
 
 

 

 

 

Laboratorio Città Sostenibile 

Programma attività 2018/2019 
 

Premessa 

Ai sensi della Convenzione 2018/2021 tra la Città di Torino, e l’Ordine degli Architetti, PPC di  
Torino del 15 dicembre 2017 “architettura, città sostenibile e sistemi educativi”, il Laboratorio 
Città Sostenibile è una struttura in capo alla Città di Torino, incardinata in ITER (Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile) che opera in collaborazione con la Fondazione 
per l’Architettura / Torino 
 
Le specifiche azioni affidate al Laboratorio sono concordate attraverso l’adozione di un piano 
di mandato e di un programma annuale.  
 
Si ritiene utile, visto che l’approvazione della convenzione succitata e le procedure previste 
per poterla rendere operativa si sono concluse nella primavera dell’anno in corso, procedere 
alla redazione di un programma attuativo che si riferisca al periodo 2018/2019, fatta salva la 
possibilità, previo accordo tra le parti, di poter successivamente modificare ed integrare tale 
programma, se lo si ritenesse necessario. 
 

Progetti previsti nel periodo 2018-2019 

A) Progetti sviluppati con Fondi ITER 
 
1. Progetto Unitario Cortili Scolastici  
(in collaborazione con il Servizio Edilizia Scolastica) 
Il tema della riqualificazione fisico-funzionale dei cortili scolastici rappresenta una delle 
principali priorità emerse nel lavoro sviluppato in questi anni dal Laboratorio Città Sostenibile.  
Un’esigenza di intervento espressa con intensità dai bambini e dai ragazzi che ha reso 
evidente la richiesta alla Città di una maggiore attenzione alla natura e alla qualità degli spazi 
dedicati al gioco e all’aggregazione, manifestata con la frequente collocazione dei cortili 
scolastici tra le prime priorità di intervento richieste all’interno del proprio complesso 
scolastico. La risposta della Città a questa diffusa domanda si è concretizzata nel “Progetto 
Unitario Cortili Scolastici”, nato dalla collaborazione tra il Laboratorio Città Sostenibile e il 
Servizio Edilizia Scolastica, con il quale si riconosce il valore urbano, sociale e pedagogico di 
tali spazi e si avvia una modalità innovativa di progettazione che intende tradurre in termini 
tecnici il percorso partecipato svolto con le scuole. I cortili selezionati diventano occasioni per 
ealizare nuove soluzioni progettuali, in risposta alla diffusa richiesta di bambini e ragazzi di 
ripensare gli spazi per il gioco e la socializzazione anche all’interno della scuola. 

Attività previste 
 Supporto al RUP dell’Edilizia Scolastica per lo sviluppo progettuale del Lotto 8 scuole: SEL- 

SMA via Collino; SMA statale via Manin; SEL via Brissogne  
 Ufficio di Direzione Lavori per il Lotto 7: SMA via Tolmino, SEL Gozzi di via Gassino, SMI 

Antonelli di via Lanfranco 
 
 
 



 
 

 

 

 

2. Cortili Aperti  
Azione di innovazione sociale attuata con l'apertura ad uso pubblico di 9 cortili scolastici 
diffusi sul territorio, che diventano veri e propri spazi pubblici a disposizione del quartiere. Il 
cortile si apre in orario extra-scolastico al territorio e costituisce così la connessione tra 
scuola e città. Gli spazi trasformati secondo le indicazioni delle scuole coinvolte nel progetto 
diventano “bene comune” e luogo di riferimento per tutti i cittadini segnando una tappa nel 
percorso verso la costruzione di una città più sostenibile e a misura di bambino e ragazzo. 

