RESOCONTO 3° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
IC Torino Corso Racconigi – Scuola Secondaria I grado “Drovetti”
Data: 12 novembre 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni, Periferie - Via Corte d’Appello, 16
Ora: 15.15
PROPOSTA
Sito: via Bardonecchia, 34 - Circoscrizione 3
Proponenti: Gruppo di associazioni (Orti Alti, APS Parco del Nobile, Federazione Italiana
Tiro Arco Comitato Regionale Piemonte, ASD Arcieri Juvenilia, Cooperativa Animatori
Sportivi, Truly / Urban Artists) e gruppo cittadini attivi (rappresentante Maria Teresa Serra)
Risultato valutazioni: 82,4 punti - Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018
Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Sara Musso - Insegnante
Umberto Cerri – Insegnante
Ispan Katalin – genitore
Elena Carmagnani – Ortialti
Davide Lobue – Parco del Nobile
CITTÀ DI TORINO
Pier Giorgio Turi – ITER
Giovanni Ferrero – Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Responsabile Co-City
Samantha Ghirotto - Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Ufficio progettazione
Luisa Barbi – Servizio Edilizia Scolastica
Sofia Petrosino – ITER
Alice Zanasi - Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Ufficio progettazione
RESOCONTO
Viene confermata la proposta del “NARDRIS” che nasce intorno alla scuola Drovetti con
l’obiettivo di migliorare il “bene comune scuola”, migliorare le attività formative che si
svolgono principalmente la mattina all'interno degli spazi e integrare l’offerta con altre attività
extra-scolastiche, che abbiano luogo in orario pomeridiano e/o serale, ad uso degli stessi
studenti, ma anche aperte al quartiere e alla comunità locale secondo il modello della “scuola
aperta”.

L’intervento s’inserisce nel quadro della progettualità dell’Assessorato Istruzione ed Edlizia
Scolastica e di ITER “Scuola Centro Civico” e del progetto europeo LEA sulla didattica
innovativa.
Sono altresì confermati i Co-proponenti: Ass. Orti Alti, Ass. Parco del Nobile, Fed. Italiana
Tiro Arco, ASD Arcieri Juvenilia, Coop. Animatori Sportivi, Truly/Urban Artists e Cittadini attivi
A seguito delle analisi di fattibilità sviluppate da ITER e dal Servizio Edilizia Scolastica
vengono presentati ai Proponenti:
Interventi finanziati
 Predisposizione di una piattaforma per l’avviamento all’attività di tiro con l'arco.
 Interventi di gestione della situazione arborea e prativa del giardino retrostante

l’edificio scolastico.
 Lavori di predisposizione area ad orti in cassone
 Nuovi piantamenti nell’area del “Bosco naturale”
 Piccoli adeguamenti cesori sulla vegetazione
 Cassoni per orto
 Casetta porta attrezzi
 Fornitura materiale per giardinaggio
 Fornitura pittura da interni per decorazione aule
Interventi non finanziati
 Creazione dell’apiario

In relazione alla richiesta dell’apiario si segnala ai Proponenti che era stata evidenziata come
criticità fin dall’inizio della co-progettazione e pertanto erano stati richiesti i pareri preventivi
dell’ASL e il consenso da parte di tuttte le Istituzioni Scolastiche presenti nel complesso
(Scuola dell’Infanzia e Nido), documentazione non preventuta ad oggi.
Il Servizio Edilizia Scolastica descrive le opere previste e quelle necessarie al corretto
ripristino del giardino scolastico, in particolare sulla necessità di eliminare essenze infestanti
inserite nella black list della Regione Piemonte, sostituendole con essenze autoctone, anche
per creare un boschetto a fini didattici.
Rispetto alle forniture vista presente una progettualità di piano colore, i Proponenti vengono
invitati a coordinare questa attività in coerenza con le opere di manutenzione in capo alla
Città di Torino, si segnala anche la possibile disponbilità di una esperta del colore per un
confronto con la scuola sulla scelta delle cromie da utilizzare.
I proponenti segnalano l’urgenza di attivare gli interventi per rianimare la collaborazione
soprattutto con le famiglie e stimolare nuovamente il loro ruolo attivo, chiedono ulteriori
chiarimenti sugli interventi previsti e si riservano di verificare il dettaglio delle forniture
previste per eventuali modifiche od integrazioni.
Si illustra la struttura del Patto con l’invito a completarlo nelle parti di competenza e si
anticipano i contenuti dell’allegato sicurezza che sarà inviato a breve a tutti i Proponenti
Si concorda la durata del Patto fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021

