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IL LABORATORIO è stato in primo luogo occasione per 
conoscere i risultati della ricerca etnografica realizzata 
nell’ambito del progetto TONITE, che ha raccolto il parere 
di alcuni cittadini in merito alle criticità ma anche ai 
punti di forza, alle opportunità e al potenziale 
inespresso del territorio.

3

O.4.3.1

O.4.3.1  Two Challenges validation workshops will be contucted to address and 

validate urban security challenges as identified through 4.2

-

Il risultato del O.4.3.1 deriva dal lavoro fatto nell’attività laboratorio D.4.3.2.

I due laboratori CHALLENGE VALIDATION sono stati  inseriti in un percorso di 

ideazione partecipata chiamato “IMMAGINIAMO E PROGETTIAMO INSIEME IL 

LUNGO DORA”.

Il percorso è rivolto all’intera comunità: cittadini di ogni età, residenti, lavoratori, 

studenti, curiosi, ma anche enti, imprese, associazioni interessate a partecipare al 

percorso. L’elemento chiave è lavorare insieme: raccogliere punti di vista differenti 

coinvolgendo gruppi di persone eterogenei per età, provenienza, esperienze di vita. OBIETTIVO:  Presentare i risultati della ricerca e 
confrontarsi sulle relative priorità.

QUALI OPPORTUNITÀ
cos’è



44

QUALI OPPORTUNITA’_cos’è?

-

INGAGGIO

numeri
-
ATTIVAZIONE_ cosa abbiamo fatto;

CONDIVISIONE_ restituzione insights;

O.4.3.1
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D.6.1.1

INGAGGIO
numeri O.4.3.1

5

AREA: Aurora

QUANDO: 29 settembre 2020 (17:00 - 20:30)

LOCATION: Cecchi Point Casa del quartiere 

Aurora - Via Antonio Cecchi, 17, 10152 Torino TO

AREA: Vanchiglia

QUANDO: 30  settembre 2020 (17:00 - 20:30)

LOCATION: OFFTOPIC - Via Giorgio Pallavicino, 35, 

10153 Torino TO

AREA: Aurora

QUANDO: 07 ottobre  2020 (17:00 - 20:30)

LOCATION: Cecchi Point Casa del quartiere Aurora 

- Via Antonio Cecchi, 17, 10152 Torino TO

N. 3

WORKSHOP
L’evento sull’area Aurora è stato duplicato per far fronte all’alto numero di iscritti e all’impossibilità di 

accoglierli tutti in una sola serata causa restrizioni COVID 19 nella gestione degli spazi. 

N. 28

PARTECIPANTI

N. 11

PARTECIPANTI

N. 17

PARTECIPANTI

N. 8

TAVOLI
di riflessione

N. 3

TAVOLI
di riflessione

N. 7

TAVOLI
di riflessione

N. 97

TOTALE 
ISCRITTI



66

QUALI OPPORTUNITA’_ cos’è;

INGAGGIO_ numeri;

-

ATTIVAZIONE

cosa abbiamo fatto
-
CONDIVISIONE_ insights di prioritizzazione;

O.4.3.1



5

D.4.3.1

1

3

4

ATTIVAZIONE
cosa abbiamo fatto

3h
di laboratorio

1_ 

PRESENTAZIONE 

RICERCA

Presentazione dei risultati della ricerca 

etnografica da parte del partner  

Experientia. Ad ogni partecipante è stato 

consegnato il  poster delle opportunità per 

poter seguire con più attenzione. 

2_

RIFLESSIONE 

INDIVIDUALE 

QUANTITATIVA 

Per  facilitare una prima riflessione individuale 

e selezione delle opportunità: quale 

opportunità ritieni più urgente/importante 

per il tuo territorio? Su quale opportunità 

vorresti lavorare? Su quale opportunità 

vorresti si iniziasse a lavorare da domani?

COME: votazione con 5 bollini adesivi per 

persona + cartelloni con opportunità. 

3_

RIFLESSIONE 

COLLETTIVA 

QUALITATIVA

Perr far convergere il tavolo sulla scelta di 

massimo 10 opportunità, motivando la scelta.

COME: scelta del tavolo di max 10 

opportunità e posizionamento sulla mappa 

delle urgenze. Ogni spicchio della mappa è 

dedicato ad un’opportunità, il tavolo deve 

raccontare il perché della scelta e della 

posizione disegnando, scrivendo storie, parole, 

citazioni, aneddoti.

D.6.1.1
O.4.3.1

4_

CONDIVISIONE 

Per l’allineamento dell’aula sulle 

opportunità scelte e le riflessioni emerse 

dal lavoro dei tavoli.

