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Eventi e Novità

Festa di Primavera per l’aria pulita e
una città più giocabile

Un pomeriggio senza auto sulla piazza per giocare e

chacchierare in quartiere Vanchiglia

Raggiungiamo Piazza S. Giulia per visitare l’esposizione del lavoro realizzato

con i bambini di 5 anni della scuola Rodari e dello Spazio ZeroSei.

Sarà presentata una sintesi dei risultati ottenuti dal monitoraggio dell’aria

del quartiere che abbiamo realizzato grazie alla partecipazione dei genitori e

la relativa mappa dei luoghi più o meno inquinati nei percorsi casa-scuola.

Ci saranno diverse installazioni di giochi all’aperto per il divertimento dei

bambini di tutte le età.

Mercoledì 2211  mmaarrzzoo  ddaallllee  1166..3300  aallllee  2211 in PPiiaazzzzaa  SSaannttaa  GGiiuulliiaa

PROGRAMMA:

! mostra del lavoro fatto con i bambini ed i genitori della scuola Rodari e

dello Spazio ZeroSei

! installazioni di giochi all’aperto

! pista per le biglie della Quercetti

! ‘Scendi i mobili!’, il salotto collettivo e la cena del vicinato del Movimento

della Decrescita Felice
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! parcheggio transformato in uno spazio ‘verde’ e aperto ai cittadini dello

Studio Solido Collettivo

! misurazione delle velocità del traffico e lo ‘Speakers Corner’

dell’Associazione La città Possibile per confrontarsi e discutere

! laboratorio “Biscotti in allegria!” del ristorante OH! Mio bio

Sarà l’occasione per vivere per qualche ora la Piazza senza auto come un

luogo dove tutti potranno fermarsi, giocare, fare conoscenza, scambiarsi

idee su come trasformare permanentemente la città affinché sia più sana,

più bella e più a misura di bambino.

Con il supporto della Fondazione Bernard van Leer. La festa è organizzata

insieme ai volontari del Progetto Senior Civico della Città di Torino e ha il

patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 7.

Per ulteriori info tra cui il poster ed il flyer, visitate il sito

https://cheariarespiro.wordpress.com/)

Date dell'evento:

21 03 2018
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