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BARRIERA È VITAMINA
Barriera è vitamina. Abbiamo iniziato a dirlo sei anni fa e per crederci 
abbiamo dovuto vederla con gli occhi dei nostri giovani, dei tanti 
volontari di questo territorio, dei vecchi e nuovi cittadini. Oggi 
Barriera è diventata vitamina, per la zona nord e per la città, punto di 
riferimento per la sperimentazione e la creatività giovanile, lontano 
dalla movida, negli spazi urbani industriali riconvertiti. I luoghi del 
lavoro e delle lotte sono tornati a vivere, a investire, alla “maniera 
di Barriera”, cioè cominciando dal basso, dalla realtà di tutti i giorni, 
senza lasciare indietro nessuno. Il programma Urban è atterrato qui per 
questo, perché in tanti hanno saputo vedere che Barriera poteva tornare a 
essere energia per la città, dagli amministratori ai semplici cittadini, dalle associazioni agli oratori, dai 
commercianti alle scuole. Siamo partiti incontrandoli tutti, a gruppi. Siamo partiti dal grande cuore di 
Barriera, il mercato di piazza Foroni, che rischiava di cessare di battere. E siamo partiti dai grandi e piccoli 
“buchi neri” della Barriera: gli scheletri ciclopici delle fabbriche ormai deserte (Incet, Ceat, Fiat telai, OM 
Motori) e gli spartitraffi  co con gli anziani seduti sulle panchine, frontiera di uno spazio pubblico che non 
cʼè. Oggi questi luoghi, attrezzati e colorati, sono stati riconsegnati a chi li vive e le fabbriche ospitano 
nuove attività, laboratori, incubatori di impresa e innovazione, aree verdi, giochi. E questi spazi creano 
una rete, unita pure da piste ciclabili, le prime in Barriera. È da qui che quellʼenergia della vitamina può e 
deve espandersi. La voglia di futuro è contagiosa, a volte però diffi  cile da risvegliare. La conclusione del 
programma Urban, non è un punto dʼarrivo, ma di partenza. Da domani si cammina sulle nostre gambe, da 
domani quegli spazi sono da vivere, curare, difendere, espandere e ancora trasformare, se sarà necessario. 
Una nuova sfi da insomma per la Barriera, che dovrà usare la sua energia anche contro  un altro pericolo 
strisciante: tornare a essere solo “materiale buono” per la cronaca. Bisogna fare attenzione a non farsi 
ributtare indietro, da chi fa del degrado il nostro carattere distintivo. È un vestito che ci sta stretto, una 
prigione da cui dobbiamo imparare a liberarci. Senza negare i problemi, ma lavorando per risolverli, non 
per amplifi carli. La Barriera è una storia, tante storie, non uno slogan e io sono fi duciosa che da questa 
maschera ci libereremo, perché in questi anni ho collaborato e interagito con le tante anime della Barriera, 
che mi hanno insegnato che ogni diffi  coltà si può superare, che una mediazione cʼè sempre. Oggi forse 
siamo un poʼ stanchi e serve anche guardare a quello già compiuto, ricordare da dove siamo partiti e con 
quale spirito. Certo un pezzo di storia si chiude, e ce ne accorgeremo, soprattutto al 122 di corso Palermo, 
dove abbiamo progettato, protestato, dibattuto e  imparato a districarci tra una tavola di progetto e un 
concordato, dove abbiamo brindato e a volte litigato. Dove in questi cinque anni ciascuno ha portato il 
proprio bagaglio di aspettative e frustrazioni, ricevendo ascolto e confronto. 

Nadia Conticelli
Presidente Circoscrizione 6

Città di Torino

Quando anni fa, era il 2008, a livello europeo e regionale si cominciava 
a discutere della programmazione dei Fondi Strutturali Europei per 
le aree urbane, venne naturale allʼamministrazione proporre Barriera 
di Milano come luogo dove progettare ed investire risorse. I motivi 
erano contenuti in due documenti. Uno era “Barriera Fragile”, studio 
di Caritas nel quale si evidenziavano problemi, fatiche, diffi  coltà di 
un quartiere storico della città. Lʼaltro era un corposo documento della 
Circoscrizione 6 nel quale si elencavano gli interventi necessari e attesi 
da tempo. Oggi sono passati 7 anni, sono stati investiti una quarantina di 
milioni di euro. Stiamo inaugurando lʼex Incet, il mercato è stato riqualifi cato, 
quelle che chiamavamo aree marginali sono state riprogettate. Hanno aperto nuove attività pubbliche e 
private e si fanno attività culturali di qualità. In questi anni, a Barriera si è mobilitato il tessuto sociale, 
imprenditoriale e civile del territorio. Qualcosa che non ha prezzo, non è contabilizzabile in termini 
economici, ma fa parte di quel valore immateriale fondamentale perché un processo di rigenerazione urbano 
possa realizzarsi. Senza di questo ci sarebbero solo luoghi, muri e solitudini. Senza la scommessa collettiva 
che Urban Barriera ha saputo generare e accompagnare, probabilmente racconteremmo unʼaltra storia, 
meno entusiasmante. Perché di Barriera ci si innamora: lo sanno gli abitanti di sempre, quelli appena arrivati, 
quelli che ci sono nati e poi sono andati via ma continuano a defi nirsi con orgoglio “gente di Barriera”. Lo 
sappiamo noi che ci siamo avvicinati in punta di piedi ad un quartiere complesso, diffi  cile e vitale e ci siamo 
fatti travolgere dalle discussioni, dalle litigate, dalle idee, dallʼentusiasmo e dalle critiche che in questi anni 
sono diventate un patrimonio collettivo che durerà negli anni, anche dopo il taglio dei nastri e la fi ne dei 
lavori. Riprendo in mano “Barriera Fragile”, a distanza di anni: lì si esortava lʼamministrazione pubblica a 
prendersi cura del quartiere. Non si invocavano bacchette magiche – quelle non ce le ha nessuno – ma si 
chiedeva di cominciare. Urban Barriera ci ha permesso di farlo, progettando insieme al quartiere, realizzando 
opere e avviando un processo di rigenerazione. Non ci ha regalato bacchette magiche ma la consapevolezza 
che Barriera è un quartiere dove vale la pena vivere, passare, acquistare, fare cultura, passeggiare, investire 
risorse e intelligenze. Un grazie a tutti, ma proprio tutti.
Per quello che avete fatto e per quello che mi avete insegnato.

Ilda Curti
Assessore Politiche Giovanili e per l'Integrazione, 

Pari Opportunità, Fondi Europei, Rigenerazione Urbana
Città di Torino

BARRIERA CHE INSEGNA 



3

Questo numero del Corriere di Barriera è 
speciale: insieme al prossimo, in uscita a 
novembre, traccia una sintesi di quanto è 
stato realizzato in questi anni in quartiere con 
il Programma Urban, raccontando un percorso 
durato cinque anni ma che è partito da lontano, 
e che ha lavorato per lasciare unʼeredità che 
possa continuare a dare i suoi frutti in futuro.
Ma cominciamo dallʼinizio. Lʼoccasione per 
lʼavvio di un programma di interventi in Barriera 
di Milano è arrivata con il Piano Operativo 2007-
2013, con cui la Regione Piemonte ha messo 
a bando le risorse provenienti dallʼUnione 
Europea destinate alla “riqualificazione 
territoriale di aree degradate”. La Città di Torino 
ha risposto scegliendo di puntare su Barriera di 
Milano, un quartiere caratterizzato da criticità 
ma anche da forti potenzialità ed energie: per 
farlo ha messo insieme le esperienze derivanti 
dalla ormai più che decennale tradizione 
delle politiche di rigenerazione urbana, le 
esigenze espresse dal territorio e i progetti 
da tempo in via di elaborazione. Ne è nato 

un programma composto da più di trenta 
progetti che costituiscono lʼesito di unʼampia 
ed elaborata diagnosi territoriale: il processo 
di progettazione è durato quasi due anni e ha 
visto il coinvolgimento di oltre venti settori 
tecnici della Città, che hanno lavorato sulle 
istanze presentate dal territorio attraverso 
lʼattività di promozione e mediazione della 
Circoscrizione 6. Gli interventi sono stati 
individuati con lʼobiettivo di far fronte ai 
principali problemi che caratterizzano il 
quartiere, attribuendo loro una priorità, e 
coordinandoli per arrivare alla defi nizione di 
un Programma interamente fi nanziabile e in 
grado di agire in modo strategico su obiettivi 
ben defi niti di riqualifi cazione. Le azioni del 
Programma Urban costituiscono un insieme 
corposo e complesso, organizzato secondo 
un'incalzante scansione temporale che ha 
richiesto il massimo impegno da parte di tutti 
i settori coinvolti per consentire di portare a 
termine e rendicontare i progetti alla Regione 
Piemonte entro la fi ne del 2015.

Il Programma Urban si è articolato 
secondo tre assi di intervento e 
unʼazione trasversale di comunicazione 
e accompagnamento sociale. 

