
P
R

O
V ATTIVITA' PREVISTE

TITOLO PROGETTO CITTADINANZA INCLUSIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE

ALESSANDRIA AL Regeneration 2 17585

ARQUATA SCRIVIA AL 3 1203

Circolo ANSPI San Giovanni Bosco 

FRASCARO AL 20

SOMS di Frascaro

35

Parrocchia di Frascaro

Comunità San Benedetto al Porto

NOVI LIGURE AL Orto CreAttivo 1 25

OCCIMIANO AL 3 30

P.G.S Fortitudo 

A.S.D. Fortitudo

OVADA AL Tavoli di lavoro in tema di cittadinanza europea 1 30

ROSIGNANO M.TO AL 3 20

TORTONA AL 1 200

AL 1 150

COMUNE 
BENEFICIARIO CENTRI 

coinvolti
GIOVANI 

COINVOLTI

Laboratori di cittadinanza attiva mediante incontri e 
confronti con i soggetti territoriali che si occupano di 

cultura, educazione , assistenza, intercultura e Bando di 
idee con premio per miglior progetto di 
riqualificazione/animazione della città

Centro Ragazzi c/o Giardini Pittaluga e-
mail: 

ivana.tripodi@comune.alessandria.it

Centro Remix - Centro di riuso 
creativo e-mail: 

remix.alessandria@gmail.com

ArquatAmica: Giovani 
protagonisti Amici 
Attivi di Arquata 

Scrivia

Promozione del senso civico mediante appuntamenti di 
volontariato, preparazione di volantini, giornate solidali 
con i profughi, inclusione di disabili, sensibilizzazione 

ambientale

Usam Karate - e-mail: 
romanello.andrea@gmail.com

Rotaract club Gavi - 
semino.umberto@gmail.com

Tic Ansema (tutti 
insieme)

Partecipazione ad iniziative comunali, promozione di 
occasioni di divertimento, creazione di momenti dedicati 

ai ragazzi)

Coinvolgimento di giovani nella creazione di orto/giardino 
urbano

Punto Giovani e-mail: 
informagiovaninovi@libero.it

Giovani Cittadini 
Protagonisti

Percorso per animare le domeniche e i centri estivi 
insegnando ai ragazzi a gestire bambini (Attività ludiche 

cooperative - giochi teatrali - arti circensi)

Oratorio Maria Ausiliatrice e-mail: 
marino.valentina@libero.it

Cittadinanza attiva: 
parliamo d'Europa!

Centro di aggregazione Jov@net - e-
mail: jovanet.ovada@libero.it

Rosignano ed il 
Monferrato: 

valorizzazione di un 
territorio che è il 

nostro futuro

Coinvolgimento dei giovani  come guide turistiche in un 
processo di valorizzazione del territorio: censimento dei 
luoghi da visitare, dei sentieri e percorsi da valorizzare, 

ecc.

APS Rosignano - e-mail: 
alessio.quirino@gmail.com

Proloco Rosignano - e-
mail:info@prolocorosignano.com

Oratorio San Giacomo - e-mail: 
maurizio.boltri@icloud.com

Io non ci sto - Azioni 
di prevenzione del 

bullismo

Attività formative e laboratori in tema di prevenzione del 
fenomeno del bullismo

Youthhub Chalet Castello e-mail: 
serviziallapersona@comune.tortona.al.it

UNIONE 
MONTANA SUOL 

D'ALERAMO

Ciak…uno scatto per 
la città

Valorizzazione e recupero di beni comuni attraverso 
incontri, utilizzo social, mappatura e riqualificazione aree 

degradate e realizzazione finale di una mostra video-
fotografica

Spazio Giovani - e-mail: 
volpinmarzia@libero.it
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COMUNE 
BENEFICIARIO CENTRI 

coinvolti
GIOVANI 

COINVOLTI

ASTI AT 2 300

CASTELL'ALFERO AT 3 40

VIARIGI AT Esser giovani a Viarigi 3 80

Associazione San Giovanni Bosco

Circolo sportivo Accorneri ASD ACSI

AT InCentro Villa 2 80

COSSATO BI 1 100

ALBA CN 1

BARGE CN Giovani…Insieme 1 380

BRA CN 1 20

CN Ever Young 1 Oratorio Parrocchia S. Michele 50

I Giovani fanno 
Centro!

