


� Una manifestazione “scomposta” del malessere vissuto 
dai giovani abitanti del Quartiere Castello di Nichelino 
(TO) tradottasi in atti vandalici alle strutture pubbliche e 
private presenti sul territorio (Biblioteca Civica, Ludoteca 
Comunale, Comitato di Quartiere, locali commerciali, 
Oratorio, Scuola).



� Laboratorio permanente di pensiero adulto, costituito 
dagli attori locali dei processi educativi e di prevenzione 
del disagio giovanile (Comune, ASL, CISA, Istituti 
Comprensivi, Privato Sociale, Associazionismo) 

� Soggetto promotore di integrazione interistituzionale 
sulle politiche giovanili nel sistema territoriale

� Spazio che con Passione promuove la “pensabilità”



� Focalizzare (creare un elenco di problemi, selezionare il 
problema, verificare e definire il problema)

� Analizzare (decidere cosa è necessario sapere, raccogliere 
dati di riferimento, determinare i fattori rilevanti e gli 
elementi di criticità)

� Risolvere (generare soluzioni alternative, selezionare una 
soluzione, sviluppare un piano di attuazione)

� Eseguire (impegnarsi, monitorare, valutare)



� ascolto attivo (per creare fiducia nella relazione, ma 
soprattutto per prendere sul serio e valorizzare le richieste, 
anche inespresse, dei ragazzi)  

� empowerment: attività costruite e realizzate in comune per 
sostenere il protagonismo dei ragazzi attraverso lo sviluppo di 
risorse e competenze (es.: il Centro PDZ, il progetto Situa.TO, 
il TG dei ragazzi, il contest) 

� mediazione sociale: rapporto del gruppo dei ragazzi con il 
resto del Quartiere (interazione responsabile con le realtà del 
territorio)

� Educazione alla salute (sostanze e gravidanze precoci –
Progetto Europeo “Be Healthy”)



� formazione degli adulti (Coordinamento Pro.di.gio. + una 
parte esternalizzata sulla mediazione dei conflitti) con 
incontri serali a tema (l’adolescenza; l’adulto di fronte 
all’adolescenza; il fenomeno del bullismo; regole ed arte 
del possibile; il gruppo e la sua dinamica)

� mediazione sociale (Comitato di Quartiere: i mondiali di 
calcio; i tornei di carte; i voucher per il lavoro accessorio)



� Anni 2010-2011: costo annuale complessivo 22.000,00€ 
(n° 2 Operatori x 25h settimanali x 12 mesi + materiali, 
supervisione, coordinamento e segreteria) – sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale

� Anni 2012-2013: costo annuale complessivo 10.000,00€ 
(n°2 Operatori x 15h settimanali x 11 mesi + materiali, 
supervisione, coordinamento e segreteria) – sostenuto 
dal CISA 12 nell’ambito delle risorse finanziarie del Piano 
di Zona locale



� Coordinata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Nichelino (Assessore e Funzionari)

� Costituita da 2 rappresentanti del Coordinamento 
Pro.di.gio. (Assistente Sociale del CISA e Psicologo del 
Ser.T. dell’ASL TO5) e dai soggetti territoriali del 
Quartiere (Scuola, Comitato di Quartiere, Servizi 
Comunali, Parrocchia, Nova Coop, Associazione Gruppo 
Abele) 



� La “bolla creativa” del Coordinamento Pro.di.gio.
(assunzione collettiva di responsabilità e visioni/valori di 
fondo condivisi)

� Protagonismo attivo di tutti (o quasi…) i soggetti 
territoriali coinvolti 

� “l’esondazione” della delega (al Servizio Sociale) 
ricondotta “all’alveo” naturale della politica locale

� Finanziamenti = Investimenti  



� Per la comunità: diminuzione dei livelli di tensione; nuove 
alleanze nel mondo adulto per la gestione del rapporto 
con i giovani; rinegoziazione degli spazi pubblici a favore 
dei ragazzi; “aggancio” delle situazioni più disagiate ai 
percorsi socio-sanitari

� Per la professione: messa a disposizione di conoscenze 
professionali finalizzate ad una maggior coesione sociale 
in cambio di “contaminazioni” benefiche; co-gestione e 
co-regia per affrontare la complessità  



� Cantierabilità = “modellizzazione” ?

� Modellizzazione = rischio di un nuovo colonialismo 
nell’approccio alle comunità locali

� L’unica modellizzazione sensata è la MANUTENZIONE 
CONTINUATIVA dei territori 

� La generatività dei progetti deriva da alcuni ineludibili 
elementi: l’osservazione del reale, la riflessività sui dati 
emersi (ma anche sull’inatteso!), l’uscire dagli automatismi  
applicativi (“dare ciò che si ha a disposizione, invece di 
cosa è necessario”) 



� L’efficacia del progetto ha prodotto il suo 
“disinvestimento”

� Non tutto si può governare, specie in una “società 
liquida”… (cambio di Amministrazione e “migrazioni” 
giovanili)

� In attesa della prossima emergenza sociale?...(Progetti “Via 
Parri: Comunità che abita, un Territorio da vivere”, “Index: 
per lo sviluppo inclusivo della Scuola”)




