
Proposta di patto di collaborazione per la cura, l’animazione e la gestione condivisa
del campetto sportivo pubblico di via Torrazza Piemonte, Mirafiori sud, Torino

Progetto Co-City

A. Proponenti

Dati identificativi e recapiti

ENGIM PIEMONTE - San Luca
via Torrazza Piemonte 12 - 10127 TORINO 
Tel. 011.6059921 – Fax 011.6050706
e-mail: info.sanluca@engim.it 
Sito Web: www.sanluca.engim.it
Facebook: “Engim San Luca”
Referente: Marco Gastini, e-mail: marco.gastini@engim.it

UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) – Comitato di Torino
via Nizza 102 - 10126 Torino
E-mail: torino@uisp.it
Sito web: www.uisp.it/torino
Facebook: “UISP Torino”
Referente: Alessio Nobile, e-mail: alessio.nobile@libero.it

Longboard Crew Italia Associazione Sportiva Dilettantistica
via Goffredo Casalis 35 – 10143 Torino
E-mail: longboardcrewitalia@gmail.com
Sito web: www.longboardcrewitalia.it
Facebook: “Longboard Crew Italia asd”
Referente: Lucio Cottafava, e-mail: longboardcrewitalia@gmail.com

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus
via Panetti 1 – 10127 Torino
E-mail: info@fondazionemirafiori.it
Sito web: www.fondazionemirafiori.it 
Referente: Elena Carli, e-mail: info@fondazionemirafiori.it 

Curriculum degli enti proponenti

ENGIM PIEMONTE - San Luca 
ENGIM in Piemonte svolge azioni di formazione, orientamento e servizi al lavoro su più 
sedi  operative  presenti  nella  Città  Metropolitana  di  Torino  (Nichelino,  Pinerolo,  Chieri,  
Torino Artigianelli, Torino San Luca e a Sommariva del Bosco nella Provincia di Cuneo), 
avvalendosi di  una sede di direzione regionale. In Piemonte ENGIM ha avviato le sue 
attività  nel  1979  a  Nichelino  ed  in  seguito  a  Pinerolo  con  corsi  di  qualifica  biennale 
regionale nei  comparti  meccanico ed elettrico; a metà anni  ’80 ha ampliato la  propria 
offerta formativa con corsi nell’artigianato (falegnameria) ed in seguito con le qualifiche nei 
comparti ristorativo, servizi alla distribuzione commerciale e nel comparto elettronico. Sin 
dagli anni ’90 ENGIM ha sviluppato attività nell’ambito della lotta al disagio giovanile e alla 
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dispersione  scolastica,  tramite  corsi  in  alternanza  scuola-lavoro  di  “Preparazione  al 
lavoro”, “Introduzione ai processi produttivi” (dal 2004 con il  Diritto Dovere provinciale), 
fino agli ultimi nati “Laboratorio scuola-formazione”.
Il  Centro San Luca è un centro servizi  formativi  che svolge attività formative rivolte  ai 
giovani ed agli adulti. La sede è presente a Mirafiori Sud sin dalla fine degli anni ‘70. Ha  
una particolare attenzione verso le persone della periferia di Torino per aiutarle ad entrare  
o rientrare nel  mondo del  lavoro,  migliorando le  proprie  competenze.  I  corsi  attivi  nel  
Centro San Luca rivolti  ai 14-25enni sono: Operatore/tecnico del benessere – indirizzo 
acconciatore; Operatore del benessere – indirizzo estetico; Operatore/tecnico dei servizi 
ristorativi.  Sono  inoltre  presenti  alcuni  corsi  rivolti  a  persone  disabili  denominati 
“Prelavorativo” e “Formazione al lavoro aiutante magazziniere”. Il Centro eroga anche un 
corso per adulti stranieri per la formazione di manutentori civili.
In accordo con la Fondazione della Comunità Mirafiori Onlus e la Circoscrizione 2 della 
Città di Torino, il Centro ENGIM San Luca propone il progetto “Benessere e anziani”, nato 
con il  fine di  integrare l'attività  formativa professionale con l'impegno sociale e avente 
come  principio  fondante  il  concetto  dell'inclusione  sociale  degli  anziani  attraverso  la 
fruizione gratuita di servizi per il benessere erogati da ragazzi e ragazze in formazione. Il  
principio della gratuità consente l'accesso ai servizi  e cura della persona alla fascia di 
beneficiari in situazione di disagio economico e sociale.

