
Il Capo di Gabinetto

TAVOLO PROGETTAZIONE CIVICA

Gabine�o del Sindaco

Programma di proge�azione partecipata con i ci�adini per l’individuazione e il conseguente 

a�rezzaggio della Piazza alta (ex giardini Ci�adella), per lo svolgimento di a(vità di animazione e 

rigenerazione.

Il percorso partecipato nasce in con�nuità con il Proge�o Defini�vo per la riqualificazione ambientale di 

Piazza Arbarello (Piazza bassa) e la valorizzazione del viale di Corso Siccardi tra Via Cernaia e Via della 

Consolata, ed ha come ogge�o la  proge�azione partecipata  per l’individuazione e il conseguente 

a�rezzaggio della Piazza alta (ex giardini Ci�adella), per lo svolgimento di a&vità di animazione e 

rigenerazione .

A�raverso questo percorso il Tavolo di Proge�azione del Comune, che condurrà la fase di proge�azione 

condivisa, intende contribuire alla definizione di una mappatura partecipata delle forme di ci�adinanza 

a&va presen� sull’ area e di s�molarne di nuove.

Il prodo�o finale del proge�o sarà la redazione di un documento condiviso tra i partecipan� al percorso 

e la pubblica amministrazione, denominato “ Documento di proposta partecipata”.

OGGETTO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

L’ogge�o del seguente processo è la sperimentazione, valorizzazione e promozione di pra�che 

partecipa�ve per la cura e la rigenerazione delle pubbliche del territorio comunale  e la definizione di 

modalità innova�ve di collaborazione tra ci�adini e amministrazione sulla ges�one condivisa dei beni 

comuni urbani.

Nella consapevolezza che le aree verdi e gli arredi urbani appartengono alla colle&vità e che il loro 

mantenimento e conservazione rappresentano a&vità di pubblico interesse

L’analisi è condo�a considerando il Regolamento per l’adozione delle aree di verde pubblico come uno 

strumento specifico all’interno di un quadro più complessivo di coinvolgimento della ci�adinanza nella 

cura dei beni urbani.

L’ente responsabile della decisione è il solo Comune di Torino.

SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Gli elemen� di cui si cara�erizza il processo sono: condivisione di sperimentazioni partecipate già 

presen� sul territorio e l’ individuazione di quelle che si avvieranno con la co-proge�azione esecu�va 

condivisa del nuovo proge�o dell’ area, con l’auspicio che analoghe inizia�ve vengano sviluppate in altre 

aree di pubblico u�lizzo;  gli incontri di discussione pubblica organizzata, dei momen� di confronto per i 

ci�adini e le realtà sociali interessate al proge�o. Obie&vo specifico è la definizione di proposte  sul 

tema della ges�one condivisa dei beni comuni urbani e in par�colar modo delle aree di verde pubblico 
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partendo da un’analisi delle mo�vazioni e delle cri�cità che cara�erizzano le diverse forme di 

ci�adinanza a&va e i diversi “usi” che si possono fare  dell’ area.

Finalità generale del percorso è quella di s�molare e accrescere il senso di appartenenza della comunità 

locale nei confron� del territorio per porre le basi di un novo pa�o di collaborazione tra 

Ci�adinanza e la Pubblica Amministrazione sul tema della cura partecipata dei beni comuni urbani e 

delle aree di verde pubblico del territorio comunale.

CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Le aree ci�adine , come le piazze o aree aperte sono  aree di primaria importanza per il tessuto urbano 

ci�adino, vista la loro rilevanza dal punto di vista ambientale,  ma anche dal punto di vista sociale, in 

quanto le aree verdi e le aree di gioco e di aggregazione sul territorio comunale, sono uno dei principali 

pun� di incontro per bambini e famiglie, luoghi dove poter trovare occasioni di svago e benessere.

L’orientamento dell’amministrazione è quello di favorire la frequentazione di queste aree, anche 

a�raverso lo sviluppo di pra�che manuten�ve che possano favorire il senso di appartenenza dei ci�adini 

alla loro realtà locale.

 Per questo negli ul�mi anni è stata introdo�a la pra�ca di affidare ad associazioni del territorio formali 

ed informali la cura di alcune aree par�colarmente frequentate, pra�ca che ha avuto il suo culmine con il

Pa�o dei Beni Comuni.

Tale approccio è gius�ficato da una duplice intenzione, da un lato favorire la partecipazione a&va dei 

ci�adini alla realtà del quar�ere dove vivono, al fine di favorirne la coesione sociale mentre l’altro 

aspe�o riguarda i cos� di manutenzione il cui contenimento, pur nell’o&ca di una o&mizzazione del 

servizio,  rappresenta un obie&vo sempre più pressante per l’amministrazione.

