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        Alla Comunità Scolastica 

Al Comune di Rivalta, c.a. Ass. A. Orlandini 

Al Sito 

Rivalta, 4 marzo 2021 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA PLESSO GANDHI – PROGETTO TRIENNALE “LE 3 R DELLA 

CITTADINANZA: RISCOPRI, RIUSA, RIGENERA” 

 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi che venerdì 5 marzo 2021, alle ore 15.00 presso il 

plesso Gandhi gli alunni della classe 5 A presenteranno agli alunni della classe 2 A i risultati del lavoro 

di riqualificazione del giardino della scuola e dell’area pedonale tra la scuola primaria  e la scuola 

dell’infanzia Munari, già avviato nel 2017, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione 

Comunale, partner cofinaziatore ed “educativo” e dei rappresentanti dell’Associazione Laqup che 

hanno seguito gli alunni nel percorso progettuale. 

Il progetto, che ha già prodotto i suoi “frutti” nell’assetto attuale della zona pedonale richiamata, 
mira ad educare – “facendo”- i piccoli cittadini ad una maggior consapevolezza delle potenzialità del 
territorio in cui vivono e ad una sua valorizzazione attraverso il riuso e la trasformazione temporanea 
degli spazi in un’ottica artistica e creativa. 

Nella fattispecie, quest’anno gli alunni delle due classi si sono confrontati, supportati dagli esperti e 
dalle docenti, sulla piantumazione di nuove piante (arbusti con fiori, piante aromatiche e officinali), 
scelte per le caratteristiche cromatiche, manutentive e per la forte rusticità (resistenza). 

Grazie a tutti i piccoli e grandi progettisti, per la creatività, lo studio e il contributo per rendere più 
belli e vivibili gli spazi della città. 

A domani. 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Silvia Boaretto 
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Di seguito alcune informazioni sul Progetto triennale e sull’Associazione Laqup. 

 
 
Il progetto cofinanziato dai Comuni di Avigliana, Bruino, Carmagnola, Chieri, Luserna San Giovanni e 
Rivalta di Torino e sostenuto da Compagnia di San Paolo con l'adesione dell’Università degli studi di 
Torino - Dipartimento di Informatica, vuole offrire una possibile risposta, concreta e puntuale, 
all’esigenza di una maggiore socialità nello spazio pubblico.  

Laqup è un’associazione culturale senza fini di lucro, nonché “Laboratorio Qualità Urbana Ambiente 
e Partecipazione” che nasce a Torino nell’anno 2006, dal confronto fra un gruppo di persone con 
esperienze di cittadinanza attiva legate mondo dell’associazionismo. 

L’associazione, attraverso il coinvolgimento di cittadini, scuole, tecnici e amministratori locali, si 
concentra nella partecipazione di competenze in campo architettonico, sociale, culturale, 
educativo, amministrativo e organizzativo, col fine di creare un ambiente urbano sostenibile e 
condiviso. 

 

 

E, ai due link, le esperienze precedenti dei plessi Gandhi e Masih del nostro Istituto Comprensivo 

Scuola Primaria Iqbal Masih Rivalta - Sfogliami.it 

https://www.sfogliami.it/fl/148578/s15u519boumytop7pb8rsp7fg3av1qg8#page/38 

 

Scuola Primaria Gandhi Rivalta - Sfogliami.it 

https://www.sfogliami.it/fl/148579/pycfukjl8vfo0t8v3xcnmxkgtodtpefi#page/16 
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