
 
 

“…con questo strumento la Città intende confrontarsi e condividere con la comunità le 
scelte, gli obiettivi e le prospettive: attraverso la vostra partecipazione avete contribuito a 

dare all’idea per Collegno le fondamenta sulle quali insieme possiamo costruire una realtà 
sostenibile e moderna, rispondente alle necessità delle generazioni future. 

 
Andare oltre fratture e degradi urbani è possibile: costruendo opportunità di riqualificazione 

abitativa terziaria e produttiva; sostenendo il rilancio socio-economico; favorendo la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare territoriale e degli spazi pubblici rendendo la 

città più bella, accogliente e smart.” 
 

Il Sindaco della Città di Collegno 
Francesco Casciano 

 
 

Le tappe dell’iniziativa 
 
29 giugno 2015 – Assemblea Pubblica 

Primo incontro di presentazione dell'iniziativa “Collegno Rigenera” e avvio della fase 
partecipativa e concertativa: presenti un centinaio di cittadini 

 

 
 



15 luglio 2015 – Incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 
Avvio della 1° fase “Collegno Rigenera” 

 
19 luglio 2015 – Promozione dell’iniziativa alla cittadinanza 

Presidio del territorio con il sostegno dell’associazione Inerba: “Festa Patronale di 
San Lorenzo”: intercettati circa un centinaio di cittadini 
 

 
 
21 luglio 2015 – Incontro informativo con i referenti del Comitato di Quartiere 
Leumann-Terracorta 

Programma “Collegno Rigenera” e PUMS (Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile) 
 
22 luglio 2015 – Incontro informativo con i referenti del Comitato di Quartiere 
Borgata Paradiso 

Programma “Collegno Rigenera” e PUMS (Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile) 
 
23 luglio 2015 – Incontro informativo con i referenti del Comitato di Quartiere Regina 
Margherita 

Programma “Collegno Rigenera” e PUMS (Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile) 
 
23 luglio 2015 – Incontro informativo con i referenti del Comitati di Quartiere Centro 
Storico, Savonera, Borgonuovo e Villaggio Dora 

Programma “Collegno Rigenera” e PUMS (Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile) 
e con incursione dei giovani di Piazza Ragazzabile 15 

 

 



25 luglio 2015 – Promozione dell’iniziativa alla cittadinanza 
Presidio del territorio con il sostegno dell’associazione Inerba al Parco Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa: intercettati circa una trentina di cittadini 

 
29 agosto 2015 – Promozione dell’iniziativa alla cittadinanza 

Presidio del territorio con il sostegno dell’associazione Inerba al Parco Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa: intercettati circa una trentina di cittadini 

 
5 settembre 2015 – Promozione dell’iniziativa alla cittadinanza 

Presidio del territorio con il sostegno dell’associazione Inerba al Parco Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa: intercettati circa una trentina di cittadini 

 

 
 
26 agosto 2015 – Incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 

Aggiornamento segnalazioni e candidature e rendiconto sulle visite ai Comitati di 
Quartiere 

!
16 settembre 2015 – Incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 

Aggiornamento segnalazioni e manifestazioni, predisposizione di un intervento per 
la Commissione, comunicazione, blog, urban center  

 
24 settembre 2015 – 6° Commissione Consigliare 

Aggiornamento su programma di rigenerazione urbana, sociale e architettonica 
“Collegno Rigenera” 

 
14 ottobre 2015 – Incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 

Aggiornamento sul bando: segnalazioni e manifestazioni d'interesse, relazione sugli 
incontri con professionisti e proprietà, ruolo dei referenti di Settore 

 
30 ottobre 2015 – Scadenza candidature per “Collegno Rigenera” 

Uno sguardo all’Urban Center allestito per il Piano Strategico Partecipato 

 



18 novembre 2015 – Incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 
Sintonizzazione con “Collegno Partecipa”, esiti del bando e relazione sugli incontri 
con professionisti e proprietà 

 
30 novembre 2015 incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 

Prima analisi delle segnalazioni pervenute nell’ambito di “Collegno Rigenera” e 
smistamento agli Uffici competenti. 

 
9 dicembre 2015 6° Commissione Consigliare 

Presentazione del progetto “Leumann” a cura dell’Ing. Luigi Facta e aggiornamento 
su “Collegno Rigenera” 

 
16 dicembre 2015 incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 
 
13 gennaio 2016 incontro del Gruppo di Lavoro “Collegno Rigenera” 

Elaborazione segnalazioni e manifestazioni d'interesse, prossimi appuntamenti di 
Commissione e Consiglio e collaborazione con Antonio Besso Marcheis 

 
19 gennaio 2016 6° Commissione Consigliare 

Presentazione della proposta di delibera di indirizzi “Collegno Rigenera” 
 
2 febbraio 2016 6° Commissione Consigliare 

Approvazione indirizzi e presa d’atto delle manifestazioni di interesse delle 
segnalazioni pervenute per “Collegno Rigenera” 

 
 

11 febbraio 2016 Consiglio Comunale 
Approvazione indirizzi e presa d’atto delle manifestazioni di interesse 

delle segnalazioni pervenute per “Collegno Rigenera” 

 
 



Gli esiti del programma 
 

 
 



Collegno Rigenera … entra nelle scuole! 
 
Un’opportunità di crescita civica con le scuole, chiedendo il loro prezioso contributo a 
collaborare proseguendo il percorso partecipativo avviato e con l’intento di coinvolgere 
anche i cittadini più giovani (dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado). 
 

  
 


