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Introduzione
Il presente report è una versione in italiano tratta dalla documentazione finale del progetto
Co-City inviata al Segretariato Permanente UIA a maggio 2020. Le definizioni di termini
utili a comprenderne il contenuto sono presenti al fondo del documento alla sezione
Glossario. Questa è la versione adattata alla lingua italiana.
Saranno analizzati i prodotti (outputs) e i risultati intermedi preliminari (preliminary
intermediate outcomes/results) dell'implementazione del progetto Co-City, terminato a
febbraio 2020. I contenuti del presente report si riferiscono a dati raccolti fino a maggio
2020. La valutazione completa dei risultati finali sarà oggetto del report qualitativo finale
di progetto (previsto per febbraio 2021).
Il report è stato stilato a cura della valutatrice interna che ha seguito interamente le fasi di
implementazione di Co-City a partire da settembre 2018, con la collaborazione e il
supporto di tutto lo staff di progetto, in particolare di Giovanni Ferrero (Project manager),
Tiziana Eliantonio e Laura Socci, che hanno fornito dati, riflessioni e discussioni
costruttive.

Obiettivi della valutazione
La presente valutazione risponde a tre obiettivi principali:
1. verificare che le spese, le azioni e i risultati di progetto siano conformi a quanto
previsto dal progetto iniziale o possano esserlo in futuro permettendo all’ente
finanziatore (UIA – Urban Innovative Actions) di constatare i progressi del
progetto e i risultati dell’investimento fatto;
2. fornire un resoconto del raggiungimento dei prodotti delle attività e dei risultati di
Co-City;
3. valutare i punti di forza e di debolezza del progetto in vista della sua sostenibilità
nel tempo e del raggiungimento degli obiettivi generali del progetto.
Come già accennato, la presente valutazione sarà focalizzata sui (i) Prodotti (Ouputs) e
sui (ii) risultati intermedi preliminari (preliminary intermediate outcomes/results) del
progetto.

L’approccio metodologico
Il presente report applica la Teoria del cambiamento (ToC - Theory of Change), cioè
un approccio metodologico che descrive come gli interventi possano portare a
cambiamenti e impatti di lungo termine attraverso una sequenza logica e causale di
attività, outputs (prodotti), intermediate outcomes (risultati intermedi) e outcomes (risultati
di lungo periodo). Tale metodo, attraverso la descrizione della sequenza di eventi
necessari al raggiungimento dei cambiamenti attesi, consente di comprendere, sviluppare
e definire il modello di intervento sociale del progetto e di costruire una cornice per il
monitoraggio e la valutazione. Essa consente infatti di stabilire degli obiettivi e delle fasi
intermedie che potranno essere verificate costituendo la cornice teorica e concettuale
sulla quale è fondato il sistema di misurazione degli effetti del progetto.

3

Il primo passo per identificare il modello di intervento di Co-City (vedi figura 1), è stato
ricostruire l’analisi e la discussione sul progetto al momento della scrittura della proposta
progettuale. Da qui è stato identificato l’impatto a lungo termine che Co-City intendeva
generare e si è ricostruita della strategia ideata per ottenerlo. Questo è servito a rendere
esplicite le problematiche che si sono volute affrontare con il progetto e con quali
modalità.
L’impatto di lungo periodo del progetto è sperimentare strumenti innovativi che
possano aiutare la città ad affrontare le criticità legate alla povertà, all’esclusione
sociale nei quartieri svantaggiati e alla mancanza di partecipazione.
Il secondo è stato ricostruire la catena di attività, outputs (prodotti), intermediate
outcomes (risultati intermedi) e outcomes (risultati di lungo periodo) identificati per la
realizzazione del cambiamento desiderato.
Il terzo è stato determinare che cosa si può / si dovrebbe valutare rendendo esplicite le
domande di valutazione necessarie per costruire gli indicatori e identificare le fonti di
verifica, punto di partenza per l’effettiva valutazione del progetto.
Al fine di avere un quadro completo dell'intervento, è stato sviluppato un focus parallelo
sui profili dei beneficiari (vedi infra) che sono direttamente e indirettamente coinvolti
all'interno di ogni area del progetto, isolando gli elementi del cambiamento atteso che il
progetto dovrebbe avere su di loro.
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Figura 1: il modello di intervento di Co-City
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Possiamo inoltre considerare il modello di intervento come un modello sostanzialmente
costituito da due componenti: uno basato sul processo, che mette a fuoco
l'implementazione delle attività e la realizzazione dei prodotti, e un altro basato sui
risultati, che descrive la sequenza di cambiamenti che il progetto prevede di realizzare,
che possono essere di breve, medio o lungo termine. Il modello di intervento basato sul
risultato rispecchia in sostanza qual è la differenza che il progetto intende creare.
Pertanto, una valutazione basata sul processo può essere utilizzata per documentare
cosa un progetto sta facendo, con quali risorse, in quale misura, e quanto resta fedele al
modello di intervento (più precisamente considera il chi, cosa, quando, dove, perché e
come delle attività e dei prodotti del progetto). Una valutazione basata sul risultato può
essere utilizzata per determinare gli esiti o gli effetti di un progetto, misurando i
cambiamenti rispetto alla conoscenza, alle attitudini, ai comportamenti e alle condizioni
dei beneficiari e misura l'efficacia del progetto stesso.
Considerato che il presente report è stato redatto tre mesi dopo la fine del periodo di
implementazione di Co-City, esso considera principalmente l'aspetto del processo del
progetto, con una valutazione preliminare dei suoi risultati intermedi.
La raccolta dei dati
Le diverse tipologie di valutazione determinano, a loro volta, le modalità di raccolta dei
dati. Questi sono stati raccolti in cinque fasi principali:
1. Raccolta periodica di dati sia per una valutazione di processo che di risultato
(quantitativa) durante l'attività di monitoraggio;
2. Revisione dei documenti di progetto e analisi del contenuto (in particolare:
verbali degli incontri, proposte e Patti di collaborazione);
3. Osservazione partecipante e raccolta di appunti durante gli incontri tecnici e di
co-progettazione e le visite sui luoghi di intervento;
4. Identificazione dei campioni significativi tra i beneficiari del progetto: funzionari
pubblici, cittadini attivi/soggetti di cittadinanza attiva, Case del Quartiere e operatori
sociali;
5. Preparazione di interviste e questionari da sottoporre ai campioni identificati per
la valutazione dei risultati (qualitativa e quantitativa).

I risultati di lungo periodo (Outcomes)
Nonostante siano fuori dall’ambito di valutazione di questo report, è utile definire in modo
più approfonditole caratteristiche dei quattro risultati di lungo periodo (Outcomes) che
rispecchiano le quattro sfide principali del progetto (vedi figura 1):
1) Dimensione legale - amministrativa: Il primo outcome che il progetto si propone
di generare è legato alla produzione di un nuovo paradigma di amministrazione
collaborativa basato su una maggiore fiducia reciproca tra cittadini e
amministrazione. A partire dall'adozione del Regolamento sui Beni Comuni, si è
sviluppata una nuova base normativa che stabilisce nuovi ruoli e funzioni dei
6

funzionari pubblici rispetto all’amministrazione dei beni comuni urbani e nella
gestione delle istanze dei cittadini attivi;
2) Welfare urbano policentrico: il problema della polarizzazione territoriale è
affrontato dal progetto Co-City con investimenti per la riqualificazione di aree
urbane e edifici abbandonati o sotto utilizzati e la loro trasformazione in spazi
collaborativi per sostenere le attività dei cittadini. Ciò viene ottenuto grazie all’avvio
e allo sviluppo di progetti di co-gestione nei beni comuni urbani in modo da
sperimentare forme collaborative e innovative di welfare urbano policentrico.
Questo risultato è strettamente legato con quello successivo: i beni comuni urbani,
attraverso una procedura partecipativa e collaborativa, vengono riconosciuti
funzionali al benessere individuale e collettivo da parte dei cittadini e della Pubblica
Amministrazione. Ciò presuppone che la dimensione spaziale influenzi
inevitabilmente la qualità della vita quotidiana dei cittadini e le loro forme di
interazione e condivisione;
3) Comunità generative: i cittadini sono identificati, attivati e supportati nella messa in
pratica di nuove attività sostenibili, progetti pilota e servizi sviluppati all’interno dei
beni comuni urbani. Le loro conoscenze, relazioni, risorse, energie e competenze
vengono canalizzate per la creazione di comunità generative per la co-produzione
di servizi di welfare urbano. Il risultato è strettamente legato al precedente
poiché si tratta di condividere un ecosistema collaborativo basato sui beni comuni
urbani. L'attivazione dei cittadini per la cura e la gestione dei beni comuni è ciò che
ne determina la stessa esistenza;
4) Inclusione sociale: l'ultimo risultato di lungo periodo del progetto ha un focus
specifico sull'inclusione dei cittadini, specie se in condizioni di fragilità, come agenti
del cambiamento, grazie al coinvolgimento e all’integrazione nella co-gestione dei
beni comuni urbani. Ciò sarà correlato al lavoro dei Servizi sociali in un'ottica di
complementarietà con le politiche di rigenerazione urbana: la tutela e la
conservazione degli spazi pubblici e dei servizi locali come beni comuni urbani ha
una correlazione positiva con l'inclusione sociale.
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Analisi degli Outputs (prodotti)
In questa sezione saranno descritti e analizzati, in rapporto a una serie di indicatori, gli
output del progetto Co-City, riportando le quantità e le caratteristiche dei deliverable
realizzati grazie alle risorse del progetto e alle attività.
O1. I funzionari pubblici e i cittadini attivi acquisiscono le competenze per l'utilizzo del
nuovo quadro giuridico
ATTIVITA'

INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

A.4.2 Sperimentazione del
nuovo quadro giuridico (Legal
Toolkit) e formazione per i
cittadini attivi e i funzionari
pubblici

N. di funzionari pubblici che
hanno seguito la formazione sul
quadro giuridico
Liste dei partecipanti alla
N. / varietà di competenze dei formazione
partecipanti alla formazione sul
quadro giuridico

Il nuovo quadro giuridico locale che è stato testato nel corso del progetto Co-City si
riferisce al Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e la Pubblica
Amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, approvato
dal Consiglio Comunale di Torino a gennaio 2016. La collaborazione tra cittadini e
amministrazione è realizzata attraverso l'uso di nuove procedure e la definizione di
nuovi ruoli e responsabilità che devono essere compresi e applicati sia dai cittadini che
dalla Pubblica Amministrazione. Le varie articolazioni organizzative della Pubblica
Amministrazione e i diversi ruoli che esse rivestono nell'applicazione del Regolamento
assumono un'importanza fondamentale. In particolare, le Circoscrizioni assumono un
ruolo fondamentale nella procedura di finalizzazione dei Patti di collaborazione: esse
costituiscono il ramo dell'Amministrazione più vicino alle comunità di cittadini e hanno
competenze di gestione sulla maggior parte degli edifici pubblici e delle aree interessate
dal progetto Co-City. Inoltre, hanno la facoltà di stipulare Patti di collaborazione con le
organizzazioni della cittadinanza attiva.
La diffusione della conoscenza sul nuovo quadro giuridico è iniziata insieme al progetto
Co-City con la realizzazione di due seminari giuridici indirizzati ai funzionari nella fase
iniziale del progetto (29-30 novembre e 12-13 dicembre 2016), che hanno visto la
partecipazione di circa 200 dipendenti.
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O2. Le idee dei cittadini attivi vengono trasformate in proposte progettuali e presentate
alla Pubblica Amministrazione locale in risposta all’avviso pubblico
ATTIVITA'

INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

A.5.1, A.5.2 Community
building:
●

Coinvolgimento dei
cittadini attivi
●

Raccolta di idee
progettuali (proposte di
collaborazione)

N. di cittadini che partecipano
agli eventi di presentazione
N. di proposte progettuali
ricevute

Proposte di collaborazione
presentate
Database delle Case del
Quartiere
Archivi delle email

●

Formazione dei team di
progetto collaborativi

La prima azione del progetto Co-City è stata la pubblicazione dell’avviso pubblico da
parte della Città a maggio 2017, con l'obiettivo di raccogliere le proposte di
collaborazione riguardanti i beni comuni urbani (beni immobili e spazi pubblici) da parte di
organizzazioni, formali e informali, della cittadinanza attiva. Parallelamente, è stato
pubblicato un avviso specifico che riguardava le proposte di collaborazione riguardanti gli
istituti scolastici.
Con una specifica strategia di comunicazione a livello circoscrizionale, l'avviso è stato
disseminato ampiamente, soprattutto a cura degli 8 local contact points che hanno
successivamente sostenuto i proponenti nell'ideazione, nella formulazione e nella
presentazione delle proposte di collaborazione. Sono stati realizzati 23 eventi presso le
varie Case del Quartiere e le sedi delle Circoscrizioni per la diffusione dell'avviso (Co-City
incontra i cittadini) e per la presentazione dei primi progetti selezionati (Il territorio si
racconta); agli eventi hanno partecipato più di 400 cittadini.
È importante sottolineare che le diverse Case del Quartiere hanno una presenza
differentemente radicata sui rispettivi territori, sia a seconda delle attività e dei servizi che
forniscono e supportano, sia rispetto al livello di coinvolgimento dei cittadini come
volontari o utenti.
Infine, nelle Circoscrizioni 8 e 2 ci sono due Case del Quartiere per territorio, mentre la
Circoscrizione 1 ne è priva: di conseguenza, il territorio di riferimento per ogni local
contact point è stato definito con alcune lievi differenze rispetto ai confini circoscrizionali
per comprendere l’intero territorio cittadino.
Circoscr.