Attività previste 
 Gestione tecnica e logistica delle attività collegate all’apertura ad uso pubblico dei cortili 

scolastici, in particolare per la manutenzione da garantire in fase di esercizio. 
 Gestione tecnica e logistica delle attività legate ai 4 cortili inseriti e finanziati in AxTO 

Progetto Periferie 
 
3. Fondo Scafidi – Laboratori creativi sulla sicurezza a scuola 
(in collaborazione con la Fondazione Benvenuti in Italia) 
La Fondazione Benvenuti in Italia, al cui interno è nato nel 2015 il Fondo Vito Scafidi, in 
collaborazione con ITER, promuove nel 2018 un percorso partecipato sulla sicurezza a 
scuola dedicato a 10 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di 
Torino. Il percorso ha come obiettivo la sensibilizzazione gli studenti e delle comunità 
scolastiche sul tema del “sapere essere” a scuola, prendersi cura di quest’ultima e vivere in 
luogo sicuro. Gli esiti previsti, oltre a quelli educativi, saranno due: la progettazione di un 
“segno” da collocare nello spazio pubblico di piazza Chiaves intitolato dalla Città di Torino a 
Vito Scafidi; la realizzazione partecipata con bambini e ragazzi di una segnaletica sulla 
sicurezza destinata alle scuole primarie e secondarie di primo grado, capace di integrare in 
modo efficace la segnaletica di legge che spesso si trasforma in un sottofondo informativo 
poco evidente. La proposta laboratoriale consiste di 4 incontri e si concluderà con la 
“Giornata per la sicurezza scolastica” che si terrà a Torino il 22 novembre 2018. 

Attività previste 
 Supporto allo sviluppo del percorso di sensibilizzazione delle scuole sul tema della 

sicurezza, progettazione di segnaletica personalizzata e di un segno urbano 
 
4. Qualità degli edifici scolastici  
(in collaborazione con la Fondazione per l’Architettura e il Servizio Edilizia Scolastica) 

Sviluppo di azioni mirate a sviluppare una cultura del progetto degli spazi educativi attenti 
alle nuove esigenze pedagogiche e didattiche, al coinvolgimento degli utenti come driver del 
cambiamento, al comfort ambientale, all’organizzazione innovativa degli spazi in una logica 
di progettazione integrata e sostenibile. 

Attività previste 
 Organizzazione di iniziative quali workshop, momenti formativi ed informativi, eventi 

culturali e di divulgazione, attività di comunicazione e disseminazione 
 
5. “Torino Beni Comuni” & Progetto EU “Co-City”  
(in collaborazione con l’Ufficio Beni Comuni) 
Nel quadro dell’iniziativa della Città “ Torino Beni Comuni” è stato avviato il progetto europeo 
“Co-City” dedicato a promuovere adozioni di beni comuni da parte di cittadini attivi. Una 
sezione del progetto è orientato alle scuole invitate con una call a formulare proposte di patti 
di collaborazione, che saranno finanziati dalla Città, su tre ambiti di azione: “scuole aperte” 
con messa a disposizione ad un uso pubblico in orari extrascolastici di spazi della scuola, 



 
 

 

 

 

“adozione della scuola” con azioni continuative di co-gestione orientate a facilitare la 
realizzazione di manutenzioni ordinarie, piccole riparazioni, cura e presidio degli spazi, 
“adozione dello spazio pubblico” per la presa in carico da parte della scuola di spazi pubblici 
(all’aperto o in struttura) al fine di facilitare forme di recupero funzionale, utilizzo pubblico più 
efficace, co-gestione e animazione sociale. 

Attività previste 
 Coordinamento del progetto europeo Co-City per la promozione di Patti di Collaborazione 

nelle scuole individuate con bando pubblico con a disposizione risorse per interventi di 
manutenzione, fornitura arredi e attrezzature pari a € 350.000 

 
6. Progetto EU Urban Wins 
(Urban metabolism accounts for building waste management innovative networks and strategies) 
Il progetto ha come obiettivi l’analisi delle strategie per la prevenzione e la gestione dei rifiuti 
e l’utilizzo di approcci basati sul concetto di metabolismo urbano in 24 città di 6 paesi 
europei. Le attività previste sono: la definizione del modello di riferimento per lo studio del 
metabolismo urbano e di un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati; attivazione di 8 
comunità di pratica virtuali e fisiche (“agorà”) per garantire il coinvolgimento degli stakeholder 
e la generazione di idee ed azioni innovative; l’elaborazione e il testing di strategie ed azioni 
pilota per la prevenzione e la gestione dei rifiuti in 8 città europee: Cremona, Torino, Albano 
Laziale, Pomezia (Italia), Manresa e Sabadell (Spagna), Bucarest (Romania), Leiria 
(Portogallo); la realizzazione di un Toolkit per la messa in pratica di strategie partecipate per 
la gestione dei rifiuti. 

