
Il Centro UNESCO di Torino - Onlus, Istituto Cul-
turale no-profit, dal 1983 realizza gli ideali del-
l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) sul ter-
ritorio piemontese. È accreditato dal MIUR come 
Ente di Formazione Nazionale. Riconosciuto dal-
l’UNESCO come International UNESCO Centre, 
membro delle Federazioni Italiana, Europea, 
Mondiale dei Centri e Club UNESCO, progetta e 
sviluppa attività per giovani, studenti e cittadini nel 
quadro dei valori dell’UNESCO 
Il Centro è, inoltre, incaricato dall’UNESCO di 
condurre i programmi:

a. Centro IPAZIA - Rete Internazionale di Donne 
scienziato per il Mediterraneo ed i Balcani

b. Forum Internazionale delle Donne del 
Mediterraneo.

Sul territorio piemontese lavora in collaborazione 
con le Organizzazioni Internazionali, le Istituzioni 
Universitarie, le Scuole, gli Enti Locali, le associa-
zioni del territorio, a seconda delle tematiche da 
sviluppare.
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I Pomeriggi 
dell’Archivio Tesi: 
la voce ai giovani

                        
Edizione 2015 - 1° semestre

11 maggio 2015
Castello del Valentino - Sala della Caccia

Viale Mattioli, 39 – Torino - ore 17.30

15 giugno 2015
Castello del Valentino - Sala della Caccia

Viale Mattioli, 39 – Torino - ore 17.30

con il contributo di

con la collaborazione di

Il tuo 5 per mille al 
Centro UNESCO di Torino – Onlus

Un ringraziamento a chi ci sosterrà indicando il codice 
fiscale del Centro UNESCO di Torino - 97515140016
nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi

Giorni di apertura
martedì - giovedì - ore 15 - 17.30



Lunedì 11 maggio 2015
Ore 17.30

Lunedì 15 giugno 2015
Ore 17.30

Il Centro UNESCO di Torino, nel 1997, in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte, ha creato l’“Archivio Tesi di 
Laurea su Torino e il Piemonte” e, dal 2008, “I Pomeriggi 
dell’Archivio Tesi: la voce ai giovani” per la valorizzazione 
del Patrimonio artistico ed umano della Regione. 
Si tratta di 4 incontri l’anno, durante i quali gli autori delle 
Tesi selezionate presentano al pubblico di Torino e del 
Piemonte i risultati delle loro ricerche.
In vista dell’EXPO 2015, sono state selezionate, in col-
laborazione con Università e Politecnico di Torino, tesi di 
particolare originalità, sul tema dell’alimentazione, per la 
presentazione al pubblico. 

“L’orto come strumento di educazione ambientale e 
allo sviluppo sostenibile: casi di studio nella Città di 
Torino”

A cura di Luca Battisti
Relatore Prof. Marco Devecchi

“Proposta di agricoltura urbana a Torino: progetto 
di rigenerazione urbana dell’ambito ‘4.d Cuniberti”    

A cura di Simone Campion
Relatore  Arch. Paolo Mighetto

Correlatore Prof. Marco Devecchi

Calendario degli incontri 2015 
Lunedì 11 maggio 
Lunedì 15 giugno

Lunedì 14 settembre 
Lunedì 12 ottobre 

Sede degli incontri
Gli incontri si svolgeranno nel Castello del Valentino 

presso la Sala della Caccia della Facoltà di Architettura
Viale Mattioli, 39

Orari 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

Viale Maestri del Lavoro, 10 – 10127 Torino
Tel./fax 011 6936425 – tel. 011 6965476

segreteria@centrounesco.to.it - www.centrounesco.to.it

Il crescente interesse delle maggiori potenze economiche 
mondiali sui temi inerenti l’ambiente ed i cambiamenti cli-
matici, ha sollecitato l’esigenza di formare i cittadini in 
modo che possa aumentare la loro conoscenza e con-
sapevolezza nei confronti dell’ambiente, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.
L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile risul-
ta un’educazione fortemente interdisciplinare, basata sul-
la partecipazione e collaborazione dei cittadini.
La tesi si sofferma ad analizzare i benefici apportati dal-
l’orto scolastico in tre scuole primarie della Città di Torino, 
valutandone gli aspetti relativi alla gestione agronomica, 
la sua efficacia per il collegamento e lo studio di altre ma-
terie scolastiche e la sua utilità nell’agevolazione dell’inte-
grazione degli alunni stranieri o diversamente abili.
L’agronomo è in grado di fornire una visione completa 
dei problemi trattati, stimolando l’interesse di chi ascolta 
a formulare un pensiero critico basato su precisi concetti 
scientifici.

La progettazione di parchi, giardini e aree verdi è uno 
strumento di conoscenza, aggregazione e divertimento, 
ma soprattutto uno strumento di benessere, poiché sta-
re in mezzo al verde ha effetti indubbiamente positivi sul 
corpo e spesso permette di riscoprire nuovi elementi.
Negli ultimi anni la comunità, il lavoro di gruppo e la 
sostenibilità si sono rivelati caratteristiche fondamentali 
nella progettazione di un’area verde; uno degli scopi di 
questa tesi è permettere l’unione di questi elementi con 
quelli elencati precedentemente.
Il principale risulta tuttavia essere quello di legare l’agri-
coltura urbana ed il parco pubblico in una stessa area: per 
questo motivo si è scelto di intervenire su un’area in stato 
di degrado al fine di riportare ai giorni odierni attività che 
da tempo sono state quasi perdute (come la coltivazione 
della canapa e di varietà antiche di mele) e sperimentar-
ne di nuove che possano coinvolgere il più possibile la 
comunità e i fruitori di tali spazi creando e proponendo un 
nuovo modello di parco urbano legato all’agricoltura.


