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RESOCONTO 2° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 
 Scuola infanzia Comunale via Pisacane 

 

Data: 16 maggio 2018 

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

Ora: 14,00 

 

PROPOSTA  

Sito: via Pisacane 71 – Circoscrizione 2 

Proponenti: Gruppo informale genitori  

Risultato valutazioni: 75,4  punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 

Ufficio competente: Servizi Educativi    

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Salvo Neri – Responsabile Pedagogico, Città di Torino, Servizi Educativi 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Pier Giorgio Turi – ITER 

Raffaella Leonforte – ITER 

Luisa Barbi – Sergizio Edilizia Scolastica 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Roberta Molinar - Rete Case del Quartiere Casa nel Parco 

 

RESOCONTO 

I recenti lavori dell'Edilizia Scolastica nell’ambito di AxTO riguardanti l'anfiteatro hanno già 
assolto dal punto di vista strutturale alla necessità della riqualificazione dell'area per lo 
spettacolo, aggiungendo un'area di "scena" in gomma antiscivolo che completa la struttura. 
Sono inoltre stati installati parapetti a protezione delle gradinate. 

Per completare il progetto dell’area esterna da utilizzare dalla scuola e dal quartiere si 
richiede l’acquisto di: 

- circa 40 cuscini da esterno (da ricoverare a fine spettacolo nell'apposita casetta già 
presente); 



 
- 3 gruppi di seduta per bambini composti da tavoli e sedie (la scolastica ha già 

provveduto alla rimozione di quelli vetusti e pertanto al momento non c'è nessuna 
struttura di aggregazione); 

- 1/2 fioriere complete di trillage e piante rampicanti per schermare la casetta; 

- fornitura di materiale a rotoli in plastica o gomma per tamponare i parapetti. La posa 
in opera verrà eseguita dai genitori. 

 

Si ipotizza un intervento di riqualificazione del box di cantiere che funge da magazzino con 
impianto a verde e decorazione. 

 

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. 

 

 

 
  
 