LE LINEE D'AZIONE E GLI OBIETTIVI

la Regione Piemonte 
mette a disposizione 
i fondi per la misura 
sostegno alla 
riqualificazione delle 
aree degradate

21/12/2009
La Città di Torino 
presenta il dossier 
di candidatura del 
Programma “Urban - 
Barriera di Milano”

13/09/2010
La Regione Piemonte 
approva e ammette a 
contributo il progetto 
Urban Barriera; è 
ufficialmente attivo 
il programma Urban 
Barriera di Milano

17/12/2010
Apre lo Sportello 
del Comitato 
Urban in corso 
Palermo 122

Termine per la 
realizzazione e 
rendicontazione di 
tutti gli interventi

31/12/201519/04/2011

Informare sullo stato di attuazione 
del programma e sui suoi risultati
Garantire il coordinamento degli 
interventi 
Sostenere la partecipazione attiva 
al programma da parte dei soggetti 
locali

COMUNICAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Riqualifi care le aree dismesse per 
destinarle allʼinsediamento di nuove 
funzioni
Migliorare gli spazi ad uso collettivo 
e le aree verdi al fi ne di favorire 
lʼaggregazione e lʼintegrazione 
sociale
Promuovere la mobilità urbana 
sostenibile

ASSE FISICO - AMBIENTALE

Sostenere gli investimenti della 
micro e piccola impresa e migliorare 
lʼinfrastruttura economica del 
territorio
Rafforzare la cooperazione tra 
operatori economici locali 
Sostenere il lavoro, la qualifi cazione 
professionale e la valorizzazione 
delle competenze
Arginare la dispersione scolastica 

ASSE ECONOMICO - OCCUPAZIONALE

Promuovere il territorio attraverso il 
raff orzamento dellʼoff erta culturale 
locale
Stimolare percorsi di cittadinanza 
attiva
Contrastare il degrado urbano, 
migliorare la qualità della vita e 
promuovere lʼintegrazione

ASSE SOCIO - CULTURALE

le tappe

La Commissione Europea 
approva il Piano Operativo 
Regionale 2007-2013 
della Regione Piemonte 

02/08/2007
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OCCUPABILE

Nel contesto economico attuale la ricerca del 
lavoro è diventata ancora più critica rispetto 
agli anni precedenti. Data la centralità del tema 
lʼoccasione del Programma Urban ha portato 
allʼapertura di uno sportello specifico in 
Barriera di Milano, rivolto a tutti i residenti del 
quartiere e gestito dal servizio Politiche per 
il lavoro e orientamento professionale della 
Città di Torino. Un servizio attivo per tre anni, 
sei giorni a settimana, e che ha cercato di 
rispondere alle esigenze lavorative più diverse, 
attraverso un mix di azioni utili a raff orzare 
le competenze per la ricerca di una prima o 
di una nuova occupazione: dalla compilazione 
del curriculum allʼaccompagnamento 
nella consultazione delle off erte di lavoro, 
dallʼorientamento professionale alla 
consulenza, fi no allʼattivazione di veri e propri 
percorsi di formazione. 

UN SOSTEGNO PER IL LAVORO

Lo sportello OccupABILE, attivo dal 2012 al 
2015, è diventato un vero e proprio punto di 
riferimento per i residenti della Circoscrizione 6 
e non solo, registrando una costante crescita 
del numero di passaggi. Gli operatori, infatti, 

PERCORSI PERSONALIZZATI

Dal web design al corso per carrellisti, dalla 
manutenzione del verde alla sartoria, dal 
corso per barman fi no allʼinformatica di base. 
Sono questi alcuni esempi del ricco ventaglio 
di opportunità off erte da OccupABILE che, 
nellʼambito dei piani di accompagnamento 
individuale, ha previsto lʼattivazione di corsi, 
seminari, incontri e tirocini formativi necessari 
a raff orzare le proprie abilità allʼinterno di un 
contesto produttivo, come quello di aziende 
e imprese con sede in Barriera di Milano e su 
tutto il territorio cittadino. Percorsi destinati a 
giovani e adulti disoccupati, pensati per favorire 
lʼapprendimento dei mestieri e per promuovere 
attività di autoimprenditorialità. 

FORMAZIONE SUL CAMPO

da FEBBRAIO 2012 
aD APRILE 2015

il progetto in numeri

quando

PASSAGGI
IN SPORTELLO6.300

I RISULTATI

MEDIA MENSILE185
MEDIA GIORNALIERA9,7

hanno accolto anche utenti provenienti da altri 
quartieri cittadini, off rendo loro la possibilità 
di usufruire dei servizi di base, come la 
consultazione delle off erte di lavoro e lʼaccesso 
a brevi percorsi formativi utili ad orientarsi 
tra le opportunità presenti sul mercato. Sono 
state quasi 800 invece le persone prese in 
carico attraverso piani di accompagnamento 
individuale che le hanno supportate passo dopo 
passo grazie allʼattivazione di percorsi coerenti 
con i singoli profi li professionali, fi nalizzati 
allʼinserimento o alla ricollocazione lavorativa. 

donne
42%

UOMINI
58%

35-54 anni
61%

15-34 anni
29%

stranieri54%
ha un titolo 
non superiore alla
licenza media

64%

CONTRATTI 
DI LAVORO657

TEMPO INDETERMINATO103
da 1 anno5
da 6 MESI a 1 ANNO44
da 3 a 6 MESI47

di cui

776 PERSONE 
PRESE IN CARICO

TIROCINI ATTIVATI62

VOUCHER FORMATIVI229

PERSONE
AVVIATE AL LAVORO

279

(aggiornati a settembre 2015)
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EXTRA-TITOLI

Come si fa a esercitare la propria professione 
se il nostro titolo di studio non è riconosciuto 
nel paese in cui ci siamo appena trasferiti? I 
complessi iter burocratici e la quantità di 
pratiche da compilare, i tempi lunghi e gli 
elevati costi da sostenere sono sicuramente 
ostacoli che possono scoraggiare, ma se 
pensiamo a un servizio in grado di off rire 
accompagnamento e consulenza, oltre alla 
mediazione con gli uffi  ci competenti, la strada 
è molto meno in salita. Si tratta del progetto 
Extra-Titoli, che nel mese di febbraio del 
2012 ha aperto, presso la sede del Comitato 
Urban, uno sportello per supportare i cittadini 
stranieri residenti a Torino nel riconoscimento 
delle competenze professionali e dei titoli di 
studio conseguiti allʼestero. 
Fino al mese di giugno del 2015 il servizio ha 
accompagnato 357 utenti provenienti da oltre 
cinquanta paesi del mondo: dal Marocco 
alla Bielorussia, dal Perù alla Costa DʼAvorio, 
con un picco di richieste dalla Romania. 
Lʼobiettivo è stato quello di valorizzare le 
competenze dei cittadini stranieri al fi ne di 
favorirne lʼoccupabilità, off rendo un supporto 
per affrontare le procedure necessarie a 
unʼintegrazione professionale adeguata ai 
titoli di studio conseguiti in patria. Ma non 
solo! Gli operatori hanno anche investito 
sullʼorientamento e la formazione, proponendo 
lʼattivazione di percorsi integrativi, al fi ne di 
contribuire al raff orzamento delle abilità o di 
favorire il conseguimento di un titolo utile 
allʼinserimento lavorativo. 

Riconoscere le competenze Superare gli ostacoli

Per comprendere meglio il progetto e metterci 
nei panni dei suoi utenti ecco il caso della signora 
N., arrivata a Torino dal Perù. Già iscritta allʼalbo 
degli avvocati e impiegata al Ministero della 
Giustizia nel suo paese di origine e con la volontà 
di far riconoscere anche in Italia la sua alta 
professionalità, ha riscontrato grosse diffi  coltà 
di comunicazione con gli uffi  ci competenti, che 
le chiedevano un tipo di pratica complessa e 
onerosa, e in realtà non necessaria per esercitare 
secondo la normativa in vigore. Alla fi ne solo il 
contatto diretto tra lʼoperatore del servizio di 
accompagnamento e lʼuffi  cio dellʼAmbasciata 
responsabile del procedimento ha sbloccato la 
situazione. «Senza la competenza e la mediazione 
degli operatori dello sportello - ci ha spiegato la 
signora - non ce lʼavrei mai fatta da sola». 

un successo che continua

Visti gli importanti risultati raggiunti e lʼunicità 
del servizio, che in Italia conta soltanto due casi 
analoghi in Lombardia, la Città di Torino con 
il sostegno della Compagnia di San Paolo ha 
deciso di dare continuità al progetto anche oltre 
la scadenza prevista per l'autunno 2014. 
Lo sportello è rimasto attivo fi no a giugno 2015 
con gli operatori dellʼAssociazione “A Pieno 
Titolo”, e proseguirà ancora dal mese di ottobre 
2015 in una nuova sede, sempre in Barriera 
di Milano. Riaprirà, infatti, presso il Centro 
Polifunzionale della Diaconia Valdese che da 
ottobre ha aperto in via Nomaglio 6. 

quando

da febbraio 2012 
a giugno 2015

persone 
accolte1.441

il progetto in numeri

utenti
presi in carico

357

d o n n e
2/3

62,46%
età
media

36
a n n i

disoccupati 
o inoccupati3/4

73,67%Per approfondimenti consultate il sito 
www.qualifyme.it

SPORTELLO EXTRA-TITOLI
Provenienza degli utenti
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Tutte le info sul sito dell'Associazione 
A Pieno Titolo al link www.apienotitolo.org
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COMPITI INSIEME

Il progetto Compiti Insieme, finalizzato a 
contrastare la dispersione scolastica attraverso 
attività di supporto allo studio, è stato attivato 
nellʼambito del Progrmma Urban dal Comune 
di Torino, che ne ha affi  dato la gestione alle 
Scuole Tecniche San Carlo in collaborazione con 
lʼAssociazione Centrocampo e lʼAssociazione ASAI. 
Il servizio ha aiutato molti studenti, residenti 
in Barriera o frequentanti il biennio delle 
scuole superiori del quartiere, a recuperare 
le insuffi  cienze accumulate durante il primo 
quadrimestre e a prepararsi per gli esami di 
settembre. 

