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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

Nido e Scuola dell’infanzia Giulio 
 

Data:  10 aprile 2018 

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

Ora: 15.30 
 
PROPOSTA  

Sito: via C.I. Giulio, 30 - Circoscrizione 1 

Proponenti:  Gruppo informale genitori nido e scuola infanzia (rappresentanti Marta 
Lombardi, Cristina Zavaroni, Linda Franchini, Paola Esposito)  

Risultato valutazioni: 79,2 punti - Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 

Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER  

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Marta Lombardi - Rappresentante gruppo genitori 

Serena Canta - Rappresentante gruppo genitori 

Jacopo Testà - Rappresentante gruppo genitori  

Antonella Cattaneo - Responsabile pedagogico scuola Giulio 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero - Responsabile Co-City 

Tiziana Eliantonio - Ufficio Co-City 

Pier Giorgio Turi - ITER 

Circoscrizione 1  

Maurizio Spertino – Responsabile tecnico 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Chiara Marabisso - Rete Case del Quartiere San Salvario 

 

 

 



 
 

 

 

RESOCONTO 

La proposta prevede la riqualificazione degli spazi esterni della scuola attraverso opere di:  
� manutenzione ordinaria, effettuata in co-gestione dai genitori in particolare 

riguardante il ripristino dei cordoli divisori, il ripristino dell’orto e la tinteggiatura di parti 
in ferro non zincate); 

� manutenzione straordinaria, con fornitura e posa in opera, in particolare per la messa 
in sicurezza degli spazi (ad es. sostituzione palizzate in legno e vele); 

� forniture di arredi in sostituzione di quelli esistenti, in stato di deterioramento. 
 
La scuola Giulio ha una lunga tradizione in ambito di collaborazione civica e progettazione 
partecipata: nel 2006 il giardino e il cortile della scuola entrano nel programma “Città 
sostenibile dei bambini e delle bambine” della Città di Torino (l’inaugurazione del nuovo 
giardino risale al 2007) e dal 2015, nell’ambito di un progetto di Compagnia di San Paolo, 
viene strutturato un calendario di attività, che prevedono l’apertura alla cittadinanza del 
giardino una volta alla settimana.  

Si segnala la possibile sinergia con la proposta di collaborazione relativa al patto C sui 
giardini limitrofi al cortile della scuola. 

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


