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Partecipazione dei soci 

I Soci sono rimasti in numero molto ridotto, malgrado ciò c’è stata una collaborazione 
discretamente attiva per l’organizzazione delle attività educative, per il sostegno al progetto di 
solidarietà internazionale a Capo Verde e per l’organizzazione generale della Associazione.  

Le cariche sono rimaste immutate 

presidente: Giorgio Tartara 

consiglieri: Anna Cantino, Piera Ebranlé, Beppe Guglierminotti (tesoriere), Rosina Rondelli 
(vicepresidente). 

Aimonetti Franco: revisore dei conti. 

Tiziana Cappellozza segretaria del Consiglio. 

Ricerca volontari 
Nel corso dell’anno è stata avviata una costante ricerca di volontari, purtroppo solo uno, Simone 
Cardellino, ha partecipato con buoni risultati per qualche mese; ma ha poi dovuto ritirarsi per impegni 
di lavoro. 

Sede operativa 

La sede operativa, da metà 2015 è stata stabilita in una sala della Parrocchia “Assunzione di 
Maria Vergine” di via Nizza 355 dove è stato anche stabilita la sede del Centro di 
Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di Vita”. 

Attività educative nelle scuole 

 Comune di Cirié: 
Sono stati portati a termine i progetti dell'a.s. 2014-2015: 

 "Vado a scuola con..." rivolto a classi dell’Istituto di Primo Grado, all’nterno 
dell'Istituto Comprensivo Cirié 1. Ha animato le classi Claudia Genovese. 

 progetto sulla raccolta differenziata dei rifiuti con classi delle stesse scuole, 
animate da Davide Giachino. 

 I.C. Nasi, plesso Follereau di Moncalieri 
Nell’ambito del progetto di formazione professionale in campo edile e idraulico 
realizzato nella scuola A. Silva da Pinto, Ribeira das Patas, Isola di Santo Antao (Capo 
Verde), è stato avviato con una classe di seconda media seguita per lo studio del 
francese dalla Prof.ssa Sabrina Viola, uno scambio epistolare via mail con la scuola di 
Ribeira e un approfondimento su tematiche relative alle caratteristiche socio ambientali 
di Capo Verde. Alla classe è anche stato proiettato il documentario Sandgrains. 

 Comune di Moncalieri – piano del diritto allo studio 
Triciclo si è accreditato presso il Comune di Moncalieri per partecipare con alcuni suoi 
progetti didattici (Gli effetti della pesca globale: il caso Capo Verde - LIM e percorsi di 
studio sull’ambiente - Fiume amico) al piano per il Diritto allo Studio per le scuole della 
città nell’a.s. 2015-16 
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 I.C. “De Amicis” di Luserna (Pinerolo) 
Sono stati presentati e accettati due progetti didattici (Gli effetti della pesca globale: il 
caso Capo Verde – La mobilità sostenibile) in versione alleggerita per le classi seconde e 
terze del plesso di Istituto di primo grado da svolgersi nell’a.s. 2015-16. 

Collaborazione con i Centri di Servizio per il volontariato 

E’ proseguita la consueta e proficua collaborazione con i Centri di Servizio Volontariato 
di Torino che dall’inizio dell’anno si sono riuniti in uno solo che ha preso il nome di: 
Vol.To.  

Nel corso dell’anno Triciclo ha partecipato a maggio e a Novembre al bando per 
l’assistenza a progetti di grande dimensione presentando il progetto “riduci l’impronta”. 
A maggio, pur avendo ottenuto un buon piazzamento, il progetto non è rientrato in 
quelli finanziati; a novembre invece Triciclo si è piazzato al terzo posto con 75 punti e 
ha ottenuto il finanziamento. Il progetto si realizzerà nel periodo gennaio – giugno 
2016. 

Convenzione con Unito e Tirocini 
 Laura Rispoli: è terminato con buoni risultati lo stage di Laura Rispoli che ha prodotto 

un oggetto didattico sulla deforestazione per la LIM con il software Sankorè. Nel corso 
dell’anno la studentessa ha poi conseguito la laurea magistrale. La convenzione con 
l'Università è stata rinnovata per un periodo di tre anni. 

