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Commisionato da

Ricerca, insights, persona sviluppate da

ToNite è stato commissionato da UIA - Urban 
Innovative Action - un’iniziativa della Comunità 
Europea, all’interno della Call for Proposal relativa 
alla sicurezza urbana, nel periodo dal 01/09/2019 
al 31/08/2022.

Progetto capitanato dalla Città di Torino e svolto 
in partnership con: Torino Wireless Foundation, 
Experientia, Engineering - Ingegneria Informatica 
S.p.A., Espereal Technologies, Socialfare, European 
Forum for Urban Security (EFUS), National Association 
of Italian Municipalities (ANCI).

Experientia è un’agenzia di progettazione e ricerca 
internazionale sulla user experience, il service 
design ed il modeling dei comportamenti. L’azienda 
adotta metodi di ricerca qualitativa e quantitativa 
per sviluppare una comprensione approfondita 
delle persone nel contesto culturale in cui agiscono. 
Attraverso l’adozione di metodologie human-
centered, progetta soluzioni innovative per allineare 
prodotti e servizi ai comportamenti, alle azioni 
e alle aspirazioni delle persone, al fine di facilitare 
la crescita della competenza e la collaborazione.

Prefazione

Fabrizio Barbiero, Città di Torino
Project Manager del progetto ToNite

Le politiche inclusive per promuovere la cura  
del territorio e la sua valorizzazione sono la base 
valoriale che ha accompagnato la Città di Torino 
nelle due progettazioni UIA, quella di Co-City  
e dei Patti di Collaborazione per i Beni Comuni, 
ormai terminata, e quella del progetto ToNite,  
il cui approccio, premiato dalla Commissione 
Europea, pone al centro le comunità locali  
e le potenzialità del territorio. 

Il progetto ToNite nasce infatti dalla volontà di analizzare i fenomeni 
sociali urbani derivanti da una percezione di insicurezza e affrontarli 
attraverso soluzioni multidisciplinari volte a migliorare la vivibilità 
degli spazi pubblici.
I valori essenziali del progetto sono, da un lato, il focus sulle comunità 
locali e la partecipazione attiva di chi vive e conosce i territori; 
dall’altro, l’impatto sociale dell’innovazione, inteso come capacità 
di trasformare nel lungo periodo le condizioni delle persone e della 
comunità.

La ricerca etnografica e sociale condotta da Experientia nell’ambito 
del progetto ToNite ci offre uno sguardo analitico sui fattori critici 
che alimentano il senso di insicurezza, su come la percezione cambi 
in relazione a comportamenti, abitudini, competenze e valori, 
nonché fornisce un importante contributo progettuale, mettendo 
in evidenza le opportunità e le potenzialità dei territori alle quali 
ancorare le successive azioni di progetto.

Elena Guidorzi

Eleonora Brambilla 

Giorgia Franco 

Giulia Teso 

Jan-Christoph Zoels 

Mara Zocco 

Mark Vanderbeeken 

Michele Visciola

Mattia Della Libera 

Sukhada Tikotekar 

Valentina Dal Brun 

Credits

Executive Summary

Introduzione 

Metodologia della ricerca

Framework tematico e criticità

Persona modeling

Mappa delle opportunità

Conclusioni

2

4 

6

18

38

52

68

Indice



2 3Cultura locale sulla sicurezza urbanaExecutive summary

Executive Summary

Framework tematico e criticità I luoghi Il persona modeling La mappa delle opportunità

Output

Fasi dell’analisi

Descrizione

La definizione di un framework tematico 
grazie al quale vengono definiti i molteplici 
fattori che incidono sul percepito 
di insicurezza e scarsa vivibilità, declinati 
rispetto alle due aree di indagine.

L’identificazione dei luoghi 
e delle aree ritenuti rilevanti  
per gli abitanti, o perché considerati 
problematici o perché visti come  
un potenziale da valorizzare.

La definizione di un persona 
modelling volto a comprendere 
le ragioni alla base dei comportamenti 
degli abitanti quali i valori, le attitudini, 
le convinzioni, le competenze 
e come questi elementi influiscono 
sul percepito di insicurezza e vivibilità.

La definizione di aree di opportunità 
a partire dall’analisi delle criticità.

1. I fattori legati alla frequentazione 
e allo stato dei luoghi
I fattori che incidono in maniera più 
diretta sul percepito di insicurezza 
e vivibilità, sono legati 
alla caratterizzazione fisico-estetica 
dei luoghi quali: la pulizia, il decoro, 
la cura, la manutenzione e l’illuminazione. 
Ugualmente importante è la modalità 
e l’intensità di frequentazione dei luoghi 
stessi. Un altro fattore importante 
è la familiarità con i luoghi: quanto più 
un individuo è familiare con i luoghi 
e con le comunità del quartiere che 
frequenta, tanto meno è portato 
a sentirsi a disagio di fronte a situazioni 
problematiche, o in luoghi che 
suscitano un senso di insicurezza.

2. I fattori socio-culturali

Il percepito di insicurezza è determinato 
anche da una serie di fattori socio-
culturali, quali il livello di capitale culturale 
e di coesione sociale presenti in una 
comunità. Questi elementi, quando 
presenti, contribuiscono ad alimentare 
un senso di appartenenza al territorio; 
favoriscono la capacità di relazionarsi 
fra gruppi etnici diversi limitando le visioni 
stereotipate delle differenze; generano 
un senso di mutuo supporto e fiducia, 
rinforzando il senso di tolleranza fra 
i diversi gruppi (demografici o culturali).

Le criticità emerse rispetto 
al percepito di insicurezza sono 
rilevanti in Aurora, nelle zone 
e nei luoghi adiacenti alle sponde 
del fiume Dora (es. Lungo Dora 
Napoli, Lungo Dora Savona, Ponte 
Carpanini, Ponte Mosca e Corso 
Giulio Cesare). In Vanchiglia, 
la situazione è meno preponderante, 
ad eccezione di luoghi dove 
l’illuminazione e l’intensità 
di frequentazione è scarsa 
(es. Lungo Po Machiavelli, Via Cesare 
Balbo). La criticità principale 
in Vanchiglia è dovuta a situazioni 
di sovraffollamento giovanile in spazi 
pubblici in zone già densamente 
popolate, non idonee ad ospitare 
lo svago notturno.

La definizione di 9 persona e il loro 
rapporto rispetto alle variabili 
di Legame con il territorio e Agentività, 
suggeriscono come, quanto più 
un individuo goda di un alto punteggio 
di entrambi gli elementi, migliore sarà 
il suo vissuto del quartiere rispetto 
al percepito di insicurezza. Inoltre, 
possono rappresentare degli attori 
promotori di cambiamento, in grado 
di contribuire alle trasformazioni 
necessarie per rispondere ad alcune 
delle criticità identificate.
Le persona, associate ai rispettivi 
modelli comportamentali, sono 
da intendersi come i destinatari ultimi 
dei servizi - digitali e non - 
e degli interventi per migliorare 
lo spazio pubblico. Sono un elemento 
imprescindibile per le fasi successive 
di progetto, in quanto permettono 
di orientare i progetti a partire 
dalle esigenze degli abitanti locali, 
aumentando così le opportunità 
di adozione e di successo.

L’analisi dei risultati e delle criticità 
emerse ha guidato nella definizione 
di 33 opportunità progettuali, 
considerando l’importanza strategica 
di intervenire sui fattori determinanti 
il percepito di insicurezza e di facilitare 
un aumento del livello di agentività 
e del legame con il territorio da parte 
degli abitanti, al fine di innescare 
una modifica dei comportamenti 
e del percepito. 
Le 33 opportunità, suddivise in sette 
cluster tematici, sono state mappate 
rispetto a due dimensioni: la prima, 
l’impatto diretto o indiretto sul percepito 
di insicurezza; la seconda, il ruolo 
che Città di Torino può svolgere 
nella realizzazione dell’opportunità 
singola, distinguendolo fra operativo 
e abilitante.

Lo svolgimento della ricerca si è concentrato nei mesi 
precedenti al verificarsi della crisi sanitaria globale 
del Covid-19 di Marzo 2020, per cui i risultati non 
prendono in considerazione tale fenomeno. 

L’analisi dei dati raccolti, ha permesso 
di comprendere in profondità il fenomeno  
della percezione di insicurezza attraverso 
l’elaborazione di quattro principali output. 

L’obiettivo principale della ricerca etnografica e sociale 
svolta per il progetto ToNite è comprendere il percepito 
locale di insicurezza e vivibilità nei quartieri di Aurora 
e Vanchiglia di Torino, ovvero quali fattori incidono  
su tali percezioni e conseguenti comportamenti, 
soprattutto nelle ore serali.

Per raggiungere tale obiettivo il team di Experientia 
ha condotto una serie di attività di ricerca sul campo, 
adottando metodi qualitativi e quantitativi, 
che hanno permesso di coinvolgere direttamente un 
campione rappresentativo delle due aree di indagine. 
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Introduzione

L’obiettivo principale della ricerca etnografica e sociale svolta, è quello  
di comprendere il percepito locale di insicurezza e vivibilità nei quartieri  
di Aurora e Vanchiglia, ovvero quali fattori incidono su tali percezioni  
e conseguenti comportamenti, e di identificare aree di opportunità  
per migliorare il percepito.

Metodologia della ricerca 
La prima sezione presenta la metodologia 
utilizzata e fornisce il dettaglio dei diversi metodi 
di ricerca adottati, quante persone sono state 
coinvolte e la loro differenziazione demografica. 
Il lettore viene accompagnato nei vari passaggi 
intrapresi per elaborare l’analisi dei dati.

Framework tematico e criticità 
La seconda sezione restituisce il framework 
tematico attraverso il quale è possibile 
comprendere la varietà dei fattori che incidono 
sul percepito di insicurezza e vivibilità  
nei due quartieri oggetto della ricerca. Grazie 
alla descrizione dei 9 temi, emergono diverse 
criticità, alcune legate al contesto altre 
direttamente associabili alle problematiche  
dei quartieri in termini di sicurezza e vivibilità.

Persona modeling 
La terza sezione, presenta il modello 
comportamentale elaborato a partire dall’analisi 
qualitativa dei dati raccolti con la ricerca 
etnografica. La definizione delle persona 
(archetipi comportamentali) consente di 
comprendere in profondità come  

le caratteristiche socio-culturali dei residenti 
determinino: la loro capacità di adattarsi  
al contesto, la loro libertà di frequentazione  
degli spazi, il legame con il territorio e il loro 
livello di agentività. Il modello è fondamentale, 
in quanto guiderà nella definizione delle sfide 
progettuali, le quali avranno come obiettivo 
l’evoluzione dei comportamenti  
e il miglioramento del percepito di vivibilità  
e insicurezza.

Mappa delle opportunità 
La mappa della opportunità è uno strumento 
visuale che permette di avere una panoramica 
delle opportunità di progetto. È di raccordo 
tra la fase della ricerca e quella di progetto, che 
permette agli stakeholder di una organizzazione 
di dare un senso di priorità alle opportunità 
identificate e di creare una roadmap, ovvero  
una sequenza cronologica della attività  
da mettere in pratica.

Il report* ha l’obiettivo di restituire una comprensione del percepito  
locale di insicurezza e vivibilità nei quartieri di Aurora e Vanchiglia  
a partire dai risultati di diverse attività di ricerca svolte sul campo  
nel periodo Novembre 2019 - Maggio 2020. 
Sulla base dei risultati sono state definite delle aree di opportunità  
che guideranno le fasi successive del progetto ToNite a Torino.

In questo report vengono presentati i risultati finali delle attività  
di ricerca svolte per l’attività 4.2 (Understanding of the local culture 
of security). 

*

Introduzione
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0

Fase 1

Metodologia della ricerca 
La comprensione della cultura locale 
sul percepito di sicurezza

Le attività di ricerca a supporto delle attività progettuali  
di ToNite, sono state strutturate per raggiungere l’obiettivo  
di comprendere il percepito di insicurezza nelle aree  
di indagine. 
I metodi di indagine sono stati definiti a partire dal modello 
teorico del percepito di insicurezza, così come viene 
rappresentato in letteratura. Il modello è caratterizzato  
da tre gruppi principali di variabili:

Competenze personali 
Rappresentazione socio-culturale degli spazi
Caratterizzazione fisico-estetica dei luoghi

Metodologia della ricerca

36

1

Interviste in profondità 
ad un campione di residenti 
rappresentativo e stakeholder

Passeggiate urbane con 
residenti dell’area di indagine

Questionario online rivolto 
a tutti i cittadini della città
di Torino

Fonte: Graphic representation of the theoretical model  on perceived 
insecurity (Carro, Valera & Vidal, 2010)

Why? 
Where?

Why? 
Where?

How many? 
What?

5

0

Ogni metodo di ricerca, ha l’obiettivo  
di comprendere la rilevanza dei fattori che 
la letteratura riconosce come determinanti 
il percepito di insicurezza.
Mentre la ricerca etnografica permette  
di comprendere le ragioni che stanno  
alla base dei comportamenti, le risposte  
ad un questionario permettono di verificare 
che le relazioni fra i fattori determinanti 
e le problematiche riconosciute in luoghi 
specifici, siano percepite in maniera simile  
o meno da parte di gruppi ampi  
della popolazione. 

Patterns of 
occupation

Social support 
availability

Social 
support

Personal 
control

Gender

Age

Social 
influence

Neighborhood 
identity

Previous 
experiences

Potential 
agressors

Hour of 
the day

Illumination

Visual 
control

Unsafe  
environment

Personal 
competences

Representations 
of spaces

Perceived  
insecurity

Variabile su cui si può intervenire

Variabile non influenzabile/neutra
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Aree di indagine

Metodologia della ricerca

Lungo Dora Vanchiglia 
Vanchiglia, Borgo Rossini, 
Campus Luigi Einaudi

Nota: per quanto Borgo Rossini di fatto 
appartenga al quartiere di Aurora, in questa 
ricerca è stato accorpato al quartiere  
di Vanchiglia per una questione di vicinanza  
e affinità delle dinamiche

Lungo Dora Aurora       
Aurora, Valdocco,  
Borgo Dora, Porta Palazzo 
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Indice demografico
Una popolazione giovane e diversa

Fonte: Comune di Torino - Ufficio Statistica, dati statistici risalenti al 2018
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Aree di indagine Aurora

Quartiere storicamente operaio ed industriale
Il lungo Dora in Aurora è stato storicamente 
una zona industriale. L’ecosistema socio-
economico era definito dalla presenza di diverse 
fabbriche, dagli scambi con le attività commerciali 
e artigiane locali (es. negozi alimentari, laboratori 
artigiani, etc). Le aziende offrivano occupazione 
per la gran parte della popolazione residente. 
Con il passaggio al periodo post-industriale, 
durante gli anni ‘80, le fabbriche hanno iniziato 
a chiudere e tutto l’ecosistema economico 
e lavorativo è cambiato, modificando così 
la composizione demografica del quartiere.