UISP – Comitato di Torino
UISP è un’associazione di promozione sociale che opera su tutto il territorio nazionale,  
con presidi ed attività anche a livello internazionale, e collabora con le istituzioni pubbliche, 
la scuola, le organizzazioni sociali e i cittadini. È anche un ente di promozione sportiva  
riconosciuto dal  CONI.  E’ membro di  organismi interassociativi  come Forum del  Terzo 
settore  e  Libera-Associazioni,  nomi  e  numeri  contro  la  mafia.  Inoltre  fa  parte  di  reti  
internazionali di sport per tutti come lo CSIT (organizzazione riconosciuta dal CIO) e la  
FISPT (Federazione Internazionale Sport  Per Tutti).  UISP pone al  centro della  propria 
proposta associativa pone le persone, gli uomini e le donne, i giovani e gli anziani, i più e i  
meno dotati,  riconoscendo lo  sport  per  tutti  come un bene che interessa la  salute,  la  
qualità  della vita,  la  cultura,  l’educazione, la  solidarietà,  la cooperazione,  la pace e la  
socialità. Per UISP, lo sport è accessibile tutti, è un diritto, un riferimento immediato ad una 
nuova qualità della vita da affermare giorno per giorno sia negli impianti tradizionali sia in 
ambiente naturale. UISP collabora a raccolte fondi a favore dell'Unicef o di Peace Games 
e  organizza  attività  formative  per  tecnici  e  dirigenti  sportivi,  giudici-arbitri,  educatori,  
animatori,  insegnanti,  istruttori.  UISP  promuove  iniziative  nazionali  quali  Giocagin, 
Neveuisp, Vivicittà, Bicincittà e Diamoci una mossa-Bimbi in piazza, Mondiali antirazzisti e 
Summer Basket.
UISP – Comitato di Torino gestisce l’attività di pre e post scuola per il Comune di Torino, 
Moncalieri e Settimo Torinese; collabora alla gestione dell’Estate Ragazzi e Estate Giovani 
e Bimbi Estate del Comune di Torino, Settimo Torinese e Nichelino; gestisce gli impianti 
sportivi Massari e Torrazza a Torino; svolge attività per i disabili presso la palestra Torrazza 
di Torino. UISP gestisce i progetti “Nuoto al Mattino” presso l’impianto sportivo Massari di 
Torino;  “Gioca  per  sport”  per  le  scuole  elementari  torinesi;  “Lasciateci  giocare”  per  le 
scuole dell’infanzia e il primo ciclo elementare delle scuole torinesi.
UISP – Comitato di Torino opera da diversi anni sul tema della prevenzione e del recupero 
del disagio giovanile in territori considerati “difficili” con progetti di Educativa di strada nelle  
Circoscrizioni 2, 3 e 8 del Comune di Torino che prevedono il coinvolgimento attivo dei 
giovani, la progettazione partecipata dell’uso e della riqualificazione dello spazio pubblico, 
l’animazione  sportiva,  l’accompagnamento  al  lavoro  e  alla  formazione  e  progetti  di  
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inserimento  lavorativo  di  minori  seguiti  dal  Centro  di  Giustizia  Minorile  di  Torino  in 
collaborazione con l’USSM (Ufficio Servizio Sociale Minori). 
Sul territorio della Circoscrizione 2, UISP Torino gestisce:
 il  progetto “Idea di  strada” di  educativa di  strada a Mirafiori  sud con particolare 
attenzione all’area di via Artom,
 il  progetto  “Spazio  Aperto”  in  collaborazione  con  il  Centro  di  Giustizia  Minorile 
“Ferrante Aporti”
UISP – Comitato di Torino gestisce anche il progetto di Educativa di strada “Creative lab” 
del Comune di Settimo Torinese per la prevenzione del disagio con il coinvolgimento di  
due Istituti Superiori di Settimo Torinese (8 Marzo e IIS Galileo Ferraris) e dei ragazzi del  
territorio sul tema della Legalità e delle regole e il progetto Indysciplinati Parco Dora per la  
prevenzione del disagio giovanile attraverso l’attività sportiva realizzato presso l’area dello 
“strippaggio del Parco Dora”.