SUPPORTO ALLO STUDIO

I numeri parlano chiaro: il 90% degli allievi 
che hanno partecipato al progetto Compiti 
Insieme sono stati promossi agli esami di 
riparazione. Un punto di forza è stata la 
sinergia di azioni creata con le scuole che 
hanno aderito al progetto. 
Gli interventi sono stati armonizzati con 
quelli già esistenti e sono stati gli stessi 
istituti a occuparsi della segnalazione 
degli studenti più bisognosi di sostegno. 
Tra le materie più gettonate spicca al primo 
posto lʼostica matematica, seguita da fi sica, 
inglese, latino, italiano e disegno tecnico. 

UN LAVORO DI RETE

NON SOLO Scuola

Il progetto nasce da una formula, già 
sperimentata in passato dalla Città di Torino 
con lʼiniziativa “Casa dei Compiti”, che si è 
rivelata assolutamente vincente. Il segreto 
del successo sta nella trasversalità delle 
attività proposte ai ragazzi: non solo lezioni 
teoriche individuali e supporto allo studio 
organizzato in gruppi ristretti di tre o quattro 
alunni, ma anche occasioni di socializzazione 
e di integrazione con uscite esterne, momenti 
ludici e spazi dedicati allo sport. Un vero e 
proprio percorso mirato alle singole esigenze 
degli studenti, che ha puntato al miglioramento 
della preparazione e al raff orzamento della 
motivazione, contribuendo a fortifi care e a 
stimolare i ragazzi, sia nello studio che nelle 
loro capacità relazionali. Il progetto ha infatti 
posto particolare attenzione alla qualità dei 
momenti ricreativi e di condivisione, al fi ne di 
tessere nuovi legami sociali. Durante il percorso 
i giovani alunni sono stati coinvolti in partite di 
calcio e basket, momenti dedicati alla musica, 
uscite collettive in bicicletta, corsi di nuoto e 
match di tennis, passeggiate alla scoperta del 
quartiere e della sua storia, laboratori teatrali, 
esperienze di montaggio video e soggiorni in 
montagna.

ANNI SCOLASTICI
DALLA PRIMAVERA 2012 
ALL’ESTATE 20143

il progetto in numeri

scuole 18
s t u d e n t i

252
60%femmine

40%maschi

40%

60%
circoscrizione 6

torino e  
prima cintura

provenienza

79%
italiani

21%
stranieri

90% promossi
riferito agli esami 
di riparazione

quando

Per approfondire sfogliate i numeri 3 e 7 
del Corriere di Barriera sul nostro sito!
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FACILITO

La vocazione commerciale  del quartiere 
di Barriera di Milano si legge nei negozi di 
abbigliamento, nei ristoranti e nelle piole di 
corso Vercelli e piazza Crispi, nelle molte 
bancarelle del mercato Foroni, ma anche nei 
negozi etnici di nuova apertura e nei laboratori 
degli artigiani rimasti fedeli alla loro arte. 
Ed è proprio per questa spiccata connotazione 
che, dopo le esperienze di Borgo Campidoglio, 
Borgata Tesso, via Nizza, via Dina e Basso 
San Donato, il progetto FaciliTo non poteva 
non approdare anche nel nostro quartiere. 
Lʼobiettivo è stato quello di attrarre nuove 
attività e investimenti capaci di fronteggiare la 
crisi e di rivitalizzare il tessuto commerciale 
di Barriera sostenendo le sue realtà 
imprenditoriali e le sue eccellenze.

il cuore del commercio

quando

Grazie a uno sportello, aperto allʼavvio 
del progetto nel mese di marzo 2011, il 
Comitato Urban ha off erto un servizio gratuito 
di accompagnamento e incubazione ai piccoli 
imprenditori o aspiranti tali interessati ad 
aprire, riqualificare o trasferire la propria 
attività in quartiere. Una squadra di consulenti 
li ha supportati durante la fase di progettazione 
del loro piano aziendale, accompagnandoli 
nell'accesso ai finanziamenti messi a 
disposizione dal progetto. 

sostegno all’impresa
And the winner is...
FaciliTo è risultato vincitore dell' European 
Enterprice Promotion Awards 2012, il 
premio che ogni anno la Commissione 
Europea conferisce alle migliori iniziative 
a sostegno della piccola e media impresa. 
Scelto tra 350 progetti attivi in tutta Europa 
nella categoria “Sviluppo dellʼambiente 
imprenditoriale”, FaciliTo ha superato 
tutti i livelli di selezione aggiudicandosi il 
primo premio. 

Per la promozione del progetto FaciliTo 
venti scrittori torinesi hanno esplorato i 
luoghi del quartiere, imbattendosi in storie 
di piazze, strade e persone, con lʼobiettivo 
di raccontare una vivacità non solo sociale 
ma soprattutto imprenditoriale. Il progetto 
“La storia Continua”, lanciato nel mese di 
marzo del 2012, è stato realizzato con la 
collaborazione di Laboratorio Creativo; i 
racconti sono stati pubblicati sul quotidiano 
La Stampa. Leggeteli tutti sul nostro sito.

www.comune.torino.it/urbanbarriera 

Da marzo 2011 
FINO AD APRILE 2013

IL PROGETTO IN NUMERI

800 IDEE IMPRENDITORIALI
HANNO SUPERATO LA FASE 
DI PRE-ACCOGLIENZA

123 PROGETTI 
hanno svolto il percorso di 
incubazione con i consulenti

64 progetti
finanziati
31 IMPRESE ESISTENTI 

SUL TERRITORIO

9 IMPRESE TRASFERITE
DA ALTRI TERRITORI

24 NUOVE
IMPRESE

7 non più attive 
nel 2015

718.000
FINANZIAMENTI 
a fondo perduto

tipologia attività

18 servizi

19 commercio

12 bar, ristorante
gastronomia

9 artigianato

6 aggregazione

venti scrittori per barriera

Scopri tutti i commercianti di FaciliTo sul 
numero 15 del Corriere di Barriera

2.562.420 €
INVESTIMENTI GENERATI SUL TERRITOIO

di cui
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L'Associazione La Piazza Foroni, che 
unisce oltre trenta tra banchi e negozi di 
piazzetta Cerignola, ha scelto di puntare 
sulla propria visibilità. Sono così nati 
un nuovo logo dai colori sgargianti, 
protagonista dellʼimmagine coordinata 
utilizzata per i banchi, i negozi e il nuovo 
sistema di packaging, un sito web (www.
mercatopiazzaforoni.it) e una pagina 
facebook. Con la seconda edizione 
del bando, il progetto si amplierà con 
lʼintroduzione di una fi delity card e la 
possibilità di ordinare la spesa online. 

MANAGER D’AREA

La parola "marketing" ci porta subito alla mente 
l'attività delle grandi aziende, che per aumentare 
i propri guadagni possono contare su strumenti 
per analizzare il mercato, fi delizzare la propria 
clientela e valorizzare il proprio marchio. 
E se tutto questo si applicasse a un quartiere? 
È questo il marketing territoriale, una 
metodologia che ha lʼobiettivo di stimolare la 
crescita economica di un territorio attraverso 
azioni di promozione studiate su misura per le 
sue caratteristiche. Per sperimentarla in quartiere 
è nato, grazie a un accordo tra la Città di Torino 
e la Camera di Commercio di Torino, il progetto 
Manager dʼArea che ha visto i commercianti 
diventare creatori di iniziative per il rilancio delle 
attività e delle eccellenze di Barriera di Milano. 

Marketing territoriale

Ma come dar vita a strategie comuni ed effi  caci 
in un quartiere costellato da una molteplicità di 
imprese a conduzione familiare? Innanzitutto 
attraverso percorsi di formazione che hanno 
permesso ai commercianti di acquisire idee e 
competenze, e che sono stati un momento per 
stimolare le singole attività a collaborare 
e fare rete tra loro. A partire da novembre 
2013, inoltre, è stato attivato uno sportello 
informativo dove i commercianti hanno potuto 
usufruire gratuitamente della consulenza di un 
team di esperti, che li hanno accompagnati nella 
costruzione dei gruppi di lavoro, nellʼanalisi 
delle specifi cità e delle opportunità presenti 
sul quartiere fi no alla creazione dei progetti di 
marketing territoriale per Barriera.