Laboratori per la costruzione di un talent di cori giovanili 
della diocesi e uno spettacolo di burattini partendo dalla 

costruzione del burattino con l'obiettivo di aiutare il 
giovane ad esprimersi

Zona AT - e-mail: 
f.crivelli@comune.asti.it

L'Incontro Diocesi di Asti - Servizio 
di pastorale giovanile - e-mail: 

giovani@diocesidiasti.it

Giovani per un 
territorio giovane

Coinvolgimento  dii giovani in attività di gestione e 
promozione del territorio - Gestione e promozione del 

patrimonio artistico-culturale

Associazione turistica Proloco di 
Castell'Alfero - e-mail: 
luigiavidano@libero.it

Comitato Palio di Castell'Alfero - e-
mail: info@paliocastellalfero.it

Proloco Callianetto - e-mail: 
info@callianetto.it

Progetto di educazione alla cittadinanza. Costituzione di 
una Consulta giovanile. Organizzazione di 5 incontri con 

europarlamentari, amministratori regionali e locali per 
approfondire il concetto di cittadinanza europea attiva - 

Laboratorio "Se io fossi Sindaco"

Società Tamburellistica Viarigi - e-
mail: st.viarigi@libero.it

VILLAFRANCA 
D'ASTI

Stimolare il protagonismo dei ragazzi attraverso due 
laboratori: uno musicale e uno fotografico come 

espressione del proprio sentire mediante percorsi e 
camminate per il paese alla scoperta dello spazio. 

Forma di autogestione dei laboratori e preparazione di 
uno spettacolo musicale e di una mostra fotografica

Associazione Futuro Musica - Teatro 
San Giovanni - e-mail: 

futuromusica@gmail.com

Biblioteca Paolo Luotto - e-mail: 
lorettagnocco@yahoo.it

AggregaMI (FA SOL 
LA SI) - Open Lab

Laboratori musicali e di cinema e formazione di operatori 
di spettacolo

PAC - Polo Artistico del Cossatese  - 
e-mail info@scuolasonoria.it

(ri)SCATTIAMO: 
l'impegno è 

un'opportunità tra pari

Reclutamento di studenti in scuole superiori e relativa 
formazione sulla storia della Bosnia e corso di lingua 
bosniaca volto alla realizzazione di un centro estivo a 

Zavidovici e evento finale di restituzione dell'esperienza 
vissuta

Centro Giovani Hzone - e-mail: 
politichegiovanili@comune.alba.cn.it

25 destinatari 
diretti - 6500 

destinatari indiretti

Incontri di educazione al lavoro - laboratori di 
cittadinanza attiva (impegno civico, legalità, rispetto per 

la cosa pubblica e i beni comuni, ecc.) - incontri di 
sensibilizzazione su tutela ambientale, educazione 

alimentare, promozione di stile di vita sani 

Centro Aggregativo c/o Ludoteca 
comunale e-mail: 

assinsiemeper@libero.it

Laboratorio di 
cittadinanza attiva

Percorso di formazione specifica sui temi della 
cittadinanza attiva e formazione sulle tecniche e sulle 

modalità di gestione di gruppo

Centro di aggregazione giovanile 
"Grooving Factory" - e-mail: 

servizi.persona@comune.bra.cn.it

CAVALLERMAGGI
ORE

Realizzazione di un evento collegato al Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze con l'obiettivo di 
far scoprire agli adulti i luoghi più significativi del paese 
da un punto di vista giovanile e realizzione dela corsa a 

colori
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COMUNE 
BENEFICIARIO CENTRI 

coinvolti
GIOVANI 

COINVOLTI

CUNEO CN 3

CN TamTamApp 3 2533

MONDOVI' CN S.p.A. - Lab 1 20 per corso

ORMEA CN 1 25

PAGNO CN 20

A.S.D. Il Chiosco

CASALINO NO 3 50

NO Andiamo al Centro 1 420

TRECATE NO La mia Città 1 50

Centri di gravità 
permanente

Creazione di rete e sinergie tra Centri di aggragazione 
mediante iniziative culturali e musicali - corsi di 

formazione)