Attività previste 
 Partecipazione in qualità di stakeholder della Città alle Agorà, attività che ha permesso al 

progetto “educational” di essere tra le azioni pilota selezionate e finanziate per la 
realizzazione entro il 2018 di un “pilota”. L’azione vede la partecipazione di numerosi attori 
pubblici e privati che hanno espresso la volontà di sottoscrivere un Protocollo d’intesa. 

 
7. Torino Smart City Scuole  
(coordinamento a cura del progetto Smart City) 
Il Sistema Educativo offre il suo contributo alle progettualità in atto nel quadro di Torino 
Smart City, in particolare nella valutazione e nello sviluppo di un disegno di progettazione 
urbana nella quale l’infrastruttura fisica e sociale delle scuole possa essere il telaio per 
l’estensione di dorsali tecnologiche. Un’infrastruttura di “sensori urbani” intesa non solo come 
opportunità per appoggiare un’efficiente e innovativa rete tecnologica diffusa ma, soprattutto, 
come sistema a scala urbano dedicato a promuovere, sviluppare e disseminare politiche 
educative, ambientali e di cittadinanza attiva 

Attività previste 
 Partecipazione al gruppo di lavoro per le infrastrutture scolastiche e progetti educational 

dedicati  
 
8. Percorsi di Educazione Alimentare per le Scuole Primarie della Città di Torino 
Attuazione del Protocollo d’intesa tra la Città di Torino e L’Ufficio Regionale per il Piemonte 
del M.I.U.R., L’ASL Città di Torino, L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e 
Valle d’Aosta, La Camera di Commercio di Torino, per il coinvolgimento attivo del sistema 
educativo in percorsi di conoscenza e di partecipazione alle scelte alimentari per 
consolidare, sviluppare e disseminare percorsi di educazione alimentare rivolti al mondo 
della scuola primaria. Lo scopo principale è quello di formare ed informare i docenti delle 



 
 

 

 

 

scuole primarie tramite un percorso di conoscenza che sviluppi tutti gli aspetti collegati 
all’assunzione del cibo e all’impatto che questo atto naturale e quotidiano genera sul sistema 
ambientale. 

Attività previste 
 Partecipazione al gruppo di lavoro per lo sviluppo del progetto, sviluppo del modulo 

formativo di area socio-ambientale sugli aspetti collegati all’importanza del cibo nei rapporti 
sociali e della tradizione, alla rivalutazione della filiera locale e dei prodotti del territorio, alla 
riduzione degli sprechi e al rispetto dell’ambiente. 

 
9. Torino Unesco Learning City 
Azioni per la valorizzazione dell’adesione della Città di Torino alla rete “Unesco Learning 
Cities” e di preparazione della candidatura al “Learning Cities Award” 
 
10. Gruppi di lavoro interassesorili 

 Educational GIS 
Coordinamento dello sviluppo del 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. 

 Tavolo PRGC 
Partecipazione al gruppo di lavoro sulla revisione generale del PRGC per la parte delle 
infrastrutture scolastiche 

 Beni Comuni 
Partecipazione come struttura delegata al tavolo istituito ai sensi del Regolamento 
Comunale sui Beni Comuni 

 Progettazione partecipata Aree Verdi 
Partecipazione come struttura delegata al gruppo di lavoro istituito per avviare strategie 
di processi partecipativi a sostegno della trasformazione di aree verdi individuate 
dall’Amministrazione. 

 
11. Ufficio Tecnico ITER 
Attività di supporto all’Istituzione per progettualità nelle quali sono richieste elaborazioni di 
natura tecnica su edifici o spazi di competenza. 
 