FORMAZIONE E CONSULENZA

Per poter dare concretezza alle idee è stato indetto il bando “Manager dʼArea – Interventi di marketing 
territoriale”, che ha visto due edizioni, nel 2014 e nel 2015. Mettendo in gioco creatività e aff ezione 
per il proprio quartiere i commercianti hanno dato vita a quattro progetti, sperimentando idee e 
stabilendo nuove relazioni che nel tempo potranno, si spera, dare continuità alle iniziative e generare 
nuove opportunità. 

la formazione

80 ORE DI 
lezione

quando

Da novembre 2013 
FINO A dicembre 2015

65.000 € + 92000 € 
a disposizione delle imprese

47.500 € 
INVESTIMENTO delle imprese

90 IMPRESE COINVOLTE

OLTRE 20 PARTNER E SPONSOR

OLTRE 40 FORNITORI 
DI SERVIZI

i bandi

L'iniziativa, promossa da una rete di 
dieci attività di ristorazione, nei fine 
settimana di settembre e ottobre 2014 ha 
trasformato piazza Crispi in un polo del 
gusto, con street food made in Barriera 
e un ricco calendario di spettacoli ed 
eventi musicali. E la risposta del pubblico 
si è fatta sentire, tanto che il progetto è 
stato riproposto per l'autunno 2015.
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I progetti vincitori

Ventotto commercianti di corso Vercelli 
hanno scelto invece il target delle 
famiglie. Da ottobre a dicembre 2014, 
spettacoli, laboratori e giornate di 
pedonalizzazione hanno animato corso 
Vercelli e i suoi negozi, che si sono dotati 
di spazi gioco e hanno attivato servizi 
pensati appositamente per i bambini e i 
loro genitori.
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Con l'edizione 2015 del bando si è 
unito al Manager d'Area anche corso 
Giulio Cesare: il progetto, promosso 
dall'Associazione Carosello Eventi, 
lavorerà per dare visibilità alle piccole 
imprese situate sul territorio della 
Circoscrizione 6, mediante totem 
pubblicitari, una fi delity card, canali 
social e un sito web. 

tu
ri

n 
sh

op
pi

ng

mercato foroni

250 ORE DI 
affiancamento

1520 ORE DI 
consulenza
E accompagnamento

4 associazioni di commercianti
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Segui i segnali!
Le aree coperte dal servizio sono 
segnalate da questo simbolo blu sulla 
pavimentazione, uno dei loghi pensati 
per Barriera di Milano dagli studenti dello 
IED con il progetto Talk To.

BARRIERA WIRELESS

Rimanere connessi passeggiando in quartiere 
o al parco e nelle piazze è oggi possibile 
grazie al progetto Barriera Wireless, che 
permette la navigazione gratuita su Internet 
grazie alla rete cittadina FreeTorinoWifi. 
Nellʼottica di una filosofia da smart city, 
lʼiniziativa si pone lʼobiettivo di diminuire 
il “divario digitale” tra coloro che hanno 
accesso alle nuove tecnologie dʼinformazione 
e chi ne è escluso, offrendo ai cittadini la 
fruizione del servizio negli spazi pubblici del 
quartiere. 

IL QUARTIERE PIù CONNESSO

INNOVAZIONE PARTECIPATA

Grazie allʼinnovativa modalità di attivazione, 
Barriera di Milano è diventato il quartiere 
più connesso della città, un esperimento 
ben riuscito da riproporre su tutta Torino. 
La vera novità sta nellʼaver coinvolto le 
attività commerciali che, condividendo 
la propria connessione internet, hanno 
ampliato il segnale rendendolo accessibile 
ai clienti, ma anche a tutti i frequentatori 
del quartiere. I negozianti di corso Vercelli 
sono stati i pionieri dellʼiniziativa facendo 
da traino per tutti gli altri che hanno 
successivamente aderito. Ma non è tutto! 
Per stimolare la partecipazione è partita 
nel mese di marzo 2015 la campagna di 

comunicazione “Più Wi-fi perché”, grazie 
alla quale i commercianti ci hanno regalato 
una foto e una frase sul valore del progetto 
e del servizio.

come navigare

Per connettersi basta recarsi nelle zone 
del quartiere coperte dal segnale, attivare 
la funzione wi-fi sul proprio cellulare o 
computer portatile e seguire la procedura 
di registrazione della rete FreeTorinoWifi. 
Le credenziali saranno valide in tutte 
le aree della città coperte dal servizio, 
individuabili sul sito www.comune.torino.it/
freetorinowifi.

2013-2015

il progetto in numeri

quando

(aggiornati a settembre 2015)

11 aree pubbliche
coperte da wifi

utenti collegati mensilmente

partecipa anche tu!

Sono in distribuzione fi no a dicembre 
2015 gli hot-spot per lʼattivazione della 
rete FreeTorinoWifi  presso gli esercizi 
commerciali del quartiere. Partecipare 
è molto semplice: basta contattare 
telefonicamente, inviare una mail o 
passare dallo sportello del Comitato 
Urban per aderire al progetto “Barriera 
Wireless”. E se non hai un negozio puoi 
sempre fare passaparola e convincere il 
tuo commerciante di fi ducia ad attivare il 
servizio!

giardini3

aree
mercatali2

biblioteche
civiche2

parco urbano1

uffici
pubblici3

attività
commerciali

€

gallerie
d’arte

in aree 
pubbliche1.200

320 presso 
attività
commerciali

20
oltre



10

TUTTI I LUOGHI DI URBAN
Oltre trenta progetti per cinque anni di interventi 
che hanno agito su Barriera di Milano associando 
al miglioramento degli spazi pubblici e delle 
infrastrutture del quartiere una serie di iniziative 
di sostegno allʼeconomia e di valorizzazione 
delle risorse socio-culturali del territorio. La 
caratteristica fondamentale del Programma 
Urban è stata quella dellʼapproccio integrato, in 
cui le varie azioni e i vari processi messi in atto 
sono costantemente sinergici e complementari 
tra loro. La mappa che trovate in queste pagine 
vi aiuterà a “navigare” tra gli isolati del quartiere 
per scoprire come i progetti si intreccino tra loro 
nei diversi luoghi di intervento. 

Area gioco

Area verde
Scuola

Centro polivalente

Carabinieri

Mercato
Parco

Area cani

Bagni PubbliciPunto cani

Parco Peccei

Md

Ex-Incet

Scuola             

C. Vercelli

“Urban  
Barriera di 
Millano”

MdA

i

M

MdA

i

Bagni
 pubblici

 Montanaro

Mercato
Foroni

Borgo 
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FaciliTO

Manager d’area

Abitare Barrie
ra

OccupABILE
B.ART

Fuori la
 lin

gua

Cura Barrie
ra

i

dA

MdA

Giardini
 Montanaro

MdA

Scuola 
 A.Gabelli

Giardini

Scuola 

Aiuola 

Giardini 
Saragat

Aree Verdi

Aree Verdi
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B.ART-ARTE IN BARRIERA

Torino, insieme ad altre capitali europee, 
può essere considerata un territorio virtuoso, 
capace di accogliere e valorizzare la street art, 
diventata ormai un vero e proprio strumento 
per il miglioramento della qualità della vita e 
degli spazi pubblici. 
Il progetto B.ART – Arte in Barriera sʼinserisce 
in questo contesto ed è nato con lʼintento 
di contribuire, attraverso lʼarte pubblica, al 
processo di rigenerazione urbana in Barriera 
di Milano, per interpretare e valorizzare la 
complessità e la ricchezza dell'identità e delle 
risorse del territorio. 

Dopo il censimento dei frontespizi ciechi 
in quartiere e il lungo lavoro di selezione e 
mediazione con i proprietari degli edifici e 
lʼautorizzazione dei tredici condomini che 
hanno reso disponibile la propria facciata, la 
Fondazione Contrada Torino Onlus insieme 
al Comitato Urban ha lanciato nell'aprile 
2014 un concorso internazionale rivolto 
ad artisti, architetti, designer e graphic 
designer. Le oltre 80 proposte pervenute 
da tutto il mondo sono state valutate da 
una doppia commissione. Una giuria di 

La sfi da non si è conclusa con la proclamazione 
del vincitore, anzi! Prima di passare alla fase 
di realizzazione, Millo si è confrontato con le 
richieste dei rappresentanti dei condomini 
che hanno "prestato" le loro facciate. 
Attraverso una serie di incontri ha ascoltato 
le loro esigenze e ha lavorato per accogliere 
i loro desideri: ha realizzato nuove proposte, 
aggiungendo colore ai bozzetti in bianco e 
nero e modifi cando alcune caratteristiche dei 
suoi “giganti buoni”. Anche grazie a questa 
mediazione, l'accoglienza delle opere in 
quartiere è stata diff usa e calorosa, con 
tanti aff ezionati che giorno dopo giorno, da 
settembre a dicembre 2014, hanno seguito 
il lungo e impegnativo lavoro di Millo tra gli 
isolati di Barriera. 

arte pubblica e rigenerazione

il bando, le giurie e il vincItore

realizzazione delle opere

giurati 
esperti

5
giurati 

DI TERRITORIO

30

il BANDO

MURI13

mesi di
lavoro

3 500
ore di 
lavoro

la realizzazione

m2 1684
S U P E R F I C I E
d i p i n t a

esperti composta da soggetti qualificati, 
provenienti dai settori artistico, grafico e 
della comunicazione visiva ha selezionato 
le quattro opere finaliste, votate poi da 
una giuria di territorio che ha visto la 
partecipazione attiva e volontaria di oltre 
trenta soggetti tra abitanti, imprenditori, 
studenti, enti e associazioni di Barriera di 
Milano. Grazie alla somma dei voti assegnati 
è stato proclamato vincitore il progetto 
“Habitat”, presentato dallʼartista pugliese 
Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo. 

