PROGETTO RELATIVO AL PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 20010/2012
labto@provincia.torino.it

1) Denominazione del progetto
“COSTRUIRE SUL PASSATO I PROGETTI PER IL FUTURO”

2) Ente individuato quale responsabile del progetto
Nominativo del responsabile del progetto:

Recapito telefonico/ fax/ e mail


Tel. / e-mail

R.S.A. Srl –Centro di Esperienza della
miniera di Balangero e Corio

Massimo Bergamini rsa@rsa-srl.it
Paola Pregnolato educazioneambientale@rsa-srl.it
0123/347412

3) Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto
Altri responsabili e/o referenti del progetto (Ente, Nominativo, tel/e-mail)
- Associazione “I Culur”

Mara Papurello

- Comune di Ciriè

Cinzia Franza

011/9246139

marapap@libero.it

tel. 011 9218111 comunecirie@comune.cirie.to.it

Descrizione sintetica del progetto (abstract)
Il progetto che si intende realizzare coinvolge in primo luogo la Comunità Montana e le
Amministrazioni comunali dei siti interessati come parte attiva verso la cittadinanza per la
comunicazione sui progetti di riqualificazione del territorio ma saranno gli studenti i
soggetti che opereranno in modo creativo per la realizzazione dei progetti secondo le linee
guida che verranno fornite dai soggetti promotori.
Le attività svolte con le scuole negli anni precedenti hanno seguito percorsi di recupero
della memoria storica di queste realtà industriali, l’attuale progetto è finalizzato a stimolare
gli studenti a cimentarsi nello sviluppo di nuove idee progettuali per la riqualificazione
delle aree interessate, con l’elaborazione dei conti economici relativi alle opere da
realizzare e un progetto di comunicazione adeguata verso la cittadinanza. I progetto
prevede inoltre un programma di ricerca sui materiali da impiegare nella realizzazione
delle opere che avranno un’impronta di eco-compatibilità strutturale e ambientale.
Nel dettaglio verrà proposto agli istituti Superiori del territorio una partnership per la
produzione di progetti che riguardino:
1) la ristrutturazione eco-compatibile di edifici quali: l’edificio scolastico del Cudine di
proprietà della provincia di Torino (attribuito in comodato d’uso a R.S.A. Srl –
convenzione gennaio 2008); la realizzazione di un ostello presso il sito della ex
IPCA, la realizzazione di una serra; la realizzazione di un parco tematico con
installazioni in scala di ingegneria naturalistica e con l’allestimento di percorsi
sensoriali fruibili da persone diversamente abili;

2) la ricerca della caratteristica di eco-compatibilità per tutti i materiali che verranno
utilizzati nella realizzazione dei progetti, con i relativi costi sul mercato e
conseguente stesura del business plan dei progetti di sviluppo;
3) la ricerca sarà estesa anche a tecniche di lavorazione con materiali tossici per
l’ambiente per la salute (attualmente ancora in uso in molte attività lavorative quali:
parrucchieri, estetisti, alimentazione, abbigliamento) e lo studio delle possibili
alternative.
4) l’elaborazione di materiale informativo, espositivo e di comunicazione verso la cittadinanza
dei progetti realizzati allo scopo di un coinvolgimento comune e partecipato che faciliti il
senso di appartenenza e responsabilizzazione verso il territorio,

Tutti gli elaborati e il materiale prodotto verrà adeguatamente esposto e pubblicizzato in
mostre itineranti da realizzare in collaborazione con le Amministrazioni comunali e in
occasione di momenti di festa del territorio o della provincia.

MODULO DI PRE-ADESIONE AL PROGETTO PER IL 2010/2012
“COSTRUIRE SUL PASSATO I PROGETTI PER IL FUTURO”
(si prega di restituire il presente modulo firmato per accettazione entro il 31/5/2010
al fax n° 0123/347415))

Preso atto della proposta presentata per attività di educazione ambientale da realizzare
nel corso dell’anno scolastico 2010/2012, con la realizzazione delle seguenti fasi:
1) la ristrutturazione eco-compatibile di edifici quali:
a. l’edificio scolastico del Cudine (sede dell’Ecomuseo della miniera);
b. la realizzazione di un parco tematico con installazioni in scala di ingegneria
naturalistica e con l’allestimento di percorsi sensoriali fruibili da persone
diversamente abili;
c. la realizzazione di un ostello presso il sito della ex IPCA,
d. la realizzazione di una serra;
2) la ricerca della caratteristica di eco-compatibilità per tutti i materiali che verranno utilizzati
nella realizzazione dei progetti, con i relativi costi sul mercato e conseguente stesura del
business plan dei progetti di sviluppo;
3) la ricerca su tecniche di lavorazione con materiali tossici per l’ambiente per la salute
(attualmente ancora in uso in molte attività lavorative quali: parrucchieri, estetisti,
alimentazione, abbigliamento) e lo studio delle possibili alternative.
4) l’elaborazione di materiale informativo, espositivo e di comunicazione verso la cittadinanza
dei progetti realizzati allo scopo della realizzazione di momenti di festa e partecipazione
della popolazione

La Scuola………………………………………………………………………………………..
Classi……………………………………………………………………………………………
Insegnanti di riferimento……………………………………………………………………….
tel/e-mail………………………………………………………………………………………….
Adesione alla realizzazione dei seguenti progetti:
1) □

a)

b)

c)

d)

2) □

3) □

Per accettazione
Il Dirigente scolastico

………………………………………

4) □

