CO-CITY
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
Consultazione pubblica (art. 9, Regolamento n. 375 della Città di Torino)

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER VIA DANTE DI NANNI
A. IL PROPONENTE

La seguente proposta viene promossa dall’Associazione Popolare Via di Nanni, a seguito di un processo di
progettazione partecipata che ha visto il coinvolgimento di cittadini, residenti e
associazioni che a vario titolo operano nell’area.
L'Associazione Popolare via di Nanni nasce circa due anni fa, con lo scopo di
promuovere iniziative, per la valorizzazione, la promozione sociale e
l’integrazione del quartiere San Paolo, con particolare attenzione al tratto
pedonale di Via Dante di Nanni.
L'associazione ha a tale scopo organizzato nel 2015 e 2017 la Festa dei Vicini,
nel 2016, in collaborazione con la Parrocchia di San Bernardino, un pranzo
comunitario con animazione pomeridiana.
A maggio 2017, rendendoci conto del degrado dilagante sulla via, ed in particolare all'incrocio con Via
Volvera, abbiamo promosso la pulizia di quell'area e della fontana di pertinenza. A novembre 2017 siamo
infine stati coinvolti dall'Assessorato alla Cultura, nell'organizzazione dell'inaugurazione di “Luci d'Artista”.
In tutte queste occasioni abbiamo sempre riscontrato la voglia di partecipare e stare insieme che hanno
animato la via (le Feste dei Vicini hanno radunato più di 90 persone, mentre per la Festa di San Bernardino
abbiamo raggiunto circa 400 persone).
Nel corso dell’ultimo anno, a seguito del generale peggioramento delle condizioni di vivibilità della zona,
l’Associazione popolare via di Nanni è stata uno dei punti di riferimento per molti residenti e cittadini che
hanno sentito il bisogno di aprire un dialogo urgente nel quartiere per la risoluzione dei problemi e allo
stesso tempo per la condivisione di proposte.
RECAPITI
Associazione Popolare via di Nanni, sede c/o Delia
associazionepopolareviadinanni@gmail.com, Telefono 340.8699690
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/apviadinanni/
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B. IDEA-PROGETTO
IL LUOGO
L’area geografica di intervento è individuata nell’area pedonale di via Dante di Nanni, che va da Piazza
Sabotino alla Chiesa di San Bernardino.
L’intervento riguarda tutto il tratto stradale ed in particolare alcune aree specifiche:
Area Verde adiacente la Chiesa di San Bernardino - (Via Chiomonte, angolo Via San Paolo)
La Fontana - Via di Nanni angolo Via San Bernardino
Area Bagni Pubblici - Via di Nanni angolo Via Carrù
L’Annaffiatoio - Via di Nanni angolo Via Volvera
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Figura 1 Tratto pedonale di Via Dante di Nanni - Area di intervento

CONTESTO SOCIALE E TERRITORIALE
Borgo San Paolo ha da sempre una sua spiccata identità, prima rurale poi operaia, non a caso da sempre si
parla di “borgo”, non di quartiere o di zona. L'area ha conosciuto la sua fase di maggior sviluppo a cavallo tra
il XIX e il XX secolo, crescendo attorno ad un nucleo che è proprio quello dell'attuale tratto pedonale di Via
di Nanni, che collega i due “centri” rappresentati dalla Chiesa di San Bernardino e Piazza Sabotino. Negli
ultimi decenni la zona ha risentito dei flussi migratori provenienti dalle più diverse aree del mondo, venendo
ad assumere una marcata impronta multiculturale, non sempre adeguatamente valorizzata.
