Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Proponente Gruppo informale:
Se fai parte di
1. Liceo Statale Giordano Bruno
un’associazione
descrivi brevemente le
2. Agenzia per lo Sviluppo di Pietra Alta
vostre attività
3. Coop. Animazione Valdocco Educativa di Comunità
4. D.D. Anna Frank
5. I.C. Leonardo Da Vinci
6. Sharing Torino Housing Sociale
7. Ass. GiochImpara
8. Ass. Antiloco
Contatti
recapito telefonico,
email, ecc.

1. DS Miriam Pescatore - Liceo statale Giordano Bruno, Via G.
Marinuzzi, 1 - 10156 - Torino | Tel. 011 2624884 E-mail
tops22000x@istruzione.it
Docente referente Giovanna Ferraris
2. Antonio De Serio - Agenzia per lo Sviluppo di Pietra Alta, Via
Cavagnolo 7 - 10156 Torino. Tel. 3292332010
3. Davide Petrucci -. Coop. Animazione Valdocco Educativa di
Comunità, Tel. 011 24 95 072 - 331 608 7521
4. DS Giuseppina Giacalone - D.D. Anna Frank, via Cavagnolo 35 10156 Torino. Tel. 011 2624966.
Docente Referente Luisella Pitta – E-mail: luisellapitta@yahoo.it
5. DS Anna Maria Capra - Dirigente I.C. Leonardo Da Vinci, Via degli
Abeti 13 - 10156 Torino. Tel 0112621298
6. Marcello Carrieri - Sharing Torino, Via Ribordone 12, 10156 Torino
011-2243024
7. Livia Papi - Ass. Giochimpara, Tel. 3356740110
8. Guido Nicolas Zingari - Ass. Antiloco, Via Ceva 40 -10144 Torino.
Ref. Roberta Di Mattia Tel 349 319 15 52

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o il
bene comune oggetto Pietra Alta, anche nota come Pietralta, è un quartiere che conta circa 4000
della tua proposta. abitanti, è situato all’interno della Circoscrizione 6 di Torino, periferia nord
Se non hai ancora della città; confina a nord con la linea della ferrovia Stazione Stura, a sud il
individuato un luogo torrente Stura, e ad est Corso Giulio Cesare/Corso Vercelli nel tratto che da
ma hai solo un’idea accesso all’autostrada Torino Milano. In passato la zona era indicata come “il
per un’attività, descrivi confine della Barriera di Milano-Rebaudengo” o “la zona poco prima di
il tipo di spazio che hai Falchera”. La riscoperta del nome PIETRA ALTA è un indicatore della
in mente per svolgerla. vitalità dei suoi abitanti, della volontà di migliorare il Quartiere, a partire
anche dalla valorizzazione delle sue radici storiche; Il primo nucleo edificato
risale negli anni ‘20 con la costruzione del villaggio SNIA; a partire dagli
anni ‘50 il tessuto edilizio comincia a svilupparsi ulteriormente per rispondere
alla crescita della popolazione dovuta alla crescita industriale; a inizio degli
Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Servizi
Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie
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anni ‘80 vengono costruite le torri “G. Di Vittorio” ben visibili a chi entra e
esce dalla città in direzione Milano – Valle D’Aosta. Pietra Alta è
rappresentativa di una situazione socialmente molto complessa, sia per il
degrado ambientale per la presenza della discarica storica che per la presenza
di campi Rom.
Il percorso di sviluppo locale
A partire dal 2003, l’intero quartiere è stato oggetto di un Programma di
recupero urbano (PRU) finanziato con fondi europei. L’intervento ha fornito
l’opportunità di realizzare la manutenzione straordinaria delle case popolari di
via Ivrea, l’allestimento dei locali del Centro di Aggregazione Culturale del
quartiere di via Cavagnolo 7, il ripristino di strade e aree verdi, compreso il
parco sullo Stura e la ristrutturazione della ex Scuola Elementare di Via Ivrea
47 destinato a Centro di Aggregazione Culturale e Sportivo; la realizzazione
del nuovo centro polisportivo della storica società River Mosso. Nel 2006 si
costituisce L’Agenzia per lo Sviluppo di Pietra Alta, associazione di secondo
livello (“associazione di associazioni”) che opera a Pietra Alta e nasce con lo
scopo principale di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini che
vivono questo territorio.
Ulteriori risorse finanziarie sono state rese disponibili per un radicale
intervento di ristrutturazione e messa a norma degli impianti elettrici delle
case popolari dell'ex Villaggio Snia.
Una ricerca condotta in collaborazione con le associazioni locali che ha
permesso di riscoprire l'antica denominazione dell'area - "Pietra Alta" - e di
ricostruire la storia del quartiere (pubblicata nel libro Pietra Alta, passaggio a
nord: la memoria, il sogno, il presente) "Edizioni MILLE, Torino", 2002.
L’intervento di AxTO
Nell’ambito dell’azione 1.10 – riqualificazione spazi residuali.
Il progetto ha coperto la riqualificazione dell’area verde compresa tra corso
Vercelli 483, il Villaggio Snia, la Chiesa Ortodossa e il Liceo Giordano
Bruno, da tempo inaccessibile e inutilizzata. Sono state realizzate due aree,
divise da uno spazio verde attrezzato con panchine e una siepe ombreggiante:
● un’area è dedicata ai campi sportivi, da tennis, calcio e basket,
un’area sosta con tavolini e panchine;
● un’area gioco con tavoli da ping-pong e calcio balilla. Infine, è stata
ripristinata la recinzione nelle parti danneggiate.
Il progetto ha restituito al quartiere un’area sportiva attrezzata dedicata in
special modo agli adolescenti, con tavoli e sedute per la sosta e per favorire la
socializzazione. I lavori sono iniziati nel luglio 2018 e sono stati completati
nel gennaio 2019.
I campetti si trovano di fronte al piazzale ex Dazio, utilizzato come
parcheggio, all’interno del quale si trovano:
● Ex sede del Dazio, poi caserma della polizia municipale, oggi
dismessa
● Ex Infonord (Corso Giulio Cesare 403/A) ad oggi dismesso
● McDonald’s (Corso Giulio Cesare 397)
a poca distanza in direzione Settimo troviamo :
● Ipermercato Auchan
● Ipermercato Leroy Merlin
● Stazione Fs Torino- Stura
● Park Stura per auto all’imbocco dell’autostrada Torino – Milano
● Area gioco nel cortile villaggio SNIA per bambini 3-8 anni
● Area gioco interna alle Torri Di Vittorio per bambini, attualmente in
costruzione

