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Premessa 

Nel 2018 la Città di Torino e l’Ordine degli Architetti di Torino hanno confermato la propria 
volontà di consolidare una collaborazione istituzionale, fino ad oggi intercorsa, con la finalità 
di coniugare le reciproche esperienze maturate sui temi della città e dell’architettura 
sostenibile nella loro relazione con i sistemi educativi, in coerenza con l’adesione della Città 
di Torino all’Associazione Internazionale delle Città Educative (AICE), alla rete delle 
“Learning City” UNESCO e con le numerose iniziative promosse su queste tematiche dagli 
Enti firmatari. 
 
La collaborazione tra la Città di Torino, ITER, l’Ordine degli Architetti e la Fondazione per 
l’architettura può certamente animare un dibattito serio e profondo sugli spazi educativi, 
creando occasioni di scambio e confronto che può far incontrare chi opera nella libera 
professione con chi quotidianamente affronta sul campo i problemi tecnici e normativi. Un 
processo che può costruire occasioni culturali, di formazione e di nuove opportunità 
professionali ancora non esplorate, contribuendo ad un dibattito virtuoso sia a scala 
nazionale che internazionale, che Torino è in grado di sostenere per la sua lunga e 
riconosciuta tradizione acquisita su queste tematiche. 

 

Il Laboratorio Città Sostenibile 

La convenzione adottata conferma la struttura del Laboratorio Città Sostenibile. Il Laboratorio 
è stato istituito dalla Città di Torino nel marzo 1999, tramite un accordo interassessorile, al 
fine di consentire il coordinamento di iniziative, anche di natura intersettoriale e 
interdisciplinare, orientate alla costruzione di una dimensione urbana sostenibile dove siano 
previste forme di partecipazione attiva e il riconoscimento dei valori della sostenibilità 
ambientale nella rigenerazione e nella gestione urbana.  
 
Successivamente il Laboratorio Città Sostenibile diventava una struttura condivisa dalla Città 
di Torino e dall’Ordine degli Architetti, attraverso la quale le finalità previste nella 
convenzione (stipulata per la prima volta nel 2008 e via via rinnovata) trovavano uno 
strumento di attuazione.  
 
Nel corso della sua attività il Laboratorio Città Sostenibile ha sviluppato progetti che hanno 
coinvolto oltre 140 ambiti territoriali, analizzato più di 4.200 spazi architettonici e urbani, 
raccolte oltre 200 proposte di intervento. Sono stati realizzati attraverso processi partecipativi 
90 interventi all’interno di strutture scolastiche, 50 interventi di riqualificazione di cortili 
scolastici, 26 interventi sul territorio urbano (tra cui i parchi Arrivore, Valentino viale Ceppi, 
Aurelio Peccei Spina 4). Sono state tra le attività del Laboratorio Città Sostenibile: “Il Piano 
Urbano aree gioco e socializzazione di Torino” adottato dalla Giunta Comunale nel 2010; le 
mappe di comunità di “Torino Città in Gioco”; l’allestimento “Città in Gioco” al Congresso 
Mondiale Architetti UIA 2002 a Berlino; le sessioni tematiche all’interno del Congresso 
Mondiale Architetti UIA 2008 a Torino; le azioni a Torino World Design Capital 2008; le 
iniziative tematiche in “Biennale Democrazia”; il progetto “Adotta un Quartiere” nel 



 

 

programma di rigenerazione urbana di “Urban Barriera”; le azioni educational per 
l’innovazione tecnologica previste con il programma europeo  Pro-LITE; il progetto “Torino 
Smart School” e “Smart School Mobility”; la nuova immagine della Ristorazione scolastica 
sviluppata con lo IED di Torino; il coordinamento del progetto “Il menù l’ho fatto io” 
presentato ad “Expo Milano 2015”; il progetto “Mirafiori School Park” con FCA e Politecnico. 
 