Evento

Data

Sede

Numero di partecipanti

C1

Co-City incontra i
cittadini

15/06/17

Circoscrizione 1

25

C1

Il territorio si racconta

21/06/17

Circoscrizione 1

NA

C2

Co-City incontra i
cittadini

14/06/17

Casa del Quartiere

52

9

C2

Il territorio si racconta

01/03/18

Casa del Quartiere

NA

C2

Il territorio si racconta

18/04/17

Circoscrizione 2

NA

12/06/17

Casa del Quartiere

41

19/06/17

Circoscrizione 3

33

17/06/17

Circoscrizione 4

26

C2
C3
C4

Co-City incontra i
cittadini
Co-City incontra i
cittadini
Co-City incontra i
cittadini

C4

Il territorio si racconta

04/10/17

Casa del Quartiere

NA

C4

Il territorio si racconta

20/02/18

Casa del Quartiere

29

C5

Co-City incontra i
cittadini

31/05/17

Casa del Quartiere

38

C5

Il territorio si racconta

08/11/17

Circoscrizione 5

NA

C5

Il territorio si racconta

07/03/18

Casa del Quartiere

NA

C6

Co-City incontra i
cittadini

29/05/17

Casa del Quartiere

40

C6

Il territorio si racconta

15/03/18

Casa del Quartiere

22

C6

Il territorio si racconta

02/05/17

Circoscrizione 6

NA

C7

Co-City incontra i
cittadini

06/06/17

Casa del Quartiere

30

C7

Il territorio si racconta

29/11/17

Casa del Quartiere

NA

C8

Co-City incontra i
cittadini

07/06/17

Casa del Quartiere

33

C8

Il territorio si racconta

19/07/17

Circoscrizione 8

NA

C8

Il territorio si racconta

21/02/18

Casa del Quartiere

NA

C8

Co-City incontra i
cittadini

08/06/17

Casa del Quartiere

15

C8

Il territorio si racconta

07/02/18

Casa del Quartiere

30

TOT

414

Analisi delle proposte
L'avviso pubblico stabiliva le condizioni per la presentazione di proposte di
collaborazione. Sono state presentate 124 proposte, tra le quali figuravano due coppie di
proposte di collaborazione riferite allo stesso bene comune urbano, che successivamente
sono state unificate in seguito a una fase di dialogo tra i rispettivi proponenti.
L'avviso identificava tre categorie differenti di proposte, a seconda dell'ambito di
intervento e del grado di complessità.
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Ambito

Descrizione

A

Periferie e
culture urbane

B

Piattaforme di
servizio
pubblico
sottoutilizzate

B - Scuole

Scuole
primarie e
dell'infanzia

C

Cura dello
spazio
pubblico

Obiettivo

Proposte ricevute

Promuovere processi di rigenerazione di
edifici dismessi o aree nella periferia urbana
che richiedono interventi di riqualificazione
anche ingenti.
Incrementare e valorizzare l’utilizzo di beni
destinati a servizi pubblici (quali biblioteche,
servizi socio-assistenziali, culturali, uffici
pubblici, ecc.) che presentano una
potenzialità di utilizzo superiore rispetto a
quella ordinaria.
Le proposte di collaborazione devono
essere riferite ad almeno uno dei seguenti
ambiti d’azione:
1. Scuole aperte: messa a disposizione ad
un uso pubblico in orari extrascolastici di
spazi interni o esterni quali: cortile, aule,
laboratori, biblioteche, ecc.;
2. Adozione della scuola: organizzazione di
azioni continuative di co-gestione orientate a
facilitare la realizzazione di manutenzioni
ordinarie, piccole riparazioni, cura e presidio
degli spazi;
3. Adozione dello spazio pubblico: presa in
carico da parte della scuola di spazi pubblici
(all’aperto o in struttura) per facilitare forme
di recupero funzionale, utilizzo pubblico più
efficace, co-gestione e animazione sociale.
Promozione di interventi di cura e gestione
condivisa di luoghi e aree verdi, aree
pubbliche, aree residuali, a rischio di
abbandono o degrado per promuovere un
uso condiviso attraverso azioni di
riqualificazione, presidio e fruizione
pubblica, agricoltura urbana, ecc.
TOT

7

11

31

75

124

L'avviso pubblico stabiliva 8 scadenze per la presentazione delle diverse proposte di
collaborazione.
Scadenza

Tipologia di proposta

Proposte ricevute

%

set-17

A, B, C

47

38%

ott-17

B-Scuole

31

25%

11

nov-17

C

34

27%

gen-18

C

3

2%

mar-18

C

5

4%

set-18

C

1

1%

nov-18

C

1

1%

mar-19

C

2

2%

124

100%

TOT

Le proposte ricevute sono distribuite sul territorio delle 8 Circoscrizioni della Città come
indicato nella figura sottostante, con una prevalenza di proposte collocate sul territorio
delle Circoscrizioni 8, 6 e 5, che presentano un maggior tasso di disoccupazione e una
maggior presenza di cittadini a rischio di emarginazione sociale1.
Distribuzione delle proposte di
collaborazione nelle Circoscrizioni
18%

16%

16%

15%

16%

15%

14%

13%

12%

12%
10%
8%
6%

6%

6%

4%
2%

2%

Circoscrizione

C
D 8
iff
us
e

C
7

C
6

C
5

Proposte ricevute

C1

7

C2

18

C3

8

C4

15

1

C
4

C
3

C
2

C
1

0%

Cfr. https://www.istat.it/it/files//2017/07/TORINO.pdf
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C5

18

C6

20

C7

16

C8

20

Diffuse
TOT

2
124

Infine, è possibile classificare le proposte ricevute secondo lo scopo prevalente di
intervento.
Sono state identificate 6 categorie principali:
1. Cura dello spazio pubblico e delle aree verdi: miglioramento della qualità delle
aree verdi urbane con l'adozione, la riqualificazione e la manutenzione di parchi,
aree gioco, piccole aiuole di vegetazione urbana su spazio pubblico, piazze,
strade, ecc.;
2. Sport: promozione di attività sportive e all'aperto, soprattutto rivolte ai giovani in
aree marginalizzate;
3. Arte/cultura/creatività: miglioramento della qualità degli spazi urbani attraverso
strumenti creativi, installazioni culturali e placemaking creativo;
4. Animazione socio-culturale: attività per stimolare l’integrazione e la
partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere il loro sviluppo individuale e la
loro integrazione all'interno della vita sociale urbana;
5. Welfare di comunità: creazione di servizi a sostegno di gruppi svantaggiati, quali
anziani, disabili, senza fissa dimora, etc.
6. Protagonismo giovanile: creazione di opportunità
socializzazione per i giovani in interazione con il territorio.

di

partecipazione

e

La maggior parte delle proposte ha come scopo prevalente la cura dello spazio pubblico e
delle aree verdi; la localizzazione di tali proposte in spazi aperti, le rende altresì le più
inclusive in termini di apertura alla partecipazione dei cittadini alle attività previste.
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Scopo Prevalente

2%
10%
3%
13%

42%

15%
9%

6%

Cura dello spazio pubblico e delle aree verdi

Sport

Welfare di comunità

Arte/Cultura/Creatività

Animazione socio-culturale

Protagonismo Giovanile

Altro

NA

Analisi dei proponenti
L'avviso pubblico prevedeva la presentazione di proposte senza richiedere uno
specifico livello di expertise e ammetteva proposte provenienti da gruppi informali di
cittadini anche se non ufficialmente rappresentati da organizzazioni riconosciute.
Abbiamo considerato in questa analisi ogni proponente come un singolo individuo o
soggetto di cittadinanza attiva (p. es. gruppi informali, associazioni, comitati, organismi
del terzo settore, ecc.), senza specificare il numero di cittadini coinvolti all'interno di ogni
raggruppamento.
N. totale di soggetti proponenti

338

In riferimento a ciascuna proposta di collaborazione sono stati individuati i soggetti che ne
sono stati i principali promotori. Questi possono essere suddivisi in due categorie
generali: organismi formali della società civile (associazioni e cooperative sociali) e
gruppi informali. In questa classificazione abbiamo anche incluso le proposte di
collaborazione riferite agli istituti scolastici, che dovevano necessariamente essere
presentate da soggetti formali o informali in accordo con il Dirigente scolastico. La
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maggior parte delle proposte è stata presentata da associazioni, il che riflette la vitalità del
tessuto associativo della Città di Torino, che conta 438 associazioni registrate2.

Principali soggetti proponenti

8%

5%
30%

57%

Gruppo informale

Associazione

Cooperativa Sociale

Altro

La maggioranza dei proponenti era già presente a vari livelli sul territorio interessato
dalla proposta di collaborazione, con attività che vanno dalla piccola manutenzione, alla
pulizia fino all'animazione territoriale.
Questo è indice del fatto che la maggioranza delle proposte proviene da attori già radicati
e riconosciuti sul territorio.

Presenza pregressa sul territorio
12%

11%

77%

SI

NO

NA

2

Banca dati Regione Piemonte delle Associazioni di volontariato http://www.regione.piemonte.it/cgibin/polsoc/ricerca/volontariato/index.cgi
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Più della metà dei raggruppamenti di proponenti non avevano avuto forme di
collaborazione tra di loro prima della presentazione delle proposte. Questo indica che
l'avviso pubblico e il progetto Co-City hanno stimolato la creazione di nuovi partenariati
tra i diversi attori3.

Partenariato finalizzato alla presentazione della proposta

10%
39%

51%

SI

NO

NA

Presentazione delle proposte
L'avviso pubblico richiedeva che le proposte di collaborazione contenessero indicazioni
riguardanti:
● Informazioni sul soggetto proponente;
● Descrizione dell'idea progettuale con analisi dei bisogni, del contesto socioterritoriale, delle interazioni con gli altri attori locali, descrizione del modello di
governance, il modello di community engagement e l'impatto territoriale atteso;
● Ipotesi dei lavori e degli interventi necessari con la stima dei costi relativi e un
piano economico e finanziario (solo per le proposte in ambito A e B);
● Un’auto valutazione preliminare del progetto (analisi SWOT) (solo per le proposte
in ambito A e B).
I local contact points delle Case del Quartiere sono stati fondamentali nel supporto rivolto
alla maggior parte dei gruppi di proponenti nella fase iniziale, per la redazione delle
proposte di collaborazione nelle Circoscrizioni di riferimento. Il loro supporto si è rivelato
cruciale soprattutto nel processo di identificazione dell'oggetto della collaborazione,
nella definizione delle attività, nella creazione di sinergie all'interno del partenariato e
nella divisione dei ruoli.
I gruppi di proponenti che non avevano esperienza nella presentazione di proposte in
forma scritta sono stati sostenuti soprattutto nella formulazione dell’idea progettuale, in
3

Tali dati sono stati raccolti nel corso di 8 interviste semi-strutturate condotte con i referenti degli 8 local
contact points presso le Case del Quartiere (vedi infra)
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linea con gli obiettivi di Co-City. Per comprendere la dimensione del supporto dei local
contact points, sono stati raccolti dati riguardanti la presenza di contatti precedenti al
progetto Co-City tra le Case del Quartiere e i proponenti e sul livello di supporto fornito al
momento della presentazione delle proposte.

Contatti precedenti con le case del quartiere

14%

26%

60%

SI

Si

74

No

32

NA

18

NO

NA

Livello di accompagnamento da parte delle case del
quartiere
3%
15%

30%

21%
31%

alto

medio

basso

Alto

37

Medio

39

NA

nessuno

17

Basso

26

NA

18

Nessuno

4

Sono state inoltre identificate 3 ragioni principali che hanno spinto i proponenti alla
presentazione delle proposte di collaborazione in risposta all’avviso pubblico:
1. La possibilità di creare nuovi partenariati con attori civici per la realizzazione delle
attività previste dalle proposte;
2. l'espansione della tipologia e l’ambito delle attività svolte dai proponenti;
3. la formalizzazione della collaborazione tra attori sociali o individui che avevano
forme di collaborazione informali precedenti.

