Torino, 02 maggio 2017
Parte Ortoalto Giardino Condiviso, un programma di attività e laboratori
sull’ortoalto di Casa Ozanam costruito dal basso
Inaugurazione domenica 14 maggio dalle 15 alle 19
Prenderà l’avvio ufficialmente nel pomeriggio di domenica 14 maggio, presso Casa Ozanam in via Foligno 14, il nuovo programma di attività dell’ortoalto Le Fonderie Ozanam che sarà aperto ai cittadini tutti i mercoledì e sabati pomeriggio.
La nuova apertura e il programma di laboratori e workshop sull’ortoalto sono il frutto di
un lavoro collettivo, promosso e coordinato dall’associazione OrtiAlti, con il sostegno
della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del progetto Abitare una Casa Vivere un
Luogo.
Grazie infatti al coinvolgimento di diverse realtà del terzo settore che operano nella Casa
Ozanam e nel quartiere e grazie soprattutto alla partecipazione di alcuni giovani migranti
richiedenti protezione internazionale che abitano nell’ostello di Casa Ozanam, OrtiAlti ha
facilitato la scrittura di un Regolamento Condiviso di gestione dell’ortoalto.
Esso stabilisce le modalità di apertura al pubblico e di gestione di questo spazio inconsueto: grazie alla collaborazione tra i migranti ospiti dell’ostello, i ragazzi che ogni giorno lavorano nel ristorante e alcuni pensionati del quartiere, l’ortoalto sarà così aperto ai cittadini due pomeriggi a settimana (il mercoledì e il sabato, dalle 15 alle 19).
Tutti i sabati, inoltre, si svolgeranno sull’ortoalto laboratori per i bambini per esplorare
l’orticoltura, l’apicoltura, il riciclo creativo e la cucina con i prodotti dell’orto e sono
previsti anche in alcune serate spettacoli teatrali e concerti. Il calendario delle diverse
attività di animazione dell’ortoalto sarà aggiornato e consultabile sul sito
www.ortoalto.ozanam/calendario.
Completato la primavera scorsa e aperto nel corso del 2016 in diversi momenti pubblici,
l’ortoalto Le Fonderie Ozanam è un orto pensile comunitario sul tetto di Casa Ozanam, ex
fabbrica degli anni ’30 di proprietà del Comune, nel cuore di Borgo Vittoria. Sviluppato su
una superficie di 300 metri quadri, di cui 150 coltivabili, l’ortoalto produce verdure fresche
tutto l’anno, andando ad arricchire con prodotti metro 0 il menù del ristorante Le Fonde-

rie Ozanam, presente all’interno della struttura e gestito da persone disagiate, oltre a
contribuire al miglioramento ambientale dell’edificio.
Col nuovo progetto Ortoalto Giardino Condiviso, l’ortoalto si apre a tutti gli effetti al
quartiere e diventa luogo di socializzazione e incontro per gli abitanti del quartiere, oltre
che configurarsi come un primo determinante tassello di riqualificazione urbanistica e di
rilancio sociale per l’intero quartiere di Borgo Vittoria.
“Ortoalto Giardino Condiviso - sottolineano Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito,
co-fondatrici di OrtiAlti – costituisce un passo importante verso il consolidamento di una
gestione condivisa e inclusiva di questo spazio e della sua apertura al quartiere come bene comune. Un’iniziativa collaborativa, che prosegue il lavoro di co-progettazione e ridefinizione dell’identità di Casa Ozanam, luogo speciale a servizio del quartiere e della città”.
Ortoalto Giardino Condiviso è un progetto di OrtiAlti in collaborazione con Cooperativa Meeting Service, Associazione Parco del Nobile e Associazione Gaps. Ha ricevuto il patrocinio della Circoscrizione 5 Città di Torino, il sostegno di Compagnia di
San Paolo e il contributo del Progetto europeo Food Smart Cities for Development
promosso dalla Città di Torino - Gabinetto della Sindaca – Area cooperazione internazionale e Pace e del Progetto Prometeo della Cooperativa Zenith.
Sponsor tecnico del Progetto è Leroy Merlin.
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