Nel 2009 il rapporto ”Ecosistema Bambino” di Legambiente ha premiato il Laboratorio Città 
Sostenibile della Città di Torino come esempio di buona pratica a livello nazionale. 
 
La delibera della Giunta Comunale con la quale era approvata la Convenzione su 
menzionata, affida nuovamente il coordinamento del Laboratorio alla propria Istituzione 
ITER, mentre l’ordine degli Architetti ha il compito di attribuire il ruolo, previo parere 
favorevole della Città, del responsabile tecnico–scientifico. Attribuzione che si è conclusa nel 
mese di marzo 2018.  

 

Il Mandato 2018/21 del Laboratorio Città Sostenibile 

Così come richiamato dalla Convenzione sottoscritta sulla base delle esperienze maturate, 
Le attività del Laboratorio Città Sostenibile per il quadriennio 2018-2021 saranno volte a 
consolidare il proprio ruolo di struttura incardinata nei sistemi educativi della Città di Torino 
dedicata alla progettazione e realizzazione di azioni che prevedano nel loro sviluppo forme di 
partecipazione attiva o di innovazione, in ambiti d’intervento quali: 

 la costruzione di percorsi di conoscenza della città e della sua architettura visti 
attraverso i valori della sostenibilità ambientale; 

 lo sviluppo di piani territoriali e di progetti, con il contributo delle comunità locali, per la 
realizzazione di spazi educativi, aree verdi per il gioco e la socializzazione, community 
garden, spazi pubblici e interventi in favore della mobilità sostenibile; 

 lo sviluppo di progetti verso una scuola innovativa, con particolare attenzione al ruolo 
dello spazio e del comfort ambientale come elementi integranti della didattica; 

 attività di ricerca e sviluppo sull’innovazione legata al mondo dell’educazione; 
 attività di formazione specialistica; 
 altri ambiti per i quali emergesse la necessità di costruzione di azioni purché coerenti 

con le finalità della struttura. 
 
In continuità con una consolidata modalità d’intervento le attività del Laboratorio Città 
Sostenibile si svilupperanno attraverso le seguenti metodologie: 

 la definizione e la conduzione di percorsi di progettazione partecipata o collaborativa 
con tecniche riconosciute e con l’utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative; 

 la capacità di tradurre tecnicamente in piani d’intervento o in opere pubbliche percorsi 
di progettazione partecipata anche attraverso attività progettuale di supporto al RUP; 

 l’utilizzo a fini progettuali di SIT (Sistemi Informativi Territoriali), di applicativi GIS 
(Geographic Information System) e di piattaforme di “social mapping”; 

 la strutturazione di percorsi per l’adozione di “beni comuni” da parte di gruppi di 
cittadini attivi.  

  la definizione, lo sviluppo e il coordinamento di azioni di innovazione nell’ambito dei 
sistemi educativi in coerenza con le politiche della Città di Torino, anche nel quadro di 
progettazioni sostenute da finanziamenti pubblici o di bandi di ricerca nazionali od 
europei. 
 

 



 

 

 

Le progettualità in atto e le prospettive 

Sono numerose le progettualità in cui è coinvolto Il Laboratorio Città Sostenibile, che 
rappresentano il telaio di riferimento per lo sviluppo di future attività ed azioni.  
Le iniziative in corso sono così sintetizzabili: 
 

 Percorsi partecipati per la riqualificazione dei Cortili Scolastici con attività di supporto 
al Servizio Edilizia Scolastica per la realizzazione degli interventi 

 Promozione e gestione dei cortili scolastici aperti ad uso pubblico anche nel quadro 
del progetto AxTO sulle periferie 

 Progetto “Scuola Centro Civico”, coordinamento delle analisi di fattibilità, degli 
sviluppi progettuali, delle fasi di gara e della realizzazione degli interventi. 

 Fondo Vito Scafidi, percorso di sensibilizzazione delle scuole sul tema della 
sicurezza, progettazione di segnaletica personalizzata e di un segno urbano in 
occasione del decennale della scomparsa di Vito Scafidi (2018) 

 Partecipazione al progetti IoT di Torino Smart City relativi all’innovazione tecnologica 
nelle Scuole. 

