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UIA - Urban Innovative Action è il programma europeo che premia i progetti più innovativi in materia
di promozione dello sviluppo urbano sostenibile. Il
primo bando del programma, lanciato nel 2016, ha
premiato 18 città in tutta Europa su circa 400 candidature complessive. In Italia, attraverso UIA, le città
di Torino, Milano, Bologna e Pozzuoli sperimentano
azioni innovative, con l’obiettivo di costruire modelli
di riferimento per altre realtà urbane.

I Patti di collaborazione possono essere proposti
• dalla CITTÀ, attraverso una consultazione pubblica
• dai CITTADINI, attraverso una proposta progettuale

PER SAPERNE DI PIÙ
VISITA I SITI DEDICATI A CO-CITY
www.retecasedelquartiere.org
www.comune.torino.it/benicomuni
cocity.firstlife.org
SCRIVI A
cocity@retecasedelquartiere.org
benicomuni@comune.torino.it

www.twitter.com/cocity_torino

www.facebook.com/cocitytorino

LA CITTÀ DEI BENI COMUNI
E DELLA COLLABORAZIONE

BENI COMUNI URBANI
I beni comuni urbani, aree verdi, edifici e spazi pubblici,
spesso in disuso o sottoutilizzati, grazie al protagonismo
dei cittadini, possono diventare una risorsa fondamentale dei processi di rigenerazione urbana.

I PATTI DI COLLABORAZIONE

LE CASE DEL QUARTIERE

I Patti di Collaborazione, previsti dal Regolamento Beni Comuni della Città di Torino, sono
lo strumento per governare la co-progettazione e la gestione condivisa delle attività,
la nascita di nuove imprese di comunità e la
riqualificazione di edifici e spazi pubblici.

Le Case del Quartiere di Torino sono luoghi di presidio
sociale e culturale, protagoniste dei processi di rigenerazione urbana.
Nelle Case del Quartiere si progetta, si discute, si condivide, si rafforza il legame sociale.
Nelle Case del Quartiere trovi informazioni e supporto
sul progetto CO-CITY.
www.retecasedelquartiere.org

I PATTI DI CO-CITY
A) Patti che riguardano edifici in disuso, messi
a disposizione dalla Città, per interventi di
riqualificazione e per la realizzazione di nuovi
servizi e attività.
B) Patti che riguardano luoghi di presidio pubblico (scuole, servizi socio-assistenziali, spazi
culturali, etc.) che presentano un potenziale
di utilizzo superiore rispetto a quello attuale.

CO-CITY
Il progetto CO-CITY sperimenta possibili risposte alla
crisi economica attraverso la gestione condivisa dei beni
comuni urbani. La Città di Torino promuove un nuovo
tipo di relazione tra cittadini e amministrazione locale.
La collaborazione tra cittadini e amministrazione locale
è l’elemento decisivo per far emergere un nuovo senso
di comunità e nuove opportunità per la produzione di
servizi innovativi nelle periferie, attraverso la rigenerazione di aree verdi, edifici e spazi pubblici.

C) Patti che promuovono la cura e l’uso condiviso di spazi pubblici, aree verdi, strutture sottoutilizzate, anche su proposta dei cittadini.

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
L’Università di Torino partecipa al progetto
con:
FIRSTLIFE
Il social network civico per la costruzione,
il coordinamento e la documentazione
dei patti di collaborazione.
cocity.firstlife.org
RICERCA E INNOVAZIONE GIURIDICA
Un modello giuridico e gestionale per
l’attuazione del Regolamento.
Un manuale che raccolga gli esiti delle
sperimentazioni di CO-CITY.

