RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Scuola infanzia “De Panis”
Data: 12 aprile 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 11,00
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
Angelo Zucchi – Associazione Altrocanto
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
Roberta Ceci - Ufficio Beni Comuni
Luisa Barbi – Servizio Edilizia Scolastica
RETE CASE DEL QUARTIERE
Maura Dessì - Rete Case del Quartiere Vallette
Camilla Falchetti - Rete Case del Quartiere Barrito

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

RESOCONTO
Si tratta dell’unico progetto presente di ADOZIONE di area verde pubblica. Il tratto di via
Fossata adiacente alla Scuola dell’Infanzia De Panis è particolarmente problematico
trattandosi di area pedonale risitemata in seguito alla realizzazione del parcheggio
pertinenziale sottostante. L’area è stata oggetto di riqualificazione da parte del G124 di
Renzo Piano nel 2015 ma nonostante questo presenta problemi di degrado, pulizia e
sicurezza.
La proposta coniuga azioni materiali e immateriali e coinvolge diversi Servizi della Città.
Sono state individuate le seguenti problematicità:
•
L’area è molto soleggiata, necessita di zone d’ombra;
•

L’area vicina al cantiere di Cascina Fossata e di Corso Grosseto, e necessario
verificare le possibili sinergie con le nuove attività che si insedieranno e con l’assetto
della viabilità;

La scuola vorrebbe organizzare un evento per il 15 giugno in cui il cortile della scuola si apre
sulla via, si richiede quindi la collaborazione per le attività (realizzazione di un murales –
gazebo – punto di incontro – percorso sensoriale tra la via e il 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.
Poiché i proponenti sono un gruppo informale, si propone di valorizzare la commissione
scuola-famiglia come luogo in cui vengono prese le decisioni e individuato il rappresentante
che stipulerà il patto.

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 evidenzia, a questo proposito la necessità di costruire dei moduli
formativi sulla sicurezza che si confrontino con l’uso di materiali non strutturati.

Si svolgerà nelle prossime settimane un sopralluogo nella scuola, con i proponenti,
organizzato dalla Divisione Servizi Educativi che convocherà anche i successivi incontri.