Ci�adini interessa�  dal proge�o:

Si prevede la sensibilizzazione e il coinvolgimento non soltanto dei sogge& che frequentano l’area 

come(ragazzi e  bambini che ora pra�cano il gioco del basket), ma anche degli abitan� del quar�ere: 

famiglie ed insegnan� .

Il percorso avrà momen�  di discussione e di confronto pubblico finalizza� all’inclusione dire�a e 

indire�a di tu& quei sogge& presen� sul territorio interessa� al tema della cura dei beni comuni urbani.

Infine, importante so�olineare come il Tavolo di Proge�azione Civica  sia stato concepito a sua volta 

come strumento strategico per il coinvolgimento dei diversi uffici interessa� del Comune; in altre parole, 

il TdPC si configura come livello di partecipazione specifico all’interno alla pubblica amministrazione..

OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

CONOSCERE LE MOTIVAZIONI E GLI INTERESSI DEI CITTADINI:

- Conoscere e coinvolgere il maggior numero di sogge& potenzialmente interessa�

- Comprendere le ricadute posi�ve e le problema�cità legate alle diverse età ed interessi dei 

partecipan�;

- Formulare delle proposte su modalità innova�ve di collaborazione tra ci�adini e pubblica 

amministrazione;
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DIFFONDERE LA CULTURA DEI BENI COMUNI

- Infondere nei ci�adini la consapevolezza che il mantenimento e la conservazione dei beni comuni 

rappresenta un’a&vità di pubblico interesse;

- Promuovere e consolidare una rete di cooperazione tra i sogge& presen� nel territorio al tema della 

cura dei beni  comuni urbani;

- Approfondire e consolidare la metodologia is�tuzionale di coinvolgimento dei ci�adini sviluppata grazie

al percorso che vedono nella comunità scolas�ca un sogge�o strategico da a&vare per la costruzione di 

relazioni e collaborazioni con il territorio circostante;

DIFFONDERE LA PRATICA

- Diffondere e condividere le considerazioni, le metodologie e le riflessioni sviluppate u�li per un 

proseguimento autonomo delle esperienze;

- Documentare il percorso in tu�e le sue fasi a�raverso l’uso di strumen� diversifica� come

i social network e la produzione di materiale digitale e cartaceo.

RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Risulta� a�esi:

CONOSCENZA E PROMOZIONE DELLE PRATICHE DI CITTADINANZA ATTIVA

- Promozione e consolidamento di gruppi di ci�adini per la co-ges�one di beni comuni urbani;

- Definizione di una prima mappatura delle realtà a&ve esisten� nel territorio nella ges�one dei beni 

comuni urbani;

- Promozione e valorizzazione di gruppi di ci�adini interessa� a collaborare alla realizzazione del 

proge�o e al suo mantenimento.

- Predisposizione degli uffici coinvol� della PA a proseguire il percorso partecipato estendendo il suo 

ogge�o ai beni comuni urbani;

RAGGIUNGIMENTO REQUISITI TECNICI PER LA QUALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

- Proge�azione condivisa del percorso partecipato in tu& i suoi livelli e sviluppi, tra i partecipan� ai 

laboratori e alle discussioni;

- Partecipazione a&va di alcuni esponen� delle realtà sociali presen� a livello ci�adino e nelle aree 

individuate, con l’auspicio di renderli veicolo di diffusione, contribuendo ad un proseguimento e ad uno 

sviluppo autonomo della pra�ca;

- Diffusione capillare dei temi ogge�o del percorso partecipato a�raverso un'efficace comunicazione 

dire�a e indire�a ;

- Documentazione del percorso svolto a�raverso i social network e la pubblicazione

di materiale informa�vo digitale e cartaceo.

RESPONSABILI DEL PROGETTO
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Responsabile del percorso partecipato: Cris�na Seymandi – Coordinamento Tavolo Proge�azione Civica . 

Gabine�o del Sindaco

NUCLEO DI PROGETTO:

Responsabili del coordinamento del processo, con par�colari responsabilità nella predisposizione del 

Documento di Proposta Partecipata; nella definizione della fornitura di servizi finalizza� allo svolgimento

del percorso, nella realizzazione della Comunicazione Pubblica associata al processo, nella co-

proge�azione e co-ges�one del percorso partecipato saranno risorse individuate negli Assessora�  

Viabilità, Ambiente, Rigenerazione Urbana, Poli�che sociali e Ufficio Stampa e Comunicazione e nella  

Circoscrizione 1 del Comune di Torino

TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Data di inizio prevista del processo Partecipa�vo Fine se�embre 2018

Durata del processo partecipa�vo (in mesi) 6 mesi

Sogge( organizza/ da coinvolgere dopo l’avvio del processo 

1_ REALTA ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO

La condivisione e l’informazione dire�a del percorso con le principali re� di

realtà associa�ve del territorio rappresenta uno degli obie&vi principali del

percorso partecipato.

