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1. Introduzione
L’associazione Amici di via Revello nasce nell’autunno 2013 ad opera di un
gruppo di cittadini della 3° Circoscrizione per difendere e tutelare il
patrimonio storico, culturale e ambientale, nonché migliorare la vivibilità del
nostro quartiere.
Da quando ha preso le mosse la bonifica dell’ex Gabrio, l’associazione si è
impegnata ad avere un dialogo continuo con gli uffici comunali preposti alla
tutela dell’ambiente, per informare i residenti dello stato di avanzamento dei
lavori e per tutelare la salute di tutti.
Nel luglio 2016 la nostra associazione ha iniziato a distribuire un questionario
tra i cittadini per raccogliere la percezione della vivibilità su temi
fondamentali: aree verdi, aree commerciali, servizi per la salute, lo sport e
l’educazione, come anche la socialità. Dalla raccolta dei questionari emerge
con forza il dato di una non completa soddisfazione rispetto alle aree verdi
del quartiere, sia come numero sia come pulizia e manutenzione.
La rimozione definitiva dell’amianto sul sito ex Gabrio, confermata dall’Arpa
l’8 novembre 2016, consegna al nostro quartiere la possibilità di rispondere
all’estrema necessità della presenza e della fruibilità di “polmoni” verdi, spazi
per rilassarsi per giovani e famiglie, spazi per creare socialità, anche se
piccoli e in mezzo alle unità abitative.
La nostra associazione richiede perciò che l’area resti pubblica -non data in
concessione a soggetti privati che ne limiterebbero la fruizione- e che diventi
un bene comune del quartiere frequentato da singoli, gruppi informali e
associazioni, per realizzarvi iniziative sul principio della partecipazione attiva
della cittadinanza all’interno di un patto di collaborazione da sottoscrivere ai
sensi del “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI”.
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2. Un questionario sulla vivibilità dei quartieri
L’Associazione Amici di via Revello è il frutto dell’esperienza del comitato di
quartiere Snia Rischiosa, nato per opporsi all’abbattimento e futura
cementificazione della storica fabbrica Diatto di via Frejus. Il semplice
incontrarsi tra “vicini di casa” ci ha stimolato ad interrogarci sui cambiamenti
urbanistici avvenuti in quartiere e in città negli ultimi anni, oltre ad
impegnarci per la difesa del bene che avevamo sotto casa.
Abbiamo allora voluto trovare un modo per far emergere la percezione e le
esigenze legate alla vivibilità degli spazi urbani perché, a partire dalla nostra
esperienza personale, ci sembrava evidente che in tutte le trasformazioni che
hanno coinvolto la nostra città, davvero poco si sia fatto per chiedere il
parere di chi la città la abita.
Urban center e altri organismi comunali, nati per promuovere “la
partecipazione e la condivisione” dei progetti urbanistici con i cittadini, in
questi anni hanno avuto una funzione volta solamente a veicolare le scelte
prese in altre sedi da politici, architetti e soprattutto costruttori privati.
Da qui nasce il nostro semplice questionario, il cui obiettivo è quello di
restituire la percezione del nostro quartiere, di come lo si vive, del valore dei
servizi forniti (a partire dal verde passando per sanità, tempo libero e
formazione), della diffusione delle attività commerciali, ma anche dei desideri
futuri.
Il questionario è stato distribuito tra gli abitanti di Cenisia e San Paolo a
partire da luglio fino a dicembre 2016, durante feste ed iniziative
dell’associazione, così come con il passaparola e il porta a porta: in totale
abbiamo raccolto 100 questionari compilati.
Di seguito proponiamo i risultati; ogni domanda del grafico corrisponde alla
domanda presente nel questionario.
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Ci sono parchi/giardini vicino casa?
2%

Sì

42%

No
Non risponde

56%

I parchi/giardini sono sufficienti?
PERSONE CHE HANNO RISPOSTO
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60%
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12%

10%

2%

0%
Nessuno

Pochi

Abbastanza

Molti

Non risponde
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E sono curati?
PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

80%

76%

70%
60%
50%
40%
30%
15%

20%

9%

10%
0%

Poco

Abbastanza

Bene

NOTE/DETTAGLI RILEVANTI ALLE RISPOSTE:
 Risorsa enorme poco curata
 Area cani
 Vandalismo non riparato
 A volte puliamo noi genitori
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Ci sono abbastanza supermercati?