Ragioni per la presentazione della proposta
Formalizzazione collaborazione

23%

Espansione attività

46%

Nuove partnership

18%

Altro

3%

NA

10%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

La possibilità di realizzare nuove attività grazie allo strumento dei patti di collaborazione è
stata la ragione principale che ha spinto i proponenti a rispondere all’avviso pubblico
presentando la propria idea progettuale.
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O3. La Pubblica Amministrazione e i cittadini attivi sottoscrivono e stipulano il contratto
(Patto di collaborazione)
ATTIVITA'

INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

A.6.1 Sottoscrizione dei testi
N. di Patti di collaborazione
Verbali degli incontri di copreliminari dei contratti (Patti di stipulati
progettazione
collaborazione) che individuano:
N. di attori locali (associazioni, Testi dei Patti di collaborazione
gruppi informali, ecc.) supportati
• l'obiettivo dei progetti
nella definizione di proposte di
• la responsabilità delle
collaborazione
parti
N. di cittadini coinvolti
N. di Servizi
dell'Amministrazione coinvolti
nella stipula dei Patti di
collaborazione
N. di incontri nella fase di coprogettazione

La Città ha istituito due Gruppi di Lavoro, uno per ciascun avviso pubblico, per la
valutazione delle proposte di Patti di collaborazione:
1. il Gruppo di Lavoro per l'avviso riguardante gli ambiti A, B e C era composto da un
referente per ciascuna delle seguenti Direzioni/Divisioni: Decentramento, Servizi
Sociali, Innovazione Sociale, Verde Pubblico, Patrimonio;
2. il Gruppo di Lavoro per l'avviso riguardante l'ambito B-Scuole era composto da un
referente per ciascuna delle seguenti Direzioni/Divisioni: Decentramento, Servizi
Sociali, Servizi Educativi, I.T.E.R. (Istituzione Torinese per una Educazione
Responsabile), Patrimonio.
La valutazione verificato la possibilità di accesso delle proposte alla fase di coprogettazione, sulla base dei seguenti criteri e attraverso l'attribuzione dei relativi
punteggi:
● ricadute positive sulle condizioni socio-territoriali del quartiere (max 20 punti);
● capacità di sinergia e integrazione con altre iniziative anche di carattere non
esclusivamente locale (max 10 punti);
● capacità di generare opportunità lavorative o di inclusione attiva (max 20 punti);
● fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria (max 25 punti);
● inclusività del modello di governance (max 10 punti);
● innovatività e capacità di sviluppare processi generativi sociali (max 10 punti);
● replicabilità del progetto (max 5 punti).
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Le proposte valutate con almeno 70 punti su 100, sulla base dei suddetti criteri, sono
state ammesse (con riserva, a seconda delle risorse finanziarie disponibili) alla fase di coprogettazione.
I punteggi della valutazione delle proposte di collaborazione ricevute sono distribuiti come
segue:
Intervallo punteggio

N. proposte

%

12

10%

30-39

1

1%

40-49

3

2%

50-59

15

12%

60-69

22

18%

70-79

48

39%

80-100

23

19%

124

100%

NA

TOT

6 proposte, pur avendo ottenuto un punteggio superiore a 70/100, non sono state
ammesse alla fase di co-progettazione. Gli edifici interessati dalle proposte
necessitavano di lavori e altri interventi che richiedevano una quantità di risorse, nonché
di tempi di attuazione, superiori rispetto a quanto previsto dal progetto Co-City.
Per quanto riguarda le proposte che hanno beneficiato del supporto fornito dalle Case del
Quartiere, è stato rilevato che quelle che hanno ottenuto un punteggio superiore a 70/100
sono state anche quelle che hanno avuto un maggior accompagnamento nella fase di
presentazione. Naturalmente, il livello di supporto non è dipeso da una scelta degli
operatori delle Case del Quartiere, ma dalla risposta a esigenze espresse dai proponenti.
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Livello di supporto a proposte che hanno ottenuto più di 70 punti

18%
43%
39%

alto

medio

basso

Tra le 124 proposte ricevute, 65 sono state ammesse alla fase di co-progettazione,
suddivise come segue:
Ambito

Descrizione

N. proposte

A

Periferie e culture urbane

1

B

Piattaforme di servizio pubblico sottoutilizzate

4

B - Scuole

Scuole primarie e dell'infanzia

12

C

Cura dello spazio pubblico

48

TOT

65

Le proposte ammesse alla fase di co-progettazione sono distribuite tra le diverse
Circoscrizioni con una percentuale di ammissione diversa, come qui riportato:
Circoscr.

N. proposte ricevute

Proposte ammesse

% di ammissione

C1

7

5

71%

C2

18

8

44%

C3

8

4

50%

C4

15

6

40%

C5

18

10

56%

C6

20

12

60%

C7

16

9

56%

C8

20

9

45%
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Varie
Circoscr.
TOT

2

2

100%

124

65

52%

L'obiettivo della fase di co-progettazione è definire e completare il contenuto del Patto di
collaborazione tra la Città e i proponenti, consentendo di approfondire le proposte, di fare
gli aggiustamenti necessari per rispondere all'obiettivo del progetto e di perfezionarne la
fattibilità tecnica ed economica. La fase di co-progettazione, iniziata nel mese di febbraio
2018, è stata la più lunga e importante del progetto. Essa ha coinvolto i proponenti, i
funzionari pubblici, i referenti dei local contact point delle Case del Quartiere e altri
soggetti interessati alla realizzazione del progetto in quattro diverse tipologie di incontri:
1. Riunioni di co-progettazione del patto: discussione e definizione dei contenuti
delle attività e delle azioni di cura e manutenzione degli spazi oggetto del Patto di
collaborazione;
2. Incontri tecnici: valutazione, di concerto con gli uffici tecnici della Città, della
fattibilità tecnica delle proposte;
3. Sopralluoghi: visite alle aree oggetto dei Patti al fine di raccogliere informazioni;
4. Eventi: incontri pubblici di presentazione delle proposte e dei Patti.
Tipologia di incontro - AMBITO A

N.

Riunioni di co-progettazione

16

Incontri tecnici

22

Eventi

2

TOT

40

Tipologia di incontro - AMBITO B

N.

Incontri di co-progettazione

32

Incontri tecnici

27

Eventi

9

TOT

68

Tipologia di incontro - AMBITO B - SCUOLE

N.

Incontri di co-progettazione

56

Incontri tecnici

9

Eventi

1

22

TOT

66

Tipologia di incontro - AMBITO C

N.

Incontri di co-progettazione

110

Incontri tecnici

19

Eventi

16

Sopralluoghi

42

TOT

187

In totale, nel corso dell'implementazione del progetto, si sono tenuti 361 incontri per la
realizzazione dei Patti di collaborazione: questo è un indice della prevalenza di questa
fase che ha visto numerosi dibattiti e molti proficui aggiustamenti, cui si è giunti attraverso
un continuo scambio e confronto tra i proponenti, gli uffici pubblici e lo staff tecnico della
Città. La maggior parte degli incontri è stata finalizzata alla definizione dei contenuti dei
Patti.

Incontri

12%
8%

21%

co-progettazine

incontri tecnici

59%

eventi

sopralluoghi

È da sottolineare che questo computo non include il numero di incontri e di sopralluoghi
presso gli edifici e le aree ad opera delle ditte incaricate dei lavori di riqualificazione, a cui
hanno partecipato i referenti dello staff tecnico della Città, così come non comprende gli
incontri informali che si sono tenuti tra i referenti delle Case del Quartiere e i proponenti.
Un diverso esito della fase di co-progettazione si è presentato nel caso di 18 proposte,
dove la discussione tra i proponenti e gli uffici della Città ha condotto alla decisione di non
portare avanti la realizzazione della proposta. Nel caso di altre 4 proposte, invece, che si
riferivano agli stessi beni comuni, i proponenti hanno deciso di proseguire
congiuntamente la fase di co-progettazione.
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Per ciascuna delle 46 proposte che hanno concluso positivamente la fase di coprogettazione, è stato definito e adottato un Patto di collaborazione, il quale evidenzia:
● l'oggetto della collaborazione;
● gli obiettivi delle attività;
● gli interventi sull'area;
● il ruolo dei partner;
● i lavori e/o le attrezzature, realizzati o forniti dalla Città;
● la durata;
● gli strumenti di governance;
● le responsabilità, le forme di assicurazione e le responsabilità legali.
In questo conteggio abbiamo anche inserito 5 Patti di collaborazione che non sono
ancora stati firmati, ma sono in fase di approvazione.
Nella tabella sottostante sono illustrati i dati generali suddivisi per Circoscrizione, per il
periodo tra la presentazione della proposta e l’approvazione dei Patti di collaborazione. Il
tasso di approvazione è calcolato dividendo il numero di Patti firmati per il numero di
proposte di collaborazione ammesse alla fase di co-progettazione per ogni Circoscrizione.
Circoscr.

Proposte
% di
Proposte
Patti di
% di
ammesse alla
Approvazione
ricevute
collaborazione Ammissione
co-progett.
Patti

C1

7

5

3

71%

60%

C2

18

8

6

44%

75%

C3

8

4

4

50%

100%

C4

15

6

2

40%

33%

C5

18

10

9

56%

90%

C6

20

12

8

60%

67%

C7

16

9

7

56%

78%

C8

20

9

6

45%

67%

2

2

1

100%

50%

124

65

46

52%

71%

Varie
circoscrizioni
TOT

Per quanto riguarda i Patti approvati, il tempo medio trascorso tra la presentazione della
proposta e l'approvazione è di 20 mesi.
Inoltre, è importante considerare i 17 Patti di collaborazione che sono stati approvati
durante il periodo di implementazione del progetto Co-City ma a partire da proposte non
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presentate in risposta all’avviso pubblico. Questi possono essere considerati un ulteriore
prodotto delle attività di community building e di disseminazione che sono state realizzate
da Co-City.
Circoscrizione

Patti di collaborazione extra avviso pubblico Co-City

C1

1

C2

0

C3

1

C4

6

C5

1

C6

2

C7

2

C8

4

TOT

17

O4. Perfezionamento del piano di attuazione delle proposte progettuali rispetto alla
disponibilità di risorse tecniche ed economiche, l'expertise, i bisogni dei territori e le
possibili sinergie con altri attori
ATTIVITA'

INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

A.6.4 Coaching per i cittadini
attivi su:

N. di sessioni di coaching
attivate per il perfezionamento
delle proposte progettuali

Liste dei partecipanti al
coaching

•

Strategia e
organizzazione

•

Fundraising

•

Disegno di modelli
sostenibili di
innovazione sociale

•

Aspetti giuridici

N. di cittadini coinvolti nelle
sessioni di coaching

Argomenti del coaching
Risultati del coaching

N. di piani di implementazione
sostenibili definiti

A.4.3 Definizione di un sistema
sostenibile e coerente di cogestione

Le attività di coaching sono state rivolte ai 5 gruppi di proponenti per i Patti in ambito A
e B, considerato che le loro proposte prevedevano un carattere di maggiore complessità
sia in termini di attività previste che in termini di interventi di riqualificazione degli edifici
interessati.
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I percorsi di coaching hanno fornito ai proponenti un training e una guida nella definizione
dei servizi e delle attività da realizzarsi tramite il Patto di collaborazione, nonché nello
studio di sostenibilità economica.
Nel corso dell'implementazione del progetto sono state realizzate in totale 62 sessioni di
coaching, suddivise tra i proponenti come segue:
N. di Proponenti*

N. sessioni di
coaching

13

17

Casa Ozanam
Community Hub

8

11

C4

Habitat

3

12

B

C6

FALKLAB²

10

12

B

C6

Intercultural Center

5

10

39

62

Ambito

Circoscr.

Titolo della Proposta

A

C3

Futurbòita

B

C5

B

TOT

*si considera un proponente = una associazione, cooperativa o gruppo informale

Come risultato del percorso di coaching, ognuno dei Patti di collaborazione sopra indicati
ha definito e concordato gli strumenti per la governance interna (Cabina di regia, staff
operativo, disciplinare d’uso, budget, ecc.) che serviranno a gettare le basi per la gestione
delle strutture, la realizzazione delle attività e la sostenibilità economica dei Patti di
collaborazione.
O5. Test di un social market basato sulla DLT – Distributed Ledger Technology e di un
social network georeferenziato sui beni comuni urbani
ATTIVITA'

INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

A.4.1, A.6.5 Sviluppo di
strumenti partecipativi online:

N. di utenti sulla piattaforma

Statistiche (FirstLife and social
market)

•
•

N. di beni comuni urbani
FirstLife (social network mappati
georeferenziato)
N. di interazioni
Disegno e
sperimentazione di un
distributed ledger based
social market

I dati riferiti all'uso della piattaforma FirstLife sono I seguenti:
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Tipo di interazione

Nr.

