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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 00549/050)  del 1° febbraio 2005, 
dopo una attenta rilevazione e mappatura in città del numero di spazi dedicati ad attività 
giovanili, animati dalle Circoscrizioni, dal Settore Politiche Giovanili, dal Settore Periferie, 
veniva istituita la Rete dei Centri del Protagonismo Giovanile “TO&TU” costituita da 13 
Centri.  
 A distanza di oltre 10 anni dall’istituzione della Rete dei Centri, pare importante ribadire 
e confermare il testo del Manifesto della Rete TO&TU, qui di seguito riportato, vista la sua 
attualità ed integrare all’interno della rete altri Centri giovanili sorti nel tempo, che si 
riconoscano nei valori del Manifesto ed intendano aderire alla Rete. Il Manifesto costituirà la 
base di una discussione ed un confronto partecipato con le realtà giovanili attive in città, inclusi 
i Centri del Protagonismo Giovanile già esistenti e riconosciuti dall’Amministrazione. 

Sulla base della positiva esperienza condotta questi anni e al fine di rendere il Manifesto 
 più aderente alla realtà sociale  attuale nonché per permettere il  ricambio generazionale nella 
conduzione dei Centri in modo che il protagonismo dei giovani e delle giovani sia garantito 
anche per l’aspetto gestionale, si ritiene necessario apportare alcune integrazioni e modifiche  
nel paragrafo “Caratteristiche dei Centri”; si ritiene altresì  di integrare nel testo del Manifesto 
la struttura organizzativa della Rete TO&YOU. Si intende inoltre  adeguare il Manifesto ad un 
linguaggio di genere inclusivo. Tali modifiche e integrazioni sono evidenziate nel testo di 
seguito riportato. 

MANIFESTO DELLA RETE TO&TU 
La visibilità giovanile 
Dei giovani e delle giovani si ha spesso una visione istituzionalizzata, che li immagina in alcuni 
luoghi formali quali la scuola o ambiti formali di aggregazione. Questa rappresentazione li 
relega in ruoli e comportamenti stereotipati che non restituiscono l’immagine complessa ed 
articolata che appartiene loro. 
I Centri per il Protagonismo Giovanile TO&TU intendono essere spazio attento a favorire la 
visibilità cittadina dei giovani e delle giovani e delle differenti culture giovanili, in modo da 
sostenere il valore della loro esperienza e avviare percorsi di integrazione ed inclusione nel 
territorio. 
Questo manifesto raccoglie al suo interno i tratti salienti e peculiari dei Centri senza, per questo, 
velleità omologanti ma al contrario, nel pieno rispetto, valorizzazione e difesa delle identità di 
ciascuna realtà. 
 
Il Centro come spazio 
Offerta di spazi ed opportunità – in primo luogo è importante definire il confine tra spazio e 
servizio, qualificando i Centri come spazi del protagonismo e non come luoghi attraversati 
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dalle logiche tipiche del servizio che, spesso, possono condurre, anche se inconsapevolmente, 
a costruire culture di delega o di consumo fine a se stesso. 
I Centri sono innanzi tutto luoghi nei quali la cura del contesto e della sua forma, sono fattori 
fondamentali per creare le condizioni atte a facilitare esperienze di libera espressione delle 
proprie passioni, capacità ed idee.  La cura dello spazio, poi, è il risultato diretto di un continuo 
confronto con una serie di domande fondamentali, in ordine alle finalità delle proposte; agli 
strumenti ed alle metodologie utilizzate sia relativamente al contatto e coinvolgimento, che allo 
sviluppo delle differenti attività; all’incrocio con i bisogni dei giovani e delle giovani  e del 
territorio.   
Spazio di incontro -  ciò che si fa nei differenti Centri è connotato da una cultura 
dell’incontro:  tra persone; tra persone e opportunità; tra persone e territorio.  Queste relazioni 
divengono  occasioni per dare vita a percorsi di protagonismo ed alla realizzazione di 
esperienze di cittadinanza.  
Ad incontrarsi, nei Centri, sono anche le differenti culture espresse dagli adolescenti e dai 
giovani e delle giovani  che ne vivono la quotidianità:  un ricchissimo patrimonio di 
appartenenze e di saperi esperienziali che, quando scambiato, può dare un fondante contributo 
all’apprendimento circa i contesti sociali nei quali ciascuno vive e si muove. 
Promozione di creatività – I Centri sono spazi all’interno dei quali la dimensione della 
creatività assume un ruolo di snodo nella pratica delle differenti forme di protagonismo.  E’ la 
creatività che si libera nell’incontro tra differenze, che permette una libera espressione di sè, dei 
propri punti di vista, delle proprie competenze, passioni e capacità, evidentemente orientate alla 
realizzazione di beni di utilità collettiva. 
Accoglienza – Lo stile accogliente è un atteggiamento che distingue i Centri: l’incontro, la 
quotidianità e lo stesso spazio fisico, sono connotati per esprimere una profonda cultura 
dell’accoglienza e dare vita ad un luogo dove si può sostare, portare qualcosa di proprio, 
costruire con altri, conoscere o far conoscere. 
Luoghi di conoscenza – questa peculiarità sottolinea il valore della conoscenza e 
dell’informazione, quali obiettivi specifici e trasversali delle proposte dei Centri.  Tutte le 
attività che nascono dall’incontro accogliente tra giovani passano attraverso percorsi di 
apprendimenti ed accrescimento delle conoscenze, siano esse di natura tecnica che culturale. 
 
