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Il Piano Adolescenti è un atto strategico della Città, che intende rilanciare a livello cittadino una 
riflessione complessiva sull’adolescenza e definire linee di indirizzo per tradurre operativamente 
l’impegno della Città in iniziative per e, soprattutto, con le/i ragazze/i. 
Il Piano è stato in primo luogo condiviso con i diversi soggetti interessati, istituzionali e non; 
contemporaneamente, è stata effettuata una mappatura dell’offerta rivolta alle/agli adolescenti 
esistente in Città con l’obiettivo di evitare duplicazioni e mettere in relazione enti e persone che, in 
ambiti diversi, lavorano per e con le/gli adolescenti. 
Il passo successivo è stato interpellare direttamente le/i ragazze/i attraverso incontri  nelle Scuole 
Superiori, nei Centri di Formazione Professionale e nei Centri del Protagonismo Giovanile, per 
raccogliere i loro desideri e riflessioni e per stimolare il loro coinvolgimento nelle successive fasi 
del processo avviato. 
Il Piano Adolescenti - ufficialmente avviato con una specifica Delibera della Giunta Comunale e 
presentato alla Città nel corso di una conferenza stampa, svoltasi il 5 marzo 2014 - si articola in 4 
aree tematiche di intervento: 
- 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 
 
Come prima azione nell’ambito del Piano, è stato realizzato un Concorso di idee per gruppi di 
adolescenti, con il quale si è chiesto loro di proporre un’idea-progetto. Una specifica Commissione 
di valutazione ha individuato 48 idee da premiare con un buono acquisto di euro 500, spendibile in 
libri e prodotti tecnologici. Inoltre, tra quelle premiate, 6 idee progettuali sono state scelte per essere 
realizzate concretamente con l’accompagnamento di Associazioni attive sul territorio cittadino 
nell’ambito dell’adolescenza. Tali progetti si sono conclusi al termine dell’anno scolastico 2014-15. 
Successivamente, è stato promosso un Bando per la presentazione di progetti relativi alle 4 aree 
tematiche del Piano Adolescenti. Sono stati selezionati 9 progetti, proposti da altrettante 
Associazioni, che sono in corso di realizzazione e si concluderanno entro al fine del 2015. 
 
Nel marzo 2015 è stato avviato il Progetto “TalenTo - Una nuova cultura del lavoro orientata 
dai talenti”, in collaborazione con l’Agenzia Regionale Piemonte Lavoro e l’Associazione 
YES4TO. Il progetto intende promuovere uno sguardo diverso sul lavoro e dare alle/ai ragazze/i 
l’opportunità di entrare in contatto con il mondo della produzione e dell’innovazione, attraverso 
incontri nelle scuole e visite delle/dei ragazze/i a diverse realtà imprenditoriali. Il progetto, che 
prosegue nel corrente anno scolastico, coinvolge una ventina di Scuole Superiori cittadine. 
 
Sempre nella primavera 2015 è stato approvato l’accordo con il Dipartimento Culture, Politica e 
Società dell’Università di Torino per avviare la costruzione di Mappe di conoscenza territoriali, 
progetto che intende promuovere il protagonismo attivo delle/degli adolescenti attraverso la 
costruzione di mappe delle risorse del territorio, da digitalizzare e inserire nella piattaforma First 
Life, realizzata dal Dipartimento di Informatica e messa a disposizione della Città. 
Il progetto è stato da poco avviato operativamente con i primi incontri nelle scuole.  
 