B.ART - Arte in Barriera è stato un bando 
assolutamente innovativo che ha visto la 
realizzazione di un unico concept, un'immagine 
unitaria e distintiva pensata per caratterizzare il 
quartiere con un tratto artistico univoco. 
E così è stato. Le tredici facciate caratterizzate 
dall'inconfondibile stile di Millo e il racconto 
dell'originalità del progetto hanno fatto il giro 
del mondo, rimbalzando tra le principali testate 
e i maggiori  siti web, dal Brasile allʼIndia, dalla 
Grecia fi no agli Stati Uniti. 

un’immagine che gira il mondo

Grandi e piccoli, del quartiere e non solo, hanno 
conosciuto e chiacchierato con Millo in varie 
occasioni. Dai bambini delle scuole di Barriera 
che hanno partecipato ai laboratori in compagnia 
dellʼartista fi no ad alcuni momenti più istituzionali 
come la conferenza stampa itinerante sul bus 
Torino CitySightSeeing, la premiazione uffi  ciale 
del bando B.ART in occasione della Settimana 
dellʼArte Contemporanea, nel mese di novembre 
2014 e i tour in bici e in bus alla scoperta delle 
opere.

a tu per tu con l’artista

quando

Da aprile 
a dicembre 2014

tutti gli approfondimenti 
e il video b.art e il "pittore volante"

www.arteinbarriera.com

80
LITRI 

DI VERNICE NERA

83 PROPOSTE
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Un nutrito ventaglio di eventi e iniziative diff uso su 
tutto il territorio di Barriera di Milano, realizzato non 
solo per raff orzare lʼoff erta culturale presente in 
quartiere, ma soprattutto per darne notizia a tutti gli 
abitanti, grandi e piccini. Vista la corposa quantità 
di associazioni che operano quotidianamente in 
Barriera e con lʼobiettivo di off rire un calendario 
di attività capace di soddisfare le esigenze più 
variegate è nato il progetto "Cosa succede in 
Barriera?". 
La sfi da è stata quella di progettare e off rire per ogni 
giorno dellʼanno una programmazione di eventi a 
disposizione del territorio. Ma non solo! Uno degli 
obiettivi del progetto è stato quello di riuscire a 
defi nire una nuova modalità di accoglienza insieme 
alle realtà che animano e lavorano in quartiere, per 
introdurre molteplici opportunità di aggregazione 
e per stimolare la partecipazione. 

COSA SUCCEDE IN BARRIERA?

Il progetto ha previsto, con la collaborazione 
della Circoscrizione 6, lʼacquisto e il prestito 
di materiali e attrezzature in comodato dʼuso 
gratuito per sostenere le realtà di Barriera di 
Milano che propongono attività sul territorio 
(all'interno del bando Cosa Succede in Barriera? 
o indipendentemente da esso). Lʼobiettivo 
è quello di facilitare lʼattivazione di eventi e 
iniziative e di sviluppare il senso di condivisione 
dei beni comuni. Sono state oltre novanta le 
attività organizzate grazie a questo servizio.

moltiplicare le opportunità
quando

2012-2015

il BANDO

attività
proposte1.048

2 EDIZIONI 2012/2013
2013/2014

progetti 
candidati163 progetti 

ammessi22
associazioni
coinvolte62

investiti233.765 €
il calendario

associazioni
sul territorio

133

appuntamenti
10.946

ore
30.383

una media di

300 ore
più di

1/ora
attività rivolte a

36% bambini (asilo e primarie)

24% adulti

16% ragazzi

15% per tutti

9% adulti

il bando

Il bando “Cosa succede in Barriera?” è nato 
per sostenere progetti, elaborati e realizzati da 
associazioni in forma singola e/o in partenariato, 
volti ad attrarre sul territorio di Barriera iniziative 
di carattere socio-culturale, capaci di ampliare e 
raff orzare lʼoff erta. 
Cinema allʼaperto, concerti e marching band, 
laboratori teatrali, attività di animazione per 
bambini, rassegne culturali e persino un “Romanzo 
di Barriera”, che ha visto gli abitanti indossare i 
panni di attori e attrici, per una web serie lunga sei 
puntate. Questo e molto altro ha animato il quartiere 
dal 2012 al 2014, off rendo una programmazione 

versatile e variegata. Un biennio che si è concluso 
nel mese di settembre 2014 con una grande festa 
fi nale che ha portato le eccellenze artistiche di 
Barriera fi no al centro città, lungo i Murazzi in riva 
al Po.

il calendario

Il calendario delle attività è uno strumento di 
comunicazione che raccoglie gli eventi e i corsi, 
ma anche i contatti delle numerose realtà attive 
in Barriera. La diff usione avviene mensilmente 
su tutto il territorio, attraverso due modalità: 
tramite affi  ssione cartacea presso alcuni spazi 
pubblici e di aggregazione del quartiere, e in 
formato digitale scaricabile e condivisibile 
sulle principali piattaforme web. Il calendario 
è anche un servizio che, basandosi su una forte 
economia di scala, ha lʼobiettivo di supportare 
le piccole e grandi realtà per aumentarne 
la visibilità e per attrarre in quartiere nuovi 
fruitori. 

il prestito
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COMUNITÀ DI BARRIERA

Prendersi cura dello spazio pubblico per vivere 
più consapevolmente i luoghi di aggregazione 
del quartiere, popolandoli attraverso attività 
quotidiane di incontro e socializzazione: sono 
questi alcuni degli ingredienti vincenti che 
il servizio Comunità di Barriera ha cercato 
di portare avanti fin dal suo avvio. Nato 
nellʼautunno del 2013, il progetto, messo in 
piedi dalle Cooperative Valdocco, Liberitutti 
e Sumisura, vincitrici del bando indetto dal 
Comitato Urban, si è articolato in diverse azioni 
che hanno visto il coinvolgimento attivo dei 
cittadini di Barriera di Milano.

il progetto

Nel mese di aprile 2014, è partita la 
campagna di sensibilizzazione per la 
cura e la pulizia dello spazio pubblico 
“Chi AMA Barriera?”. Nata con lʼobiettivo 
di promuovere comportamenti virtuosi, 
diffondere e valorizzare le buone pratiche 
esistenti, la campagna è stata realizzata 
in collaborazione con Amiat e grazie agli 
abitanti del quartiere che hanno partecipato 
come testimonial posando di fronte 
all'obiettivo di Marco Saroldi. Li riconoscete? 

chi ama barriera?

Dal mese di settembre 2014 gli operatori del servizio hanno intrapreso un percorso di cittadinanza 
attiva allʼinterno di alcune aree oggetto di riqualifi cazione, al fi ne di stringere un patto di gestione 
con i fruitori delle stesse:

Comunità di Barriera ha accompagnato 
gli abitanti nella lettura del progetto di 
rigenerazione dellʼarea attraverso una 
serie di incontri informativi e laboratori di 
disegno con i bambini, a cura dellʼartista 
Nella Caff aratti. 
Dopo lʼinaugurazione dei giardini 
rimessi a nuovo, Comunità di Barriera ha 
promosso e organizzato un programma 
di iniziative aperte ai bambini e agli 
adulti.

gi
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“Lʼangolo del dialogo”, così come 
lo hanno ribattezzato i frequentatori 
dellʼarea di fronte alla scuola Principessa 
di Piemonte, è un luogo dove ci si scambia 
aneddoti ed esperienze, dove si gioca a 
carte e ci si riposa allʼombra dei platani, 
un posto in cui si mescolano sguardi e 
tradizioni. Lʼintervento ha previsto la 
realizzazione di un sistema di strumenti 
per supportare gli anziani frequentatori 
nellʼorganizzazione di attività ricreative. 
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Per coinvolgere e supportare i 
residenti durante la trasformazione 
della nuova area verde, Comunità di 
Barriera insieme al Comitato Urban 
ha organizzato e gestito un tavolo 
partecipato, pensato ad hoc per la 
sperimentazione di modalità condivise 
di cura e animazione del parco. Dal 
mese di giugno al mese di ottobre 2015 
gli operatori hanno animato lʼarea con 
piccoli eventi di aggregazione. 
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Da ottobre 2013 
a ottobre 2015

quando

il progetto in numeri

139 attività
e incontri

35 eventi
pubblici

1.550 persone 
coinvolte

24.790 copie materiale 
di comunicazione

20 volontari
impegnatile aree coinvolte

la campagna

il vademecum

Sette immagini per sette buone pratiche

In quattro lingue 
in distibuzione da settembre 2015

(aggiornati a aprile 2015)
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FUORI LA LINGUA

Lezioni di lingua e attività multiculturali nel 
cuore di Barriera di Milano sotto la tettoia di 
piazza Crispi. Ecco lʼessenza di Fuori la Lingua, 
progetto ideato dallʼassociazione Almaterra 
in collaborazione con la Fondazione Casa di 
Carità Arti e Mestieri, Associazione Arteria e 
Biblioteche Civiche Torinesi, e vincitore del 
bando per la “Promozione della cittadinanza 
attiva, integrazione e coesione sociale”.

laboratori di lingua

agorà culturale

Lʼiniziativa ha coinvolto gli abitanti di Barriera 
di Milano in attività per la valorizzazione della 
diversità culturale, favorendo lʼapprendimento 
delle lingue e la socializzazione attraverso la 
condivisione delle proprie culture.
Durante le giornate di lezione, piazza Crispi si è 
riappropriata della sua funzione primaria: essere 
un luogo di aggregazione cittadino, il cuore 
pulsante di un quartiere che in un perimetro di sei 
chilometri unisce cittadini provenienti dai cinque 
continenti, che parlano oltre venti lingue diverse. 