Il centro ed il territorio 
Una particolarità sostanziale dei Centri è rappresentata da un profondo radicamento nei territori 
dove ogni spazio di protagonismo ha sede, con i quali dialogare, raccogliere elementi, 
intrecciare collaborazioni, orientare trasformazioni e potenzialità.  
Un dialogo biunivoco che si muove nell’intreccio tra locale e cittadino: ponendo attenzione al 
locale e costruendo relazioni ed opportunità per tutta la città.  In questa direzione la rete dei 
Centri diviene una risorsa fondamentale, in quanto si configura quale luogo di circolazione e 
scambio essenziale.  
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Il protagonismo giovanile 
Il protagonismo giovanile, rappresenta, il motore comune della vita dei centri: esso da senso ad 
ogni scelta, micro o macro, di natura metodologica ed operativa. 
Per trasformare da potenziale a reale questa affermazione,  è necessario affiancarle alcune altre 
riflessioni legate al contesto sociale o allo specifico dei centri stessi. 
Osservando quanto accade attorno a noi, è possibile cogliere traiettorie culturali connotate da 
delega consumo e individualismo. Esse ci indicano stili e modalità attraverso le quali 
rapportarci con la propria e l’altrui esistenza   Appare evidente che tale situazione non sia per 
tutti i giovani e le giovani  la stessa ma, riflettendo sul protagonismo e la partecipazione è utile 
valutare quanto queste caratteristiche entrino in maniera subdola e raffinata nella vita di 
ciascuno, influenzando le condizioni indispensabili per lo sviluppo di percorsi di protagonismo. 
L’esperienza del protagonismo è ancora un’esperienza di pochi.  In questo senso nelle cose che 
si fanno ci si interroga con serietà sulla qualità e tipologia del processo pedagogico che si mette 
in atto al fine di facilitare pratiche ed esperienze di protagonismo.  Accanto a questo, non si può 
sottovalutare il senso dell’esperienza di protagonismo dei giovani e delle giovani–adulti che 
hanno un ruolo di cura dei Centri che deve comunque essere sostenuta e valorizzata. 
L’esperienza del protagonismo, se vissuta in profonda attenzione all’attivazione di processi di 
apprendimento, di costruzione di idee e competenze sociali, ha una grande valenza politica, che 
non può che sfociare in percorsi di cittadinanza attiva, pur riconoscendo e rispettando forme 
attuative attente alla soggettività. 
 
Giovani 
Lo spazio Centro è frequentato da persone appartenenti ad una ampia fascia di età, quasi a 
rappresentare da un lato il valore della proposta in sintonia con un bisogno sentito da molti e, 
dall’altro l’esigenza di mantenere alta la differenziazione di contesti e di offerte per meglio 
incrociare e rispettare le differenze delle persone incontrate. 
In questa direzione la non neutralità dei contesti e dei soggetti che direttamente gestiscono gli 
spazi è un' importante risorsa, che comunque richiede una continua attenzione ad integrare i 
processi di inclusione ed esclusione, al fine di creare le condizioni per un’effettiva possibilità 
di accesso agli spazi.  Tali processi, non sono quindi casuali, ma progettati sia nell’esclusione 
che nell’inclusione. 
 