Luoghi mappati

175

Storie

134

Eventi

105

News

5

Gruppi

17

Click sulla piattaforma*

18000

* Dati riferiti all'intera piattaforma FirstLife

Non è ancora stato possibile ricavare statistiche per il social market basato sulla DLT
perché ancora in fase di sperimentazione.
O6. L'Amministrazione attua gli investimenti e effettua gli acquisti per i beni comuni urbani
ATTIVITA'

INDICATORI

FONTE

A.7.1, A.7.2 Predisposizione
della documentazione per le
gare per gli investimenti in
lavori pubblici e l'acquisto di
attrezzature per i progetti che
saranno oggetto di Patto di
collaborazione

N. di investimenti su edifici
pubblici

Procedure per affidamento
lavori

A.6.3 Workshop rivolti ai
cittadini attivi su autocostruzione e automanutenzione

N. di attrezzature acquistate per Caratteristiche investimenti
i cittadini attivi
completati
N. di partecipanti ai workshop Procedure per acquisti
sulle attività di auto-costruzione
Elenco attrezzatura acquistata
e auto-manutenzione
Lista partecipanti ai workshop

Il progetto in ambito A è stato oggetto dell'investimento maggiore in lavori pubblici
previsti dal progetto.
3 progetti su 4 in ambito B hanno comportato lavori di riqualificazione, con l'obiettivo di
aumentare le potenzialità di utilizzo di edifici di proprietà municipale, attualmente
sottoutilizzati.
6 progetti su 12 afferenti all'ambito B-scuole sono stati oggetto di interventi di
riqualificazione e manutenzione, soprattutto riguardanti i cortili.
8 progetti su 29 in ambito C hanno visto investimenti per manutenzione e rigenerazione
dello spazio pubblico.
Investimenti in edifici, scuole e aree pubbliche già interessati da Co-City sono stati
realizzati anche attraverso un altro progetto sulle aree periferiche della città (denominato
AxTO - Azioni per le periferie torinesi) finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri italiano. I dati relativi agli investimenti di AxTO sono stati integrati in questa analisi
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in quanto sono stati gestiti dagli stessi uffici comunali che hanno attuato il progetto CoCity.
I costi relativi ai lavori pubblici sono suddivisi come indicato nella tabella seguente:
AMBITO

B-SCUOLE

C

Lavori

791.299,33 € 256.279,55 € 251.347,61 € 253.318,89 € 153.059,56 €

58.584,59 €

AxTO

33.000,00 €

TOT

A

B-HABITAT

B-FALKLAB

B-OZANAM

131.997,41 € 178.165,03 €

791.299,33 € 256.279,55 € 284.347,61 € 253.318,89 € 285.056,97 € 236.749,62 €

Il totale degli investimenti in lavori pubblici riferiti al progetto Co-City è suddiviso per
Circoscrizione come segue:
Circoscr.

Totale investimenti pubblici

%

C1

7.915,51 €

0,45%

C2

0,00 €

0%

C3

831.221,02 €

47%

C4

256.279,55 €

15%

C5

398.471,71 €

23%

C6

258.398,84 €

15%

C7

8.735,90 €

0,50%

C8
Varie
Circoscrizioni

2.867,00 €

0,16%

0,00 €

0%

1.763.889,53 €

100%

TOT

La Circoscrizione 3, nell'area di Borgo San Paolo, è stata destinataria del maggior
investimento del progetto, che ha consentito la riqualificazione e il restauro di un edificio
industriale dismesso della casa automobilistica Lancia (ambito A – via Cumiana), che è
stato trasformato in uno spazio pubblico urbano semi-coperto (una “piazza coperta” per
l’organizzazione di attività culturali e creative).
L'acquisto delle attrezzature ha avuto lo scopo di fornire strumenti e arredi per le attività
negli spazi aperti (ambito A), negli edifici riqualificati (ambito B), in aree e spazi pubblici
(ambito C) e nei cortili e laboratori scolastici (ambito B-Scuole).
I costi relativi alle attrezzature sono suddivisi come indicato nella tabella seguente:
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A

BHABITAT

BFALKLAB

BOZANAM

B-CENTRO
INTERC.

B-SCUOLE

C

63.849,37
€

8.286,80 €

8.661,80 €

8.520,80 €

9.326,00 €

180.004,50 €

206.544,64 €

AMBITO
Attrezzature

Il totale degli acquisti di attrezzature riferiti al progetto Co-City è suddiviso per
Circoscrizione come segue:
Circoscr.

Investimenti per attrezzature

%

C1

29.472,90 €

6%

C2

39.957,71 €

8%

C3

77.132,31 €

16%

C4

11.983,80 €

2%

C5

73.398,76 €

15%

C6

52.165,43 €

11%

C7

145.839,00 €

30%

C8

55.244,00 €

11%

0,00 €

0%

Varie Circoscr.

L'elevato investimento in attrezzature nelle Circoscrizioni 5 e 7 è da attribuire alla
presenza di un maggior numero di Patti di collaborazione in istituti scolastici (4 nella
Circoscrizione 7 e 3 nella Circoscrizione 5), che sono stati oggetto di numerosi acquisti
di materiale didattico, attrezzature ludico-aggregative da esterno e un palco per spettacoli
all’aperto. Nella Circoscrizione 3, a completamento della ristrutturazione dell'area di via
Cumiana 15 (ambito A), è stata prevista la fornitura di un blocco di servizi igienici e di un
palco, a supporto degli eventi culturali che saranno organizzati nell'ambito del Patto di
collaborazione. Nella Circoscrizione 8 il maggior investimento in attrezzature ha
riguardato l'acquisto di una rampa da skateboard per la riqualificazione di uno skatepark.
Nelle Circoscrizioni 5 e 6 sono stati realizzati campi da basket e da pallavolo, che hanno
anche previsto il rifacimento della pavimentazione, mentre nella Circoscrizione 7 è stata
installata una struttura per la pratica della disciplina calisthenics.
Sia gli investimenti per lavori pubblici che quelli per la fornitura di attrezzature sono stati
concordati con i proponenti nella fase di co-progettazione.
Inoltre, un investimento in attrezzature pari a 21.262,00 € ha consentito di realizzare
l'Attrezzoteca, una “biblioteca delle cose” che prevede il prestito gratuito di attrezzature e
utensili per i proponenti (es. tagliaerba, sistemi audio-video, gazebo portatili, bici-cargo.
ecc.), a sostegno della realizzazione delle attività previste dai Patti di collaborazione.
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L’Attrezzoteca sarà gestita da 4 Case del Quartiere, consentendo in tal modo la
distribuzione degli utensili e delle attrezzature in vari luoghi della Città.
Durante la fase finale del progetto sono stati realizzati 5 workshop per i proponenti, che
hanno riguardato alcuni temi trasversali relativi alla gestione dei Patti di collaborazione:
organizzazione di eventi, comunicazione e norme di sicurezza.
1. Workshop sul vademecum per l'organizzazione di eventi della Città di Torino,
tenutosi il 12/12/2018; durata: 2 ore; n. di partecipanti: 36
Contenuti: presentazione del vademecum rivolto alle associazioni che vogliono
organizzare eventi in città. La sessione mirava a rafforzare le competenze delle
associazioni del settore con l'ausilio di esperti nell’organizzazione di eventi, che ne
hanno illustrato aspetti burocratici e organizzativi (ad es. richieste di occupazione
suolo pubblico, presentazione delle SCIA, autorizzazioni per pubblico spettacolo,
impatto acustico, ecc.)
2. Corso base su prevenzione del rischio e sicurezza, tenutosi il 24/01/2020;
durata: 4 ore; n. di partecipanti: 23
Contenuti: rischi esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e
relative misure di prevenzione e protezione, istruzioni sull'uso dei DPI, istruzioni sui
prevedibili scenari di emergenza.
3. Corso avanzato su prevenzione del rischio e sicurezza, tenutosi il 21/02/2020;
durata: 4 ore; n. di partecipanti: 18
Contenuti: definizione dei concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
metodi di valutazione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione e
protezione; incidenti e rischi per la salute associati alle attività previste dai Patti di
collaborazione.
4. Comunicazione, tenutosi il 14/01/2020; durata: 2 ore; n. di partecipanti: 37
Contenuti: comunicazione sui social network, creazione e promozione di un
evento, creazione di contenuti, uso di programmi gratuiti online per modificare le
foto per i post sulle diverse piattaforme, creazione della grafica per la stampa di
volantini, locandine e cartoline.
5. Uso delle attrezzature da lavoro, tenutosi il 07/02/2020 e il 21/02/2020; durata: 4
ore; n. di partecipanti: 22
Contenuti: formazione teorica e test pratici sull'uso dell'attrezzatura fornita ai
proponenti: decespugliatori, soffiatori, tagliasiepi, motozappe, tosaerba.
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O7. Miglioramento delle competenze personali dei cittadini in condizioni di fragilità
ATTIVITA'

INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

A.6.2 I cittadini in condizioni di
fragilità sono intercettati dagli
operatori sociali e vengono
definite, organizzate e gestite
attività specifiche per la loro
integrazione

N. di cittadini intercettati

Report degli operatori sociali

N. di cittadini coinvolti nelle
attività, interessati da servizi di
welfare collaborativi e Patti di
collaborazione

4 mediatori culturali e 3 operatori socio-educativi hanno lavorato da dicembre 2018 a
febbraio 2020 al sostegno delle comunità marginalizzate e di persone a rischio di
esclusione sociale. Si sono regolarmente svolti incontri mensili tra gli operatori sociali e i
funzionari della Città per lo scambio di informazioni sui progressi raggiunti e per creare
sinergie tra le diverse azioni di progetto specificamente dedicate ai cittadini in condizioni
di fragilità.
Gli interventi degli operatori si sono concentrati su 8 luoghi, tra i Servizi Sociali della
Città, le Case del Quartiere e i Patti di collaborazione:
1. Spazi Reali: luogo di socializzazione dove ragazze e ragazzi sono invitati e accolti,
sia per trascorrere il tempo libero che per affrontare eventuali difficoltà. Gli ambiti di
intervento sono molteplici: dalla disabilità alle questioni LGBT, dai disturbi
alimentari alla comunicazione multimediale, dallo sport alla cittadinanza attiva. La
gestione dello spazio nasce da un processo di co-progettazione coordinato dai
Servizi Sociali della Città, che mostra notevoli similarità con il processo definito dal
Regolamento sui Beni Comuni.
2. Corso per mediatori culturali: tutoraggio e inserimento lavorativo per gli studenti
del corso. I corsi una delle attività previste dal Centro Interculturale (che ospita un
Patto di collaborazione in ambito B).
3. R.A.A. Bricca: residenza per anziani nella quale sono stati realizzati interventi per
promuovere la socialità e l'aggregazione di anziani socialmente fragili, attività a
sostegno del mantenimento dell'autonomia, azioni di mediazione interculturale
rivolte agli ospiti di origine straniera, attività volte a favorire la connessione tra i
diversi servizi dell'area, le associazioni di terzo settore e le Case del Quartiere, al
fine di costruire possibilità di apertura della Residenza verso l'esterno e cogliere
l'opportunità di scambi.
4. Progetto "Utili Esperienze”: attivazione di opportunità di inserimento per giovani
con disabilità presso 5 Case del Quartiere.
5. Ufficio minoranze etniche: mediazione linguistica e culturale con le persone e le
organizzazioni di migranti.
6. Casa della salute, progetto “Aria”: attività di mediazione linguistica e culturale
nell'ambito del sostegno psicologico.
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7. Patto di collaborazione di Via Leoncavallo: identificazione di servizi territoriali,
sia pubblici che privati, rivolti a persone irregolari o senza fissa dimora. Creazione
di relazioni fiduciarie attraverso figure professionali del sociale, che facilitino
l'accesso ai servizi di bassa-soglia e promuovano il processo di autonomia
individuale. Monitoraggio delle condizioni di salute spesso precarie delle persone
senza fissa dimora.
8. Patto di collaborazione Giardini Ginzburg: doposcuola per bambini con attività
di socializzazione, aggregazione e ricreazione su spazio pubblico.
Per ognuno dei luoghi sopra citati, i beneficiari intercettati sono suddivisi come segue:
Beneficiari
intercettati

Luogo

Beneficiari

Spazi Reali

Studenti medi superiori e universitari,
giovani inoccupati, giovani richiedenti asilo,
giovani con disabilità, giovani LGBT italiani e
migranti, giovani rifugiati, giovani immigrati
di seconda generazione, giovani migranti
senza permesso di soggiorno, NEETs,
giovani universitari provenienti da paesi non
UE

Corso per Mediatori
culturali

Stranieri disoccupati

20

R.A.A. Bricca

Anziani autosufficienti in situazione di
disagio sociale

63

Progetto "Utili Esperienze” Giovani con lieve disabilità
Ufficio Minoranze Etniche

Media: 85 al mese

5

Famiglie ROM con figli minori

2 famiglie

Casa della salute, progetto
Minori in situazione di fragilità
“Aria”