40% - Troppi
0% - Nessuno

18% - Molti
39% - Abbastanza

3% - Pochi

PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

Quanti supermercati conosci o
hai vicino a casa?
50%
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5%
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47%

27%

26%

Da 1 a 3

Da 4 a 7

Più di 7

NOTE/DETTAGLI RILEVANTI ALLE RISPOSTE
 Mancano negozi di prossimità
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PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

Sai che non c'è una biblioteca aperta in
quartiere?
90%

85%

80%
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60%
50%
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10%
0%
Sì

No

Non risponde

Vorresti piste ciclabili in quartiere?
5%

4%

Sì
No
Non risponde

91%

NOTA




SULLE PISTE CICLABILI
Veramente praticabili però
Quelle che ci sono esistono sulla carta
Non sul marciapiede
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PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

Quanti centri scommesse ci sono in
quartiere? (Valutazione qualitativa)
40%
35%
35%
30%

27%
23%

25%
20%
15%

11%

10%
4%

5%
0%
0%
Nessuno

Pochi

Abbastanza

Molti

Troppi

Non risponde

Quanti centri scommessa conosci?
(Valutazione quantitativa)

32%

36%

Da 1 a 3
Da 4 a 7
Più di 7

32%

NOTE/DETTAGLI RILEVANTI ALLE RISPOSTE
 Casi in cui ci sono 2 centri scommessa sono nella stessa via
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Utilizzi i servizi sanitari di quartiere?
Non risponde

4%

No

31%

Si

65%

0%

10%
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Private

PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

Sono strutture pubbliche o private?

47%
53%
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Vai al cinema?
1%

In quartiere

34%

Fuori quartiere
Non va al cinema
65%

Vai a teatro?
2%

12%

8%

In quartiere
Fuori quartiere
Non va a teatro
Non risponde

78%
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Utilizzi gli impianti sportivi di quartiere?
Non risponde

4%

No

59%

Sì

37%
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70%

PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

Che giudizio hai degli impianti sportivi di
quartiere?
36%

34%

Sufficiente

Scarso

30%

Buono

NOTE/DETTAGLI ALLE RISPOSTE
 Forte la considerazione di troppi campi calcetto
 Forte la considerazione di troppi impianti privati e spesso cari
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Passi il tuo tempo libero in quartiere?
1%

Sì

38%

No
61%

Sono sufficienti gli spazi di socialità in
quartiere?
Molti

1%

Abbastanza

18%

Pochi

58%

Nessuno

23%
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PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

NOTE/DETTAGLI RILEVANTI ALLE RISPOSTE
 Mancano iniziative per giovani
 Le bocciofile sono solo per soci e la tessera è cara (caso di una
bocciofila a 90 euro)
 Solo strutture a pagamento
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Come giudichi i servizi formativi del
quartiere?
Non risponde

39%

Scarso

22%

Sufficiente

20%

Buono

19%
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PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

Sono servizi pubblici o privati?
14%

Pubblici
Privati

86%
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I cantieri in quartiere sono:
30%

28%

26%

Troppi

Non risponde

PERSONE CHE HANNO RISPOSTO

25%
25%
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11%
9%

10%
5%
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Pochi
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Molti

VALUTAZIONE

Quanti cantieri conosci?