Longboard Crew Italia Associazione Sportiva Dilettantistica
È un’associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2015. Si propone di promuovere e 
diffondere la disciplina del longboard skate in tutte le sue forme, all’interno della comunità 
italiana tramite l’organizzazione di corsi, eventi promozionali e gare. Lo spirito associativo  
di Longboard Crew Italia a.s.d. è spinto dall’amore per questa splendida disciplina: «Siamo 
longboarders  che lavorano per  altri  longboarders per  permettere  a tutti  di  praticare  in  
modo più sicuro, legale e responsabile questo nobile sport che a tutti gli effetti ha diritto di  
rientrare negli sport olimpici». La mission di Longboard Crew Italia (L.C.I.)  consiste nel 
cercare di  migliorare ed aiutare la comunità attraverso la pratica e l’insegnamento del 
longboard skate.  L.C.I.  organizza svariati  progetti  in collaborazione con enti  pubblici  e 
privati.
L.C.I. ha svolto i seguenti progetti:
 Torino Night Ride 2016, 2017, 2018:  ritrovo serale settimanale organizzato con il 

Patrocinio di Città di Torino e Regione Piemonte per la promozione del longboard 
skate, il contrasto alla sedentarietà, l’utilizzo di mezzi eco-sostenibili e l’inclusione 
sociale. 

 Longboarders  Without  Borders  2017:  progetto  creato  da  L.C.I. con  il  Patrocinio 
di Regione  Piemonte e Città  di  Torino in  collaborazione  con  Promosport 
Surfshop e UISP Torino per l'inclusione sociale tramite lo sport delle fasce deboli a 
rischio di emarginazione quali stranieri e famiglie a basso reddito. 

 Torino Street Style 2016, 2017, 2018: evento di sport di strada organizzato nelle 
piazze auliche di Torino con il Patrocinio di Città di Torino e Regione Piemonte

 Ride for Casa OZ 2017 e 2018: progetto annuale di insegnamento del longboard 
skate a ragazzi disabili con età compresa tra i 6 e i 20 anni presso l’organizzazione 
no profit Casa Oz.

 Indysciplinati  2016,  2017,  2018:  partecipazione  al  progetto  di  promozione  degli  
sport di strada in collaborazione con UISP Comitato di Torino.

 On the road 2018: progetto di 5 eventi di sport di strada Patrocinato da Città di  
Torino

 Corsi gratuiti di longboard skate presso il giardino pubblico “Primo Levi”
Sul territorio di Mirafiori sud, L.C.I. gestisce le seguenti attività:
 Ride for Engim: L.C.I. ha avviato un progetto triennale di inserimento del longboard 

skate nei corsi per disabili presso l’Engim – San Luca
 Corsi di longboard skate presso IC Cairoli di via Torrazza Piemonte

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus
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La Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus è nata nel 2008 su iniziativa di un insieme 
di realtà del terzo settore raggruppate nell’Associazione di secondo livello Miravolante e 
della  Compagnia  di  San Paolo  con l’obiettivo  di  stabilizzare  i  risultati  del  processo di  
rigenerazione urbana avviato nel  2001 dal  Comune di  Torino con il  PRU – via Artom. 
L’obiettivo è la valorizzazione delle risorse e il loro reinvestimento in processi di interesse 
comune per il  territorio di  Mirafiori  sud. La Fondazione Mirafiori  svolge un presidio sul  
territorio sia come casa di quartiere che come grant maker e attivatore della comunità 
locale. La Fondazione Mirafiori, unica fondazione di comunità a Torino, è profondamente 
radicata nel territorio corrispondente al quartiere Mirafiori sud ed è associata ad Assifero – 
Associazione delle Fondazioni e Enti di Erogazione. La Fondazione ha una funzione sia 
erogativa  che  operativa:  realizza  progetti  ed  iniziative  gestiti  direttamente  o  eroga 
contributi  per  migliorare  la  qualità  di  vita  del  quartiere  di  Mirafiori  sud  e  sostenere  i 
processi  di  riqualificazione  urbana  e  sociale,  prediligendo  modalità  di  intervento  che 
coinvolgono attivamente i  cittadini  e che mobilitano le  risorse territoriali  e  la  comunità 
locale. La Fondazione si rapporta con: organizzazione del terzo settore attive sul territorio, 
parrocchie,  aziende,  istituzioni  locali,  servizi  al  cittadino,  scuole e centri  di  formazione 
professionale, Università e Politecnico, altri enti di erogazione e fondazioni. Dal 2015 la 
Fondazione ha avviato un contatto con FCA per la realizzazione condivisa di interventi di  
recupero e riqualificazione a Mirafiori sud. Dal 2008 al 2017 la Fondazione ha stanziato 
complessivamente 1.450.000,00 euro per servizi territoriali, progetti strategici pluriennali, 
proposte  progettuali  condivise  emerse  dai  tavoli  di  co-progettazione  su  tematiche 
prioritarie per il territorio, progetti annuali volti a rispondere a emergenze e opportunità del  
territorio di Mirafiori sud. La Fondazione Mirafiori gestisce la Casa nel Parco – La Casa del 
Quartiere  di  Mirafiori  sud  realizzata  nel  2010  per  ospitare  e  supportare  iniziative  di 
cittadinanza attiva, corsi, laboratori, eventi e offrire un luogo di incontro, aggregazione e 
progettualità a Mirafiori sud.
Sul  tema giovani  e  riqualificazione urbana,  la  Fondazione Mirafiori  ha attivi  i  seguenti  
progetti:  1)  Mirafiori  Solidale per l’avvio  di  tirocini  formativi  in aziende del  territorio,  2)  
Mirafiori  on Air  per  la promozione di  esperienze formative di  qualità,  3)  Mirafiori  –  La  
scuola con una marcia in più per la promozione delle scuole del territorio, 4) doposcuola 
per ragazzi delle scuole secondarie di I grado, 5) Mira Up per il miglioramento di spazi 
pubblici marginali. Ha in programma un progetto di realizzazione di interventi diffusi per 
aumentare  la  fruizione  ludico-sportiva  del  quartiere  e  la  valorizzazione  dello  spazio 
pubblico e delle aree verdi.