Oltre alle lezioni di italiano per stranieri e ai 
laboratori di lingua araba, cinese, inglese, 
spagnolo, francese, e romeno, si sono realizzate 
molteplici attività parallele. Tra queste un 
punto informativo sui servizi off erti dalla Città 
di Torino, in particolare sulle procedure per il 
rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, 
quattro giornate tematiche per aff rontare aspetti 
trasversali  alle culture, la biblioteca di strada 
“Bibliomigra” dove prendere in prestito libri e 
giornali anche in lingua originale, letture ad 
alta voce per i più piccoli con il progetto “Nati 
per leggere”, il servizio di animazione con 
baby parking per i fi gli dei genitori che hanno 
seguito i corsi di lingua “Apemigra”, laboratori 
di aiuto compiti, serate di festa e una ricca serie 
di laboratori e attività capaci di trasformare la 
piazza in luogo di socializzazione.

attività collaterali

quando

2012-2013

CITTADINANZA ATTIVA, 
INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE

PARTECIPARE PER MIGLIORARE
La rigenerazione di un territorio si realizza in primo luogo grazie allʼiniziativa e alla partecipazione dei cittadini che lo abitano. Partendo da 

questo principio il Comitato Urban ha voluto stimolare e facilitare il coinvolgimento attivo degli abitanti di Barriera di Milano per il miglioramento 

della qualità della vita in quartiere. Lʼintervento si è avvalso di diverse azioni fi nalizzate alla creazione di momenti di socializzazione, alla 

riappropriazione degli spazi pubblici, alla promozione dellʼintegrazione, del dialogo interculturale e della cura del territorio. 

Consolidare le proprie radici
I laboratori di lingua cinese e araba hanno 
visto una grande partecipazione di giovani 
madrelingua di seconda generazione che 
pur avendo imparato a parlare la loro lingua 
di origine dai genitori non hanno mai avuto 
occasione di apprenderne la scrittura sui 
banchi di scuola. Così le lezioni di piazza 
Crispi hanno permesso a tante persone di 
scoprire la calligrafi a di alfabeti non latini. 

2 EDIZIONI
9 MESI DI

ATTIVITà

7 LINGUE
INSEGNATE

italiano, francese, inglese 
cinese, arabo, spagnolo 
romeno

IL PROGETTO IN NUMERI

650 ore
Di lezione

300 italiano 
per stranieri

350 altre lingue

600 partecipanti
290 corsi di

italiano

310 altre linguePer approfondire sfogliate il numero 10 
del Corriere di Barriera sul nostro sito!
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VOLONTARI PER BARRIERA
SERVIZIO CIVILE

Un servizio civile promosso dalla Città di 
Torino e interamente rivolto ai giovani 
immigrati residenti sul proprio territorio, per 
valorizzarne il ruolo sociale. I volontari sono 
stati impegnati in diversi progetti e attività del 
Comitato Urban: hanno affi  ancato gli operatori 
dello sportello di corso Palermo e quelli di 
Barriera Amica, hanno collaborato alla gestione 
del Piedibus e hanno supportato le attività di 
comunicazione e i momenti di aggregazione.

Un progetto della Città di Torino rivolto a 
tutti coloro con un età superiore ai 65 anni e 
con la voglia di mettersi a disposizione della 
collettività per migliorarne la qualità della vita. 
Le attività hanno interessato quattro ambiti 
dʼazione: cultura, educazione, ambiente e 
terza età. In Barriera di Milano, grazie alla 
presenza dei Senior, ha preso vita il Piedibus ed 
è stato possibile garantire lʼapertura al pubblico 
di alcuni cortili scolastici e del giardino Saragat.

SENIOR CIVICO

quando

2011-2015

IL PROGETTO IN NUMERI

12 volontari
servizio civile

15 volontari
senior civico

PIEDIBUS

Per combattere il traffi  co caotico del quartiere, 
sostenere uno stile di vita ecologico e favorire 
la socializzazione tra i bambini delle scuole 
primarie di Barriera di Milano è arrivato il 
“Piedibus”, un vero e proprio scuolabus, 
con tanto di fermate, conducente e capolinea, 
che non va né a benzina né a gas ma a piedi;  
energia pulita che fa bene allʼambiente e alle 
persone. Il Piedibus è nato grazie allʼintervento 
dellʼASL TO01 e della UISP (Unione Italiana Sport 
per Tutti) ed è proseguito dall'anno scolastico 
2011/2012 su iniziativa e gestione del Comitato 
Urban arrivando alla sua quinta edizione.
Il funzionamento è molto semplice e si basa sullo 
stesso principio di unʼautolinea tradizionale 
“guidata” da un autista capofi la e un controllore 
chiudifi la. Ad accompagnare i piccoli passeggeri 
sono stati gli operatori di Barriera Amica, i 
volontari del Servizio Senior Civico,  senza 

L’AUTOBUS CHE VA A PIEDI

dimenticare i genitori e i nonni degli studenti. 
Ogni scuola aderente al progetto è stata 
raggiunta da diverse linee di questo autobus 
speciale, che con le sue fermate intermedie ha 
off erto una copertura capillare del quartiere. 
Tutto questo senza pagare il biglietto!

quando

2011-2015

anni scolastici4

IL PROGETTO IN NUMERI

2 SCUOLE
4 LINEE

247 ALUNNI

538 GIORNI
DI SERVIZIO

15.890
km pERCORSI

torino melbourne

1.145 litri 
di benzina non consumati

1.832 € ri$parmiati

1.350 kg di CO2 non emessa
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BARRIERA BENE COMUNE

Il progetto “Barriera Bene Comune”, sostenuto 
dal Servizio Rigenerazione Urbana della Città 
di Torino, è nato con l'obiettivo di coinvolgere 
la cittadinanza in azioni di cura del territorio 
per migliorare la qualità della vita in quartiere 
e promuovere un uso positivo dello spazio 
pubblico come bene comune.

SPAZIO PUBBLICO = BENE COMUNE

Quante volte passeggiando per il quartiere 
avete notato muri e facciate imbrattate dai 
graffiti, panchine da ridipingere e aiuole 
infestate dalle erbacce? Con il servizio Cura 
Barriera, promosso insieme alla Circoscrizione 
6, abbiamo dato una risposta a questo tipo di 
segnalazioni, che spesso arrivano al nostro 
sportello, programmando interventi condivisi. 
Gli abitanti di Barriera di Milano sono stati 
protagonisti attivi di interventi di cura e di 
manutenzione, che non rientrano o non sono in 

cura barriera

programma nella manutenzione ordinaria, ma 
che risultano di grande importanza per l'intera 
comunità. Molti giovani del quartiere hanno 
partecipato concretamente rimboccandosi le 
maniche e armandosi di ramazza e paletta, 
altri hanno supportato i “lavoratori” con acqua 
o caff è. 
Tutti hanno contribuito donando delle ore 
del loro tempo libero, che hanno deciso di 
reinvestire per rendere più accogliente lo 
spazio pubblico di Barriera.

Gli interventi sono stati realizzati con lʼaiuto 
dei ragazzi dellʼassociazione ACMOS e del 
Gruppo Abele, il signor Giuseppe, il signor 
Claudio, il signor Filippo, i giovani volontari 
del campo lavoro estivo della parrocchia 
Maria SS. Speranza Nostra provenienti da 
Barriera e dalla provincia di Treviso.