17%

44%

Da 1 a 3
Da 4 a 7
Più di 7

39%

NOTE/DETTAGLI RILEVANTI ALLE RISPOSTE



Nessun cantiere ha migliorato la presenza di spazi pubblici
Lunghezza senza fine, perché spessp fermi e interrotti
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Cosa vorresti al posto dei cantieri?
Giardino/Area verde
34
Centro culturale, di
23
incontro e socialità
Biblioteca
20
Parco attrezzato sport
8
Teatro
7
Area cani
5
Orti urbani
2
Ludoteca
2
Co-working
2
Qualunque altra cosa
2
Casa accoglienza per sfrattati
1
Casa accoglienza per
migranti
1
Poliambulatorio
1
Pista ciclabile
1
Cinema
1
Campi da calcetto
1
Portare a termine i lavori nei
1
cantieri
QUALCHE MAGGIOR DETTAGLIO SULLE RISPOSTE FORNITE:
 Spazi verdi fruibili, non privati
 Area cani e spazio attrezzato per lo sport
 Centro polifunzionale culturale con: sala lettura, ludoteca, punti di
incontro per tutte le età, punti di ascolto
 Abbattere le barriere architettoniche
 Spazio per co-working e incubatori di imprese

ELABORAZIONE DEI DATI
Malgrado più della metà sia consapevole di avere un giardino o parco
(Ruffini) vicino casa, la percezione di insufficienza e scarsa cura di quelli
esistenti è elevata, 86 e 91%.
La presenza invece di supermercati è ben percepita, il 73% conosce o ha
vicino casa da 4 a più di 7 supermercati e, di contro, è stata segnalata la
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mancanza di piccoli esercizi di prossimità, che non necessitano di mezzi (auto
o bus) per essere raggiunti.
Si sa che la biblioteca di Circoscrizione non è aperta e c’è il desiderio e la
necessità di piste ciclabili, anche per ridurre le pratiche errate di pedalare sui
marciapiedi per l’insicurezza di viaggiare sulle strade.
L’85% percepisce troppi centri scommesse, più della metà ne conosce da 4 a
più di 7, con segnalazione di casi di due centri nella stessa via.
Tra chi frequenta i cinema, più della metà usa quello presente in quartiere,
mentre per frequentare il teatro bisogna cambiare quartiere, non
essendocene di pubblici e aperti.
Malgrado la presenza di diversi impianti sportivi in quartiere, il 59% non li
frequenta ma si sposta, perché sono reputati scarsi (34%) o sufficienti (36%),
con segnalazione di troppi impianti di calcetto privati e pubblici, ma solo in
concessione. Su quest’ultimo punto si segnala la presenza di 7 scuole calcio
su impianti in concessione gestiti da società che prevedono la fruizione a
pagamento, anche a prezzi elevati, oppure che le strutture non siano
disponibili perché utilizzate in esclusiva dalle società sportive.
Il 61% passa il proprio tempo libero in quartiere, ma il 76% pensa che gli
spazi di socialità siano pochi, perché, nuovamente, sono strutture private o in
concessione che richiedono la tessera associativa per avervi accesso
(segnalazione di una bocciofila la cui tessera costa € 90,00 l’anno).
Abbiamo inoltre voluto sondare la percezione dei cantieri presenti: il 64%
pensa ce ne siano tra abbastanza e troppi, tutti ne hanno presente almeno
uno, il 56% ne conta da 4 a più di 7, includendo sia i cantieri temporanei per
i lavori pubblici di manutenzione, sia gli “eterni”, quelli che cominciano, si
bloccano per anni e forse arrivano a conclusione, creando disagi. In molti
fanno notare che nessun cantiere terminato ha migliorato la mancanza di
spazi pubblici.
Infine abbiamo chiesto “Cosa vorresti al posto dei cantieri?”, per poter
sondare i desiderata: al primo posto giardini e aree verdi, seguiti da
biblioteca e centri di incontri che permettano la necessaria socialità, per tutte
le età, senza barriere architettoniche e economiche (servizi non a
pagamento), magari con un occhio al lavoro (spazi di co-working).
Da questi risultati nasce da parte della nostra associazione la riflessione sulle
proposte utili da mettere in campo nell’area di via Revello 3/5 per rispondere,
in parte, ai bisogni emersi.
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3. Un patto di gestione per i giardini di via Revello
Alla luce della propria esperienza, e sulla base dell'attività di indagine svolta
attraverso i questionari, la nostra associazione intende perseguire la strada
della sottoscrizione di un patto di collaborazione ai sensi del "Regolamento
dei beni comuni urbani".
Per arrivare a ciò l'associazione intende lavorare su due livelli
contemporaneamente:
– da un lato definire progetti per l'utilizzo dell'area che prevedano il
coinvolgimento/l'attivazione dell'associazione stessa o di singoli soci;
– dall'altro lato favorire l'adesione di altri soggetti locali e cittadini attivi al
percorso che porterà alla firma del patto, così da garantire il maggior
grado di condivisione possibile.
Questo percorso, per essere realmente efficace, dovrà rispondere secondo
noi a almeno tre requisiti di fondo:
1) garantire che l'area di via Revello sia aperta e a disposizione di tutti,
senza dunque che vi siano previsti usi esclusivi da parte di specifici gruppi
più o meno organizzati o di particolari categorie di cittadini (se non in via
del tutto temporanea, es. per l’organizzazione di un evento);
2) garantire che vi sia spazio per ulteriori progettualità in futuro,
immaginando il patto di collaborazione come un documento flessibile in
continuo ri-aggiornamento, anche a seguito di momenti periodici di
verifica dell’efficacia dei progetti implementati;
3) garantire che il giardino non risulti essere “sovra-progettato”, e che
dunque siano possibili usi informali, spontanei e “liberi” dello spazio.
Le proposte presentate nelle pagine che seguono sono il frutto di un primo
approfondimento da parte dell’Associazione e sono strettamente legate tanto
agli interessi e alle disponibilità degli associati, quanto alla necessità di dare
risposte alle esigenze emerse dai questionari.
Nel corso del processo che dovrà portare alla firma del patto di collaborazione
sarà possibile ampliare lo spettro di progetti e della parteciapzione, per fare
dei nuovi giardini uno spazio vivo, un luogo pubblico e condiviso che agevoli
il rafforzamento del senso di comunità fra le cittadine e i cittadini del
quartiere.
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4. Proposte progettuali


