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 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: PROGETTO DIGI.TO. MAGAZINE ON LINE DEL SERVIZIO POLITICHE 
GIOVANILI. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007 (mecc. 0702986/050) si 
istituiva il progetto Digi.TO – il magazine on line del Servizio Politiche Giovanili 
(www.digi.to.it), nato nello stesso anno come rielaborazione dell’esperienza di un gruppo di 
giovani iscritti ai "Ragazzi del 2006" che durante Olimpiadi e Paralimpiadi avevano prestato la 
propria attività di volontari nel settore della comunicazione. Il progetto, avviato in forma 
sperimentale, si concretizzava nella nascita di una comunità on line formata da giovani 
redattori, proponendosi di favorire il confronto tra i giovani e la diffusione delle informazioni 
attraverso lo scambio di esperienze e testimonianze, costituendo un canale di approfondimento 
delle opportunità che la città offre ai giovani e uno spazio di discussione e di dialogo su temi e 
avvenimenti legati alla città. Si tratta di una vera e propria opportunità di partecipazione attiva 
nella rilevazione e promozione di eventi e notizie scritte da giovani per altri giovani, pubblicati 
sulla piattaforma del progetto omonimo. Partendo infatti dalla constatazione che i giovani e le 
giovani si avvicinano al mondo della scrittura e della comunicazione, in modo prevalente sul 
web, non più in modo passivo e di ascolto, ma producendo essi stessi dei contenuti sulla falsa 
riga di quel fenomeno conosciuto con il nome di citizen journalism, diventando dei veri e propri 
makers il progetto risponde positivamente alle tendenze dei giovani. Inoltre rappresenta la 
possibilità di conoscere e comunicare gli eventi e le iniziative  realizzati in città, sia 
dall’Amministrazione Pubblica, dalle Circoscrizioni sia da altri enti, e grazie alla struttura 
fortemente interattiva tra chi scrive e chi legge restituisce sotto forma di ‘accessi, condivisioni 
e opinioni’ una vera e propria comunità virtuale partecipata.  

Fino a oggi il progetto ha visto la partecipazione di 42 giovani dai 19 ai 29 anni, 
impegnati quotidianamente nella scrittura di testi impostati sulla costruzione di contenuti su 
temi di interesse giovanile e su quanto avviene in città raccontato dal loro punto di vista, 
valorizzando in questo modo il concetto di informazione tra pari e ponendo Digi.TO come una 
palestra per giovani interessati alla scrittura sul web e alle nuove tecnologie.  

Il gruppo di partecipanti propone e concorda la programmazione degli articoli. I giovani 
scrivono e mandano i propri articoli via Internet e la pubblicazione avviene con la supervisione 
della coordinatrice e l'approvazione del piano dei contenuti da parte dei responsabili del 
Servizio. 

Ai partecipanti al progetto la Città riconosce un compenso con la formula della cessione 
di diritti d’autore, che dal 2008 ha permesso a cinque giovani di ottenere il tesserino di 
Giornalista Pubblicista dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. 

La deliberazione di Giunta del 2007 formalizzava anche la prima partnership importante 
del progetto, quella con La Stampa.it, con la quale veniva siglato un accordo che prevede la 
pubblicazione degli articoli del magazine sulla home page torinese del quotidiano. In un 
secondo tempo, avendo Digi.TO come target privilegiato i giovani in età universitaria, veniva 

http://www.digi.to.it/
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siglata una convenzione con l’Università degli Studi di Torino, rinnovata con deliberazione 
della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205021/50), che riguarda la realizzazione, 
da parte dei giovani di Digi.TO, di due format radiofonici per 110, la web radio universitaria.  

