RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Scuola infanzia Comunale via Pisacane
Data: 12 aprile 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 15,30
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
Giovanni Ferrero – Responsabile Co-City
Samantha Ghirotto - Ufficio progettazione
Tiziana Eliantonio – Ufficio Co-City
Pier Giorgio Turi – ITER
RETE CASE DEL QUARTIERE
Roberta Molinar - Rete Case del Quartiere Casa nel Parco

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

RESOCONTO
Il progetto prevede la risistemazione dell’arena situata nel cortile/giardino della scuola. L’idea
è quella di creare uno spazio spettacoli per le famiglie della scuola e del quartiere in sinergia
con le attività della Casa nel Parco situata a poca distanza.
Il progetto di riqualificazione edilizia dell’arena è in atto perché inserito tra le azioni di AxTo.
Occorre quindi valutare quali altri interventi potrebbero essere realizzati per attuare il
progetto, ad esempio nel giardino sono presenti arredi vetusti che potrebbero essere
sostituiti.
Sono state individuate le seguenti problematicità:
•

Tema della sicurezza e normativa inerente gli spettacoli all’aperto;

•

Servizi igienici di pertinenza.

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.

