
27

Chantal Catania

1. IntroduzIone

“Città sostenibili delle bambi-
ne e dei bambini” è un proget-
to con cui il Ministero dell’Am-
biente si è impegnato sin dal 
’96 a promuovere una cultu-
ra di governo delle città più 
attente ai diritti dei bambini 
che vivono in contesti urba-
ni. A questo progetto hanno 
aderito molte città italiane, tra 
cui Torino, che per mezzo del 
Laboratorio Città Sostenibile 
si è distinta nel contesto na-
zionale tanto da divenire cit-
tà capofila del progetto stes-
so. In generale, il sistema di 
azioni previste e fatte rientra-
re sotto l’egida “Città sosteni-
bili delle bambine e dei bam-
bini” include sia un’ organiz-
zazione degli spazi ripensata 
in modo più sostenibile, sia 
una diversa impostazione del 
sistema di relazioni dei rap-
porti umani di cui è compo-
sta la città. Questo scritto si 
concentra principalmente sul 
primo aspetto, cioè sugli spa-
zi urbani vissuti dai bambini 
che, nella città attuale, sono 
diventati per antonomasia gli 
spazi gioco urbani, facendone 
emergere, attraverso uno stu-
dio sul campo, la loro centrali-
tà in una prospettiva di soste-
nibilità sociale e territoriale e, 
contestualmente, evidenzian-
do l’importanza di tali luoghi 
nell’esperienza dei bambini 
e nella costruzione delle lo-
ro geografie personali (Mala-
testa, 2015, p.128). Gli spa-
zi gioco oggetto del presente 
studio, sono stati seleziona-
ti - tra le 269 aree di spettan-
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za comunale incluse nel Pia-
no Strategico delle Aree Gio-
co Urbane elaborato nel 2014 
dal Laboratorio Sostenibile in 
collaborazione con il Settore 
del Verde Urbano della città 
di Torino - e analizzati durante 
un percorso di tirocinio svol-
to dalla scrivente nell’anno 
2010. Nell’analisi delle aree 
gioco scelte ci si è basati sul 
metodo dell’osservazione par-
tecipante, considerando lo 
spazio sia dall’esterno, come 
da spettatore, che dall’inter-
no, facendone parte, diven-
tando un fruitore dello stes-
so. Nel caso specifico l’osser-
vazione si è posta lo scopo di 
comprendere da chi, come e 
quando lo spazio gioco venis-
se fruito, quali fossero le rela-
zioni tra i diversi visitatori del-
lo stesso, ma anche tra i di-
versi spazi gioco compresen-
ti nello stesso contesto urba-
no. Durante la ricerca sul cam-
po sono state raccolte inter-
viste con i diversi fruitori pre-
senti, attraverso le quali è sta-
to possibile verificare o con-
futare le ipotesi emerse utiliz-
zando la chiave di lettura della 
territorialità secondo l’approc-
cio proposto da Claude Raffe-
stin (2012). L’area gioco è di-
venuta, in questa prospettiva, 
non più solo spazio progetta-
to dai progettisti, ma un terri-
torio come prodotto dall’azio-
ne degli attori coinvolti, e allo 
stesso tempo contesto, ogget-
to e soggetto di territorialità di 
diversi gruppi sociali che usa-
vano lo spazio gioco nell’arco 
del tempo quotidiano e setti-
manale.