 Centro aggregazione giovanile QI  - 
e-mail sy.qi33@gmail.com

dato non 
quantificato

Nuvolari Libera Tribù - e-mail: 
nlt@nuvolariweb.com

Casa del quartiere Donatello - e-mail: 
lacasadelquartiere.cuneo@gmail.com

FRABOSA 
SOTTANA

Attivare un dialogo tra gruppi di giovani per renderli 
maggiormente protagonisti creando uno spazio a loro 

dedicato su un'App a caratteristica territoriale già 
esistente. Creazione di una Consulta dei Giovani

Forum giovanile comunale - e-mail: 
forumgiovanilefrab5@libero.it

Giovani dell'Unione Montana 
Mondolè - e-mail 

redazione@umondole.it

La Panchina - Sala Rocc (Saletta) - e-
mail: 

elenafenoglio.caracolcoop@yahoo.it

Creazione di laboratori formativi a coetanei (laboratori 
digitali/musicali - workshop di scrittura canzoni, 
produzione di viedo condotti da due youtubers)

Cucine SPA - Spazi per l'agio 
giovanile - e-mail: 

progettogiovani@lavaldocco.it - 
informa.giovani@comune.mondovi.cn.it

Giovani Protagonisti 
del cambiamento

Workshop contro il cyber-bullismo e corso di 
comunicazione

Centro Giovani Yepp Ormea - e-mail: 
albertosappa@hotmail.it

Giovani insieme in 
Valle Bronda 3.0

Esperienza Yepp e Associazione Volontari dell'arte 
(varie attività: supporto scolastico, internet point, 

organizzazione di serate ed eventi culturali, 
collaborazione con la proloco per le feste patronali, 

attività di supporto e visite guidate all'Antica Abbazia, 
attività sportive, collaborazione con il comune per le 

giornate"puliamo il nostro paese" e per la festa di Natale)

Centro Giovani Pagno - e-mail: 
info@comune.pagno.cn.it

195 (prevdono il 
coinvolgimento 

anche dei giovani 
dei comuni di 
Castellar e 
Brondello)

Associazione turistica pro loco 
Pagno - e-mail: 

prolocopagno@gmail.com

Giovani (in) Centro - 
C'è qualcosa di 

nuovo…
partecipazione attivae 
Comunità giovanile in 

biblioteca

Valorizzazione della biblioteca comunale mediante il 
coinvolgimento delle scuole in un concorso a punti per i 

lettori oiù attivi fra i bambini)

Associazione ricreativa Altrochefeste 
e-mail: erikamm@libero.it

Casalino Eventi -  e-mail: 
gna.ser@libero.it

Oratorio ANSPI San Donato - e-mail: 
giannipanizzi80@gmail.com

FONTANETO 
D'AGOGNA

Implementazione dell'offerta del Centro di aggregazione 
mediante realizzazione di laboratori specifici, proiezione 

di film, incontri informativi/formativi

La Casa di Paglia - e-mail: 
info@lacasadipaglia.it

Progetto di cura dei beni comuni. I giovani coinvolti sono 
chiamati a scegliere fra i luoghi che necessitano di 

riqualificazione individuati da loro stessi e condivisi con il 
Comune, un bene comune da adottare

C.A.G. Spazio Giovani - e-mail: 
omodeozorini.marco@cooperativaelios.

