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LA SCUOLA ATTIVA LA CULTURA

Dalla scuola allo spazio 
pubblico: un alfabeto
da costruire insieme

CPIA 1 E CIRCOSCRIZIONE 5
Il CPIA1 è nato nel 2014 come istituzione,  

articolata in reti territoriali di servizio, preposta 
all’Istruzione degli Adulti. Ha la sede amministrativa 
e operativa in via Domodossola 54 (Circ. 4) e 
riunisce tre ex CTP (Centri Territoriali Permanenti), 
due dei quali localizzati nella Circ. 5:  
1. il CTP Croce Morelli (operante nella Casa 

Circondariale Lorusso e Cutugno) nel quartiere 
delle Vallette;  
2. il CTP Saba (operante nelle sedi di Via Lorenzini 

e Via Fea) nei quartieri Madonna di Campagna e 
Borgo Vittoria.
L’approfondita conoscenza della realtà territoriale 

acquisita dell’ex CTP Saba nel corso degli anni, a 
partire dalle famiglie e dalle diverse culture che 
frequentano il CPIA1, e le indicazioni derivanti 
dalla progettualità messa in atto nei suoi percorsi 
formativi, rivolti all’inclusione e alla promozione 
della socialità, sono il bagaglio culturale 
che ha consentito di creare un percorso di 
rigenerazione culturale per il quartiere, 
attraverso la partecipazione, la condivisione di 
idee e risorse e la costituzione di una rete con le 
scuole del quartiere e le altre associazioni.

PARTENARIATO

CPIA1 (Centro 
Provinciale Istruzione 

Adulti): realtà 
territoriale che risponde 

ai bisogni formativi 
della popolazione 

adulta nei quartieri nelle 
Circoscrizioni 3, 4 e 5.

ASSOCIAZIONE 
LAQUP: attiva sul 
territorio locale e 

regionale con processi 
di progettazione 

partecipata volti a 
un ambiente urbano 

sostenibile
e condiviso.

COOPERATIVA
ETABETA S.C.S:

attenta alla 
promozione umana 

della comunità 
e integrazione 

sociale dei cittadini 
con attenzione 

all’inserimento.

FABER TEATER: 
compagnia indipendente 

di ricerca teatrale che 
crede in un teatro che 
accoglie e si completa 

creando legami e 
collaborazione.

ASSOCIAZIONE 
MINOLLO: 

propone  attività 
di prevenzione 

all’abbandono  e alla 
dispersione scolastica, 

promuove attività 
volte alla prevenzione 

del disagio sociale.

UNIVERSITÀ
DI TORINO

DIP. DI INFORMATICA: 
sviluppo della 

piattaforma Firstlife, 
social network civico 
pubblico, gratuito e 

focalizzato sulla
scala cittadina.

Il progetto si avvia!
Il CPIA 1 di Torino, capo� la del partenariato composto dalla Circoscrizione 5 e 
da diverse realtà operanti su Torino - Associazione culturale Laqup, Associazione 
Minollo, Cooperativa Eta Beta, Faber Teater - con il progetto Alfabeto 
Urbano propone agli abitanti dei quartieri della Circoscrizione 5 
un nuovo paradigma culturale: un alfabeto urbano condiviso come 
connessione tra culture diverse che interagendo tra di loro, attraverso musica, 
creatività e teatro, possano trovare un nuovo modo di vivere la scuola, gli spazi 
pubblici del quartiere e di conseguenza la città. Il concetto proposto attraverso 
il progetto è semplice: la scuola è un servizio collettivo a disposizione di 
tutti i cittadini, è il luogo dove si entra come cittadini e si esce come 
collettività, uniti da valori e linguaggi comuni.
Il progetto con i suoi obiettivi speci� ci mira a promuovere la socialità 
partendo dal quartiere, dalle famiglie, dalle diverse culture che frequentano 
il CPIA 1; a favorire la rigenerazione culturale e � sica attraverso il 
coinvolgimento di persone con un bagaglio culturale di� erente; a stimolare 
l’interesse e la curiosità per l’arte e la creatività come espressione delle 
diverse culture, incrementandone l’o� erta attraverso incontri nei locali delle 
scuole e negli spazi pubblici del quartiere.