COME: ogni tavolo racconta le 5 

opportunità più vicine al centro della 

mappa delle urgenze e spiega le 

motivazioni/disegni/frasi. La raccolta degli 

insights viene fatta attraverso la 

piattaforma MIRO.
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D.6.1.1
O.4.3.1

9

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
approccio all’analisi delle informazioni raccolte

Dal laboratorio “quali opportunità” sono stati raccolti dati quantitativi (votazione individuale e 
scelta dei tavoli) e qualitativi (racconti, riflessioni, parole, disegni…) che vanno ad agire 
entrambi sul  peso che ognuno dei due territori dà alle opportunità emerse dalla ricerca 
etnografica.  
Nella fase di analisi e restituzione dei dati, presente nelle prossime pagine, si è mantenuta 
questa dualità quanti/qualitativa.

Si è quindi lavorato per cluster/area di opportunità con l’obiettivo di far emergere non solo la 
dimensione numerica ma anche quella di profondità e della percezione, della comunità 
presente ai laboratori, su ogni specifico tema. 
Nelle pagine che seguono possiamo così osservare come ogni storia, riflessione, spunto 
emersi dai tavoli contribuiscano a raccontare ed evidenziare, all’interno di ogni area, il peso 
delle singole opportunità. 
 
Contemplare non solo la dimensione di ampiezza ma anche quella di profondità agevola una 
lettura dei risultati in grado di orientare senza vincolare o limitare le riflessioni su una 
classifica asettica delle 33 opportunità che porterebbe alla svalutazione di alcune rispetto ad 
altre. 

Nelle pagine 18-19  si trova una sintesi della prioritizzazione che va ad evidenziare 
visivamente le opportunità su cui il territorio si è orientato maggiormente. 

NB: Questo documento, non deve essere letto come a sé stante ma come complementare al 
report della ricerca etnografica dove le 33 opportunità, frutto di una ricerca etnografica sui 
due territori, vengono descritte ed approfondite.

Illustrazioni di Andrea Raviola (sintesi dei cluster)



D.6.1.1
O.4.3.1

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Riflessioni e prospettive di opportunità 

ABILITAZIONE 
ALLA 
FREQUENTAZIO
NE MISTA 
DELLO SPAZIO 
PUBBLICO

VALORIZZAZI
ONE DEL 
LUNGO DORA

CENTRALITA’
 AI GIOVANI

SUPPORTO AL 
POTENZIALE 
LATENTE DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA

RECUPERO O 
RIUSO DEGLI 
SPAZI VUOTI 
E/O 
ABBANDONATI

VALORIZZAZI
ONE 
PATRIMONIO 
CULTURALE 
LOCALE

CURA DEI 
LUOGHI 
PARTECIPATA

1 2 3 4 5 6 7

7 AREE DI OPPORTUNITA’
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CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Riflessioni e prospettive di opportunità

n.2 n.3

n.1
n.4

n.5

n.5 n.4

n.3n.2

n.1

VANCHIGLIA DICE CHE…
...valorizzare il Lungo Dora significa renderlo "visibile" in termini di illuminazione, di 

accesso e di identificazione di un luogo che riveste il ruolo di diffusore per una nuova 

ed equilibrata distribuzione degli spazi di socialità nelle ore serali.  

-

"Più mi rendo visibile più mi rendo raggiungibile, accessibile e vivibile"

AURORA DICE CHE…
...il Lungo Dora deve essere un luogo attraente che sproni, prima di tutto, le persone 

che abitano il quartiere a viverlo, a "uscire spontaneamente sul quartiere", che 

favorisca la frequentazione mista, e che offra opportunità di scambio e incontro 

diventando un vanto per tutta la zona. Migliorare la percorribilità, la visibilità e 

valorizzare la caratteristica naturalistica del Lungo Dora sono elementi necessari per 

attivare la "ricostruzione" della percezione di fruibilità del luogo.  

-

"La sera il Lungo Dora è bello, romantico, appartato, il posto 

ideale dove pomiciare."

VALORIZZAZIONE 
DEL LUNGO DORA

O.4.3.1

1_ Valorizzazione naturalistica del 
lungo Dora
2_ Frequentazione serale del 
Lungo Dora
3_ Percorribilità del Lungo Dora
4_ Illuminare i percorsi
5_ Eliminare le barriere visive
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n.6 n.9

n.7 n.8

n.10

n.9

n.6

n.8

n.7

VANCHIGLIA DICE CHE…
...la frequentazione mista dello spazio pubblico si descrive con due parole, donne e 

multiculturalità passando dalla valorizzazione e quindi accessibilità dei luoghi.  

