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Prima edizione Concorso Balconi Fioriti 2018 
Partendo dal coinvolgimento della comunità, dei cittadini di Chieri e delle colline del Chierese fino ad arrivare                 

a Colle Don Bosco, il Concorso gratuito “Balconi Fioriti 2018” - organizzato e promosso dall’Associazione               

Parco Turriglie con il patrocinio del Comune di Chieri, - nella sua prima edizione a territori ampliati                 

promuove la valorizzazione del territorio, delle nostre colline, delle nostre Città soprattutto una riscoperta per               

i cittadini e una scoperta per i turisti. 

Tutti i partecipanti potranno divertirsi/impegnarsi nella competizione a premi, prendendosi cura degli spazi             

esterni: balconi, giardini ma anche orti, dehors, cortili, vetrine dei negozi, allestendo fioriere, giardini              

all’italiana, rendendo vivi, armoniosi gli spazi in concorso.L’arrivo della bella stagione, sarà comunque             

un’esplosione di colore: le Città si vestiranno di pennellate cromatiche scoprendosi più belle e suggestive. 

La bellezza sarà un tema sicuramente importante, ma soprattutto, l’obiettivo dell’Associazione Parco            

Turriglie, nei temi condivisi con i Comuni partecipanti, sarà la responsabilità ambientale dove la natura               

svolge il suo ruolo fondamentale per la salute per il benessere e la valorizzazione dell’uomo e del suo                  

ambiente. La sensibilizzazione, la partecipazione dei cittadini all’evento li coinvolge nello sviluppo di buone              

pratiche per un progetto di civic experience. I cittadini vivono sul territorio e sono i primi a subire le                   

conseguenze di territori maltrattati, dimenticati, a volte abbandonati. L’impatto civico e sociale relativo alla              

conoscenza di buone pratiche si diffonde con questa esperienza. Il bello porta bellezza in un progetto di                 

rigenerazione urbana collettiva per combattere il dilagante nichilismo da social-networking con la semplice             

ma raffinata arte della cura delle specie vegetali, dei fiori e dei giardini. 
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L’Associazione Parco Turriglie nasce nel maggio 2016 con il desiderio di adoperarsi per             
muovere l’anima della gente per poter tornare ad incontrarsi con il piacere di stare              
insieme. Condividere momenti di convivialità lontano dal caos della foga tecnologica, dal            
rumore, dallo stress e dal traffico cittadino. Il nostro Parco, fulcro dell’Associazione, è             
luogo magico dove adulti, ragazzi e bambini si ritrovano a riscoprire e vivere a stretto               
contatto con la natura. 

L’Associazione ha organizzato e sta promuovendo e svolgendo corsi di etica e pratica del              
restauro dei beni culturali, di ginnastica soft, di cucito creativo, di difesa personale, di              
giardinaggio a più livelli, di filosofia vegetale, e tanto altro. Oggi le persone che si               
avvicinano al nostro Parco sono affascinate dalle cose semplici, come tornare a contatto             
con la terra, l’erba, insieme vedere da vicino fiori e piante, trapiantare e condividere le               
emozioni della crescita di una elementare pianta, in realtà la perfezione di un micro mondo 

Siamo attori nelle esperienze della Blue Economy con il Politecnico di Torino e la              
Consulta Regionale Europea dove partecipiamo fattivamente ai temi dell’innovazione con          
esperienze concrete sul territorio nell’applicazione dell’approccio sistemico /blue economy         
sul territorio. 

Abbiamo avuto il piacere di organizzare serate con illustri ospiti che hanno raccontato e               
convivialmente condiviso con gli ospiti esperienze come la vita peruviana, un viaggio tra             
paesaggi e degustazioni; essere vegani, un percorso filosofico ed etico fatto di sapori             
nuovi e particolari; l’esperienza di pittore, l’emozione attraverso un filo di colore; il filosofo              
vegetale, quasi a stabilire una relazione tra una pianta e l’uomo. Abbiamo creato uno              
spazio per chi frequenta l’associazione dove parlare liberamente, scambiare idee,          
trascorrere del tempo insieme dimenticandosi per un po’ la routine quotidiana.  

Ogni anno organizziamo tre Mercatini a tema: l’artigianato, il Natale ed il fai da te, con                
prodotti tipici, degustazioni, spettacoli, e un’allegra cena di chiusura. 
 
La peculiarità del Parco Turriglie è anche in un piccolo teatro all’interno dello storico              
bambuseto, uno scrigno unico nel suo genere che ci rende particolarmente orgogliosi            
poiché riflette l’anima della convivialità, della sperimentazione e del volersi mettere in            
gioco uscendo da standard, stereotipi, luoghi comuni, con un pizzico di goliardia, lasciando             
la sana e genuina voglia di liberare la mente anche semplicemente sedendosi vicino ad un               
nuovo amico.  
 

 
Associazione Parco Turriglie -Via Turriglie 17 - 10023 Chieri (TO) - C.Fisc: 94075820012 

Stefania – 333385019361  Luciana – 3395956802 