Punto forte del progetto Digi.TO è sempre stata l’interattività; nato su server privati, fin 
dalla sua creazione prevede da parte dei lettori la possibilità di commentare i contenuti e questa 
formula è stata mantenuta anche con lo spostamento sui server comunali, avvenuto tra fine 
2012 e inizio 2013. L’interazione con i giovani lettori, identificato nella fascia d’età 17-29 anni, 
è data anche dalla presenza di Digi.TO sui social network Facebook e Twitter, dove 
quotidianamente sono riportati gli articoli pubblicati, regolarmente apprezzati e diffusi nel web 
da oltre 1.400 fan e 2.900 follower. 

Negli anni il progetto ha sperimentato anche percorsi differenti, sempre legati ai giovani 
e alla comunicazione. Il primo riguarda l’iniziativa denominata “Digi.TO Fuoriclasse” che per 
due anni scolastici, 2009/2010 e 2010/2011, ha coinvolto alcune classi delle scuole superiori 
della Città in un laboratorio giornalistico con professionisti del settore (provenienti anche dalla 
Stampa), in cui al termine degli incontri ai partecipanti era chiesto di scrivere uno o più articoli 
che sarebbero stati pubblicati su Digi.TO. La seconda sperimentazione - denominata “Digi.TV” 
- si è svolta fra il 2011 e il 2012 ed è stata realizzata in collaborazione con l’associazione 
VideoCommunity, che  ha seguito un gruppo di giovani adeguatamente formati e incaricati di 
creare brevi video inerenti i temi trattati da Digi.TO, da pubblicarsi poi sul sito. 

Digi.TO ormai è un progetto apprezzato e riconosciuto dai giovani torinesi. Ulteriore 
riprova è arrivata dal significativo numero di domande (oltre n. 100) giunte in occasione della 
manifestazione di interesse per il reclutamento di 5 nuovi partecipanti, approvata con 
determinazione dirigenziale del 23 luglio 2013 (mecc. 2013 42905). 

Alla luce di queste esperienze si intende proseguire con il progetto Digi.TO – raro 
esempio di opportunità per i giovani di misurarsi con la passione della scrittura in generale ed 
in particolare sul web, spazio e luogo in cui i giovani si confrontano e si conoscono – partendo 
dalle scuole secondarie di secondo grado e dalle esperienze di scrittura dei giornalini scolastici 
e dal coinvolgimento degli studenti sia come autori di contenuti che come segmento importante 
di lettori. E’ un risultato acquisito che Digi.TO. nel corso degli anni e la sua struttura hanno 
assunto la funzione di un vero e proprio punto di riferimento e canale comunicativo tra giovani 
e tra questi e l’Amministrazione.  

Si intende pertanto approvare il progetto inteso nella sua più ampia finalità, concepita 
come opportunità di avvicinamento alla scrittura, alla conoscenza della città e 
all’amministrazione e nelle diverse modalità operative che vedranno il coinvolgimento di 
studenti, adolescenti e giovani del territorio come approccio fondamentale e prioritario.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, il Progetto Digi.TO (all. 1), magazine on line del Servizio Politiche Giovanili; 

2) di dare atto che, ai partecipanti al progetto la Città riconoscerà un compenso annuale, con 
la formula della cessione di diritti d’autore, per un totale di circa Euro 6.000,00. Tale 
spesa sarà impegnata su fondi Legge 285/97 Bilancio 2010. Trattasi di fondi conservati 
nei residui già introitati al Bilancio 2010 alla risorsa 2010086, capitolo 6360 “Ministero 
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Progetti Legge 285/97” (impegno n. 
2010-14401); 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2014 al 24 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 giugno 2014. 
 
