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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

HABITAT 

Data: 28 febbraio 2018 

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

Ora: 14.30 
 
PROPOSTA  

Sito: via Le Chiuse – Circoscrizione 4 

Proponenti: Gruppo di associazioni Archimente, Stranaidea, Patchanka 

Risultato valutazioni: 78.5 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 
2018 

Ufficio competente: Circoscrizione 4 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Associazione La casa delle rane: 

Stefano Romano  

Associazione Patchanka scs 

Fernando Spalletta 

Coop. Stranaidea 

Diego Barberis 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero – Responsabile CO-CITY 

Alberto Borgi – Ufficio progettazione 

Samantha Ghirotto - Ufficio progettazione 

Laura Perniola - (Servizio Civile) 

Divisione Servizi Sociali 

Vanda Blanc – Dirigente Servizio Sociale C4 E C5 

 



 
Servizio Edifici Comunali 

Eugenio Barbirato - Dirigente 

Cristina Banfo - Responsabile progetti  

Mauro Raimondo - Responsabile progetti  

Laura Idrame - Impianti fluido meccanici 

Circoscrizione 4 

Claudio Cerrato – Presidente  

Umberto Magnoni – Direttore 

Social Fare – S&T 

Sergio Guercio 

Silvia Guerra 

Enrico Melis 

RETE CASE DEL QUARTIERE 

Anna Rowinski - Rete Case del Quartiere 

Cristina Conti - Rete Case del Quartiere +Spazio4 

RESOCONTO 

Il progetto proposto ha come fine il sostegno alla genitorialità.  

La Divisione Servizi Sociali della Città sta valutando la possibilità di inserire al secondo piano 
un ufficio o sportello, compatibile e in sintonia con le nuove attività proposte.  

Trattasi di edificio a tre piani fuori terra con struttura portante in cemento armato, al piano 
terra e primo sono presenti uffici dell’ASL, il secondo piano è in disuso. Il secondo piano si 
presta ad una eventuale modifica della suddivisione interna dei locali, essendo suddiviso da 
tramezzi. 

È stato effettuato un sopralluogo da parte del Servizio Edifici Comunali, sono in corso le 
verifiche per controllare l’eventuale presenza di amianto.  

Si concorda sulla necessità contattare i tecnici dell’ASL relativamente alla realizzazione di 
interventi sulle parti comuni e di ulteriori verifiche tecniche relative alla realizzazione di 
un’eventuale nuova scala di sicurezza esterna. 

Gli uffici della città dovranno inoltre verificare le azioni necessarie per predisporre un 
eventuale cablaggio per il collegamento con la rete telematica comunale. 

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”, quali, ad esempio, l’esenzione del 
canone di affissione per la comunicazione degli eventi. 

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 mette a disposizione 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 4. 