2_SOGGETTI STRATEGICI

GRUPPO PROGETTO un gruppo misto di dipenden� della

pubblica amministrazione - nucleo proge�o - e di ci�adini coinvol� nel

percorso partecipato (ci�adini singoli, portavoce di gruppi informali, gruppi

informali, associazioni) individua� come sogge( strategici perché portatori

di interessi specifici lega� allo svolgimento del proge�o.

I sogge& strategici saranno individua� a par�re dalla rete di conta( dei

sogge( organizza/ già coinvol/ (clean Up, Torino Spazio Pubblico ecc).

Previsto inoltre, il coinvolgimento di figure professionali esperte per a&vità

di consulenza specifiche riferite ad esempio: proge�azione e realizzazione partecipata di

or� e giardini, strumen� di ginnas�ca dolce ecc

3_ NUOVI SPONSOR DI PROGETTO

Durante tu�o lo svolgimento del percorso, sarà di prioritario interesse per tu&

i componen� del Gruppo Proge�o cercare suppor� da parte di priva�

interessa�, contribu� che potrebbero essere fondamentali alla sostenibilità

economica del proge�o nel tempo, e nello specifico per: la realizzazione delle

proposte, il proseguimento delle a&vità delle sperimentazioni localizzate.
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Un’ulteriore modalità con la quale nuovi sogge& priva� potrebbero contribuire

alla sostenibilità economica del progetto nel tempo è quella di proporre delle
collaborazioni per scambio di beni, servizi e ore lavoro.

Modalità di sollecitazione delle realtà sociali con

a�enzione par/colare alle differenze di genere, 

abilità, età, lingua, cultura 

Modalità dire�e di sollecitazione dei sogge� 

organizza� individua� al

punto “Sogge� organizza� da coinvolgere dopo 

l’avvio del processo” in

fase di condivisione

Nella prima fase di condivisione, si prevede 

l’organizzazione di [1] incontri di  discussione e 

confronto, con i sogge& individua� al punto 

“Sogge& organizza� da coinvolgere dopo l’avvio 

del processo”. Il coinvolgimento e l’a&vazione dei 

conta& di queste realtà sarà fondamentale per 

l’individuazione condivisa del proge�o.

 A par�re da ques� confron�, si definirà un 

calendario di [2] incontri conosci�vi da realizzare 

in collaborazione con i tecnici comunali, incontri 

mira� sul territorio a par�re dalle realtà sociali 

più difficilmente raggiungibili dalle comunicazioni 

virtuali. 

Modalità indire�e di sollecitazione degli a�ori 

organizza� in fase di condivisione

Il piano di comunicazione prevede, in fase di 

condivisione, la realizzazione delle [3] tradizionali 

a&vità di sollecitazione indire�e: comunica� 

stampa sulle testate giornalis�che , 

comunicazione di avvio del percorso sul sito 

internet del Comune e sui social network  dei 

sogge& sostenitori; le�ere di invito, e-mail 

mirate, telefonate con i sogge& da

coinvolgere individua� al punto precedente, 

poster sulle bacheche d’affissione pubblica del 

territorio comunale.

Nell’individuazione dei sogge& sostenitori è stato

privilegiato il criterio della sollecitazione di alcuni 

sogge& a rischio esclusione:

Yepp Porta Palazzo  è un possibile ponte di 
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collegamento con i giovani ed anche l’ Università 

(sociologia urbana, mediazione culturale,

proge�azione partecipata …);

Il coinvolgimento del Comita� lega� ai temi dell’ 

Area Disabili perme�e di affrontare il tema

della disabilità non come a�enzione specifica per 

la revisione dei contenu�, ma come strumento di 

riflessione con�nuo della proge�azione;

Torino Spazio Pubblico per il Volontariato è il 

sogge�o strategico per la sollecitazione

del volontariato; la Circoscrizione è un sogge�o 

per la sollecitazione di gruppi informali di ci�adini

a&vi; Senior Civici Per Torino è il sogge�o 

strategico per la sollecitazione degli anziani, fascia

di età scarsamente raggiungibile con gli strumen� 

di comunicazione digitali ma strategica in termini 

di ci�adinanza a&va.

Modalità di sollecitazione dei sogge( non 

organizza/ in fase di svolgimento

Si individuano tali gruppi di ci�adini come 

sogge& strategici, e con loro verrà formalizzato 

un accordo per la realizzazione di un Gruppo 

Proge�o Misto, ossia un gruppo di lavoro 

integrato tra tecnici del comune e ci�adini a&vi 

responsabile della coproge�azione e co-ges�one 

partecipata del proge�o.

