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L’OGGETTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Oggetto della proposta innovativa è un progetto artistico/formativo indirizzato alle scuole primarie del quartiere Borgo Po di
Torino dove sta sorgendo il Centro Paideia, finalizzato a diffonderne i principi di sostenibilità (ambientale e sociale) e
valorizzarne l’attività a partire dal contesto urbano in cui il nuovo intervento si inserisce.
La Fondazione Paideia Onlus, committente del Centro Paideia, offre da oltre vent’anni un aiuto concreto a bambini e
famiglie in difficoltà. La Fondazione promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, progetti atti a garantire la
creazione di contesti attenti e rispettosi delle necessità dei più piccoli. Obiettivo della Fondazione è quello di diffondere
una cultura dell’infanzia partecipe della costruzione di una società più inclusiva e responsabile.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere i ragazzi delle scuole primarie più vicine al Centro in un’attività di coesione
sociale che ha come fulcro il tema dell’arte rappresentante la Sostenibilità del Centro.
IL PROGETTO DI ATTUAZIONE DI SVILUPPO OPERATIVO DELL’IDEA
Il progetto sarà realizzato dalla Fondazione Paideia Onlus con il supporto di alcuni importanti artisti del panorama culturale
torinese e il contributo volontario di un team tecnico di ingegneri e architetti composto da collaboratrici (100% donne)
della società Ai Engineering s.r.l., che sta supportando la committenza nel processo di certificazione di LEED del Centro.
L’attività prevede la preparazione di supporti semplici per la divulgazione dei concetti di sostenibilità ai bambini. Questi
saranno presentati dal team tecnico che, recandosi nelle scuole, coinvolgerà i bambini in un percorso in cui saranno
toccati, con un approccio ludico, i fondamenti della Sostenibilità.
Contestualmente, i bambini saranno guidati dagli artisti che collaborano con la Fondazione ad elaborare opere d’arte,
esprimendo attraverso dipinti o sculture i principi della Sostenibilità che più li hanno colpiti.
I risultati del progetto costituiranno una collezione di opere artistiche che rappresenteranno la percezione della
Sostenibilità da parte dei più giovani.
IL PRODOTTO FINALE
Il principale risultato dell’iniziativa consisterà nella diffusione dei principi della Sostenibilità fra i bambini e l’incremento
della consapevolezza che tutto si può fare in un modo più rispettoso dell’ambiente e socialmente inclusivo. Il culmine
dell’iniziativa cadrà nell’ambito degli eventi che saranno organizzati a corollario dell’inaugurazione del Centro quando sarà
allestita all’interno dell’attuale sede della Fondazione una mostra con tutte le opere d’arte realizzate. Durante la mostra, i
visitatori avranno la possibilità di esprimere le loro preferenze e una selezione delle opere più votate potrà essere esposta
nel Centro.
Il reportage fotografico realizzato durante l’iniziativa sarà mostrato all’ingresso del Centro sui dispositivi multimediali che
riporteranno le ultime notizie, le statistiche di Sostenibilità del Centro e tutte le informazioni interessanti per i visitatori.