Centro Documentazione “Spiritualità – Ambiente – Stili di Vita” 

 In data 26 settembre 2015 alle ore 10, nell'ambito del programma di Torino 
Spiritualità 2015, è stato inaugurato il centro con una affollata manifestazione nella 
sala della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine. Nel corso dell’incontro si sono 
alternati i relatori: Antonietta Potente (teologa cristiana), Brahim Baya 
(Associazione Islamica delle Alpi), Elena Viviani (monaca buddhista - Ordina Zen 
Soto). Ha coordinato Emanuele Paschetto (pastore battista). In contemporanea 
nell'ingresso della Parrocchia era esposta la mostra "Cammini tra cielo e terra". 
Hanno arricchito la manifestazione le letture a cura di Daniela Falconi e le musiche 
di Miguel Acosta. 

 Venerdì 9 ottobre ore 20,45 si è tenuto un incontro con Giannino Piana teologo 
moralista e Luca Negro pastore battista e direttore di “Riforma” per approfondire i 
temi dell'Enciclica "Laudato sì". La serata ha avuto una buona presenza di pubblico. 

 Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 17 in occasione della Giornata nazionale degli 
alberi 2015, è stato proiettato il film sulla storia di Wangari Muta Maathai, la donna 
che piantava gli alberi. La partecipazione è stata scarsa probabilmente a causa 
dell'orario. 

 Sabato 21 novembre 2015 è stato proiettato e commentato il cartoon "l'uomo che 
piantava gli alberi" ai bambini che frequentano il catechismo in parrocchia. 
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Libro “Come un albero” 
Sono proseguite le presentazioni del libro “Come un albero – Piccola antologia dallo sguardo 
planetario” a cura di Teresella Parvopassu e Rosina Rondelli. Il libro è stato presentato alla 
Libreria Claudiana nel periodo natalizio. 

Mostra “Cammini tra cielo e terra” 
La mostra fotografica “Cammini tra cielo e terra” è stata esposta: 

 Nella Parrocchia Assunzione di Maria Vergine in occasione dell’inaugurazione del 
Centro Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di Vita” 

 Nei locali della libreria Claudiana nel periodo natalizio. 

Attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali 

 Mostra didattica “Acque chiare – l’acqua, la vita, l’uomo in 
provincia di Torino” 

È stata esposta: 

o Pinerolo al circolo Stranamore. Dal 10 gennaio al 7 febbraio la mostra è 
stata esposta al Circolo Arci stranamore, via E. Bignone 89 , Pinerolo (TO). 
In questo periodo sono state organizzati da Stranamore tre incontri di 
approfondimento in collaborazione con Lunedì Scienza del Civico Museo di 
Scienze Naturali; in uno di questi incontri, con una buona presenza di 
publico, sono state presentate le attività di Triciclo. 

o Liceo Porporato di Pinerolo. Dal 18 maggio al 5 giugno 2015 

o Moncalieri nei locali della Biblioteca Civica. Per tutto il mese di ottobre 
durante il quale è stata anche offerta la possibilità di visite guidate alle 
scolaresche. La pubblicizzazione da parte del Comune è stata piuttosto 
tardiva e di conseguenza le classi interessate sono state poche. Durante il 
periodo di esposizione, il 15 ottobre alle ore 18, è stata visitata da un gruppo 
di giovani italiani e palestinesi nell'ambito del progetto Water Awareness 
(WA.WA) all'interno del programma BSW (Bethlehem Smart Water) 
L'incontro è stato seguito con interesse soprattutto da giovani studenti.  

 Direfarecosolidale 

Triciclo ha partecipato alla manifestazione a Pinerolo "Direfarecosolidale" che si è 
svolta domenica 7 giugno nella piazza della Cattedrale di Pinerolo. Abbiamo 
allestito un banchetto informativo delle nostre attività e organizzato un workshop 
pubblico "L’accesso all’acqua nel mondo", relatore Emanuele Fantini. 

 Progetto "riduci l’impronta" 
Progetto presentato al bando del Centro Servizi Vol.To di Torino, è stato approvato 
e finanziato nel mese di novembre 2015. 
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Il progetto, ideato da Triciclo ed elaborato con: Parrocchia Assunzione di Maria 
Vergine - Lingotto, associazione Legambiente Metropolitano e associazione 
Direfarecosolidale, è realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il 
Volontariato Vol.To. 
Riduci l'impronta propone una serie di iniziative che si svolgeranno da febbraio a 
giugno 2016 con il fine di conoscere e quindi praticare stili di vita che 
contribuiscano a ridurre l'impronta ecologica di ognuno di noi e che, 
conseguentemente, concorrano a diminuire il disequilibrio tra Nord e Sud del 
Mondo. 