org
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COMUNE 
BENEFICIARIO CENTRI 

coinvolti
GIOVANI 

COINVOLTI

ALMESE TO Giovani al Centro 3 80-100

AVIGLIANA TO 1 30

BEINASCO TO 2 35

BRUINO TO Attivi e ReAttivi 1 50

BUTTIGLIERA TO 1 20

CASELLE T.SE TO 2 30

CHIERI TO Piantiamo insieme 1 50

CHIVASSO TO Movimenti in rima 2 120

COLLEGNO TO 3 300

Creazione di un polo aggregativo giovanile per la 
realizzazione di eventi 

Centro Sociale di fraz. Milanere - e-
mail: cultura@comune.almese.to.it

Giovani adolescenti al 
centro delle comunità

Percorsi formativi: competenze digitali, comunicazione - 
Organizzazione di evento di animazione giovanile e di 

comunità gestito da ragazzi - Attività sulla cittadinanza e 
legalità mediante una visita presso una cooperativa 

sociale che si occupa di recupero dei beni confiscati alle 
mafie

Centro Giovani Piazza del Popolo e-
mail: cultura@avigliana.to.it

LAB 10092 - Percorsi 
di protagonismo 

giovanile primavera-
estate

 Partecipazione giovanile alla vita di comunità mediante 
la manutenzione di spazi pubblci urbani

Spazio Giovani -  e-mail: 
giovani@coopmadiba

Centro Giò - e-mail: 
giovani@coopmadiba

Riqualificazione del Parco Valverde e realizzazione di 
cartelli sui principi fondamentali della Costituzione 

italiana da posizionare nell'area del Parco

Centro di Incontro Giovani Bruino - 
e-mail: 

politichesociali@comune.bruino.to.it

Giovani adolescenti al 
Cenjo

In collaborazione con il Comune di Avigliana. Percorso 
formativo sulle competenze digitali volto alla creazione di 

un gruppo di esperti di comunicazione per ideare e 
gestire strumenti di comunicazione dei due centri di 

aggregazione - Animazione di comunità - Realizzazione 
di un soggiorno e visita ad una cooperativa sociale che 

si occupa del recupero di beni confiscati alle mafie

Centro di aggregazione giovanile 
CenJO - e-mail: 

scuola@comune.buttiglieraalta.to.it

Vivere a colori - 
progetto di 
educazione 

interculturale e alla 
tolleranza

Realizzazione di un murales e di un video con momenti di 
formazione e di riflessione sul tema dell'integrazione e 

inclusione sociale

C.A.G. Caselle t.se - e-mail: 
l.bertone@coopfrassati.com

Centro Protagonismo sala prove 
"Underground" - e-mail: 

informagiovani@comune.caselle-
torinese.to.it

Realizzazione di un orto urbano nell'area esterna del 
centro giovanile al fine di comprendere la cura di uno 

spazio urbano

Centro giovanile Area Caselli - e-mail: 
segreteria@radioohm.it

Realizzazione di tre laboratori: rap, writing e DJ. Evento 
finale rivolto al territorio

Gong - e-mail: 
gongchivasso@gmail.com

Isola nel quartiere - e-mail: 
gongchivasso@gmail.com

Fucina di social 
innovation - 

Incubatore per idee, 
menti, ingegni

Percorsi formativi per incentivare i giovani alla fruibilità 
dei Centri di incontro giovanile come incubatori di idee, 

ingegni sviluppando i centri giovanili come luoghi di 
sperimentazione (cicloofficina, ripara tutto, informatica 

3D, urbanocultura, ecc.)  

Centro di Incontro Centroanchio e-
mail: basco@comune.collegno.to.it

Centro di Incontro Margherita.b - e-
mail: c.anzianisavonera@gmail.com

Centro di Incontro Cè 2.0 - e-mail: 
c.terracorta@gmail.com
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COMUNE 
BENEFICIARIO CENTRI 

coinvolti
GIOVANI 

COINVOLTI

CONDOVE TO Insieme è meglio 1 378

GASSINO TO 1 100

GIAVENO TO Generazione 18 1 138

GRUGLIASCO TO RegenerAction 3

120

IVREA TO Giovani al Centro 2 8/10

MONCALIERI TO 3 150

NICHELINO TO Io Partecipo! 1 70

PINEROLO TO Giovani Protagonisti 1 20

PIOBESI T.SE TO 1 30

RIVALTA TO Giovani al C'entro 2 3953

Formazione di un gruppo leader per la progettazione di 
eventi e attività di coinvolgimento di giovani a rischio o 

fragili. Supporto per la costituzione di una nuova 
associazione giovanile che diventi attore nelle politiche 

locali rivolte ai giovani.