Si prevedono tali modalità di selezione prioritarie 

per la definizione degli spazi e delle a&vità:

- valutazione interna dell’ area;

- co proge�azione con i ci�adini partecipan�, con 

un’a�enzione par�colare alle differenze di genere,

di età, di abilità, di lingua e cultura;

- integrazione di pra�che coinvolte in altri percorsi

partecipa� del nucleo proge�o;

- riflessione al fine di realizzare un proge�o 

inclusivo  di a�ori deboli 

- con�nuare a contribuire all’emersione e 

integrazione di micro-re� economiche presen� 

nell’area.
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MODALITA’ DEGLI INCONTRI

Nella scelta degli orari e dei luoghi di incontro 

avranno priorità le esigenze di conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro dei

Partecipan� e nello specifico:

- orari e luoghi delle sperimentazioni partecipate 

localizzate saranno proposte dai gruppi di ci�adini

al Nucleo Proge�o;

- orari e luoghi degli incontri di discussione 

pubblica dal Nucleo Proge�o, si prevedono 

incontri in giorni infrase&manali e in orario 

serale;

- Par�colare a�enzione sarà riservata 

all’accessibilità fisica dei luoghi, sarà valutata non 

soltanto la presenza di barriere archite�oniche

Modalità per l’inclusione di soggetti

sociali organizzati in associazioni o

comitati già presenti oppure sorti

conseguentemente all’attivazione del 

processo 

Il Percorso Partecipato si compone di due livelli

principali di coinvolgimento dei cittadini: il 

confronto con cittadini attivi che esporranno già 

pratiche ed attività già in atto  e gli Incontri di 

discussione pubblica organizzata. 

I contenuti condivisi di volta in volta

porteranno alla formulazione delle proposte 

sintetiche da presentare.

Il Tavolo si pone come spazio di confronto per 

la costruzione condivisa di un nuovo progetto e 

di un  Patto di collaborazione tra pubblica 

amministrazione e cittadini, utile strumento per 

una prima mappatura delle forme di cittadinanza

attiva legate alla cura dell’area.

Il percorso  sarà un ulteriore strumento

di inclusione per l’autorganizzazione dei 

soggetti informali, o più in generale per tutti 

quei soggetti  che mostrano disinteresse a 

partecipare a livelli sempre più istituzionali di 

condivisione
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Tutti gli incontri saranno aperti a tutti i cittadini,

e sarà sempre possibile garantire l’accesso a 

nuovi soggetti organizzati sorti durante il 

Processo.

E’ garantito l’aggiornamento diretto degli 

incontri tramite social network, ma soprattutto 

un’attività di restituzione costante dei contenuti 

condivisi

tramite mail. Tutte le persone interessate, ma

impossibilitate a partecipare, avranno quindi la 

possibilità di essere coinvolte

indirettamente nel processo.

Programma per la creazione di un

Tavolo di Proge�azione Civica per il Percorso 

Partecipa/vo

Verrà realizzato un incontro preparatorio del 

Tavolo di Proge�azione Civica durante

la Fase di Condivisione e prima dell’Avvio del 

Percorso. 

I sogge& saranno invita� a partecipare a questo 

incontro tramite le�era di invito dedicata e/o

incontro di confronto dire�o. Si prevedono le 

seguen� presenze:

- Responsabile Proge�o

- Responsabile Procedimento Amministra�vo

- Nucleo Proge�o 

- Sogge& sostenitori (Torino Spazio Pubblico, 

Scuola)

- Uffici strategici del Comune: 

per l’inclusione della diversità: Uff. Integrazione 

Stranieri,

- Uff Verde Ambiente

- Uff Viabilità e Arredo Urbano

- Uffici strategici per la comunicazione pubblica: 

URP ; Ufficio Stampa

- Uffici per la formulazione di un nuovo Pa�o di 

Collaborazione
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Scopi dell’incontro sono:

- Condividere la stru�ura del Percorso Partecipato

(chiedendo modifiche ai tempi, ai luoghi, agli 

strumen� di discussione,  definizione dei servizi in

occasione degli even� partecipa�vi)

-  Condividere le finalità del Tavolo di 

Proge�azione Civica, tempi e obie&vi previs� per 

ogni incontro e la lista dei sogge& strategici da 

coinvolgere;

- Condividere il Regolamento del Tavolo di 

Proge�azione Civica (presenza dei

Responsabili, ruolo di moderatore, metodi di 

conduzione dell’incontro)

- Condividere le modalità di sollecitazione delle 

realtà sociali da coinvolgere, e nello specifico: il 

calendario degli incontri conosci�vi

realtà associa�ve del territorio da incontrare;

- Effe�uare le prime considerazioni sulla 

costruzione di un nuovo Pa�o

di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e 

ci�adini a&va per la

ges�one condivisa dei Beni comuni urbani;

- Condividere gli indicatori di risultato e le 

modalità di valutazione del percorso partecipato.

Descrizione ruolo del TdPC nella

condivisione e svolgimento del processo

Finalità principale del TdPC  è quella di 

accompagnare il percorso partecipato verso la 

definizione del Documento di Proposta

Partecipata, si pone quindi come strumento u�le 

e necessario per formulare proposte condivise e 

fa&bili da presentare per la formulazione di un 

proge�o sull’ area interessata e modalità 

innova�ve di collaborazione tra pubblica 

amministrazione e ci�adini sul tema della 

ges�one condivisa dei beni comuni urbani.

