
PIANO ADOLESCENTI - Progetti Bando “4 aree del Piano” 

 

Associazione ACMOS - Turin identity exhibition…  

… é un viaggio alla scoperte delle nostre identità: sessuale, culturale, religiosa, politica. Il progetto 
coinvolge giovani delle scuole superiori in un percorso articolato in 4 passaggi: riflessioni sulle 
identità, incontri con ospiti specifici che aiutino alla riflessione e nella ricerca di alcune risposte, 
realizzazione di alcuni elaborati che narrino il percorso e realizzazione di una mostra itinerante tra 
le Circoscrizioni della città.   

 

Centro Studi Sereno Regis - Non bull-arti di me 2.0 

Per contrastare i fenomeni di cyberbullismo si è scelto di attivare la creatività e potenziare l'uso 
della rete per la diffusione di messaggi educativi prodotti da giovani per altre/i giovani. I laboratori 
extracurricolari (teatro, fumetti, videomaking, hip hop e scrittura creativa) hanno coinvolto 
ragazze/i di tutta la Città; la diffusione dei prodotti realizzati avverrà tramite licenze Creative 
Commons. Nelle attività si è privilegiata una metodologia incentrata sull'imparare facendo. 

 

Associazione Comala - You/th design  

Mediante un percorso di progettazione partecipata ci si propone il recupero di due aree del Centro 
Giovani 3.65: il cortile d’ingresso e un salone destinato a ospitare una biblioteca digitale. Il progetto 
si articola in: incontri formativi sul tema della sostenibilità, progettazione degli spazi (in questa fase 
alcuni professionisti seguiranno le/i giovani), presentazione del progetto al territorio e, infine, 
realizzazione del recupero degli spazi attraverso un campo internazionale di autocostruzione. 

 

Associazione Il Laboratorio CTM - Mi metto in gioco! Tra identità e legalità 

La legalità quale valore base per la convivenza democratica, in un'ottica di integrazione 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 
diffusione della criminalità organizzata. 

 

Associazione Immagina - Io, alieno 

Il tema dell’identità visto attraverso un approccio innovativo: partendo dai racconti di fantascienza 
di Primo Levi, che vedono l’identità in trasformazione nel mondo futuro, si sono realizzati 5 
cortometraggi, 1 sito web-tv, 2 mostre e 1 laboratorio sulla narrazione transmediale. Per l’autunno 
sono previsti un percorso di narrazione multimediale nelle biblioteche pubbliche, un canale web con 
i corti realizzati e un concorso conclusivo. 

 

Associazione Monkeys evolution - Be the alternative. Lavoro creativo 

Mediante percorsi formativi in ambito artistico si intendono mettere in comunicazione Scuole, 
Associazioni e professionisti. L’attività si è articolata in workshop tematici (serigrafia, graffiti, 
fotografia, organizzazione eventi, calligrafia, falegnameria creativa) ed esperienze professionali sul 
territorio; chiusa la prima fase, si sono avviati i tirocini. Si è inoltre realizzato un primo intervento 
di pittura in un sottopassaggio della pista ciclabile compresa tra Via Pianezza e la Dora. 

 



Associazione Orme - Tournée 

Si tratta di uno spettacolo da portare nelle scuole, quale occasione per far riflettere sulle scelte 
professionali e per cambiare le modalità comunicative per l’orientamento scolastico e professionale. 
Sono previste 3 fasi: l’incontro con realtà imprenditoriali della città, la costruzione di uno spettacolo 
teatrale di impegno civile che raccolga le realtà incontrate per diventare oggetto di dibattito, la 
Tournée nelle scuole. 

 

Associazione Pesci Volanti - Questa città è una giungla  

Ci sono due città che raramente si incrociano: quella degli adulti e quella degli adolescenti. Che 
cosa succederebbe se dialogassero attraverso immagini, suoni e racconti? Per offrire ai giovani la 
possibilità di narrare una città che assomigli a loro, si sono realizzati laboratori guidati in diverse 
zone di Torino servendosi di Instagram. Il risultato di questi safari fotografici è in mostra presso gli 
Antichi Chiostri, via Garibaldi 25, fino al 19 giugno. 

 

Associazione Plinto - Eco Art  

Ciclo di incontri su rispetto dell’ambiente, design e riuso rivolto ad adolescenti. I relatori saranno 
designer, artisti, professionisti che porteranno le loro esperienze. Gli incontri porteranno alla 
progettazione di una installazione pubblica, realizzata con materiali di recupero, da sistemare sulla 
sponda del Po per rendere l’opera visibile dal maggior numero di persone possibile con l’obiettivo 
di sensibilizzarle sui temi della sovrapproduzione di imballaggi e rifiuti inquinanti. 

 


