RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Scuola Primaria De Amicis (I.C. Regio Parco) via Masserano 4
Data: 5 aprile 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 9.30
PROPOSTA
Sito: via Masserano 4 – Circoscrizione 7
Proponenti: Ass. Vicolo Grosso - Gruppo spontaneo cittadini – Ass. Cantabile onlus
Orme Ass. Cult. - Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte onlus

-

Risultato valutazioni: 85.8 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018
Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Concetta Mascali – I.C. Regio Parco
Stefania Ferretti – I.C. Regio Parco
Giorgio Guiot – Ass. Cantabile onlus
Azaria Andreasi – Ass. Vicolo Grosso
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
Massimiliano Dalla Mura - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
RETE CASE DEL QUARTIERE
Hélène Monjarret - Rete Case del Quartiere Cecchi Point

Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

RESOCONTO
La proposta prevede la riqualificazione di un’aula al Piano Terra (creazione e apertura al
quartiere di aula multimediale per la redazione di un blog di quartiere) e del cortile (già
inserito nel progetto “Cortili aperti”, proposta di inserire un palco per concerti e spettacoli).
La scuola ha una importante tradizione musicale quindi per promuovere ed aprire al
quartiere questo aspetto è stato proposto di inserire nel cortile delle sedie pieghevoli e un
palco (si auspica l’inserimento della scuola nella rassegna “Settembre Musica”).
L’associazione Cantabile onlus si occuperebbe dell’organizzazione, ma si prevedono
collaborazioni e interventi di altre associazioni del territorio.
Secondo l’associazione il cortile ha un angolo che a livello acustico si presterebbe molto
bene alla collocazione di un palco fisso, l’idea è di coinvolgere il Politecnico di Torino per una
valutazione acustica. In seguito si potrà valutare la possibilità di inserire un palco adatto per
tipologia, forma, eventuale copertura.
L’intento è quello di aprire il cortile in alcune serate e offrire attività al quartiere.
Il Comitato genitori sarebbe garante dell’aula blog e si occuperebbe dell’apertura in orario
extra scolastico.
Nella scuola esiste già l’esperienza del “Barattolino” (aula dedicata allo scambio di vestiti
gestita dai genitori) che funziona molto bene.
L’aula blog ha un accesso indipendente rispetto all’entrata della scuola, si entra da via Biella.
L’aula dovrebbe essere imbiancata e necessiterebbe, oltre alle apparecchiature informatiche,
di una porta blindata per la sicurezza dei materiali.
Sono state individuate le seguenti problematicità:
•

l’apertura del cortile in orari exrascolastici comporta un investimento in lavoro
straordinario da parte del personale della scuola, che dovrà valutare la disponibilità di
risorse;

•

necessario verificare che l’ingresso all’aula multimediale da via Biella sia conforme ai
requisiti di accessibilità;
servizi igienici di pertinenza all’aula blog e di pertinenza al cortile.

•

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.
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.