2. La rIcerca

Nel solco di riflessioni di auto-
ri come Dematteis, Raffestin, 
Turco, il territorio può essere 
considerato un insieme di re-
lazioni materiali ed immateria-
li complesse, che interessano 
sia la dimensione spaziale, sia 
le relazioni tra gli attori alle di-
verse scale e tra questi e le ri-
sorse locali. In questo senso 
il territorio è in realtà un “si-
stema territoriale” (s.t.) uno 
snodo di articolate relazioni 
allo stesso tempo socioeco-
nomiche, culturali e ambien-
tali (Bagliani, Dansero, 2011). 
Partendo da questa prospet-
tiva e trasferendola alla ricer-
ca sugli spazi gioco urbani è 
risultato evidente come que-
sta visione aiutasse a coglier-
ne le relazioni a più livelli e 
le connessioni tra persone e 
luoghi. Tale complessità, non 
emersa in una prima fase di 
organizzazione del lavoro, ha 
successivamente portato ad 
allargare la panoramica della 
ricerca sia ai quartieri che cir-
condavano le aree verdi scel-
te dal Laboratorio (nel centro 
torinese: piazza Cavour, aiuo-
la Balbo, piazzale Valdo Fusi; 
nella prima “zona 30” di To-
rino: giardino Natale Re; nel-
la zona al confine tra Torino, 
Grugliasco, Collegno: giardi-
no di via Thures) sia ad inclu-
dere negli ambiti studiati de-
gli spazi gioco limitrofi che ri-
sultavano essere in relazione 
con i casi studio, ma anche 
ad escluderne altri, che rien-
travano tra quelli seleziona-
ti ma che non si presentava-
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no come rilevanti nel conte-
sto sociale del quartiere. Nel-
lo specifico: il piazzale Valdo 
Fusi, nonostante la sua posi-
zione centrale, era utilizzato 
per il solo passaggio perché 
privo di risorse materiali (si 
evidenzia di recente l’inseri-
mento di strutture per la pra-
tica dello skateboard ed un 
birrificio al centro del piaz-
zale con la conseguente cre-
azione di nuove territoriali-
tà), il giardino di piazza Ba-
silicata è stato invece inseri-
to successivamente nei casi 
studiati come conseguenza 
della stretta relazione/com-
petizione con il giardino Na-
tale Re; lo studio dell’area di 
via Thures, dopo i primi so-
pralluoghi, è stato abbando-
nato in quanto isolato rispet-
to alla vitalità del quartiere, 
di cui il giardino Italo Calvi-
no è invece il centro a cui 
vi si aggiunge il giardino Le-
vi ed il parco Paradiso. Que-
sta osservazione delle aree 
gioco in base all’utilizzo spa-
ziale e temporale si è basa-
ta sull’identificazione di nu-
merose variabili che riguar-
dano sia gli spazi gioco e le 
risorse materiali ed imma-
teriali offerte al suo interno 
(qualità ambientale, attrez-
zature, arredo, livello di gio-
cabilità ecc.) come elemen-
ti di forte attrazione, sia l’im-
portanza del contesto gene-
rale di quartiere nel quale so-
no inserite, dove la prossi-
mità spaziale e l’accessibi-
lità rappresentano elementi 
sostanziali per il pieno utiliz-
zo ed espletamento della lo-
ro funzione come spazi en-
tro i quali le diverse territo-
rialità si esprimono e sovrap-
pongono.

3. SpazI gIoco
e terrItorIaLItà
 
Seguendo Raffestin (2012), 
per territorialità s’intende l’in-
sieme delle relazioni (indiffe-

renza, collaborazione, com-
petizione, ecc.) che i fruitori 
intrattengono con l’esteriori-
tà (ambiente interno: spazio 
gioco; ambiente esterno: il 
quartiere) e l’alterità in rela-
zione agli altri fruitori e agli 
altri gruppi (bambini, adole-
scenti, adulti, anziani). La ter-
ritorialità è in questo conte-
sto un mezzo per soddisfa-
re i propri bisogni che po-
tranno realizzarsi attraverso 
l’aiuto di mediatori, ad esem-
pio l’informazione contenu-
ta negli oggetti, la loro for-
ma, materialità e disposizio-
ne nello spazio gioco: attrez-
zature, panchine, tavoli ma 
anche l’inventiva e il lavoro 
dei fruitori e le regole scrit-
te e non scritte sui compor-
tamenti accettabili. I media-
tori sono quindi gli strumen-
ti utilizzabili dai fruitori degli 
spazi gioco nella prospettiva 
di ottenere la maggiore auto-
nomia possibile, nel nostro 
caso: stare tranquilli, sicuri, 
divertirsi, giocare e socializ-
zare. Tenendo conto delle ri-
sorse del sistema: cose, tem-
po e persone disponibili in 
quel punto dello spazio. Sul-
la base di questa prospettiva 
passiamo dunque all’esame 
dei casi studiati.

4. prImo caSo 
StudIo: IL gIardIno 
nataLe re
 
Il giardino Natale Re ha mo-
strato la compresenza di va-
rie e marcate territorialità. 
Questo è dato da un insie-
me di fattori, tra cui la signi-
ficativa posizione centrale tra 
le case e la buona accessibi-
lità (area inserita nella prima 
“zona 30” di Torino). In tutti i 
casi presi in esame la presen-
za di risorse e mediatori defi-
niscono movimenti e scelte 
spaziali dei fruitori. I bambi-
ni presenti (2-6 anni) giocano 
e corrono intorno all’attrez-
zatura denominata in senso 