 Progetto “Suoniamoli, non buttiamoli” 
Il progetto, promosso da: Associazioni “Triciclo” e “Di tutti i colori”; Consorzio 
Chierese per la raccolta rifiuti; Assessorato all’Ambiente del Comune di Pino; 
Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri, è finalizzato alla 
sensibilizzazione sulle tematiche del riuso e del riciclaggio dei materiali, alla 
conoscenza diretta degli strumenti musicali, allo sviluppo delle capacità manuali 
e alla solidarietà con studenti delle isole di Capo Verde. Si svolgerà nel corso 
dell'a.s. 2015-2016. 

 Gruppo di progetto "Educazione al e con il paesaggio" 
Titolo provvisorio di un gruppo di progetto avviato, negli ultimi mesi dell'anno, 
con la collaborazione a differenti livelli e possibilità di impegno da una gruppo di 
collaboratori e simpatizzanti di Triciclo che rappresentano una estesa e 
differenziata gamma di competenze: Sabrina Bergamo (consulente ambientale, 
guida escursionistica ambientale della Regione Piemonte), Elisabetta Cayre 
(educatrice ambientale e guida naturalistica), Elena Isotta Cristofori (ingegnere 
idraulico, meteorologo, dottorato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio), 
Alessia De Nardi (geografa, dottorato di ricerca in “Uomo e Ambiente”), Anna 
Facello (geologa, dottorato in Ambiente e Territorio), Claudia Genovese 
(antropologa, Esperto in redazione e management di progetti comunitari), 
Davide Giachino (ingegnere, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio), Laura 
Rispoli (laurea in Sviluppo, Ambiente e Cooperazione).  

Il gruppo sta lavorando per ideare e scrivere un progetto che riguardi la 
formazione di adulti e studenti all'interno di un percorso di educazione al e con il 
paesaggio che comprende aspetti diversificati della conoscenza del territorio: 
territorio di pregio e non, aspetti problematici quali il rischio meteorologico e il 
rischio idrogeologico, la fruizione consapevole del paesaggio nella convinzione 
che la conoscenza e la consapevolezza stimolano alla "cura" e che, in una società 
sempre più multietnica e multiculturale, questo percorso è un approccio vincente 
rispetto all'educazione interculturale, alla conoscenza reciproca, alla tolleranza, 
alla cittadinanza attiva e alla partecipazione dei cittadini alle politiche e alle 
scelte. 
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Il progetto, che avrà struttura modulare, sarà poi presentato a possibili e 
potenziali finanziatori per la sua realizzazione pratica. 

Contributi  

Donazioni 
Nel corso dell'anno sono state accreditate sul conto corrente di Triciclo alcune 
donazioni per le attività istituzionali dell'Associazione e per il sostegno dei 
microprogetti verso il Sud del Mondo 

5 x 1000 
Nel mese di dicembre 2015 Triciclo ha ricevuto la prima erogazione del 
contributo detto 5x1000. 

Solidarietà con Capo Verde 

 “Sostegno alla formazione professionale teorico-pratica di artigiani 
(idraulici) nell'isola di Santo Antao – Capo Verde”  

È proseguito il finanziamento da parte della Fondazione Prosolidar per 
sostenere la formazione professionale teorico-pratica di artigiani (idraulici) 
nell'isola di Santo Antao – Capo Verde. Il progetto terminerà con l'anno 
scolastico 2015/2016 

 Borsa di studio 

La borsa di studio per la studentessa Mirzia Da Cruz che studia ingegneria 
nell'ambito delle risorse energetiche rinnovabili presso l'Università di 
Mindelo e che, dopo aver ottenuto al termine del secondo anno di corso 
ottimi risultati, sta frequentando il terzo anno. 

 Proiezioni del film- documentario “Sandgrains” 

Il film è stato proiettato a una classe dell’I.C. Nasi, plesso secondaria di 
primo grado. 