Servizi presenti nel territorio 
Oggi, Aurora gode di una varietà di servizi socio 
sanitario ed educativo (es. centro anziani, ufficio 
comunale stranieri e nomadi, centri sportivi). 
In particolare, sono indirizzati alla popolazione 
residente, orientati all’educazione 
e all’integrazione: educatori di strada che 
lavorano nei giardini urbani, mediatori culturali 
che offrono supporto alla comunità straniera 
e strutture importanti come il Cecchi Point 
e il Sermig, che offrono una varietà di servizi 
per giovani, famiglie e per chi è in difficoltà.

Tasso di disoccupazione alta e basso livello  
di istruzione 
Il tasso di disoccupazione in Aurora è abbastanza 
alto con un’incidenza del 12% della popolazione 
lavorativa e quasi del 15% della popolazione 
giovanile (età compresa tra 15 e 29 anni). Inoltre, 
la percentuale di adulti con diploma o laurea  
è decisamente inferiore (47%) se paragonata  
alla media della città (61%). Infatti, il numero  
di persone che non hanno terminato il primo 
grado della scuola secondaria è elevato*.

Popolazione giovane e diversa 
Con un’incidenza del 22%, la popolazione  
del quartiere di età inferiore ai 25 anni rende 
Aurora uno dei quartieri più giovani di Torino.  
La porzione di residenti con origine straniera  
è approssimativamente la metà dei residenti  
con età fino a 50 anni, infatti quasi un giovane  
su due è straniero in Aurora. I residenti over 50, 
sono tendenzialmente in maggioranza italiani.

Indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria  
di primo grado. Fonte: “Il disagio giovanile nelle periferie di Torino” 
- Arcidiocesi di Torino

*

Conteggio

Origine

Italiani

Stranieri

Metodologia della ricerca
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Aree di indagine Vanchiglia

Quartiere storicamente artigianale  
e industriale 
Il quartiere di Vanchiglia è composto da due aree 
diverse: la zona tra Corso Regina Margherita / 
Corso San Maurizio e la zona tra Corso Tortona / 
Lungo Dora Siena. Diverse storicamente, hanno 
avuto ecosistemi lavorativi differenti. 
La zona tra Corso Regina Margherita / Corso 
San Maurizio era popolata da negozi commerciali 
e artigianali. Invece, la zona lungo la Dora fino 
a Corso Tortona era industriale. Come in Aurora, 
le fabbriche e le industrie hanno iniziato 
a chiudere durante gli anni ‘80, lasciando spazi 
vuoti. Uno di questi spazi, oggi è sede per le 
Facoltà di Legge e Scienze Politiche dell’Università 
di Torino. Questo cambiamento ha avuto un 
grande impatto sulla composizione demografica 
del quartiere, attraendo studenti universitari e 
modificando l’offerta dei servizi presenti nell’area 
(es: aumento di bar, ristoranti, etc).

Servizi presenti nel territorio 
Nonostante sia un quartiere piccolo, Vanchiglia 
è ben fornito di servizi (es. parrocchia, mercato, 
attività commerciali di vario genere) 
e associazioni. Per esempio, in Vanchiglia 
vi è un’alta densità di attività commerciali diurne 
come librerie e negozi artigianali. Negli ultimi 
anni è aumentato il numero dei locali notturni, 
modificando l’ecosistema economico e sociale 
del quartiere. 

Tasso di disoccupazione e livello di istruzione 
in linea con la città 
Il tasso di disoccupazione in Vanchiglia 
è in linea con la media della città con un’incidenza 
del 10% della popolazione lavorativa. 
Il tasso di disoccupazione giovanile (età compresa 
tra 15 e 29 anni) a Vanchiglia è uno dei migliori 
nella città con un’incidenza del 8,7%. Inoltre, 
la percentuale di adulti con diploma o laurea 
coincide approssimativamente con la media 
della città (61%).

Popolazione anziana e omogenea 
Nel quartiere Vanchiglia la popolazione con età 
inferiore ai 25 anni è pari al 18% e la porzione 
di residenti con età superiore ai 65 anni 
è molto alta (252 anziani ogni 100 giovani). 
Con un’incidenza del 18%, la popolazione 
del quartiere di età inferiore ai 25 anni rende 
Vanchiglia uno dei quartieri più anziani di Torino. 
Rispetto al quartiere di Aurora, la popolazione 
è più omogenea anche per le fasce d’età più 
giovani (inferiore ai 50 anni), con un’incidenza 
della popolazione straniera intorno al 20% (20-40 
anni) e 25% (0-5 anni).

Indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria  
di primo grado. Fonte: “Il disagio giovanile nelle periferie di Torino” 
- Arcidiocesi di Torino

*

Indice demografico
Una popolazione anziana e omogenea

Fonte: Comune di Torino - Ufficio Statistica, dati statistici risalenti al 2018

Fasce d’età
0-2 3-5 6-10 11-13 14-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Conteggio

Origine

Italiani

Stranieri

Metodologia della ricerca



14 15Cultura locale sulla sicurezza urbana

Ricerca etnografica

1. Competenze personali 3. Caratterizzazione fisico-estetica dei luoghi

2. Rappresentazione socio-culturale degli spazi

Le interviste contestuali in profondità, sono state condotte secondo  
un protocollo semi-strutturato, con l’obiettivo principale di comprendere 
ed esplorare i motivi alla base dei comportamenti e delle percezioni rispetto 
al vissuto nel quartiere, alla frequentazione degli spazi, l’identificazione 
di aree critiche, risorse ed opportunità. Per raggiungere questo obiettivo 
le interviste hanno esplorato le tre macro-variabili definite dal modello 
teorico del percepito di insicurezza.

Genere
Età
Origine
Legame con il quartiere
Da quanti anni vivi/lavori nel quartiere?
Controllo personale - percorsi sicuri nel 
quartiere
Giornata tipo
Vivere il quartiere - attività proposte
Luoghi da evitare
Supporto sociale
Uscire di sera

Muoversi nel quartiere (a piedi, in bici, etc)
Come vengono usati gli spazi pubblici
Luoghi di incontro
Percezione sicurezza (controllo visivo)
Illuminazione
Aree verdi
Definizione di notte
Posto come sicuro e vivibile
Criticità quotidiane
Cosa spinge una comunità a non prendersi 
cura del proprio quartiere
Cosa vorresti fare per il tuo quartiere
Quartiere nei prossimi anni

Identità del quartiere
Identificarsi nel quartiere
Info sul quartiere, quando ti sei spostato
Influenza sociale
Risorse del quartiere
Potenzialità lungo l’asse del fiume Dora
Spazi con significato simbolico o 
rappresentativo
Cosa spinge una comunità a prendersi cura 
del proprio quartiere
Come viene vissuto il quartiere
Accesso/circolazione informazioni su attività
Opportunità da indicare nella mappa

0
Campione di partecipanti 
alle interviste, rappresentanti 
i seguenti ruoli: residente, 
lavoratore, studente, anziano, 
immigrato, commerciante, 
giovane in difficoltà, impegnato 
in attività di associazionismo 
per la cura e promozione 
del quartiere.

Campione di partecipanti 
alle interviste, rappresentanti 
i seguenti ruoli: residente, 
lavoratore, studente, anziano, 
immigrato, commerciante, 
impegnato in attività/iniziative 
artistico-culturali.

Selezione di 5 partecipanti 
alle interviste per la conduzione 
di passeggiate urbane 
nelle aree di indagine. 
Temi approfonditi: il fiume come 
risorsa e come confine, gli spazi 
verdi e il recupero dei luoghi 
abbandonati, l’integrazione 
culturale della comunità 
di immigrati e il vivere la strada.

20 14 5
Interviste contestuali Passeggiate urbane

Lungo Dora
Aurora

Lungo Dora
Vanchiglia

Lungo Dora
Aurora &
Vanchiglia

Metodologia della ricerca
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Considerazioni riguardo la pandemia Covid-19  
iniziata a Marzo 2020

Va specificato che, la totalità delle attività  
di ricerca e raccolta dati sul campo, è avvenuta 
prima che si verificasse un’emergenza sanitaria 
globale dovuta alla pandemia Covid-19, iniziata 
in Italia a Marzo 2020.

Avendo la ricerca trattato temi quali il vissuto  
dello spazio pubblico, la frequentazione dei luoghi, 
il senso di fiducia nel vicinato e le relazioni socio-
culturali, e non ultimo il percepito di insicurezza  
e vivibilità, è importante tenere presente che  
gli importanti cambiamenti imposti dall’emergenza 
sanitaria non sono stati raccolti durante la fase  
di ricerca. Di conseguenza non verranno trattati 
nell’analisi dei risultati.

Questionario online

La realizzazione del questionario
Il questionario online è stato realizzato utilizzando 
Maptionnaire, servizio digitale specializzato 
nel coinvolgere i cittadini in processi 
di pianificazione urbana. 
La peculiarità di Maptionnaire è la possibilità 
di realizzare questionari sia testuali, 
che basati su mappe interattive, facilitando 
così la raccolta dati.
Il questionario online era rivolto ai residenti 
della Città di Torino, ai quali è stato chiesto 
di rispondere ad una serie di domande rispetto 
all’area di indagine, come indicata in immagine.
Il questionario è stato tradotto e distribuito 
in quattro lingue: Italiano, Inglese, Arabo e Cinese.

La costruzione del questionario
La costruzione del questionario è stata strutturata 
tenendo presente i risultati emersi dalla ricerca 
etnografica, la quale ha permesso di definire degli 
obiettivi di indagine. Per ognuno di questi sono 
state formulate una serie di domande, di diversa 
natura (es. scelta multipla, scala Likert, domande 
interattive su mappa). Il questionario è composto 
da un totale di 29 domande. Ognuna di queste 
rappresenta una variabile. La totalità delle variabili 
può essere raggruppata in sette macro gruppi.

Variabili demografiche
Vivibilità
Senso di priorità di intervento
Comportamenti nel fruire luoghi
Coesione sociale
Percezione degli spazi/luoghi
Percezione di insicurezza

Macro-tematiche:

Metodologia della ricerca
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Fase 2

I risultati delle interviste in profondità e del questionario 
online, sono stati analizzati seguendo un framework di analisi 
costruito sulla base del modello teorico del percepito 
di insicurezza.

L’analisi qualitativa di quanto emerso nelle interviste 
è partita dalla definizione degli insights. Questi sono stati 
poi raggruppati in nove macro aree tematiche. 
L’analisi quantitativa del questionario è servita ad integrare 
con alcuni dettagli specifici i singoli temi.

Per ogni tema, sono presentati gli insights per le due aree  
di indagine ed evidenziate le principali criticità emerse.

Identità
L’identità e l’immaginario comune 
delle due aree di indagine, viene 
raccontata a partire dai racconti 
e dal percepito di chi vi lavora 
e vive.

Risorse e Unicità
Secondo il punto di vista degli 
abitanti, le due aree di indagine 
sono caratterizzate da specifiche 
risorse ed elementi di unicità.

Lavoro
Le due aree di indagine ospitano 
due ecosistemi economici 
e lavorativi molto diversi 
tra loro, i quali hanno subìto forti 
cambiamenti negli ultimi anni.

Framework tematico

Educazione e Capitale Culturale
L’accesso all’educazione 
e il livello di capitale culturale 
sono fattori molto importanti 
per l’integrazione delle persone 
nel contesto urbano e sociale. 

Coesione sociale
La coesione sociale è un tema 
molto sensibile che influisce 
sia sul percepito di insicurezza 
che di vivibilità di un’area. 

Tessuto associativo
In termini di capitale sociale, 
entrambe le aree di indagine sono 
rappresentate da un forte tessuto 
associativo, avente declinazioni 
diverse, ma poco sfruttato.

Familiarità con i luoghi
La scarsa familiarità con i luoghi, 
i servizi, le iniziative proposte 
e di ciò che accade, tende 
a far generare pregiudizi nelle 
persone rispetto al diverso.

Stato dei luoghi
Lo stato di alcuni luoghi, descritto 
come in stato di abbandono 
o incompleto, incide sul percepito 
di insicurezza e vivibilità. 

Frequentazione dei luoghi
La frequentazione dei luoghi 
(come, quando e da parte di chi), 
determina significativamente 
il percepito di insicurezza 
e vivibilità.

Sono aspetti da tenere in considerazione 
per contestualizzare le criticità emerse, 
ma non rappresentano fattori che 
direttamente influiscono sul percepito  
di insicurezza e vivibilità nelle due aree.

Le competenze personali, il senso 
di appartenenza, la presenza o meno 
di rapporti conflittuali o collaborativi 
fra comunità diverse, la presenza 
o meno di supporto sociale, il livello 
di coesione sociale e di integrazione 
tra comunità differenti influiscono 
sul percepito di insicurezza e vivibilità 
dei luoghi.

Lo stato fisico ed estetico dei luoghi, 
i livelli di occupazione degli stessi 
(in termini di frequentazione), 
l’illuminazione, la cura e il decoro,
la presenza di attività illecite 
o comportamenti anti-sociali 
determinano più direttamente 
il percepito di insicurezza.

Framework tematico e criticità

Percepito di insicurezza
e percepito di vivibilità

Caratteristiche di contesto Fattori socio-culturali Fattori legati alla frequentazione 
e allo stato dei luoghi

Framework tematico 
e criticità 
Temi emersi dalla ricerca
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Identità Lungo Dora Aurora Identità Lungo Dora Vanchiglia

Il fiume Dora divide in due la zona, frammentandola. A nord troviamo Aurora mentre  
a sud troviamo Borgo Dora, Valdocco e Porta Palazzo. Porta Palazzo, luogo di incontro 
e di scambio, crea una forte identità.

Sebbene ci si identifichi nel quartiere, non ci si definirebbe “auroresi”. Molte persone 
hanno scelto di vivere qui, chi da poco e chi da più tempo, chi da vicino, chi da molto 
lontano. L’identità del quartiere è caratterizzata da una forte diversità culturale.  
Si teme che questa possa essere minacciata dalla possibile gentrificazione.

L’area Lungo Dora Vanchiglia si compone del Borgo di Vanchiglia, l’area 
del Campus Luigi Einaudi (CLE) e Borgo Rossini. Considerato ora centro, Vanchiglia 
ha una conformazione urbanistica a triangolo. Racchiuso tra Corso Regina Margherita, 
Corso San Maurizio e il fiume Po, di cui il cuore pulsante è l’area di Piazza Santa Giulia 
(vissuta di giorno col mercato e di sera con i giovani). Inoltre, tutte le vie limitrofe 
e la zona oltre il fiume Dora, nei pressi dell’area de Le Panche. 