B. Idea-progetto

Idea-progetto preliminare

La  presente  proposta  intende  realizzare  interventi  di  cura  e  animazione  del  campetto 
sportivo sito in via Torrazza Piemonte nell’area Basse Lingotto del quartiere Mirafiori sud di  
Torino.  L’obiettivo  principale  è  rifunzionalizzare  e  riqualificare  tale  spazio  pubblico 
marginale,  contrastando il  degrado urbano del  quartiere e  contribuendo a prevenire e 
ridurre il disagio giovanile in un’area urbana periferica. Attualmente il campetto è infatti in  
stato di degrado e abbandono, essendo ormai venuto meno da anni il presidio da parte  
della vicina Comunità di Sant’Andrea e della relativa Parrocchia. La Comunità Sant’Andrea 
è infatti tuttora abitata da poche persone ormai anziane e la Parrocchia non è più attiva,  
essendo stata accorpata alla vicina Parrocchia di San Remigio. 
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Attualmente il campetto è inagibile per motivi di sicurezza ed è pertanto interdetto all’uso 
pubblico. Tale situazione è stata affrontata dagli enti proponenti con la Presidente della  
Circoscrizione 2 e con il  Coordinatore della IV Commissione della Circoscrizione 2 alla 
presenza anche dell’operatrice Co-City di riferimento per il quartiere Mirafiori sud: entrambi 
si  sono detti  favorevoli  alla riqualificazione del campetto sportivo e hanno auspicato la 
sperimentazione di un presidio sociale in grado sia di animare nuovamente il campetto 
stesso sia di tutelarlo il più possibile da eventuali atti vandalici e usi impropri. 

Sono  state  anche  richieste  le  valutazioni  dell’entità  degli  interventi  di  manutenzione 
straordinaria  necessari  alla  messa  in  sicurezza  del  campetto  agli  Uffici  Tecnici  della 
Circoscrizione 2 e al Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport del Comune di  
Torino. 

Fig. 1 – Ingresso del campetto sul passaggio pedonale oggetto di intervento di 
sistemazione. Sullo sfondo il cancello di accesso alla Chiesa e Comunità Sant’Andrea.

Fig 2 – Passaggio pedonale da via Torrazza Piemonte a via Vigliani attualmente interdetto, 
ma oggetto di prossimo intervento di sistemazione e manutenzione
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Fig. 3 – Vista del campetto sportivo dal cancello di accesso. 

Sulla sfondo è visibile il murales dedicato a un ragazzino del quartiere morto suicida.

 

Fig. 4 – Vista del campetto sportivo
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Fig. 5 – Particolari del campetto sportivo con vista sui palazzi di via Torrazza Piemonte

L’accesso  al  campetto  si  trova  di  fronte  all’ingresso  della  Chiesa  e  Comunità  di 
Sant’Andrea sito in via Torrazza Piemonte 25. ENGIM San Luca, ente proponente, si trova 
in via Torrazza Piemonte 12, l’impianto sportivo Torrazza gestito da UISP – Comitato di 
Torino (ente proponente) si trova in via Torrazza Piemonte 14 e la scuola secondaria di I  
grado dell’IC Cairoli si trova in via Torrazza Piemonte 10 (ente interessato a collaborare). 

