RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Area verde e cortile Nido d’infanzia I Puffi,via Fleming 20 - Progetto di
cura del cortile del nido
Data: 20 settembre 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 14:00
PROPOSTA
Sito: Nido d’infanzia “I Puffi”, Via Fleming 20 – Circoscrizione 2
Proponenti: Associazione Volontari Arcobaleno, Nido d'Infanzia I Puffi, Gruppo informale di
genitori, educatrici ed educatori
Risultato valutazioni: 77.60 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018
Ufficio competente: Circoscrizione 2
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Associazione Volontari Arcobaleno:
Silvia Solei
Nido d'Infanzia I Puffi:
Luisa Pepe
CITTÀ DI TORINO
Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie
Giovanni Ferrero - Responsabile CO-CITY
Laura Socci - Ufficio Beni Comuni
Samantha Ghirotto - Ufficio Beni Comuni
Alice Zanasi - Ufficio Beni Comuni - Valutazione e monitoraggio CO-CITY
Laura Perniola - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
Servizio Verde Pubblico
Patrizia Rossini - Responsabile qualità e comunicazione verde pubblico
ITER
Pier Giorgio Turi
CIRCOSCRIZIONE 2

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

Teresina Montenegro - Responsabile area progettuale e della partecipazione
Domenico Di Girolamo – Responsabile manutenzione verde
RETE CASE DEL QUARTIERE
Roberta Molinar - Casa del Quartiere Casa nel Parco
RESOCONTO
Oggetto della presente proposta sono l’area verde e il cortile del Nido d'Infanzia “I Puffi” con
l’obiettivo di renderli accessibili e fruibili ai bambini e alle loro famiglie anche in orario extrascolastico. Il nido è localizzato all’interno del blocco di palazzine site tra via Fleming e via
Isler nel quartiere di Mirafiori sud e l’accesso al pubblico potrà avvenire da via Fleming.
La proposta mira ad ampliare e formalizzare una collaborazione già attiva tra
associazionismo ed ente scolastico. I proponenti vorrebbero avviare un progetto di continuità
0-6 anni sull’orto e sul giardino del cortile e coinvolgere anche i genitori e le famiglie nelle
relative attività di cura.
I proponenti ritengono necessario per lo svolgimento delle attività la fornitura di attrezzi e
materiali per i bambini.
L’apertura in orario extra-scolastico sarebbe svolta dall’Associazione Arcobaleno con il
supporto del Centro Mirafleming, spazio aggregativo per bambini dai 6 ai 12 anni, e
dall’Associazione Anziani Mirafiori. In tal modo si formerebbero spazi tra loro interconnessi,
anche in riferimento alle diverse fasce d’età coinvolte.
La Circoscrizione 2 condivide le finalità della presente proposta di patto di collaborazione e il
lavoro in rete che con essa si intende rafforzare. Si ricorda che la manutenzione del verde
all’interno del cortile scolastico è a carico della stessa Circoscrizione.
Si suggerisce di presentare la proposta anche all’interno dei Tavoli della Circoscrizione 2 per
far conoscere e mettere a sistema le diverse esperienze esistenti sul territorio.
Si concorda che nell’eventuale stipula del patto di collaborazione dovranno essere coinvolti il
direttore della Circoscrizione 2, il direttore dei Servizi Educativi, il dirigente scolastico del
Nido d’infanzia I Puffi e dai proponenti.
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.
Si rimanda agli incontri successivi la valutazione dei rischi relativi all’area, alle attività e alle
interferenze per redigere il documento sulla sicurezza.
La Città potrà farsi carico della formazione generale sulla sicurezza (4 ore) con il rilascio
della certificazione. Fornirà inoltre informazioni sugli aspetti assicurativi.
L’ufficio Beni comuni mette a disposizione lo schema tipo da utilizzare per la stesura del
patto.
Relativamente alla 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.
Saranno valutate le eventuali ulteriori 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”.
La prossima riunione sarà convocata dalla Circoscrizione 2 con la presenza di Servizi
Educativi e direzione scolastica.