La prima seduta del tavolo, successiva all’incontro

preparatorio in fase di condivisione, si pone come

punto di passaggio tra la Fase di Condivisione e

la Fase di Svolgimento del Percorso Partecipa�vo, 

e nello specifico ha la finalità di indicare in 
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maniera maggiormente mirata i pun� cri�ci e le 

priorità dalle quali iniziare la costruzione del 

proge�o per l’area.

Per il raggiungimento di questo obie&vo, i 

sogge& strategici da coinvolgere nei mesi di 

preparazione del tavolo, sono: i diversi uffici della 

pubblica amministrazione coinvol� ed esper� sul 

tema della ges�one condivisa dei beni comuni 

urbani in grado di portare sul tavolo esempi e 

buone pra�che di

altre aree della Ci�à. 

Chiari gli ambi� di manovra del percorso di 

discussione organizzata, si da avvio gli incontri 

dialogici-delibera�vi aper� alla ci�à. 

La seconda seduta del Tavolo si pone come 

ulteriore momento cruciale di passaggio dallo 

step di Apertura a quello di Chiusura nella Fase di 

Svolgimento del Percorso Partecipa�vo.

In termini di contenu�, si tra�a di integrare le 

riflessioni preceden� con quelle emerse dal primo

incontro ci�adino sulla costruzione condivisa di 

un quadro di massima del proge�o inteso come 

distribuzione degli spazi e degli arredi e la 

descrizione delle a&vità di ci�adinanza a&va 

coinvolte.

 La finalità prevista è quella di individuare delle 

Linee Guida per la formulazione del proge�o e 

del Pa�o di Collaborazione.

La terza seduta sancirà la conclusione is�tuzionale

del percorso partecipa�vo, ponendosi come 

incontro conclusivo pubblico di sintesi delle 

Proposte condivise da tu& gli a�ori coinvol� nel 

processo partecipa�vo. 

Si auspica, inoltre, la condivisione di un 

programma chiaro per il monitoraggio 

dell’impa�o

sul procedimento amministra�vo, e la visione di 

una proposta condivisa per il proseguimento del 

percorso partecipa�vo nel tempo a cura dei 
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diversi

sogge& coinvol�. 

Metodi/tecniche di conduzione del TdPC I qua�ro incontri previs� del Tavolo di 

negoziazione avranno una durata non superiore a 

2 ore, e si svolgeranno in orari pomeridiani 

infrase&manali, dato che la maggioranza dei 

sogge& strategici individua� difficilmente si 

dimostrerebbe disponibile ad incontri in orari 

diversi. 

Gli incontri sono calendarizza�, prima di ogni 

incontro una e-mail del Responsabile del Proge�o

o del Curatore del Percorso partecipa�vo fungerà

da promemoria. Per ogni incontro sarà tenuto un 

registro presenze per monitorare il livello di 

rappresenta�vità (così come definito dal nucleo 

proge�o in fase di avvio del percorso) e per 

res�tuire pubblicamente l’elenco dei

sogge& presen� e assen�. Si valuterà la 

possibilità di condividere al termine dell’incontro 

un istant report a cura di un verbalizzatore, in 

ogni caso sarà

responsabilità del Curatore del Processo e della 

Responsabile della Comunicazione definire un 

Report de�agliato da diffondere ai partecipan� 

tramite e-mail, e se necessario, tramite stampa

cartacea.

Par�colare a�enzione sarà rivolta all’alles�mento 

degli spazi, si prevede l’u�lizzo di sale is�tuzionali,

la disposizione delle sedie sarà tale che tu&

potranno vedersi tra di loro, ipo�zzabili delle 

riprese video per i diversi incontri e con certezza 

la ripresa video dell’ul�ma seduta con le�ura del 

Documento di Proposta Partecipata.

Il Tavolo sarà aperto dal Responsabile del 

Proge�o, sarà sua cura ringraziare i presen�, 

esporre gli obie&vi, indicare il verbalizzatore e il 

moderatore. E’ prevista la presenza del 

Responsabile Proge�o per tu�a la durata 
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dell’incontro.

Seguirà una res�tuzione da parte del Moderatore 

dello stato di avanzamento del percorso 

partecipato, verrà visualizzato l’andamento delle 

a&vità previste nel cronoprogramma, una sintesi 

delle riflessioni emerse fino a quel momento

e il raggiungimento o meno degli obie&vi 

specifici previs� per ogni fase del percorso. Si 

ipo�zza la res�tuzione di tali contenu� a�raverso 

uno schema grafico, che verrà aggiornata di volta 

in volta ad ogni incontro.