Attualmente il cancello di accesso al campetto non esiste più. L’accesso è interdetto così  
come il passaggio pedonale di collegamento tra via Torrazza Piemonte e via Vigliani. Tale 
passaggio  sarà  però  oggetto  di  un  intervento  di  sistemazione  e  manutenzione 
straordinaria da parte del Comune di Torino a seguito del quale riprenderà la sua funzione, 
diventando nuovamente percorribile e aperto al pubblico. 

I destinatari primari dell’intervento sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 20 
anni, residenti  a Mirafiori  sud e/o frequentanti  la scuola Cairoli  e l’ENGIM San Luca. I 
giovani  e  i  ragazzini  saranno  coinvolti  con  metodologie  di  partecipazione  attiva  e 
progettazione  partecipata.  Ai  beneficiari  dell’intervento  verranno  non  solo  offerte 
opportunità sportive e aggregative, ma anche proposte esperienze dirette di progettazione, 
uso e cura dello spazio pubblico. 
I destinatari secondari sono operatori di strada, animatori, educatori, istruttori, insegnanti,  
gruppi informali di cittadini, comitati di quartiere, che avranno a disposizione uno spazio 
pubblico riqualificato e utilizzabile per iniziative comunitarie e collettive.

Sono previste le seguenti attività:
 manutenzione ordinaria  e piccola pulizia  da parte  di  ENGIM – San Luca con il  

coinvolgimento  degli  studenti  frequentanti  il  corso  per  manutentori  civili  
supervisionati da un tutor,

 animazione sportiva per giovani a cura di istruttori qualificati di UISP – Comitato di 
Torino e L.C.I.  (ad esempio, tornei di calcetto, workshop di parkour e slake line, 
corsi di longboard skate, giornate di prova di longbard skate, gare di dancing, ecc.),

 noleggio gratuito di longboard skate e relativi dispositivi di sicurezza a cura degli  
istruttori di L.C.I. per lo svolgimento di attività sportiva con il coinvolgimento degli 
studenti  di  ENGIM-San  Luca  partecipanti  al  progetto  Ride  for  Engim  in 
affiancamento all’istruttore,

 presidio  del  campetto  da  parte  degli  istruttori  di  L.C.I.  per  lo  svolgimento  del 
longbard  skate  in  maniera  autonoma  e  autogestita  da  parte  di  coloro  che 
desiderano esercitarsi, allenarsi e confrontarsi con altri “longboarders”, 

 co-progettazione  partecipata  per  l’abbellimento  artistico  del  campetto  con  il  
coinvolgimento dei giovani a cura degli educatori di UISP – Comitato di Torino (es. 
street art),
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 sensibilizzazione e sperimentazione da parte dei giovani dell’utilizzo condiviso dello 
spazio pubblico a cura degli educatori di UISP – Comitato di Torino,

 animazione sociale aperta al pubblico giovanile e non solo con eventi dimostrativi,  
manifestazioni sportive, feste a cura degli operatori di UISP – Comitato di Torino e 
L.C.I. e in collaborazione con ENGIM San Luca e Fondazione Mirafiori,

 inserimento del campetto di via Torrazza come tappa cittadina dell’iniziativa Torino 
Night Ride promosso da L.C.I. che prevede un giro serale per la città gratuito e 
aperto a tutti gli utilizzatori del longboard.

Tutte le attività previste sono a partecipazione libera e gratuita, facilmente accessibili e  
sostenibili anche in contesti con scarse risorse a disposizione. Le attività si svolgeranno 
prevalentemente in orario diurno e preserale (a seconda della stagione in corso) in quanto 
l’illuminazione attualmente presente non è sufficiente a consentire un uso anche serale e 
notturno del campetto. 

Una volta messo in sicurezza e riqualificato, il campetto può essere utilizzato come:
 spazio di ritrovo, socialità, divertimento e aggregazione nel tempo libero da parte 

degli enti proponenti, dei potenziali partner, di altre realtà del territorio e di gruppi di 
cittadini  purché  con  la  finalità  di  usarlo  nell’ambito  di  iniziative  collettive  e 
comunitarie (es. festa dei Vicini, festa della partecipazione della scuola Cairoli, festa 
della Comunità Sant’Andrea, ecc.),

 palestra all’aperto per le attività motorie previste per i propri utenti dall’ENGIM – 
San Luca, dalla scuola Cairoli e dall’impianto sportivo Torrazza,

 spazio condiviso per lo svolgimento di attività formative, didattiche e extra-didattiche 
da parte di ENGIM – San Luca e scuola Cairoli,

 spazio per lo svolgimento di sport di strada sia da parte degli enti proponenti che 
dai potenziali partner o da altre realtà del territorio interessate e disponibili a usarlo 
nell’ambito di iniziative aperte alla cittadinanza di Mirafiori sud e dintorni. 

