
NUTRIRE MIRAFIORI



C.A.R.O.T.A. è

 

cibo

agricoltura

rete

occupazione

territorio

aggregazione
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L'ingrediente principale della nostra

ricetta, perchè crediamo che il cibo sia

aggregazione e comunità.

Coltivato agli Orti Generali, donato

dagli attori del territorio, cucinato

alla Locanda nel Parco, il ristorante

sociale che puoi trovare all'interno

della Casa nel Parco e donato

attraverso i pasti sospesi alle persone

in temporanea difficoltà economica

del quartiere.



LA SFIDA
coltivare il proprio cibo

come risorsa per se stessi
e per la comunità  

Tornare a dedicarsi all'agricoltura oggi è una

sfida, un investimento ed una buona pratica.

Vuol dire riacquistare un sapere importante,

perché ci permette di accedere al cibo

direttamente senza bisogno di intermediari, e di

riapprezzarne il valore.

 

Orti Generali è un parco di orti a Mirafiori



La sfida sociale che C.A.R.O.T.A. intende affrontare è
contribuire a contrastare la difficoltà all'accesso al cibo, la
disoccupazione, l’isolamento e la vulnerabilità sociale, la
precarietà economica; tutti fenomeni collegati tra loro,
superabili solo attraverso la messa in rete di più soggetti del
territorio e la realizzazione di un sistema di servizi
funzionalmente collegati tra loro.
 
Per questo il progetto, oltre a coinvolgere realtà territoriali,
ha costruito una filiera che coinvolge la ristorazione solidale
della Locanda nel Parco dove studenti, pensionati e
disoccupati possono pranzare a prezzi calmierati, Orti
Generali che mettono a disposizione 10 orti solidali e dove
vengono coltivati alcuni prodotti destinati alla dispensa
della Locanda e la Casa nel Parco - la Casa del Quartiere a
Mirafiori Sud dov'è possibile accedere gratuitamente a
servizi per il lavoro, per la propria gestione economica e allo
sportello sociale.

Una f i l iera di servizi



Lavorare ci rende indipendenti.

 

All'interno del progetto, le persone disoccupate o in

una situazione di temporanea difficoltà, possono

rivolgersi allo sportello lavoro ed ottenere

informazioni rispetto alle selezioni e ai progetti attivi.

L'operatore fornisce indicazioni in merito alle buone

prassi per la ricerca del lavoro e ai servizi attivi sul

territorio.

Inoltre è possibile fare domanda per coltivare un orto

presso Orti Generali: un'occasione per rimettersi in

gioco, coltivare il proprio cibo, costruire una rete di

relazioni e impiegare il proprio tempo.

 

A cura di Casa del Lavoro, agenzia per il lavoro

accreditata dalla Regione Piemonte, della Coop.

Patchanka s.c.s.
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Casa nostra è Mirafiori Sud.

Confina con i quartieri di Mirafiori Nord e Lingotto e con i

Comuni di Nichelino e Beinasco. È noto per la presenza del

principale impianto di produzione della FIAT ed è la zona

con più alta densità di edilizia popolare della città. Il

quartiere, con i suoi quasi 40.000 abitanti è il meno

popoloso della Città di Torino, ma uno dei più estesi.

La composizione sociale del quartiere di Mirafiori riflette il

percorso che questo ha vissuto dall'apertura degli

stabilimenti FIAT ad oggi, definendone un’identità

caratterizzata principalmente dai fenomeni migratori del

dopoguerra e dalla forte presenza operaia.

La popolazione anziana è superiore alla media cittadina

così come sono maggiormente presenti, rispetto alla

media cittadina, gli adolescenti nella fascia 15-18.

[Da: Relazione annuale 2017 Casa nel Parco - la Casa del

Quartiere a Mirafiori Sud]
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CASA NEL PARCO
Inaugurata nel 2011, è un luogo di tutti e per tutti,

una risorsa sociale, culturale e ricreativa per la città e la zona

sud di Torino. La Casa nel Parco promuove l’auto-organizzazione

delle persone mettendo a disposizione competenze, spazi, idee e

risorse perché questa possa realizzarsi. 

Generare aggregazione, essere punto di riferimento per il quartiere e

rispondere a bisogni offrendo servizi.

Ospita gli sportelli sociali gratuiti per i cittadini (sociale, ricerca del

lavoro, educazione economico-finanziaria)



Orti Generali

Casa nel Parco

Locanda nel Parco

- coltivare l'orto collettivo

- coltivare un orto personale

- ricevere formazione e

supporto

 

- mangiare in Locanda

contribuendo alla sostenibilità

dei pasti sospesi

- prezzi agevolati per studenti,

pensionati e disoccupati

- fare il volontario!

- accedere gratuitamente agli

sportelli: sociale, lavoro e ed.

economico/finanziaria

- fare il volontario

 



Aumento n° pasti sospesi per persone in
temporanea difficoltà economica

Recupero invenduto mercati rionali e
esercizi commerciali

Menù a km0

Sostegno al progetto dai clienti della
Locanda nel Parco

Ricerca volontari per aiutare in cucina



Un parco di 160 orti a Mirafiori sud

Orto collettivo in cui prodotti vanno
direttamente a rifornire la dispensa
della Locanda nel Parco

Corsi di orticoltura urbana e assistenza
alla coltivazione

10 orti destinati ad ortolani solidali,
beneficiari del progetto



Attivazione di 3 sportelli gratuiti per i
cittadini

Sportello sociale implementato, a cura
delle Assistenti Sociali online

Sportello ricerca lavoro, a cura di Casa
del Lavoro della Coop. Patchanka

Sportello educazione economico-
finanziaria a cura di Antonio Cajelli,
Coop. Patchanka

Ingaggio degli utenti che possono
richiedere il pranzo gratuito in locanda
o ricevere un orto da coltivare



A PICCOLI PASSI

12 aprile
2019

Conferenza
stampa

Ora siamo
qui

Prima presentazione
dei risultati

giugno
2020

Fine
progetto

gennaio
2019

Inizio 
progetto



Come si può contribuire?
- colt ivando l 'orto collett ivo presso Orti
Generali ,  i  cui prodotti  sono destinati  alla
Locanda nel Parco
- raccogliendo i  prodotti  invenduti  del
commercio locale
- aiutando i  cuochi in cucina nella
preparazione dei pasti
- aff iancando gli  operatori  dello sportello
sociale

48



Realtà donanti:

Banco Alimentare del Piemonte, Fa Bene (mercato

via Vigliani - ex piazza Bengasi), mercato AMIS di

Coldiretti (via Vigliani 102), Lidl Orbassano

Kg di merce invenduta,
recuperata e trasformata

1112

2584

4

Pasti sospesi



Appuntamenti allo sportello lavoro

Appuntamenti allo sportello
di ed. economico-finanziaria

154

75

40

Appuntamenti allo
sportello sociale



Orti solidali assegnati

Volontari coinvolti
nell'orto collettivo

890

12

5

Kg di ortaggi raccolti per C.A.R.O.T.A.
e rete Mirafiori Non Spreca





Contatt i

LOCANDA NEL PARCO
via Modesto Panetti 1

327 8722766 | locandanelparco@gmail.com
www.cooperativapatchanka.it

CASA NEL PARCO
via Modesto Panetti

011 6825390 | info@fondazionemirafiori.it
www.casanelparco.it

ORTI GENERALI
Strada Castello di Mirafiori 40

333 1720202 | info@ortigenerali.it
www.ortigenerali.it



Patchanka s.c.s.

Un progetto di