critico “il panettone”, le pan-
chine vicino allo spazio gio-
co sono sempre occupate 
da genitori e nonni che li ac-
compagnano. In questo ca-
so l’area è un punto di ritro-
vo per gli adolescenti della 
zona ed è frequentata la sera 
anche dalle famiglie. Duran-
te il fine settimana l’affluen-
za è massima. Nell’insieme 
quest’area consente alle per-
sone di raggiungere la massi-
ma autonomia possibile co-
sì come definita da Raffestin: 
la tranquillità per chi la desi-
dera, per chi vuole leggere 
un giornale su una panchi-
na, ma anche una buona si-
curezza, la possibilità di so-
cializzare, divertirsi, rilassar-
si e giocare. Il raggiungimen-
to di tali obiettivi fa pensa-
re a questo spazio gioco e 
verde come ad un ambien-
te desiderato e ricercato dal-
le persone del quartiere. La 
frequenza costante dei resi-
denti e la territorializzazione 
espressa in relazioni collabo-
rative compresenti e multiple 
(anche le persone diventano 
quindi risorse del sistema) 
ben si esprimono nel com-
mento della signora Patrizia: 
“In questo parco ci conoscia-
mo tutti, c’è molta solidarie-
tà, ad esempio quel bambi-
no non è con la mamma ma 
con la vicina di casa che è 
una donna anziana. Ci aiutia-
mo, anche se una mamma si 
deve allontanare noi diamo 
un’occhiata al bambino. Poi 
vede quella signora vive so-
la, ma scende sotto al palaz-
zo perché sa che una di noi 
qui c’è sempre e se ne sta in 
compagnia”.

5. Secondo caSo 
StudIo: gIardIno 
ItaLo caLvIno

Il giardino Italo Calvino è in-
serito in un contesto decisa-
mente più vitale. La massic-
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Fig. 1. nel giardino natale re si ritrovano i tantissimi adolescenti della zona, l’area è invece poco frequentata dai 
bambini della fascia d’età compresa tra 6-10 anni che si riversano nei giardini di piazza Basilicata (area con cui è 
in competizione). I più piccoli si concentrano intorno allo spazio gioco denominato “il panettone”, gli adolescenti 
stanno sempre tra loro, seduti a volte sul muretto che si trova in basso a destra nella mappa. adulti ed anziani 
occupano le panchine intorno alla struttura gioco, oppure i tavoli al di sotto della fitta alberatura (a sinistra della 
mappa). La zona dietro l’alta siepe rimane uno spazio pressochè isolato del parco.

Fig. 2. I bambini del giardino natale re: il piccolo, 
giunto in cima alla vetta, stende una mano in gesto di 
aiuto all’amichetto in salita. Sul fondo dell’immagine 
si nota uno dei tanti murales lasciati dagli adolescenti 
che frequentano l’area, alcuni di questi sono studenti 
del liceo artistico cottini che ha sede nel quartiere. 

primo caso studio: giardino natale re

Fig. 4. un bambino del giardino natale re in scivo-
lata. Sulla pavimentazione diagonale tracce di un 
messaggio scritto (in basso a destra nell’immagine) 
con il gessetto bianco “Io amo papà e mamma”.

Fig. 3. gli adolescenti del giardino natale re: 
due ragazzini approfittano di un momento di 
tranquillità nell’area, seduti appartati sulla 
struttura denominata “il panettone”, giocano
con i loro telefonini. 

cia presenza di infrastruttu-
re che possono essere iden-
tificate come mediatori (una 
zona calcio asfaltata, tavolini 
con scacchiere, una giostra, 
attrezzature per bambini dai 
2-11 anni, ecc.) e la buona 
accessibilità, attirano fruitori 
d’ogni fascia d’età: bambini 
e ragazzini giocano a calcio, 
gli adolescenti ascoltano mu-
sica sotto il gazebo dell’area 
festa; un gremito gruppo di 
pensionati (una settantina cir-
ca!) gioca a carte, a scacchi, a 
bocce (occupando sempre gli 
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stessi tavoli). Il giardino Ita-
lo Calvino è l’unica area at-
trezzata del quartiere, questo 
porta ad un’eccessiva con-
centrazione ed affluenza so-
prattutto nell’orario di chiu-
sura delle scuole, dove l’area 
diviene caotica, riducendo la 
possibilità di ottenere la mag-
giore autonomia possibile 
soprattutto per quei gruppi, 
principalmente bambini, per 
i quali la percezione della si-
curezza sociale, ambientale 
e il gioco rappresentano prio-

rità contestuali. Tale disagio 
viene segnalato dalle madri 
presenti: “Bisogna sempre fa-
re attenzione che i bambini 
non finiscano in strada per 
inseguire una palla o investi-
ti dalle bici dei più grandi!” 
o ancora:”C’è sempre trop-
pa gente, ti giri un secondo 
e non vedi più il bambino!”. 
Questo evidenzia come l’or-
ganizzazione e progettazio-
ne degli spazi gioco influen-
zi fortemente le relazioni tra 
le territorialità compresenti. 