Centro di aggregazione "Essere 
giovani a Condove" c/o biblioteca 
comunale Margherita Hack - e-mail: 

condovegiovani@gmail.com

Giovani Gassinesi al 
Centro

Progettazione di interventi di: promozione modalità di 
ricerca attiva del lavoro, diffusione del senso civico, 

proposta di forme di protagonismo giovanile, diffusione 
del senso civico

Centro Giovani Gassinese - e-mail: 
biblioteca@comune.gassino.to.it

Creazione di un tavolo di lavoro per la progettazione 
delle attività ideate (manifestazioni o eventi) e divulgate 
dai giovani di 18 anni ai giovani tra i 15 e i 34 anni nelle 

piazze della cittadina

C.I.G Centro di Incontro giovanile 
Giaveno - e-mail: 

age.valsangone@outlook.it

Coinvolgimento e accompagnamento di gruppi di giovani 
nella progettazione, realizzazione e gestione di attività di 

cura dei beni comuni

Centro Borgata Paradiso - e-mail: 
grugliascogiovani@gmail.com

Centro Borgata Lesna - e-mail: 
grugliascogiovani@gmail.com

Centro Borgata Fabbrichetta - e-mail: 
grugliascogiovani@gmail.com

Focus group al ine di realizzare un progetto concreto di 
cittadinanza attiva

CAG Bellavista - e-mail: 
fabrizio.zuccazucca@comune.ivrea.to.it

CAG San Gio e-mail: 
fabrizio.zuccazucca@comune.ivrea.to.it

Open Source: Giovani 
per la Città

Attraverso una chiamata pubblica, i giovani candidati 
verranno formati per acquisire competenze specialistiche 
in base all'area tematica prescelta per essere in grado di 
gestire micro - progetti e iniziative socialmete utili sui loro 

territori.

Punto di Svolta 10024 e-mail: 
moncalierigiovane@comune.moncalieri.

to.it

Sonika -  e-mail: 
moncalierigiovane@comune.moncalieri.

to.it

Lemon Lab -  e-mail: 
moncalierigiovane@comune.moncalieri.

to.it

Coinvolgimento di giovani nella realizzazione di un 
evento e di un'idea che rafforzi il rapporto con il territorio 

in collaborazione con soggetti pubblici e privati

Centro Giovanile Factory - Marco 
Fiorindo - e-mail: 

factorynichelino@gmail.com

Processo partecipativo che prevede il coinvolgimento di 
giovani nella progettazione di eventi su vari temi (cultura, 

musica, cittadinanza attiva, lavoro, sport), 
determinandone gli obiettivi e le modalità di realizzazione

Spazio Giovani - e-mail: 
progetti.pinerolo@comune.pinerolo.to.it

Centro di 
aggregazione 

giiovanile - Spazio al 
Centro

Recupero di ragazzi marginali mediante un animatore 
che responsabilizza i ragazzi in un processo di 

valorizzazione del Centro di aggragazione

Centro Sociale - e-mail: 
segreteria@comune.piobesi.to.it

Realizzazione di attività propedeutiche  alla costituzione 
di una Consulta dei giovani e realizzazione di 
idee/progetto proposte dalla stessa Consulta

Centro giovani C'entro e-mail: 
giovani@comune.rivalta.to.it
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coinvolti
GIOVANI 