Negli ultimi anni, il tratto pedonale di via Dante di Nanni, prima zona viva e vivibile del Borgo, sta mettendo
in luce tutta una serie di criticità che attraversano tutto il quartiere. Nel 2006 l’area è stata oggetto di un
intervento di pedonalizzazione, al quale tuttavia non è seguito un effettivo progetto di valorizzazione dei
nuovi spazi creati. Questi, negli anni, non sono stati oggetto di manutenzione. In particolare: la fontana
all'angolo con Via San Bernardino è inattiva, alcuni degli alberi piantati sugli affacci delle vie secondarie
sono stati rimossi e mai stati sostituiti, la pavimentazione è spesso malferma o danneggiata, le auto
percorrono e sostano quotidianamente lungo la carreggiata.
Le attività commerciali e mercatali sono in sofferenza: molti spazi commerciali sono chiusi da anni, altri
chiudono a pochi mesi dall’apertura e si è verificata una drastica riduzione degli stalli occupati dal mercato.
Nel pomeriggio, senza alberi, senza panchine, senza negozi, senza dèhors, senza aree dedicate al gioco dei
bambini o all’attività sportiva dei ragazzi, i bambini giocano dove trovano posto, davanti a un portone o a
una vetrina, e i bar piazzano qua e là sedie e sgabelli direttamente sulla strada ed il rischio di venire investiti
è sempre in agguato. Nella notte, soprattutto nelle piazzette laterali, si fa consumo di alcolici e si spacciano
sostanze stupefacenti. Questo ha portato a risse, anche violente, che sono culminate a settembre 2017 con
l'uccisione di una persona.
Ciononostante, le basi per un riscatto ci sono tutte: i bambini hanno voglia di giocare, le attività commerciali
fanno il possibile per avvantaggiarsi dell’affaccio su una via pedonale, gli studenti ci sono, e con le numerose
residenze universitarie ce ne saranno sempre di più nei prossimi anni, le famiglie, di tutti i tipi e provenienza,
quando viene data loro la possibilità, partecipano alla vita del quartiere.
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Le forze positive ci sono, non hanno ancora gli spazi che meritano. Vogliamo partire da azioni concrete e
diffuse per dare una chance alla parte positiva di Borgo San Paolo di emergere e fare da catalizzatore per il
cambiamento.

DEFINIZIONE DEI BISOGNI

La proposta nasce con la consapevolezza che il contesto critico in cui versa l’area pone delle sfide sociali e
politiche estese, che richiedono un intervento condiviso che veda insieme cittadini, commercianti,
associazioni e istituzioni, ognuno con il proprio ruolo e il proprio contributo.
I bisogni rilevati tra la popolazione residente possono essere ricondotti in generale alla necessità di
restituire una vocazione pedonale all’area e quindi di riappropriarsi della via, come luogo storico e di
comunità, che torni ad essere vivibile e sicuro per i residenti.
I fattori identificati come ostacolanti la vivibilità della via, sono i seguenti:
- fenomeni sempre più diffusi di marginalizzazione sociale
- incuria e degrado urbano
- presenza di aggregazioni negative attirate da attività non qualificate quali sale giochi o rivendite di
alcolici aperte fino a tarda ora
- senso di pericolo e disagio nell'accedere ad alcune aree lungo la via, ora fortemente degradate
- illuminazione pubblica insufficiente per garantire la sicurezza
- difficoltà per gli esercizi commerciali di usufruire a pieno dell’area e promuovere attività
Questi fattori hanno portato alla perdita di significato dello spazio pubblico di via di Nanni come “bene
comune urbano”, ovvero come spazio che ospita attività e servizi diversificati, per il benessere dei cittadini.
Nell’ottica di questo progetto, il recupero dell’area come “bene comune” è necessario e auspicabile come
antidoto alle possibili prospettive di abbandono e degrado.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Il progetto promuove un patto di collaborazione intergenerazionale e interculturale, che prevede un
intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale e urbana della via, al fine di migliorarne la
vivibilità e la fruibilità pedonale, innescando processi di rigenerazione urbana e sociale.