A questo punto, il Moderatore con�nuerà 

presentando l’ordine del giorno e chiedendo ai 

partecipan� parere sullo stesso, sarà suo compito 

coordinare la discussione a par�re da Domande 

Guida, in maniera imparziale res�tuirà al

termine del confronto una sintesi delle 

divergenze e delle convergenze.

Si prevede un numero di partecipan� per ogni 

incontro per cui sarà possibile ges�re la 

discussione con un unico gruppo di confronto. Nel

caso in cui i partecipan� al Tavolo saranno molto 

numerosi,

saranno divisi in Gruppi di Discussione a seconda 

delle categorie di appartenenza, e si vedrà 

un’alternanza di momen� di sessione plenaria a

momen� di lavoro per so�ogruppi tema�ci ges��

da facilitatore.

Mediazione delle Divergenze:

Per le finalità di monitoraggio e valutazione, i 

sogge& del TdPc sono chiama� a

rispe�are gli indicatori di risultato e le modalità di

valutazioni condivise nel primo incontro 

preparatorio

Sarà compito del Nucleo Proge�o predisporre 

diverse Opzioni strategiche e Liste di Soluzioni 

Specifiche dalle quali avviare la discussione 

finalizzate alla co-proge�azione di proposte 

condivise.

La redazione del Documento di Proposta 

Partecipata è a cura del Nucleo Proge�o, con 
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par�colari responsabilità da parte del Curatore 

del Processo Opera�vo .

Finalità ul�ma del TdPC sarà quella di condividere 

non soltanto i contenu� del Documento, ma 

anche la strategia di comunicazione del 

Documento

Ogni materiale di documentazione prodo�o 

durante lo svolgimento del percorso sarà reda�o 

in maniera tale da poter essere poi

funzionale alla redazione del Documento di 

Proposta Partecipata, in modo da

privilegiare una trascrizione quanto più dire�a, 

non filtrata e condivisa dei contenu� emersi. Il 

Documento prevederà il massimo livello di sintesi 

e chiarezza nella definizione della proposta. Il 

Documento sarà reso pubblico sul sito internet 

del Comune  e in una Conferenza stampa finale di 

presentazione dei risulta�.

Strumen/ di partecipazione E’ compito del Nucleo Proge�o definire gli 

strumen� specifici da u�lizzare per gli incontri 

pubblici di discussione organizzata, la proposta è

quella di u�lizzare strumen� di partecipazione 

con tecniche codificate, ma ada�ate ai diversi 

bisogni, e più in generale, un approccio misto in 

grado di

combinare e sperimentare le diverse tecniche.

Si prevede un incontro di discussione pubblica in 

fase di apertura dal cara�ere dialogico e 

delibera�vo. Si preferiranno tecniche di 

conduzione della discussione dire�e e informali, 

in modo da garan�re un clima sereno e disteso 

per il confronto e l’elaborazione di idee. Per 

questo, sarà rivolta

par�colare a�enzione alle cara�eris�che degli 

spazi e alle modalità di comunicazione, alla 

discrezione delle riprese fotografiche e 

registrazioni video, alla

valutazione sulla presenza o meno di referen� 

poli�ci e is�tuzionali, alla sobrietà grafica delle 

comunicazioni e alla res�tuzione quanto più 
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sinte�ca dei Documen� che saranno cara�erizza�

da una prevalente veste grafica semplice ed 

intui�va.

Si prevede la presenza al primo incontro delle 

diverse realtà sociali coinvolte nella fase 

precedente.

 Si auspica inoltre la presenza di nuovi gruppi di 

ci�adini interessa� a proporre e collaborare allo 

sviluppo di nuove a&vità sull’ area. Finalità di 

questo primo incontro è quella di definire un 

Quadro condiviso delle possibilità di pra�che di 

ci�adinanza a&va coinvolte, l’incontro si pone 

come valida occasione di conoscenza e confronto 

tra i ci�adini coinvol�, per rifle�ere insieme sulle 

mo�vazioni e sulle cri�cità che cara�erizzano le 

diverse pra�che.

All’inizio dell’incontro saranno illustra� ai 

partecipan� un Quaderno del

Percorso Partecipato (Documento Informa�vo 

sinte�co per condividere

finalità e stru�ura del percorso partecipato), e 

l’elaborato emerso dal primo

incontro del TdPC che mostrerà in maniera chiara 

e sinte�ca la strategia (o le diverse opzioni di 

strategia) che la pubblica amministrazione 

intende perseguire per la definizione del Proge�o 

e del Pa�o di Collaborazione. Questo Documento 

iniziale sarà la base di partenza sulla quale 

innestare la discussione del percorso.

La stru�ura dell’incontro vedrà  una prima 

condivisione di informazioni e pareri e per una 

res�tuzione finale dei risulta�. La fase centrale di 

discussione sarà invece affrontata a�raverso

la divisione dei partecipan� in piccoli gruppi 

tema�ci di approfondimento, finalizza� ad 

elaborare degli interven� condivisi di 

miglioramento dell’ area  a cura degli abitan� 

coinvol�. 

