
 PARTECIPAZIONE & 
PROGETTAZIONE CIVICA
Azioni di collaborazione 

cittadina per
la rigenerazione di spazi 

pubblici



TAVOLO DI PROGETTAZIONE CIVICA 
COMUNE DI TORINOCOSTITUITO DA UNA RAPPRESENTANZA DI TUTTI GLI ASSESSORATI 

DELL’ AMMINISTRAZIONE

- favorisce  ed implementa le procedure di  coprogettazione tra pubblico e privato,

- uniforma le procedure nell’ambito dell’aggregazione e  razionalizzazione delle 
risorse,

-  valorizza le azioni e gli strumenti della Città con una  particolare  attenzione ai  
temi legati alla cultura,  alle nuove economie,  all’ambiente,  alla rigenerazione e 
alla cura del territorio, alla partecipazione, a progetti di inclusione sociale, 

- rafforza le “opportunità derivanti dal confronto interassessorile e dalla messa in 
comune di saperi ed esperienze al fine di ridistribuirli, ulteriormente arricchiti, sul 
territorio” 



Premessa operativa del Tavolo di Progettazione 
Civica:
CHI COLLABORA moltiplica opportunita’ PROBLEMA e non il BISOGNO.

Animazione
Servizi 
commerciali

DEGRADO 
DEL 
QUARTIERE

Problema = 
obbiettivi comuni

Bisogni



I COMITATI CITTADINI

Alcuni cittadini  da un’analisi di contesto di degrado 
del proprio quartiere ,facilitati dal tavolo di 
progettazione civica  si uniscono…
nascono i  COMITATI  SPONTANEI:
patto di co-operazione tra cittadini che lavorano, 
vivono, abitano e in qualunque maniera agiscono su 
una porzione di territorio cittadino e che condividono 
un’ idea che diventa occasione di INNOVAZIONE.



PROGETTAZIONE CIVICA: GOVERNANCE AMMINISTRATIVA 
nei processi di partecipazione cittadina

La nascita dei comitati per le iniziative locali cittadine sarà condotta e supportata 
dall’accompagnamento del Tavolo di Progettazione Civica che avrà il compito della regia 
a supporto della collaborazione tra attori diversi

- Cura del partenariato
- Sostegno alla realizzazione delle attività
- Moltiplicatorie di alleanze locali 
- Anticipa i problemi e le necessarie 

rimodulazioni
- Favorisce le connessioni tra le funzioni 

dirigenziali, amministrative e le organizzazioni 
coinvolteValorizzano il processo di costruzione come un 

generatore di opportunità e di ricadute non 
meno importanti del prodotto finale



 «Tavolo Progettazione Civica :»
Il Progetto di rigenerazione del quartiere è un’ occasione in divenire, per un’inedita 
collaborazione per promuovere legami comunitari : 

NUOVE 
ALLEANZE 



FASI DI CO- PROGETTAZIONE: COLLABORIAMO!!!

I PROMOTORI del comitato escono in QUARTIERE e raggiungono i suoi 
abitanti: FANNO CONOSCERE L’INIZIATIVA ad altri cittadini, 
associazioni, commercianti, negozianti

ASS. DI 
COMMERCIANTI

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI

DI QUARTIERE



Partecipazione civica integrata:
I Comitati cittadini di zona



CHI COLLABORA: riattiva e genera i 
contestiLa rete di relazioni  fanno emergere questioni trascurate, sviluppando capacità di 

azioni e di proposta.
Progetti 

producono 
ritorni per la 

comunità

Valore dei beni 
comunitari

Consolidano
Legami sociali

- Superamento di 
divisioni e dell’ 
individualismo sociale
- Legittimano azioni 
comuni
- Promuovono diritti 
sociali
-Nominano problemi 
sociali emergenti 

WEFARE PUBBLICO

ATTIVANO 
RISPOSTE 

INNOVATIVE

Assunzione delle
responsabilità 

Welfare 
Generativo



RIGENERAZIONE E NUOVE IDENTITA’ AI 
QUARTIERI

Azione locale per contrasto al degrado, l’abbandono e l’isolamento (percepito o 
reale), rendendo protagonisti e corresponsabili gli abitanti