Devono diventare luoghi attrattivi, visibili, identificabili e "disponibili" per tutti con un 

accento particolare alle reti e comunità femminili.  

-

"Le artiste storiche che vivono in Vanchiglia potrebbero essere 
l’elemento attivatore"

AURORA DICE CHE…
...lo spazio pubblico deve essere uno spazio di qualità, includente e vitale, non solo 

attrattivo commercialmente con locali e movida ma che sappia generare, diversificare e 

rendere accessibili le offerte e iniziative culturali e di partecipazione serali 

interessanti e attrattive per tutte le culture ed eterogeneità che abitano il quartiere, 

incentivando così una frequentazione mista in termini di cultura, genere e età. 

Un'attenzione particolare deve essere rivolta al mondo femminile (spazi e servizi di 

conciliazione familiare pensati in maniera tale che le donne possano lasciare i bambini e 

partecipare alle iniziative serali) e alle fasce giovani (spazi di libertà attivatori di capacità e 

competenze) affinché il quartiere venga vissuto non solo come "transito" ma come luogo 

da vivere arricchendo qualitativamente il proprio tempo libero. 

-

"Lo spazio pubblico come catalizzatore ed espressione della popolazione"

ABILITAZIONE ALLA 
FREQUENTAZIONE 
MISTA DELLO 
SPAZIO PUBBLICO
6_ Attrattività dello spazio 
pubblico
7_ Aree verdi di quartiere per le 
fasce giovani
8_ Attrattiva culturale e 
commerciale notturna
9_ Attrattiva serale per le donne
10_ Multiculturalità nello spazio 
pubblico
11_ Socialità e diversità 
commerciale a confronto

O.4.3.1

n.10

n.11

n.11

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Riflessioni e prospettive di opportunità
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n.14
n.13

n.14
n.12

VANCHIGLIA DICE CHE…
...il quartiere è ricco di competenze  artistiche e di mestiere pronti ad essere 

trasmessi, ibridati, mischiati, rigenerati tramite la valorizzazione di chi già c'è e di 

chi arriva con occhi e saperi nuovi. 

-

"L'incontro e lo scambio  tra giovani e anziani, tra artisti  e 

studenti, tra artisti/artigiani e giovani, tra diverse culture ..."

AURORA DICE CHE…
...un quartiere accogliente è un quartiere che non disorienta ma orienta, che offre ai 

nuovi arrivati opportunità per sentirsi inclusi, opportunità per conoscere e 

apprezzare l'ambiente in cui si è inseriti. I giovani, bambini e ragazzi, sono il 

fertilizzante che può favorire la costruzione di un quartiere fatto di relazioni invece 

che di stereotipi. Valorizzare i giovani stranieri per attivare dialogo fra culture, 

vivacizzare luoghi educativi/aggregativi multiculturali, luoghi di crescita collettiva 

per gli adulti di domani sono gli elementi attivatori su cui concentrare lo sguardo.

"Per crescere un bambino ci vuole un villaggio...i giovani del territorio 

come opportunità per il futuro!"

O.4.3.1

n.13

CENTRALITA’ AI 
GIOVANI

12_ Giovani stranieri come ponti 
tra culture
13_ Dialogo tra giovani di culture 
diverse
14_ Inserimento dei nuovi arrivati

n.12

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Riflessioni e prospettive di opportunità
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n.21 n.17

n.18 n.15 n.16

n.16

n.15

n.20
n.21

n.17

VANCHIGLIA DICE CHE…
...l'offerta serale è presente nel quartiere ma si veste troppo spesso solamente del format 

"bere e mangiare", c'è la necessità di vivacizzarla con proposte attente alle diverse 

esigenze e anime del quartiere. La strada la potrebbe indicare il quartiere stesso 

valorizzando le associazioni già presenti e virtuose,  rigenerando il suo passato 

culturale e artistico e integrando le nuove anime multiculturali e 

multigenerazionali per un nuovo racconto di quartiere. 

