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RESOCONTO 2° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 
 Scuola infanzia “Vittorio Veneto”, Scuola Infanzia e nido "La Nidiata" 

 

Data: 7 maggio 2018 

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

Ora: 9,30 

 

PROPOSTA  

Sito: via Sospello 64, via Coppino 147, via Coppino 152 – Circoscrizione 5 

Proponenti: Associazione Scuola in Verde (ASIV) - Ass. Comitato Genitori Vivaldi Murialdo - 
Associazione Enjoy - Commissione scuola-famiglia - Comitato di gestione Nido     

Risultato valutazioni: 82,6 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 

Ufficio competente: Servizi Educativi   

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Maria Antonietta Nunnari – Città di Torino, Servizi Educativi 

Emanuela Pelagatti – Comitato Genitori   

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Pier Giorgio Turi – ITER  

Samantha Ghirotto - Ufficio progettazione 

Luisa Barbi – Servizio Edilizia Scolastica 

 

RESOCONTO 

La proposta  prevede tre interventi: 

1) ristrutturazione casa custode da adibire a laboratorio di falegnameria e cucito;  

2) Area gioco per fascia 0-2 nel cortile del Nido da utilizzare anche all’esterno, da 
realizzare ex-novo; 

3) Area verde della scuola materna da attrezzare. 

 

Le problematiche relative al punto 1 devono essere affrontate sul piano politico/decisionale 
oltre che tecnico. L’intervento è ritenuto prioritario. (Secondo ITER è da verificare sia con la 



 
Direzione Servizi Educativi che con l’Edilizia Scolastica l’opportunità di concedere questa 
possibilità alla scuola alla luce della qualità del progetto). 

 

Si richiede di fornire un progetto dettagliato per quanto concerne il punto 2. Inizialmente 
erano stati previsti per questo intervento euro 5000 (costo sottostimato). 

Per quanto attiene il punto 3 il Servizio Verde esclude la possibilità di acquistare una 
motosega e invita a individuare attrezzature (es. ponte tibetano) già pronte all’uso e 
certificate. Si richiede di fornire un elenco dei beni. 

E’ stato richiesto alla scuola di fornire le certificazioni relative alle indagini del terreno 
utilizzato ad orto. 

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. 