1

Patto di collab. di via
Leoncavallo

Senza fissa dimora

Patto di collab. Giardini
Ginzburg

Bambini in età scolare

20 (di cui 15 brevi
interviste senza
continuità e 5
regolarmente seguiti)
25
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Intermediate Outcomes (Risultati intermedi)
Gli Intermediate Outcomes (Risultati intermedi) rappresentano il cambiamento nel
medio periodo di comportamenti e atteggiamenti dei beneficiari delle attività, dei
servizi e degli output di progetto.
Tali risultati sono visibili e valutabili solo al termine delle attività progettuali, cioè nel
momento in cui i beneficiari diventano consapevoli del percorso intrapreso e dei nuovi
strumenti disponibili. Considerato quindi che il progetto Co-City è terminato meno di tre
mesi fa, nel presente report saranno delineate solamente alcune considerazioni
preliminari sulla base di quanto emerso dai questionari che sono stati sottoposti ai
funzionari pubblici, ai proponenti e agli operatori sociali, nonché dalle interviste effettuate
alle operatrici e agli operatori dei local contact points delle Case del Quartiere.
Per la valutazione finale complessiva dei risultati si rimanda al successivo Final
Qualitative Report, la cui redazione è prevista per la fine di febbraio 2021.
È indispensabile inoltre sottolineare che la fine del progetto Co-City è coincisa con l'inizio
del lockdown causato dall'emergenza COVID-19 e la conseguente prosecuzione da
remoto di tutte le attività di co-progettazione e co-gestione.
I funzionari pubblici sono al momento in modalità ordinaria di smart-working e stanno
proseguendo le attività di supporto da remoto ai 5 Patti di collaborazione che non sono
ancora stati approvati formalmente.
Sin dall'inizio del lockdown, le Case del Quartiere hanno assunto, in via eccezionale e
con il supporto di numerosi volontari, il ruolo di centri emergenziali per la distribuzione
di cibo, e ciò ha temporaneamente ostacolato il loro coinvolgimento nell'attività di
community building e di sviluppo di ulteriori interventi.
I proponenti si sono trovati ad avere un accesso limitato alle aree interessate dai Patti
di collaborazione, soprattutto nelle aree di verde urbano che avrebbero necessitato di
irrigazione costante. Nel caso dei Patti in ambito A e B, gli edifici non sono ancora stati
consegnati ai proponenti; alcuni di loro inoltre, a causa della scarsità di risorse
economiche e dell'impossibilità di svolgere azioni partecipate, stanno sperimentando
notevoli difficoltà nel sostenere economicamente le loro attività ordinarie.
Tale situazione eccezionale ci ha portato a riformulare il questionario sottoposto ai
proponenti, al fine di valutare le loro aspettative rispetto alle opportunità che i Patti di
collaborazione possono offrire nella fase di rilancio post lockdown, in termini di
partecipazione dei cittadini e di uso dello spazio pubblico.
I beneficiari del progetto
In questo paragrafo descriviamo brevemente il cambiamento atteso nei beneficiari che il
progetto Co-City intendeva realizzare durante il suo periodo di attuazione e le ragioni per
cui sono stati coinvolti. I beneficiari sono definiti come persone, organizzazioni o entità
che subiscono cambiamenti, positivi o negativi, come risultato dell'attività che viene
analizzata.
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1) Funzionari pubblici
Motivo del loro coinvolgimento: i funzionari pubblici sono stati coinvolti nel progetto
Co-City in vari momenti della sua implementazione e a diversi livelli. Sono
attivamente impegnati durante la fase di co-progettazione e nella preparazione e
firma dei Patti di Collaborazione.
Cambiamento atteso: i funzionari pubblici avranno interesse a rafforzare la fiducia
e la legittimità nel settore pubblico e a diventare più reattivi e proattivi nel processo
di coinvolgimento dei cittadini. La partecipazione attiva nei vari percorsi di coprogettazione dei servizi li porterà a valorizzare il ruolo dei cittadini come fonte di
idee per azioni urbane innovative. Il nuovo quadro giuridico può essere la struttura
abilitante per il nuovo rapporto di collaborazione e per una comunicazione
collaborativa, flessibile e informale.
2) Cittadini attivi e soggetti di cittadinanza attiva
Motivo del loro coinvolgimento: i cittadini attivi, anche riuniti in organizzazioni
(formali e informali) sono al centro dell'attuazione di Co-City. Con le proposte di
collaborazione presentate in risposta all’avviso pubblico esprimono la loro volontà
di mettersi in gioco per la soluzione dei problemi collettivi urbani.
Area di cambiamento: la diffidenza nei confronti dei vincoli e delle formalità legate
alla Pubblica Amministrazione sarà gradualmente sostituita dalla assunzione di
responsabilità nei confronti dei beni comuni urbani. La rivendicazione di risorse e
soluzioni sarà affiancata dalla consapevolezza di poter offrire conoscenze,
competenze e risorse alla Pubblica Amministrazione e alla città come soggetti alla
pari. I cittadini si sentiranno investiti della capacità di dare risposte ai problemi
collettivi.
3) Case del quartiere (local contact points)
Motivo del loro coinvolgimento: le Case del Quartiere sono un partner ma anche, in
qualche misura, un beneficiario del progetto. Ogni casa ha caratteristiche, servizi e
audience differenti. Il progetto Co-City si realizza in un momento cruciale per le
case e per lo sviluppo della loro rete.
Area di cambiamento: le Case del Quartiere saranno influenzate dal progetto CoCity nella definizione di un rapporto di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione (sia a livello circoscrizionale che cittadino), nel potenziamento
delle interazioni con altri attori del territorio, sia pubblici (es. scuole, università,
servizi e dipartimenti del Comune) che privati (es. associazioni locali, cooperative,
enti religiosi, imprese, ecc.) e nel potenziamento delle relazioni e degli scambi tra
le diverse Case all'interno della rete.
4) Soggetti in condizioni di fragilità
Motivo del loro coinvolgimento: durante l'implementazione il progetto ha subito un
importante cambiamento di contenuto che ha consentito la ridefinizione delle azioni
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rivolte a cittadini in condizioni di fragilità. Gli operatori sociali e gli educatori del
progetto sono stati identificati come soggetto che valuterà indirettamente il
cambiamento del progetto sui soggetti in condizioni di fragilità.
Area di cambiamento: cittadini in condizioni di fragilità sociale saranno integrati
nella rete dei servizi locali e nei patti di collaborazione.
Il campione
Qui definiamo il campione come un sottoinsieme finito di partecipanti tratti dalla
popolazione dei beneficiari del progetto. In questo caso, sono stati identificati 4
campioni, corrispondenti ai 4 beneficiari principali del progetto Co-City. In totale, sono
stati sottoposti questionari e interviste a 356 partecipanti.
I criteri per l'inserimento nel campione e la tipologia di questionari e interviste sono stati
differenziati a seconda della tipologia di beneficiario, e sono in linea con i rispettivi
indicatori di risultato e con le variazioni che sono incorse durante l'implementazione del
progetto. Il linguaggio e la terminologia sono stati anch'essi modulati e diversificati a
seconda del campione.

Composizione del campione
13% 2%

25%
60%

Local contact point (Case del Quartiere)

Proponenti

Funzionari pubblici

Operatori sociali

Funzionari pubblici
I funzionari pubblici che sono stati inclusi nel campione sono:
1. I membri del Gruppo di Lavoro coinvolti nella selezione delle proposte;
2. I funzionari e Presidenti delle 8 Circoscrizioni;
3. I funzionari dei Servizi della Città di Torino, che hanno collaborato alla fase di
co-progettazione e alla definizione formale dei Patti di collaborazione, identificati
attraverso i report degli incontri di co-progettazione e i fogli firma.
Sono stati coinvolti in totale 90 funzionari, appartenenti a 24 differenti Servizi, e
suddivisi come segue:
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Funzionari pubblici
Area giovani e pari opportunità

6%

Servizio qualità dello spazio pubblico

1%

Servizio Beni Comuni

8%

Area infrastrutture a mobilità

6%

Servizi Sociali

2%

Area innovazione e fondi europei

1%

Servizi educativi

9%

Sistema sicurezza e pronto intervento

2%

Servizio Edilizia Scolastica

2%

Servizio Urbanizzazioni

4%

Lavori pubblici - aree verdi

4%

Lavori pubblici - edifici comunali

4%

Servizio Verde pubblico

4%

Servizio Edifici Comunali

2%

Servizio Patrimonio

1%

Circoscrizione 8

7%

Circoscrizione 7

3%

Circoscrizione 6

6%

Circoscrizione 5

3%

Circoscrizione 4

4%

Circoscrizione 3

6%

Circoscrizione 2

6%

Circoscrizione 1

6%

Servizi Culturali
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2%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

È stato sottoposto ai funzionari un questionario semi-strutturato (Allegato I) composto
da: domande di controllo che rilevavano il coinvolgimento nel progetto; domande chiuse
su scala Likert a 10 punti nelle quali veniva chiesto di esprimere il proprio accordo (10 –
completamente d'accordo) o disaccordo (1 – completamente in disaccordo) su alcune
affermazioni e una domanda finale aperta per commenti e osservazioni. I questionari
sono stati sottoposti via mail tramite la piattaforma Googleforms e il tasso di risposta è
stato il seguente:
Prima mail

Seconda mail Recall

14/04/2020

27/04/2020

Questionari
inviati

Risposte
ricevute

% di risposta

90

51

57%

Profilo del campione che ha risposto al questionario
Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto è stato coinvolto/a nel progetto CO-CITY?

Livello di coinvolgimento
18%

16%

16%

14%

14%
10%

10%
8%
4%

14%
12%

12%

6%

14%

6%

6%

6%

2

3

4

4%

2%
0%
1

5

6

7

8

9

10

Domanda: Con quanti patti di collaborazione si è trovato/a a lavorare?

Numero dei patti di collaborazione
70%
61%
60%
50%
40%
30%
18%

20%

8%

10%
0%
1-5

5 - 10

10 - 15

8%
2%

2%

15 - 20

20 - 25

2%
25+

none
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Domanda: Quale ambito ha maggiormente trattato?

Ambiti trattati

8%

7%

18%

51%

9%
7%

Cura dello spazio pubblico e delle aree verdi Sport
Arte/Cultura/Creatività

Animazione socio-culturale

Welfare di comunità

Protagonismo Giovanile

Il progetto Co-City è stato concepito per la sperimentazione del Regolamento Beni
Comuni. I questionari somministrati ai funzionari pubblici e ai proponenti dimostrano che
prima di essere coinvolti direttamente nel progetto, più del 30% dei funzionari non era a
conoscenza dell'esistenza del Regolamento.
Domanda: Conosceva il Regolamento sui beni comuni prima di occuparsi del progetto Co-City?

31%

69%

Si

No

Cittadini attivi / Soggetti di cittadinanza attiva
Si è deciso di includere nel campione intervistato soltanto i cittadini attivi e i soggetti di
cittadinanza attiva direttamente coinvolti nelle 46 proposte, presentate nell'ambito
dell'avviso pubblico del progetto Co-City, che sono sfociate in Patti di collaborazione al
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momento già formalizzati o in via di formalizzazione. Il campione selezionato rappresenta
la porzione più rilevante della più ampia popolazione dei cittadini attivi e soggetti di
cittadinanza attiva coinvolti nell’implementazione del progetto Co-City, poiché il processo
di co-progettazione e l’investimento di risorse è stato indirizzato nelle aree urbane
interessate dalla attività di questo gruppo di proponenti.
In totale sono stati inclusi nel campione 214 proponenti.
È stato somministrato ai proponenti un questionario semi-strutturato (Allegato II)
composto da: domande di controllo sul loro coinvolgimento nel progetto; domande chiuse
su scala Likert a 10 punti nelle quali veniva chiesto di esprimere il proprio accordo (10 –
completamente d'accordo) o disaccordo (1 – completamente in disaccordo) su alcune
affermazioni; una domanda aperta per commenti e osservazioni. I questionari sono stati
sottoposti via mail tramite la piattaforma Googleforms e il tasso di risposta al questionario
è stato il seguente:
Prima mail Seconda mail - Recall

Questionari inviati

Risposte ricevute

% di risposta

214

94

44%

14/04/2020 27/04/2020

È da segnalare che i questionari sono stati in parte inviati all'indirizzo mail istituzionale di
associazioni e cooperative, dunque è possibile che da un singolo invio del questionario
siano risultate più risposte.
Profilo del campione che ha risposto al questionario
Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto è stato/a coinvolto/a nella presentazione della
proposta di collaborazione per il progetto CO-CITY?
30%
27%
25%
19%

20%

17%

15%

13%
10%

10%
5%

7%
2%

3%
1%

1%

2

3

0%
1

4

5

6

7

8

9

10
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto è stato/a coinvolto/a nella fase di coprogettazione?
30%

26%

25%
19%

20%
14%

15%
10%
5%

12%

10%

7%
4%

3%

4%
1%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto è coinvolto/a nelle attività previste dal Patto di
collaborazione?
30%

27%

25%
18%

20%
15%

14%

12%

11%

10%
5%
5%

5%

4%
1%

3%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Domanda: Conosceva il Regolamento sui beni comuni prima di occuparsi del progetto Co-City?

