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La collaborazione civica in festa
il 14 e 15 febbraio
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Il 14 e 15 febbraio 2020 avrà luogo l’evento 
che conclude le attività del progetto CO-
CITY e avvia quelle di TONITE, il nuovo 
progetto torinese fi nanziato dal programma 
Urban Innovative Actions. 

Nel corso degli ultimi tre anni il progetto 
CO-CITY ha favorito il coinvolgimento di 
centinaia di cittadine e cittadini che han-
no presentato proposte di collaborazione 
per la cura condivisa dello spazio e del verde 
pubblico.
Sono oltre cinquanta i Patti di Collaborazione 
che, con una serie di interventi, stanno cam-
biando il volto di tanti angoli della città, 
soprattutto nelle periferie. 

IL PROGETTO CO-CITY HA ATTIVATO PIÙ DI 50 PATTI DI COLLABORAZIONE

Mi prendo cura della città

Torino, città dei beni comuni

SCOPRILI TUTTI SUL SITO:
www.comune.torino.it/benicomuni  

Le associazioni, le cittadine e i cittadini attivi che 
partecipano alla realizzazione delle attività previ-
ste dai Patti di Collaborazione possono prendere 
gratuitamente in prestito una serie di attrezza-
ture per il giardinaggio e per la realizzazione di 
piccoli eventi nell’Attrezzoteca di CO-CITY.
Tagliaerba a batteria, strumenti elettrici, gazebo 
portatili e impianti video e audio sono solo alcune 
delle strumentazioni disponibili presso quattro 
Case del Quartiere in diversi punti di Torino:

Cascina Roccafranca, Via Rubino 45
+Spazio Quattro, Via Saccarelli 18
Casa del Quartiere di San Salvario, Via Morgari 14
Cecchi Point, Via Cecchi 17

Il 14 febbraio, a partire dalle 18 avrà invece luo-
go un tour guidato alla scoperta del quartiere 
Aurora e delle aree attigue al Fiume Dora in cui si 
concentreranno la maggior parte degli interventi 
del progetto TONITE.  Il tour terminerà presso la 
Scuola Holden con la presentazione del progetto.
TONITE aff ronta il tema del miglioramento della 
vivibilità nelle ore notturne, mettendo in atto 
azioni basate  sulla collaborazione  con le comu-
nità locali, l’empowerment sociale e la gestione 
intersettoriale di una infrastruttura tecnologica 
integrata. 

L’ATTREZZOTECA
DI CO-CITY

Il giardino di Piazza Paravia, il campetto da ba-
sket di Corso Taranto o il Parco del Fantastico 
sono alcuni esempi dei percorsi partecipativi 
promossi dalla Città con le Case del Quartiere, 
che renderanno fruibili nuovi spazi recupe-
rati per la comunità e in collaborazione con 
le cittadine e i cittadini e le associazioni del 
territorio.

I Patti di Collaborazione e le attività al centro 
del progetto CO-CITY saranno presentati il 14 
febbraio presso la Casa del Quartiere Cecchi 
Point. Saranno presenti all’incontro rappre-
sentanti istituzionali italiani ed europei, che 
dialogheranno con i soggetti del territorio 
per condividere a livello nazionale ed euro-
peo l’originale metodologia partecipativa 
testata da CO-CITY.

Il 15 febbraio i Patti di Collaborazione si apro-
no alla città, con una serie di azioni che avran-
no luogo presso tutte le Case del Quartiere 
di Torino, con visite guidate agli spazi 
rigenerati.

14 FEBBRAIO 2020
CO-CITY
9.00 - 18.00
Cecchi Point, Via Cecchi 17

TONITE
18.00 - 20.30
Quartiere Aurora
20.30-24.00
Scuola Holden, Via Borgo Dora 49

15 FEBBRAIO 2020
Tour nei luoghi dei patti di collaborazione

LA PRIMA NOTTE
DI TONITE
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