Orti tra le Case

via Roveda 35/1 - TORINO

Nella primavera 2020
arrivano in via Roveda
orti condivisi in cassone
Add photo credits here

Vieni a scoprire
Orti tra le Case
SABATO 25 GENNAIO 2020
dalle 15.30 alle 17.30 | Ass. Crescere
Insieme (via Anselmetti 67, Torino)

Lo staff proGIreg presenta ai
cittadini il progetto e il programma
di attività degli Orti tra le Case.
Porta con te amici, familiari e vicini
di casa!
Merenda offerta a cura di Essere
Anziani a Mirafiori sud e Fa bene.
Partecipazione libera e gratuita.
LABORATORIO LUDICO-CREATIVO
a cura di Coop. Mirafiori per bambini
dai 3 ai 10 anni.
Prenotazione obbligatoria a
info@fondazionemirafiori.it

Seguici su
Facebook Fondazione Mirafiori
Informazioni:
tel 0116825680 | info@fondazionemirafiori.it
www.progireg.eu

Mirafiori all’avanguardia nella
rigenerazione urbana
ProGIreg è un progetto finanziato dalla Commissione
Europea per sperimentare “soluzioni basate sulla
natura” con l’obiettivo di rigenerare e migliorare le
città, con un passato industriale.
Otto città in tutto il mondo partecipano al progetto.
Torino è l’unica città in Italia a far parte di questo
progetto, nello specifico solo Mirafiori è il Living Lab
italiano, composto da attività e laboratori sul campo,
gratuiti per i cittadini.
A Torino, grazie a proGIreg, in molti luoghi è possibile
sperimentare dal vivo le NBS, “Nature Based
Solutions”, cioè soluzioni basate sulla natura, tra cui
new soil, orti urbani di comunità, pareti e tetti verdi,
corridoi verdi accessibili, processi di compensazione
ambientale, insetti impollinatori e la loro biodiversità.
Orti tra le Case è un’attività della
NBS 3 Social Gardening - Orti urbani di comunità

Gli orti in cassone permettono ai cittadini di
avere orti sotto casa da condividere con i
vicini, terra coltivabile in luoghi con asfalto,
spazi di incontro e di convivialità in quartiere.
Orti tra le Case ha inoltre ottenuto il contributo della Circoscrizione 2
che ha permesso di aumentare il numero di orti in cassone.

ASS. CRESCERE INSIEME