A tal fine si prevede un’azione integrata, basata su due linee di intervento complementari:
1. Riqualificazione ambientale e architettonica: attraverso l’installazione di nuovi arredi urbani e il
recupero di quelli esistenti
2. Rigenerazione sociale e culturale: attraverso la promozione di attività culturali e ricreative, attuate con
il coinvolgimento della comunità e volte a facilitare dinamiche di inclusione e integrazione
Nel breve-medio periodo, gli interventi consentiranno di raggiungere obiettivi, concreti e misurabili, quali:
 Miglioramento della fruibilità e della vivibilità dell’area
 Creazione di luoghi di aggregazione positiva e spontanea
 Riqualificazione e valorizzazione dell’arredo urbano e del verde
 Rilancio della vita sociale e culturale
 Istituzione di un presidio di legalità e sicurezza, anche grazie al rafforzamento del senso di comunità
Il progetto mira inoltre a produrre diversi risultati attesi sul lungo periodo, quali:
 Garantire un’effettiva pedonalizzazione dell’area
 Supportare il rilancio delle attività commerciali di qualità esistenti e richiamarne di nuove
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Fornire occasioni di confronto e studio per la ridefinizione dell’area mercatale, in favore di un utilizzo
efficiente e condiviso del suolo pubblico.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a cittadine e cittadini di tutte le età e provenienze e, in particolar modo a:
 i molti bambini e adolescenti, italiani e stranieri, che frequentano la via e la utilizzano per i loro giochi
improvvisati e sotto il costante pericolo degli autoveicoli che passano sul tratto della via pedonale,
 le molte persone anziane che abitano la zona e frequentano la parrocchia di San Bernardino e il mercato
rionale,
 i tanti studenti universitari che sono presenti nella zona che non si sentono attratti e partecipi alla vita di
quartiere.
ATTIVITA’ E INTERVENTI PROPOSTI
La prima linea di intervento riguarda la manutenzione e la riqualificazione dell’ambiente e degli arredi
presenti nell’area. Le azioni previste in questo ambito sono concentrate nelle seguenti 4 aree strategiche
della via:
Area Verde adiacente la Chiesa di San Bernardino - (Via Chiomonte, angolo via San Paolo)
PUNTI DI FORZA: il giardinetto si trova a fianco la Chiesa di San Bernardino, in uno scorcio unico nel suo
genere, per bellezza e contesto storico. Si tratta dell’unica area verde immediatamente adiacente la via e di
un punto di forte passaggio, soprattutto negli orari di mercato e all'uscita dalla scuola.
CRITICITA’: Attualmente presenta due panchine malmesse e un solo cestino dell’immondizia, non sufficiente
a contenere i rifiuti che si accumulano. L’area è soggetta a vandalismo ed aggregazioni negative.
PROPOSTE DI INTERVENTO:
 allestimento di una recinzione che faciliti la preservazione dell’area verde e degli alberi
 piantumazione di aiuole
 installazione di cartellonistica con indicazione dei divieti (Regolamento per la tutela ed il benessere degli
animali in città art. 24, “obbligo di raccolta delle deiezioni solide”)
 creazione e installazione di cartellonistica informativa sulla storia del luogo, per preservarne la memoria
e promuoverne il rispetto
ATTORI COINVOLTI: Associazione Popolare Via di Nanni, Parrocchia San Bernardino, Istituto Comprensivo
Alberti e gruppi di anziani, attivi nella manutenzione dell'area e nel condurre piccoli laboratori.
La Fontana - Via di Nanni angolo via San Bernardino
PUNTI DI FORZA: La fontana è contornata da sedie e sedili in cemento armato. È un punto di passaggio per
bambini e famiglie, nonché un punto di aggregazione, di facile accessibilità e con ampi spazi.
CRITICITA’: la fontana è attualmente inattiva e sovente finisce per essere utilizzata come deposito di rifiuti.
Le sedute, a posto unico e malmesse, non facilitano la socializzazione.
