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Perché occuparsi dello spazio pubblico? 
Perché occuparsene con le bambine e i bambini?



Lo spazio pubblico come spazio educativo



Lo spazio pubblico come luogo di 
partecipazione



RISCOPRI RISORSE: 
le 3R della cittadinanza

(2016-2021)

con il sostegno di



Comuni di Avigliana - Bruino - Carmagnola - Chieri –
Luserna San Giovanni - Pinerolo - Rivalta di Torino

RISCOPRI RISORSE
(2016-2018)

finalità

Offrire una risposta, concreta e puntuale, 
all’esigenza di una maggiore socialità nello 
spazio pubblico, a partire dagli spazi più 
piccoli e meno valorizzati, tramite l’attivazione 
del territorio: l’agenzia educativa per eccellenza, 
le scuole (studenti e comunità educative).



1. mappatura degli spazi e degli usi attuali
2. individuazione dei punti di forza e interesse
3. proposte di riuso sociale e di interventi di 
microrigenerazione

- FORMAZIONE A DOCENTI E TECNICI
- COSTRUZIONE DELLA MAPPA CONDIVISA

RISCOPRI RISORSE
(2016-2018)

fasi



www.riscopririsorse.it



1. MAPPATURA DEGLI SPAZI PUBBLICI
Ri-scoperta e ri-lettura dello spazio 
pubblico attraverso passeggiate e laboratori 
di teatro, scrittura creativa, illustrazione 

Chieri

Luserna S. Giovanni Avigliana



2. INDIVIDUAZIONE PUNTI DI FORZA 
E DI INTERESSE
Costruzione della mappa condivisa sulla 
piattaforma Firstlife e crowdmapping



3. PROPOSTE DI RIUSO SOCIALE E 
INTERVENTI DI MICRORIGENERAZIONE
Eventi temporanei e microinterventi sullo 
spazio pubblico

Rivalta

Chieri

Bruino

Avigliana

Carmagnola

Bruino



Coinvolgere le comunità locali promuovendo la 
cittadinanza attiva a favore di una maggiore 
socialità nello spazio pubblico e un più stretto 
rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni 
per la qualità urbana.

3R DELLA CITTADINANZA
(2019-2021)

finalità

Comuni di Bruino - Chieri - Pinerolo - Rivalta di Torino



1. condivisione della mappatura con la cittadinanza
2. messa a punto delle proposte di riuso e 
microrigenerazione
3. definizione di un piano di azione di riuso per ogni 
spazio oggetto di intervento
4. attuazione delle azioni di riuso e 
microrigenerazione e realizzazione degli interventi 
con il coinvolgimento delle bambine e dei bambini, 
delle ragazze e dei ragazzi

3R DELLA CITTADINANZA
(2019-2021)

fasi



2. MESSA A PUNTO DELLE PROPOSTE
Laboratori di progettazione partecipata con le 
classi e incontri di condivisione e 
presentazione dei progetti con i tecnici e 
amministratori

Rivalta

Riva di Pinerolo



2. MESSA A PUNTO DELLE PROPOSTE
Laboratori di progettazione partecipata con le 
classi e incontri di condivisione e 
presentazione dei progetti con i tecnici e 
amministratori

Pinerolo

Chieri



4. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
con il coinvolgimento delle bambine e dei 
bambini, delle ragazze e dei ragazzi

Pinerolo



Chieri

4. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
con il coinvolgimento delle bambine e dei 
bambini, delle ragazze e dei ragazzi



3 R della cittadinanza: 

3 anni di progetto
4 comuni

3300 bambini e ragazzi
60 amministratori, tecnici e 

docenti
500 contributi sulla mappa 

Firstlife
24 microinterventi

Riscopri Risorse:

2 anni di progetto
7 comuni

3000 studenti coinvolti

3000 famiglie sensibilizzate

100 docenti informati

27 scuole raggiunte 

250 spazi mappati sulla 
piattaforma Firstlife



www.laqup.it

Le3Rdellacittadinanza

comunicazione@laqup.it

Grazie!


