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1.

PATTO DI COLLABORAZIONE

L’incontro si apre con la lettura della bozza di Patto di collaborazione proposta dalla Città di Torino, la cui
sottoscrizione è prevista per settembre (ndr data annunciata nel corso dell’incontro del 25 maggio).
Il modello di Patto presentato è unico per tutte le tipologie di progetti A B C, ma è stato pensato con
particolare attenzione per i Patti C per i quali non è previsto l’accompagnamento. Si tratta pertanto di
adeguare la bozza al caso specifico di Futurboita.
Gli Articoli che vanno considerati con maggiore attenzione sono:
Art. 1 Oggetto, obiettivi e azioni
L’articolo uno chiede di specificare obiettivo e linee di intervento. Nel caso di Furboita questi sono
strettamente connessi alla reperimento dei fondi da parte della Città di Torino e alle priorità di intervento
rispetto ai lotti individuati. Si tratta perciò di elementi che vanno esplicitati nel Patto.
Art. 2 Ruolo delle parti e modalità della collaborazione
L’articolo 2 chiede di definire l’organizzazione che si intende adottare: per esempio la Cabina di regia,
esplicitandone le funzioni e le modalità di lavoro (gli strumenti di controllo e monitoraggio che intende
adottare, la periodicità con cui si riunisce, ecc).
Art. 3 Forme di sostegno
Si tratta di definire le forme di sostegno che il Comune può adottare per supportare il progetto, che non
consistano in finanziamenti diretti, ma in contributi indiretti: per esempio l’amministrazione cittadina
potrebbe farsi carico delle utenze.
Art. 8 Durata e scadenza del patto
Si richiede ai proponenti di esplicitare la scadenza del Patto, che non può essere superiore ai 9 anni.

Patto e Preliminare di Patto
Viene chiarito che potrebbe essere possibile definire un patto provvisorio, un Patto Preliminare. Potrebbe
infatti non essere necessario aderire fin da subito alla tipologia di Patto proposta dalla Città, ma si potrebbe
redigere un accordo differente di impegno delle parti per portare a compimento il progetto. Il Patto potrà
essere sottoscritto in un momento successivo quando i primi lotti di intervento saranno realizzati ed il
progetto di gestione del bene sarà condiviso e verrà ritenuto fattibile dalle parti contraenti.
Si tratta di capire quali elementi/impegni richiede di esplicitare il Patto Preliminare e quali questioni al
contrario possano essere lasciate in sospeso per venir poi chiarite del Patto definitivo.
La proposta di lavoro è quella di analizzare la logica progettuale che meglio si adatta ai mutati vincoli di
intervento per capire quali sono gli aspetti progettuali, organizzativi e gestionali che devono definiti fin da
subito e quali invece possono essere demandati a un secondo momento.
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Attualmente, inoltre permangono alcune incertezze riguardanti:
- le verifiche statiche dell’immobile;
- la reperibilità le risorse per realizzare i successivi lotti di intervento.
Si tratta quindi di adottare un’ottica di lungo periodo, sapendo che nel corso del tempo alcuni aspetti
potrebbero cambiare anche in modo radicale. In questo quadro diviene fondamentale adattare il programma
di avvio delle varie attività previste al processo di recupero del bene, identificando gli elementi di fondo per
la qualità e l’identità della proposta nel suo insieme. In questo senso la metodologia di lavoro proposta può
risultare un supporto efficace alla progettazione e programmazione delle azioni e deglimihnterventi
Si ricorda che il Patto di collaborazione è un documento a carattere contrattuale, che deve essere sottoscritto
da un rappresentante per ente e dall’amministrazione, che pertanto assume un impegno preciso, anche in
termini di impegno nella ricerca di fondi e nel coinvolgimento degli attori interessati dal/nel progetto.

2- ATTUAZIONE DEL MODELLO DELLA THEORY OF CHANGE
Al gruppo di lavoro è stato proposto di lavorare seguendo l’approccio progettuale della Theory of Change
(che traduciamo liberamente con “modello di cambiamento”) che prevede di partire dal cambiamento di
medio–lungo periodo che il gruppo di attori che propongono il progetto intendono ottenere per arrivare,
seguendo un percorso a ritroso lungo la catena causale dei risultati, a identificare azioni/interventi che gli
attori devono realizzare e a verificare le risorse (input economici, organizzativi, conoscitivi, motivazionali,
ecc.) necessarie da impegnare nel progetto. Si tratta di un percorso che si concentra sui cambiamenti o
risultati, collegati tra loro attraverso nessi di causalità. Si usa quindi la domanda Perché questo cambiamento
si verifichi quali sono i cambiamenti che devono accadere prima per identificare le precondizioni necessarie
dei cambiamenti successivi? I cambiamenti o risultati attesi di lungo periodo vengono denominati anche
impatti del progetto per i suoi destinatari finali.
La componente fondamentale della “teoria” è il percorso o processo di cambiamento che i partecipanti
individuano attraverso un’attività di mappatura a ritroso di risultati di lungo, medio e breve periodo (outcomes),
output, azioni e interventi, risorse (input). Si veda l’allegato “COSTRUZIONE THEORY OF CHANGE#1”
Si propongono 2 sessioni di lavoro.
Sessione A
1. Individuazione dell’obiettivo di lungo termine (risultato o cambiamento di lungo periodo).
2. Mappatura a ritroso dei risultati o cambiamenti attesi (intermedi, immediati, ecc.). Avvio
Sessione B
1. Mappatura a ritroso dei risultati o cambiamenti attesi (intermedi, immediati, ecc.). Conclusione
2. Reality check (di cosa effettivamente si può occupare il progetto)
3. Definizione attività e output delle attività
3

