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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

Giardino Marino Ferraro, piazza Sassari – Cura, animazione sociale e 
culturale della piazza 

 
Data: 16 maggio 2019 

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

Ora: 11:00 

 

PROPOSTA  

Sito: Giardino Marino Ferraro, piazza Sassari, Circoscrizione 7 
Proponenti: Cooperativa Sociale Mirafiori 
Risultato valutazioni: 72 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2019  

Ufficio competente: Circoscrizione 7 

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Cooperativa Sociale Mirafiori-S.C.S. Onlus: 
-Stefano Martino 
-Stefania Lapone 
-Giorgia Gulli 
-Ruggero Mario 

 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero - Responsabile CO-CITY 

Ledio Bizhuta – O.V. Ufficio Beni Comuni 

Casa del Quartiere  

Hélène Monjarret – Casa del Quartiere Cecchi Point 

Circoscrizione 7 

Emma Cattellino – Responsabile Patrimonio 

 

RESOCONTO 

L’area oggetto della proposta comprende il giradino Marino Ferraro denominato anche 
piazza Sassari delimitato tra via Cigna, via Sassari, corso Ciriè e via Rovigo. 

I proponenti prevedono una serie di interventi di pittura di almeno 5 panchine e della 
cancellata presente, oltre alla manutenzione necessaria di alcune panchine che si 



 
presentano in stato di degrado. La Cooperativa Sociale Mirafiori mette a disposizione le 
risorse umane per la pittura previo sopralluogo tecnico da concordare. I proponenti hanno 
richiesto infine l’inserimento di una bacheca informativa (in metallo e senza vetro). A tal 
proposito la Città richiede l’aggiornamento dei materiali affissi a cadenza periodica e la cura 
costante della bacheca in modo da evitare il degrado e l’inutilizzo della stessa. 

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 Cecchi Point. 


