
pensiamo in grangia

Con il
patrocinio di

Il progetto
è organizzato da Torino Spazio Pubblico

15:00 
attività per i ragazzi insieme 
al doposcuola MondoEnne

17:00 
i ragazzi propongono le loro 
idee agli adulti

18:00
merenda sinoira e 
progettazione del giardino
 porta una sfiziosità da 
condividere!
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www.mdftorino.it

giardinomorvillo@gmail.com

La Circoscrizione 2 ha aff idato all'associazione 
Movimento per la Decrescita Felice la cura di 
una parte del Giardino Morvillo (ex La Grangia). 
Il progetto prevede la realizzazione di un orto di 
quartiere e di altri servizi utili per il vicinato. 

L'iniziativa è un'occasione per costruire tutti 
insieme uno spazio che rispecchi i nostri 
desideri, dove stare in compagnia e organizzare 
le attività che ci piacciono. 

La Circoscrizione 2 ha aff idato all'associazione 
Movimento per la Decrescita Felice la cura di 
una parte del Giardino Morvillo (ex La Grangia). 
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quartiere e di altri servizi utili per il vicinato. 
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Animiamo insieme
il giardino di quartiere

Giardino
Morvillo

sabato
16 maggio

domenica
24 maggio

venerdì
5 giugno

Lavori di preparazione:

Smuoviamo la terra
e smuoviamo le idee

Giornata all’aria aperta:

Conosciamoci e
raccogliamo proposte

Festa del vicinato:

Tra torte e canzoni
progettiamo il giardino

Giardino Morvillo

9:00
presentazioni e inizio lavori
per l’orto di quartiere
  se possiedi attrezzi,
portali con te! 

12:30
pranzo conviviale
  porta qualche pietanza
da condividere! 

14.30
ricominciano i lavori

11:30
presentazione del progetto e 
attività ludiche

12:30
pranzo conviviale
  porta il tuo piatto forte
da condividere! 

14.30
raccolta di idee per il giardino
  porta la tua esperienza, le 
tue esigenze e la tua visione!



Ore 12:00   
_pranzo conviviale
porta qualcosa da 
condividere!
ore 14.30 
_raccolta di idee ...
portaci la tua espe-
rienza, le tue esigenze 
e la tua visione!
_piccoli lavori di cura 
dell’orto

11:30 - presentazione del 
progetto e attività ludiche

12:30 - pranzo conviviale
 porta il tuo piatto forte da 
condividere! 
14.30 
_ricominciano i lavori

15:00 - giochi e attività

12:30 - pranzo conviviale
 porta il tuo piatto forte da 
condividere! 
ore 14.30 
_ricominciano i lavori

Ore 9:00 
presentazioni progetto 
primi lavori al giardino
 se possiedi attrezzi, 
portali con te! 
ore 12:30 
_pranzo conviviale
porta il tuo piatto forte 
da condividere! 
ore 14.30 
_ricominciano i lavori


