Via Verolengo

“Qui prima era diverso, ci
conoscevamo tutti! Ora io non
conosco più nessuno, nemmeno
i miei vicini di casa.
Se devo immaginare cosa sarà
di questo posto io partirei da
questo punto per migliorare le
cose”
Vera, 70 anni
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84%

Partecipazione incontri conoscitivi (n° persone coinvolte)
Indirizzi
Via Verolengo 181, 185/A
Via Forlì 65

08/04/22
22/04/22
29/04/22

12
17
24

Inquadramento territoriale
L’area ATC di via Verolengo si trova nel quartiere Lucento, quartiere periferico a carattere
popolare e dotato di servizi di vicinato grazie al suo passato produttivo. In questo contesto
nasce tra il 1908 e 1910 il “Quartiere due”, secondo intervento di edilizia popolare
promosso dall’attuale Atc in collaborazione con figure di spicco del liberty torinese.
L’intervento è composto da due isolati con spazio comune centrale (attualmente
sottoutilizzato) e si contraddistingue da una buona qualità architettonica che parte dalla
tipologia edilizia e arriva al dettaglio delle decorazioni geometriche recuperate nel 2010.
La relazione spaziale con il quartiere e la vicinanza a servizi e grandi parchi (Parco Dora e
Parco della Pellerina) ha determinato una buona qualità della vita limitando fenomeni di
forte degrado o criminalità. Tuttavia la convivenza tra vicini è talvolta intaccata
dall’eterogeneità delle dinamiche socio-culturali presenti. In particolare, durante i primi
incontri conoscitivi, sono emerse alcune questioni rilevanti e due temi oggetto di maggiore
conflittualità tra i residenti. Le questioni emerse sono riconducibili allo scarso senso civico
nella cura degli spazi comuni nel quale si possono trovare deiezioni canine, rifiuti
ingombranti e talvolta automobili abbandonate.
I temi che generano più conflitto invece riguardano questioni più complesse poiché
riconducibili a bisogni e aspirazioni di una comunità plurale. Il primo vede la parte più

anziana lamentarsi delle attività degli adolescenti che si ritrovano nelle aree comuni in
un gruppo di circa 15-20 giovani nelle ore tardo pomeridiane e serali. Questi, per contro,
richiedono maggiore flessibilità nel tollerare la loro presenza e reclamano il diritto
all’utilizzo degli spazi. Il secondo tema riguarda la distinzione, più o meno esplicita, tra
proprietari privati e inquilini Atc. L’identificazione in “gruppi di appartenza” distinti e
indipendenti influisce sui comportamenti e sulle attività svolte negli spazi comuni in cui
si manifesta la distanza spaziale e relazionale che i gruppi attuano.
Prima della pandemia, le possibili problematiche venivano affrontate e discusse
all’interno del Comitato di Quartiere il quale riusciva ad essere luogo di confronto e di
rappresentanza delle istanze degli inquilini. Lo scioglimento del Comitato, dovuto alla
scomparsa del suo presidente, ha influito nella gestione dei rapporti di vicinato ma
sembra emergere la volontà, da parte di alcuni abitanti, di proseguire l’esperienza in
maniera proattiva.
Parte degli abitanti riconoscono infatti che, alla base di queste distanze (agite o subite),
esiste un problema di scarsa conoscenza piuttosto che di intolleranza o chiusura verso
l’altro. Questo elemento può essere la chiave da cui ripartire per immaginare il futuro
del complesso Atc di Via Verolengo e dei suoi vecchi e nuovi abitanti.
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