i cittadini a riconoscere le piante 
e ad osservare la fauna selvatica, ma senza avvicinarla 
troppo e senza nutrirla. 

 

 Capanni per l’osservazione di uccelli acquatici sul Po. 

Natura e divulgazione 



•  Curare alcune arnie e tenere corsi di apicoltura  
urbana. 
 

•  Realizzare un formicaio didattico. 

 

Natura e didattica 



Realizzare un “giardino delle farfalle”, con cespugli e 
piante erbacee che fioriscono in diverse stagioni. 

 

Natura e didattica 



 Vivaio didattico e coltivazioni condivise. 

 

 Corsi di bird-watching     e  . . .   

 

Natura e didattica 



Memoria 

 

Mostra permanente 
sulla storia del 

Parco Michelotti 



Mappa 

area 

soleggiata 

per piccole 

piante da 

fiorec 

area 

boscosa 

 

attività 

ginnico – 

ricreative  

area relax e 

amache 

 

attività 

culturali e 

area 

espositiva  

area soleggiata per 

vivaio e coltivazione 

condivisa  

 

bocce e tiro 

con l’arco  



Perché è stato bello fare questo 
progetto? – risposte alunni primaria 

 Perché è difficile da piccoli fare un sopralluogo come lo 
abbiamo fatto noi 

 Perché ci siamo sentiti coinvolti dai grandi a cui 
normalmente chiediamo dei favori, mentre questa volta 
è stato il contrario 

 Perché abbiamo avuto la possibilità di esprimere le 
nostre idee al Sindaco e agli Assessori. È una cosa 
rarissima 

 Perché così chi andrà al parco penserà bene di noi se 
abbiamo fatto bene 



Perché è stato bello fare questo 
progetto? 

 Perché è stato bello lavorare due classi insieme 

 Perché ci siamo sentiti grandi e abbiamo scoperto tante 
cose 

 Perché abbiamo conosciuto nel parco tante forme di 
vita che non conoscevamo 

 Perché abbiamo imparato tante cose 

 Perché abbiamo fatto un piacere a tutti migliorando l’ex 
Zoo 

 



Qualche veloce   
 considerazione… 

 

Eravamo in classe e ognuno proponeva un’idea e la si 
scriveva: è stato molto bello. 

 

Siamo molto grate per aver potuto fare quest’esperienza 
e per aver potuto portare le nostre idee. Siamo molto 
emozionate e felici. Vi ringraziamo molto e siamo 
curiose di vedere come avete sistemato il parco. 



Qualche veloce  
 considerazione… 

Ci siamo divertiti molto a pensare e progettare; è stato 
bello lavorare insieme e confrontarsi. 

 

Ci è piaciuto molto lavorare in gruppo e anche 
confrontarci con i bimbi della 1A, colorare e scrivere con 
loro. Bellissima esperienza. 

 



Qualche veloce considerazione sull’incontro 
con l’Assessore… 

 

Siamo felici di essere qui a portare il nostro progetto. 
Quello che abbiamo cercato di fare è stato di proporre e 
creare qualcosa di nuovo per riutilizzare il parco con 
fantasia. 

 

Sono molto felice e emozionata oggi. Spero che tutti 
vedano l’impegno che tutti noi abbiamo messo nei nostri 
lavori. Ognuno ha portato una sua idea e abbiamo 
lavorato anche con i bambini della 1A, è stato divertente. 

 



Due momenti istituzionali… 
 Delegazione delle due classi a un incontro 

pubblico(24 maggio 2018) presso la Casa del 
Quartiere – corso Moncalieri, 18, sullo stato dell’arte 
della riqualificazione del Parco 

 Presentazione del lavoro all’Assessore Alberto 
Unia e a dei volontari dell’Associazione Torino 
Spazio Pubblico (30 maggio 2018) presso il 
Laboratorio Punto Verde – via Bertola angolo via 
Perrone 



Evoluzioni del progetto e sue ricadute… 

 Visibilità mediatica 
 

 Pannelli installati nell'area del Parco del Michelotti 
dedicato al percorso didattico 
 

 Progetto selezionato al Festival dell’Educazione (poi 
fattivamente non si è raggiunto il numero) 
 

 Patto di collaborazione Città di Torino, Istituto Spinelli e 
Associazione Il tuo parco – Ambiente, la cultura e il 
cambiamento. Progetto per lo sviluppo di attività educative e 
culturali in campo ambientale per sviluppare nuove forme di 
cittadinanza 

 



Pannelli… 



Pannelli… 



Pannelli… 



Pannelli… 



Evoluzione del progetto… 

 Lo scorso anno scolastico alla Scuola primaria si è 
puntato sulla biodiversità ambientale (Alla 
scoperta dell’Ecosistema – bosco e fiume in 
situazione antropizzata) con una lettura storica 
della vita sul fiume… 

 2 lezioni in classe – Confluenza del Po e Superga 
– flora e fauna presenti 

 1 escursione con binocoli alla Confluenza del Po 
24 maggio 2019 

 1 escursione a Superga entro dicembre 2019 



Abbiamo inteso il progetto… 

 Cittadinanza attiva in termini di: 

 Informazione  divulgazione e contatto con fonti per 

conoscere il territorio in cui si vive 

 Espressione  far conoscere il proprio pensiero e – 

dopo aver visto, ascoltato e taccato - sentire col cuore il 
proprio territorio e creare una relazione più empatica 

 Azione  produrre un cambiamento in me e 
intorno a me (Essere protagonista dei 
cambiamenti del territorio - area trasformata 
proprio dal basso) 

 

 



Rispetto all’apprendimento servizio… 

 Bisogno concreto 

 Ruolo attivo e primario degli studenti 

 Sviluppo delle soft skills e senso di appartenenza al 
proprio territorio 

 Motivazione degli studenti - Responsabilità 

 La centralità dell’azione – Interdisciplinarità 

 Azione solidale 

 Diagnosi, Ideazione e Pianificazione 

 Esecuzione 

 Chiusura e valutazione 

 

 



per l’attenzione… 