-

"Premiare i comportamenti virtuosi contribuisce alla generazione di una 
nuova immagine, positiva del quartiere" 

AURORA DICE CHE…
..."E' tempo di coordinarsi" valorizzando le relazioni e collaborazioni attivate durante il primo 

lockdown e dando importanza all'eterogeneità culturale e multietnica delle associazioni 

che costellano il territorio con l'obiettivo di incoraggiare il loro coinvolgimento nelle reti 

sociali per la città; questo è il punto di partenza necessario per favorire la co-progettazione di 

interventi e modalità di lavoro sistemiche e di visione condivisa. L'ecosistema commerciale 

locale deve essere attivato sia attraverso la diversificazione dell'offerta serale, per favorire la 

fruizione virtuosa delle strade e degli spazi pubblici supportando l'accesso alla cultura e 

all'arte a tutti (diritto inalienabile delle comunità), che attraverso la valorizzazione e il 

potenziamento delle capacità ed energie giovani locali, che già esistono o che sono ancora 

latenti, in ottica di inclusione lavorativa dei i giovani del quartiere. 

-

"Se le attività verranno fatte da persone del quartiere, unendo capacità 
locali e partendo dai giovani, vivranno..." 

O.4.3.1

SUPPORTO AL 
POTENZIALE LATENTE 
DI CITTADINANZA 
ATTIVA
15_ Favorire l'associazionismo 
culturale e la partecipazione 
multiculturale
16_ Premiare la cittadinanza attiva
17_ Supporto all'ecosistema 
commerciale locale
18_ Arricchire e diversificare 
l'offerta sostenibile serale
19_ Visibilità alle iniziative virtuose
20_ La cultura aperta per il 
quartiere
21_ Una rete coordinata

n.19
n.20

n.18

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Riflessioni e prospettive di opportunità
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n.25 n.23

n.22

VANCHIGLIA DICE CHE...
...trasformare un luogo abbandonato/poco utilizzato in un luogo di inclusione e 

multiculturalità è un'occasione di rinascita e novità per il quartiere. Serve un 

luogo capace di accogliere e diffondere un'equilibrata distribuzione ed 

eterogeneità degli spazi e delle occasioni di socialità serale; sarebbe un 

orgoglio del quartiere stesso. 

-

“Tornare a vivere gli spazi vuoti e farli diventare elemento di 
orgoglio del quartiere"

AURORA DICE CHE…
...è il quartiere con il più alto numero di spazi non curati e abbandonati che se 

arricchiti (realtà associative e non solo lucrative) di attività culturali ed 

educative tese al coinvolgimento (riappropriazione diretta) della diversità 

multiculturale, intergenerazionale e di genere, possono diventare presidi positivi 

di diffusione di cultura, partecipazione, confronto multiculturale e palestra di 

crescita personale e professionale delle energie giovani del territorio. 

 -

"Una città viva deve sfruttare ogni opportunità, i vuoti devono 
essere valorizzati ma non per forza riempiti"

O.4.3.1

RECUPERO O RIUSO 
DEGLI SPAZI VUOTI 
E/O ABBANDONATI

22_ Spazi per i giovani
23_ Potenzialità degli spazi 
abbandonati
24_ Spazi per diffondere la 
cultura
25_ Equilibrata distribuzione di 
spazi idonei per la socialità serale

n.23
n.22

n.25 n.24

n.24

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Riflessioni e prospettive di opportunità
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n.26 n.27

n.30

VANCHIGLIA DICE CHE…
...la cura del quartiere passa dal coordinamento e sinergia fra realtà culturali e sociali 

esistenti, dal dialogo tra cittadini e istituzioni e dalla percezione/costruzione della 

sua identità che trova le basi nel suo passato culturale e artistico e nel lungo dora, 

elemento caratterizzante.

-

"La zona verde lungo la Dora è il polmone del quartiere e 
caratterizza la sua identità. 

AURORA DICE CHE…
...Oltre ad incentivare attività che favoriscano il coinvolgimento misto, multiculturale e 

intergenerazionale e una presa di coscienza della responsabilità collettiva alla cura e 

gestione degli spazi pubblici e del verde, serve, per rendere il territorio un quartiere che gli 

abitanti desiderano vivere, curare e sentire proprio, il dialogo tra città e cittadini come 

elemento strutturale, attivatore di ascolto e partecipazione. 

-

"La città spontanea e partecipata è matrice della libertà 
individuale e motore della vita democratica" (Città e libertà, Jane Jacobs)

O.4.3.1

n.29

CURA DEI LUOGHI 
PARTECIPATA

26_ Dialogo tra cittadini e città
27_ Le comunità culturali per la 
città
28_ Visione strategica 
dell'economia notturna
29_ Favorire la partecipazione e 
cura delle aree verdi e degli spazi 
pubblici
30_ Attività commerciali e cura 
degli spazi pubblici

n.28

n.26 n.27

n.29n.28
n.30

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
7 Aree di opportunità
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n.33

n.32

n.31

VANCHIGLIA DICE CHE…
...c'è la necessità di incontrarsi e conoscersi, di conoscere le diversità, i modi di vivere 

degli altri e le diverse anime del quartiere per riuscire a riconoscersi come persone 

che, se pur con stili di vita diversi, vivono e animano lo stesso luogo diminuendo così le 

incomprensioni. 