49%

51%

Sì

No
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Case del Quartiere
Gli 8 local contact points delle Case del Quartiere hanno supportato la presentazione
delle proposte e accompagnato i proponenti durante la fase di co-progettazione.
Sono stati sottoposti ad un’intervista semi-strutturata (Allegato III) composta da:
● Domande a risposta multipla e a risposta chiusa per l'identificazione di:
-

lo scopo prevalente delle proposte ricevute nella Circoscrizione di competenza;

-

l'attore principale in ciascun gruppo di proponenti nella Circoscrizione di
competenza;

-

l'esistenza di contatti e collaborazioni tra i proponenti e la Casa del Quartiere
prima della presentazione della proposta di collaborazione;

-

il livello di supporto fornito alla presentazione delle proposte;

-

l'esistenza di precedenti attività dei proponenti sull’area urbana interessata
dalla proposta;

-

il rapporto tra i proponenti prima della presentazione della proposta

● Domande a risposta aperta riguardanti:
-

il loro profilo professionale e il coinvolgimento nelle attività delle Case del
Quartiere nel periodo precedente l'inizio del progetto Co-City;

-

il loro lavoro durante le fasi iniziali del progetto per il coinvolgimento dei
cittadini;

-

le caratteristiche del supporto fornito ai proponenti per la presentazione delle
proposte;

-

il loro atteggiamento nei confronti del processo di co-progettazione;

-

i loro pareri sulle proposte ricevute e sui proponenti;

-

le loro considerazioni sulla comunicazione esterna e interna del progetto

Casa del Quartiere*

Circoscrizioni*

Data dell'intervista

Bagni di Via Agliè

C6, C5

18/03/19

San Salvario

C8, C1

10/03/19

Cascina Roccafranca

C2, C3

18/03/19

Barrito

C1, C5, C8

25/03/19

+Spazio4

C4

26/03/19

La casa nel parco

C2

27/03/19

Cecchi Point

C7

03/04/19

Vallette

C5

08/04/20
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* La Circoscrizione di competenza è stata assegnata a ciascun Local contact point a seconda
della prossimità e del numero di proposte ricevute

7 degli 8 operatori dei local contact points avevano già collaborato con le Case del
Quartiere anche prima del progetto Co-city. Il loro profilo professionale e le esperienze
lavorative svolte in precedenza sono anche molto vicini al mix di attività e di persone che
popolano le Case del Quartiere di Torino.
Operatori Sociali
Nel corso della sua implementazione, il progetto Co-City ha subito un cambiamento di
contenuto legato alle nuove normative sul lavoro occasionale. Ciò ha anche comportato
la riformulazione degli output e degli indicatori di risultato, nonché una variazione dei
beneficiari, in precedenza identificati in cittadini in condizioni di fragilità che dovevano
essere impiegati in lavori occasionali a supporto delle attività del progetto. L’attività invece
ha previsto il coinvolgimento di 4 mediatori culturali e 3 istruttori socio-educativi (gli
operatori sociali di Co-City) che hanno progettato, organizzato e gestito interventi
educativi, sociali e culturali, collegando e favorendo la collaborazione tra Servizi Sociali,
Case del Quartiere e patti di collaborazione.
Al fine della valutazione, per valutare indirettamente i risultati, gli outcome e l'impatto del
progetto Co-City, i beneficiari inclusi nel campione sono i 44 operatori che hanno
lavorato a stretto contatto con gli operatori sociali di Co-City che hanno avuto la possibilità
di osservare le loro attività di inclusione a favore di soggetti svantaggiati.
È stato loro somministrato un questionario semi-strutturato (Allegato IV) composto da
domande chiuse su scala Likert a 10 punti nelle quali veniva chiesto di esprimere il
proprio accordo (10 – completamente d'accordo) o disaccordo (1 – completamente in
disaccordo) su alcune affermazioni e da una domanda aperta per commenti e
osservazioni. I questionari sono stati sottoposti via mail tramite la piattaforma
Googleforms il tasso di risposta è stato il seguente.
Prima mail

Seconda mail Recall

31/03/20

14/04/20

Questionari
inviati

Risposte ricevute

% di risposta

44

29

66%

Co-City Camp
Un ulteriore questionario semi-strutturato in forma cartacea (Allegato V) è stato
distribuito agli 88 partecipanti al Co-City Camp (una sorta di “fiera” di presentazione dei
Patti di collaborazione), che si è tenuto a Torino il 30/11/2019.
Il questionario era composto da domande chiuse su scala Likert a 5 punti, domande a
scelta multipla e domande a risposta aperta. La maggior parte dei partecipanti all'evento
sono stati inclusi nelle categorie del campione; ha partecipato all'evento solo un numero
limitato di cittadini non coinvolti nel progetto, che non è stato incluso nel campione perché
statisticamente non rilevante. I dati emersi dal questionario risultano comunque rilevanti
per la valutazione degli output e degli outcomes del progetto, poiché consentono e
sostengono la triangolazione dei dati.
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Partecipanti Co-City camp

16%

12%
Funzionario pubblico
Proponente

10%

Local contact point
6%

Cittadino interessato
Rappresentante Associazione
56%
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Analisi degli outcomes intermedi (Results)
R1. I funzionari pubblici comunicano con i cittadini in maniera collaborativa, flessibile e
non formale.
INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

- osservazione degli incontri di co-progettazione
Indicatore 1: Percentuale di funzionari pubblici
- analisi dei verbali degli incontri di coche ritengono di essere passati a un
progettazione
atteggiamento collaborativo e flessibile nella
- interviste / questionari rivolti ai funzionari
comunicazione con i cittadini
coinvolti nel progetto
- osservazione degli incontri di co-progettazione
- analisi dei verbali degli incontri di coIndicatore 2: Percentuale di cittadini e
progettazione
associazioni che percepiscono il passaggio ad
un atteggiamento collaborativo e flessibile dei - interviste / questionari rivolti ai cittadini coinvolti
funzionari pubblici nella comunicazione con loro nel progetto
- interviste / questionari rivolti alle associazioni
coinvolte nel progetto

La percezione di una comunicazione sempre più flessibile da parte dell'Amministrazione
nei confronti dei cittadini è stata maggiore per i funzionari pubblici (7,27 punti) rispetto
ai proponenti (6,52 punti). I proponenti ritengono tuttavia in aumento il proprio
atteggiamento collaborativo nella comunicazione con l’Amministrazione (6,55 punti).
Il cambiamento nella comunicazione tra funzionari pubblici e cittadini va considerato un
processo di apprendimento reciproco che si è concretizzato nel corso del progetto
principalmente durante scambi scritti, incontri, sopralluoghi ed eventi cui hanno preso
parte i proponenti e i funzionari competenti. Tale processo ha richiesto una
comprensione e una definizione iniziale condivisa dei nuovi concetti che il progetto
ha introdotto (collaborazione, co-progettazione e gestione condivisa dei beni comuni
urbani) e un controllo continuo delle reciproche idee su come tali concetti debbano
essere tradotti nella realtà e alla fine generino un Patto di collaborazione.
Questo processo, inoltre, era condiviso anche con i local contact points delle Case del
Quartiere che hanno garantito la loro conoscenza specifica della comunità e delle
peculiarità territoriali e hanno sostenuto la credibilità e la diffusione del progetto tra le
organizzazioni dei soggetti locali e della società civile. Questa triangolazione nella
comunicazione è stata generalmente gestita in modo positivo, pur richiedendo uno alto
livello di coordinamento e di condivisione di informazioni tra le parti, al fine di
considerare tutte le situazioni specifiche ed eterogenee dei vari patti di collaborazione, e
di riportarle sempre ai valori e alla visione che il progetto Co-City intendeva sviluppare.
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Da un lato, la rigidità delle procedure burocratiche della Pubblica Amministrazione è
stata percepita come un ostacolo alla fluidità e alla flessibilità del dialogo tra le parti.
Dall'altro, l'opportunità che il progetto ha fornito ai cittadini, quella di superare i vincoli
precedenti nel dialogo con la Pubblica Amministrazione, ha portato a richieste di risorse
e supporto ad attività che in alcuni casi rispondevano più ad interessi della singola
organizzazione che ad esigenze e bisogni collettivi.
D’altra parte, prima del progetto Co-City, il Regolamento su Beni Comuni non era
conosciuto da gran parte dei proponenti che erano abituati alle forme e agli strumenti
tradizionali di partecipazione e cura dello spazio pubblico.
R2. La Pubblica Amministrazione cittadina diventa facilitatore e partner
INDICATORI

FONTE DI VERIFICA
- osservazione degli incontri di co-progettazione

Indicatore 3: Percentuale di funzionari pubblici - analisi dei verbali degli incontri di coche ritiene che l’amministrazione cittadina sia progettazione
un partner e un facilitatore per i cittadini e le
- interviste / questionari rivolti ai funzionari
associazioni
pubblici coinvolti nel progetto
- osservazione degli incontri di co-progettazione
Indicatore 4: Percentuale di cittadini e
associazioni che percepiscono
l’amministrazione cittadina come partner e
facilitatore

- analisi dei verbali degli incontri di coprogettazione
- interviste / questionari rivolti ai cittadini coinvolti
nel progetto
- interviste / questionari rivolti alle associazioni
coinvolte nel progetto

Per i funzionari pubblici la percezione della capacità della Pubblica Amministrazione di
diventare facilitatore (6,57 punti) e partner (6,31 punti) è lievemente aumentata grazie al
progetto Co-City. Nel caso dei proponenti, la capacità abilitante della Pubblica
Amministrazione è stata analizzata attraverso l’attitudine al partenariato (vedi Allegato I)
(un concetto più facilmente comprensibile a tutto il campione). Rispetto a quello fornito dai
funzionari pubblici, il punteggio ottenuto dai proponenti risulta leggermente inferiore (6,12
punti).
Il cambiamento del ruolo dell'Amministrazione locale può essere osservato nella sua
capacità di agire come una piattaforma per facilitare e consentire l'azione collettiva e il
partenariato con i cittadini, e rappresenta un fattore chiave per il successo delle iniziative
di comunità finalizzate alla co-gestione dei beni comuni urbani. Tale risultato attualmente
può essere trattato solo parzialmente, poiché la fase di co-gestione dei Patti di
collaborazione è ancora in corso.
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È sicuramente possibile rilevare in generale gli sforzi che i singoli funzionari pubblici
hanno messo in atto per la creazione di un partenariato con i cittadini, nei limiti dei loro
ruoli, responsabilità e competenze. Tuttavia, la percezione dei proponenti sembra essere
compromessa dalla difficoltà di identificare l'interlocutore appropriato con cui
confrontarsi per la realizzazione delle attività. L'esistenza di più livelli in un'organizzazione
complessa con articolazioni territoriali, politiche e amministrative (le Circoscrizioni) che
operano su territori con caratteristiche e differenze specifiche, deve inoltre essere
considerata per poter valutare compiutamente la sua capacità di agire come facilitatore e
partner.
R3. I cittadini attivi e l'amministrazione locale co-progettano servizi di welfare urbano
INDICATORI

FONTE DI VERIFICA
- osservazione degli incontri di co-progettazione
- analisi delle modifiche delle proposte
progettuali durante la fase di co-progettazione

Indicatore 5: Percentuale di cittadini e
associazioni che ritengono che le proposte
progettuali presentate siano state positivamente
discusse e modificate in collaborazione con la
Pubblica Amministrazione

- analisi dei verbali degli incontri di coprogettazione
- interviste / questionari rivolti ai cittadini
coinvolti nel progetto
- interviste / questionari rivolti alle associazioni
coinvolte nel progetto
- interviste / questionari rivolti agli operatori delle
Case del Quartiere

I proponenti hanno una percezione positiva delle discussioni e dei risultati della fase di
co-progettazione (6,64 punti).
La co-progettazione è un processo che comprende una serie di attività e azioni volte
alla progettazione di servizi, prodotti e attività previste dai Patti di collaborazione, ed è
realizzata attraverso l'adozione di un dialogo collaborativo tra la Pubblica
Amministrazione, i proponenti che sono stati ammessi a questa fase e tutte le possibili
parti interessate. Tutti i partecipanti sono invitati a contribuire alla co-progettazione e sono
considerati come partner alla pari che condividono le loro idee e competenze nella
progettazione. In termini pratici, la fase di co-progettazione si è realizzata principalmente
tramite scambi in forma scritta, riunioni, sopralluoghi ed eventi che hanno stimolato la
discussione e apportato significativi miglioramenti alle proposte progettuali, e si è
conclusa con l’approvazione di 46 Patti di collaborazione.
Date le sue caratteristiche innovative, l'attuazione di questa fase ha rivelato una serie di
carenze che hanno impedito di svilupparne tutto il potenziale. In primo luogo, perché la
co-progettazione sia efficace, è necessario che ci sia un accordo preliminare sulle
"regole di ingaggio". La durata di questa fase e le sue procedure sono state diversificate
caso per caso, ma non tutti hanno pienamente compreso gli standard procedurali
stabiliti, che, pur considerando l'eterogeneità delle proposte, erano in grado di fornire
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maggiore chiarezza e rapidità sin dall'inizio del processo. In secondo luogo, la coprogettazione a nostro avviso dovrebbe essere supportata da un facilitatore esterno
indipendente ed informato sulle procedure, che possa permettere alle parti di
concentrarsi sullo scambio di contenuti, desideri e obiettivi. In terzo luogo, è stato
evidenziato che il processo di co-progettazione dovrebbe prevedere dei momenti di
condivisione tra i proponenti e Amministrazione sin dal momento della formulazione
della proposta e non solo dopo la sua valutazione da parte del tavolo tecnico. Questo
permetterebbe di concentrarsi maggiormente sulla relazione e conoscenza reciproca tra
le parti e non solo valutare le proposte ricevute sulla base della compilazione del
formulario.
R4. I cittadini attivi e l'Amministrazione locale co-gestiscono i beni comuni urbani
Nell’attuale situazione di emergenza dovuta al Covid-19, la co-gestione deve essere
analizzata prendendo in considerazione le misure di distanziamento sociale. Per
quest'analisi abbiamo quindi interrogato i proponenti sulle loro percezioni a riguardo della
futura accessibilità degli spazi interessati da Patti di collaborazione e sul loro ruolo.
INDICATORI

FONTE DI VERIFICA
- analisi delle proposte progettuali
- analisi dei Patti di collaborazione

Indicatore 6: Percentuale di cittadini e
associazioni che immaginano una fruizione
collettiva dei beni comuni urbani più inclusiva
(al termine dell’emergenza COVID-19)

