
ToolboxCome trasformare lo spazio urbano in 9 mosse e renderlo:
più sano, più vivibile e più giocabile.
Questa scheda sintetica trae spunto dal lavoro svolto  nel corso del progetto cheARIArespiro,
dal quale sono stati raccolti gli elementi salienti per iniziare e/o replicare un processo 
virtuoso e trasformativo, volto al miglioramento della vivibilità e della qualità ambientale 
urbana, in particolare alla qualità dell’aria e con una specifi ca attenzione al punto di vista 
e alle esigenze dei bambini. Nel seguito indicheremo le 9 mosse con una breve descrizione 
ed un rinvio puntuale alle azioni che abbiamo condotto nel progetto ed alla descrizione 
della loro implementazione.
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AZIONI DI CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO PER UNA CITTÀ SANA E GIOCABILE
Toolbox

INFORMAZIONE
Prerequisito essenziale per ogni trasformazione e per il coinvolgimento della comunità di riferimento. E’ necessario che vengano condi-
vise le basi teoriche, le informazioni sul contesto di riferimento, i rischi, le opportunità, le possibilità di azione e gli obiettivi, adattando 
il linguaggio ed i contenuti alla comunità alla quale ci si rivolge.
Nel nostro progetto ci siamo rivolti alle comunità dei: bambini 5enni (scuola d’infanzia), degli insegnanti di scuola d’infanzia 
e dei genitori, alle associazioni e gruppi locali, ai decisori pubblici.
Per saperne di più: https://cheariarespiro.wordpress.com/letture/ 
https://cheariarespiro.wordpress.com/letture-scientifi che/

COINVOLGIMENTO
L’informazione deve essere interiorizzata e divenire uno degli elementi motivazionali. Coinvolgere la comunità di riferimento porta 
a percepire la trasformazione come elemento del proprio agire e non come qualcosa di esterno, estraneo. L’esplorazione, la scoperta 
guidata dello spazio urbano, l’individuazione condivisa delle problematiche e delle risorse diventano così elementi di appropriazione 
dei temi trattati in vista di un proprio ruolo attivo.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: bambini  da 0 a 5 anni, genitori, quartiere.
Per saperne di più: https://cheariarespiro.wordpress.com/azioni/

PARTECIPAZIONE ATTIVA
Dopo aver imparato il perchè ed il come fare, è necessario fare! La comunità di riferimento dovrà partecipare attivamente, nei modi 
e con le competenze che gli sono propri, per costruire gli strumenti della trasformazione. Questa mossa contribuirà a radicare defi -
nitivamente gli elementi conoscitivi e motivazionali nella comunità coinvolta. Potrà essere ludica o razionale, ma dovrà contribuire 
a produrre un risultato concreto.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: bambini da 0 a 5 anni, genitori, senior civici, associazioni e gruppi locali.
Per saperne di più: https://cheariarespiro.wordpress.com/azioni/

RIAPPROPRIAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO
I risultati ottenuti dalle mosse precedenti, spesso costruiti con la partecipazione di gruppi ristretti e defi niti, devono poter uscire allo 
scoperto, contaminare le vie dei quartieri, sorprendere chi ancora non sa, invogliare altri cittadini a farsi attori dello stesso processo e, 
infi ne, permettere ai partecipanti di vivere un esempio concreto di applicazione del processo trasformativo co-elaborato.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: bambini  di tutte le età, genitori, insegnanti, senior civici, decisori pubblici, poli-
zia municipale, associazioni e gruppi locali, cittadini.
Per saperne di più: https://cheariarespiro.wordpress.com/2017/11/16/grazie-a-tutti-e-stata-una-bella-sfi lata/
https://cheariarespiro.wordpress.com/2018/04/06/grazie-a-tutti-per-la-bella-trasformazione-di-piazza-s-giulia/
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CO-TRASFORMAZIONE
Lo spazio pubblico immaginato e sperimentato negli eventi di riappropriazione deve diventare l’oggetto della rifl essione, dell’analisi 
e della progettazione condivisa e partecipata delle future trasformazioni. Lo spazio pubblico diventa così simultaneamente: sede del 
dibattito, oggetto della trasformazione ed occasione di coinvolgimento e sperimentazione pubblica.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: bambini  di tutte le età, genitori, insegnanti, senior civici, abitanti del quartiere, 
attori economici, decisori pubblici, associazioni e gruppi locali, agenzia di stampa locali.
Per saperne di più: https://cheariarespiro.wordpress.com/2018/04/06/grazie-a-tutti-per-la-bella-trasformazione-di-piazza-s-giulia/
https://cheariarespiro.wordpress.com/analisi-e-ipotesi/