PROPOSTE DI INTERVENTO:
 Riqualificazione estetico-artistica dell’area che ospita la fontana attraverso il coinvolgimento di artisti
della zona e bambini delle scuole adiacenti
 Trasformazione della fontana in fioriera, ad opera e cura dei cittadini
 Sistemazione dei tutori metallici degli alberi presenti nell’area
 Installazione di nuove sedie/panchine con una disposizione che faciliti la socializzazione
ATTORI COINVOLTI: Associazione Popolare Via di Nanni, Parrocchia San Bernardino, I.C. Alberti, aggregazioni
di anziani
Area Bagni Pubblici - Via di Nanni angolo via Carrù
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PUNTI DI FORZA: presenza di servizi igienici pubblici e disponibilità di spazio per l’aggregazione
CRITICITA’: I servizi igienici restano ormai aperti al di fuori dell'orario di mercato e nella piazzetta sostano
spesso persone dedite all'abuso di alcool e allo spaccio e consumo di droghe, costantemente ricoperta di
rifiuti.
PROPOSTE DI INTERVENTO:
 sistemazione della struttura che ospita i bagni pubblici e in particolare: sostituzione e rafforzamento
delle serrature dei bagni pubblici ad uso esclusivo dei mercatali
 miglioramento dell'illuminazione dell'area
 sostituzione dei bidoni del vetro con campane non apribili per evitare utilizzo improprio e pericoloso
 sostituzione dell’attuale pavimentazione (tartan)
 rimozione dei dadi di cemento
 eventuale posizionamento di una stazione di ToBike o postazione bike sharing
ATTORI COINVOLTI: Associazione Popolare Via di Nanni, I.C. Alberti, writers e/o street artists,
Amministrazione Comunale, Circoscrizione
L’Annaffiatoio - via di Nanni angolo via Volvera
PUNTI DI FORZA: disponibilità di uno spazio di aggregazione, presenza di una fontana funzionante e di
panchine.
CRITICITA’: l’area è attualmente teatro di marginalità e degrado e con forme di aggregazione negative, che,
aumentando il senso di pericolo, limitano l’accessibilità ai residenti.
PROPOSTE DI INTERVENTO:
 Miglioramento dell'illuminazione
 Sostituzione della pavimentazione, previa ridefinizione dello spazio
ATTORI COINVOLTI: Associazione Popolare Via di Nanni, Amministrazione Comunale, Circoscrizione





Lungo tutta la via si propongono ulteriori interventi al fine di assicurare la sua pedonalizzazione:
modifica della segnaletica stradale per evidenziare l'area pedonale e il divieto di sosta
studio di fattibilità per una chiusura mobile (catena) dell'area non carrozzabile della via
decorazione della pavimentazione stradale destinata al passeggio con giochi tradizionali e figure
astratte (cerchi colorati pieni e vuoti, gioco della settimana, labirinto...) affinché i bambini possano
giocare in maniera creativa ed evitare che la via venga utilizzata unicamente per giochi non controllati
ricollocazione dei dadi e dei vasi, ora collocati nell’area dei servizi pubblici, lungo la via, come dissuasori
del transito veicolare

La seconda linea di intervento riguarda la promozione della socialità e il rilancio della vita culturale dell’area.
Queste attività sono pensate in ottica complementare agli interventi di tipo strutturale descritti sopra e
serviranno anche a stimolare il coinvolgimento dei residenti nel progetto, affinché esso familiarizzato da
tutta la popolazione.