COINVOLTI

RIVOLI TO 2 100

RONDISSONE TO Nessun Esclus* 1 100

SAN MAURO T.SE TO I Giovani fanno Centro 1 100

SANT'AMBROGIO TO La Stazione è aperta 1 40

SANTENA TO 2 900

SETTIMO T.SE TO 2

TORINO TO Io*Centro 3 172431

VALSTRONA VB 2 30

ALICE CASTELLO VC 1 50

idee/progetto proposte dalla stessa Consulta
Centro giovani Tetti e-mail: 
giovani@comune.rivalta.to.it

Centri di creatività 
permanente

Laboratorio creazione eventi - Attivazione di una web 
radio - Laboratori: DJ, arti circensi, writing, rap, scrittura 

blog - Laboratori artigianali con materiale di riciclo - Corsi 
di web reputation - Corsi di produzione video e musica - 

Incontri sulla legalità e volontariato

Spazio Giovani #IOCENTRO - e-mail: 
iocentrorivoli@gmail.com

Spazio Giovani Sottoskala - e-mail: 
giovani@comune.rivoli.to.it

Formazione di "peer educator" che animerà nelle scuole 
gruppi di riflessione sui temi dell'inclusione con 

realizzazione di un cortometraggio

Centro Giovani Comunale - e-mail: 
ufficio.protocollo@comune-

rondissone.to.it

Attività mirate ai NEET e realizzazione di interventi atti a 
sensibilizzare l'impegno civico, la tutela ambientale, il 
contrasto al bullismo, la riflessione critica circa l'uso e 

l'abuso di sostanze ed alcolici, la tutela dei diritti, il 
rispetto delle minoranze e delle diversità, la tolleranza, lo 

spirito cooperativo.

Centro Giovani San Mauro - e-mail: 
centroinformagiovani@comune.sanmau

rotorinese.to.it

 Realizzazione di eventi aggregativi  proposti da giovani 
presso il nuovo centro della stazione e restituzione alla 

comunità locale (mediante percorsi laboratoriali: 
murales, video) 

La Stazione dei Giovani - e-mail: 
s.arturi@coopfrassati.com

Nuove sfide per la 
giovantù - Challenges 

for Youth

Formazione "peer educator" - Creazione di un gruppo di 
Youth Educator - Laboratorio di giornalismo per giovani 

reporter - rassegna cinematografica intinerante

Centro Giovani Santena e-mail: 
dai.associazione@gmail.com

Centro Giovani di Poirino

Centro Incontro Giovani di 
Villastellone e-mail: 

cig.villastellone@gmail.com

Y.L.A. Young Leader 
in Action

Formazione e laboratori rivolti agli studenti delle scuole 
superiori con un'attenzione agli stranieri a cura di giovani 

leader tra i 20 e i 34 anni 

Biblioteca Archimede - e-mail: 
informagiovani@comune.settimo-

torinese.to.it 150 Settimo-. 50 
Volpiano

Club House  di Volpiano- e-mail: 
infgiovani@comune.volpiano.to.it

Laboratori su diritti e doveri attraverso tecniche teatrali e 
di  story telling; workshop e attivItà varie per l'emersione 

di talenti e protagonismo giovanile

Centro Protagonismo Artistico 
Bellarte - e-mail: direzione@tedaca.it

CPG Centro Protagonismo giovanile 
- e-mail: info@cpgtorino.it

Cecchi Point e-mail: 
info@cecchipoint.it

La Storia Nostra - 
I.D.E.A. (Inclusione, 

Decrescita, 
Empowerment, 

Azione)

Campo estivo in cui saranno affrontati attraverso 
strumenti di apprendimento eperienziale i temi 

dell'inclusione sociale, decrescita ed empowerment 

Associazione culturale Mastronauta - 
Centro artistico culturale - e-mail: 

info@mastronauta.it

Associazione Casa di Piana - e-mail: 
casadipian@inventati.org - 

mangialafoglia@tiscali.it

Gruppo 
Partecipazione 

Giovani

Creazione di gruppi di partecipazione al fine di 
coinvolgere giovani alla vita locale e regionale in tema di 

politiche giovanili mediante varie fasi di incontro 

Den - spazio giovani - e-
mail:gabriele.cortella@virgilio.it