Indirizzo Campetti Sportivi - Circoscrizione 6 di Torino - Quartiere di Pietra Alta In quale quartiere o Corso Vercelli 483
circoscrizione si trova?
Raccontaci la tua idea, L’intervento ha l’obiettivo di:
cosa vuoi fare e gli
● migliorare il livello di fruizione degli spazi aggregativi e ludici
obiettivi del tuo
● favorire il mix sociale e sviluppare il senso di appartenenza
progetto.
● coinvolgere i cittadini nella cura degli spazi
Quali bisogni può
● coinvolgere altre realtà del territorio (imprese, aziende, associazioni
soddisfare? Quali
sportive, privato sociale) nella cura e nell’animazione degli spazi
obiettivi ti poni?
(eventi aggregativi e culturali)
● avviare attività d’animazione ed educativa di strada per adolescenti
● avviare un percorso di protagonismo giovanile volto ad attivare i
giovani nella cura dello spazio e nella proposta di attività per i loro
pari
● istituire un dialogo aperto e costante tra i proponenti e le istituzioni
cittadine quali Circoscrizione e Città di Torino, volto al
miglioramento delle strutture e dei servizi presenti.

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari Cittadin* del quartiere
Chi sono i destinatari Gruppi informali
Adolescenti
della tua idea? Quali età/tipologie di Associazioni ed Enti Territoriali
Alunn* della D.D. Frank
cittadini vorresti coinvolgere? Student* dell’I.C. Leonardo Da Vinci
Student* del Liceo Giordano Bruno
E in che modo? Attività
Che tipo di attività
intendi svolgere? In
che modo?

●
Percorsi di educativa di strada: gli educatori mettono in rete le
risorse istituzionali e non, frequentano le risorse istituzionali e non
interagendo con professionisti e fruitori, frequentano il territorio, sono
presenti saltuariamente ai campetti
●
Partecipazione agli eventi organizzati anche da altri soggetti
●
Organizzazione di manifestazioni sportive (es. tornei sportivi,
tornei sportivi scolastici e tra scuole di diversi quartieri)
●
Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali (es. cinema
all’aperto)
●
Organizzazione di iniziative aggregative e culturali (es. letture
animate, laboratori ecc.)
●
Utilizzo degli spazi e delle strutture da parte delle scuole durante
le attività curricolari in orario scolastico
●
Attività di advocacy volta a coinvolgere imprese, aziende e i
diversi soggetti economici presenti sul territorio nel miglioramento
degli spazi e delle strutture
●
Ricerca di risorse per lo svolgimento delle attività
Tali attività saranno organizzate sia dai singoli proponenti, sia in maniera
collegiale, come già sperimentato durante il percorso di accompagnamento
AxTO. Tutte le attività verranno comunicate alla Circoscrizione 6
(circ6@comune.torino.it) che si impegna alla diffusione delle iniziative
tramite i propri canali e tramite l’affissione di una locandina negli appositi
spazi dei cartelli sui cancelli di ingresso ai campetti.

COINVOlGIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di Nel periodo compreso tra ottobre 2018 e gennaio 2019, è stato avviato un
coinvolgimento percorso di incontri, facilitato dal servizio di accompagnamento di AxTO,
degli abitanti del che ha coinvolto diversi soggetti del quartiere, dalla Circoscrizione 6 alla
quartiere
cittadinanza interessata, dalle associazioni del quartiere agli oratori, dal Liceo
I cittadini del tuo
quartiere sono a Statale Giordano Bruno all’housing sociale Sharing Torino.
conoscenza della tua Dal percorso di sperimentazione avvenuto da febbraio a luglio, è emersa la
idea? In che modo la volontà di una gestione condivisa dei campetti di Pietra Alta: i proponenti si
tua idea li coinvolge e sono occupati della apertura/chiusura dell’area in orari concordati, alla
migliora il quartiere? Circoscrizione sono affidate la manutenzione ordinaria e straordinaria e
Hai già provato a all’AMIAT sarà affidata la pulizia dell’area a partire da gennaio 2020.
metterla in pratica o
sei in contatto con altri E’ stato inoltre concordato tra il gruppo, il servizio di accompagnamento
cittadini/associazioni AxTO e la Circoscrizione di promuovere gli eventi aggregativi, sportivi e
che vogliono aiutarti? culturali che si svolgono ai campetti, attraverso una pagina dedicata sul sito
Quale impatto avrà sul della Circoscrizione
territorio? (http://www.comune.torino.it/circ6/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/5390).
Il servizio di accompagnamento AxTO ha progettato insieme al gruppo la
“vestizione della recinzione” dei campetti, con pannelli colorati e cartelli
informativi, al fine di rendere maggiormente visibile e attrattiva l’area.
All’interno dei cartelli sono stati indicati gli orari e le modalità di utilizzo,
condivise con i proponenti.
Il gruppo di soggetti coinvolti sul territorio ha organizzato alcuni momenti
aggregativi e ludici per stimolare l’utilizzo, da parte di tutte e tutti, dei campi
sportivi, con particolare attenzione alla fascia adolescenziale.
Durante l’estate sono stati organizzati alcuni incontri, promossi attraverso
passaggi settimanali degli educatori dei Servizi Sociali e volantini e locandine
stampate dal Servizio di Accompagnamento AxTO Nord. Gli incontri erano
rivolti a tutta la cittadinanza ed in particolare ai giovani frequentatori dei
campetti per raccogliere le loro richieste, proposte e idee. Agli incontri
hanno partecipato alcuni ragazzi fra i 16 e i 18 anni e alcuni abitanti in
pensione.
E’ emerso che i giovani e gli adolescenti frequentano assiduamente lo spazio
e si auto-organizzano tendenzialmente senza difficoltà per utilizzare i
campetti, alternandosi fra le varie squadre. Tuttavia i diversi gruppi di ragazzi
e ragazze vivono lo spazio in maniera individuale e senza un senso di
appartenenza vero e proprio, sia a livello relazionale sia nei confronti
dell’area.
Uno degli obiettivi dei proponenti è infatti quello di creare maggior coesione
e senso d’appartenenza fra i giovani e dare loro gli strumenti necessari a
diventare maggiormente protagonisti e attivi, non solo nella fruizione, ma
anche nella cura, nel monitoraggio e nell’animazione.
Il protagonismo e la responsabilizzazione dei ragazzi/e, potrà avere un
impatto positivo su tutta la comunità-quartiere promuovendo il superamento
degli stereotipi che spesso stigmatizzano i giovani come attori passivi della
comunità o come addirittura elemento di disturbo e di disagio.

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata
sul sito www.comune.torino.it/benicomuni
Firma dei proponenti

Per informazioni e chiarimenti scrivi a benicomuni@comune.torino.it
Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
previste dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è
tenuta la Pubblica Amministrazione.