In particolare saranno promosse le seguenti attività:
 organizzazione di momenti di aggregazione, quali cene, aperitivi conviviali e multiculturali
 organizzazione sistematica di riunioni di quartiere
 promozione di eventi culturali speciali, anche in collaborazione con altre realtà maggiori della città (ad
esempio: cinema all'aperto, Salone del Libro off, manifestazioni sportive, teatro di strada), ed eventi di
intrattenimento (mostre, esposizioni all’aperto)
 organizzazione di mercatini tematici (ad es. natalizio, dell'antiquariato, dell'artigianato, del libero
scambio tra i residenti della zona)
 organizzazione di attività per i bambini e le loro famiglie, per recuperare la memoria dei giochi del
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passato, attraverso i “giochi di strada”, quelli dei nostri nonni che portano con sé una straordinaria
valenza aggregativa e positiva per i bambini e per gli adulti che li accompagnano
Queste attività saranno svolte con il fondamentale coinvolgimento di associazioni e cooperative a carattere
sociale presenti sul territorio, che collaboreranno per l’animazione, l’accompagnamento e l’assistenza ai
giochi di gruppo e per l’educativa di strada. Saranno inoltre coinvolte le varie associazioni di immigrati
presenti nella zona, in ottica di inclusione.

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE
Da quando è nata l'Associazione Popolare via di Nanni, l'intento è stato quello di creare occasioni di
incontro e inclusione. Questo progetto nasce proprio dall'incontro con i residenti. Nel corso di tre incontri
sono state illustrate le proposte per il progetto CoCity e sono state raccolte le sollecitazioni da parte di tutti i
cittadini che hanno così potuto partecipare attivamente alla stesura del progetto.
Già solo il progettare assieme ha permesso di coinvolgere gli attori e i destinatari del progetto e di
raccogliere l’interesse e il supporto di altre associazioni e enti quali ad esempio: Associazione
Commercianti via di Nanni pedonale e vie limitrofe, I.C. Alberti, Parrocchia San Bernardino, UISP,
Circoscrizione 3, Cooperativa ORSO.
Durante il progetto si continuerà quindi a coinvolgere quanti più cittadini e soggetti possibili, in modo da
allargare il gruppo già attivato. Nel caso in cui il progetto venga approvato, si farà inoltre una specifica
campagna di sensibilizzazione e comunicazione attraverso i social media (canali dell’Associazione e degli altri
soggetti coinvolti) ed eventualmente volantini cartacei, che spieghino il progetto e quali sono le modalità
per partecipare e diventare attivi.
VALORE INCLUSIVO DELL’INTERVENTO
Il progetto nasce principalmente per rispondere ad un bisogno di inclusività e partecipazione, due valori
attualmente messi a rischio dal contesto critico in cui versa l’area. Le attività sono pensate proprio per
rendere i cittadini di nuovo protagonisti dello spazio pubblico, attraverso la creazione di nuovi e più sicuri
luoghi di aggregazione, che ricreino il senso di una comunità aperta a tutti. Tutte le attività saranno inoltre
svolte coinvolgendo le diverse componenti etniche della comunità, sia nelle azioni di cura e riqualificazione
dell’area, sia per l’organizzazione delle attività di tipo culturale e sociale.
IMPATTO TERRITORIALE
Tenuto conto delle reazioni già raccolte in fase di progettazione e per la conoscenza che si ha del territorio,
crediamo che l’impatto del progetto sarà molto significativo, sia sui residenti dell’area sia su tutta la
cittadinanza torinese.
Innanzitutto, la riqualificazione urbana e estetica della via, visibile agli occhi di tutti, è un segnale forte per
tutti i cittadini, che si sentiranno chiamati a riappiopparsi dello spazio pubblico e quindi a prendersene cura,
in quanto luogo che vivono quotidianamente e che non vogliono rivedere distrutto.
Le occasioni di aggregazione create dal progetto serviranno inoltre a rafforzare e sviluppare ulteriormente la
comunità, in maniera concreta ed efficace, ovvero lavorando insieme per uno scopo comune.
L’impatto è infine determinato dal fatto che gli interventi consentiranno di migliorare da subito la vivibilità e
fruibilità pedonale dell’area, creando nuovi spazi di socialità e diminuendo quelli per la criminalità. Inoltre,
attraverso le attività culturali e ricreative che saranno proposte, si contribuirà al rilancio socio-economico
dell’area e verrà assicurato un presidio territoriale costante.