Caratteristiche dei Centri 
Le caratteristiche peculiari che caratterizzano i Centri sono: 
Testo attuale 
La fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale che si articola in quattro aspetti: 
- incrocio con le finalità istituzionali verso e con i/le  giovani utile anche alla costruzione 

di politiche pubbliche che, nella loro progettazione attivano processi di ideazione e 
definizione fuori dai luoghi formali ed esclusivi della politica, attraverso il concorso ed il 
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contributo fattivo di tutti i soggetti coinvolti e delle loro ricche diversità; 
- progettazione di una parte delle attività in collaborazione con l’Amministrazione; 
- spazio per alcune attività dell’Amministrazione; 
- progettazione di attività in piena autonomia, ma in sintonia con le strategie cittadine. 
Nuovo Testo  
La fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale che si articola in quattro aspetti: 
- programmazione annuale o pluriennale delle attività rivolte ai giovani e alle giovani  

coerenti con le finalità istituzionali e le strategie cittadine; 
- spazio per alcune attività dell’Amministrazione rivolte ai giovani e alle giovani; 
- ricambio generazionale nella conduzione del Centro in modo che il protagonismo dei 

giovani e delle giovani  sia garantito anche per l’aspetto gestionale. Per soddisfare questo 
criterio occorre che  gli organi di gestione siano affidati a giovani con meno di 30 anni. 

Attivazione di processi di progettazione valutazione - nelle modalità operative di ciascuno dei 
Centri si ritrova una diffusa cultura della progettazione, del lavoro per progetti, sostenuta 
parallelamente da un forte investimento in congruenti strumenti di valutazione e monitoraggio. 
Attivazione di processi di inclusione - i Centri sono luogo di inclusione, nei quali sviluppare 
strategie attente a “tenere insieme”, a “tenere dentro”, a “connettere”.  
Luoghi della sperimentazione – laboratori dove cimentarsi nel fare cose non ancora provate da 
altri; accettare di sostare in una situazione incerta, per costruire processi artistici, creativi, 
formativi di cambiamento. 
Autogestione – supporto alla pratica dell’autonomia progettuale ed organizzativa dei gruppi: 
facilitare l’assunzione di ruolo all’interno delle differenti possibilità esistenti e rilanciate dai 
Centri, in modo da permette l’attivazione di processi connessione tra responsabilità e 
competenza. 
Spazi  - i Centri possono rispondere ad un bisogno diffuso di spazi  emergente tra i/le  giovani 
torinesi che hanno dei progetti da realizzare. 
Costruzione di cittadinanza – i Centri sono sicuramente spazi pubblici e, altrettanto 
sicuramente, acquisiscono senso in funzione di quanto, adolescenti e giovani, riescono a 
socializzare in termini di capacità e competenze utili a se stessi ed al territorio. Una parola 
chiave che non può che essere declinata attraverso un profondo rispetto di quelle che sono le 
differenze tra i soggetti di cittadinanza, che disegnano uno scenario costituito da livelli multipli 
di esperienza.  Non si pensa quindi alla Cittadinanza, ma al come facilitare esperienze capaci di 
collocarsi sull’orizzonte del possibile per ciascuno. 
Caratteristiche gestionali -  l'identità e la vitalità dei centri sono strettamente legate a supporti 
tecnici e facilitazioni da parte dell'Amministrazione relativi all'utilizzo dello spazio e alla sua 
gestione. A questo proposito è di fondamentale importanza: 
- la messa a disposizione da parte dell'amministrazione di spazi per un periodo medio 

lungo al fine di dare continuità e lo sviluppo della progettualità concordata;  
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- risorse economiche per garantire la continuità, il coordinamento e l'organizzazione della 

progettualità concordata; 
- la possibilità di realizzare esperienze di autoimprenditività  (es. allestimento di locali per 

piccole attività commerciali quali il bar interno; es. la messa a disposizione di spazi, a 
prezzi agevolati, a gruppi di giovani della città) per consentire ai centri di realizzare i loro 
progetti senza limitarsi solo ai  fondi di provenienza  pubblica. 

