
COMUNICATO STAMPA

È NATA LA FONDAZIONE DI COMUNITÀ PORTA PALAZZO

SUBITO ALL’OPERA CON LA RACCOLTA FONDI PER IL GIARDINO DEL BALON

Online la campagna di crowdfunding #riapriamoilgiardinodelbalon

Dal processo di evoluzione del quartiere Aurora, il 2 novembre 2020, dopo più di un anno di

lavoro per la stesura dello statuto e l’individuazione del Consiglio d’Indirizzo, si è costituita

formalmente la Fondazione di Comunità Porta Palazzo. La volontà di disegnare un nuovo

protagonismo sul territorio, che parta dalle persone e dalle realtà che lo vivono e abitano,

ha spinto le quattro realtà promotrici – associazione Fuori di Palazzo, Comitato Oltredora,

Arcigay Torino e CoHousing Numero Zero - ad avviare un percorso partecipato e condiviso.
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La Fondazione Porta Palazzo agisce dal basso nella trasformazione del quartiere, avviando e

sostenendo  progetti  per  la  tutela,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del  tessuto  sociale,

culturale ed economico del territorio di Aurora, Porta Palazzo e Borgo Dora.

IL CROWDFUNDING #riapriamoilgiardinodelbalon

La Fondzione di Comunità Porta Palazzo, quando era ancora in fase di costituzione, ha

mosso  i  primi  passi  per  aiutare  concretamente  il  territorio.   Nell’estate  scorsa  la

Fondazione, insieme all’associazione Fuori di Palazzo e alla Circoscrizione 7, ha riaperto i

giochi l’area verde di piazza Borgo Dora davanti al Sermig e alla Scuola Holden dedicata al

cardinale Michele Pellegrino, per garantire momenti di socialità in sicurezza alle bambine e

ai bambini dopo il primo lockdown. L’area, sede della mongolfiera Turin Eye per molti anni,

è un punto di riferimento per chi vive il quartiere Borgo Dora. Da fine 2018, il giardino è

rimasto chiuso ed è divenuto il  deposito delle  attrezzature  che servivano ad azionare la
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mongolfiera.

Il giardino del Balon è l’unico spazio verde con area giochi di Borgo Dora ed è prioritario

riuscire a riattivarne l’uso. La Fondazione ha lanciato una nuova sfida:  riaprire la parte di

giardino  ancora  inaccessibile alla  comunità  e  intervenire  per renderlo  maggiormente

fruibile attraverso  interventi di  messa  in  sicurezza  e  progettazione  partecipata  di  nuove

attrezzature e spazi di socializzazione. Per questo ha avviato una campagna di raccolta fondi

online  su  Produzioni  dal  Basso,  che  nei  primi  2  giorni  ha  raggiunto  quasi  il  10%  delle

donazioni necessarie per riaprire il giardino.

- qui il link alla campagna e al video del crowdfunding -

- in allegato i progetti e le realtà promotrici della Fondazione -
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