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RESOCONTO 2° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 
 Scuola infanzia “De Panis” 

 

Data: 24 maggio 2018 

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

Ora: 14,00 

 

PROPOSTA  

Sito: via Ala di Stura 23 – Circoscrizione 5 

Proponenti: Associazione Altrocanto - Gruppo Genitori 

Risultato valutazioni: 81,2  punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 

Ufficio competente: Servizi Educativi    

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Anna Pellegrino – Direttrice, Città di Torino, Servizi Educativi 

Michela Burzio – docente  

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Pier Giorgio Turi – ITER 

Samantha Ghirotto - Ufficio progettazione 

Luisa Barbi – Servizio Edilizia Scolastica 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Maura Dessì - Rete Case del Quartiere Vallette 

 

RESOCONTO 

Ampio confronto sull’opportunità di allestire lo spazio esterno alla scuola su via Ala di Stura, 
viste le difficoltà sociali di contesto, l’infelice collocazione urbana, gli insuccessi precedenti, 
non ultimo il G124 di Renzo Piano, è necessario che un intervento sia sostenuto da un’ampia 
rete territoriale.  

- Valutata la possibilità di istituire un tavolo che raccolga i potenziali soggetti territoriali 
interessati a “rianimare” via Ala di Stura  

- Proposto di valutare un progetto di animazione dello spazio con fornitura di dotazioni 
per allestimenti temporanei smontabili  



 
-  La scuola richiede un percorso tattile all’interno del proprio giardino in prossimità 

dell’uscita su Via Ala di Stura  

  

Si sottolinea che la città non potrà accollarsi oneri di manutenzione aggiuntivi per la cura dei 
giardini e cortili scolastici. 

Focus sulla sicurezza: riunire tutte le scuole materne e organizzare un incontro a metà 
giugno per approfondire il tema dell’uso dei materiali naturali nelle scuole e il “patto 
educativo con le famiglie” per la responsabilità. 

Si richiede alla scuola e ai proponenti di stilare una bozza di patto utilizzando lo schema tipo 
proposto, da sottoporre alla Divisione Servizi Educativi. 

La Divisione Servizi Educativi convocherà eventuali successivi incontri. 

 


