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Per la prima volta la Città di Torino si è dotata di un piano organico di 

azioni dedicato alle/agli adolescenti, fondato su politiche educative che 

tenessero conto degli elementi che connotano la nostra comunità: il 

contesto economico e sociale e in particolare, per quanto ci compete, la 

dispersione scolastica, la ancora bassa formazione scolastica e culturale, 

la forte presenza di giovani nati o provenienti da culture diverse. Altret-

tanto importante era agire sulla necessità di ricostruire legami di fiducia, 

capacità relazionali e senso civico. 

Si è ritenuto quindi che le azioni – per essere efficaci verso la generazione 

adolescente – dovessero avere al centro la costruzione della consapevo-

lezza che la conoscenza è condizione della crescita individuale e  

collettiva. 

Era altresì necessario garantire la sintonia del lavoro proposto alle/agli 

adolescenti con la metamorfosi ancora in corso che sta vivendo Torino, 

dove il cambiamento lascia vuoti che devono essere riempiti di nuove 

visioni: proprio questa condizione lascia spazio a nuove opportunità in 

una Città che, se da un lato ha saputo essere laboratorio di profondità, 

dall’altro non garantisce ancora una sufficiente permeabilità sociale; una 

Città in cui è necessario rappresentare le risorse che ne stanno tracciando 

un profilo diverso e dare loro voce e occasioni, così che il cambiamento 

non diventi paura del vuoto e della mancanza di ciò che c'era ma offra 

visibilità e visione al nuovo che sta nascendo. 

Il tema del progetto adolescenti può dunque essere definito conoscenza 

come bene comune, dove per conoscenza si intende tutto ciò che crea 

condizioni di espressione, di informazione e di accesso alla conoscenza, 

oltre che di azione individuale e collettiva. 

In queste pagine presentiamo i 18 progetti ai quali ha dato vita il Piano 

Adolescenti, la rete di connessioni educative che ha creato tra Città, 

Associazioni, Scuole, Università e giovani imprenditori, che come si vedrà 

nelle pagine successive hanno efficacemente collaborato. 

...tutto questo e molto altro. Grazie a tutte e a tutti per averci creduto 

con noi. 

Mariagrazia Pellerino 
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IL PIANO ADOLESCENTI 

Il Piano Adolescenti è un atto strategico della Città che intende rilanciare 

una riflessione complessiva sulle/sugli adolescenti e definire linee di 

indirizzo per tradurre l’impegno della Città in iniziative pensate PER, e 

soprattutto CON, le ragazze e i ragazzi. 

Il Piano è stato in primo luogo condiviso con i diversi soggetti interessati, 

istituzionali e non; da questo confronto è stato prodotto il primo documen-

to del Piano Adolescenti: “Polis@network - Una città con le/gli  

adolescenti”. 

Il passo successivo è stato quello di interpellare direttamente le ragazze e 

i ragazzi, attraverso incontri con le/i rappresentanti di classe nelle Scuole 

Superiori, nei Centri di Formazione Professionale e nei Centri del 

Protagonismo Giovanile, allo scopo di raccogliere i loro desideri e 

riflessioni e di stimolare il loro coinvolgimento nelle successive fasi del 

processo avviato. 
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RICOGNIZIONE E ANALISI DEI DATI 

Una seria pianificazione del lavoro da svolgere non poteva prescindere da 

una preliminare analisi dei principali dati relativi al mondo adolescente.  

Sono stati raccolti ed esaminati da un lato i principali dati socio-

demografici cittadini, forniti da fonti ufficiali, dall’altro quelli provenienti 

da ricerche e studi a livello nazionale nell’ambito dell’adolescenza. A 

partire da queste informazioni è stato elaborato un primo documento: 

“Dossier - Primi dati e riflessioni sull’adolescenza a Torino”. 

Inoltre, è stata reaIizzata una mappatura dell’offerta esistente in Città per 

la fascia d’età adolescenziale, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di 

progetti e per mettere in relazione enti e persone che, in ambiti diversi, 

lavorano con le/i ragazze/i. 

