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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

IC Leonardo Da Vinci  
 

Data:  10 aprile 2018 

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

Ora: 11,00 
 
PROPOSTA  

Sito: Via Abeti 13 - Circoscrizione 6 

Proponenti:  Cisv solidarietà scs  

Risultato valutazioni: 81 punti - Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 

Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER  

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Carla Facchin – referente scuola  

Fiorella Corea – referente scuola 

Massimiliano Raiteri - Cisv solidarietà  

Maurizio Marchigiano - Cooperativa Chronos 

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 

Laura Perniola – Servizio Civile Beni Comuni 

Luisa Barbi - Servizio Edilizia Scolastica 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Giorgia Bonfante - Rete Case del Quartiere Bagni Pubblici via Agliè 

 

 



 
 

 

 

RESOCONTO 

La proposta prevede attività da svolgersi in cortile: un orto e un giardino aromatico, 
possibilità di organizzare feste, eventi e pranzi comuni. 
A Falchera è presente il TAVOLO 13 (tavolo sociale di giovani che si ritrova periodicamente 
per gestire le attività del quartiere) di cui fa parte anche il FalkLab (progetto Patto B di Co-
City in via degli Abeti) molto interessato a questo intervento nel cortile della scuola.  
Il CISV propone di realizzare un orto sinergico. 
 
Sono state individuate le seguenti problematicità:  

• Dare comtinuità all’orto, anche quando la scuola è chiusa; 

• Rendere edibili i prodotti dell’orto comporta necessariamente le analisi del terreno; 

• Gazebo da esterni, tipologia di struttura; 

• Reversibilità delle aree; 

 

Sembra preferibile, dal punto di vista della fattibilità, la realizzazione di orti in cassone. Il 
Servizio Edilizia Scolastica evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai percorsi interni 
del cortile (flussi di sicurezza e vie di fuga, percorsi di macchinari per manutenzione e 
pulizia). L’acqua per irrigazione fornita dalla scuola. 

Si potrebbero organizzare dei momenti di formazione sul tema della sicurezza gestiti dalla 
Città per i proponenti.  

Partecipa all’incontro anche la Cooperativa Chronos che gestisce  una RAF, Servizio Diurno, 
ed ha un area verde recintata dirimpettaia del giardino della scuola, non è tra i proponenti ma 
collabora con la scuola, porta i bambini a fare un percorso tra le erbe aromatiche, e sarebbe 
interessata a collaborare alle realizzazione della proposta. 

Alcune attrezzature da utilizzare per cura del verde e giardinaggio potrebbero essere usate 
in condivisione con il progetto su via degli Abeti Patto B suddetto. 

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


