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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

FALKLAB 
Data: 28 febbraio 2018 

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

Ora: 11.00 
 
PROPOSTA  

Sito: via degli Abeti 13 – Circoscrizione 6 

Proponenti: Tavolo 13, Gruppo Associazioni 

Risultato valutazioni: 83.4 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 
2018 

Ufficio competente: Politiche Giovanili 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Associazione Falchera FalkLab: 

Gioia Raro 

Stefano Zorzan 

YEPP Falchera: 

Giuseppe Fiore 

Simone Russo 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero – Responsabile CO-CITY 

Alberto Borgi – Ufficio progettazione 

Samantha Ghirotto - Ufficio progettazione 

Enrico Garrone – Ufficio Beni Comuni 

Roberta Ceci (Stage) 

Area Sistema Informativo  

Michele Lamanna – Politiche europee 



 
Servizio Politiche Giovanili 

Fausto Sorino - Centri Protagonismo Giovanile 

Servizio Edifici Comunali 

Cristina Banfo - Responsabile progetti  

Mauro Raimondo - Responsabile progetti  

Laura Idrame - Impianti fluido meccanici 

Circoscrizione 6 

Carlotta Salerno – Presidente  

Antonio Crugliano – Manutenzione verde 

Elena Alibrandi – Commissione 1^ Ufficio locali  

Annalisa Pasero – Cultura 

Social Fare – S&T 

Sergio Guercio 

Angela Nasso 

Azzurra Spirito 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Giorgia Bonfante - Rete Case del Quartiere Bagni via Agliè 

RESOCONTO 

Il progetto mira a rendere lo spazio fisico, situato nell’area degli edifici scolastici, un punto di 
riferimento per gli adolescenti e le loro famiglie, attraverso l’attivazione di laboratori artistici/di 
lettura/doposcuola. L’ufficio competente della Città è il Servizio Politiche Giovanili. 

È già stato effettuato un sopralluogo preliminare da parte degli uffici tecnici. 

Dovrà inoltre essere verificata e, se necessario, integrata la documentazione tecnica 
dell’edificio. 

Trattasi di edificio prefabbricato. L’edificio sembra presentare criticità a livello di efficienza 
energetica, che potrebbero richiedere la realizzazione di un cappotto esterno, nuovi 
serramenti, nuovo impianto di riscaldamento a ventilconvettori e smaltimento della vecchia 
caldaia. 

Si valuterà inoltre l’opportunità di attivare un contatore elettrico autonomo. 

Si segnala la sinergia possibile tra la proposta presentata e l’azione prevista nell’ambito del 
Progetto AxTO che prevede la realizzazione di una nuova scala/rampa di accesso. 

Sarà valutata la possibilità di adottare eventuali forme di sostegno ai sensi degli art. 13-14-
15-16 e 17 del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, 
la gestione e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. 

Relativamente all’eventuale necessità di mettere a disposizione della realizzazione del patto 
attrezzature o materiali di consumo, le Case del Quartiere, d’intesa con la Città e con i 
proponenti, provvederanno a definire nel dettaglio il fabbisogno e a stimarne i costi, tenuto 
conto della necessità di promuoverne, ove possibile, un utilizzo condiviso con altri soggetti, 
nell’ambito del progetto Co-City. 

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 svolgeranno nelle prossime settimane incontri tra gli uffici tecnici della Città e i proponenti 
al fine di individuare le opere necessarie e stimarne i costi. 

La prossima riunione sarà convocata dalla Circoscrizione 6. 

 