Iniziative di raccolta fondi 

 Banchetti di solidarietà 

Oltre al già citato banchetto alla manifestazione "Direfarecosolidale", sono 
stati allestiti banchetti informativi delle attività di Triciclo e per la raccolta 
fondi per i nostri progetti di sostegno a Capo Verde 

o Mercatone di Bruino. Domenica 15 novembre 2015 a Bruino (TO) 
dalle 9 alle 18,30, è stato allestito un banchetto di sensibilizzazione e 
raccolta fondi 
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o Nel periodo natalizio è stato ospitato un banchetto di solidarietà 
presso la sede dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale "Di 
tutti i colori" a Pino Torinese 

 Concerti di solidarietà 

Il 6 gennaio 2015 si è svolto il Concerto dell'Epifania alle ore 21 nella Chiesa 
del Monte dei Cappuccini a Torino. Il concerto, offerto da il Coro femminile 
VocinCanto, Direttore Pietro Mussino e il Gruppo vocale maschile Le 
Chardon, Direttore Fabrizio Barbero con le letture a cura del gruppo Dabar, 
è stato organizzato a favore dei progetti di sostegno agli studi per giovani 
capoverdiani dell'Isola di Santo Antao. 

Comunicazione digitale 

 Sito istituzionale 

Pienamente funzionante, il sito istituzionale di Triciclo al nuovo indirizzo 
http://triciclo-onlus.org offre tutte le informazioni utili sulla storia e sulla vita della 
associazione ed è consultato con interesse. 
È stato realizzato nei primi mesi dell’anno 2015 ed è costantemente aggiornato 

 Pagina facebook 

Affiancata al sito istituzionale, la pagina facebook reperibile all’indirizzo 
https://www.facebook.com/Ass.Triciclo presenta argomenti inerenti la mission di 
Triciclo e promuove le iniziative dell’associazione. 

 Album Flickr 

Continuano a essere utilizzate le pagine Flickr. Sono servita a pubblicate tutte le 
fotografie degli eventi organizzati nel corso dell’anno e, come al solito, vi 
confluiscono i materiali fotografici del progetto di formazione a Santo Antao, Capo 
Verde. https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/  

 Canale YouTube 

Sul canale di YouTube sono state inserite le registrazioni dell’inaugurazione e delle 
iniziative del Centrro Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di 
Vita”.https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo  

 Newsletter 

La newsletter ha raggiunto i 700 iscritti e viene utilizzata regolarmente. 

http://triciclo-onlus.org/
https://www.facebook.com/Ass.Triciclo
https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/
https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo
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Rapporti, collaborazioni e relative prospettive

Nel corso dell'anno sono state avviate numerose collaborazioni che oltre ad aver
prodotto iniziative hanno posto le basi per prospettive future.

• Viaggi e Miraggi

E' in corso lo studio di fattibilità per la realizzazione di proposte di turismo responsabile
nelle isole di barlavento S. Antao e S. Vicente a Capo Verde.

• Legambiente Metropolitano

In collaborazione con Legambiente Metropolitano e altri partner è stato proposto il
progetto "riduci l'impronta"

• Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto

La Parrocchia ospita la sede operativa e il centro di documentazione dell'associazione
ed è partner del progetto "riduci l'impronta"

• Dìrefarecosolidale

Prosegue la collaborazione con questa Associazione che è anche partner del progetto
"riduci l'impronta"

• Bruino: Comune e Biblioteca

Prosegue la collaborazione e Triciclo ha partecipato al Mercatone 2015

• Di tutti i colori

È una nuova collaborazione avviata nel corso dell'anno e indirizzata in modo
particolare alla solidarietà con i microprogetti attivati a Capo Verde

• Rapporti di collaborazione con Franco Correggia (Associazione

Muscandia)

È un rapporto consolidato di amicizia per lo scambio di informazioni e di reciproca
diffusione delle iniziative.

• Adesione a "The people's pilgrimage", promosso in Italia da FOCSIV
In vista dell'incontro COP 21 di Parigi Triciclo insieme alle altre associazioni
piemontesi aderenti, ha accolto i "pellegrinanti" provenienti da Roma, diretti a Parigi,
in transito per Torino, presso la sede della Regione Piemonte in piazza Castello.:
Hanno partecipato al saluto l'Assessore regionale all'ambiente Alberto Valmaggia e
l'assessora alla cooperazione internazionale Monica Cerutti, manifestando l'impegno
della Regione Piemonte a contribuire alla riduzione delle emissioni CO2 nell'aria, in
sintonia con l'incontro di Parigi COP 21.

Giorgio Tartara

Sède Leg. C.so Chierjl21/6 -10132 Torino

Cotfjce Fisoate975673,10012
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