Il progetto si prepara all’interno della scuola e si realizza all’esterno: negli 
spazi pubblici della Circoscrizione 5, innescando un processo partecipato di 
rigenerazione culturale e urbana per i quartieri Borgata Vittoria e Madonna di 
Campagna. Le associazioni torinesi coinvolte hanno esperienza nel campo della 
micro-rigenerazione urbana, del cucito creativo, dell’educazione e contrasto alla 
dispersione scolastica, del teatro.
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Le fasi del progetto
Alfabeto Urbano prevede una serie di azioni per il territorio eterogenee tra di loro 
ma convergenti in un unico obiettivo: o� rire alla cittadinanza uno sguardo 
nuovo sulle strutture educative del quartiere e della città come luoghi 
di cultura e socializzazione.

La scuola dei bambini: i bambini, piccoli cittadini, scelgono le parole che, 
secondo loro, de� niscono il quartiere. Le parole scelte dalla scuola primaria 
passano agli adulti che le condividono e le interpretano nei laboratori diventando 
il soggetto delle attività da realizzare negli spazi pubblici scelti.

I laboratori: spazi di co-progettazione multi-tematici dove si acquisiscono 
competenze e si progettano, con l’aiuto degli esperti, micro-azioni di 
rigenerazione per la persona (nuove conoscenze) e per la comunità del quartiere. 

Rassegna cinematogra� ca Mondovisioni: una rassegna di documentari 
curata da CineAgenzia in collaborazione con Internazionale che presenta 8 � lm 
sui temi di attualità, diritti umani e informazione per l’ascolto attivo e il confronto 
multidisciplinare

Manifestazioni pubbliche e creatività urbana: realizzazione di eventi pubblici 
in 5 spazi del quartiere durante i quali si eseguono gli interventi di lettering, le 
performance artistiche e si mostrano i prodotti progettati nei laboratori

Social network civico pubblico FirstLife: utilizzo della piattaforma FirstLife 
sviluppata dal Dip. di Informatica per mappare il progetto e renderlo accessibile a 
tutti. Tramite il crowdsourcing viene realizzata una mappa interattiva sulle attività 
del progetto e sugli spazi pubblici del quartiere.

La scuola come servizio 
collettivo a disposizione
di tutti i cittadini

L’ALFABETO SI CONDIVIDE
• Presentazione dei risultati del progetto 
tramite mostra in Circoscrizione 5 e mappa 
interattiva sulla piattaforma Firstlife.

4

L’ALFABETO SI FA CONOSCERE
• Racconto e presentazione del progetto agli 
abitanti tramite incontro pubblico e attività 
nella scuola primaria. Prima de� nizione delle 
parole dell’alfabeto condiviso.

1

CAMBIAMENTI CAUSA COVID 19
In seguito all’emergenza sanitaria Covid 19, le 

attività del progetto a partire dal marzo, hanno 
subito cambiamenti: i laboratori, già avviati, 
sono stati realizzati a distanza tramite video 
tutorial caricati sul sito (https://alfabeto-urbano.it/
laboratori/) ed incontri online con i partecipanti.
La rassegna cinematogra� ca è stata trasmessa 

tramite piattaforma online. Sono inoltre cambiati 
i tempi del progetto, posticipando la realizzazione 
pratica degli eventi negli spazi pubblici: anche 
questi ultimi sono stati realizzati in modo di� erente 
vista l’impossibilità di organizzare eventi con 
ampio pubblico e essendo cambiati i prodotti 
� nali dei laboratori.

2 L’ALFABETO SI REALIZZA
• Realizzazione di 3 Laboratori di Cucito, di 
Gra� ca e di Musica e movimento all’interno 
dei Locali del CPIA 1. Proiezione della rassegna 
cinematogra� ca Mondovisioni.

L’ALFABETO DI COSTRUISCE
• Performance e lettering vissute e realizzate 
dagli abitanti in spazi pubblici aperti
del quartiere.