Successivamente, è stato elaborato un questionario più mirato, distribuito 

alle/ai ragazze/i nel corso degli incontri con le/i rappresentanti di classe; 

sono stati complessivamente raccolti 3.826 questionari, per il 58% 

compilati da femmine e per il 42% da maschi. L’analisi dei dati principali 

emersi ha prodotto un ulteriore report, pubblicato nel dicembre 2015: 

“Adolescenti - Idee, opinioni, desideri”. 

I due documenti, unitamente al testo completo del Piano Adolescenti, sono 

a disposizione presso gli uffici del Piano e sul sito: 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/orientamento/pianoadolescenti/  
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I BANDI 

Le prime attività del Piano Adolescenti si sono svolte principalmente 

intorno a due bandi pubblici: 

Il primo, Bando per la presentazione di idee progettuali da parte di 

gruppi di adolescenti, era articolato in due momenti: 

1. Un Concorso di idee rivolto a gruppi di adolescenti, invitati a 

proporre idee-progetto utili per migliorare la Città o una sua 

determinata zona. Tra le idee progettuali pervenute ne sono state 

selezionate 48 (proposte da 154 ragazze/i), che sono state premia-

te con un buono acquisto di 500 € da spendersi per libri o prodotti 

di elettronica e/o informatica. Un’ulteriore selezione tra le 48 idee 

premiate ha consentito di individuarne 6 che, per il loro contenuto 

e la loro fattibilità, sono state scelte per essere effettivamente 

realizzate. 

2. Un bando, rivolto ad associazioni attive in Città nell’ambito 

dell’adolescenza, per la realizzazione delle 6 idee selezionate, che 

sono le seguenti: 

� The square 

� A-You-To 

� Stop all’omofobia 

� Campus: facciamo nostra la scuola 

� Il Plana, l’ambiente e il verde 

� Vivi meglio: sostieni il tuo ambiente!  
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I 6 progetti si sono conclusi con l’anno scolastico 2014-15, e alla 

loro realizzazione pratica hanno attivamente partecipato non solo 

le/i ragazze/i che li hanno proposti, ma anche altre/i giovani che 

sono state/i coinvolte/i nell’iniziativa. 

Col secondo bando, Contributi per progetti relativi alle 4 aree temati-

che del Piano Adolescenti si chiedeva alle associazioni giovanili di 

presentare un progetto relativo ai seguenti temi: 

⇒ Le identità e i diritti: L’IO. 

⇒ Le relazioni, le nuove tecnologie, la comunicazione e le reti: GLI 

ALTRI. 

⇒ La cultura dell’innovazione e del lavoro: IL FUTURO. 

⇒ La sostenibilità: IL MONDO. 

Attraverso questo bando sono stati selezionati 9 progetti, proposti da 

altrettante associazioni, finanziati con un contributo del Comune di Tori-

no nel quadro della Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di 

diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.” 

I 9 progetti - che si sono conclusi all’inizio del 2016 - hanno coinvolto 

molti attori diversi: Circoscrizioni, Scuole Superiori, Centri di Formazio-

ne Professionale, Biblioteche, associazioni e realtà imprenditoriali del 

territorio cittadino, in un positivo rapporto di reciproca collaborazione. 

Inoltre, cosa ancora più importante e significativa, le/i ragazze/i sono 

sempre state/i protagoniste/i nella realizzazione dei progetti stessi, che 

vanno a integrare un significativo patrimonio di iniziative e opportunità 

che contribuiscono a rendere la città più fruibile dalle/dai giovani e, 

soprattutto, mirano alla loro socializzazione nell’ottica della formazione 

delle/dei cittadine/i di domani. 
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TEENCARTO: 
MAPPE 

DELLA CONOSCENZA 
TERRITORIALE 

 

A
rea tem

atica: Le relazioni, le nuove tecnologie, la com
unicazione e le reti:  G

LI A
LT

R
I 

Gruppi di adolescenti, in collaborazione con 
i Dipartimenti di Informatica e Culture, 
Politica e Società dell’Università di Torino, 
hanno costruito mappe pubbliche interattive 
che permettono la geolocalizzazione delle 
risorse del proprio territorio. Grazie alle 
mappe si possono creare occasioni di incon-
tro, socializzazione, lavoro, gioco. 