Gli intervistati ribadiscono la natura popolare del quartiere, ricordando la presenza 
di numerose botteghe, attività legate al mondo dell’arte e dell’artigianato, 
del cinema e della musica e il relativo sforzo di preservarle. Oggi la situazione 
è cambiata, con la nascita di un veloce e significativo sviluppo dell’economia notturna.

Criticità
Aurora è un luogo che da sempre ha ospitato  
le immigrazioni nazionali e internazionali, 
diventando così una nuova casa per molte persone 
che hanno dovuto convivere e si sono dovute 
confrontare con altre culture. La frammentazione 
identitaria di Aurora si avverte sia a livello geografico, 
dove il fiume Dora divide in due il quartiere, 
ma anche per la ricerca di un senso di appartenenza 
da parte di ragazzi di seconda o terza generazione 
che faticano a trovare la loro identità. 
L’assenza di luoghi di aggregazione, la convivenza 
tra diverse realtà culturali e i ridotti scambi, 
contribuiscono al pregiudizio tra le varie comunità.

Criticità
Le trasformazioni socio-economiche del quartiere 
hanno influito su come viene percepita l’economia 
diurna e notturna, rispetto al passato. 
L’arrivo dell’università e degli studenti hanno 
modificato la composizione sociale del quartiere. 
Nel contempo, molti negozi di prossimità hanno 
chiuso. Molti di questi spazi sono rimasti chiusi, 
in altri invece sono stati aperti dei locali che, 
dal punto di vista dei residenti, sembra stiano 
soffocando l’economia diurna.

Identità frammentata del quartiere - 
il quartiere diviso in due dal fiume

Mutata percezione tra economia notturna 
e diurna come conseguenza 
delle trasformazioni socio-economiche 
del quartiere

Ecco diciamo che fino a un certo punto 
si è sviluppato in modo diurno, che un po’ la cosa 
che viene rivendicata oggi in particolare da alcuni 
residenti, che la parte diurna sta un po’ soffocando 
rispetto alla parte serale o notturna di come viene 
vissuto il quartiere, mentre una volta... Che però 
non è soltanto legato alla dimensione giovanile 
o studentesca, è anche legato alle realtà produttive 
che ci sono, per cui se il piccolo negozietto 
chiude - perché? - non perché ci sono gli studenti 
universitari, ma chiude perché nella storia 
che stiamo vivendo in questo momento al piccolo 
negozietto si sostituirà il locale, perché è quello 
che riesce ancora in qualche modo a stare in piedi”.  
PT46

Identità frammentata da parte di chi 
è immigrato o ha origini straniere

Ma tutti gli altri hanno bisogno di mantenere 
la propria identità anche se loro ormai 
e giustamente hanno questa doppia identità 
che a volte è difficile far coincidere soprattutto 
in età maggiore. 
Finché stanno con noi alle elementari non 
sentono in modo forte questa diversità, 
nella fascia adolescenziale sicuramente di più”.  

PT22

Il fiume è un confine. Al di là della Dora, cioè 
al di qua della Dora, sembra di essere più in centro, 
è più vicina. È come attraversare un grosso corso... 
Questo rimane proprio nell’immaginario, perché 
comunque quando attraverso vado al di là.  
Sembra molto più lontano anche se poi la Dora 
è stretta così”.  
PT1

“

“

“

Framework tematico e criticità
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Risorse e unicità Lungo Dora Aurora Risorse e unicità Lungo Dora Vanchiglia

Il quartiere è considerato ricco di risorse, ad iniziare dalla sua posizione vicino al centro - 
anche se viene considerato periferia - e a Porta Palazzo. È accessibile logisticamente 
e sono presenti diversi servizi. Si tratta di un’area ricca di patrimonio immateriale, 
grazie alla presenza di persone provenienti da molti Paesi, dei residenti italiani 
che vivono nella zona da tempo e di chi si è invece trasferito da poco. Si tratta 
di un luogo che è capace di far nascere amicizie e legami forti, ma che tuttavia 
non sta sfruttando a pieno le risorse in termini di spazi, infrastrutture e luoghi.

Con l’inaugurazione del Campus Luigi Einaudi (CLE) nel 2012, il quartiere ha accolto 
5.000 studenti, portando un innalzamento del capitale culturale, che era già 
disseminato tra le numerose associazioni e attività culturali presenti. Il potenziale umano 
è molto alto ed eterogeneo con compresenza intergenerazionale. Le persone stesse 
sono una risorsa, che vivono Vanchiglia come se fossero in un Borgo. La vicinanza 
del quartiere rispetto al centro città dà valore al quartiere stesso che viene scelto come 
luogo dove vivere. Risorse naturali: c’è una grande differenza tra il fiume Po vissuto 
come luogo piacevole e il fiume Dora vissuto come luogo da evitare.

Criticità
Nonostante la ricchezza definita dall’alta 
multiculturalità della zona, il quartiere fatica 
a valorizzare, a dare visibilità e promuovere la diversità 
culturale come risorsa. 
La scarsa presenza di luoghi di aggregazione, influisce 
in parte sulla ridotta organizzazione delle attività 
socio-culturali, che potrebbero aumentare gli scambi 
culturali tra i residenti appartenenti a culture differenti 
e le persone da fuori quartiere. Il Cecchi Point, 
per esempio, è uno spazio che da diversi intervistati 
viene percepito come sottoutilizzato.

Scarsa visibilità e valorizzazione 
delle risorse socio-culturali del quartiere

Le istituzioni devono darsi una mossa per capire 
che questa cosa è un valore. Se riusciamo 
a valorizzarli ancora di più, se riusciamo a capire 
e gestirla bene questa cosa, e questo diventa 
il quartiere migliore del mondo, questo 
è multietnico. Qui c’è di tutto, di tutto e di più.”  

PT5

Pochi spazi di aggregazione e scarso 
sfruttamento degli spazi esistenti 
per promuovere l’incontro 
delle diverse culture

Io parlo con alcuni responsabili dei ristoranti 
che non devono fare un ristorante solamente per 
la comunità senegalese, non solo per la comunità 
marocchina, devono fare un ristorante marocchino 
in Italia in modo da poter attirare la gente. 
A cosa serve? Se i tuoi fratelli non vengono più 
a mangiare, chiudi. Se il quartiere fosse più visibile 
si riuscirebbe a lavorare meglio su alcuni aspetti 
perché abbiamo una grossa parte che è di origine 
straniera che abita qua, hanno la cultura. 
Se riusciamo a valorizzarla, possiamo dare ancora 
di più al quartiere.”  
PT20

Criticità
Ci sono spazi in Vanchiglia che, seppure vengano 
considerati risorsa per il quartiere, come il Lungo 
Dora e l’area circostante al CLE, vengono percepiti 
come luoghi di passaggio, scarsamente sfruttati, 
frequentati e poco integrati nell’immaginario 
dei residenti e degli studenti. L’area attorno 
all’università si svuota verso sera. Il campus 
è considerato dai residenti come una fonte 
di capitale culturale però ancora troppo poco 
integrata nel contesto. Nonostante la vivacità 
culturale attribuita al quartiere, molte delle realtà 
artistiche locali sono scarsamente conosciute 
e riconosciute di valore, dal quartiere e dalla città.

Scarsa valorizzazione e continuità 
delle infrastrutture per la mobilità lenta 
sul Lungo Dora

Allora se parliamo del Lungo Dora è uno spazio 
totalmente non valorizzato, quindi molto 
abbandonato a se stesso, il verde e le sponde sono 
piene di spazzatura. Cioè diventa semplicemente 
un corridoio di passaggio dove si passa il più 
in fretta possibile o in bicicletta o a piedi. Quindi 
quello è un non-spazio, cioè insomma attendiamo 
con una certa aspettativa - sperando di non essere 
delusi - i cambiamenti che stanno avvenendo […]. 
Quindi quello spazio lì del Lungo Dora ha questa 
caratteristica che non ha neanche le panchine, cioè 
non c’è niente che attira e invoglia a utilizzarlo 
in maniera diversa se non per il passaggio.”  

PT35

Limitata conoscenza e promozione 
del capitale culturale e artistico locale

C’è potenzialità creativa! Solo che sono tutti 
[le attività culturali] rinchiusi, sommersi, ognuno 
non sa niente dell’altro. Sono realtà sconosciute, 
che magari ti conoscono per dire a Parigi, 
ma non a Torino… La visibilità è sui locali notturni.”  
PT38

“

“

“

“

Framework tematico e criticità
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Lavoro Lungo Dora Aurora Lavoro Lungo Dora Vanchiglia

L’economia e le annesse opportunità lavorative presenti 
nell’area Lungo Dora Aurora sono mutate significativamente 
nel corso del tempo. L’ecosistema economico e lavorativo 
nell’area ha subìto drastiche trasformazioni 
con il passaggio all’economia post-industriale.

Allo stesso tempo, i quartieri adiacenti al Lungo Dora Aurora 
hanno sempre accolto flussi migratori di diverse origini, 
attratti dalle opportunità di lavoro offerte dall’area, avendo 
così un impatto sulla composizione socio-demografica.

La zona Lungo Dora Vanchiglia ha vissuto un cambiamento dal punto di vista lavorativo 
e commerciale. Il quartiere, che tradizionalmente ospitava un ricco ecosistema 
di realtà commerciali artigianali, ha subito una trasformazione che ha visto diminuire 
le attività artigianali diurne e assistere - di contrasto - all’apertura di attività 
commerciali notturne (es. bar, ristoranti).

Questo cambiamento viene raccontato in relazione all’arrivo nell’area di nuove aziende 
o infrastrutture, come il Campus Luigi Einaudi e la Lavazza.

Criticità
Aurora è storicamente considerato il quartiere 
torinese dell’immigrazione, in passato è stato sede 
di grandi aziende che, negli anni, hanno chiuso 
l’attività. Oggi, le opportunità lavorative si sono 
ridotte notevolmente, molti dei negozi 
di una volta non ci sono più e l’offerta commerciale 
è poco diversificata. Le realtà esercenti si trovano 
ad affrontare una serie di criticità quali la sostenibilità 
economica e la gestione di una clientela difficile, 
subendo inoltre l’influenza dell’immaginario 
collettivo negativo del quartiere. Questo limita 
l’attrattività di Aurora, soprattutto alla sera, 
riducendo i flussi di persone che frequentano 
la zona.

Criticità
Il mutato contesto economico da un lato 
e la mancanza di una visione strategica dell’economia 
notturna dall’altro, hanno generato una percezione 
di disequilibrio tra differenti attività lavorative/
commerciali del quartiere. Per quanto riguarda 
l’economia diurna, anche in Vanchiglia vi è la 
difficoltà economica di molte realtà artigianali locali. 
Per l’economia notturna, emerge una seria criticità 
a gestire le conseguenze negative della movida, che 
in Vanchiglia si concentrano in luoghi non idonei.

Le realtà lavorative faticano a resistere 
contro la percezione e l’immaginario 
del quartiere da parte di chi arriva 
da fuori

Fino alle nove di sera noi lavoriamo con le famiglie 
però se viene uno spacciatore, se ti chiede un piatto, 
io non è che dica tu sei uno spacciatore vattene via. 
Anche perché se fai una cosa del genere ti spaccano 
di notte le vetrine. Mi hanno minacciato 50.000 
volte di bruciarmi il locale perché io certe volte 
mi arrabbio, perché vedo che c’è un gruppo 
di persone che viene per la prima volta, i clienti per 
me sono tutti uguali per me, però la gente che viene 
la prima volta magari ti può portare altre persone.” 
PT10

Mancanza di visione strategica 
dell’economia notturna e difficoltà 
nel gestire le esternalità della movida

Mi preoccupa come si possa risolvere perché 
è un problema difficile. Io noto queste criticità ma 
non saprei proprio come trovare un compromesso. 
Perché non vuol dire più chiudere [i locali]. No! 
C’è un aspetto positivo della presenza dei locali. 
D’altra parte però è l’aspetto negativo 
per i residenti, come il rumore, per quelli 
che hanno le attività, e la sporcizia [generata 
dalla vita notturna] ne è una conseguenza. 
Quanti e quante vomitate perché anche quello 
da dove arriva? Dalla notte ovviamente: bicchieri, 
bottiglie buttate, appoggiate sulla macchina, 
sul tetto della macchina, al mattino trovi 
un bicchiere e la bottiglia oppure sul gradino. 
Io parlo di me comunque sul gradino dello studio 
trovi un bicchiere, la cannuccia e la bottiglia”.  
PT38

Precarietà lavorativa e bassa qualità 
della vita, diffuso senso di disagio sociale

I ragazzi che sono appena arrivati, sono minori 
non accompagnati, quindi sono ragazzi 
che arrivano perché le famiglie hanno bisogno, 
quindi il loro obiettivo non è studiare ma parliamoci 
chiaro, devono raccogliere soldi da poter mandare 
alle famiglie”.  
PT3

La difficoltà delle attività diurne 
di resistere e continuare ad essere 
economicamente sostenibili

Però noi abbiamo cercato di aprire delle sere, 
se ci sono delle iniziative ha senso, senza le iniziative 
il flusso è tutto verso i locali. È chiaro che secondo 
me ci dev’essere una filosofia comune, perché credo 
almeno che non si può pensare di costruire 
su un territorio anche una rete di attività senza 
filosofia. Anche da un punto di vista di fruizione 
dei servizi perché non è possibile regalare i servizi 
oppure scontarli esageratamente”.  
PT40

Mutato contesto economico, chiusura 
dei negozi e una bassa diversificazione 
dell’offerta commerciale

Ma è una cosa che sta succedendo, nei quartieri 
periferici, qua nei quartieri operai è successo ancora 
di più. Sono chiusi tantissimi negozi, hanno chiuso 
persino delle banche. Sicuramente la venuta 
dei grandi centri commerciali. Oggi la venuta 
di Internet ha creato anche queste cose qua. 
Nel quartiere quando incominciano a morire 
i negozi e cominciano a morire diciamo gli artigiani 
e tutto sono le sentinelle del quartiere”.  
PT6

“

“
“

“

“

Framework tematico e criticità
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Educazione e capitale culturale Lungo Dora Aurora Educazione e capitale culturale Lungo Dora Vanchiglia

Con il fenomeno dell’immigrazione, negli ultimi vent’anni le scuole hanno iniziato 
ad accogliere bambini e adulti provenienti da tutte le parti del mondo. 
Le scuole del quartiere sono un’opportunità di apprendimento della lingua italiana 
e di integrazione. Tuttavia, si osserva al contempo una riduzione della presenza 
di bambini di origine italiana nel quartiere, riducendo quindi le effettive opportunità 
di integrazione culturale di alunni e genitori.

L’incertezza e la precarietà economica delle famiglie incidono in maniera 
significativa nella formazione dei bambini e dei ragazzi che, esposti a scene 
difficili, se non stimolati e ascoltati adeguatamente, tendono ad abbandonare 
il percorso scolastico.