Azioni del comitato: PICCOLI EVENTI



SPAZIO PUBBLICO:GENERATORE DI VALORE SOCIALE

 ALIMENTARE LE RELAZIONI TRA DIVERSE ISTITUZIONI
IN GRADO DI TRASFORMARE
I TERRITORI POSITIVAMENTE 
RADICANDOLA CULTURA DELLA PARTECIPAZIONE 

- INTERVENTI PER LA 
CULTURA
- RILANCIO DEL 
WELFARE
-  SVILUPPO 
ECONOMIA LOCALE
- RIGENERAZIONE E 
PROMOZIONE DELLA 
COMUNITA’



SPAZI IN RETE DELLA CITTA’
L’individuazione di quartieri porta alla messa in rete degli spazi stessi nel 
circuito culturale, economico della Citta’.

- ARTISSIMA
- MITO
- NARRAZIONI JAZZ
- SALONE DEL LIBRO
- MOBILITY WEEK

quartieri
 COMITATI CITTADINI

COINVOLGIMENTO

SPORT



AZIONI SVOLTE – Pulizia e Ritinteggiatura 

IN COLLABORAZIONE CON I CITTADINI 
E COMMERCIANTI DEL QUARTIERE



AZIONI SVOLTE : «Pranzo dei Vicini»

In collaborazione con:
 i cittadini
Casa del quartiere
Compagnia di San Paolo
Cicsene
Casa Sol
Food for Life – Hare 
Krisna



AZIONI SVILUPPATE: «Portici Boutique»

In collaborazione con:
Comitato Portici Via Nizza
Casa Sol
Synergica
Casa del Quartiere
Agenzia per lo Sviluppo di 
San Salvario



#AddobbaTo : flash Mob cittadino sul riuso



AZIONI SVOLTE : TEMPORARY SHOP
Dalla collaborazione tra i cittadini e L’ Associazione  Emporium San Salvario è nata l’ opportunità 
che offrirà all’ Associazione  600 mq gratuiti per un temporary shop, nel quale verranno coinvolti a 
partecipare anche cittadini dei portici, in un progetto inclusivo.



PUNTO VERDE: PIAZZALE VALDO FUSI – festival 
swing In occasione di Narrazioni Jazz: Fusi in lindy co.progettazione di  5 

serate con 
le 6 scuole lindy più importanti di Torino 
Consorzio Jazz Piemonte festival
Musicisti e cantanti torinesi
Scuole tecniche San Carlo
Associazione Museo del Cinema
ll 21 maggio…1000 presenze…Summer Lindy Stories    ( giugno-luglio)



Rigenerazione di un’ AREA VERDE 
Le azioni messe in essere sono progetti ( low cost) nei quali gli abitanti sono ideatori 
di iniziative per migliorare gli spazi 
SETTEMBRE 

Definizione degli 
obbiettivi e nascita 

di collaborazioni

OTTOBRE /NOVEMBRE
Co-progettazione delle attività (adulti e bambini).
Si coinvolgono tecnici comunali addetti al verde per 
esplorare i progetti.

DICEMBRE
Festa di Natale.
Sede Indoor non lontano dal giardin0. Si coinvolgono gli 
abitanti del quartiere

GENNAIO
Fase in cui i tecnici comunali insieme ai cittadini 
mettono a punto il progetto

FEBBRAIO
Si espone alla comunità il progetto 
definitivo e si ipotizzano i tempi e le 
prossime tappe

MARZO
Festa inaugurale del progetto del quartiere: 
vengono coinvolti tutti gli abitanti

APRILE 
Festa Cittadina: il luogo rigenerato è di tutta 
la città: il luogo rigenerato può diventare 
attrattivo

MAGGIO 
Iniziano nuove collaborazioni e 
l’usi inconsueti dello spazio

GIUGNO
Lo spazio è inserito nel 
circuito degli eventi della 
città

LUGLIO
Feste, giochi, mostre, 
laboratori

AGOSTO
Attività di back office e di 
calendarizzazione dei nuovi eventi



GRAZIE !
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