3

COLLABORATORIO

Co-progettazione
in cui il singolo si 

sperimenta
nel lavoro di gruppo
per trovare soluzioni 

condivise  

Struttura didattica 
per sperimentare 
il processo per la 

realizzazione di un 
prodotto � nale

Struttura didattica 
per imparare 
la logica di un 

percorso formativo 
e progettuale 
per riproporlo 

autonomamente

I partecipanti 
portano nel 

laboratorio proprie 
conoscenze, culture 

e abilità per farle 
diventare parte 
integrante del 

laboratorio

I partecipanti 
apprendono 

nuove abilità e 
professionalità 

dagli esperti, 
co-progettano 
l’evento � nale 

Struttura 
sperimentale 

per apprendere 
competenze in vista 

di nuovi percorsi 
professionali o 
personali e per 
scoprire nuove 

attitudini  
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LE SCUOLE DEL PROGETTO
1 Scuola primaria Allievo, 2 Scuola primaria Franchetti
3 Scuola primaria Galimberti, 4 Scuola primaria Lombardo Radice
5 Scuola primaria Sibilla Aleramo, 6 Scuola primaria Beata Vergine di Campagna

L’ATTIVITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA
La prima fase del progetto ha coinvolto alcune classi quinte delle scuole 
primarie del territorio, nello speci� co nelle zone di Borgata Vittoria e Madonna 
di Campagna, per la de� nizione delle parole signi� cative del quartiere. Le classi 
hanno lavorato sui concetti di identità di quartiere, multiculturalità, 
collettività, socialità, comunità attiva, rigenerazione del quartiere, 
scuola nel territorio, spazio pubblico.
Le classi hanno svolto un’attività strutturata con un lavoro individuale e un lavoro 
di classe attraverso l’uso del dizionario, di mappe e di questionari arrivando alla 
de� nizione di parole del quartiere attuale e esprimendo le parole per un quartiere 
rigenerato nel futuro. 
A partire da tutte le parole espresse (600) dalle 16 classi partecipanti al progetto, 
insieme alle insegnanti e alla Circoscrizione 5 sono state decise le 6 coppie di 
parole da realizzare negli spazi pubblici del quartiere. 

Il punto di vista
dei bambini: le parole
del nostro quartiere

6
1

3

2

5

4

I NUMERI
6  SCUOLE

16  CLASSI (QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA)

18  INSEGNANTI

24  LUOGHI DEL QUARTIERE MAPPATI DAI RAGAZZI

 COME LUOGHI FREQUENTATI QUOTIDIANAMENTE

26  LETTERE DELL’ALFABETO

350  BAMBINI

600  PAROLE DEL QUARTIERE
di cui

31  STRANIERE

319  PAROLE SUL QUARTIERE PRESENTE

281  PAROLE SUL QUARTIERE CHE SI IMMAGINANO

PAROLE SCELTE PER UNA NUOVA 
IDENTITÀ DEI LUOGHI
• Narrazione Dinamica

Percorso pedonale Spina Reale: Madonna di 
Campagna

• Tradizione Creativa
Percorso pedonale Spina Reale: davanti alla 
Circoscrizione 5 

• Vivacità Multiculturale
Percorso pedonale Spina Reale: Largo Giachino 

• Dignità Solidale
Giardino operaie Ex Fabbrica di Superga di Superga 

• Luminoso Rinnovato
Giardino Don Gnocchi

• Libero Gioioso
Scuole I.C. Saba, Via Fea e Via Lorenzini

L’ALFABETO SI FA CONOSCERE1

Guida didattica delle attività
(mappe del territorio, questionari) e risultati dell’attività  
https://alfabeto-urbano.it/materiali-didattici/ 
https://alfabeto-urbano.it/attivita-nelle-scuole/
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Laboratorio
di gra� ca e lettering
La gra� ca, il lettering, la partecipazione
e lo spazio pubblico da riquali� care
“Non si può non comunicare”: anche i caratteri tipogra� ci lo fanno, comunicano. 
Scegliere il carattere più adatto a ciò che vogliamo dire è il compito del “lettering” 
che è l’arte di disegnare le lettere e comporre le parole in modo 
armonico, un’arte fatta di studio, d’estetica e di scelte artistiche.
I laboratori previsti dal progetto Alfabeto Urbano oltre ad essere occasioni per 
apprendere nuove conoscenze, sono degli spazi per mettere in pratica la 
“cittadinanza attiva”, per sviluppare consapevolezza e senso di appartenenza 
al quartiere e alla città, per avere un incontro/confronto con altri cittadini e una 
comunità. Il Laboratorio di gra� ca ha portato a un impatto visibile sullo spazio 
pubblico comune, dando una nuova identità ad alcuni spazi del quartiere.