Con l’apertura del Campus Luigi Einaudi, molti studenti si sono spostati sul Lungo Dora 
per seguire le lezioni, per studiare e vivere questa parte del quartiere. Il quartiere 
è cambiato, orientando l’offerta commerciale e di ristorazione verso il ritmo di vita 
dei giovani. L’asse principale è composto da: Palazzo Nuovo, CLE e le strade limitrofe. 

Accanto alla nuova definizione di quartiere universitario, il quartiere stesso mantiene 
la sua vocazione artistico culturale.

Criticità
Il quartiere ha un’alto livello di povertà in termini 
socio-culturali, fattore accentuato dalla scarsa 
frequentazione dei giovani italiani delle scuole 
del quartiere, diminuendo così le opportunità 
di scambio e integrazione tra famiglie italiane 
e straniere. 
Le scuole del territorio faticano a rispondere 
alle esigenze particolari degli studenti meno 
integrati e che provengono da contesti problematici. 
I giovani, con origine straniere, hanno difficoltà 
a seguire la scuola e di conseguenza c’è un’alta 
incidenza dell’abbandono scolastico in Aurora, 
il quale aumenta il rischio di emarginazione sociale.*
I giovani avrebbero bisogno di un sostegno 
educativo e culturale, ma nonostante questa grande 
esigenza, le attività di educativa territoriale, 
in passato molto presenti, sono invece diminuite 
negli ultimi anni. Questo ha creato un vuoto, dove 
i ragazzi più svantaggiati e in difficoltà non hanno più 
un punto di riferimento. Aumenta così il rischio 
di emarginazione sociale ed economica, nonché 
la possibilità di intraprendere percorsi problematici 
come spaccio e tossicodipendenza.

Criticità
Molti residenti si lamentano del basso livello di cura 
del quartiere, in continuo peggioramento negli anni. 
Notano che vi sia uno scarso senso civico in generale, 
in parte, accentuato dalla movida. I residenti inoltre, 
non percepiscono che il campus universitario 
si sia davvero integrato nel quartiere, nel senso 
che questa risorsa non è adeguatamente sfruttata, 
né dai residenti, né dagli studenti. 
Università e associazioni locali potrebbero 
collaborare affinché gli studenti possano avere 
un’esperienza reale del territorio circostante, 
aumentando così il loro legame con il contesto.

Impoverimento socio-culturale 
del quartiere a causa di una mancata 
integrazione culturale delle comunità 
straniere e dell’abbandono 
dei cittadini italiani

Pur essendo nello stesso quartiere alcuni di loro 
vivono la situazione come molto peggiorata, per cui 
vedono l’arrivo di tanti immigrati come un degrado 
del quartiere. Anch’io lo penso ma non come degrado. 
Lo penso come aver messo insieme tante povertà, 
tanta povertà: culturale, economica, etc.; e quindi 
tanti problemi legati alla povertà. Questo lo penso 
anch’io, che non si faccia a sufficienza per poter dare 
risorse a un quartiere che sta accogliendo. Questo 
è quanto secondo me si dovrebbe fare, cioè offrire più 
risorse per poter far si che le persone arrivino.”  
PT22

Scarso senso civico da parte 
delle persone, risultante 
in comportamenti che danneggiano 
il decoro e la cura del quartiere

Se invece fai pipì sui muri oppure sotto la finestra 
di qualcuno non è proprio piacevole. Abbiamo già 
i cani, basta e avanzano.”  
PT39

Poco sfruttamento e inserimento 
delle risorse culturali per il bene 
del quartiere

L’università è una risorsa che si dovrebbe trasferire 
[in Aurora]. Chi sta al CLE può dare molto alla zona 
di Aurora... prendiamo gli studenti e andiamo 
a fargli conoscere il quartiere. Uscite di qua, andate 
in città e conoscete le realtà. 
Nel senso, fare un’operazione proprio di conoscenza 
del territorio. Quindi promuovere la conoscenza 
del territorio, promuovere le opportunità 
che ci sono… appunto non so quanti per esempio 
studenti del campus conoscano e frequentino non 
questa zona [Vanchiglia], ma questa qui [Aurora]. 
[…] Poi è anche vero che ci sono già delle persone 
che ci abitano, quindi studenti che ci abitano. 
Quindi il fatto che ci abitano è già un elemento 
in più, cioè non solo studiano qui ma ci abitano 
anche e quindi può essere un elemento in più, 
una motivazione in più per una persona. ”  
PT35

Riduzione delle attività di educativa 
territoriale per i giovani nel quartiere

Non ci sono più educatori. Non c’è un educatore, non 
c’è niente. Non lo so. Non c’è più educazione. Non ci 
sono più educatori. Ti parlo da uno che ha fatto anche 
da educatore alla fine perché ho seguito un po’ di 
ragazzini di via Monza. Mancano proprio gli educatori 
e manca anche un centro per seguire questi ragazzini 
[...] Manca una struttura e mancano degli educatori.” 
PT59

Indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria di primo 
grado. Fonte: “Il disagio giovanile nelle periferie di Torino” - Arcidiocesi 
di Torino
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Coesione sociale Lungo Dora Aurora Coesione sociale Lungo Dora Vanchiglia

L’immigrazione in Italia è un fenomeno relativamente recente e di conseguenza 
le iniziative per integrare con successo nuove popolazioni sono in qualche modo 
sottosviluppate. In Aurora, dove la maggior parte dei gruppi culturali tende 
ad operare all’interno delle proprie comunità, vi sono poche opportunità 
per formare relazioni significative tra i diversi gruppi. 

La scarsità di scambio, porta a una mancanza di partecipazione civica formale 
da parte dei nuovi residenti e di conseguenza le loro voci sono raramente ascoltate 
dalle autorità. Allo stesso tempo, la popolazione più anziana, e quella residente da più 
tempo, in particolare gli italiani, sono sopraffatti dai cambiamenti nel loro quartiere, 
spesso sentendosi alienati da ciò che li circonda.

In contrasto con Aurora, Vanchiglia è un quartiere relativamente omogeneo.  
Chi risiede da molto tempo, ha stretto rapporti di vicinato ed è abituato 
a frequentare i negozi dei commercianti di fiducia.

Negli ultimi anni, alcuni sviluppi di nuove realtà hanno creato tensioni nel quartiere. 
La costruzione del Campus Luigi Einaudi ha portato un nuovo flusso di studenti fuori 
sede. Allo stesso tempo, la chiusura dei Murazzi, della Cavallerizza e l’aumentata 
presenza di bar e locali notturni nella zona, ha cambiato le abitudini della vita notturna 
degli studenti. Di conseguenza, in Vanchiglia si è creata una tensione tra i residenti 
più giovani e quelli più anziani.

Criticità
Le difficoltà relazionali tra i diversi gruppi culturali, 
hanno un impatto sul come le persone vivono 
il quartiere. Nonostante si organizzino momenti 
e occasioni di scambio interculturale, emerge 
una difficoltà di integrazione fra gruppi diversi 
e una tendenza a segregarsi per singole comunità. 
Questo crea un ambiente in cui, alcuni abitanti 
provano un senso di sfiducia nel vicinato, dove 
i momenti spiacevoli diventano l’unica occasione 
di scambio, rinforzando così certi stereotipi negativi 
fra i differenti gruppi.
Nonostante la comunità estera rappresenti una gran 
porzione della popolazione di Aurora, soprattutto 
la fascia giovane, molte persone con origini straniere 
non partecipano alle attività civiche del quartiere. 
In questo modo, le istituzioni non hanno 
l’opportunità di sentire le voci di tali comunità, 
manca pertanto l’occasione di collaborazione 
tra residenti italiani e stranieri. Nel frattempo, 
le comunità straniere hanno cercato di creare 
strutture per rispondere alle esigenze delle loro 
realtà, sfruttando l’esperienza dei soggetti arrivati 
da più tempo e quindi maggiormente integrati.

Criticità
L’arrivo di un polo universitario importante 
in uno dei quartieri più anziani della città ha messo 
in difficoltà i residenti anziani e di lungo periodo. 
Abituati ad una certa modalità di vivere il quartiere, 
con l’aumento dei locali notturni per via 
della domanda studentesca, i residenti più anziani 
hanno vissuto questo cambiamento del quartiere 
con poca tolleranza, pensando che i gestori 
dei locali notturni siano la causa del problema 
di scarsa vivibilità.

La scarsa integrazione culturale genera una 
visione stereotipata delle comunità straniere

Io per fargli cambiare idea su di me, perché quando sono 
arrivato avevano paura, ‘questo cosa farà di qua e di là’,  
ho chiamato tutti quanti, ho detto loro voi siete i vicini 
del locale, il mangiare è gratuito per voi. […] 
Sono dei gesti che noi facciamo per dargli più fiducia, che 
non siamo tutti uguali, che la gente, quelli che lavorano, 
escono alle sei sette del mattino e ritornano alle nove di 
sera, non li vedi per strada di giorno, praticamente quelli 
che vedi per strada sono tutti delinquenti, praticamente 
quelli che non lavorano. E purtroppo loro vedono solo 
quelli, loro vedono gente che scippa.”  
PT10

Mancanza del senso di appartenenza 
e del ‘sentirsi a casa’: c’è poco inserimento 
nel contesto sociale del quartiere

I vicini di casa non si sentono appartenenti a questa 
comunità che non vuol dire che non sono inseriti 
nel contesto, perché sono inseriti, cioè, vivono, lavorano 
qua, mandano i figli a scuola. Fanno tutta una serie di 
cose: aprono moschee e aprono centri culturali. Quindi 
sto parlando ovviamente degli stranieri in particolare, 
ma c’è forse anche poco interscambio con gli italiani, 
diciamo così, con chi sta qui da prima. E quindi non 
lo vedono come loro, non è la loro città questa.” 
PT31

Difficoltà di convivenza fra le comunità 
degli studenti e quella di residenti, 
soprattutto anziani

Che proprio litigano, che si fanno i dispetti, 
che insomma è un continuo chiamare le autorità 
per protestare contro chi in realtà quasi mai ha 
la colpa diretta [locali]. Bisognerebbe veramente 
agire dall’alto per trovare delle modalità di dialogo 
fra loro e di gestione delle persone la notte. 
Vedo che degli sforzi si stanno facendo 
e la circoscrizione è tanto che ci gira intorno, è così, 
non è tutto così facile. Io penso che sia veramente 
indispensabile restituire un’area ai ragazzi dove 
potersi fare la nottata senza rompere le palle. 
Io le mie notti le facevo ai Murazzi quando avevo 
vent’anni e non ho mai ricevuto secchiate d’acqua. 
O al Valentino, nei locali del Valentino.”  
PT51

Scarsa tolleranza reciproca e di rispetto 
delle norme di convivenza

La gente se ne va, perché se tu hai popò, pipì, 
vomiti e scritte in continuazione sui marciapiedi 
di Vanchiglia e nel quartiere di Vanchiglia, 
cioè tu passi da un quartiere che era una chicca 
a uno schifo.”  
PT49
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Tessuto associativo Lungo Dora Aurora Tessuto associativo Lungo Dora Vanchiglia

È presente un forte tessuto associativo culturale-solidale, sia formale che informale, 
come risposta alle esigenze non soddisfatte dalle istituzioni. Le infrastrutture fisiche 
per agevolare tali pratiche non mancano. Purtroppo, però, sono sottoutilizzate o scarse. 

Sono presenti diverse realtà culturali e imprenditoriali di spessore (es: Sermig, 
Museo Ettore Fico, Scuola Holden, etc.), iniziative volte a far conoscere e incontrare 
persone, nonché spontanee forme di volontariato che stanno rinforzando il senso 
di appartenenza al territorio. Purtroppo, manca una visione condivisa che metta 
a sistema tutte le energie presenti. 

È presente un forte tessuto associativo culturale-commerciale dovuto sia alla presenza 
di un elevato numero di giovani lavoratori nel campo del design, cinema e teatro 
sia alla presenza di attività commerciali nel mondo dei servizi e dell’artigianato.

La diminuzione delle risorse economiche, dovuta dal trend di tagli da parte del settore 
pubblico negli ultimi anni, fa si che non venga percepito un supporto concreto da parte 
delle istituzioni. Per questo, l’iniziativa spontanea e volontaria è alla base di ogni 
attività di successo. Gli spazi di incontro come i bar e ristoranti sono incubatori 
delle iniziative locali.

Criticità
L’area gode di un tessuto associativo molto ricco, 
impegnato soprattutto per rispondere alle criticità 
socio-culturali del quartiere (es. integrazione sociale 
e culturale, assistenza educativa per i giovani, 
educazione e promozione della diversità culturale). 
Questo potenziale va meglio sfruttato 
e supportato, affinché le iniziative esistenti 
possano avere un impatto maggiore e contribuire 
ad aumentare il senso di appartenenza, la coesione 
sociale e l’integrazione culturale. Questi aspetti 
contribuirebbero indirettamente a migliorare 
il percepito di insicurezza nell’area.

Criticità
L’area gode di un tessuto associativo culturale-
commerciale molto ricco. Questo potenziale 
andrebbe maggiormente sfruttato e supportato, 
affinché le iniziative esistenti possano avere 
un impatto maggiore e poter contribuire 
a migliorare il dialogo e il coinvolgimento di coloro 
che ad oggi vivono dei conflitti nel quartiere, 
alimentati dalle recenti trasformazioni socio-
demografiche ed economiche. Un’aumentata 
tolleranza e migliorata convivenza fra gruppi diversi, 
migliorerebbe la vivibilità nel quartiere.