Spazio Bookcrossing

La 3° Circoscrizione attualmente è priva di una biblioteca funzionante, e
ancora non si ha un data certa per la riapertura della Carluccio.
La nostra associazione si propone d’intervenire su questo ambito aprendo
una zona per il bookcrossing all’interno del giardino di via Revello.
Il bookcrossing è un esperimento nato alla fine degli anni 90 negli Stati Uniti
e mira a costituire una biblioteca vituale mondiale grazie al semplice scambio
di libri tra le persone.
Vorremmo posizionare un armadio o comunque un contenitore protetto (che
resterà sempre aperto e accessibile e verrà utilizzato soprattutto per
proteggere i materiali dagli agenti atmosferici) in cui verranno posizionati
libri e riviste per tutte le età, raccolti tra i cittadini in forma totalmente
gratuita. Questi materiali verranno lasciati al libero uso degli utilizzatori del
parco a proprio piacimento e senza il vincolo della restituzione, ma chiedendo
piuttosto di portare altri materiali librari in cambio.
Ogni testo avrà un proprio numero di riferimento (BCID) numero
internazionale rilasciato dal sito bookcrossing.com: inserendo il numero sul
sito si potrà seguire il “viaggio” che percorrerà il libro nei vari scambi che
avrà da quando verrà messo a disposizione.
L’associazione s’impegna ad aggiornare, sistemare e rifornire il punto di
scambio libri a cadenza settimanale.
Proponente