B) Attività in collaborazione con il “Progetto Adolescenti” 
 
12. AxTO - Progetto Adolescenti “MA.D”  
(a supporto dell’Area Servizi Educativi – Progetto Adolescenti) 
Progetto che intende realizzare un processo di riqualificazione del tessuto urbano attraverso 
interventi puntuali, socializzati e concordati con le/gli adolescenti del territorio, capaci di 
rispondere alle specificità territoriali. La partecipazione attiva del target adolescenziale 
rappresenta il comune denominatore di tutte le fasi costituenti la riqualificazione, dalla 
progettazione alla realizzazione. 

Attività previste 
 Coordinamento tecnico dei 6 percorsi partecipativi e della traduzione degli esiti in piccole 

opere per il recupero di spazi urbani con il protagonismo dei ragazzi  
 
 
 



 
 

 

 

 

C) Attività sviluppate con risorse Fondazioni Bancarie 
 
13. Scuola Centro Civico, via Bardonecchia 34 
Il progetto “scuola centro civico” propone un modello di struttura aperta a tutti i cittadini, nella 
quale convivono e interagiscono diverse funzioni a carattere educativo e di interesse 
collettivo.  Uno spazio “ad alta densità educativa” nel quale bambini, ragazzi, famiglie e 
cittadini potranno usufruire di diverse attività, diventando un punto di riferimento di quartiere 
per i servizi di prossimità offerti e una struttura di riferimento a scala urbana per l’insieme 
delle iniziative educative, culturali, sportive e sociali che potrà animare ed ospitare. 
Nel corso del 2018 si dovrà concludere la prima fase del progetto che prevede lo 
spostamento di laboratori e di alcune funzioni amministrative di ITER attingendo alle risorse 
messe a disposizione dalle Fondazioni Bancarie, contestualmente verrà sviluppato il modello 
di gestione condiviso con la Scuola Drovetti e altri attori che si sono dimostrati interessati a 
sviluppare un progetto di “scuola centro civico”. 
  
D) Attività sviluppate con fondi Ministero dell’Ambiente 
 
14. “Torino Mobility Lab” (in collaborazione con il Servizio Trasporti e Viabilità) 
Progetto selezionato nel 2017 a livello nazionale e cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente 
nel quadro della legge “collegato ambientale”. Il progetto nasce per promuovere “percorsi 
casa-scuola e casa-lavoro” in un quartiere individuato dalla Città, strutturati in sette assi 
d’intervento orientati a sviluppare azioni di mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola e 
casa-lavoro”. Sono previste numerose azioni, tra loro coordinate, per incentivare e favorire la 
mobilità alternativa al veicolo privato, con una particolare attenzione per gli spostamenti 
sistematici casa/lavoro e casa/scuola.  

Attività previste 
 Miglioramento della mobilità attraverso processi partecipativi nelle scuole con la redazione 

e la realizzazione di Piani di Mobilità Scolastica Sostenibile, la formazione dei “Mobility 
Manager” scolastici, la messa in sicurezza delle aree intorno ai plessi scolastici e di 
percorsi ciclabili e/o pedonali, il potenziamento di servizi di pedibus, bike sharing e car 
sharing, l’erogazione di buoni mobilità per i lavoratori del comparto scuola, lo sviluppo di 
una piattaforma per il car pooling scolastico e aziendale. 

 
E) Attività sviluppate con fondi Progetti Europei 
 
15. Progetto LEA “Educational Living Lab” 
Nella cornice della scuola centro civico s’inserisce il progetto europeo LEA (sviluppato in 
collaborazione con il Servizio Fondi Europei) che ha l’obiettivo di sviluppare un “educational 
living lab”: un luogo nel quale sia possibile allestire spazi dedicati alla sperimentazione di 
esperienze didattico/educative condotte in un ambiente spazialmente e tecnologicamente 
pensati come finestra sul futuro della formazione. L’obiettivo è di realizzare un laboratorio 
permanente nel quale docenti, ricercatori, esperti insieme a bambini e ragazzi possano 
vivere e interagire con spazi ad alta efficienza educativa, attrezzati, confortevoli e flessibili. 
Per la realizzazione si ipotizza il coinvolgimento di tutti gli attori di questa specifica filiera: 
rete delle scuole dell’obbligo, aziende del settore che promuovono innovazione, scuole 
superiori dedicate alle scienze della formazione, Università, mondo del design, istituzioni, 
enti e associazioni dedicate alla formazione e alla cultura. 

