
Laboratori e giochi in piazza per bambini, 
sfilate in maschera, momenti di danza e di 
intrattenimento musicale, di 
sensibilizzazione sociale, occasioni di 
lettura, merende, aperitivi e cene 
comunitarie, un percorso per imparare a 
"coltivare insieme il bene comune", una 
sperimentazione di Bookcrossing e la 
scelta congiunta e democratica del nuovo 
nome da dare alla piazza sono solo alcune 
delle attività che insieme abbiamo 
realizzato.

Tra il 2014 e il 2015 sono state realizzate 
numerose attività di animazione 
territoriale nel nuovo spazio della piazza 
con l'obiettivo di promuoverne un uso 
condiviso e responsabile, e accompagnare i 
cittadini verso l'autorganizzazione di 
attività ludiche e culturali. 

Il progetto ha valorizzato e promosso 
l'utilizzo della nuova piazza antistante la 
Coop di corso Molise, attivando il 
coinvolgimento diretto dei cittadini 
residenti al fine di garantirne l'utilizzo 
regolato, il presidio e la cura.

StraPIAZZAti!
“Lo spazio pubblico che prima non c'era”
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PIAZZIAMOCI
PIAZZIAMOCI

La piazza è la nostra casa all’aperto, un 
bene comune, uno spazio da usare con 
cura perché è proprio l’impegno di tutti 
che contribuisce a renderla un luogo 
migliore.

gioca  a  carte  sui  tavolini  insieme ai 
tuoi amici
siediti a leggere un buon libro o a 
studiare 
porta i tuoi bambini a giocare in piazza 
prepara una festa con i tuoi vicini
organizza una serata danzante
prenditi cura degli alberi e delle aiuole

Ecco qualche idea per vivere "la tua" piazza:

La piazza è quello che noi vogliamo che 
sia: un luogo dove chiacchierare, giocare, 
leggere, riposare e stare insieme. La piazza 
è uno spazio libero e aperto a tutti, da 
usare soli o in compagnia, in tutte le 
stagioni.

LA PIAZZA E’ BENE COMUNE
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Il progetto StraPIAZZAti!
“Lo spazio pubblico che prima non c'era” è promosso da



gioca e divertiti in libertà
organizza una festa di compleanno
passeggia in piazza
prepara una sfilata per carnevale
ricordati di rispettare sempre i tuoi 
vicini: non fare troppo rumore

Ecco quello che puoi fare tu:

La piazza è uno spazio per i bambini, 
un luogo dove possono giocare liberi, 
da soli o in compagnia.
Giocare insieme all’aria aperta è un 
aspetto centrale per la crescita dei più 
piccoli, una palestra per  imparare a 
rispettare gli altri e l’ambiente che li 
circonda.
Anche la Città di Torino riconosce il 
diritto dei bambini al gioco e alle 
attività ricreative, e lo incoraggia.

GIOCO

“I vicini devono fare come le tegole del tetto, 
a darsi l’acqua l’un l’altro.” 
 
Giovanni Verga

chiacchiera con gli amici seduto 
sulle panchine
gioca a carte sui tavolini
porta una torta da fare assaggiare 
ai tuoi amici
organizza la festa dei vicini 
organizza una cena o una serata 
in compagnia

Ecco quello che puoi fare tu:

La piazza è un luogo di incontro, dove 
puoi ritrovare i tuoi amici e conoscere 
persone nuove. Il buon vicinato si 
costruisce attraverso la conoscenza 
reciproca, il tempo passato insieme e 
la solidarietà; è la migliore ricetta per 
contrastare la solitudine!
Non restare solo in casa: scendi in 
piazza, chiacchiera con chi incontri e 
crea nuove relazioni. 

BUON VICINATO

*in piazza è attivo il servizio di 
bookcrossing “LIBERI LIBRI” realizzato in 
collaborazione da Biblioteche Civiche 
Torinesi e Novacoop. Si tratta di uno 
spazio di lettura e di scambio libri 
gratuito.

porta con te un libro che hai già 
letto e scambialo gratuitamente 
con un altro*
leggi le notizie del giorno 
organizza un gruppo di lettura 
leggi una favola ai tuoi bambini
vieni a studiare e a fare i compiti 

Ecco quello che puoi fare tu:

La piazza è un luogo rilassante, dove 
puoi leggere e studiare: ci sono 
tavolini, comode sedie e panchine. 

C’è  il sole? C’è un bel venticello 
d’estate? Portati un giornale o un 
libro, prendilo in prestito in biblioteca 
o sceglilo tra quelli del Bookcrossing*: 
la piazza ti aspetta!

LETTURA

innaffia e prenditi cura delle piante e 
dei fiori
libera dall’immondizia le aiuole e 
raccogli le cartacce 
non calpestare o danneggiare le 
aiuole e gli spazi verdi
non lasciare che i tuoi animali 
rovinino le piante

Ecco quello che puoi fare tu:

Il verde che abbiamo in città è uno 
degli elementi più importanti per il 
miglioramento della qualità di vita di 
noi cittadini: depura l’aria, attenua i 
rumori e conserva la biodiversità.

La piazza è anche un piccolo 
giardino: uno spazio verde con alberi 
e aiuole da coltivare  insieme.
C’è già chi ha iniziato a prendersene 
cura: si tratta di un gruppo di abitanti 
del quartiere. Se sei interessato e vuoi 
partecipare chiedi informazioni alla 
COOP.

VERDE

LA PIAZZA E’


