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6 TAPPE ALLA SCOPERTA DEI 
PATTI DI COLLABORAZIONE

ore 10:00 - Piazza Don Albera

25
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cura del
VERDE

2

animazione
SOCIO-CULTURALE

IL PROGETTO
CO-CITY

Grazie all’opportunità offerta da UIA - Urban 
Innovative Action, programma europeo che premia 
i progetti più innovativi in materia di promozione 
dello sviluppo urbano sostenibile, la città di Torino 
con il progetto Co-City promuove una nuova forma 
di amministrazione condivisa con la cittadinanza, 
e sperimenta azioni innovative per la riqualificazione 
di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di 
degrado.

Nel corso degli ultimi tre anni di progetto Co-City, 
attraverso la stipula di oltre 50 Patti di 
Collaborazione, previsti dal Regolamento Beni 
Comuni della Città di Torino come  strumento per il 
governo e la gestione condivisa, è stata avviata una 
serie di interventi che stanno cambiando il volto di 
tanti angoli della città, soprattutto nelle periferie.
 
Il giardino di Piazza Paravia, il campetto da basket 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 recuperati con e per la comunità  
in collaborazione con la Città.
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3

cortili
SCOLASTICI 3

1

animazione
SPORTIVA5

cura dello
SPAZIO PUBBLICO

Fotografie di Laura Cantarella
Torino Urban Lab
Piazza Palazzo di Città, 8f
INGRESSO LIBERO
Inaugurazione giovedì 27 febbraio - ore 17:30.

I cittadini sono artefici materiali e consapevoli del 
cambiamento. Cosa succede quando vengono 
coinvolti nella cura della città?

L’aiuola sotto casa, il giardino di quartiere, la piazza, 
il cortile della scuola, i luoghi abbandonati: sono 
tutti beni comuni urbani. 
Il patto di collaborazione con la Città di Torino è uno 
strumento per la loro cura e gestione condivisa. 
Puoi farlo anche tu.



CHE COS’É UN
PATTO di COLLABORAZIONE?

I patti di collaborazione sono uno strumento giuridico 
innovativo. La Città e la cittadinanza costruiscono una 
forma di governo condiviso per curare e gestire 
insieme i beni comuni urbani.

SCOPRIAMONE QUALCUNO...

Due angoli del bello a Porta Palazzo
Piazza Don Albera / via Noè 6 - Circ.7
Proponente: Associazione Fuori di Palazzo

BeeOzanam
Via Foligno 14  - Circ.5
Proponente: Associazione OrtiAlti, Casa Ozanam 

Ai confini della realtà
Via Reiss Romoli 49/bis- Circ.5
Proponente: Associazione culturale Immagina

Un quartiere per amico
Corso Taranto/via Mascagni- Circ.6
Proponente:  Accademia Scherma Marchesa

Barriera si-cura
Via Leoncavallo, ingresso ex CEAT - Circ.6
Proponente: Associazione ACMOS

Sosta stazione Torino P.N. per collegamento treni

ore 14:00 - Rientro Piazza Don Albera

ore 10:00 - Partenza da Piazza Don Albera

Giardino Cristino
Via Madama Cristina, 138/a - Circ.8
Proponente: Coop. Sociali “Crescere Insieme” e “Il sogno di 
una cosa ONLUS”, Scuola d’infanzia “Cellini”, RAF diurna “Il 
Puzzle”, gruppo informale di cittadini e cittadine
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Prendersi cura di due spazi: la grande 
aiuola di piazza Don Albera e la scalinata 
di via Noè. Farli diventare simbolo della 
rinascita del quartiere, coinvolgendo 
residenti e commercianti.

Attraverso la  coltivazione, la cura dello 
spazio verde, la realizzazione di siepi e 

aiuole e  l’attività ludico-ricreative, si vuole 
favorire un nuovo approccio culturale 

basato sul mutualismo responsabile tra 
soggetti e risorse diverse.

Trasformare lo spazio da luogo 
marginale e origine di 
conflittualità ad un luogo 
attrattivo, grazie a migliorie 
delle condizioni estetiche e 
funzionali. Attivazione di 
percorsi di accompagnamento 
per le persone senza fissa 
dimora che vivono lo spazio.

Il progetto mira a 
rendere Casa Ozanam 
un community hub: 
una struttura a servizio 
della comunità in cui 
ci si incontra, si 
impara, si lavora, si 
produce, si cucina, si 
mangia, si accoglie, si 
coltiva.

Riqualificazione 
del giardino e del piazzale su 
cui si affaccia il MUFANT per 
realizzare un piccolo "Parco del 
Fantastico", dove organizzare 
eventi ed iniziative per il 
coinvolgimento dei cittadini.

Luogo privilegiato 
per l'aggregazione 

giovanile e 
l'organizzazione di 

tornei/eventi. 
Il campo da basket 

torna ad essere 
punto di ritrovo  e 

di aggregazione 
sociale.
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