 



 
 

 

 

 

Attività previste 
 Elaborazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo 
 Supporto alle procedure di gara 
 Funzione di DEC e DL 
 Elaborazione indirizzi scientifici, logistici ed organizzativi 
 
16. Progetto EU ProGIreg – Green Infrastructure  
(coordinamento del Servizio Fondi Europei) 
L’obiettivo è la rigenerazione da un punto di vista naturalistico, agronomico e sociale di una 
zona post-industriale e periferica della città, il quartiere di Mirafiori Sud, caratterizzato da una 
scarsa qualità ambientale e problemi di diseguaglianza sociale. La strategia di sviluppo 
progettuale si basa sull’idea che le infrastrutture verdi possano essere contemporaneamente 
la leva per risolvere alcuni problemi socio-ambientali, la scintilla per percorsi di crescita, 
inclusione e responsabilizzazione aperti a tutta la cittadinanza e lo stimolo alla creazione di 
nuove opportunità di lavoro. In questa cornice il sistema educativo locale sarà uno degli attori 
coinvolti in forma attiva nello sviluppo delle diverse azioni mirate a riscoprire la natura dentro 
la città, in cui simultaneamente promuovere la biodiversità e creare spazi di incontro, 
sperimentando quindi modelli inclusivi e sostenibili di sviluppo socio-economico basati su 
soluzioni legate all’ambiente 

Attività previste 
 Coordinamento delle attività educational per lo sviluppo delle diverse azioni mirate a 

riscoprire la natura dentro la città, in cui simultaneamente promuovere la biodiversità e 
creare spazi di incontro, sperimentando quindi modelli inclusivi e sostenibili di sviluppo 
socio-economico basati su soluzioni legate all’ambiente 

 
17. MIUR - PON “Per la scuola” 2014-2020 Azione 10.2.5B 
Il MIUR ha finanziato nel quadro dei PON Scuola con un importo complessivo di € 96.512 il 
progetto “adottiamo la nostra città: impariamo ad amarla e valorizzarla” presentato con un 
“accordo di rete” per la costituzione di una rete per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. La rete è costituita dalle istituzioni scolastiche 
I.I.S. Gobetti Marchesini Casale Arduino, Liceo Statale Domenico Berti, Istituto Secondario di 
1° grado P. G. Frassati, Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli, dal Comune di Torino, dal 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, dalla Fondazione dell'Ordine Architetti. 

Attività previste 
 Partecipazione al gruppo di lavoro per lo sviluppo del progetto nel quadro dell’iniziativa 

della Città “Torino Porte Aperte” e individuazione di esperti per lo sviluppo di alcuni moduli 
previsti nel programma generale. 

 
 

La struttura 

La configurazione del Laboratorio Città Sostenibile prevede un’organizzazione adottata per 
perseguire un duplice scopo: 
 

 Garantire la presenza di una struttura presso ITER diretta dal Responsabile Tecnico-
Scientifico, che agisce per nome e conto della Città di Torino (come da determina 
dirigenziale del Direttore Servizi Educativi), dotata di un’unità tecnica per lo sviluppo 



 
 

 

 

 

delle diverse progettualità e facente funzione di raccordo con i diversi Servizi della 
Città di volta in volta coinvolti nelle attività affidate al Laboratorio Città Sostenibile. 
 

 Individuare, in funzione delle esigenze e delle risorse disponibili, competenze 
professionali a progetto con le modalità ritenute più opportune dalla Direzione Servizi 
Educativi, da ITER e dalla Fondazione per l’Architettura dell’Ordine Architetti di 
Torino nel quadro della convenzione in essere. 