Sarà richiesto ad un Portavoce per ogni so�o 

gruppo di condividere nell’Incontro di discussione

un aggiornamento sulla pra�ca in corsa, e si 
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auspica che il Gruppo Proge�o misto responsabile

del percorso, sia arrivato alla condivisione del

“Chi sa fare cosa”, un inventariato delle risorse e 

delle abilità del presen� nell’area, a�raverso la 

redazione di “Fogli di Registrazione delle

competenze di vicinato”.

Il percorso partecipato dell’ area 

si configura anche  come micro-laboratorio per la 

proge�azione esecu�va partecipata .E’ questa la 

sperimentazione più matura che nasce in 

con�nuità con il percorso partecipa�vo e che 

vede il contributo di sponsor priva� individua� 

degli stessi

partecipan� al percorso. I Gruppi del  Proge�o 

(tecnici del comune – genitori

– insegnan�) proporranno ad esempio dei 

Laboratori verdi di co-proge�azione partecipata 

di alcune aree (aiuole, vasche di terra, piccoli 

arbus�, pannello esposi�vo – muro dell’arte …) 

all’interno del proge�o condiviso dell’ area.

 Ai momen� di discussione, sarà possibile  

affiancare dei momen� pra�ci di realizzazione e 

convivialità a seconda della disponibilità dei 

ci�adini e delle competenze coinvolte.

Redazione del documento conclusivo In fase di Chiusura si prevedono due incontri di 

discussione pubblica finalizza� a condividere una 

sintesi e una priorità delle Proposte

Il nucleo proge�o avrà a disposizione una 

se&mana di tempo per sinte�zzare tu& i 

contenu� emersi in un documento maggiormente

sinte�co, e riaprire la

discussione in un secondo incontro pubblico di 

confronto. Questo incontro

avrà l’obie&vo di ridefinire e sinte�zzare 

ulteriormente la lista di riflessioni

emerse e condividere un ordine di priorità per la 

redazione di una Bozza del Documento finale. I 
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partecipan� saranno inoltre s�mola� a proporre 

modalità comunica�ve strategiche di 

presentazione delle proposte  per la ci�à.

Per la tra�azione delle divergenze saranno i 

partecipan� a scegliere quale metodo proposto 

dal facilitatore u�lizzare (del consenso,

votazione per maggioranza, divisione in ulteriori 

gruppi tema�ci): ai fini di

individuare una sintesi condivisa, soluzioni 

crea�ve alterna�ve o l’esplicitazione di diverse 

posizioni.

Con questa modalità di lavoro, i tecnici del 

comune

dovrebbero riuscire ad assorbire il punto di vista 

dei partecipan�, e i partecipan� coinvol� 

dovrebbero riuscire a comprendere e seguire 

parte della

complessità della macchina amministra�va. 

L’operazione principale consiste

nel creare fiducia nel tempo tra i diversi 

componen� del gruppo e integrare i

reciproci saperi e sensibilità. Questa metodologia,

ha avuto tra i risulta�:

la costruzione di soluzioni crea�ve complesse e 

condivise, un coinvolgimento

sostanziale dei partecipan� nel proge�o al punto 

da vederli come protagonis�

di un suo proseguimento autonomo, il 

coinvolgimento di finanziatori priva� da

parte degli stessi partecipan� per la realizzazione 

di nuove a&vità.

 

Comunicazione Tu& i contribu� raccol� saranno pubblica� sul 

sito oltre che invia� via e-mail ai partecipan� e ai 

sogge& interessa� al fine di garan�re
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un aggiornamento costante e tempes�vo.

Si prevedono la realizzazione di so�o-pagine di 

diverso contenuto riguardan�

il proge�o, i materiali informa�vi prodo& 

(documen�, report ) gli incontri e in fase 

conclusiva, i risulta� raccol� e gli sviluppi futuri.

Le informazioni saranno inoltre accessibili 

a�raverso:

· il sito web is�tuzionale del Comune di Torino;

· le pagine Facebook: Torino Click

· i diversi si� o pagine web dei sogge& sostenitori

del proge�o.

LE FASI DEL PERCORSO PARTECIPATO

Obie"vi specifici e Risulta� a�esi

FASE DI CONDIVISIONE | O�obre – Dicembre 2018

OBIETTIVI SPECIFICI: Definire il percorso, predisporre gli uffici coinvol� della pubblica amministrazione ad

una condivisione del percorso; conoscere e coinvolgere nel percorso il maggior numero di abitan�

potenzialmente interessa�, definire e co-proge�are con i ci�adini le prime ipotesi da avviare; esplorare e

analizzare gli ambi� territoriali coinvol� valutando gli effe& locali e pubblici del proge�o (prevedendo di 

incontrare anche le realtà sociali escluse o potenzialmente contrarie); individuare

nuovi  ci�adini da coinvolgere.