 Progetti nel quadro di Fondi Europei: Pro-LITE per il monitoraggio degli esiti delle 
realizzazioni del 2016 con rilevazioni strumentali a cura del Politecnico e di “customer 
satisfaction”, accompagnata da momenti di sensibilizzazione all’uso consapevole 
della tecnologia introdotta nella scuola; progetto ProGIreg per sviluppare piani di 
rigenerazione urbana in zona Mirafiori Sud tramite l'uso diffuso del verde; 
“Educational Living Lab" (progetto LEA) per estendere alle scuole torinesi 
dell’esperienza di educazione alla conoscenza delle nuove piattaforme tecnologiche 
e delle start-up avviata con il Living Lab in quartiere Campidoglio. 

 Progetto Mensa Scolastica con progettualità per agire su indicatori che influiscono 
sulla qualità dell’esperienza, anche educativa, del pasto a scuola quali: proposte di 
soluzioni praticabili per migliorare la qualità ambientale, di organizzazione e di 
comfort dei refettori, anche sulla scorta dell’esperienza sviluppata con il progetto 
europeo Pro-Lite e le attività svolte con lo Istituto Europeo del Design - IED; 
programmazione di azioni formative e di disseminazione pensate per le diverse 
componenti della scuola (dirigenza, docenza, famiglie);  

 Azioni verso le scuole nel progetto Torino Mobility Lab di mobilità sostenibile sui 
percorsi casa-scuola e casa-lavoro nell’ambito urbano di San Salvario, presentato al 
Ministero dell’Ambiente nel quadro bando del “collegato ambientale” alla legge di 
stabilità. 

 Partecipazione al tavolo “Torino Beni Comuni” istituito ai sensi del Regolamento 
Comunale sui Beni Comuni e al progetto europeo Co-City per la promozione di Patti 
di Collaborazione nelle scuole individuate con bando pubblico.  

 Studi di fattibilità e pilota per la realizzazione di un sistema informativo territoriale 
dedicato al comparto educativo della Città, in collaborazione con i Servizi competenti, 
l’Assessorato all’innovazione e il gruppo tecnico del SIT della Città. 

 Supporto scientifico per la progettazione partecipata dello spazio pubblico nel quadro 
del Progetto Adolescenti in AxTO per il recupero di spazi urbani con il protagonismo 
dei ragazzi.  

 Supporto al programma per la valorizzazione del riconoscimento “Unesco Learning 
Cities” ottenuto nel 2016 dalla Città di Torino. 

 
Alla luce di questo quadro il mandato per il prossimo quadriennio del Laboratorio Città 
Sostenibile si orienterà sullo sviluppo di alcuni assi tematici. 



 

 

 
 
Scuole Innovative 
Lavoro di ricerca applicata e di realizzazione di interventi sul tema degli spazi scolastici 
interpretati come luoghi dell'apprendimento in una dimensione di scuola innovativa, nella 
quale valorizzare le nuove forme degli spazi educativi, progettando gli ambienti di 
apprendimento come occasione di qualità architettonica, miglioramento del comfort abitativo 
e innesco di partecipazione che coinvolge i diversi attori della comunità scolastica insieme ad 
architetti, esperti di pedagogia e committenti. Un percorso che parte dalle esperienze 
internazionali, nazionali e locali già in atto e dagli esiti delle campagne di ascolto di bambine, 
bambini, ragazze e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore, che ha raccolto 
punti vista, proposte e realizzazioni per migliorare la qualità degli spazi educativi in armonia 
con le nuove esigenze psico-pedagogiche. Sono inserite anche in questo ambito lo sviluppo 
di progettualità legate alla scuola “centro civico”, spazi aperti al territorio anche in orario 
extra-scolastico, che diventano punti di riferimento sociali e culturali per le proprie comunità.  
 
