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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

Scuola Secondaria I grado “Benedetto Croce” 
 

Data: 5 aprile 2018 

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

Ora: 15.30 
 
PROPOSTA  

Sito: corso Novara 26 – Circoscrizione 7 

Proponenti:  Educadora onlus - Fondazione A. Colonnetti onlus - ARQA - Associazione per 
la riqualificazione Quartiere Aurora - Centro come noi "S. Pertini" - Ass. AMECE – EDIT - 
Atelier Héritage - APS Sumisura - ASD Polisportiva Gandhi - CIFA onlus - Mauro Talamonti 
fotografo - Gruppo genitori 

Risultato valutazioni: 76,2 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 

Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER  

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Chiara Roggero – I.C. Ilaria Alpi 

Laura Fadda - I.C. Ilaria Alpi 

Enrico Gallotto - I.C. Ilaria Alpi  

Emanuele Russo – CIFA onlus  

Mariachiara Guerra – Atelier Heritage/Sumisura   

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero – Responsabile Co-City 

Samantha Ghirotto - Ufficio progettazione 

Tiziana Eliantonio – Ufficio Co-City 

Pier Giorgio Turi – ITER 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Hélène Monjarret - Rete Case del Quartiere Cecchi Point 

 



 
 

 

 

 

RESOCONTO 

La proposta prevede la riqualificazione di 2 cortili scuola e di alcuni spazi interni, aprendoli 
alla cittadinanza. Si prevede inoltre l’adozione dei giardini Alimonda mediante laboratori 
aggregativi e sportivi. 
 
Il cortile 1 avrebbe bisogno di nuova pavimentazione (in gomma colorata) e arredi per creare 
un’aula esterna in cui fare attività. 
Il cortile 2 avrebbe necessità di 2 canestri.  
Una parte del cortile è alberata, in buone condizioni, mentre una parte è in asfalto con parti 
rotte e ammalorate. 
All’interno della scuola si vorrebbe adibire un’aula come laboratorio fotografico/artistico, 
aperto al quartiere. 
 
Giardini Alimonda: spazio da adottare mediante attività immateriali, si propone l’inserimento 
di una bacheca per comunicare anche le attività della scuola. 
 
La  parete della scuola che dà sui giardini Alimonda potrebbe essere trattata a murales 
(previa idropulizia) coinvolgendo gli studenti e artisti del territorio.  
 
Sono state individuate le seguenti criticità:  

• I costi necessari per la riqualificazione dei cortili molto elevati (il computo presentato 
risulta sottostimato); 

• L’aula interna per il laboratorio artistico non ha un accesso indipendente; 

 

Si individua quale opportunità di condivisione della proposta, ilIl tavolo di Progettazione 
Civica su Borgo Aurora può dare un supporto al progetto.   

Il progettoI proponenti possonopuò lavorare in sinergia con la proposta presentata 
nell’ambito C del progetto Co-City il progetto PATTO C relativao ai giardini Alimonda. 

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. 

I proponenti in collaborazione con la Casa del Quartiere di riferimento si impegnano ad 
approfondire il progetto, fornendo informazioni specifiche che consentano di definire nel 
dettaglio il quadro economico. 

L’ufficio beni comuni metterà a disposizione nei prossimi giorni lo schema tipo da utilizzare 
per la stesura del patto e per la documentazione sulla sicurezza. Fornirà inoltre informazioni 
sugli aspetti assicurativi. 

Si svolgerà nelle prossime settimane un sopralluogo nella scuola, con i proponenti, 
organizzato dalla Divisione Servizi Educativi che convocherà anche i successivi incontri. gli 
uffici di ITER, al fine di individuare le opere necessarie e stimarne i costi. 

Le risorse disponibili per l’acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione del progetto 
saranno valutate al termine della prima fase di co-progettazione.  

 

 

 