 
La Rete TO&TU  
In primo luogo si pone al centro questa modalità di lavoro, la rete intesa come approccio al 
lavoro nei Centri, tra i centri, tra le differenti organizzazioni coinvolte in questo processo 
operativo.  Muoversi in rete è prima di tutto una scelta di natura culturale e politica:  scegliere 
di costruire legami in un contesto che propone la frammentazione e la separazione tra soggetti 
siano essi pubblici che privati; in un contesto che fa del successo personale, privato, la via per 
l’affermazione, la valorizzazione e il riconoscimento dell’appartenenza: scegliere di attivare un 
piano di lavoro caratterizzato dalla volontà di costruire legami, di dare qualità ai legami stessi, 
è una scelta profondamente strategica, ricca di forte connotazione e contenuto culturale e 
sociale. 
Le opportunità che la rete pone in essere in relazione ai Centri possono riguardare: 
conoscere di più e farsi conoscere di più;  
pubblicizzare le differenti iniziative in luoghi sparsi sul territorio cittadino; 
offerta di possibilità differenziate; 
realizzazione di un circuito nel quale far transitare le produzione artistiche delle diverse realtà; 
raccolta di domande formative e sviluppo di percorsi ad esse connessi; 
costruzione di alleanze; 
lo scambio di strumenti, materiali, competenze. 
Infine sempre per quanto concerne il tema della rete è fondamentale sottolineare che vi è un 
importane elemento nel processo TO&TU relativo al significato che la rete stessa assume per i 
giovani e le giovani.  L’avventura dei Centri per il protagonismo attraverso le opportunità 
multiple offerte, si sostanzia come la concretizzazione di numerose porte di accesso, attraverso 
le quali passare a realizzare connessioni con successive reti, formando in questo modo un 
percorso virtuoso di sviluppo, apertura e connessione complessa. 
La struttura organizzativa della Rete To &Tu  prevede: 
- gruppi di lavoro per ogni singolo centro; 
- un'assemblea cittadina di tutti i Centri a cui partecipano i soggetti gestori, il personale 

delle Circoscrizioni e dei Settori Centrali coinvolti, anche articolata in gruppi di lavoro, 
attraverso la quale programmare le attività comuni e di sostegno reciproco; 

- una segreteria tecnica della rete (con una composizione che rispetti le diverse 
componenti).   
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I Centri del Protagonismo Giovanile aderenti alla rete TO&YOU sono i 12 Centri di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 03127/070) in data  8 luglio 2014  “Case del 
Quartiere e Centri del Protagonismo Giovanile. Modalità di gestione, autostenibilità ed 
afficientamento energetico. Approvazione”, che ha individuato nuovi  modelli  procedimentali 
e strumenti, orientati all’autosostenibilità  economica  delle Case del Quartiere e dei Centri del 
Protagonismo Giovanile, riconosciuti come luoghi di socialità positiva basata su un nuovo 
modello di “welfare urbano” attuabile attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato dei 
cittadini e delle cittadine e dei/delle giovani in particolare.  
Al fine di dare attuazione alle nuove modalità di gestione, autostenibilità ed afficientamento 
energetico di cui alla sopra citata deliberazione (mecc. 2014 03127/070), la Giunta Comunale 
con successiva deliberazione (mecc. 2014 06219/050)  del 2 dicembre 2014, ha approvato,  
secondo i criteri definiti dal Regolamento Comunale n.214, la nuova scheda “Scheda per la 
valutazione del curriculum e del progetto”,  da applicarsi per le richieste di nuove concessioni 
di immobili o per i rinnovi delle stesse laddove previsti da parte dei Centri di Protagonismo 
Giovanile. 
In specifico i 12  Centri del  Protagonismo Giovanile che aderiscono alla rete TO&YOU di cui 
alla sopra citata deliberazione (mecc. 2014 03127/070), sono: 
- El Barrio, Strada Provinciale di Cuorgnè 81; 
- Hub Cecchi Point, Via Cecchi 17; 
- Sartoria Creativa, Via Santa Maria 6/H; 
- Bellarte, Via Bellardi 116; 
- Cartiera, Via Fossano 8; 
- CAP10100, Corso Moncalieri 18; 
- CPG, Strada delle Cacce 36; 
- Polo 3.65, Corso Ferrucci 65; 
- Isola che non c’è, Via Rubino 24; 
- Centro dentro, Corso Siracusa 225; 
- Centro Anch’io, Via Ada Negri 8/a; 
- Alkadia, Via Foligno 2. 
In proposito  con nota del 5 ottobre 2016, l’Associazione  Torino Youth Center, associazione 
di secondo livello all’interno della quale operano  n. 10 associazioni giovanili, ha chiesto di 
potere entrare a far parte della Rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile della rete 
TO&YOU. 
L’Associazione  Torino Youth Center – TYC – ha sede in via Faà di Bruno  2, Torino in locali 
dati in concessione dalla Città; il Centro è  attivo dal 2007 e  lo Statuto prevede i seguenti 
obiettivi:  
-  promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dai Soci;  
- promuovere e valorizzare forme di partecipazione e cittadinanza attiva delle giovani 