Gli  enti  proponenti,  essendo  già  attivi  sul  territorio  con  iniziative  rivolte  ai  giovani  e 
essendo operativi  nell’area limitrofa al  campetto di  via Torrazza Piemonte, useranno lo 
spazio riqualificato anche per lo svolgimento della loro attività ordinaria, contribuendo in tal  
modo a una maggiore e più capillare azione di presidio sociale. 

Sulla base della disponibilità di spazi e della fattibilità organizzativa, verrà identificato un 
locale  di  proprietà  di  uno  degli  enti  proponenti  o  degli  enti  partner  con  funzione  di  
magazzino per lo stoccaggio delle attrezzatture e dei materiali necessari allo svolgimento 
delle attività e alla pulizia del campetto. 

Al fine di preservare lo spazio e di tutelarlo da atti di vandalismo e danneggiamento, si 
ritiene necessario il ripristino del cancello di accesso al campetto e l’azione di apertura e 
chiusura da parte degli enti proponenti secondo un calendario di turni programmato sulla 
base del calendario di iniziative previste. In passato, l’apertura e chiusura del campetto era 
affidata ai volontari della Chiesa di Sant’Andrea. In seguito al degrado e all’abbandono del  
campetto, il cancello è stato rimosso.

Si ritiene anche utile la realizzazione di un punto di allacciamento alla rete elettrica da 
utilizzare in occasione di eventi aperti al pubblico. 
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I lavori di messa in sicurezza del campetto, necessari per l’utilizzo pubblico del campetto e 
per  lo  svolgimento  delle  attività  previste,  rientrano  nelle  azioni  di  manutenzione 
straordinaria in carico agli Uffici Comunali centrali su segnalazione della Circoscrizione 2.

Analisi sintetica del contesto socio-territoriale

Il quartiere Mirafiori sud è caratterizzato da:

 tendenza alla diminuzione e all’invecchiamento della popolazione

 tasso di disoccupazione in aumento e superiore alla media cittadina, in particolare 
nella fascia giovanile

 livello di scolarità basso e povertà educativa

 distanza dai servizi cittadini e isolamento territoriale

 problematiche socio-economiche diffuse

 scarsità di offerta culturale e di opportunità aggregative (in particolare per i giovani)

 scarsità di opportunità lavorative (in particolare per i giovani)

 presenza di aree degradate e in stato di abbandono

Interazioni con altri azioni/servizi della Città/Circoscrizione, attori del territorio
La presente proposta è stata condivisa con la Circoscrizione 2 del  Comune di  Torino. 
Pertanto nella fase operativa gli enti proponenti interagiranno rispettivamente con l’Ufficio 
Tecnico e la IV Commissione (Pianificazione territoriale locale - Lavori pubblici - Ambiente 
– Mobilità).
I seguenti soggetti hanno dichiarato il proprio interesse e disponibilità a collaborare con gli  
enti proponenti:
 Comunità Sant’Andrea di via Torrazza Piemonte 25
 Istituto Comprensivo A. Cairoli – Scuola Secondaria di Primo Grado di via Torrazza 

Piemonte 10 (www.scuolacairoli.gov.it)
 Comitato Genitori “Amici della Scuola Cairoli”
 Gruppo  Scout  AGESCI  Torino  55  (www.scouttorino55.org)  con  sede  presso  la 

Parrocchia San Remigio, da cui dipende la Comunità e Chiesa di Sant’Andrea
 Casa nel Parco – Casa del Quartiere di Mirafiori sud (www.casanelparco.it) sita in 

via Panetti 1 angolo via Artom (all’ingresso del Parco Colonnetti)
I  soggetti  sopracitati  sono  localizzati  in  prossimità  o  nelle  immediate  vicinanze  del 
campetto di via Torrazza Piemonte. 
Le attività previste saranno integrate e messe in rete con i seguenti progetti promossi dalla 
Fondazione Mirafiori (www.fondazionemirafiori.it): 
 Mira Up – Progetto per la riqualificazione e l’abbellimento degli spazi pubblici del  