Collaborazione offerta

Richieste al Comune

Ass. Amici di via
Revello

Aggiornamento,
sistemazione e
rifornimento del punto
scambio libri su base
settimanale

Fornitura armadio



Community Garden

L’associazione prevede la realizzazione di un piccolo orto-aiuola ornamentale
per offrire la possibilità agli abitanti afferenti l’area di acquisire e praticare
principi di orticoltura ecologica e favorire buone pratiche di agro-housing.
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L’allestimento
dell’orto-area
garden
potrebbe
avvenire
l’autocostruzione delle vasche o aiuole con materiali di recupero.

attraverso

L’idea è di coinvolgere anche le scuole limitrofe interessate alla gestione
dell’orto, attraverso percorsi di educazione ambientale o nella preparazione a
scuola partendo da semi e alveoli delle piante da piantumare nell’area
pubblica.
Si prevede di organizzare durante l’anno momenti di incontri collettivi
nell’area per il confronto sull’organizzazione, gestione e condivisione
dell’orto-area garden e di formazione sul tema.
Proponente

Collaborazione offerta

Richieste al Comune

Ass. Amici di via
Revello

Realizzazione e
manutenzione dell’ortoaiuola.

Preparazione del terreno

Realizzazione di almeno
tre incontri ogni anno di
informazione e
formazione.



Fornitura attrezzi (a
titolo di esempio: pala,
zappa, cassettoni per
orticoltura)

Area gioco bimbi

Nella futura area verde di via Revello immaginiamo anche uno spazio
dedicato ai più piccoli. Piante e prati sarebbero una cornice ideale per
accogliere un'area giochi.
A tal riguardo la nostra associazione ha una proposta ecologica ed economica.
Crediamo infatti si possa realizzare un'area giochi utilizzando alcune strutture
presenti in altre aree del quartiere.
Ad esempio nell'area giochi di corso Racconigi 51 è presente un solo scivolo
adatto a bambini fino ai 4 anni. La zona che lo circonda e lo scivolo stesso
sono usati prevalentemente da adulti in modo improprio.
Poi c'è il giardino Cenisia, su corso Vittorio Emanuele angolo via Revello,
completamente recintato, in uno stato di semi-abbandono, anch'esso
utilizzato poco e male. Qui ci sono una struttura in legno polifunzionale
(scivolo e ponte tibetano), un'altalena e 11 panchine in legno.
Noi crediamo sia possibile sfruttare meglio questi giochi, che necessitano solo
di un pò di manutenzione e di una più idonea collocazione. Proponiamo quindi
di trasferirli in mezzo al verde di via Revello.
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La nostra associazione contribuirebbe attivamente occupandosi di applicare
l'impregnante sulle strutture in legno e nel pulire le parti in plastica
imbrattate.
In fase di progettazione sarebbe interessante valutare insieme l'opportunità
di arricchire l'area anche con alcuni giochi da autoprodurre (esempio il gioco
della campana, un twister da esterni, un dondolo fatto con pneumatici di
recupero). Alcuni nostri soci se ne occuperebbero volentieri e hanno inoltre
idee per realizzare strutture in legno che riprendano “architettonicamente” la
memoria operaia del quartiere, fatta di fabbriche, come la ex Diatto a fianco
quasi completamente abbattuta e che ne è testimonianza.
Proponente