Mancanza di una visione sistemica 
degli interventi nella zona da parte 
delle istituzioni e relazioni conflittuali 
fra le varie realtà associative

…abbiamo ricevuto un finanziamento per fare 
un percorso di confronto tra attori del territorio 
proprio sul tema di provare un po’ ad affrontare 
alcuni dei conflitti che emergono tra cittadini 
e istituzioni, tra associazioni…”  
PT8

Scarsa presenza di spazi per valorizzare 
le comunità culturali presenti nel quartiere

In realtà non c’è [spazio di ritrovo per comunità 
straniere]. Siccome il quartiere è abitato 
per la maggior parte da persone straniere, 
ci vorrebbe uno spazio anche per loro dove possono 
incontrarsi. Per esempio al Cecchi hanno aperto 
un centro doposcuola dove vedete che l’80% 
dei ragazzi sono tutti stranieri quindi perché 
bisogna. A noi piacerebbe avere uno spazio perché  
vorremmo nel futuro [...] fare vedere, ad esempio, 
i miei figli non sono mai andati in Costa d’Avorio, 
quindi se ho la possibilità ogni tanto di avere 
uno spazio dove si possono fare dei workshop, 
spiegare un po’ l’Africa...”  
PT20

Mancanza di risorse per realizzare 
o far continuare iniziative socio-culturali

Una volta se ne facevano di più (progetti) perché 
avevi anche qualche risorsa. Per cui se eri 
il coordinatore dell’ambiente potevi anche 
incontrare le associazioni che si occupavano 
di banalmente fare la giornata in cui raccogliere 
i rifiuti al parco e riuscire a coinvolgere o creare 
delle situazioni per cui facevi nascere dei progetti, 
progetti su Porta Palazzo, progetti svariati. 
Quelle risorse lì non ci sono - ma non solo 
per la Circoscrizione 7 - non ci sono più.” 
PT46

Il forte tessuto associativo culturale 
e commerciale dovrebbe essere 
maggiormente ascoltato e coordinato, 
per promuovere il dialogo e rispondere 
agli attriti intergenerazionali

Io penso che ci sia bisogno di qualcuno che faccia 
uno sforzo in più, nel senso che questo conflitto 
è abbastanza comprensibile da entrambi i punti 
di vista, nel senso che i giovani hanno voglia 
di essere giovani e di vivere e far casino e gli altri 
hanno voglia di dormire. Quindi entrambe le parti 
hanno una loro ragione. C’è bisogno secondo me di 
qualche intermediario che faccia lo sforzo. 
C’è bisogno che, al di là delle istituzioni, si faccia 
uno sforzo di comunicazione”  
PT51
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Familiarità con i luoghi Lungo Dora Aurora Familiarità con i luoghi Lungo Dora Vanchiglia

La conoscenza del quartiere è un elemento fondamentale per sentirsi sicuri, a proprio 
agio e stabili. Conoscere un’area, i suoi luoghi, le sue comunità, le sue persone, 
consente di muoversi liberamente nel quartiere senza avere timore o interpretare 
erroneamente comportamenti altrui.

È anche importante che coloro che necessitano di un servizio siano consapevoli 
delle risorse e delle iniziative disponibili, viceversa non essere in grado di muoversi 
e padroneggiare un territorio può far sentire a disagio, producendo immaginari distorti 
dell’area stessa, limitando le opportunità di frequentazione degli spazi e di interazione.

In Vanchiglia, vi è un buon livello di familiarità con i luoghi e le iniziative. 
L’organizzazione di eventi, la presenza di attività commerciali e la vivacità 
delle associazioni, consentono alle persone di conoscersi e confrontarsi. 
La sensazione di essere conosciuti e di conoscere gli altri in una comunità, 
nello specifico quando si frequentano i luoghi, fornisce un senso di sicurezza. 
D’altra parte, il senso di insicurezza e di disagio è causato dal vivere situazioni 
imprevedibili e di scarsa familiarità. Questa sensazione emerge quando le persone 
sono in contesti difficili e in situazioni di incertezza in cui incontrano persone 
non familiari, poiché diventa più difficile prevedere quale potrebbe essere 
il risultato di tale interazione.

Criticità
La familiarità con i luoghi e il contesto in cui si vive 
è molto importante per fare sentire i cittadini 
a loro agio e appartenenti ad una rete che può dare 
loro supporto. Le risposte al questionario, indicano 
che chi vive nell’area di indagine e conosce i propri 
vicini, percepisce un senso di mutuo aiuto maggiore. 
Tuttavia, emerge anche una ridotta partecipazione 
alle attività associative nel quartiere. 
Queste, in Aurora, sono diverse e alcune sono 
organizzate da parte di comunità culturali differenti, 
manca però una comunicazione adeguata 
e la consapevolezza rispetto alle varie iniziative.

Criticità
Sebbene nell’area Lungo Dora Vanchiglia il senso 
di insicurezza legato alla scarsa familiarità 
con il contesto sia limitato, vi sono delle zone 
in cui i residenti non si sentono a loro agio, perché 
non frequentati da persone che si conoscono. 
Le risposte al questionario, sottolineano come 
il vedere in giro persone che si conosce sia 
un aspetto molto importante che contribuisce 
a sentirsi più sicuri. Inoltre, l’esposizione a situazioni 
critiche e di scarsa familiarità possono anche indurre 
a sentimenti di timore e disagio. Questo avviene 
in luoghi circoscritti quali: Largo Montebello, 
Lungo Po Machiavelli, Viale Mai, Via Napione, 
Via Cesare Balbo.

La scarsa familiarità con i luoghi 
e le persone appartenenti a culture 
diverse, alimenta i pregiudizi

…quando noi li abbiamo fatti entrare dentro questi 
ristoranti loro si sono sorpresi. Ah allora la prima 
volta che vengo guardo un po’ di più, perché 
camminavano tutti bassi con gli occhi bassi a terra 
e non guardavano cosa c’era. Magari anche 
non si osava neanche entrare in un ristorante 
perché pensavano che fosse sporco, che non fosse 
degno di essere un ristorante. Quindi l’idea 
è stata cambiata grazie a tutti questi progetti 
che comunque si fanno dentro Aurora.”  
PT3

Scarsa familiarità e partecipazione 
tra le comunità straniere e gli italiani, 
soprattutto da parte degli italiani

Noi in Aurora abbiamo fatto la festa dei vicini 
nella Casa del Quartiere ma vedo che non funziona 
molto la comunicazione perché partecipano pochi 
stranieri e italiani”.  
PT4

Esposizione a situazioni di difficoltà 
economica e sociale nel quartiere durante 
le ore serali

…magari vedere tante persone che vivono 
una situazione di disagio che poi si buttano 
su l’alcool è una cosa che io vedo in questo 
quartiere… lo vedi no che non è forse proprio, 
non è bello anche umanamente al di là del fatto 
che ti può spaventare, non è neanche bello proprio 
percepire che ci siano queste situazioni.”  
PT42

Senso di insicurezza e disagio nelle aree 
poco familiari (assenza di persone 
che si conoscono) e nelle quali possono 
accadere imprevisti

Mi rendo conto che in alcune zone, sicuramente 
di più, lo ripeto, nella zona di Porta Palazzo e 
Aurora è più evidente questa cosa, in Vanchiglia no. 
Non mi pare. L’unica zona è appunto parte lì 
dove quella c’è una reunion di spacciatori elementi 
non proprio raccomandabili, dove io ci passo 
tranquillamente perché ormai li conosco 
ci ho fatto l’abitudine.”  
PT43
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Stato dei luoghi Lungo Dora Aurora Stato dei luoghi Lungo Dora Vanchiglia

Spazi pubblici, aree verdi e luoghi di aggregazione, 
vengono percepiti come in stato di abbandono 
o assenti. Il senso di abbandono e incompletezza 
dei luoghi si riferisce principalmente alla mancata 
manutenzione e cura degli spazi pubblici, 
delle aree verdi e dei “vuoti urbani”. 
Molti spazi nell’area, come le sponde della Dora, 
le poche aree verdi, gli edifici ex-industriali 
e le piazze, sono valutate in maniera molto negativa 
da questo punto di vista, influendo negativamente 
sul percepito di insicurezza.

Chi frequenta e vive l’area Lungo Dora Vanchiglia, 
descrive lo stato dei luoghi affermando 
una percezione di incompletezza 
e/o inadeguatezza. Nello specifico ci si riferisce 
alle infrastrutture e ai servizi dell’area come: 
la mancanza di parcheggi, la discontinuità 
di percorsi pedonali e ciclabili lungo il fiume, 
la carenza di spazi per gli universitari, l’assenza 
di spazi idonei per la movida, la scarsità di aree 
verdi accessibili e ben tenute.

Criticità
Il senso di insicurezza da parte dei cittadini dipende 
fortemente dallo scarso livello di decoro, pulizia 
e illuminazione dei luoghi. Lungo Dora Napoli, 
Lungo Dora Savona e Corso Giulio Cesare sono 
valutati molto negativamente sia dal punto 
di vista della cura che dell’illuminazione notturna. 
Anche le aree verdi del quartiere, come i Giardini 
Alimonda e Madre Teresa di Calcutta, sono valutati 
negativamente dal punto di vista della manutenzione 
e della sicurezza durante le ore serali, soprattutto 
da parte di anziani e donne. Inoltre, emerge 
la necessità di avere più luoghi di aggregazione 
sociale che siano anche punto di riferimento 
per i giovani, soprattutto per coloro che rischiano 
di intraprendere esperienze problematiche.

Criticità
I risultati del questionario fanno emergere come 
la vivibilità dei luoghi, secondo i partecipanti, 
sia fortemente determinata dalla pulizia e dal decoro 
dei luoghi stessi, dalla loro illuminazione e dalla 
presenza di aree verdi accessibili. In Vanchiglia, 
l’inadeguatezza dei luoghi per la movida, la scarsa 
manutenzione delle poche aree verdi facilmente 
raggiungibili e la discontinuità dei servizi di mobilità 
e di gestione dei rifiuti, contribuiscono a far si che 
il percepito di vivibilità del quartiere sia basso.

Degrado, abbandono e mancata 
manutenzione degli spazi 
(aree verdi, piazze, zone di passaggio)

Com’è possibile che si permetta di buttare così tanta 
immondizia nel fiume? […] Non neghiamo che 
certi mini-market contribuiscono a creare bivacco, 
questo bivacco in automatico porta gente che non 
gliene frega nulla di integrarsi, questo comporta 
che gli avanzi di carte, plastiche, vetro soprattutto 
finiscono nel fiume.”  
PT14

Scarsa presenza di luoghi di aggregazione 
per i giovani e ragazzini

Attualmente come ritrovi non ce ne sono. 
Ci sono le Case del Quartiere. Sì, abbiamo il Cecchi 
Point. Poi c’è qualche oratorio. Ma perché esistono 
tutti questi ragazzi nei giardini abbandonati? 
Perché non ci sono più ritrovi. Perché non sanno 
dove andare. È questo che bisogna creare, 
non hanno più punti di riferimento.”  
PT5

Scarsa manutenzione delle aree verdi 
per famiglie e bambini

[riferito ai Giardini Pozzo] La maggior parte 
delle volte ho trovato anche l’altalena rotta. 
Quindi non c’è niente dentro, si chiama area 
bambini ma non c’è niente.” 
PT39

Inadeguatezza dei luoghi che ospitano 
la movida

Però qui [riferendosi a Piazza Santa Giulia] 
adesso c’è una concentrazione fra case e locali 
che secondo me è abnorme ed è scarsa 
programmazione secondo me della città anche.” 
PT58

Discontinuità dei servizi 
(mobilità, rifiuti, gestione del verde)

La mancanza di una pista ciclabile è un problema, 
perché ad esempio è già tutto questo pezzo qua 
di collegamento… c’è qualcosina però potrebbe 
essere molto più strutturato”. 
PT46

Per certi versi sporco direi perché la strada 
non è sempre pulitissima e i cassonetti sono spesso 
pieni o comunque anche il fatto che ci siano così 
tanti cassonetti tutti intorno alla strada quando 
tu cammini lo percepisci, non è piacevole.” 
PT42
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Scarsa accessibilità e fruibilità 
di alcuni luoghi, attualmente in stato 
di abbandono

Anche qua c’è un altro bel cancello da qui a qui 
[riferimento alla pista ciclabile chiusa su Lungo 
Dora Agrigento], questa era una passeggiata che 
ho fatto un po’ di volte. È un po’ troppo chiusa 
appunto per quella sensazione di insicurezza, 
no perché a un certo punto ti sentivi un po’ senza 
via d’uscita.” 
PT1
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Frequentazione dei luoghi Lungo Dora Aurora Frequentazione dei luoghi Lungo Dora Vanchiglia

La frequentazione dei luoghi e degli spazi nell’area Lungo Dora Aurora varia 
molto in relazione a molteplici fattori. 
Prima di tutto varia in relazione al momento della giornata: durante le ore serali 
la frequentazione dei luoghi diminuisce sia di intensità che rispetto alla varietà 
delle persone (genere, età, modalità di fruizione dello spazio pubblico). In secondo 
luogo, varia da zona a zona: molti residenti indicano che il quartiere cambia moltissimo, 
in termini di frequentazione, nella zona a nord del fiume Dora, e da sponda a sponda.
La limitata frequentazione dell’area durante la sera è causata da molteplici fattori: 
da un lato non sembrano esserci attività o eventi organizzati durante le ore serali 
che comportino lo spostamento di persone; dall’altro, la percezione di alcuni luoghi 
come insicuri, abbandonati e bui, disincentiva la frequentazione durante le ore notturne.

La frequentazione dell’area Lungo Dora Vanchiglia varia rispetto al momento 
della giornata, ma non così intensamente come accade in Aurora. Ciò che è peculiare 
alla zona, è che la frequentazione durante le ore serali aumenta significativamente, 
soprattutto in alcune zone, quali i luoghi di ritrovo, socializzazione e di movida 
(es: Piazza Santa Giulia, Piazza Rossini). 

Nonostante vi siano zone specifiche descritte come buie, abbandonate o poco attraenti, 
i residenti non si sentono limitati nella loro libertà di frequentazione degli spazi 
e dei luoghi. Si parla di un senso di disagio qualora si sia esposti a situazioni critiche - 
quali lo spaccio - o a persone in condizione di emarginazione economica e sociale. 
Tuttavia sono episodi limitati a zone specifiche.

Criticità
La bassa frequentazione dell’area durante la sera 
ha un impatto significativo sul percepito di insicurezza. 
La libertà di spostarsi serenamente è limitata dallo 
svolgimento di attività illecite, dalla scarsa illuminazione 
e dalla bassa frequentazione. Più dell’80% dei partecipanti 
è concorde nell’affermare che i fattori che più incidono 
negativamente sul percepito di insicurezza sono: 
i comportamenti anti-sociali, il decoro, lo stato di pulizia 
e infine l’assenza di persone conosciute in giro. 
La frequentazione di soli uomini adulti in alcuni spazi 
pubblici e luoghi del quartiere, influisce sul percepito  
di insicurezza, aumentando il senso del disagio.  
Questo penalizza soprattutto famiglie e bambini, donne 
e anziani. Nello specifico, la frequentazione mista nelle 
aree verdi è scarsa perché spesso sono luoghi in cui 
vengono svolte attività illecite (principalmente spaccio). 
Come è emerso dal questionario, i Giardini Alimonda 
e i Giardini Madre Teresa di Calcutta, non sono considerati 
adatti per famiglie e bambini.

Criticità
L’alta frequentazione in zone specifiche del quartiere 
durante le ore serali, è caratterizzata dal raduno 
di giovani in spazi pubblici adiacenti a locali e bar, 
in zone densamente popolate. La presenza di molte 
persone fino ad ore tarde genera rumore e disturba 
i residenti, che nel quartiere sono prevalentemente 
anziani. Lo svolgimento della movida giovanile 
in luoghi non appropriati, influisce negativamente 
sul percepito di vivibilità. 
Nella zona, il percepito di insicurezza non sembra 
essere significativo quanto in Aurora, vi sono però 
delle zone che si preferisce evitare perché buie, 
isolate o poco attraenti.