quartiere 
 Mirafiori on Air – Progetto per la promozione di esperienze formative di qualità per i 

giovani 
Gli enti proponenti proporranno anche azioni in sinergia con:
 Centro del Protagonismo Giovanile di strada delle Cacce (www.cpgtorino.it), spazio 

di aggregazione per i giovani di Mirafiori sud 
 Associazione  We  Got  Game  (www.wegotgame3vs3.com),  la  cui  finalità  è  la 

promozione degli sport di strada nelle aree pubbliche della periferia e cintura sud di 
Torino
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Descrizione del modello di governance
ENGIM San Luca si occuperà, attraverso gli studenti frequentanti il corso per manutentori  
civili, delle azioni di cura, manutenzione ordinaria e pulizia.
UISP – Comitato di Torino si occuperà, attraverso operatori di strada (educatori e istruttori 
sportivi)  dell’animazione sportiva,  della promozione e organizzazione di  eventi  e feste, 
della  sensibilizzazione  alla  cura  e  gestione  condivisa  dello  spazio  pubblico  e  della 
progettazione partecipata con i giovani di iniziative presso il campetto.
L.C.I.  si  occuperà,  attraverso  istruttori  qualificati,  della  gestione  del  noleggio 
dell’attrezzattura  da  longboard  skate,  delle  attività  di  avvicinamento  al  longboard, 
dell’organizzazione  degli  eventi  locali  e  cittadini  connessi  all’uso  del  longboard  e  del 
presidio del campetto per attività di esercitazione e allenamento al longboard skate.
La Fondazione Mirafiori promuoverà la condivisione delle informazioni e la messa in rete 
delle diverse iniziative territoriali così come si occuperà della promozione e comunicazione 
attraverso i  propri  canali  istituzionali  e la produzione di materiale cartaceo informativo.  
Agirà di concerto con tutti gli enti proponenti e i potenziali partner.
UISP – Comitato di Torino, Engim – San Luca e L.C.I. collaboreranno tra di loro nell’attività  
di  tutela  e  supervisione  del  campetto  sportivo,  occupandosi  della  segnalazione  di 
danneggiamenti  e  atti  di  vandalismo,  dell’apertura  e  chiusura  del  cancello  secondo  il  
programma delle rispettive attività, del riordino delle attrezzature e della pulizia. I referenti  
degli enti proponenti costituiranno una cabina di regia che si occuperà della definizione dei 
reciproci ruoli e compiti, della pianificazione delle attività e della gestione delle attrezzature 
e dei materiali necessari. Le singole attività saranno in capo ai diversi enti secondo quanto 
sopra specificato.
I  soggetti  interessati  ad utilizzare lo spazio per eventi  collettivi  e comunitari  aperti  alla 
cittadinanza e a partecipazione gratuita potranno fare apposita richiesta di uso agli enti 
proponenti.

Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale
Per quanto riguarda la fascia di età 14-20 anni, verranno coinvolti i giovani frequentanti le  
attività dell’educativa di strada promosse da UISP e i corsi di ENGIM San Luca. Costoro a 
loro volta saranno invitati a coinvolgere attraverso il passaparola amici e conoscenti. Le 
attività  proposte  verranno  diffuse  al  Gruppo  SCOUT  Torino  55,  al  Gruppo  Cittadino 
Sottosopra – Movimento delle ragazze e dei ragazzi di Save the Chidren presso Casa nel  
Parco, alle scuole secondarie di  II  grado del territorio (IIS Primo Levi e IIS Birago),  ai  
partecipanti al progetto Mirafiori on Air, al Centro di Protagonismo Giovanile di strada delle 
Cacce e a tutte le altre realtà territoriali  che si  occupano di giovani  (parrocchie, centri 
sportivi, ecc.).
Per quanto riguarda la fascia di età 11-13 anni, verranno promosse le iniziative presso la  
scuola  secondaria  di  I  grado  Cairoli  (anche  attraverso  il  coinvolgimento  del  Comitato 
Genitori Amici della scuola Cairoli) e tra i ragazzini frequentanti il servizio di doposcuola 
presso  la  Casa  nel  Parco.  Anche  in  questo  casi  ai  ragazzini  verrà  chiesto  di  fare 
passaparola nella propria rete amicale.
Sotto il  coordinamento della Fondazione Mirafiori, le attività proposte saranno integrate 
con le  altre realtà  operanti  con i  giovani  in modo da raggiugere il  maggior  numero di 
partecipanti. L’intitolazione del campetto al ragazzino del quartiere morto suicida (a cui è 
già dedicato l’attuale murales presente all’interno del campetto) rappresenterà un ulteriore 
manifestazione di coinvolgimento della comunità locale. 