Sulle mappe è possibile inserire nuovi punti 
di interesse e valutare quelli esistenti 
promuovendone la visibilità, segnalare 
eventi, creare gruppi, proporre soluzioni sui 
problemi del quartiere. 

Il progetto è stato avviato in 16 scuole 
superiori della città con tre incontri in 
ciascuna classe; ad oggi sono stati coinvol-
ti circa 600 studenti, che fin dal primo 
incontro si sono mostrati molto interessati. 

 

Piano Adolescenti e 

Università degli Studi 

di Torino 
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A-YOU-TO 

A
rea tem

atica: Le relazioni, le nuove tecnologie, la com
unicazione e le reti:  G

LI A
LT

R
I 

 

A-YOU-TO (www.ayouto.it) è una Web App di 

mappatura territoriale della città che forni-
sce informazioni sui luoghi d’incontro  
culturale, artistico e ludico frequentati dai 
giovani per una condivisione di contenuti di 
qualità. 

Sono stati svolti laboratori di programma-
zione tecnica e linguaggi media (web scrittu-
ra, social media, fotografia, video...), ed è 
stato creato un Blog per esercitarsi a 
“raccontare” la città. 

L’App utilizza i maggiori social network per 
essere una piattaforma di scambio e comuni-
cazione. 

Da un’idea progettuale di: 

Cosmin Degeratu, Emanuele Grasso 

Mirko La Porta, Federico Lizzeri, Marco Parolin 

Premiata dal Piano Adolescenti 

Associazione Art Soup 
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STOP  
ALL’OMOFOBIA 

 

Le identità e i diritti: L’IO
 

 

Il tema dell’omo-lesbo-transfobia è stato 
trattato portando l’attenzione sulle diver-
sità che ogni individuo sperimenta quotidia-
namente (diversità di genere, di cultura, di 
identità sessuale).  

Questa attività ha formato venti giovani del-
le scuole superiori, che - attraverso la 
metodologia peer to peer e in collaborazio-
ne con le e gli insegnanti - hanno poi 
sensibilizzato studenti e studentesse di die-
ci classi di una scuola media. 

Da un’idea progettuale di: 

Nadia Agostino, Ivan Cottiglia, Anna Digiglio 

Premiata dal Piano Adolescenti 

Associazione Giosef 
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La sostenibilità: IL M
O

N
D

O
 

Per sviluppare la cura dei beni comuni le 
aree esterne al Liceo Cattaneo sono state 
ripulite da studenti e arredate mediante ma-
nufatti prodotti con materiali di recupero. 

Inoltre sono stati evidenziati con vernice la 
pista di atletica e i parcheggi per portatori 
di handicap, riverniciati i portabici e i man-
correnti, evidenziata l’entrata pedonale. 

In collaborazione con l’Istituto Carlo Levi, 
è stata avviata la rilevazione urbana del 
territorio con una ricerca-azione. 

 

Da un’idea progettuale di: 

Chiara Galioto, Lorenzo Gallo, Federica Padovano 

Premiata dal Piano Adolescenti 

CAMPUS: 
FACCIAMO 

NOSTRA 
LA SCUOLA 

Associazione Jonathan 
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VIVI MEGLIO: 
SOSTIENI IL TUO 

AMBIENTE! 
 

La sostenibilità: IL M
O

N
D

O
 

 

Sensibilizzazione degli adolescenti del 
quartiere di Mirafiori Nord sulle tematiche 
ambientali, adottando processi inclusivi di 
autocostruzione e riscoperta del saper fa-
re. 

