
Dove: Torino
Quando: 2019 - 2021
Promotori: Città di Torino in partenariato con Fondazione Torino Wireless, Engineering
Ingegneria Informatica, Experientia, SocialFare, EFUS - European Forum For Urban
Security, Espereal Technologies e Anci  
Programma di riferimento:  UIA - Urban Innovative Actions
Sito web del progetto: https://tonite.eu

Il progetto ToNite nasce dalla volontà di analizzare i fenomeni sociali urbani derivanti da
una percezione di insicurezza e affrontarli attraverso soluzioni multidisciplinari, volte a
migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. L’approccio inclusivo che caratterizza il progetto
pone al centro le comunità locali e le potenzialità del territorio, in un’ottica d’innovazione
sociale e riqualificazione urbana per affrontare il tema della sicurezza. 
Il progetto ToNite prosegue l’esperienza di coinvolgimento civico avviata dal precedente
progetto UIA Co-City, con l’obiettivo di favorire la partecipazione di abitanti e attori del
territorio nella realizzazione di progetti in grado di creare un impatto tangibile sul territorio.
Il progetto ToNite ha durata triennale e si concentra nelle aree lungo il fiume Dora, con
azioni di ricerca, analisi, animazione territoriale e co-design, finalizzate a definire interventi
sugli spazi pubblici e a supportare, attraverso un sostegno tecnico e finanziario,
l’attivazione di nuovi servizi di prossimità a impatto sociale, rivolti principalmente alle ore
serali.

Un progetto europeo di inclusione urbana finalizzato a migliorare la percezione di
sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora 
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attività di ricerca etnografica e sociale nei quartieri interessati, con il coinvolgimento
degli stakeholder del territorio, per analizzare la percezione di sicurezza degli abitanti
attivazione ed empowerment degli attori territoriali e delle comunità locali
sviluppo di una piattaforma tecnologica che consenta di integrare e analizzare dati
relativi a fenomeni di insicurezza urbana
interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, nelle aree di progetto
il bando e l’attivazione di nuovi servizi di prossimità in grado di generare un impatto
sociale, specialmente nelle ore serali, attraverso un percorso di accompagnamento e
un sostegno finanziario e la possibilità di usare l’app Tellingstones per promuovere
storie e servizi
valutazione di impatto delle azioni del progetto nei quartieri interessati da ToNite

Il progetto prevede sei azioni principali:

Le risorse assegnate superano i 4,5 milioni di euro: di questi 1,5 milioni verranno destinati a
interventi fisici sul Lungo Dora, mentre un milione sarà dedicato a supportare l’attivazione
di progetti e servizi a impatto sociale sul territorio.

Per lanciare il progetto è stata attivata "Le mille notti":
un’azione di storytelling e di community engagement
che ha l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità tra chi
vive nei luoghi attorno alla Dora, attraverso la conoscenza
e la diffusione delle biografie dei suoi abitanti.
Utilizzando l'app Tellingstones è possibile esplorare il
lungo fiume e scoprire con lo smartphone le storie di vita
degli abitanti del quartiere. Ogni storia, infatti, è legata a
un luogo preciso del territorio.
Come nella raccolta originale le storie permettevano a
Sharazad di “attraversare la notte” e di raggiungere la
salvezza sfuggendo dall’ira del Sultano, così le biografie di
quartiere e i racconti del territorio vogliono superare
stereotipi e pregiudizi per creare maggiore vicinanza e
inclusione sociale.
In particolare, si concentreranno sul racconto delle nuove
generazioni con un background migratorio e sui ricordi
delle persone più anziane che rappresentano la memoria
storica del territorio.
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