Valore inclusivo e comunitario dell’intervento
 partecipazione libera e gratuita alle iniziative proposte
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 gestione condivisa e collaborativa tra gli enti proponenti e le risorse del territorio
 coinvolgimento dei giovani e della cittadinanza nella fruizione collettiva e condivisa 

di uno spazio pubblico

Impatto territoriale
 miglioramento e riqualificazione di uno spazio pubblico marginale
 potenziamento delle opportunità educative, aggregative e sportive per i giovani
 miglioramento della vivibilità del quartiere
 rafforzamento del protagonismo giovanile e della partecipazione attiva dei cittadini
 miglioramento dell’immagine del quartiere e aumento dell’attrattività del quartiere
 aumento della vitalità del territorio
 diminuzione dell’isolamento del territorio rispetto ad altre aree cittadine
 valorizzazione dello spazio pubblico in un’ottica di fruizione collettiva
 disponibilità di un campetto sportivo a fruizione gratuita nel quartiere

C. Quadro economico

Opere per la messa in sicurezza del campetto (secondo stima degli Uffici Tecnici 
Circoscrizionali e Centrali)
Totale: 20.000,00 euro

Attrezzature sportive
 n. 10 longboard e skateboard 
 n. 10 caschi
 n. 10 kit di protezione (ginocchiere, gomitiere, polsiere)
 n. 3 rampe e strutture mobili removibili e spostabili
 n. 10 palloni
 n. 2 reti
 n. 20 pettorine

Totale: 2.150,00 euro

Materiali di consumo
 bombolette spray e materiale per realizzare graffiti e opere di arte muraria

Totale: 400,00 euro

Arredo da esterno
 n. 2 tavoli
 n. 2 sedie
 n. 1 gazebo

Totale: 450,00 euro

Attrezzattura tecnica
 n.  1  router  da  esterno con WI FI  ad  accesso libero e  gratuito  (costo da 

definire)

Altri costi
 permesso SIAE per utilizzare musica (costo da definire)

Il costo stimato complessivo è superiore al valore massimo previsto per ogni singolo patto 
di  collaborazione  di  tipo  C.  In  caso  di  valutazione  positiva  della  proposta,  gli  enti  
proponenti, sotto il coordinamento della Fondazione Mirafiori e in collaborazione con la 
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Circoscrizione 2, si impegneranno a individuare e ricercare fonti aggiuntive e integrative di 
contributi per portare a termine la realizzazione dell’intervento proposto.

D. Auto-valutazione preliminare

Punti di forza dell’idea-progetto
 supporto istituzionale della Circoscrizione 2
 approvazione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  di  sistemazione  del 

passaggio pedonale tra via Torrazza e via Vigliani da parte del Comune di Torino 
adiacente al campetto sportivo

 gratuità delle attività
 radicamento territoriale degli enti proponenti 
 prossimità geografica al campetto sportivo degli enti proponenti
 disponibilità  dell’IC  Cairoli  e  del  relativo  Comitato  Genitori  e  della  Comunità 

Sant’Andrea a collaborare
 esperienza pregressa di collaborazione tra gli enti proponenti
 presenza di una Fondazione di Comunità tra gli enti proponenti
 disponibilità  in  forma  continuativa  di  soggetti  appositamente  formati  a  svolgere 

attività di cura e manutenzione dello spazio pubblico

Punti di debolezza e criticità
 stato di inagibilità attuale del campetto per motivi di sicurezza
 impossibilità ad usare nell’immediato per fruizione pubblica il campetto in assenza 

di lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
 necessità di risorse economiche dedicate all’esecuzione dei lavori per la messa in 

sicurezza
 attuale uso improprio del campetto sportivo, in particolare nelle ore notturne e serali
 isolamento del campetto dal tessuto urbano alla chiusura dei presidi  esistenti  di 

ENGIM – San Luca, IC Cairoli e impianto sportivo Torrazza
 scarsa illuminazione
 necessità di individuare forme integrative di finanziamento e contributo oltre quelle 

messe a disposizione dal progetto Co-City per consentire la realizzazione dei lavori  
di messa in sicurezza 

Rischi di insuccesso della proposta
 vandalizzazione e danneggiamento della struttura
 uso improprio del campetto sportivo 
 mancanza delle risorse necessarie alla messa in sicurezza del campetto
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