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L’articolo presenta alcune considerazioni maturate a seguito di un lavoro di ricerca-azione 

svolto da un gruppo di ricercatori e docenti del Politecnico e dell’Università di Torino, nel 

quartiere Aurora di Torino. I primi due paragrafi contengono una riflessione teorica sul 

tema della rigenerazione urbana come pratica finalizzata alla creazione di un’infrastruttura 

sociale che individua nello spazio pubblico l’asse portante di una molteplicità di servizi co-

progettati dai cittadini. Il terzo paragrafo espone i risultati di una campagna d’interviste a 

testimoni privilegiati e descrive il processo che, a seguito della situazione di emergenza 

sanitaria determinata dal diffondersi della pandemia, ha portato alla nascita di un 

Coordinamento di oltre 40 realtà attive in Aurora (comitati di cittadini, associazioni, case 

del quartiere, ecc.) teso alla creazione di un laboratorio permanente per la rigenerazione del 

quartiere. 
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THE CREATION OF A PERMANENT LABORATORY OF URBAN REGENERATION. 

AN ACTION-RESEARCH PATH IN THE AURORA NEIGHBORHOOD OF TURIN  

The paper presents some considerations developed as a result of an action-research work 

carried out by a group of researchers and professors of the Polytechnic and the University 

of Turin, in the Aurora neighbourhood of Turin. The paragraphs 1 and 2 contain a 

theoretical reflection on the theme of urban regeneration as a practice aimed at the creation 

of a social infrastructure that identifies public space as the backbone of a variety of services 

co-designed by citizens. The paragraph 3 presents the results of a campaign of interviews 

with privileged witnesses and describes the process that, following the health emergency 

caused by the spread of the pandemic, led to the creation of a coordination of over 40 active 

organizations in Aurora (citizens’ committees, associations, neighborhood centers, etc.) 

aimed at creating a permanent laboratory for the neighbourhood regeneration. 
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