BARRIERA AMICA

Il progetto, sostenuto da Compagnia di 
San Paolo all'interno del bando “Reciproca 
solidarietà e lavoro accessorio”, ha perseguito 
un duplice obiettivo: contrastare la crisi 
occupazionale integrando il reddito dei 
nuclei familiari in diffi  coltà, e raff orzare il 
senso di appartenenza e il rispetto per gli 
spazi comuni nella comunità locale rendendo 
disponibili risorse lavoro da dedicare alla 
collettività. 

solidarietà e cura operatori al lavoro

Giubbott ini  arancioni  con bande 
catarifrangenti, materiale informativo, paletta 
e scopa alla mano: ecco gli operatori di 
Barriera Amica che avrete incontrato tante 
volte in quartiere in questi tre anni di attività. 
Hanno contribuito a diffondere le 
informazioni sul Programma Urban attraverso 
la distribuzione del Corriere di Barriera, ma 
anche incontrando gli abitanti del quartiere 
nei luoghi “strategici”: il mercato, i giardini 
pubblici, le aree residuali, i corsi e le vie di 
maggiore affl  uenza. Sono stati una presenza 
costante nelle aree verdi e nel Borgo Storico, 
prendendosi cura del territorio accanto agli 
operatori di Amiat. 
Ma il lavoro degli operatori di Barriera Amica 
non è fi nito qui. Importanti sono state anche 
le azioni di supporto organizzativo di 
eventi e feste, senza dimenticare le attività 
di sostegno alle scuole del quartiere, come 
la presenza durante l'uscita degli studenti e 
l'organizzazione del Piedibus.

da luglio 2011 a gennaio 2015

160 ORE DI 
SERVIZIO

10 PiEDIBUS

comunicazione e presenza inforoni30
cura del territorio110
supporto attività varie10

30 segnalazioni raccolte a settimana

quando

la settimana tipo

il progetto in numeri

73 operatori 
impegnati

45 ITALIANI

28 STRANIERI

27
m e s i

21.200
ore di servizio

DA 22 A 59 ANNI DI ETà

37

36

da aprile 
a dicembre 2015

quando

Ecco gli spazi di Barriera di Milano che abbiamo 
migliorato insieme con interventi strutturati 
e condivisi: i giardinetti di piazza Rostagni, 
piazza Respighi e l'aiuola all'incrocio tra via 
Cherubini e via Mercadante con la verniciatura 
delle panchine, l'angolo tra corso Vercelli e via 
Desana con la pulizia del muro sotto lʼopera di 
Marcus Kreiss, il Trincerone di via Sempione con 
la pulizia dalle erbacce sul marciapiede, il Centro 
Crisi di via Leoncavallo 27 e il condominio di via 
Desana 19 con la copertura dei graffi  ti.

gli interventi realizzati

GRAZIE A TUTTI!

Il servizio sarà attivo fino a 
dicembre 2015: continuate a segnalarci 
gli interventi da realizzare insieme!
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ABITARE BARRIERA

Rigenerare una parte di città vuol dire 
riqualifi care i suoi spazi pubblici, ma anche 
occuparsi della qualità del suo patrimonio 
immobiliare privato e dei temi legati 
allʼabitare. In questa direzione ha agito 
il servizio Abitare Barriera, curato dalla 
Fondazione Contrada Torino Onlus e 
fi nalizzato a off rire strumenti e supporto 
per fronteggiare il degrado del patrimonio 
abitativo, stimolando e accompagnando la 
riqualifi cazione a partire dalle parti comuni 
dei condomini. 

CONOSCERE PER MIGLIORARE

Quali pratiche bisogna attivare per restaurare 
la facciata di un condominio? Come accedere 
alle agevolazioni fi scali previste? Come si può 
ridurre il consumo energetico di un palazzo? 
Per rispondere a queste e ad altre domande, il 
progetto, nei tre anni della sua attività,  ha off erto 
a proprietari e amministratori di condominio 
unʼarticolata gamma di servizi, pensata per 
accompagnarli passo dopo passo dallʼideazione 
alla realizzazione degli interventi. Lo sportello 
ha off erto attività di consulenza fi nalizzate 
a fornire informazioni sulla normativa, le 
tecnologie e sullʼaccesso alle agevolazioni 
previste, affi  ancamento e mediazione durante 
le assemblee condominiali e supporto 
professionale gratuito nella progettazione 
preliminare e nellʼavvio delle pratiche.

SUPPORTO TECNICO

Per rispondere a tali istanze, il progetto 
Abitare Barriera ha promosso tre seminari 
informativi su altrettanti temi emersi come 
urgenti e significativi: la limitazione dei 
consumi energetici, la sicurezza domestica 
e la riflessione su possibili strategie di 
intervento in contesti diffi  cili. 
Gli incontri sono stati realizzati mettendo a 
confronto una molteplicità di esperienze 
e soggetti, dai piccoli proprietari agli 
amministratori, insieme a professionisti, 
imprenditori, associazioni di categoria, 
istituzioni. Stimolando lo scambio e 
lʼinterazione tra competenze, strumenti 
ed esigenze diverse e complementari, si 
è cercato di tracciare percorsi e soluzioni 
condivise e sostenibili.

ESPERIENZE A CONFRONTO

da GENNAIO 2013 
FINO A dicembre 2015

quando

IL PROGETTO IN NUMERI

54 CONSULENZE
EROGATE

LO SPORTELLO

41 CONDOMINI
INTERESSATI

16 AMMINISTRATORI
COINVOLTI

7 GRUPPI DI LAVORO
CONDòMINI-AMMInISTRATORI

8 PROGETTI
REDATTI

2 INTERVENTI
REALIZZATI

GLI INCONTRI FORMATIVI

3 SEMINARI

67 ENTI E SOGGETTI 
COINVOLTI

142 PARTECIPANTI

Nonostante il coinvolgimento di un numero 
signifi cativo di condomini e le condizioni 
favorevoli previste dalle norme in vigore in 
materia di agevolazioni fi scali, è emersa la 
diffi  coltà a giungere allʼeff ettiva attuazione 
degli interventi; contemporaneamente è 
stata espressa, dai proprietari e condomini 
coinvolti, la necessità di disporre di strumenti 
per fronteggiare le condizioni critiche degli 
edifici, accompagnata dallʼimpossibilità 
economica di intervento per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria.

un percorso difficile
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A che punto siamo?
Si è concluso il cantiere dellʼarea cani in via Petrella 
e nellʼarea del “Boschetto”, che diventerà uno spazio 
per lʼorticoltura urbana. Sono terminati i lavori nelle 
aree verdi di via Ponchielli con la verniciatura delle panchine esistenti, la 
sistemazione dellʼarea gioco e della pavimentazione. Inoltre, in via Aosta, 
sono state posate le nuove sedute.  
I prossimi passi
LʼAssociazione RE.TE. ONG si occuperà della gestione dellʼarea del Boschetto. 
Fino al 30 ottobre è aperto il bando per l'assegnazione degli orti individuali. 

www.reteong.org

Sistema Verde

Cascina Marchesa

A che punto siamo?
È stata completata la pensilina di copertura della 
passerella che collega la scuola alla palestra. 
Si stanno ultimando le lavorazioni del grande cortile 
centrale della scuola dell'infanzia e della palestra.
I prossimi passi
Entro la fi ne di ottobre è prevista la conclusione dei lavori per la riqualifi cazione 
dei cortili e della palestra del complesso della Cascina Marchesa.

CANTIERE PER CANTIERE

A che punto siamo?
Stanno terminando i lavori sulla piazza esterna 
e nei locali interni della manica est dellʼex Incet.
Lo scorso 16 ottobre ha aperto i battenti Open Incet,
spazio per l'imprenditorialità giovanile e primo tassello
del nuovo polo polifunzionale.
I prossimi passi
Verranno ultimati i lavori di riqualifi cazione  e  saranno posizionati i nuovi 
arredi urbani nella piazza interna e in quella esterna.
Prossimamente verrà lanciato il bando per la gestione della struttura.

ex-incet lotto 2

A che punto siamo?
Proseguono i lavori nella manica sud: sono stati 
posati i solai prefabbricati, ultimate le strutture di 
elevazione e si sta procedendo con la realizzazione dei 
tamponamenti esterni.  
I prossimi passi
Si procederà con la realizzazione della copertura della manica sud e degli 
scavi  per le fondazioni della manica nord.

ex-incet scuola infanzia

cortili scolastici

Mercato Foroni

A che punto siamo?
II 7 ottobre sono terminati i lavori su via Candia e via 
Santhià e tutti i banchi del mercato sono tornati nella 
loro posizione originale! 
I prossimi passi
Si procederà con il ripristino delle vie Scarlatti e Crescentino e con la 
riqualifi cazione dell'area ovest di piazza Bottesini. Il termine dei lavori è 
previsto entro la fi ne di ottobre, in anticipo rispetto ai tempi previsti dal 
progetto.

100%

CANTIERE TERMINATO!
Il parco è stato inaugurato lo scorso 31 maggio ed è 
stato intitolato ad Aurelio Peccei. Nell'estate è stata 
completata l'installazione delle dieci opere dʼarte 
previste dal progetto “Promenade dellʼArte e della Cultura Industriale”.

www.comune.torino.it/urbanbarriera/vive/
installazioni-artistiche-nel-parco-spina-4.shtml

parco spina 4 100%

Riqualificazione Spazio 
Pubblico Borgo Storico

CANTIERE TERMINATO!
Si sono conclusi i lavori sullʼarea Sesia/Montanaro con 
lʼinstallazione degli elementi di arredo. Nella “Clessidra 
Nord” in corso Giulio Cesare è stata posizionata la 
nuova postazione di Bookcrossing.  

www.comune.torino.it/urbanbarriera/migliora/
riqualifi cazione-aree-residuali.shtml

Aree Residuali 100%

A che punto siamo?
Si è concluso il posizionamento delle panchine 
allʼincrocio tra via Feletto e via Monte Rosa, in piazza 
Bottesini e nelle aree davanti alle scuole Pestalozzi,  
Gabelli e Principessa di Piemonte. Inoltre, sulle transenne colorate di 
queste scuole e della materna Tommaso di Savoia sono stati installati 
i pannelli che illustrano le attività svolte dagli alunni in collaborazione 
con ITER.
I prossimi passi
Il progetto di riqualifi cazione si concluderà con le ultime lavorazioni 
su via Cervino e via Banfo.

Pista Ciclabile

A che punto siamo?
Si è concluso il posizionamento dei portabici lungo 
tutto il percorso ed è stata ultimata la segnaletica 
verticale e orizzontale sul tratto di via Petrella.
I prossimi passi
Verranno terminati i lavori di fi nitura sul tratto della pista ciclabile di 
corso Novara e corso Vigevano. 