Collaborazione offerta

Richieste al Comune

Ass. Amici di via
Revello

Recupero e manutenzione
dei giochi esistenti

Realizzazione della
nuova area giochi,
compresa la fornitura
delle attrezzature

Eventuale autoproduzione
di nuovi giochi con
materiale di recupero



Area cani

Le proprietarie e proprietari dei cani limitrofi alla nuova area verde di via
Revello non hanno un’area appropriata dove portare i loro animali. Non c’è
infatti una zona attrezzata disponibile per farli correre e giocare.
Contestualmente ci sono state lamentele degli abitanti relative a persone che
purtroppo abbandonano i bisogni dei loro animali lungo alcune via del
quartiere soprattutto sui marciapiedi limitrofi alle aree di cantiere (ex Diatto
in primis). Inoltre sono stati segnalati nelle ore serali proprietari di cani di
grossa taglia che usufruiscono dell’area giochi del giardino Cenisia, in cui è
vietato l’accesso, lasciandola spesso sporca e rendendola così inutilizzabile
per i bambini a cui è destinata.
Il nostro gruppo informale di proprietari, circa una ventina, propone pertanto
al Comune di attrezzare a questo scopo un’area ben precisa individuata nella
vecchia area giochi di via Revello angolo corso Vittorio Emanuele, giardino
Cenisia, citato al punto precedente. La proposta nasce da un confronto con i
genitori i cui bambini normalmente utilizzano l’area.
Quest’area giochi infatti risulta spesso polverosa ed è comunque piccola per i
bambini che troverebbero più spazio se vi fosse un’area più grande a loro
disposizione nel nuovo giardino di via Revello 3/5, senza sacrificarne per
attrezzare lì uno spazio cani.
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La convenienza è anche relativa alla realizzazione strutturale dell’area: nel
giardino Cenisia è già presente una recinzione sufficientemente alta e chiusa
con apposita porta per permettere il contenimento dei cani. Inoltre c’è un
attacco acqua, in quanto in precedenza vi era un toret. Basterebbe un tubo
per l’acqua per abbeverare i cani, nonché anche per pulire e lavare l’area.
Sono già presenti panchine ed illuminazione sufficiente.
Il nostro gruppo informale di proprietari inoltre si propone di realizzare
cartellonistica che indicherà la nuova area cani e a pubblicizzarla presso gli
altri proprietari di zona, nonché, quando sarà aperta, di segnalare
tempestivamente ogni malfunzionamento o danneggiamento che potrà subire
l’area .
Proponente

Collaborazione offerta

Richieste al Comune

Gruppo informale
proprietari cani

Realizzazione di un
sistema di cartellonistica
per segnalare la presenza
dell’area

Realizzazione dell’area
cani
Sistemazione punto
acqua

Vigilanza su eventuali
malfunzionamenti o
danneggiamenti



Feste, proiezioni, eventi

CONDI/VISIONE
Per voi il cinema è spettacolo.
Per me è quasi una concezione del mondo.
V. Majakovskij
Il cinema è un bene comune, come l’acqua, e così come la fontana è un
luogo dove la comunità si ritrova e si rafforza, così intendiamo la proposta di
una serie di proiezioni aperte, per sostenere il percorso di coinvolgimento,
arricchimento e confronto per gli abitanti del quartiere.
La scelta dei titoli avverrà tra quelle opere che trattano da vicino la realtà in
cui viviamo, che favoriscano un approfondimento della conoscenza e della
coscienza, attraverso i temi che affrontano e lo stile che usano.
Questa scelta sarà frutto di un percorso che coinvolgerà le persone che
frequenteranno il parco, in una definizione progressiva ed in divenire della
programmazione.
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Partecipazione significa anche poter scegliere. E poter vivere l’esperienza di
un racconto vicino agli altri.
Vogliamo creare una comunità, discutere del cinema e sul cinema anche con i
realizzatori, quando ci sarà la possibilità; il cinema italiano è agonizzante,
proviamo a farlo respirare ripartendo dalle piccole comunità.
Siamo fiduciosi che di questo percorso potrà trarre dei benefici anche il
tessuto produttivo di questo settore, presente in quartiere.
Proponente
Ass. Amici
Revello

Collaborazione offerta
di

via Organizzazione della
rassegna (scelta e
reperimento del materiale
filmato, creazione e
diffusione di locandine…)

Richieste al Comune
Sedie, telo per
proiettare, proiettore
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