La bassa frequentazione del quartiere 
di sera limita la libertà di spostarsi 
o di attraversare certe zone serenamente

Non è che vengano organizzate chissà che cose 
la sera. La sera è difficilissima... direi impossibile, 
nel senso che non si può vivere il quartiere. 
Fino alle 6 di sera tutto sommato la situazione 
è abbastanza vivibile, dopo le 7-8 è molto 
pericoloso. Però per dirvi, queste [riferito 
alle situazioni di spaccio e risse] sono cose 
che succedono tutti i giorni e tutte le sere…
Noi lavoriamo fuori, ci capita di tornare tardi 
dalla stazione, vi assicuro che per una donna 
in particolare non è per niente semplice.” 
PT31

La frequentazione omogenea degli 
spazi pubblici da parte di soli uomini, 
prevalentemente stranieri, crea disagio 
e senso di minoranza

Qua di sera i bianchi o una signora sono 
in minoranza, perché qui ci sono solo persone 
di colore, e tutte sul marciapiede sempre, che 
parlano ad alta voce che ridono che si spintonano.” 
PT 28

La scarsa illuminazione e la presenza 
di “vuoti urbani” tendono 
a disincentivare la frequentazione

Qui [Viale Mai] lo frequento pochissimo perché 
è brutto, non c’è niente di bello. No poi niente, 
è un po’ carino qui il quartiere, qui in bici. Quando 
andiamo in bici al Marx, lì passiamo di lì e basta”. 
PT56

Alta frequentazione in zone densamente 
abitate durante le ore serali e assenza 
di luoghi appropriati per lo svago 
e il raduno giovanile

Allora se ci sono 500 giovani o di più che stanno 
in una piazza fino alle 4 del mattino a bere, 
ci sarà un motivo, no? Già quello potrebbe essere 
oggetto di mille approfondimenti: qual è il modo 
di divertirsi; perché ci si diverte in quel modo lì; 
cos’è che ti spinge a divertirti in questo modo; 
quali sono le altre proposte che un giovane 
ha di vivere la città in altri modi. Tutto questo, 
tutta questa fase di Vanchiglia è anche figlia 
della chiusura dei Murazzi o di altri spazi grandi 
e aggreganti che oggi non ci sono.” 
PT46

“

“

“

“

“

Framework tematico e criticità

La presenza di microcriminalità 
(vendita e consumo di droghe) nelle aree 
verdi limita la frequentazione da parte 
di bambini e famiglie

Non [potevamo] andare qui [Giardini Alimonda] 
perché ci sono tanti drogati. [C’erano] quelli 
che vendono le droghe. Non [potevamo] portare 
i bambini a questo giardino.” 
PT15



38 39Cultura locale sulla sicurezza urbana

Fase 3

Persona modeling 
I protagonisti  
delle aree di indagine

Cos’è una persona?

Le persona sono archetipi creati per rappresentare un gruppo 
di intervistati che hanno valori, convinzioni, atteggiamenti 
e schemi comportamentali simili tra loro. Rappresentano 
dei “personaggi” con i quali il gruppo di lavoro può interagire 
per capire meglio le differenze tra i cittadini reali e potenziali.

Perché vengono utilizzate le persona?

Le persona possono essere raggruppate secondo specifici aspetti 
attitudinali e comportamentali, che hanno un impatto nel modo 
in cui vivono gli spazi del quartiere. Comprendere questi gruppi 
ci aiuta a identificare gli elementi chiave della percezione 
di sicurezza che successivamente ci aiuteranno a definire 
opportunità, criteri per scenari, servizi, capacità e competenze.

Persona modeling

Y
Competenza sociale
La capacità di adattarsi all’ambiente 
circostante - socialmente, linguisticamente 
e psicologicamente. Un partecipante con 
un alto livello di competenza sociale ha 
la capacità di gestire sufficientemente tutte 
le situazioni in cui può imbattersi e pertanto, 
ha una maggiore percezione della sicurezza. 
Qualcuno con un livello inferiore di competenza 
sociale, si sente meno sicuro e/o pronto 
a gestire qualsiasi situazione che possa sorgere.

X
Frequentazione urbana
La frequentazione urbana descrive la libertà 
di movimento di un partecipante nel proprio 
quartiere. Quanto più una persona è posizionata 
a destra lungo l’asse delle x, tanto più sta 
a significare che si sente molto a suo agio 
a frequentare luoghi o a passeggiare nel suo 
quartiere. I partecipanti posizionati sul lato 
sinistro dell’asse x invece si sentono insicuri 
e limitano i propri spostamenti.

Frequentazione urbana

Competenza sociale-

+

+-

PT56

PT58

PT39

PT49

PT42

PT41
PT43

PT40
PT46

PT48

PT38

PT51

PT44

PT4

PT28 PT60

PT30

PT31

PT21

PT29

PT10

PT1

PT14

PT5

PT35 PT8

PT15
PT3

PT20

PT22

PT6

PT19

PT59

Lungo Dora Aurora

Lungo Dora Vanchiglia
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    Personalmente io qua non ho nessun problema, 
magari una signora o una persona di una certa età 
ha paura magari a passare tardi da quella parte lì.”

    Mi sento molto più sicuro qui perché mi sento     
povero tra i poveri e sto bene”

Persona 1  Basata su partecipanti PT - 20, 15, 3, 39 Persona 2  Basata su partecipanti PT - 8, 5, 6, 19, 22, 35, 58, 56
L’immigrato intraprendente Il cooperatore empatico

Nome
Youssef
Genere
Uomo
Età
45
Origine
Nordafricana
Lingua
Arabo e italiano
Lavoro
Imprenditore nel settore della 
ristorazione
Ruolo
Residente e lavoratore
Percezione sicurezza
Alta

Nome
Mauro
Genere
Uomo
Età
37
Origine
Torino
Lingua
Italiano
Lavoro
Educatore
Ruolo
Residente e lavoratore
Percezione sicurezza
Medio-alta

Legame con il territorio
Vive e lavora da molti anni 
nel quartiere, ne ha visto la sua 
trasformazione, è in costante 
contatto con le nuove famiglie 
straniere e con la popolazione 
più anziana.
Gira nel quartiere abbastanza 
tranquillamente sia a piedi che in bici, 
per spostarsi più distante prende 
l’auto o i mezzi pubblici. Alcuni 
luoghi li definisce come “frizzanti”.
La sua rete si compone di studenti, 
allievi, componenti della famiglia 
e amici che vivono nel quartiere.
Ritiene che il quartiere sia migliorato 
molto negli anni. In generale, ci sono 
ancora delle criticità che devono 
essere affrontate e che lo portano 
ad attraversare alcune zone 
con un occhio attento e consapevole 
a quello che gli accade attorno.

Barriere e limitazioni
Nonostante identifichi come 
un po’ insicure alcune zone buie 
e abbandonate, vede nel quartiere 
una possibilità di rivincita, 
con la presenza di attività 
e la partecipazione di persone, 
che frequentano gli spazi pubblici.

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

Agentività
L’amore per il quartiere, la curiosità 
di esplorare la ricchezza e la diversità 
di chi lo abita, fa sì che lui sia coinvolto 
nello sviluppo educativo e culturale 
dell’area.

Potrebbe essere più attivo se…
Il cooperatore empatico potrebbe 
essere più attivo se... ci fosse maggiore 
coordinamento e collaborazione 
tra istituzioni, associazioni e residenti, 
sugli interventi di rigenerazione 
del quartiere.

“  “  

Persona modeling

Legame con il territorio
Si identifica molto dove vive, 
ha trovato la sua seconda casa 
in Italia, qui ha le sue radici. Vive 
a Torino ma quando può torna 
al suo Paese d’origine per far 
conoscere alla figlia la sua cultura 
e le sue tradizioni. Ama stare 
in compagnia, nel weekend 
e nel giorno di riposo si trova con 
la famiglia e gli amici al bar 
del quartiere per scambiare quattro 
chiacchiere. Gran parte della sua 
famiglia ora vive qui, ha molti amici 
italiani e nordafricani. 
Di giorno si muove per andare a fare 
la spesa per la sua attività e sbrigare 
faccende di lavoro. Di sera, quando 
chiude il ristorante, torna a casa 
senza problemi, attraversando 
la piazza/ponte popolata di vari 
gruppi di persone. 

Barriere e limitazioni
Non si fa condizionare dalla presenza 
di persone per strada, è consapevole 
che ci siano degli aspetti 
che potrebbero essere migliorati, 
ma non li considera una barriera 
nel frequentare il quartiere.

Agentività
Oltre al lavoro, si occupa 
di volontariato e dà una mano 
a chi è appena arrivato, fornendogli 
informazioni su dove trovare servizi 
e come muoversi in città. Da poco 
ha preso la cittadinanza e non 
vede l’ora di partecipare alle prime 
votazioni locali.

Potrebbe essere più attivo se…
L’immigrato intraprendente 
potrebbe essere più attivo se... 
nell’attività di volontariato 
che svolge, avesse un supporto 
maggiore. Per esempio, nell’accesso 
ai luoghi di ritrovo e scambio, 
per valorizzare la sua cultura e aiutare 
i suoi connazionali ad integrarsi 
nel quartiere.
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Padronanza  
della lingua

    Quando vado in un posto e vedo tutti quei giovani, 
dico porca miseria! Ma come faccio io a coinvolgerli 
e magari a vendergli anche qualche libro?”

 Sicuramente ci sono delle persone che si lamentano, 
cerchiamo più o meno sempre di gestirle, cerchiamo 
di gestire la musica il più possibile…”

Persona 3  Basata su partecipanti PT - 10, 1, 46, 48, 38, 40, 51 Persona 4  Basata su partecipanti PT - 14, 44
La libraia operosa Il gestore logorato

Nome
Sofia
Genere
Donna
Età
55
Origine
Italiana
Lingua
Italiano
Lavoro
Libraia
Ruolo
Lavoratrice
Percezione sicurezza
Media

Nome
Sergio
Genere
Uomo
Età
44
Origine
Italiana
Lingua
Italiano
Lavoro
Gestore attività notturna
Ruolo
Lavoratore
Percezione sicurezza
Media

Legame con il territorio
Il suo attaccamento al quartiere, 
è dovuto alla posizione e al ruolo 
del suo locale in zona. 
Funge da intermediario tra chi abita 
nel quartiere e chi lo frequenta 
per motivi di svago. Data la posizione 
geografica del locale, ha un senso 
di responsabilità e rispetto 
del contesto in cui è inserito. 
Pone una particolare attenzione 
alle attività che organizza, cercando 
di coinvolgere studenti e giovani 
della zona ma anche i residenti vicini. 
Conosce le altre attività del quartiere 
(negozi e locali). È esasperato 
dal fatto che i locali notturni siano 
visti solamente come portatori 
di rumori, masse di persone 
e sporcizia. Inoltre, più volte 
gli è stato fatto notare 
dai frequentatori del suo locale, 
che il luogo circostante susciti 
una sensazione di incompletezza 
e degrado.

Legame con il territorio
Per lei il territorio crea intrecci, 
infatti grazie alla sua attività lavorativa 
conosce molte persone con cui 
organizza rassegne artistiche 
e culturali dedicate a giovani 
studenti, famiglie e residenti.
Vive il quartiere durante il giorno 
e torna a casa la sera in un’altra parte 
della città. Si sposta principalmente 
a piedi, in bici e con i mezzi pubblici. 
Quando attraversa alcuni luoghi del 
quartiere lo fa con molta attenzione, 
alcune zone le evita di sera. Ha molti 
amici, commercianti dei negozi vicini 
e conoscenti della zona, nonché 
visitatori da altre parti della città.
Ritiene che il quartiere si stia aprendo 
per coinvolgere gli abitanti, ma ha 
paura che si trasformi in un’area 
di solo svago notturno.

Barriere e limitazioni
L’economia della notte porta 
con sé nuovi clienti ma anche 
comportamenti anti sociali 
che potrebbero interferire 
con la gestione dell’attività.

Barriere e limitazioni
Continuare a lavorare nel quartiere 
sta diventando sempre più 
difficile, sia per l’aumento della 
responsabilizzazione nel gestire 
un locale, dove regolamenti sempre 
più stringenti rendono i rapporti 
con i vicini più complicati, sia perché 
tenere aperto la sera aumenta 
il rischio di comportamenti anti-
sociali difficili da gestire.

Agentività
Conosce il contesto associativo 
del quartiere, ha legami con 
la Circoscrizione 7 e la Città. 
C’è un forte desiderio e capacità 
di organizzare eventi per far rivivere 
il quartiere e portare persone da altre 
parti della città.

Potrebbe essere più attivo se…
Il gestore logorato potrebbe essere 
più attivo se... riuscisse a coinvolgere 
giovani studenti e residenti assieme 
nel far rivivere il Lungo Dora 
ed integrarlo nell’immaginario 
del quartiere.

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

Agentività
La dedizione per il lavoro e la voglia 
di condividere la ricchezza del luogo 
e delle persone che abitano il 
quartiere, sono viste da lei come 
una risorsa.

Potrebbe essere più attivo se…
La libraia operosa potrebbe essere 
più attiva se... riuscisse a coinvolgere 
più studenti nelle attività 
di promozione territoriale 
del quartiere e ricevesse maggiore 
supporto nell’organizzazione 
di eventi artistico e culturali.

“  “  

Persona modeling
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 I tratti sono molto brevi non allontanandomi mai 
troppo da casa, però sicuramente non passo per certe 
strade e vado dove so che c’è qualche locale aperto”

    Di sera non si può uscire cioè sarebbe veramente 
difficile. Quando usciamo con nostro figlio, 
usciamo in macchina o più spesso in bicicletta”

Persona 5  Basata su partecipanti PT - 30, 29, 41, 42, 43 Persona 6  Basata su partecipanti PT - 31, 21
La studentessa compagnevole La mamma vigilante

Nome
Carlotta
Genere
Donna
Età
23
Origine
Italiana
Lingua
Italiano
Lavoro
Studente fuori sede
Ruolo
Residente
Percezione sicurezza
Medio-bassa

Nome
Susanna
Genere
Donna
Età
52
Origine
Italiana
Lingua
Italiano
Lavoro
Professionista
Ruolo
Residente e lavoratrice
Percezione sicurezza
Bassa

Legame con il territorio
Ha origini meridionali, abita in città 
da un paio di anni, da quando 
si è spostata per studiare. Si sente 
parte del quartiere, che offre 
agli studenti vari servizi e attività.
Segue le lezioni all’università, 
studia principalmente in biblioteca 
e nelle aule studio con altri studenti.
A fine pomeriggio e nel fine 
settimana si ritrova con i coetanei 
dopo aver studiato a lungo. 
La sua rete sociale si compone 
di amici e altri studenti. Tanti di loro 
abitano nel quartiere, si incontrano 
e si salutano per strada.
È consapevole dell’impatto che tante 
persone hanno nel riversarsi per 
strada, anche solo per chiacchierare.