La realizzazione pratica del lettering sul suolo pubblico si è basata sulle 
parole scelte dalle scuole primarie, a seguito studiate, pensate e realizzate 
dai partecipanti al laboratorio; questi interventi di micro-rigenerazione 
urbana danno un’identità, nel presente e in futuro, agli spazi aperti scelti. La 
partecipazione al laboratorio ha permesso di acquisire piccole competenze su 
come realizzare un progetto di gra� ca, in particolare un progetto di lettering, 
partendo dalla necessità del committente e dallo studio dello spazio dove verrà 
realizzata l’opera, alla realizzazione dell’opera stessa.

Durante il primo ciclo del laboratorio si è pensato e costruito il font del 
progetto, messo in pratica con il disegno dai partecipanti del secondo 
laboratorio. Quest’ultimo è stato vissuto in parte a distanza attraverso dei video 
tutorial e delle chiamate di gruppo e in parte in presenza per la preparazione 
delle lettere da realizzare per strada.

2 L’ALFABETO SI REALIZZA

Percorso Didattico

Studio e realizzazione 
di monogrammi:
un lettering 
personalizzato e un font 
personale - creatività e 
inclinazioni espressive

4 Dai bozzetti al 
font � nale come si 
presenta un progetto 
di gra� ca - studio 
e realizzazione dei 
bozzetti “esecutivi”

5 Applicazione del 
carattere – font 
Alfabeto Urbano: 
realizzazione delle 
dime per il lettering

6 Applicazione del 
carattere – font Alfabeto 
Urbano: realizzazione 
delle dime per il lettering 
– confronto con il 
laboratorio di cucito

7

Cosa fa il gra� co
cos’è il lettering1 Studio e disegno 

del carattere: le 
dimensioni e la 
composizione

2 Studio e disegno del 
carattere: costruzione 
del font attraverso le 
� gure geometriche – 
font Alfabeto Urbano

3

Il laboratorio è stato pensato e realizzato dall’Associazione culturale LAQUP e seguito per la 
parte di mediazione culturale dall’associazione MINOLLO
https://alfabeto-urbano.it/laboratorio-di-gra� ca/
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Laboratorio
di cucito
Il � lo creativo di Alfabeto Urbano
La struttura sperimentale dei laboratori proposti e la forma di collaboratorio 
organizzata per il progetto ha dato la possibilità a chi ha partecipato di acquisire 
dimestichezza con nuove tecniche e professionalità, di apprendere 
competenze in vista di nuovi percorsi professionali o personali, di scoprire 
attitudini poco conosciute, di comprendere i processi di progettazione e 
realizzazione che sono dietro la produzione di un prodotto.

L’economia circolare prevede il riutilizzo delle risorse, implica 
condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei 
materiali in modo da estendere il ciclo di vita dei prodotti e ridurre i ri� uti; il 
laboratorio di cucito creativo ha messo in pratica la teoria dell’economia circolare.
La fantasia e la manualità delle partecipanti hanno trasformato gli scarti di 
tessuto, � li e altri materiali in arredi: grandi cuscini di vari colori. Mentre si 
preparavano le macchine da cucire, si sceglievano le sto� e e i � li, le partecipanti 
del primo ciclo del laboratorio hanno potuto imparare come si costruisce un 
processo di riuso creativo partendo dalla progettazione dell’oggetto, 
dalla scelta dei materiali � no alla sua concreta realizzazione.

Il secondo ciclo di laboratorio si è trasformato per rispettare le norme di 
sicurezza relative alle misure di contrasto del Covid 19, ma i temi trattati 
hanno ripercorso il � lo progettuale del primo laboratorio. Sono stati realizzati 
dei video tutorial disponibili on line sul sito https://alfabeto-urbano.it/. Gli 
approfondimenti, i dubbi e condivisioni del lavoro si sono realizzati attraverso le 
video chiamate che hanno permesso il confronto che alimenta la passione per il 
cucito creativo e l’attenzione all’ambiente anche a distanza.

2 L’ALFABETO SI REALIZZA

Il laboratorio è stato pensato e realizzato dalla Cooperativa Eta Beta SCS.
I materiali sono stati recuperati presso Remida Centro di Riuso Creativo – Città di Torino
https://alfabeto-urbano.it/laboratorio-di-cucito/

Avvio della 
produzione dei 
manufatti: scelta 
delle sto� e e taglio 
utilizzando
i cartamodelli

4 Produzione 
dei manufatti: 
imbastitura
e successiva cucitura
dei materiali

5 Produzione 
dei manufatti: 
imbastitura e 
successiva cucitura
dei materiali

6 Produzione
dei manufatti: 
ri� niture
dei manufatti

7

Gli strumenti
del cucito1 Avvicinamento alle 

attrezzature con 
esercitazioni base: 
esercitazione per 
creare un sacchetto
con la sto� a