Qualità degli edifici scolastici 
Avvio di un percorso comune indirizzato ad affrontare una delle attuali emergenze che 
coinvolgono il mondo della scuola: la qualità dell’edilizia scolastica. Anche a seguito della 
sollecitazione giunta dall’Assessorato Istruzione ed Edilizia Scolastica della Città di Torino, si 
ritiene opportuno sostenere un progetto condiviso teso ad elaborare e implementare politiche 
di rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, in una condizione endemica di scarsità di 
fondi e di capacità d’intervento sia a scala locale che nazionale. Difficoltà aggravata da 
finanziamenti statali sempre più esigui. Un contesto, l’attuale, nel quale tutti gli enti locali, 
Torino inclusa, lavorano ormai sull'emergenza, dove la priorità è principalmente la sicurezza 
degli edifici. Tale aspetto, anche se ovviamente necessario, non può limitarsi però ad essere 
l’unico al centro dell’attenzione. Nonostante la situazione contingente non si può infatti 
rinunciare ad aprire una riflessione sulla qualità degli edifici, e più in generale sulla 
rigenerazione degli spazi scolastici, alla luce di un nuovo quadro culturale e come parte 
integrante di una città sostenibile o “smart”, così come vuole essere Torino.  
 
Torino Città Sostenibile per l’infanzia e l’adolescenza 
Sostegno con iniziative ed azioni del ruolo culturale ed educativo delle pubbliche 
amministrazioni rispetto agli obiettivi della risoluzione adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 25 settembre 2015, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, con particolare attenzione all’obiettivo 4, fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti e all’obiettivo 11, rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Obiettivi che risultano coerenti a 
quelli previsti dall’adesione di Torino all’Associazione Internazionale delle Città Educative 
(AICE) e alla rete delle “Learning City” UNESCO 
 
La Città come Scuola 
Sviluppo di percorsi nei quali la città diventa luogo esperienziale di Outdoor Education (OE) 
che, a livello internazionale, si riferisce a una vasta area di pratiche educative il cui comune 
denominatore è la valorizzazione dell'ambiente esterno nelle sue diverse configurazioni, 
assunto come ambiente educativo. 
Per la natura del Laboratorio Città Sostenibile le progettualità si rivolgeranno a consolidare 
tutte quelle esperienze già promosse nelle quali l’ambiente urbano è occasione di 
conoscenza, protagonismo, adozione del bene comune, capacità di essere cittadini attivi e 
consapevoli. 
 



 

 

Sensibilizzazione, comunicazione, disseminazione, formazione 
Potenziamento della capacità di disseminare il più possibile progettualità, metodologie, 
buone pratiche, esperienze, esiti, al fine di rendere maggiormente efficace l’azione del 
Laboratorio Città Sostenibile. Dovranno essere utilizzati canali e modelli differenti a seconda 
della platea a cui ci si rivolge e degli obiettivi da raggiungere, con una specifica attenzione al 
tema della formazione professionale e della promozione della figura “sociale” dell'architetto in 
qualità di tecnico capace di mettere in connessione cittadini e territorio per facilitare, 
all'interno di politiche partecipative, processi di confronto, analisi territoriali e lo sviluppo di 
proposte progettuali "sostenibili". 
 
 

Struttura e competenze 

Ai sensi della Convenzione 2018/2021 il Laboratorio Città Sostenibile si conferma quale 
struttura in capo e coordinata dalla Città di Torino, in convenzione con l’Ordine degli 
Architetti e in collaborazione con la Fondazione per l’architettura di Torino.  
 
Il coordinamento amministrativo viene affidato ad ITER (Istituzione Torinese per 
l’Educazione Responsabile) nel quadro del Contratto di Servizio in essere con l’area Servizi 
Educativi della Città di Torino. 
 
Le specifiche azioni affidate al Laboratorio saranno condivise tra le parti attraverso 
l’adozione annuale di un programma attuativo, che dovrà contenere anche un quadro di 
massima delle risorse economiche necessarie. 