Sessione A 1
Per mettere a fuoco i cambiamenti attesi viene richiesto ai presenti di immaginare un titolo di giornale che
parli di Futurboita tra 5 anni.
➢ Furboita a pieno regime,
Dopo i primi anni di rodaggio ecco che il disegno si completa. Un calendario di eventi e iniziative ricco e
articolato.
➢ Boita 4.0 futuro sostenibile.
Nasce a Torino la casa del quartiere dove cresce l’insalata senza terra e i giovani riscoprono la cultura
straight edge.
➢ Eco sostenibilità del futuro in boita
“Mens sana in corpore sano” street version nella casa di quartiere delle culture idroponiche.
➢ Frutta e verdura a domicilio in skate
Le coltivazioni di via Cumiana a Torino vengono consegnate dai ragazzi protagonisti di sport di strada
➢ Nuova linfa in circoscrizione 3
Verde e attività outdoor nell’ex edificio lancia.
➢ Furboita: fabbrica di futuro.
Una piazza, un laboratorio, un polo multimediale, una “casa” per tutti gli abitanti del quartiere per la città.
Futurboita restituisce la vita a un ex stabilimento Lancia
➢ Furboita la casa del quartiere che mancava alla 3.
Inaugurato il laboratorio di incontri. Giovani sport natura e tempo libero tra innovazione e sostenibilità
➢ Furboita la casa laboratorio dei beni comuni
➢ Futurboita la vera officina dei beni comuni.
Associazioni, cittadini e amministrazione insieme per ridare vita al vecchio stabilimento Lancia.

Le parole chiave che emergono nel corso del dibattito sono
-

Vita che c’è
Cultura sostenibile
Idee nuove
Case del bene comune
Consegne in Skate

A seguito di questo scambio di opinioni, viene chiesto di definire l’obiettivo finale:
- Nodo di rete associativa e cittadina
- La circoscrizione 3, grazie a Futurboita diventa il “luogo prototipo della smarcity di domani (città più
intelligente, accogliente, interattiva, solidale, ecologica
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- Un bene comune partecipato e variegato
- Dare vita a un unico luogo dove si mixano in modo aperto e innovativo: produzione, consumo, socialità
Vengono indicati anche gli obiettivi che seguono, ma che i presenti, dopo un breve dibattito, ritengono
essere inclusi nei primi quattro sopraelencati:
-

Via vai di quartiere
Punto di riferimento del quartiere e della citta
Una casa del quartiere a servizio della circoscrizione 3
Luogo di ritrovo (bello e piacevole) tra persone e servizi
Luogo prototipo aperto
Luogo prototipo smart basato su un bene comune living lab, networking
Via Cumiana è un luogo vivo e vissuto

Dal confronto tra i diversi punti di vista ed aspettative, emerge che Futurboita sarà:
LUOGO PROTOTIPO PER UNA PRODUZIONE, FRUIZIONE, CONDIVISIONE TENDENTE ALLA SOSTENIBILITÀ

Sessione A 2
Il secondo passaggio consiste nell’individuazione degli obiettivi a medio termine (9-6 anni)
Si regista una vasta veste di idee e immaginario a livello di partecipazione.
-

Prossimità
alterità
Capacità di mettere in relazione Futurboita con il mondo, il lontano
Autoprodurre – consumare (criticamente) meglio – “incontrarsi e ri-creare”
Investimenti da e sul territorio.
Migliorare il protagonismo e la sinergia tra istituzioni e associazioni creando più idee, iniziative, attività
Comunità protagonista perché si sente parte della sfida di Furtboita
Cittadini e gruppi prendono parte, partecipano e decidono
Aumento dei cittadini coinvolti attivamente nelle iniziative culturali, sportive e produttive
Aggregazione e coinvolgimento trasversale della comunità tra sport, natura e cultura
Integrare i giovani, accogliere i giovani allo sbaraglio
(Stimolare la) voglia di orti in città o cura aiuole
Migliora la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti
Territorio diventa centrale (culturalmente, socialmente, economicamente)
Proposte dal territorio (assemblee di gestione, iniziative sportive e non, proposte dai giovani

Sessione B 1
Il presenti individuano quelli che sono i risultati a breve termine
-

Raggiunta sostenibilità economica della struttura e del progetto
Riqualificazione degli spazi (perché non tutto sarà realizzato subito).
Stabilita modalità di efficace relazione pubblico/privato
Aumentanti enti e attori proponenti
Nuovi progetti figli della cooperazione tra le realtà di futurboita
Ristrutturazione degli spazi secondo il progetto pienamente realizzato
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-

Diventare rete tra famiglie e istituzioni
Essere innovativi nei progetti grazie alla condivisione
Proposte educative rivolti a scuole o altri attori/target
Essere nuovi e attrattivi (per il territorio, la città, il mondo, le reti solidali e culturali)
Nascita tribù (più urban farmes; consumatori critici, + sportivi urbani, più umarell, “quelli” di casa del
quartiere)

Azioni di cui è stata presa nota, ma non ancora inseriti nella Mappa della ToC.
-

Nuove attività sportive, nuovo punto di ristoro, curiosità colture idroponiche
Eventi di lancio e aggancio più promozione e sensibilizzazione
Pensare a strategie per animare il territorio
Attivazione di laboratorio, percorsi strategie e servizi
Farsi conoscere
Strategie di marketing verso… che “linkino …furboità”
Individuare strategie di comunicazione e sedimentazione
Miglioramento delle strategie per animare il territorio

Al termine dell’incontro i presenti fissano il prossimo incontro in data 6 giugno, ore 9,30. L’ordine del giorno
sarà di terminare la mappatura posposta dalla Theory of change, con l’individuazione delle criticità e dei
fattori che aiutano il cambiamento.
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