Generazioni;   
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- promuovere forme di associazionismo giovanile e studentesco e reti di associazioni 

giovanili; 
- promuovere e valorizzare la partecipazione delle donne e dei soggetti a rischio di 

discriminazione ed esclusione sociale;  
- accompagnare gruppi informali verso la costituzione in forma associativa; 
- affrontare le problematiche che riguardano i giovani e le giovani sul territorio e il 

rapporto tra le generazioni, al fine di creare coesione ed evitare conflitti generazionali. 
Come risulta anche da quanto dichiarato nella domanda di richiesta di far parte della Rete di 
Centri di Protagonismo Giovanile, il Torino Youth Center in questi anni si è integrato nel  
territorio attraverso una serie di azioni e servizi gratuiti rivolti alla popolazione in generale e 
alla popolazione studentesca secondaria e universitaria fra i quali vengono in evidenza: Attività 
per i bambine e le bambine (doposcuola, attività musicali, scuola di calcio, scuola dei compiti), 
Sportelli di consulenza (fiscale, contrattuale e  lavorativa, assistenza giuridica per cittadini/e 
stranieri/e, psicologica). 
Considerato che sia lo Statuto dell’Associazione  sia l’esperienza condotta in questi anni sul 
territorio sono coerenti con  il Manifesto della Rete TO&TU, con il presente provvedimento si 
intende accogliere la richiesta dell’Associazione Torino Youth Center con sede Via Faà di 
Bruno 2 – 10153 – Torino C.F. 97679320016, di potere far parte della Rete dei Centri per il 
Protagonismo Giovanile della rete TO&YOU. 
     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’aggiornamento del Manifesto della Rete dei Centri del Protagonismo 

Giovanile TO&TU, così come risulta nel testo riportato nelle premesse;   
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2) di dare atto che Manifesto della Rete dei Centri del Protagonismo Giovanile TO&TU, di 

cui al precedente punto 1) del dispositivo, costituirà la base per un confronto partecipato 
con le realtà giovanili attive in città, inclusi i Centri del Protagonismo Giovanile già 
esistenti e riconosciuti dall’Amministrazione; 

3) di approvare l’adesione dell’Associazione Torino Youth Center, con sede in Via Faà di 
Bruno 2 – 10153 – Torino C.F. 97679320016, accettandone la richiesta espressa con nota 
del 5 ottobre 2016 (all.  1);   

4) di demandare a successivi specifici provvedimenti quanto necessario per l’adeguamento 
dei rapporti patrimoniali in corso di validità relativi ai Centri per il protagonismo 
giovanile, laddove questi non siano in armonia con i principi di cui alle deliberazioni 
della Giunta Comunale (mecc.  2014 03127/070 e mecc. 2014 06219/050), comunque 
uniformandoli alle condizioni di maggior favore fra quelle riscontrabili alla data di 
approvazione del presente atto; 

5) di dare mandato ai Dirigenti competenti di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari 
e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento, valutando anche il relativo 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128);    

6) 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 
Marco Giusta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 2016; 

 
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 3 novembre 2016. 
 

 
  























