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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 
IC TUROLDO  

 
Data:  10 aprile 2018 
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni, Periferie - Via Corte d’Appello, 16 

Ora: 9,30 
 
PROPOSTA  
Sito: via Magnolie 9 - Circoscrizione 5 

Proponenti: Zenith SCS - Comitato Popolare di Vallette e Lucento - Associazione Quinto 
Polo - Unione Culturale Franco Antonicelli 

Risultato valutazioni: 80,8 punti - Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 

Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER / Servizio Edilizia Scolastica 

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 
Chiara Bongiovanni – referente scuola  

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 

Eliana Zago - Servizio Edilizia Scolastica 

Luisa Barbi - Servizio Edilizia Scolastica 

RETE CASE DEL QUARTIERE 
Maura Dessì - Rete Case del Quartiere Vallette 

Giorgia Bonfante - Rete Case del Quartiere Bagni Pubblici via Agliè 

 

 

 

 



 
 

RESOCONTO 
La proposta prevede la realizzazione di una sala utilizzabile per attività parascolastiche 
(proiezioni cinematografiche e altre attività collaterali alla didattica) a disposizione della 
scuola e del quartiere. Considerato il tessuto sociale critico è stata ritenuta molto 
interessante, nonostante la fattibilità sia complessa e richieda interventi edilizi ed un budget 
che potrebbe superare quello ipotizzato. 
La sala avrebbe accesso indipendente rispetto alla scuola ma ci sono difficoltà per 
l’accessibilità alla sala da parte di soggetti diversamente abili. Un intervento sull’area esterna 
per creare rampa o inserire servoscala sembra di difficile realizzazione. E’ necessario 
valutare se, da un punto di vista gestionale è possibile comunque garantire un accesso, su 
richiesta, dall’ingresso principale della scuola. 
Il Servizio Edilizia Scolastica fa presente che se il locale attualmente denominato “Deposito” 
cambia destinazione sarà necessario individuare un nuovo spazio da destinare a deposito e 
verificarne la compatibilità con il CPI (Certificato Prevenzione Incendi). 
 
Sono state individuate le seguenti problematicità:  

• verificare la dotazione di bagni e la eventuale necessità di un servizio igienico per 
disabili; 

• eventuale messa a norma dei serramenti; 
• verifica della superficie aeroilluminante; 
• per gli impianti, necessità di sopralluogo con IREN; 
• verifica della situazione dell’area esterna. 

 
Iter evidenzia come questo percorso di co-progettazione richieda un cammino complesso, 
che potrebbe implicare un ridimensionamento del progetto.  
Anche se non presenti a questo primo incontro, le associazioni proponenti, anche d’intesa 
con la Casa del Quartiere, confermano un grande interesse alla realizzazione della proposta. 
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. 