A"vità di proge�azione e comunicazione:

Definizione del percorso (fasi, sogge&, metodi, obie&vi, tempi, indicatori di risultato)

Analisi e condivisione delle pra�che e dell’ area coinvolta

Incontri sul territorio con gruppi di ci�adini per il coinvolgimento

Incontri con gli uffici competen� della p.a. di condivisione e di prime analisi

Primi incontri sul territorio con gruppi di ci�adini a fini conosci�vi

Co-proge�azione delle prime ipotesi con i ci�adini coinvol�

Co-proge�azione del Primo Incontro del Tavolo di Proge�azione Civica

Incontri di discussione organizzata previs�:

Incontro preparatorio del Tavolo di Proge�azione Civica per il percorso Partecipa�vo

RISULTATI ATTESI

Conoscenza e coinvolgimento di gruppi di ci�adini interessa� al percorso

Condivisione e comunicazione pubblica del Percorso

Condivisione degli Indicatori di Risultato per una valutazione ex-post

Individuazione e co-proge�o delle prime sperimentazioni

FASE DI SVOLGIMENTO | Gennaio – Febbraio  2019
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OBIETTIVI SPECIFICI: Definire e comunicare pubblicamente le mo�vazioni, gli interessi e le cri�cità s dei 

gruppi di ci�adini coinvol�, costruire in maniera partecipata un proge�o e una strategia di ges�one 

condivisa dei beni comuni urbani, a par�re dalle aree di verde pubblico e degli arredi.

A"vità di proge�azione e comunicazione:

Proge�azione e ges�one di tre incontri di discussione organizzata;

Co-proge�azione degli spazi e delle a&vità individuate con i ci�adini coinvol�;

Proseguimento degli incontri con i diversi uffici della p.a. con finalità di analisi;

Proseguimento incontri sul territorio per il coinvolgimento di nuovi ci�adini;

Incontri di discussione organizzata previs�:

Primo Incontro del Tavolo di Proge�azione Civica

Primo Incontro di Discussione Pubblica

Secondo Incontro del Tavolo di Proge�azione Civica

RISULTATI ATTESI

Definizione di un quadro del proge�o ( spazi) e delle pra�che coinvolte;

Condivisione di Linee guida per un Pa�o di Collaborazione

Coinvolgimento di nuovi ci�adini per lo sviluppo di sperimentazioni.

CHIUSURA DEL PERCORSO | Marzo - Aprile 2019

OBIETTIVI SPECIFICI: Definire in maniera chiara e sinte�ca il documento proge�o, a fronte di una 

condivisione delle priorità e della fa&bilità, le proposte dei ci�adini per un coinvolgimento della 

ci�adinanza nella ges�one dei beni comuni e definizione  di un Pa�o di collaborazione tra ci�adini e

pubblica amministrazione sulla ges�one condivisa dei beni comuni.

A"vità di proge�azione e comunicazione:

Proge�azione e ges�one di tre incontri di discussione organizzata;

Proseguimento degli incontri con i diversi uffici della p.a. con finalità proposi�va;

Aggiornamento costante tramite mail e comunica� e diffusione sul territorio

Incontri di discussione organizzata previs�:

Secondo Incontro di Discussione Pubblica

Terzo Incontro di Discussione Pubblica

Terzo Incontro del Tavolo di Proge�azione Civica

RISULTATI ATTESI

Consolidamento di gruppi di ci�adini per la co-ges�one di beni comuni urbani

Un quadro delle Proposte – Bozza del Documento defini�vo

Documento di Proposta Partecipata

Documentazione video e cartacea per la diffusione della proposta

FASE DI MONITORAGGIO | Aprile 2019 …

OBIETTIVI SPECIFICI: Valutare e comunicare pubblicamente l’impa�o del Documento;

contribuire alla predisposizione da parte della p.a. di un Pa�o di collaborazione per la
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ges�one condivisa dei beni comuni urbani, supportare i ci�adini coinvol� nello sviluppo di un Gruppo di 

Monitoraggio e valutare le condizioni per la possibile a&vazione del proge�o in con�nuità con quanto 

emerso.

A"vità di proge�azione e comunicazione:

Comunicazione pubblica della Risposta della p.a. al Documento di Proposta Partecipata

Res�tuzione dei risulta� ai ci�adini coinvol� e supporto alla creazione di un Gruppo di Monitoraggio

Valutazione cri�ca degli obie&vi e dei risulta� raggiun� e condivisione delle riflessioni.

RISULTATI ATTESI

Chiusura del percorso partecipato

Rendicontazione delle a&vità e valutazione del raggiungimento degli obie&vi e dei risulta�

il presente documento é stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 22

gennaio 2019 (n.mecc 193/052)
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