AZIONE MOLTIPLICATRICE
Le mosse descritte, necessariamente destinate a gruppi ristretti (50 – 100 persone), devono poter creare le precondizioni per una auto-
replicabilità ed una diff usione esponenziale. Ogni singola azione dovrà quindi essere costruita in modo da off rire tutti gli strumenti e 
stimolare il pubblico coinvolto a ripetere autonomamente, in tutto o in parte, l’insieme delle prime 5 mosse.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: insegnanti, genitori, senior civici, decisori pubblici, associazioni e gruppi locali, 
cittadinanza attiva.
Per saperne di più:
https://cheariarespiro.wordpress.com/libretto-informativo/
https://cheariarespiro.wordpress.com/azioni/
https://cheariarespiro.wordpress.com/campagna-di-comunicazione/

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Il processo trasformativo dello spazio pubblico, pur costruito ed arricchito in una logica bottom-up, deve coinvolgere la Pubblica Am-
ministrazione e convincerla con la forza delle evidenze e l’autorevolezza delle proposte. Si devono dunque cercare tutte le possibili 
occasioni di incontro, scambio e proposta.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: amministratori pubblici, associazioni, gruppi e comitati organizzati
Per saperne di più:
https://cheariarespiro.wordpress.com/2017/11/22/le-dichiarazioni-dellassessore-lapietra/
https://cheariarespiro.wordpress.com/2018/04/06/grazie-a-tutti-per-la-bella-trasformazione-di-piazza-s-giulia/#jp-carousel-1818

MEDIA E COMUNICAZIONE
Stimolare la curiosità degli attori dell’informazione (giornali, televisione, …), creare eventi ‘notiziabili’, curare attentamente i propri 
canali di comunicazione (siti web dedicati, social, video, iconografi a,…), elaborare comunicati stampa per le azioni signifi cative sono 
il complemento essenziale per la riuscita dei processi trasformativi e per raggiungere il maggior numero di persone suscitando curio-
sità, desiderio di partecipazione e condivisione degli obiettivi.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: professionisti dei media, cittadini.
Per saperne di più:
https://cheariarespiro.wordpress.com/campagna-di-comunicazione/
https://cheariarespiro.wordpress.com/il-progetto/rassegna-stampa/

ESSERE IL CAMBIAMENTO
L’autorevolezza e l’effi  cacia delle mosse sperimentate e prospettate in questo breve nonalogo acquisiscono ancora più forza quando gli 
stimolatori/facilitatori del processo sono anche i primi attori protagonisti del cambiamento. Si dovrà dunque assicurare con il proprio 
esempio individuale la fattibilità, la desiderabilità ed il potenziale di miglioramento delle azioni proposte/richieste.
Pubblico di riferimento nel nostro progetto: noi stessi, tutti i cittadini.
Per saperne di più:
https://cheariarespiro.wordpress.com/libretto-informativo/

Il progetto è fi nanziato da:
Bernard van Leer Foundation 
Gruppo di lavoro:
Chiara Carlucci, Raff aella Dispenza, Elisabetta Forni, Angela Nasso, Emanuele Negro, Mirjam Struppek
Coordinamento: 
Studio associato Dispenza e Nasso _architetti
Con il partenariato della Città di Torino - Assessorato all’Ambiente e il supporto scientifi co di ARPA Piemonte.
Per saperne di più: https://cheariarespiro.wordpress.com/
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