- interviste / questionari rivolti ai cittadini coinvolti
nel progetto
- interviste / questionari rivolti alle associazioni
coinvolte nel progetto
- interviste / questionari rivolti agli operatori delle
Case del Quartiere

È osservabile un generale lieve aumento nella percezione di aspettative nel possibile
adeguamento di infrastrutture, aree verdi e spazi urbani alle misure di distanziamento
sociale (6,34 punti). Sono invece molto più alte le aspettative per quanto riguarda l'uso
dei cortili scolastici (7,73 punti).
Nel processo di co-gestione, l'Amministrazione comunale condivide i poteri
gestionali con i proponenti e i partecipanti ai Patti di collaborazione, a ciascuno dei quali
sono attribuiti specifici diritti e responsabilità in materia di informazione e di processo
decisionale. Questa fase è attualmente stata avviata per i Patti delle misure A e B, che
affrontano un grado di complessità maggiore, sia nell'intervento di riqualificazione urbana
degli edifici che nello schema di governance. Sono attualmente in corso di definizione i
regolamenti interni (Cabina di Regia, Disciplinare d'uso, ecc.) che costituiranno la base
condivisa per la gestione degli impianti, lo sviluppo delle attività, la gestione degli accessi
e la sostenibilità economica dei Patti di collaborazione.
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R5. La co-produzione di servizi di welfare urbano sostenibili nei beni comuni urbani
Come per R4, anche questo risultato può essere valutato solo in prospettiva,
considerando l'attuale situazione di emergenza, Pertanto per questa analisi abbiamo
chiesto l'opinione dei proponenti sull'utilizzo e sull'adeguatezza di competenze e
strumenti forniti dai Patti di collaborazione per affrontare le future situazioni di emergenza.
Un'analoga domanda è stata posta ai funzionari pubblici (non inclusa nel presente
indicatore) al fine di confrontare le due posizioni.
INDICATORI

FONTE DI VERIFICA
- analisi delle proposte progettuali

Indicatore 7: Percentuale di cittadini e
associazioni che ritengono di avere risorse,
competenze e capacità sufficienti per garantire
la sostenibilità del progetto (al termine
dell’emergenza COVID-19)

- analisi dei Patti di collaborazione
- interviste / questionari rivolti ai cittadini coinvolti
nel progetto
- interviste / questionari rivolti alle associazioni
coinvolte nel progetto

I proponenti hanno aspettative relativamente basse rispetto alle proprie risorse e
competenze (5,46 punti) e maggiori sul Patto di collaborazione come strumento per
ridefinire lo spazio pubblico (6,11 punti) mentre mostrano aspettative più alte sugli
strumenti digitali per facilitare la partecipazione da remoto (7,38 punti). Al contrario, i
funzionari pubblici hanno una più alta percezione rispetto alla possibilità per
l’Amministrazione e la comunità di acquisire nuove competenze per la sostenibilità del
progetto (7,08 punti).
Il progetto Co-City è stato ideato con lo scopo di fornire strumenti di conoscenza per la
gestione dei patti di collaborazione, strumenti pratici e risorse per la creazione di
progetti di futura sostenibilità su beni comuni urbani; le azioni di progetto, dunque, sono
state finalizzate alla realizzazione della struttura che potesse consentire la
realizzazione delle attività. Le risorse del progetto Co-city non garantiscono,
evidentemente, la realizzazione di tutte le attività negli anni successivi. Ciò è osservabile
soprattutto nei casi più complessi, come invia Cumiana 15 (ambito A), dove anche il
budget del progetto Co-city si è rivelato insufficiente per la completa ristrutturazione
inizialmente prevista ma ci si è dovuti limitare alla messa in sicurezza della struttura che è
stata quindi trasformata in una "piazza coperta", rendendo più problematica la
realizzazione di attività nel periodo invernale. Ciò ha quindi comportato una ridefinizione
delle attività inizialmente previste. A questo si aggiunge la situazione di emergenza
dovuta al Covid-19, che incide negativamente anche sulle entrate complessive delle
associazioni di proponenti e sul proseguimento delle loro attività ordinarie.
R6. I cittadini ritengono che le proprie azioni contribuiscano attivamente al benessere
urbano
Similarmente a R4 e R5, anche questo risultato può essere valutato solo in prospettiva,
considerando l'attuale situazione di emergenza. Abbiamo quindi analizzato le aspettative
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sul ruolo delle reti che si sono create attraverso il progetto a sostegno dei cittadini che si
trovano in condizioni di bisogno legate all’emergenza Covid-19.
INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

Indicatore 8: Percentuale di cittadini e
associazioni che ritiene che le proprie azioni
contribuiscano attivamente al benessere
urbano (nel periodo di emergenza Covid-19)

- interviste / questionari rivolti ai cittadini coinvolti
nel progetto
- interviste / questionari rivolti alle associazioni
coinvolte nel progetto

I proponenti hanno una visione positiva del ruolo delle reti a sostegno dei cittadini in
difficoltà (7,21 punti).
Sin dalle prime settimane della situazione di emergenza sanitaria i proponenti si sono
mobilitati per chiedere la possibilità di continuare la cura e la manutenzione soprattutto
del verde pubblico. Varie iniziative sono state avviate dai proponenti per fronteggiare
l'emergenza; ad esempio, i proponenti del Patto riguardante piazza Paravia
(Circoscrizione 4) hanno avviato un'iniziativa spontanea per stimolare i cittadini che
transitavano per la piazza per altri motivi a portare una bottiglia d'acqua e annaffiare le
piante dell'aiuola. Ciò indica, come confermato dai dati, un sentimento di coinvolgimento
e un senso di comunità dei proponenti che prosegue anche in questo periodo.
R7. I cittadini in condizione di fragilità sono riconosciuti come parte del cambiamento
INDICATORI

FONTE DI VERIFICA

- analisi dei report degli operatori sociali
Indicatore 9: Percentuale di cittadini in
condizione di fragilità coinvolti nel progetto
- incontri di coordinamento periodici degli
integrati nei servizi di welfare collaborativo e nei operatori sociali
Patti di collaborazione
- interviste / questionari rivolti agli operatori sociali

La presenza degli operatori sociali di Co-City è stata valutata in maniera ampiamente
positiva in tutte le attività in cui sono stati operativi: nel coinvolgimento dei cittadini in
condizione di fragilità (8,62 punti), nell'integrazione dei beneficiari tra i diversi servizi (8,
44 punti), nella creazione di reti (8,86 punti) e nel miglioramento delle interazioni tra gli
assistenti sociali nei servizi (8,34 punti).
La flessibilità del loro coinvolgimento e l'alto livello delle loro competenze hanno
consentito di creare una “rete interna” informale tra le sedi in cui sono stati coinvolti, che
è risultata funzionale anche alla segnalazione di casi di particolare necessità tra i vari
servizi e strutture. Soprattutto nel caso del Patto di collaborazione di via Leoncavallo, che
ha come obiettivo la riqualificazione di un porticato molto frequentato da persone senza
fissa dimora, il loro lavoro si è rivelato fondamentale per migliorare l'assistenza ai singoli
individui nel collegamento con i servizi e nello svolgimento di pratiche burocratiche e
sanitarie. Ciò non solo ha permesso ad alcuni utenti di migliorare la propria condizione,
ma si è rivelato un prezioso contributo per l'adeguamento del Patto di collaborazione al
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contesto in cui era calato, con una particolare attenzione alla dimensione umana e
sociale.
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Beneficiari indiretti
Dall'analisi delle interviste e dei questionari è stato possibile anche osservare i
cambiamenti che il progetto ha avuto su due beneficiari indiretti: la Rete delle Case del
Quartiere e i Servizi Sociali della Città.
Rete delle Case del Quartiere
La Rete delle Case del Quartiere è il network formato dalle 8 Case del Quartiere istituito
nel 2017 come coordinamento delle loro azioni, sostenuto da valori e obiettivi condivisi.
Le risorse canalizzate dal progetto Co-City con i Local contact points nelle 8 Case del
Quartiere non solo hanno sostenuto la comunicazione territoriale, il supporto ai
proponenti nella presentazione delle proposte ma hanno anche contribuito a rafforzare
alcuni aspetti della loro struttura interna. In particolare in alcune Case del Quartiere
sono stati osservati diversi miglioramenti:
● Le Case del Quartiere hanno il ruolo di incoraggiare i cittadini a prendere parte alla
vita sociale e culturale del quartiere e della città attraverso diverse forme di
cittadinanza attiva, volontariato e attività culturali. Accolgono iniziative e idee
dall'esterno e ne supportano la gestione e la diffusione all'interno delle loro
strutture. Con Co-City hanno avuto la possibilità di agire come diretti attivatori di
comunità: raramente si era infatti verificata la possibilità di realizzare iniziative in
cui il loro ruolo fosse quello di prendere parte attiva e accompagnare in maniera
massiccia terze parti, soprattutto negli spazi pubblici esterni alle Case;
● Ognuna delle 8 Case del Quartiere funziona in modo indipendente come un polo
comunitario multifunzionale. Sono molto diverse per struttura e dimensione degli
spazi a disposizione, attività e obiettivi. Soprattutto per quelle che hanno limitazioni
in termini di spazio, fruizione pubblica (es. presenza di un ristorante o di una
caffetteria) o di servizi target specifici (es. famiglie e bambini), il progetto Co-City è
stato un’opportunità per diversificare ed espandere la conoscenza delle diverse
organizzazioni della società civile e dei gruppi informali del vicinato all’interno della
Circoscrizione di riferimento;
● In generale, si è verificato un aumento della rete delle organizzazioni della
società civile e dei gruppi informali che sono stati supportati nella preparazione
della proposta e nella fase di co-progettazione diventando così un nuovo asset
delle Case.
Servizi Sociali della Città
I Servizi Sociali della Città stanno attualmente attraversando una fase di ristrutturazione e
riorganizzazione interna, sia in termini di strutture fisiche che di risorse umane, per far
fronte alla nuova complessità sociale fornendo servizi più mirati e personalizzati.
Negli ultimi anni si sono riscontrate generali carenze nei servizi di welfare della città a
causa della riduzione delle risorse, dell'inadeguatezza di alcuni operatori ad affrontare
situazioni nuove o impreviste e della crescente intersezionalità delle problematiche che i
servizi sociali si trovano ad affrontare.
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Uno dei punti principali della riorganizzazione è stata l'individuazione di servizi
territoriali trasversali che potessero lavorare sulle reti tra i vari soggetti attivi sul
territorio. Co-City ha contribuito, sia pure in modo molto limitato rispetto al complesso di
attività dei Servizi, all’accelerazione di questo processo, introducendo nei servizi nuove
figure professionali che hanno lavorato nella complessità intersettoriale a supporto delle
reti di relazione.
A 6 su 7 degli operatori sociali di Co-City è stato offerto di continuare il loro intervento in
collaborazione con i Servizi Sociali o con organizzazioni del terzo settore, lavorando
anche all’interno dei Patti di collaborazione.
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Conclusioni
Il progetto Co-City ha avviato la sua sperimentazione innovativa sui beni comuni urbani
come oggetto distinto da altre risorse o servizi pubblici, che richiedono lo sviluppo e la
diffusione di valori civici. Tuttavia, ciò ha comportato un forte sforzo di apprendimento da
parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, il che ha talvolta causato incomprensioni,
intoppi e sforzi estesi per comunicare nuove idee e concetti.
Questo processo di apprendimento è ancora in corso e il presente report non intende
essere una valutazione estensiva di tutti i cambiamenti che il progetto ha apportato ai suoi
beneficiari, piuttosto vuole essere una fotografia di quello che il progetto ha realizzato fino
a questo momento. Si possono tuttavia fare alcune considerazioni finali rispetto ai
principali successi e fallimenti del progetto Co-City.
Un primo risultato generale del progetto è il supporto che ha saputo dare all’emersione e
al consolidamento di nuovi city makers e delle loro reti. Grazie al progetto, questi
hanno saputo comprendere la loro capacità di coinvolgimento all’interno dei processi di
cambiamento sociale urbano. Alcuni effetti preliminari del progetto possono essere visti
anche in un generale cambio di atteggiamento della Pubblica Amministrazione e dei
funzionari pubblici che stanno iniziando a massimizzare un approccio multisettoriale
per affrontare le sfide urbane che trascendono i tradizionali confini settoriali.
Il progetto ha promosso l’esercizio della responsabilizzazione di tutti i settori della
Pubblica Amministrazione sul tema dei beni comuni urbani e ha incoraggiato una più
ampia partecipazione alla realizzazione e alla governance dei Patti di collaborazione.
Tuttavia, molte carenze sono state evidenti durante l'attuazione del progetto, a partire
dall'impossibilità di posticiparne il termine. Trattandosi di un progetto che apportava
un’innovazione sistemica all’interno della città, avrebbe richiesto più tempo per essere
pienamente operativo e per mettere in atto possibili azioni correttive durante il suo
periodo di implementazione. Il punto più debole del progetto è stata la tempistica: la fase
di co-progettazione e di approvazione dei Patti di collaborazione sono stati un processo
lungo e gravoso, sia per i funzionari pubblici che per i proponenti. Questa situazione è da
attribuire a una combinazione di fattori, non tutti controllabili da parte degli attori del
progetto. Da un lato, la lentezza delle procedure amministrative ha causato notevoli
ritardi nello svolgimento delle attività del progetto. Dall'altro, Co-City ha testato una
nuova procedura e questo è un processo che necessita ancora tempo per la
standardizzazione e la valutazione al fine di fornire soluzioni e cambiamenti sistemici.
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Allegato I – Questionario funzionari pubblici
Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato ad un atteggiamento
collaborativo da parte dell’Amministrazione nel rapporto con i/le cittadini/e?
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Media: 7,27 punti
Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato alla definizione di
modalità di comunicazione flessibili che promuovono una maggiore conoscenza delle iniziative
realizzate dall’Amministrazione e dalla cittadinanza?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato alla strutturazione di
un ecosistema istituzionale abilitante che permette a Città e cittadini/e di collaborare tra loro?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato alla strutturazione di
partnership pubblico-private per la gestione condivisa dei beni comuni?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato all’aumento della
fiducia reciproca nei rapporti tra cittadini/e e Amministrazione?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato alla formazione di
competenze nuove all’interno dell’Amministrazione e della comunità per la gestione condivisa dei
beni comuni?
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Allegato II – Questionario proponenti
Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato l’amministrazione
comunale ad avere un atteggiamento più collaborativo nei confronti dei cittadini?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto il progetto Co-City ha portato i cittadini ad avere
un atteggiamento più collaborativo nei confronti dell’amministrazione comunale?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto grazie alla firma del patto di collaborazione
l’amministrazione comunale e i cittadini diventano veri e propri partner?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto durante la co-progettazione le proposte sono state
discusse in modo approfondito, trasformandole in azioni fattibili
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto) e con riferimento all’emergenza COVID-19, quanto il patto
di collaborazione potrà aiutarci ad adattare le infrastrutture, il verde e gli spazi urbani alle misure di
distanziamento, favorendo la gestione del tempo libero e un uso diverso dello spazio pubblico come
strumento per contrastare l’isolamento delle persone?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto) e con riferimento all’emergenza COVID-19, quanto l’uso
dei cortili scolastici e degli spazi pubblici vicini alle scuole sarà una risorsa importante per
organizzare il ritorno ad una nuova condizione ordinaria?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto le associazioni e le persone che hanno firmato i
patti di collaborazione avranno risorse e competenze sufficienti per fare sì che le attività proseguano
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto) e con riferimento all’emergenza COVID-19, quanto il patto
di collaborazione ci aiuterà a definire insieme all’amministrazione comunale le regole per la fruizione
dello spazio pubblico?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), in futuro bisognerà potenziare l’uso di strumenti digitali,
attraverso lo smartphone o il computer per realizzare nuove forme di partecipazione a distanza?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto i legami tra le persone che si sono creati attraverso
le Case del quartiere e i patti di collaborazione consentono di aiutare le persone che ne hanno più
bisogno ad affrontare una situazione di emergenza?
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Allegato III – Questionario Operatori Sociali
Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto gli operatori sociali hanno portato ad un
coinvolgimento positivo delle persone che fruiscono del servizio durante le attività proposte?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto gli operatori sociali hanno portato a una maggiore
integrazione dei beneficiari all'interno del servizio?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto gli operatori sociali hanno portato ad un aumento
delle reti di collaborazione tra la Città e il terzo settore?
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Domanda: Da 1 (per niente) a 10 (molto), quanto gli operatori sociali hanno portato ad un
miglioramento delle modalità interattive degli operatori del servizio
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Allegato IV – Schema di intervista ai local contact points delle Case del Quartiere
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Questionario – Neighbourhood Houses local contact point
Il questionario viene somministrato individualmente attraverso un’intervista agli operatori e
alle operatrici delle case del quartiere
Data:
Luogo:
1. CARATTERISTICHE PERSONALI
Casa del Quartiere di riferimento:
Nome:
Cognome:
Età:
Istruzione:
Definisci il tuo ruolo all’interno di Co-City:
2. BASELINE
-