MODALITA’ OPERATIVE
L’Associazione Popolare Via di Nanni, in quanto proponente del patto di collaborazione, sarà il soggetto di
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riferimento per il coordinamento e lo svolgimento delle attività che saranno portate avanti insieme a tutti i
cittadini attivi, associati e non, coinvolti. Per una gestione efficace, sarà individuato un “gruppo di gestione”
con delle persone di riferimento per i diversi interventi, che sarà sempre aperto a nuove adesioni.
In caso di approvazione del patto, come prima attività sarà proposto un incontro con tutta la rete dei
soggetti e delle associazioni che collaboreranno alle attività, per poi procedere alla creazione di gruppi di
lavoro in base agli interventi approvati.
DURATA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Per il progetto si prevede una durata di tre anni, eventualmente rinnovabili, in base ai risultati ottenuti e
alla partecipazione della cittadinanza.
Tutti gli interventi proposti sono pensati in un’ottica di economicità e sostenibilità finanziaria.
Il contributo economico previsto per il progetto (€ 15.000) è inteso a copertura dei costi relativi a:
- interventi di riqualificazione e sistemazione degli arredi urbani, per i quali è richiesto un intervento di
competenza dell’Amministrazione Comunale
- fornitura del materiale ai cittadini per la piantumazione e la cura del verde (fioriera e giardinetto), per la
pittura delle panchine e la decorazione della pavimentazione stradale
Sono stati inoltre proposti interventi di tipo generale, che contribuirebbero alle finalità del progetto, che
rientrano nella competenza dell’Amministrazione Comunale quali ad esempio: miglioramento
dell’illuminazione pubblica, eventuale posizionamento di postazione To-Bike, modifica della cartellonistica
stradale.
Per il finanziamento delle attività culturali e ricreative si valuteranno azioni di fundraising esterno e
autofinanziamento.
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL'IDEA/ RISCHI DI INSUCCESSO DELLA PROPOSTA
La proposta di collaborazione si inserisce in un contesto più ampio di azioni e progettualità che si stanno
portando avanti sul territorio per far fronte ai problemi descritti. Il fatto che la proposta goda già del supporto dei residenti e di numerosi soggetti operanti sul territorio, nonché della stessa Circoscrizione 3, è sicuramente un punto di forza che agevolerà la fase di co-progettazione e poi, eventualmente, quella di avvio
del progetto.
Gli interventi sono concreti e raggiungibili e rientrano nello spirito di un vero patto di collaborazione, in cui
all'azione dell'Amministrazione si affianca quella necessaria dei cittadini, per la cura del bene comune. Riteniamo che questo tipo di azione condivisa sia esattamente l'opportunità che serve in questo momento in via
di Nanni: per riportare fiducia nei residenti e migliorare concretamente la vivibilità del luogo.
Tra i rischi di insuccesso della proposta, osserviamo in particolare:
- l'eventuale finanziamento e realizzazione "a metà" degli interventi: che potrebbe disattendere la fiducia
dei cittadini e dissolvere la possibilità di un'effettiva pedonalizzazione dell'area e alla sua messa in sicurezza
(manutenzione e sostituzione degli arredi degradati)
- possibile aumento del degrado e di deviazioni negative, che richiederebbe un intervento più strutturale
per ripristinare l'ordine pubblico.
- un fattore ostacolante è individuato anche nella mancata ridefinizione dell'area mercatale, attualmente in
discussione, che è necessaria per definire in maniera efficiente l'uso del suolo pubblico, anche per rendere
possibile la programmazione di attività diverse da quelle mercatali.
Nel caso in cui i rischi si verifichino alcune delle azioni previste potrebbero essere rimodulate in base alla
nuova situazione o ai nuovi bisogni.
Per questi motivi si ritiene la fase di co-progettazione fondamentale per definire il patto e rispondere in maniera più adeguata possibile ai bisogni del territorio.
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