RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Scuola dell’infanzia “Marc Chagall”
Data: 5 aprile 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 14.00
PROPOSTA
Sito: via Cecchi 2 – Circoscrizione 7
Proponenti: Associazione genitori "Insieme" della scuola Chagall - Istituto professionale
Statale Albe Steiner
Risultato valutazioni: 76,6 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018
Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Tiziana Ferrari – Scuola Infanzia Chagall
Antonietta Casalnuovo – Scuola Infanzia Chagall
Kordhaku Refije – Ass. Genitori Insieme
Elisabetta Mellano – Ass. Genitori Insieme
Nadia Sanità – Istituto Albe Steiner
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

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, co-manutenzione e co-gestione del cortile/giardino.
La cancellata lungo via Cecchi, dove è presente una fermata del pullman dalla quale
vengono lanciati rifiuti all’interno del cortile scolastico, andrebbe risistemata.
Si potrebbero inserire pannelli con messaggi per il quartiere in più lingue. Questa attività
potrebbe essere svolta in collaborazione con la Scuola Superiore Albe Steiner (grafica
digitale).
La scuola è un crocevia di diverse culture e si prevedono attività ed eventi culturali per
favorire l’integrazione e la partecipazione attiva. L’Associazione dei genitori si è costituita nel
2001.
Sono state individuate le seguenti problematicità:
•

Tema della sicurezza per attività all’aperto con materiali naturali e non strutturati;

•

Necessità di manutenzione del giardino.

Si individua quale opportunità di condivisione della proposta, il tavolo di Progettazione Civica
su Borgo Aurora.
Si individua anche una opportunità di collaborazione, da verificare, con la proposta
presentata dall’associazione PuntoZip nell’ambito C del progetto Co-City, relativa alle
fermate dei mezzi pubblici.
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.