CANTIERE TERMINATO!
Sono terminate le lavorazioni dei cortili scolastici del 
complesso Tollegno/Leoncavallo, della scuola primaria 
Gabelli e della scuola dell'infanzia Principessa di 
Piemonte. 

http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/migliora/
riqualifi cazione-adeguamento-arredo-e-pedonalizzaz.shtml
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seguici su

PROGRAMMA URBAN 
BARRIERA DI MILANO

Lo sportello di Urban è uno spazio aperto a tutti per conoscere i progetti in corso, per segnalare problemi e 
criticità e offrire il proprio contributo.
corso Palermo 122 | lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00 | martedì e mercoledì 14.00-18.00
tel 011 01120999 | fax 011 01120998 | e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it

www.comune.torino.it/urbanbarriera

Mostre Cinema Lingue
Sport e 
attività fisica

Concerti

Eventi
culturali

Sportelli & 
coesione 
sociale

Laboratori
artistici
e formazione

Teatro

Circoscrizione 6
Sportelli, mostre e attività culturali.
Via San Benigno 22 
tel. 011 4435636/11

Centrodonna
Sportelli e attività culturali.
Cascina Marchesa
c.so Vercelli 141
tel. 011 4435636/69

Centrocampo
Impianto sportivo, corsi e animazione.
Via Petrella  40 
tel. 011 857186
www.asdcentrocampo.yolasite.com

Choròs
Teatro Comunità, corsi e spettacoli.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141
tel. 011 4361812
choroscomunita@alice.it

Dancing Group
Corsi di ballo.
Sala Polivalente
via Leoncavallo 23
tel. 348 4141066 
dancing.group@libero.it

Dracma Sala Prove
Studio di registrazione, produzioni e 
sale prova.
Via Banfo 24c
tel. 011 280008
www.dracmarecords.com

Emotivia
Corsi di psicologia emotiva e ipnosi 
dinamica. 
Via Martorelli 21 c | tel. 011 2359505 
www.emotivia.it

Eurogymnica
Corsi di ginnastica ritmica.
Via Moncrivello 8 
tel. 335 8035722 
www.eurogymnica.it

Foorcop
Formazione per lo sviluppo delle 
competenze professionali.
Via Gressoney 29/b 
tel. 011 4359325 
www.forcoop.it

Gagliardi e Domke
Mostre e ricerca di artisti di talento.
Via Cervino 16 | tel. 011 19700031 
www.gagliardiedomke.com

Galleria Noero
Mostre e pubblicazioni.
Via Mottalciata 10/b 
tel. 011 882208 
www.franconoero.com

Il totem della letteratura
Postazione mobile di scambio libri.
Via Banfo 38/40 
facebook/carattere cuneiforme

Klang - I colori del suono
Laboratori e corsi di espressione 
creativa e apprendimento musicale.
Via Chiusella 26 A | tel. 389 2067203 
www.klang.to.it

La Fucina del Circo
Laboratorio sperimentale di arti 
performative.
Via Bologna 220 | 338 2133867 
www.lafucinadelcirco.com

Laboratori di Barriera
Spazi per produrre e autoprodurre 
(cose e cittadinanza). Laboratori 
artigianali, sportelli, jazz school, atelier 
teatro fi sico, ristorazione e servizi.
Via Baltea 3 | tel. 011 2074514
www.viabaltea.it

Librinquartiere
Presentazione itinerante di libri con 
autori.
La Casa delle Note, via Cherubini 8 
011 2482444 | lacasadellenote@tex97.com

Mediazione Familiare Torino
Sportello e counseling.
Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141 tel. 377 3236829 
segreteria@ediazionefamiliaretorino.com

sPAZIO 211
Appuntamenti live di cultura 
alternativa, nazionali e internazionali. 
Sale prova.
Via Cigna 211 
tel. 011 19705919 
www.spazio211.com

Teatro e cinema Monterosa
Programmazione cinematografi ca e 
spettacoli teatrali.
Via Brandizzo 65 | tel. 011 2304153 
www.teatromonterosa.it

Teatro Marchesa
Spettacoli di danza e teatro, 
conferenze e incontri letterari.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4435636/69/67 
www.comune.torino.it/circ6

Trad! Spazio Tradizioni
Ricerca e salvaguardia delle tradizioni 
popolari. Corsi di musica e danza, 
concerti e feste.
Via Gressoney 29/b
340 5598709 | www.paranzadelgeco.it

Unicorno Style
Corsi di arti marziali e tornei sportivi.
Tel. 339 8081247 | www.unicornostyle.com

ACMOS
Animazione ed educazione per giovani. 
Via Leoncavallo 27 
tel. 011 2386330 | www.acmos.net

EVENTI SPECIALI

Vivi Barriera
Tutte le proposte e le attività in quartiere

Aps Babi
Spettacoli di teatro e corsi.
Tel. 345 7800754 | www.ilbabi.it

Archivio Nerone
Mostre, conferenze e pubblicazioni.
Via Martorelli 1 | tel. 011 2409911
www.archivioneronececcarelli.org

Associazione Barriera
Mostre e promozione dell’arte 
contemporanea.
Via Crescentino 25 | tel. 011 2876485 
www.associazionebarriera.com

Atelier Héritage
Laboratorio creativo e doposcuola 
elem/medie.
Laboratori di Barriera, via Baltea 3
tel. 370 3274372 | www.atelierheritage.it

Bagni Pubblici di via Agliè
Servizio docce pubbliche, sportelli, corsi 
e laboratori, mostre ed eventi culturali.
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938 
www.bagnipubblici.wordpress.com

Biblioteca Cascina Marchesa
Gruppo di lettura donne, consulenze al 
cittadino.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Biblioteca Primo Levi
Mostre, corsi di lingua, gruppi di 
lettura, laboratori, consulenze al 
cittadino.
Via Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

Brick Sound Studios
Corsi di musica, sale prova.
Via Valprato 68
www.bricksoundstudios.com

Bunker
Arte, eventi, concerti, laboratori, corsi e 
strutture sportive, wakeboard e orti urbani.
Via Niccolò Paganini 0/200 
www.variantebunker.com

Centro d’Incontro Marchesa
Corsi e laboratori.
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 347 6050474

Centro Danza delle Meraviglie
Corsi di danza e ginnastica, 
animazione.
Via Desana 18 | tel. 338 8706798 
www.compagnialarabafenice.com

Fondazione Amendola
Mostre e collezione permanente, 
eventi culturali.
Via Tollegno 52 
tel. 011 2482970
www.fondazioneamendola.it

MEF - Museo Ettore Fico
Mostre, eventi culturali e educativi, 
performance, seminari e incontri.
Via Cigna 114 
tel. 011 853065 | www.museofi co.it

Polisportiva Gandhi
Corsi sportivi.
Tel. 347 9431006
pallacanestrogandhi@gmail.com

Tangomas
Corsi di tango.
Via Gressoney 29b | tel. 328 6649642 
tangomas23@gmail.com

US Labor
Ludoteca e ludicomotoria, corsi 
sportivi e di danza, laboratori artistici, 
feste e animazione.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 
uslabor@libero.it

yuanlu
Taiji e cultura cinese.
Palestra scuola Gabelli, 
via Santhià 23f
tel. 338 4310389 | www.yuanlu.it

COMUNITà DI BARRIERA
Animazione il giovedì pomeriggio fi no 
al 15/10.
Parco Peccei, via Cigna/Valprato
facebook/comunita.barriera

BON! BARRIERA OPEN NIGHTS
Aggregazione di quartiere e street 
food, il 26-27/09 e 3-4/10. 
Piazza Crispi | tel. 011 5533938 | 348 
1118593 | facebook/barriera.open.nights

FESTIVAL CREATIVAFRICA
Passeggiate, laboratori e concerti il 17/10.
Piazza Crispi 
www.amicidicreativafrica.blogspot.it

Open Innovation Center Torino
Visita e presentazione del Centro per 
l’Innovazione Aperta il 16/10.
Complesso ex Incet, via Cigna 96/17 
tel. 347 9949709

stella nera incontra
Cultura, parole, musica, danza e 
sapori dall’Africa Occidentale il 
16-17-18/10. 
Tel. 328 7959193
associazionestellanera@gmail.com

nessuno fuorigioco
Calcio gratuito.
Centro sportivo Regaldi
via Monteverdi 4 | tel. 349 8915215
www.nessunofuorigioco.org

Kikibalù  
Laboratori creativi per bambini dai 3 anni.
Studio Artistico Kikibalù, via Duprè 16 
tel. 347 0967223 | chia.gobbo@tiscali.it

IL PASSO SOCIAL POINT
Nuovo centro polifunzionale della 
Diaconia Valdese, servizi e sportelli 
per il quartiere.
Via Nomaglio 6 | tel. 331 1981267 
ilpasso@diaconiavaldese.org

CASA CIRCOSTANZA
Circo sociale per bambini e ragazzi: 
sperimentazione creativa e ludica di 
giocoleria, equilibrismo, acrobatica, 
circomotricità.
Via Sordevolo 7/a | tel. 011 7651620 
www.unitipercrescereinsieme.it


