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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

IC Torino Corso Racconigi – Scuola Secondaria I grado “Drovetti”  
 

Data:  10 aprile 2018 

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

Ora: 14.00 
 
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 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero - Responsabile Co-City 

Tiziana Eliantonio - Ufficio Co-City 

Pier Giorgio Turi - ITER 

Redina Mazelli - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni 

Laura Perniova - Servizio Civilie Ufficio Beni Comuni 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Renato Bergamin - Rete Case del Quartiere Cascina Roccafranca 

Daniele Maldera - Rete Case del Quartiere Cascina Roccafranca 

 

 

 



 
 

 

RESOCONTO 

La proposta di progetto “Nardris” prevede: 
  

1) spazi interni: ridecorazione aule (ad opera di genitori con la collaborazione degli 
allievi); 

2) spazi esterni: realizzazione pedana di tiro con l’arco e tracciatura di 1 km di piste su 
asfalto per diversi sport; realizzazione di un orto didattico e di un apiario.  

 

La scuola Drovetti è stata individuata dalla Città per sperimentare il progetto “Scuola Centro 
Civico”, ed è inserita nel progetto europeo LEA - Learning Technology Accelerator del quale 
la Città è partner. La firma di un patto di collaborazione nell’ambito di Co-City potrebbe 
costituire il primo step in un più ampio processo di sviluppo e sperimentazione sia nel campo 
della didattica innovativa, sia nella creazione di un centro di aggregazione per la cittadinanza 
all’interno di una scuola. 

Si sta valutando l’ipotesi di costituire un’associazione tra genitori e insegnanti della scuola 
Drovetti, in vista della gestione futura del patto di collaborazione. A questo proposito la Città 
segnala la possibilità di ottenere un supporto da parte dell’equipe giuridica del progetto Co-
City. 

E’ stata rilevata una situazione potenzialmente problematica rispetto ai temi della sicurezza, 
che riguarda l’apiario; a tale proposito saranno effettuate ulteriori verifiche normative. 

I proponenti sono inoltre 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. 