Barriere e limitazioni
Il tragitto conosciuto ed usuale 
è casa-università e casa-luoghi 
di aggregazione. Altri percorsi bui 
e isolati sono considerati poco sicuri, 
da attraversare velocemente 
o da evitare se da sola. 
Alcune volte ha percepito l’ostilità 
e l’esasperazione dei residenti 
nei confronti degli studenti. 

Agentività
Dedica la maggior parte del tempo 
allo studio e il resto del tempo 
lo passa con gli amici. Al momento 
non è impegnata in associazioni 
o attività di volontariato.

Potrebbe essere più attivo se…
La studentessa compagnevole 
potrebbe essere più attiva se... 
l’università si integrasse nel quartiere 
condividendo spazi e promuovendo 
attività già esistenti nel territorio.

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

“  “  

Persona modeling

Legame con il territorio
Ha sempre vissuto nel quartiere, 
notando i cambiamenti in positivo 
e in negativo. Come madre 
di un figlio adolescente, 
è preoccupata ed esasperata 
dalla situazione difficile a cui ogni 
giorno è esposto. Non nasconde 
la paura che possa cadere in cattive 
compagnie. Ha sviluppato un senso 
di protezione per il figlio, 
ma allo stesso tempo di difesa 
del luogo dove vive e lavora. Ogni 
giorno attraversa le vie del quartiere, 
ma di sera esce di meno e quasi mai 
da sola. La sua rete sociale si compone 
di: famiglia, amici che considera come 
un’altra famiglia, colleghi, vicini. 
Ha difficoltà ad accettare di assistere 
quotidianamente alle situazioni 
di disagio.

Barriere e limitazioni
La presenza di persone che si 
occupano di attività illegali, la disturba. 
Anche scegliere dove mandare il figlio 
a scuola, diventa una decisione difficile.

Agentività
Vorrebbe contribuire a cambiare 
la reputazione del quartiere, partendo 
dalla tutela delle aree gioco 
e proponendo attività per famiglie.

Potrebbe essere più attivo se…
La mamma vigilante potrebbe essere 
più attiva se… ci fossero più attività 
sportive e artistiche svolte in spazi 
sicuri, dove il figlio adolescente possa 
trascorrere il suo tempo libero.
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 Sono anche stanca, perché due terzi della mia vita 
l’ho vissuta qua dentro. Ecco perché non ho più 
tutte queste velleità di partecipare alle riunioni”

 Ho paura per me e per la mia famiglia, non ci sen-
tiamo sicuri a tornare a casa di sera”

Persona 7  Basata su partecipanti PT - 28, 49 Persona 8  Basata su partecipanti PT - 4
L’anziana disillusa Il commerciante silenzioso

Nome
Maria
Genere
Donna
Età
76
Origine
Italiana
Lingua
Italiano
Lavoro
Pensionata
Ruolo
Residente
Percezione sicurezza
Bassa

Nome
Wei
Genere
Uomo
Età
43
Origine
Cina
Lingua
Cinese e italiano
Lavoro
Commerciante
Ruolo
Residente e lavoratore
Percezione sicurezza
Bassissima

Legame con il territorio
Lei dice che il quartiere non è più 
come una volta. Si sente esclusa 
dai cambiamenti in atto. 
Ad esempio i negozi di riferimento 
stanno chiudendo e aprono nuove 
attività e locali per i giovani.
La sua vita si svolge di giorno, 
si sveglia presto la mattina e rimane 
alzata fino a tardi per via del rumore 
sotto casa. 
Molti dei suoi vicini hanno svenduto 
le case e i figli vivono con le rispettive 
famiglie in altri quartieri. Una volta 
il quartiere era più pulito e tranquillo, 
ora non è più così.

Barriere e limitazioni
Conosce molte persone 
nel quartiere. Esce tranquillamente 
di giorno, anche se non ci sono più 
tutte le botteghe di una volta, che 
erano il suo punto di riferimento.

Agentività
Nonostante abbia una rete sociale 
molto forte e abbia cercato 
di condividere le sue preoccupazioni 
sui problemi del quartiere, la sua voce 
non riesce ad arrivare alle istituzioni, 
alimentando così la sua disillusione.

Potrebbe essere più attivo se…
L’anziana disillusa potrebbe essere 
più attiva se... si sentisse più 
coinvolta dalle istituzioni e parte 
dei cambiamenti in atto nel quartiere.

Legame con il territorio
Non si identifica nel posto in cui vive, 
ma ha dei punti di riferimento 
che frequenta costantemente 
con altri componenti della comunità.
Lavora dalla mattina presto fino 
alla sera tardi, non esce quasi mai 
di notte e se capita torna sempre 
entro le h 21. 
Interagisce con le altre comunità 
straniere solo per aspetti legati 
al lavoro, nel suo negozio. 
Ha una famiglia composta 
dalla moglie e 2 figli (di cui il più 
grande inizia le scuole elementari 
e il più piccolo è in Cina con nonni 
e zii) e ha molti amici cinesi.
Gli spostamenti nelle ore serali sono 
ridotti, non si sente sicuro ed evita 
di uscire a piedi o in bus.

Barriere e limitazioni
Di sera e di notte evita di uscire, 
non si fida della gente che vede 
e trova in giro per strada.

Agentività
È molto legato alla sua comunità, 
si aiutano tra loro e condividono 
le risorse che hanno. Il figlio 
maggiore e alcuni suoi amici parlano 
l’italiano e lo supportano quando 
va a colloquio con gli insegnanti 
o per altri aspetti della vita.

Potrebbe essere più attivo se…
Il commerciante silenzioso 
potrebbe essere più attivo se… 
riuscisse a mantenere e valorizzare 
la sua cultura d’origine e fosse 
maggiormente incoraggiato a sentirsi 
parte del luogo in cui vive e lavora.

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

“  “  

Persona modeling
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 Non sono abituato ad annoiarmi... Vivo nella noia, 
nella notte mi trasformo, sono uno zombie.”

Persona 9  Basata su partecipanti PT - 59, 60
Il giovane vulnerabile

Nome
Riccardo
Genere
Uomo
Età
28
Origine
Torino (Aurora)
Lingua
Italiano
Lavoro
Disoccupato
Ruolo
Residente
Percezione sicurezza
Medio-alta

Legame con il territorio
Nato nel quartiere e cresciuto 
grazie al quartiere. Ha difficoltà 
ad accettare come questo 
sia cambiato, per esempio si ricorda 
ci fossero più servizi per i giovani 
nel passato.
È dovuto crescere in fretta, 
sin da piccolo era circondato 
da personaggi ambigui che 
frequentavano furtivamente 
i giardini e gli angoli delle strade. 
Oggi, queste realtà e situazioni sono 
molto più visibili, alla luce del giorno.
La separazione dalla famiglia, 
ha comportato un vuoto nelle sue 
giornate. Tempi e spazi prima erano 
scanditi dai ritmi familiari. 
Non è abituato ad annoiarsi, 
ha iniziato a vivere con la frenesia 
dell’attesa della sera, isolandosi 
a casa e consumando droghe.
Durante il giorno va alla ricerca 
di un impiego e quando riesce lavora 
“a giornata” per qualche amico. 
Quando sa di guadagnare qualcosa, 
pensa a come poterlo spendere 
di notte e occupare il tempo 
in strada. Nonostante si senta lasciato 
indietro e ai margini della società, 
negli anni ha sviluppato un senso 
di attaccamento al suo quartiere.

1
2
3
4
5

Educazione/
formazione

Padronanza  
della lingua

Livello di 
integrazione/ 
scambio

Capacità        
economica

Capitale             
sociale

Senso di           
appartenenza

Capitale           
culturale

Barriere e limitazioni
Cammina ovunque ma quando 
passeggia con la figlia, lo fa fuori 
dal quartiere. Non vede il vicinato 
come una zona dove poter uscire 
con lei di sera, per prendere un gelato.

Agentività
Dopo mesi di conversazioni 
con gli educatori del quartiere 
e con gli amici, sta valutando 
di cambiare le sue abitudini. 
Ha ripensato alle esperienze 
e lezioni che ha imparato quando 
era bambino, grazie alle attività 
di educativa di strada. Vorrebbe 
fare qualcosa per il suo quartiere, 
soprattutto per i giovani in difficoltà, 
ma è frenato da un senso generale 
di sfiducia verso la società.

Potrebbe essere più attivo se…
Il giovane vulnerabile potrebbe 
essere più attivo se... ci fossero più 
strutture e servizi per coinvolgere 
i ragazzi in attività significative.

Il cooperatore 
empatico

La libraia 
operosa

Il gestore 
logorato

La mamma 
vigilante

L’anziana 
disillusa

Il giovane 
vulnerabile

La studentessa 
compagnevole

Il commerciante 
silenzioso

L’immigrato 
intraprendente
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Non si fa condizionare dalla presenza di persone per strada, 
è consapevole delle varie difficoltà, ma non sono una barriera 
nel frequentare il quartiere.

Nonostante identifichi come un po’ insicure alcune zone buie 
e abbandonate, vede nel quartiere una possibilità di rivincita 
grazie alla presenza di attività e alla frequentazione degli spazi 
pubblici da parte delle persone.

Cammina liberamente ovunque, ma quando è con la figlia 
passeggia fuori dal suo quartiere. Non vede il vicinato come 
una zona dove poter uscire per prendere un gelato 
con la famiglia.

L’economia della notte porta con sé nuovi clienti, ma anche 
comportamenti anti sociali che potrebbero interferire 
con la gestione dell’attività.

Lavorare nel quartiere è sempre più difficile: crescono 
le responsabilità nella gestione di un locale, i regolamenti sono 
sempre più stringenti e rendono complicati i rapporti con i vicini 
e la sera aumenta il rischio di dover gestire comportamenti anti-sociali.

I percorsi bui e isolati sono considerati poco sicuri, 
da attraversare velocemente o da evitare se si è da sola. 
Alcune volte si percepisce l’ostilità e l’esasperazione 
dei residenti nei confronti degli studenti.

E’ preoccupata e in ansia per le attività illegali presenti 
in strada che la mettono in difficoltà nel prendere delle scelte 
importanti, tra cui dove mandare il figlio a scuola.

Conosce molte persone nel quartiere. Esce tranquillamente 
di giorno, anche se non ci sono più tutte le botteghe 
di una volta che erano il suo riferimento.

Di sera e di notte evita di uscire, non si fida della gente che vede 
in giro per strada.

Alta

Medio-alta

Media

Medio-bassa

Bassa

Bassissima

Persona Barriere e limitazioni

“  

Persona modeling
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Mappatura delle persona ed evoluzione dei comportamenti

X
Legame con il territorio
Viene inteso come la presenza nel quartiere 
(permanenza vs temporaneità) per motivi 
abitativi, lavorativi o di studio, incluso il livello 
di coinvolgimento in attività socio-culturali 
che rendono il legame con il territorio più 
o meno forte.

Y
Agentività
La capacità del singolo di intervenire sulla realtà, 
di agire attivamente nel contesto in cui è inserito, 
trasformandolo con iniziative spontanee nonché 
l’organizzazione di attività socio-culturali 
e promozionali nel quartiere. 
 

La definizione degli archetipi comportamentali 
(persona) è funzionale alla comprensione 
di come il vissuto del quartiere varia 
a seconda della diversità di comportamenti, 
atteggiamenti, competenze, attitudini e valori, 
e alla definizione di aspetti chiave necessari 
per l’evoluzione dei comportamenti stessi.

La definizione di 9 persona e il loro 
posizionamento rispetto alle dimensioni 
di Legame con il territorio e Agentività 
suggerisce come quanto più un individuo goda 
di un forte legame con il territorio e abbia una 
capacità di Agentività, migliore sarà il suo vissuto 
del quartiere rispetto al percepito di insicurezza. 

Inoltre, quelle persona posizionate nel quadrante 
in alto a destra, in quanto caratterizzate 
da un’alta agentività e alto legame con 
il territorio, possono rappresentare degli attori 
promotori di cambiamento, quindi in grado 
di contribuire alle trasformazioni necessarie, per 
rispondere ad alcune delle criticità identificate.

Le persona, associate ai rispettivi modelli 
comportamentali, sono da intendersi come 
i destinatari ultimi dei servizi, digitali 
e non digitali, degli interventi per migliorare 
lo spazio pubblico. 
Sono quindi un elemento imprescindibile 
per le fasi successive di progetto, in quanto 

permettono di orientare l’ideazione di servizi 
e infrastrutture a partire dalle esigenze 
degli abitanti locali, aumentando così 
le opportunità di adozione, e dunque 
di successo, dei progetti che verranno realizzati.

Linee guida per il behavioral model

Il cooperatore 
empatico

La libraia 
operosa

Il gestore 
logorato

La mamma 
vigilante

L’anziana 
disillusa

Il giovane 
vulnerabile

La studentessa 
compagnevole

Il commerciante 
silenzioso

L’immigrato 
intraprendente

Legame con il territorio

- +

-

+

Agentività

Persona modeling
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Fase 4

Mappa delle opportunità

Mappa delle opportunità

Cluster tematici
Un totale di 33 opportunità sono raggruppate 
attraverso 7 cluster tematici.

Valorizzazione del Lungo Dora
Abilitazione alla frequentazione mista 
dello spazio pubblico
Centralità ai giovani
Supporto al potenziale latente di 
cittadinanza attiva
Recupero e riuso degli spazi vuoti e/o 
abbandonati
Cura dei luoghi partecipata
Valorizzazione del patrimonio culturale 
locale

Descrizione degli assi-grafici dei 7 cluster 
(consultabili da pagina 54)

Impatto diretto/indiretto sul percepito 
di sicurezza
Il posizionamento di ogni opportunità sull’asse, 
le identifica rispetto alla modalità di impatto 
che possono avere sul percepito di sicurezza, 
ovvero se si tratta di impatto diretto o indiretto, 
quindi se l’impatto è immediato o invece richiede 
più tempo per verificarsi. 
Le opportunità che hanno impatto diretto 
sul percepito di sicurezza, sono tutte quelle 
che riguardano l’intervento e il conseguente 
miglioramento dello spazio pubblico, la messa in 
uso degli spazi abbandonati, la promozione 
della frequentazione mista degli spazi pubblici. 
Dall’altra parte, le opportunità associate 
ad un impatto indiretto sono quelle che 
riguardano la dimensione socio-relazionale 
e di coesione sociale.