 
 


	p. il Direttore Finanziario




ANALISI DEL PROBLEMA DA CUI NASCE IL PROGETTO 
Esiste nei/nelle giovani la percezione che vi siano alcune professioni di difficile accesso; una di 
queste è quella giornalistica, un ambito riconosciuto di grande importanza anche nel mondo 
scolastico, dove confrontarsi con il linguaggio del giornali rientra oramai nella consuetudine 
dell’attività didattica, attraverso la realizzazione di giornalini di classe o d’Istituto.  
L'importanza di comprendere e di sperimentare il linguaggio giornalistico è attestata anche 
dall’esame di Stato, che prevede tra le tipologie di prova anche l'articolo di giornale.  
Sicuramente l’esperienza della scuola è il primo gradino a disposizione dei ragazzi per avvicinarsi 
al mondo della scrittura, ma fuori da questo ambito non esistono molte altre opportunità per 
proseguire o approfondire tale laboratorio esperienziale. 
 
PROGETTO 
Digi.TO è il magazine online del Sevizio Politiche Giovanili che avvicina i giovani al mondo della 
scrittura sul web e al giornalismo. Il sito si trova all’indirizzo www.digi.to.it ed è ospitato sul portale 
TorinoGovani del Servizio www.torinogiovani.it, nella sezione “Web e video reporter”. 
Il progetto nasce nel 2007 come rielaborazione dell’esperienza di un gruppo di giovani iscritti al 
progetto "I Ragazzi del 2006", che avevano prestato la propria attività di volontari nel settore della 
comunicazione durante Olimpiadi e Paralimpiadi.  
Digi.TO oggi è suddiviso in sezioni tematiche e dal lunedì al venerdì pubblica uno o più articoli 
inerenti argomenti vicini ai giovani e agli adolescenti – anche legati al mondo scolastico e 
universitario – o eventi che si svolgono a Torino e dintorni, con un linguaggio adatto al suo target e 
al web.  
Il progetto inoltre intende riconoscere l’importanza dei giornalini d’istituto delle scuole superiori 
torinesi attraverso la pubblicazione dei contenuti ritenuti più interessanti e promuove le attività sul 
territorio portate avanti dalle associazioni di giovani che operano quotidianamente per stimolare la 
creatività e le progettualità dei loro coetanei; tutto ciò in un contesto generale dove la voce dei 
ragazzi e delle ragazze sempre più difficilmente trova un’adeguata cassa di risonanza. 
 
FINALITA’ 
Il progetto ha le seguenti finalità: 


- favorire l’emersione del talento creativo e giornalistico nei/nelle giovani, soprattutto in 
quelli/quelle che non avrebbero altre possibilità di mettersi alla prova e fare esperienza 
nell’ambito della scrittura; 


- favorire il confronto tra i/le giovani e la diffusione delle informazioni attraverso lo scambio 
di esperienze e testimonianze 


- costituire un canale di approfondimento delle opportunità che la città offre ai/alle giovani e 
al tempo stesso uno spazio di discussione su temi e avvenimenti legati alla città  


- valorizzare i contenuti dei giornalini scolastici degli istituti superiori torinesi  
- promuovere iniziative ideate o segnalate dai/dalle giovani e sollecitare l’incontro e la 


cooperazione fra associazioni, operatori e operatrici giovanili e giovani sul territorio 
 
TARGET  
I principali destinatari del progetto sono i giovani che vivono a Torino appassionati di scrittura e 
giornalismo, di età compresa fra i 17 e i 25 anni, con una particolare attenzione agli studenti delle 
scuole medie superiori e dell’Università. Digi.TO si configura quindi come una “palestra” per 
favorire l’avvicinamento dei/delle giovani a questi ambiti attraverso le moderne forme di citizen e 
web journalism, basate rispettivamente sulla produzione autonoma di contenuti e sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie e del linguaggio internet.  
I/le ragazzi/e che collaborano al progetto ricevono un rimborso annuale con la formula della 
cessione di diritti d’autore. 