Il giardino Italo Calvino an-
drebbe probabilmente ripen-
sato in un’ottica di quartiere 
che tenga in considerazione 
la grande potenzialità del par-
co Paradiso, la difficoltà d’in-
serire attrezzature nel giardi-
no Levi e rivedendo con at-
tenzione l’area di via Thures 
troppo distante dal contesto 
più vitale del quartiere. 

6. terzo caSo StudIo 
neL centro torIneSe: 
pIazzaLe vaLdo 
FuSI, aIuoLa BaLBo, 
pIazza cavour 

Il piazzale Valdo Fusi è criti-
cato dai passanti e residenti. 
Non sono presenti mediato-
ri, l’area è di solo passaggio 
al garage sotterraneo, a vol-
te si vedono dei ragazzi con 
lo skateboard che possiamo 
considerare come indizi di 
territorialità emergenti. Nella 
sola aiuola Balbo è stato inse-
rito uno spazio gioco, dove al 
mattino i piccoli sono accom-
pagnati dalle babysitter. L’im-
ponente fontana centrale è 
un importante mediatore sia 
per gli adulti - che commenta-
no: “L’acqua diletta la vista!”- 
sia per i bambini. I frequen-
tatori sono residenti, persone 
che lavorano in centro, turisti 
e studenti. Nell’area è eviden-

Fig. 5. Il giardino Italo calvino è un punto di ritrovo per i moltissimi pensionati
del quartiere, i tavoli da loro occupati sono sempre i medesimi al centro del parco. 
La zona asfaltata è invece utilizzata dai bambini (età 5-10 anni) e adolescenti
per i giochi del calcio e basket. al di sotto degli alberi vi è la massiccia presenza
di mediatori (fascia d’età 1-10 anni). gli spazi gioco, un po’ a ridosso della strada
e privi di recinzioni, danno una sensazione di insicurezza. L’area nel suo insieme
è intensamente utilizzata a dimostrazione della sua centralità nel quartiere.

Secondo caso studio: il giardino Italo calvino

Fig. 6. I pensionati del giardino Italo calvino: 
l’area è un punto di ritrovo per i molti pensionati 
del quartiere, vi trascorrendo interamente le loro 
giornate giocando a carte, scacchi e bocce. 

Fig. 7. I bambini dei giardini Italo calvino: la 
massiccia presenza d’attrezzature per i bambini di 
diversa età e la consistente presenza di mediatori 
rendono l’area un luogo d’incontro per tutte le 
generazioni. 
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Fig. 8. Il giardino cavour presenta diversi livelli, pendenze e colline creano una divisione spaziale naturale 
a cui corrispondono differenti zone di utilizzo e di gioco: i bambini/e (5-10 anni) occupano principalmente 
la parte asfaltata del parco, in modo più marginale il resto del giardino, i ragazzi più grandi spesso 
s’intrattengono sotto gli alberi secolari nelle zone più alte ed appartate, adulti e anziani impegnano
le panchine distribuite ai lati dell’area oppure i gradini del monumento. nelle aree verdi del centro
è minima la presenza di adolescenti. nella sola aiuola Balbo sono presenti attrezzature gioco
(fascia d’età 1-4 anni). La frequenza degli adulti è varia e ben distribuita per età e genere.
La ricchezza del paesaggio delle due aree non richiede l’inserimento di ulteriori attrezzature gioco.