-

"Se lo conosco riesco a vederlo, se lo vedo lo sento più vicino e mi 

fido"

AURORA DICE CHE…
...la dimensione relazionale e culturale di vicinato deve essere considerata e valorizzata dal 

punto di vista dell'inclusione dei nuovi arrivati, dell'uso misto e non prevaricatore 

dello spazio pubblico e dell'esigenza di raggiungere realtà, zone, palazzi e persone 

isolate. 

-

“Bisogna partire dalle persone, dalla vicinanza e dal bello di stare 

insieme per conoscersi e sostenersi tra vicini, sentendosi appartenenti ad 

una piccola comunità”

O.4.3.1

VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO 
CULTURALE LOCALE

31_ Scambi intergenerazionali
32_ Scambi multiculturali
33_ Scambi di vicinato

n.32

n.33

n.31

CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Riflessioni e prospettive di opportunità
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1 Valorizzazione naturalistica del lungo Dora
2 Frequentazione serale del Lungo Dora
3 Percorribilità del Lungo Dora
4 Illuminare i percorsi
5 Eliminare le barriere visive
6 Attrattività dello spazio pubblico
7 Aree verdi di quartiere per le fasce giovani
8 Attrattiva culturale e commerciale notturna
9 Attrattiva serale per le donne
10 Multiculturalità nello spazio pubblico
11 Socialità e diversità commerciale a confronto
12 Giovani stranieri come ponti tra culture
13 Dialogo tra giovani di culture diverse
14 Inserimento dei nuovi arrivati
15 Favorire l'associazionismo culturale e la partecipazione multiculturale 
16 Premiare la cittadinanza attiva
17 Supporto all'ecosistema commerciale locale
18 Arricchire e diversificare l'offerta sostenibile serale
19 Visibilità alle iniziative virtuose
20 La cultura aperta per il quartiere
21 Una rete coordinata
22 Spazi per i giovani
23 Potenzialità degli spazi abbandonati
24 Spazi per diffondere la cultura
25 Equilibrata distribuzione di spazi idonei per la socialità serale
26 Dialogo tra cittadini e città
27 Le comunità culturali per la città
28 Visione strategica dell'economia notturna
29 Favorire la partecipazione e cura delle aree verdi e degli spazi pubblici
30 Attività commerciali e cura degli spazi pubblici
31 Scambi intergenerazionali
32 Scambi multiculturali
33 Scambi di vicinato

O.4.3.1
CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Aurora: sintesi della prioritizzazione

1818

AU
RO
RA



O.4.3.1
CONDIVISIONE _ INSIGHT DI PRIORITIZZAZIONE
Vanchiglia: sintesi della prioritizzazione

1919

VAN
CHI
GLIA

1 Valorizzazione naturalistica del lungo Dora
2 Frequentazione serale del Lungo Dora
3 Percorribilità del Lungo Dora
4 Illuminare i percorsi
5 Eliminare le barriere visive
6 Attrattività dello spazio pubblico
7 Aree verdi di quartiere per le fasce giovani
8 Attrattiva culturale e commerciale notturna
9 Attrattiva serale per le donne
10 Multiculturalità nello spazio pubblico
11 Socialità e diversità commerciale a confronto
12 Giovani stranieri come ponti tra culture
13 Dialogo tra giovani di culture diverse
14 Inserimento dei nuovi arrivati
15 Favorire l'associazionismo culturale e la partecipazione multiculturale 
16 Premiare la cittadinanza attiva
17 Supporto all'ecosistema commerciale locale
18 Arricchire e diversificare l'offerta sostenibile serale
19 Visibilità alle iniziative virtuose
20 La cultura aperta per il quartiere
21 Una rete coordinata
22 Spazi per i giovani
23 Potenzialità degli spazi abbandonati
24 Spazi per diffondere la cultura
25 Equilibrata distribuzione di spazi idonei per la socialità serale
26 Dialogo tra cittadini e città
27 Le comunità culturali per la città
28 Visione strategica dell'economia notturna
29 Favorire la partecipazione e cura delle aree verdi e degli spazi pubblici
30 Attività commerciali e cura degli spazi pubblici
31 Scambi intergenerazionali
32 Scambi multiculturali
33 Scambi di vicinato
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