Per quanto riguarda i lettori, Digi.TO è pensato per un pubblico dai 17 ai 29 anni che vive 
prevalentemente a Torino, a cui viene offerta la possibilità di accedere a informazioni selezionate da 
coetanei e di commentare quanto accade in città sia dal sito che dalle pagine Facebook e Twitter del 
progetto. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ E COORDINAMENTO DELLA  REDAZIONE  
I giovani del gruppo redazionale collaborano a Digi.TO scrivendo e inviando autonomamente gli 
articoli da casa, caricandoli su una piattaforma Wordpress su Internet. Ogni giorno la coordinatrice 
controlla i pezzi inviati, procede a eventuali modifiche o correzioni (di cui dà conto via mail 
all’autore/autrice) e pubblica l’articolo o gli articoli del giorno. 
La programmazione dei pezzi avviene durante le riunioni di coordinamento, che si svolgono ogni 
due settimane al venerdì nei locali del Servizio Politiche Giovanili. Tra un incontro e l’altro una 
persona del gruppo è incaricata di raccogliere dagli altri le idee per possibili futuri articoli e di 
ordinarle in un piano redazionale provvisorio; questa bozza viene discussa durante le riunioni, in cui 
si decide quali spunti tenere, che taglio dare agli articoli, chi deve scriverli e per quando.  
Appena pronto, il piano redazionale definitivo viene inviato per approvazione al Direttore 
Responsabile della testata del sito del Comune, alla responsabile del progetto Digi.TO e alla 
Dirigente del Servizio Politiche Giovanili della Città di Torino. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE E INSERIMENTO NEL GRUPPO 
Per entrare nel progetto Digi.TO è necessario partecipare a una manifestazione pubblica di 
interesse, per titoli e colloquio, sulla base del possesso di specifici requisiti: età 17 - 25 anni, 
diploma di maturità, buone capacità di scrittura, interesse e motivazione per la scrittura e 
l’informazione, pratica di navigazione su web, capacità di lavoro in gruppo, costanza nell’attività.  
Dopo la selezione, che porta alla creazione di una graduatoria di futuri collaboratori, inizia il 
graduale inserimento dei/delle giovani nel gruppo.  
 
SITO (GESTIONE E MANUTENZIONE) 
Digi.TO è ospitato sui server comunali utilizzando una piattaforma Wordpress gratuita che rende il 
gruppo autonomo nella gestione dei contenuti del sito. 
I/le giovani che partecipano al progetto hanno un profilo utente limitato, che non consente loro di 
accedere a tutte le parti del portale, come invece è facoltà della coordinatrice e del tecnico della 
redazione web TorinoGiovani, che cura la manutenzione quando necessario in collaborazione con il 
consorzio CSI.  
 
COLLABORAZIONI 
Università degli Studi di Torino 
La collaborazione con l’Ateneo si è concretizzata attraverso un protocollo in un rapporto di 
partnership con “110”, la Web Radio dell’Università (www.110.unito.it), con cui la redazione di 
Digi.TO realizza due format. Il primo è denominato “Digi.R” ed è una sorta di “newsletter 
radiofonica” a cadenza settimanale, che fornisce alcuni spunti sugli ultimi articoli e appuntamenti 
presenti su Digi.TO. Il secondo è denominato “Digi.Talk” ed è una trasmissione mensile, in diretta 
e della durata di 45 minuti, che approfondisce di volta in volta, a partire da articoli apparsi su 
Digi.TO o da eventi che hanno luogo al Centro Informagiovani, un tema legato al mondo giovanile 
e/o a Torino. 
Entrambi i format sono scritti e realizzati dai giovani di Digi.TO. 
 
RISULTATI ATTESI 


- acquisizione, da parte dei/delle giovani partecipanti al progetto, di competenze specifiche ed 
esperienze pratiche legate all’ambito della scrittura su web 







- attraverso la partecipazione al progetto, concretizzazione del concetto di “cittadinanza 
attiva” per giovani con meno opportunità, con la possibilità da parte loro di vivere in prima 
persona i più importanti eventi della città 


- partecipazione al progetto di più giovani possibili attraverso il rinnovamento annuale del 
gruppo, nel numero massimo di 5 unità  


 










