RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Scuola infanzia “Vittorio Veneto”, Scuola Infanzia e nido "La Nidiata"
Data: 12 aprile 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
Andrea Suman – Associazione Scuola in Verde
Emanuela Pelagatti – Comitato Genitori
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

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

RESOCONTO
La proposta prevede interventi sul cortile/giardino già interessato dalle attrezzature e
realizzazioni dell’Ass. Scuola in Verde, un’area giochi all’aperto per il nido e la
riqualificazione della casa custode per realizzare laboratori di falegnameria e cucito.
I laboratori sono funzionali alle attività della scuola e al cortile e coinvolgono i ragazzini delle
Scuole medie. Laboratori come occasione di incontro tra giovani e adulti per tramandare
competenze e diventare luogo di incontro e scambio, con lo scopo di realizzare oggetti ad
uso della scuola.
Il Servizio Edilizia Scolastica ha evidenziato alcune criticità relative ai i lavori sulle case
custode, anche per la necessità di mantenere la medesima destinazione d’uso.
L’intervento sulla casa custode secondo i proponenti è ritenuto molto importante per la
buona riuscita del progetto.
Sono state individuate le seguenti problematicità:
•
Tema della sicurezza per attività all’aperto con materiali naturali e non strutturati;
•

Necessità di manutenzione del giardino;

•

Gli orti in terra devono presupporre le indagini del terreno, diversamente è preferibile
l’orto in cassoni.

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.

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.
ITER propone di organizzare un Focus sul tema della sicurezza e dell’educazione al rischio.

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

