
PIANO ADOLESCENTI - Progetti Bando “6 idee di adolescenti” 

 

Associazione Art soup - A-YOU-TO 

Web App di mappatura territoriale della città che fornisce informazioni sui luoghi d’incontro 
culturale, artistico e ludico frequentati dai giovani per una condivisione di contenuti di qualità. Sono 
stati svolti laboratori di programmazione tecnica e linguaggi media (web scrittura, 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 comunicazione.  

 

Associazione Giosef - Stop all’omofobia  

Il tema dell’omofobia è stato trattato portando l’attenzione sulle diversità che ognuno sperimenta 
quotidianamente (diversità di genere, di cultura, di identità sessuale). Questa attività ha formato 20 
giovani delle scuole superiori, che - con un approccio peer to peer e in collaborazione con le/gli 
insegnanti - hanno poi sensibilizzato studentesse/i di 10 classi di una scuola media.  

 

Associazione Jonathan - Campus: facciamo nostra la scuola  

Per sviluppare la cura dei beni comuni, le aree esterne al Liceo Cattaneo sono state ripulite ad opera 
degli studenti e arredate mediante manufatti 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 mancorrenti, evidenziata l’entrata pedonale. In collaborazione con l’Istituto Carlo Levi, 
è stata avviata la rilevazione urbana del territorio con una ricerca-azione. 

 

Associazione Officine sistemiche - Vivi meglio: sostieni il tuo ambiente!  

Valorizzazione del quartiere Mirafiori Nord attraverso il ripristino di aree verdi, mercatini di 
prodotti alimentari a km. zero, sensibilizzazione sulla questione ambientale e wall art. Si sono svolti 
diversi laboratori: produzione di oggetti con colori naturali e di arredi per aree verdi pubbliche; 
produzione di funghi da substrati di riciclo e conoscenza delle erbe spontanee. Infine, è stato 
realizzato un graffito sul marciapiede davanti al CPG di via Rubino 24. 

 

Rete solare per l’autocostruzione - Il Plana, l’ambiente e il verde 

Il progetto si propone di rafforzare il senso di appartenenza da parte delle/dei ragazze/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. La riqualificazione delle aree verdi ha coinvolto sei gruppi classe. 

 

Associazione Videocommunity - The Square 

Piattaforma web che permette di condividere e mettere a disposizione esperienze formative, attività 
e iniziative, fruibili da tutte/i le/gli utenti. Una piazza virtuale ideata da un gruppo di adolescenti per 
scambiare interessi comuni e opinioni. Grazie al supporto della rete di associazioni di the Square, è 
possibile realizzare un evento/corso per condividere conoscenze e passioni e allo stesso tempo 
entrare in contatto con realtà nuove e con ragazze/i che hanno interessi comuni. 