te la totale assenza di adole-
scenti. I presenti riferiscono 
che:“Forse preferiscono an-
dare verso via Roma, di solito 
ci sono tanti ragazzini in piaz-
za Bodoni, davanti ad un ne-
gozio”, ”Credo che gli adole-
scenti della zona rimangano 
nel collegio San Giovanni a 
fare attività sportiva, ma co-
munque sia… sì, in effetti qui 
non se ne vedono!”. 
Gli alunni della scuola ele-
mentare San Tommaseo ri-
empiono piazza Cavour, du-
rante l’orario scolastico e 

all’uscita della scuola. Non 
ci sono attrezzature eppure, 
data l’alta qualità ambienta-
le, la buona accessibilità ed 
una buona sicurezza, i picco-
li fruitori organizzano i loro 
giochi nei modi più disparati: 
pattini, bici, gioco dell’elasti-
co, calcio, pallavolo, un grup-
petto a mimo. La loro inven-
tiva rianima il luogo: i mar-
ciapiedi all’interno della piaz-
za diventano mediatori per il 
gioco di muretto, gli alberi se-
colari luoghi per arrampicar-
si e nascondersi. I bambini 

si uniscono in piccoli grup-
pi, poi si allontanano e van-
no in altri gruppi. Ci sono gio-
co, interazione e dinamismo, 
un modo di stare in quello 
spazio mai sfrenato ma fles-
sibile, aperto, gioioso. Con-
siderando lo schema di Raf-
festin, piazza Cavour emerge 
come un esempio significati-
vo: le territorialità emergenti 
tra i bambini sono fortemen-
te collaborative, l’esteriori-
tà e l’alterità ne costituisco-
no un eccellente supporto, 
il bisogno di soggiornare nel 

terzo caso studio: aiuola Balbo e giardino cavour

Fig. 9. I nonni e nipotini dell’aiuola Balbo: 
l’imponente fontana centrale con i suoi giochi 
d’acqua attira persone d’ogni fascia d’età.

Fig. 10. I bambini dell’aiuola Balbo: collaborano 
nel tentativo di recuperare il pallone… riuscito!
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parco si realizza pienamen-
te attraverso la loro inventi-
va, certamente raggiungendo 
la maggiore autonomia pos-
sibile cioè divertirsi, giocare 
e socializzare, considerando 
le buone risorse del sistema. 
La zona prativa di piazza Ca-
vour, è occupata dai ragazzi 
più grandi: prendono il sole, 
leggono, improvvisano aule 
all’aperto. Nel fine settimana 
cambiano i fruitori: non ci so-
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no i bambini della scuola San 
Tommaseo, non ci sono i re-
sidenti (le famiglie abbienti 
del centro torinese si sposta-
no in seconde case al mare 
o montagna) ma si incontra-
no più turisti e persone che 
entrano ed escono dai mu-
sei, dai negozi e dai bar del 
centro, nell’insieme c’è me-
no passaggio. La sera aiuo-
la Balbo e piazza Cavour ri-
mangono semideserte ad ec-
cezione dei soli “senza fissa 
dimora” che dormono sulle 
panchine. 

7. concLuSIonI

Gli spazi gioco urbani, pensa-
ti inizialmente per soli bam-
bini, si sono rivelati attraver-
so l’osservazione partecipa-
ta come luoghi per tutte le 
generazioni. Aver raccontato 
lo spazio gioco in quanto vi-
sto e poi vissuto ha consen-
tito di scoprire l’intima con-
nessione esistente tra aree 
del quotidiano e le territoria-
lità personali e sociali com-
presenti, confermandoli co-
me spazi urbani di “ben-es-
sere”: emotivo, affettivo, fi-
sico, sociale ma anche men-
tale, psichico e spirituale. Ri-
sulta pertanto indispensabi-
le, dove la pubblica ammini-
strazione si orienta a garanti-
re uno sviluppo urbano com-
patibile con i principi di so-

stenibilità, intendere e gestire 
gli spazi gioco come compo-
nenti fondamentali della qua-
lità della vita. Indubbiamente 
appare improrogabile il coin-
volgimento dei soggetti scola-
stici. I Laboratori urbani po-
trebbero divenire strumenti 
di conoscenza ed analisi del 
proprio quartiere, un’espe-
rienza diretta da parte dei ra-
gazzi, d’apprendimento e ri-
cerca di soluzioni ai proble-
mi vissuti, una geografia che 
diviene strumento per edu-
care ad una cittadinanza at-
tiva, partecipata e consape-
vole (Giorda, 2015).
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Sezione Piemonte

Fig. 12. I bambini del giardino cavour: le pendenze 
naturali del terreno stimolano il gioco e la fantasia.

Fig. 13.
I bambini di 
piazza cavour: 
l’asfalto diviene 
ardesia per 
piccoli artisti.

Fig. 11. I bambini del giardino cavour: gli alberi 
rimangono mediatori privilegiati per il gioco dei 
più piccoli.
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Fig. 14. Studenti in piazza cavour: nonostante l’intensa 
affluenza nell’orario pomeridiano, la spazialità del giardino 
offre angoli appartati per studiare in compagnia. 


