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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

Giardini Alimonda, piazza Alimonda - Progetto AliMondi Cura e animazione sociale e 
culturale della piazza 

 
Data: 22 marzo 2018 

Luogo:  Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16 

Ora: 16:00 
 
PROPOSTA  

Sito: Giardino Alimonda, Circoscrizione 7 

Proponenti: Gruppo informale Social Street Amici di Aurora, Associazione Islamica Delle 
Alpi, Associazione Tékhné, Associazione AMECE 

Risultato valutazioni: 87.4 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 
2018 

Ufficio competente: Circoscrizione 7 

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Gruppo informale Social Street Amici di Aurora: 

Maria Grazia Montaruli 

Sara Ciccone 

Associazione Islamica Delle Alpi: 

Karima Abderrechid 

Associazione Tékhné: 

Serena Bavo 

Associazione AMECE: 

Atila Sarih Maali 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero – Responsabile CO-CITY 

Laura Socci – Ufficio Beni Comuni 

Enrico Garrone - Ufficio Beni Comuni 

Laura Perniola - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni 



 
Redina Mazelli - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni 

Assessorato all’ambiente  

Cristina Seymandi – Staff, Tavolo progettazione civica 

Servizio Verde Pubblico 

Patrizia Rossini - Responsabile qualità e comunicazione verde pubblico 

Circoscrizione 7 

Daniela Crepaldi – Responsabile tecnico 

Emma Cattelino  - Responsabile patrimonio 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Helene Monjarret – Casa del Quartiere Cecchi Point 

 

RESOCONTO 

Oggetto della proposta sono i giardini di piazza Alimonda, molto frequentati di giorno da 
famiglie, bambini e adolescenti, ma molto mal frequentati nelle ore serali e notturne. 

I giardini sono stati oggetto di lavori di riqualificazione, concordati con i cittadini nell’ambito 
del Bilancio deliberativo nel 2016/17. 

Abitanti e associazioni attive nel territorio propongono attività di cura degli spazi, di presidio e 
di animazione sociale orientate a migliorare l’uso e la frequentazione del giardino. 

I proponenti manifestano l’interesse e la necessità ad essere supportati nella comunicazione 
delle loro attività, attività che può essere realizzata in sinergia con le azioni di comunicazione 
da realizzare nell’ambito del progetto CO-CITY. 

Per una comunicazione diretta degli eventi e delle attività proposte nei giardini i proponenti 
ritengono nesessario installare alcune bacheche chiuse. 

La proposta prevede numerose attività per le quali i proponenti necessitano di un supporto 
da parte di educatori, animatori sociali, figure che potrebbero essere messe a disposizione 
tramite il progetto CO-CITY. 

I proponenti sono stati invitati ad individuare gli elementi e gli interventi ritenuti prioritari 
per l'avvio della collaborazione, anche in ordine di tempo, per consentire alla Città e alla Rete 
delle Case del quartiere di definire, in relazione alle risorse complessivamente disponibili 
nell'ambito del progetto Co-City, il quadro economico degli investimenti. 

Si rimanda agli incontri successivi la valutazione dei rischi relativi all’area, alle attività e alle 
interferenze per redigere il documento sulla sicurezza.  

La Città potrà farsi carico della formazione generale sulla sicurezza (4 ore) con il rilascio 
della certificazione. Fornirà inoltre informazioni sugli aspetti assicurativi. 

L’ufficio beni comuni mette a disposizione lo schema tipo da utilizzare per la stesura del 
patto. 

Relativamente alla necessità di mettere a disposizione della realizzazione del patto 
attrezzature o materiali di consumo, le Case del Quartiere, d’intesa con la Città e con i 
proponenti, provvederanno a definire nel dettaglio il fabbisogno e a stimarne i costi, tenuto 
conto della necessità di promuoverne, ove possibile, un utilizzo condiviso con altri soggetti, 
nell’ambito del progetto Co-City. 

Saranno valutate le eventuali ulteriori forme di sostegno ai sensi degli art. 13-14-15-16 e 17 
del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione 
e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.  

La prossima riunione sarà convocata dalla Circoscrizione 7, a seguito di un sopralluogo 
concordato con i proponenti e la Casa del Quartiere. 

 