2 Avvio della progettazione 
dei manufatti: 
realizzazione carta 
modelli e scelta
del numero di prodotti
da realizzare

3
Percorso Didattico
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Laboratorio
di musica e movimento

2 L’ALFABETO SI REALIZZA

Spazio in comune e spazio in relazione: 
anche il viaggio più lungo inizia
con un semplice passo
Il progetto Alfabeto Urbano si realizza all’interno della scuola, luogo dove 
ogni giorno si sperimenta la complessità della realtà, aprendo la scuola al 
territorio, provando a trasformare i problemi in possibilità, facendo nascere 
opportunità uniche per imparare a costruire occasioni di scambio tra soggetti 
diversi per interessi e provenienza. Il laboratorio di Musica e Movimento ha 
spinto i partecipanti a interrogarsi su tanti aspetti partendo da sé 
stessi – da dentro – per spingersi verso gli altri – il fuori.

Come capire la relazione tra uomo e l’ambiente che lo circonda, come 
conoscere lo spazio attraverso il proprio corpo utilizzando le tecniche teatrali. 
Partendo da questi presupposti, in seguito allo scoppiare della situazione 
emergenziale legata al Covid-19, i laboratori e le performance � nali sono stati 
riprogettati. Ci si è concentrati quindi sul rapporto tra ogni partecipante, la 
propria abitazione (immaginata come un “campo base” di un futuro viaggio 
tutto da immaginare) e la quotidianità. Le perfomance pubbliche all’aperto 
sono state così trasformate in un video collettivo ottenuto dal montaggio di 
contributi individuali: tanti mini-video realizzati da ogni partecipante seguendo 
un percorso di suggestioni proposte attraverso tutorial e videochiamate in 
diretta montati insieme per un risultato condiviso.

Il laboratorio è stato pensato e realizzato da Faber Teater e seguito per la parte di 
mediazione culturale dall’associazione MINOLLO
https://alfabeto-urbano.it/laboratorio-musica-e-movimento/

Città invisibili: la città 
in cui ho vissuto e che 
ora abbandono

4 Casa e addio: 
Creazione di un 
video con azioni 
quotidiane, cucinare, 
leggere, scrivere…

5 La partenza: 
esercitazione tramite 
l’uscita di casa

6

L’arrivo - in uno dei 
cinque spazi del 
progetto Alfabeto 
Urbano - piccola 
performance 
individuale di “saluto” 
al ritrovato spazio 
pubblico e di relazione 
con gli elementi dello 
spazio: panchine, 
alberi, erba, strutture - 
“lavoro” con le parole 
del lettering

7Conoscenza, 
formazione del 
gruppo, esperienze 
di ascolto di sè 
e degli altri

1 Incontro con lo 
spazio, spazio � sico 
e spazio interiore – 
come sarà il primo 
passo?

2 Il bagaglio:
cosa mi porterò
in questo viaggio?

3
Percorso Didattico

70 100.indd   6 29/09/20   10:35



Il radicamento del CPIA 1 sul territorio e la 
conoscenza della sua storia e delle sue culture, 
hanno permesso di individuare i luoghi 
simbolo nei quartieri della Circoscrizione 5, 
dove favorire la rigenerazione culturale e � sica:

La Spina Reale
è un’opera urbanistica realizzata dalla Città di Torino alla � ne degli anni ‘80; 
l’interramento della linea ferroviaria Torino-Ceres ha consentito la riunione 
� sica dei quartieri adiacenti alla ferrovia e la nascita di un percorso pedonale. 
Quest’opera ha la vocazione di luogo d’incontro sociale da rigenerare che 
raccorda punti signi� cativi del territorio:

La stazione Madonna di Campagna 

Lo Spazio antistante la sede
della Circoscrizione 

Largo Giachino

I giardini
sono state individuate due aree verdi del quartiere, ampie e con di� erenti 
usi (parco giochi, zone d’ombra, fontane), in parte degradate o in via di 
manutenzione, ma molto frequentate dagli abitanti:

Il giardino delle operaie
della Fabbrica di Superga

Il giardino Don Gnocchi
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Gli spazi pubblici
del quartiere

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

L’ALFABETO DI COSTRUISCE3
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