Si sono svolti vari laboratori: produzione 
di funghi da substrati di recupero, studio e 
comunicazione delle erbe spontanee, recupe-
ro dell'invenduto alimentare, estrazione ed 
utilizzo delle tinture naturali, progettazio-
ne e produzione degli arredi per aree verdi 
pubbliche, sartoria. 

Infine, in ottica di arredo urbano, è stato 
realizzato un graffito sul marciapiede da-
vanti al CPG di via Edoardo Rubino 24. 

Da un’idea progettuale di: 

Nada Cherkaoui, Debora Fazzalari, Martina Terlati, Melissa Zito 

Premiata dal Piano Adolescenti 

Associazione 

Officine 

Sistemiche 
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La sostenibilità: IL M
O

N
D

O
 

IL PLANA, 
L’AMBIENTE E 

IL VERDE 
 

Il progetto si propone di rafforzare il sen-
so di appartenenza da parte delle/dei ragaz-
ze/i verso la propria scuola e comprende tre 
linee di intervento: riqualificazione degli 
spazi interni della scuola con realizzazione 
di un graffito; riqualificazione del cortile 
dotandolo di panchine; miglioramento delle 
aree verdi dell'istituto con rimozione dei 
rifiuti, degli infestanti e piantumazione di 50 
nuove specie. 

I primi due interventi sono stati realizzati in 
autogestione dai/dalle ragazzi/e, mentre la 
riqualificazione delle aree verdi ha coinvol-
to sei gruppi classe. 

Da un’idea progettuale di 

Martina Cugusi, Riccardo Del Grosso, Luca Luigi Martina, 

Matteo Montenero, Gloria Raffaeli 

Premiata dal Piano Adolescenti 

Associazione 

Rete Solare per 

l’autocostruzione 



 

22 

 



 

23 

A
rea tem

atica: Le relazioni, le nuove tecnologie, la com
unicazione e le reti:  G

LI A
LT

R
I 

THE SQUARE 
 

Una piattaforma web che permette di fornire 
un servizio alle associazioni per condividere 
e mettere a disposizione esperienze formati-
ve, attività e iniziative, fruibili da ogni uten-
te. Una piazza virtuale ideata da un gruppo 
di adolescenti per scambiare interessi comu-
ni e opinioni. 

Grazie al supporto della rete di associazio-
ni di the Square, è possibile realizzare un 
evento per condividere conoscenze e passio-
ni e allo stesso tempo entrare in contatto 
con realtà nuove e con ragazze/i che hanno 
interessi comuni. 

Da un’idea progettuale di: 

Matteo Lacchio, Alessandra Pavone 

Premiata dal Piano Adolescenti 

Associazione 

Videocommunity 
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Le identità e i diritti: L’IO
 

TURIN 
IDENTITY 

EXHIBITION 
 

È un viaggio alla scoperte delle nostre 
identità: sessuale, culturale, religiosa, 
politica. 

Il progetto coinvolge giovani delle scuole 
superiori in un percorso articolato in quat-
tro passaggi: riflessioni sulle identità, 
incontri con ospiti specifici per un aiuto alla 
riflessione e alla ricerca di alcune rispo-
ste; realizzazione di elaborati che narrano 
il percorso e infine realizzazione di una 
mostra itinerante tra le Circoscrizioni della 
città. 

La programmazione dei percorsi educativi e 
delle modalità di restituzione è stata possi-
bile grazie alla spinta e al protagonismo 
delle/dei giovani.  

Associazione 

ACMOS 
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A
rea tem

atica: Le relazioni, le nuove tecnologie, la com
unicazione e le reti:  G

LI A
LT

R
I 

Per contrastare i fenomeni di violenza fra 
pari sul web (cyberbullismo) si è scelto di 
attivare la creatività e di potenziare l'uso 
della rete per la diffusione di messaggi 
educativi prodotti da giovani per giovani. 

I laboratori artistici extracurricolari 
(teatro, fumetti, videomaking, hip hop e 
scrittura creativa) sono stati frequentati 
da ragazze/i provenienti da tutta la Città; i 
prodotti realizzati sono stati distribuiti 
tramite licenze Creative Commons. Nelle 
attività si è privilegiata una metodologia 
partecipativa e incentrata sull'imparare 
facendo. 