Prima dell’inizio di Co-City, eri attivamente coinvolto nelle attività della Casa del
Quartiere?
Se sì, che qual è stato il tuo ruolo? descrivi brevemente la tua esperienza

3. PARTECIPAZIONE INIZIALE
Eventi nella Casa del Quartiere
Evento
Co-City incontra i cittadini
Il territorio si racconta

Data

Numero partecipanti

-

Che tipo di partecipanti hanno preso parte agli eventi iniziale di Co-City? (es. utenti
abituali / occasionali / abitanti della circoscrizione / fuori circoscrizione / fuori Torino)

-

Rispetto alla quotidiana partecipazione degli eventi nella Casa ritieni che lo sforzo
per il coinvolgimento sia stato maggiore o minore? Descrivi brevemente.

-

Quale elemento ha stimolato maggiormente l’interesse e il coinvolgimento iniziale
verso Co-City dei cittadini che si sono rivolti all’information point della Casa del
Quartiere di riferimento? (es. relazioni precedentemente instaurate con la Casa del
Quartiere, interesse per le tematiche di Co-City, etc)

4. PRESENTAZIONE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
Scopo prevalente delle proposte di collaborazione
Per ciascuna proposta nella Circoscrizione di riferimento, indicare lo scopo prevalente.

1. Cura dello spazio pubblico e delle aree verdi: miglioramento della qualità delle
aree verdi urbane con l'adozione, la riqualificazione e la manutenzione di parchi, aree
gioco, piccole aiuole di vegetazione urbana su spazio pubblico, piazze, strade, ecc.;
2. Sport: promozione di attività sportive e all'aperto, soprattutto rivolte ai giovani in aree
marginalizzate;
3. Arte/cultura/creatività: miglioramento della qualità degli spazi urbani attraverso
strumenti creativi, installazioni culturali e placemaking creativo;
4. Animazione socio-culturale: attività per stimolare l’integrazione e la partecipazione
dei cittadini, al fine di promuovere il loro sviluppo individuale e la loro integrazione
all'interno della vita sociale urbana;
5. Welfare di comunità: creazione di servizi a sostegno di gruppi svantaggiati, quali
anziani, disabili, senza fissa dimora, etc.
6. Protagonismo giovanile: creazione di opportunità
socializzazione per i giovani in interazione con il territorio.

di

partecipazione

e

Livello di accompagnamento delle proposte di collaborazione
Con riferimento alle proposte di collaborazione presentate all’interno della circoscrizione di
riferimento:
-

Indicare se eri a conoscenza della presentazione della proposta e che tipo di
contatto si è instaurato;

-

Indicare il tipo di supporto dato ai proponenti durante la fase di presentazione
della proposta.

Contenuto delle proposte di collaborazione
-

Ci sono state proposte che ti hanno colpito particolarmente? Se sì, quali?

-

Ci sono proposte che pensavi sarebbero state positivamente / negativamente
accolte e invece la città ha valutato positivamente / negativamente? Perché?

Proponenti
Con riferimento ai proponenti, per ciascuna proposta nella circoscrizione di riferimento:
-

Indicare l’attore principale

-

Indicare se i proponenti lavoravano già sullo spazio / attività o sono stati sollecitati
da Co-City (es. presenza di spazi in concessione, contributo, etc.)

-

Indicare se i proponenti si sono uniti ai fini della presentazione del progetto

-

Ci sono stati proponenti che ti hanno colpito particolarmente? Se sì, descrivi
brevemente.

5. CO-PROGETTAZIONE
Incontri
Proposta di collaborazione

Data incontro co-progettazione

Data sopralluogo

Contenuto proposte di collaborazione
-

Con riferimento alle proposte nella Circoscrizione di riferimento, indica
brevemente quali rimodulazioni si sono verificate durante la fase di coprogettazione e rilevane la causa principale;

-

descrivi che impatto hanno avuto i seguenti fattori emersi durante la coprogettazione: risorse disponibili, questioni legate alla sicurezza, acquisto
attrezzature, tempistiche di firma dei patti di collaborazione

Proponenti
Con riferimento ai proponenti, indica:
-

se ci sono state modifiche all’interno del gruppo (aggiunte/ rinunce)

-

se si sono create nuove partnership tra proposte di collaborazione / altri progetti

-

l’impatto della co-progettazione sulla motivazione dei proponenti. descrivi qualche
esempio.

6. COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE
Coordinamento interno
Descrivi sinteticamente le relazioni di coordinamento che si sono instaurate con gli altri
partner del progetto individuando, dove possibile, criticità e punti di forza.
-

Coordinamento con gli altri operatori delle Case del Quartiere

-

Coordinamento con la Città di Torino

-

Coordinamento con il partner ANCI

-

Coordinamento con UNITO (con riferimento specifico alla piattaforma FirstLife)

Comunicazione esterna
Quali strategie di comunicazione ritieni siano stati più efficaci per la diffusione del progetto
sul territorio della circoscrizione di riferimento (internet / materiale cartaceo /passaparola)?
Perché?

Allegato V – questionario Co-City Camp
QUESTIONARIO CO-CITY CAMP – 30.11.2019

(1) Età_________________

(2) In che Circoscrizione abiti?
1

2

3

4

5

6

7

8

Non abito a Torino

Quartiere: ___________________________________________

(3) Sei qui in qualità di…
Dipendente del Comune di Torino o di un altro ente pubblico
Proponente di un Patto di Collaborazione
Operatore/operatrice (o volontario/a) di una Casa del Quartiere
Cittadino/a interessato/a a conoscere il progetto Co-City e i patti di collaborazione
Rappresentante di un’associazione
Altro _______________________________

(4) Come hai conosciuto il progetto Co-City e i patti di collaborazione?
Abito vicino a un’area interessata da un patto di collaborazione
Su Facebook, Twitter o altri social media
Sul sito web del Comune di Torino
Attraverso le Case del Quartiere
Me ne hanno parlato amici o conoscenti
Me ne sono occupato per lavoro
Altro _______________________________

(5) Che cosa è per te un bene comune urbano?
(6) Quali sono secondo te gli aspetti più importanti dei patti di collaborazione a
Torino? (Puoi dare più di una risposta)
La fiducia reciproca tra cittadini/e e amministrazione pubblica

La responsabilità condivisa nei confronti dei beni comuni urbani
La cura e l’uso sociale dello spazio pubblico
La progettazione e gestione condivisa di azioni e interventi utili alla collettività
L’apertura nei confronti di altri soggetti disponibili a collaborare

(7) In una scala da uno (per nulla) a cinque (molto), giudichi positivamente la
collaborazione tra cittadini/e e amministrazione a Torino?
1

2

3

4

5

(8) Se vuoi, puoi spiegare perché:
(9) Se vuoi, puoi aggiungere altri commenti e suggerimenti:

Glossario
Deliverable: Qualsiasi prodotto, risultato tangibile o servizio univoco e verificabile che deve
essere realizzato per portare a termine un processo, una fase o un progetto
Indicatore: misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una
variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui
è riferito
Monitoraggio: Raccolta metodica di dati relativi allo stato di avanzamento di un progetto,
attraverso la quale si verifica se le attività procedono come pianificato rispetto ai diversi
aspetti (risorse materiali e finanziarie, adeguatezza del personale impiegato, stato di
avanzamento delle attività, raggiungimento del target). Si svolge nel corso di tutta la durata
del progetto.
Outcomes: sono i cambiamenti e i benefici di lungo termine al cui raggiungimento il progetto
contribuisce. Si riferiscono al periodo successivo a quello di implementazione
Outputs: prodotti necessari per raggiungere i risultati (Outcomes) descritti. Essi
rappresentano fatti tangibili e materiali che rimangono disponibili a fine progetto e sono
strettamente collegati alle attività realizzate, di cui costituiscono le milestones e gli indicatori
di realizzazione
Partner: organizzazioni che partecipano al progetto di cui il capofila è il soggetto che
presenta il progetto e i partner quelli che sono responsabili per la realizzazione di alcune
attività. Ognuno dei membri del partenariato è obbligato alla realizzazione delle attività
progettuali (ed è responsabile nei confronti dell’istituzione finanziatrice).
Project Manager: Responsabile della realizzazione del progetto sulla base degli obiettivi
prefissati, dei tempi previsti e dei costi preventivati
Sostenibilità: rappresenta la capacità di permanere e perpetuarsi degli effetti positivi
inerenti al progetto (sia nel suo ambito di realizzazione, sia nell’impatto successivo), e
misura il grado in cui i benefici di un'iniziativa continuano a prodursi anche dopo la
conclusione dell'iniziativa stessa.
UIA – Urban Innovative Actions: l’iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) è volta a
individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative allo sviluppo
urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea. L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA
è quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare idee nuove e
audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla
complessità delle realtà sociali.
Valutazione: Una valutazione periodica dell'efficienza, dell'efficacia, dell'impatto, della
sostenibilità e della pertinenza di un progetto nel contesto degli obiettivi dichiarati. Si realizza
in genere a metà del periodo di attuazione (valutazione in itinere) per controllare se il
progetto sta raggiungendo gli obiettivi previsti ed eventualmente ri-orientarlo, e verso la fine
dello stesso periodo, quando è possibile effettuare una valutazione più complessiva di
quanto realizzato.