Ruolo abilitante/operativo di Città di Torino
Il posizionamento di ogni opportunità sull’asse 
è definito rispetto al ruolo che può svolgere 
la Città. Con ruolo abilitante ci si riferisce 
a quegli ambiti di intervento in cui Città svolge 
un ruolo facilitante, creando le condizioni 
affinché le opportunità trovino risposta 
attraverso l’iniziativa e l’intraprendenza 
della società civile, delle imprese locali, 
delle associazioni. Alcuni buoni esempi sono 
le opportunità che prevedono la realizzazione 
di iniziative socio-culturali, la creazione 
di occasioni di scambio, l’espressione 
delle competenze e delle relazioni locali. 
Dall’altra parte, con ruolo operativo, 
ci si riferisce a quelle opportunità la cui 
realizzazione prevede un ruolo più diretto 
e operativo da parte della Città. Alcuni esempi 
sono le opportunità che più esplicitamente 
si riferiscono a possibili interventi sullo spazio 
pubblico (es. illuminazione, mobilità), 
ad attività di supporto diretto (es. informazione, 
comunicazione e coordinamento), 
o alla definizione di politiche e/o strategie 
specifiche (es. strategia sull’economia della notte).

Opportunità notturnaCos’è?

La mappa della opportunità è uno strumento visuale che permette 
di avere una panoramica delle opportunità di progetto emerse 
grazie alle attività di ricerca. È lo strumento di raccordo tra la fase 
della ricerca e quella di progetto. 

La mappatura permette agli stakeholder di un progetto 
o di un’organizzazione di dare un senso di priorità alle opportunità 
identificate e di creare una roadmap, ovvero una sequenza 
cronologica della attività da mettere in pratica.
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Cluster Valorizzazione del Lungo Dora

Valorizzazione naturalistica del Lungo Dora                                             
Valorizzazione e cura del verde lungo le sponde della Dora 
come bene comune, attraverso l’organizzazione di attività  
di presidio da parte della cittadinanza.

Illuminare i percorsi                                                             
Progettazione dell’illuminazione a supporto di percorsi 
strategici, al fine di aumentare la frequentazione degli spazi 
attualmente sottoutilizzati.

Frequentazione serale del Lungo Dora                                             
Valorizzazione del Lungo Dora come luogo di aggregazione 
serale, organizzando attività socio-culturali e aprendo nuovi 
spazi così da aumentare la frequentazione nella zona.

Eliminare le barriere visive                                                 
Progettazione e manutenzione dello spazio pubblico  
per ridurre le barriere visive (es. muri alti, cancelli)  
che generano un senso di disagio.

Percorribilità del Lungo Dora                                     
Continuità infrastrutturale per supportare i servizi di mobilità 
lenta sulle sponde del Lungo Dora, per incentivare spostamenti 
a piedi/in bici e aumentare i flussi di frequentazione.

1

2

3

Persona
L’immigrato intraprendente
La mamma vigilante

Persona
La mamma vigilante
La studentessa compagnevole
L’anziana disillusa

Persona
Il gestore logorato
La libraia operosa
La studentessa compagnevole
La mamma vigilante
L’anziana disillusa
Il commerciante silenzioso

Persona
La mamma vigilante
L’anziana disillusa
Il commerciante silenzioso
L’immigrato intraprendente
La studentessa compagnevole

Persona
Il gestore logorato
La libraia operosa
La studentessa compagnevole
L’anziana disillusa
La mamma vigilante
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso
Il cooperatore empatico
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Mappa delle opportunità
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Cluster Abilitazione alla frequentazione mista dello spazio pubblico

Attrattività dello spazio pubblico                                             
Promozione della frequentazione mista dello spazio pubblico, 
rendendolo attraente e coinvolgendo bambini, giovani, donne 
e anziani.

Attrattività serale per le donne                                              
Creare opportunità di incontro serale per le donne  
del quartiere in spazi pubblici o luoghi di aggregazione.

Attrattività culturale e commerciale notturna                                             
Strategie per promuovere attività culturali e commerciali 
notturne che favoriscano una frequentazione mista  
dello spazio pubblico in aree meno utilizzate.

Socialità e diversità commerciale a confronto                                             
Favorire situazioni di scambio e socialità nel quartiere 
attraverso l’utilizzo degli spazi privati delle comunità straniere.

Aree verdi di quartiere per le fasce giovani                                             
Favorire l’utilizzo dello spazio pubblico e aree verdi di quartiere 
da parte delle fasce più giovani della popolazione.

Multiculturalità nello spazio pubblico                                             
Incentivare le comunità straniere a realizzare attività  
nello spazio pubblico in modo tale da aumentare  
le opportunità di incontro e la frequentazione mista degli spazi.

Persona
Il gestore logorato
La mamma vigilante
La studentessa compagnevole
L’anziana disillusa
Il commerciante silenzioso
Il giovane vulnerabile

Persona
L’anziana disillusa
La studentessa compagnevole
La mamma vigilante

Persona
Il cooperatore empatico
Il gestore logorato
L’anziana disillusa
La studentessa compagnevole
La mamma vigilante

Persona
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso

Persona
Il giovane vulnerabile

Persona
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso

Impatto 
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Impatto 
diretto
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diretto

Impatto 
diretto
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abilitante 

di Città

Ruolo 
abilitante 
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abilitante 
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Cluster Centralità ai giovani Cluster Supporto al potenziale latente della cittadinanza attiva

Giovani stranieri come ponti tra culture                                             
Coinvolgimento degli immigrati di seconda o terza 
generazione in attività associative locali, sia come ponte  
tra culture diverse sia come mediatori per l’accesso ai servizi.

Favorire l’associazionismo culturale  
e la partecipazione multiculturale                                              
Incentivare e rafforzare l’associazionismo da parte  
delle comunità straniere, così da assicurare situazioni di ascolto 
e partecipazione civica.

Inserimento dei nuovi arrivati                                              
Promozione dell’incontro tra nuovi arrivati e residenti,  
sia italiani sia stranieri, per facilitare l’inserimento nel contesto 
sociale e la scoperta del territorio.

Supporto all’ecosistema commerciale locale                                             
Attività di supporto alle realtà commerciali locali per favorire 
l’investimento (es. nelle strutture, nei locali, la formazione  
e la creazione di opportunità di lavoro) affinché diventino 
luoghi di presidio serale.

Dialogo tra giovani di culture diverse                                             
Valorizzazione degli spazi delle comunità culturali, come 
occasione di dialogo e scambio fra giovani di culture diverse.

Premiare la cittadinanza attiva                                             
Riconoscimento, valorizzazione e promozione di iniziative 
esistenti di cittadinanza attiva e associazionismo da parte  
delle istituzioni.

Persona
Il commerciante silenzioso
L’immigrato intraprendente

Persona
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso
Il cooperatore empatico

Persona
Il commerciante silenzioso
L’anziana disillusa

Persona
Il cooperatore empatico
Il gestore logorato
Il commerciante silenzioso
L’anziana disillusa

Persona
La mamma vigilante
L’anziana disillusa
Il commerciante silenzioso

Persona
La libraia operosa
Il gestore logorato
Il cooperatore empatico
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Cluster Supporto al potenziale latente della cittadinanza attiva

Arricchire e diversificare l’offerta sostenibile serale                                             
Favorire la sostenibilità economica di iniziative socio-culturali, 
eventi e progetti artistici, al fine di contribuire  
alla diversificazione dell’offerta serale.

Una rete coordinata                                              
Promozione di incontri tra istituzioni e realtà associative  
per dare ai cittadini una visione sistemica degli interventi 
attuali, quelli futuri e affrontare eventuali conflitti.

La cultura aperta per il quartiere                                              
Promuovere la collaborazione tra l’università e le associazioni 
socio-culturali, per realizzare una visione condivisa  
del quartiere.

Visibilità alle iniziative virtuose                                             
Valorizzazione e comunicazione delle attività e iniziative 
realizzate dalle comunità locali nel quartiere, per generare 
conoscenza e consapevolezza tra i residenti.

Persona
La libraia operosa
Il gestore logorato

Persona
Il cooperatore empatico

Persona
La studentessa compagnevole
L’anziana disillusa
La libraia operosa
Il gestore logorato
Il cooperatore empatico

Persona
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso
Il giovane vulnerabile
La mamma vigilante
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Cluster Recupero e riuso degli spazi vuoti e/o abbandonati

Spazi per i giovani                                              
Utilizzo degli spazi poco utilizzati per organizzare attività 
didattiche-educative per i giovani del quartiere.

Spazi per diffondere la cultura                                              
Utilizzo degli spazi abbandonati per coinvolgere l’università  
nel territorio, organizzare attività formative con gli studenti  
e creare momenti di scambio fra universitari e residenti.

Potenzialità degli spazi abbandonati                                             
Utilizzo degli spazi abbandonati o in disuso del quartiere  
per organizzare attività socio-culturali che promuovano 
l’incontro e la partecipazione tra le comunità culturali diverse, 
le associazioni e i business locali.

Equilibrata distribuzione di spazi idonei  
per la socialità serale                                              
Utilizzo degli spazi abbandonati e localizzati in zone meno 
densamente abitate, per ospitare attività ricreative e di socialità 
durante le ore serali.

Persona
Il giovane vulnerabile
Il cooperatore empatico
Il commerciante silenzioso

Persona
La libraia operosa
Il cooperatore empatico

Persona
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso
Il giovane vulnerabile
La mamma vigilante
L’anziana disillusa

Persona
La studentessa compagnevole
Il gestore logorato
L’anziana disillusa
La libraia operosa
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Cluster Cura dei luoghi partecipata

Dialogo tra cittadini e città                                              
Promozione di attività di riqualificazione urbana partecipata 
attraverso l’attivazione efficace di modalità e canali di dialogo 
tra le istituzioni, verso i cittadini e le associazioni.

Favorire la partecipazione e cura delle aree verdi  
e degli spazi pubblici                                              
Progettazione e manutenzione delle aree verdi gestita in partnership 
tra il comune e le associazioni locali, attraverso la sensibilizzazione  
al valore degli spazi comuni e al senso civico.

Visione strategica dell’economia notturna                                             
Ideazione di una strategia sull’economia notturna con residenti  
e lavoratori del quartiere, per informarli e renderli partecipi rispetto 
alle trasformazioni economico e urbane in atto, e per creare dialogo 
tra residenti, gestori e frequentatori del quartiere.

Le comunità culturali per la città                                              
Attivazione e coinvolgimento della comunità straniera 
residente, agli interventi di riqualificazione e rigenerazione  
del quartiere.

Attività commerciali e cura degli spazi pubblici                                             
Incentivazione e sensibilizzazione delle attività commerciali, 
alla cura e al presidio degli spazi comuni.

Persona
Il cooperatore empatico

Persona
Il gestore logorato
L’anziana disillusa

Persona
Il gestore logorato
L’anziana disillusa
La studentessa compagnevole

Persona
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso
Il cooperatore empatico

Persona
Il cooperatore empatico
Il gestore logorato
L’anziana disillusa
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abilitante 
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Ruolo 
abilitante 

di Città
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indiretto
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indiretto
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Impatto 
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di Città
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operativo 
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di Città
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operativo 
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di Città
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Cluster Valorizzazione patrimonio culturale locale

Scambi intergenerazionali                                              
Promozione dell’incontro tra diverse generazioni grazie  
ad attività associative locali, per rafforzare il legame  
tra generazioni diverse e promuovere tolleranza.

Scambi di vicinato                                              
Promozione del dialogo e dell’incontro tra vicini e residenti,  
di diversa appartenenza culturale, attraverso iniziative capaci  
di mettere in risalto gli aspetti peculiari degli abitanti  
e di ridurre le incomprensioni.

Scambi multiculturali                                              
Incentivi per attività e servizi (nuovi ed esistenti)  
che promuovano il dialogo, la conoscenza e l’incontro  
tra culture diverse.

Persona
La studentessa compagnevole
L’anziana disillusa
La libraia operosa
Il gestore logorato

Persona
L’immigrato intraprendente
Il commerciante silenzioso
Il giovane vulnerabile
L’anziana disillusa

Persona
Il commerciante silenzioso
L’anziana disillusa
L’immigrato intraprendente

Impatto 
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Conclusioni

Complessivamente la ricerca suggerisce 
che il percepito di insicurezza riguarda 
particolarmente l’area Lungo Dora Aurora, 
specialmente nelle ore serali e in zone e luoghi 
specifici quali il Lungo Dora Napoli, Lungo Dora 
Savona, Corso Giulio Cesare, Ponte Carpanini 
e Ponte Mosca. 
In questi luoghi, infatti, si verificano i fattori più 
determinanti, come: la scarsa frequentazione 
durante le ore serali, la frequentazione 
omogenea che fa percepire il senso di minoranza 
e disagio, il verificarsi di attività illecite - come 
lo spaccio - o di comportamenti anti-sociali. 

Al contrario, in Vanchiglia il percepito 
di insicurezza è decisamente meno 
preponderante, fanno eccezione alcuni luoghi 
dove l’illuminazione e l’intensità 
di frequentazione è scarsa. 
In Vanchiglia, la criticità principale è legata 
alla vivibilità soprattutto durante le ore 
serali per via del fatto che si creano situazioni 
di sovraffollamento in spazi pubblici in zone 
densamente popolate, quindi non idonee 
ad ospitare raduni giovanili per lo svago serale 
e notturno.

Il tema della cura e del decoro dei luoghi, 
degli spazi pubblici e delle aree verdi è emerso 
come rilevante in entrambe le aree, in quanto 
ha un impatto significativo sia sul percepito 
di insicurezza, sia di vivibilità. I residenti 
di entrambe le aree, vedono alcuni luoghi come 
abbandonati, in stato di degrado o semplicemente 
non accessibili, creando dei “vuoti urbani”. 

Il percepito di insicurezza in Aurora è accentuato 
dal fatto che il quartiere ospita diverse comunità 
culturali, alcune delle quali non sono integrate, 
e fra le quali le occasioni di scambio e conoscenza 
sono scarse. Questo contribuisce ad alimentare 
visioni stereotipate e a limitare il senso di fiducia 
e mutuo supporto tra i residenti, suggerendo 
un basso livello di coesione sociale. Il tutto 
è reso più complesso da un basso livello di capitale 
culturale, soprattutto da parte delle comunità 
di immigrati di prima generazione e dei residenti, 
in situazioni di difficoltà economica e sociale.

Tuttavia, in entrambe le aree è presente 
un ricco tessuto associativo e un forte senso 
di intraprendenza, un potenziale da sfruttare 
per innescare e promuovere meccanismi di cura 
partecipata, rinforzare il legame con il territorio 
e aumentare il livello di coesione e tolleranza sociale.

Prossimi passi

La definizione delle 9 persona e delle linee guida 
per il behavioral model contengono i riferimenti 
necessari per guidare le fasi successive del progetto, 
quindi la definizione delle sfide progettuali  
la cui soluzione e risposta sarà ottenuta attraverso  
le attività di progettazione partecipata dei servizi  
e degli interventi fisici nel territorio.

Conclusioni