Il progetto si è concluso con la presenta-
zione dell’opuscolo “E ora… non bull-arti 
di me” (conferenza stampa del 7/10/2015) 
che è stato distribuito presso circoscrizio-
ni, scuole, CFP e CPG. 

NON 
BULL-ARTI 
DI ME 2.0 

Centro Studi 

Sereno Regis 
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La sostenibilità: IL M
O

N
D

O
 

YOU/TH 
DESIGN  

Mediante un percorso di progettazione par-
tecipata si è realizzato il recupero di due 
aree del Centro Giovani 3.65: il cortile d’in-
gresso e un salone destinato a ospitare una 
biblioteca digitale. 

Il progetto è stato articolato in: incontri 
formativi sul tema della sostenibilità; pro-
gettazione degli spazi (in questa fase alcuni 
professionisti hanno seguito le/i giovani), 
presentazione del progetto al territorio e, 
infine, realizzazione del recupero degli spa-
zi attraverso un campo internazionale di 
autocostruzione. 

Associazione 

Comala 
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Le identità e i diritti: L’IO
 

MI METTO 
IN GIOCO! 

TRA IDENTITÀ 
E LEGALITÀ 

La legalità quale valore base per la 
convivenza democratica, in un'ottica di inte-
grazione tra scuola e territorio: questo il 
progetto, in cui la popolazione giovanile è 
direttamente protagonista. 

Si sono svolti laboratori (su antimafia, 
criminalità organizzata e gioco d'azzardo), 
un’uscita didattica, un dibattito presso 
Libera Piemonte e un’iniziativa pubblica tra 
giovani e amministratori locali sulla diffu-
sione della criminalità organizzata. 

Associazione 

Il Laboratorio CTM 
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Le identità e i diritti: L’IO
 

IO, ALIENO 

Il tema dell’identità è osservato attraverso 
un approccio innovativo e una ricca varietà 
di mezzi espressivi. 

Partendo dai racconti di fantascienza di 
Primo Levi - che vedono l’identità in trasfor-
mazione nel mondo futuro -  sono stati 
realizzati, con l’attiva partecipazione di gio-
vani delle superiori e di gruppi informali: 
cinque cortometraggi, un sito web-tv, due 
mostre e un laboratorio sulla narrazione 
transmediale nelle biblioteche pubbliche, un 
canale web su cui sono visibili i corti realiz-
zati, un concorso conclusivo. 

L’attività si è svolta in collaborazione con 
il MUFANT (Museo della fantascienza). 

Associazione Immagina 
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La cultura dell’innovazione e del lavoro: IL F
U

T
U

R
O

 

Mediante percorsi formativi ed esperienze 
professionali in ambito artistico si sono 
messi in comunicazione Scuole, Associazioni 
e professionisti attivi sul territorio. 

L’attività si è inizialmente articolata in 
workshop tematici (serigrafia, graffiti, foto-
grafia, organizzazione eventi, calligrafia, 
falegnameria creativa) seguiti da esperienze 
professionali sul territorio tramite appositi 
tirocini. 

Si è inoltre realizzato un intervento di 
pittura in un sottopassaggio della pista ci-
clabile compresa tra Via Pianezza e la Dora. 

BE THE 
ALTERNATIVE: 

LAVORO CREATIVO 

Associazione 

Monkeys 

evolution 
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La cultura dell’innovazione e del lavoro: IL F
U

T
U

R
O

 

TOURNÉE 

È stato realizzato uno spettacolo da porta-
re nelle scuole, quale occasione per far 
riflettere sulle scelte professionali e per 
cambiare le modalità comunicative per l’o-
rientamento scolastico e professionale. 

L’attività si è articolata in tre fasi: l’incon-
tro con realtà imprenditoriali della città, 
la costruzione di uno spettacolo teatrale 
di impegno civile che ha raccontato le real-
tà incontrate al fine di diventare oggetto di 
dibattito, la Tournée nelle scuole. 

 

Associazione Orme 
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A
rea tem

atica: Le relazioni, le nuove tecnologie, la com
unicazione e le reti:  G

LI A
LT

R
I 

Ci sono due città che raramente si incrocia-
no: quella degli adulti e quella delle/degli 
adolescenti. Che cosa succederebbe se dia-
logassero attraverso immagini, suoni e 
racconti? 

Per offrire ai giovani la possibilità di narra-
re una città che assomigli a loro, l'associa-
z i o n e  P e s c i  V o l a n t i  ( h t t p s : / /
www.facebook.com/PesciVolanti) ha realizza-
to safari fotografici in diverse zone di Tori-
no servendosi di Instagram. 

Le immagini sono visibili su https:// 
questacittaunagiungla.wordpress.com/ e so-
no state esposte in una mostra presso gli 
Antichi Chiostri, via Garibaldi 25. 

QUESTA 
CITTÀ 

È UNA GIUNGLA 
#SAFARITORINO 

Associazione 

Pesci Volanti 
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La sostenibilità: IL M
O

N
D

O
 

ECO ART 
 

Il progetto ECO ART ha posto in essere un 
ciclo di incontri che hanno trattato il tema 
dell’arte come strumento di comunicazione 
ambientale e rigenerazione urbana. 

Gli incontri, che hanno visto la partecipa-
zione di ospiti quali designer, artisti e 
professionisti attivi a Torino, hanno avuto 
come obiettivo l’accrescimento della co-
scienza civica degli adolescenti, permetten-
do ai partecipanti di acquisire le conoscenze 
necessarie per l’ideazione di un’installazio-
ne artistica di comunicazione ambientale. 

L’installazione è stata realizzata all’inter-
no di uno degli spazi del Bunker utilizzando 
materiali di riuso e ha lo scopo di sensibiliz-
zare la cittadinanza alla riduzione dei 
rifiuti. 

Associazione 

Plinto 
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La cultura dell’innovazione e del lavoro: IL F
U

T
U

R
O

 

GROW UP 

Si tratta di un percorso di protagonismo e 
professionalizzazione di un gruppo di adole-
scenti per l’organizzazione di un evento. 

Attraverso un ciclo di incontri formativi e 
laboratoriali sono state raccolte le idee 
delle/dei giovani, che sono successivamente 
state trasformate in progetto, piano di 
produzione e realizzazione concreta all’in-
terno di un processo di creazione spontane-
a dell’evento. 

 

Associazioni 

La Goccia - L’Entità 
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La cultura dell’innovazione e del lavoro: IL F
U

T
U

R
O

 

“Libera la tua creatività, scopri i tuoi talenti e 
scegli la tua strada”. 

Incontri con finalità orientativa e di accompa-
gnamento per ragazzi e ragazze degli Istituti 
superiori, condotti da giovani imprenditori, ar-
tigiani, manager e professionisti di YES4TO. 

Attraverso i giochi di ruolo e le visite - pres-
so Aziende che si caratterizzano per ricerca, 
innovazione e buone pratiche, luoghi di produ-
zione artigianale, di autoproduzione (FabLab), 
laboratori di ricerca, aziende di servizio pub-
blico - i ragazzi hanno sperimentato il nuovo 
mondo del lavoro, grazie al racconto di 
giovani  che sono riusciti a costruirsi una pro-
pria strada. 

Quest’anno il progetto ha visto l’introduzio-
ne di una nuova progettualità: alcuni ragazzi, 
allievi delle scuole coinvolte, hanno potuto 
lavorare su un progetto di comunicazione per 
un’azienda, un vero percorso di alternanza 
dove hanno potuto cimentarsi e vedere con-
cretizzato il loro lavoro, oltre che acquisire 
nuove competenze. 

TALENTO: 
UNA NUOVA 

CULTURA 
DEL LAVORO 

ORIENTATA DAI TALENTI 

Associazione 

YES4TO 



 

46 



 

47 



 

48 


