
! SANTENA – “Sfide per la gioventù”:
questo il progetto promosso dall’Am-
ministrazione comunale di Santena,
insieme alla Cooperativa Mirafiori,
agenzia educativa dalla consolidata
esperienza che da oltre 25 anni opera
in favore dei minori nel territorio di
Torino e dei comuni limitrofi. Il co-
mune di Santena, tramite gli assesso-
rati alla Cultura e le politiche giovanili
sta investendo ingenti risorse per i ser-
vizi culturali come la biblioteca, il Cen-
tro giovani, lo sportello lavoro e i
programmi formativi e di
rinforzo scolastico. 

I giovani santenesi vivono
nel loro quotidiano una dop-
pia situazione di disagio do-
vuto sia a difficoltà oggettive
del territorio di apparte-
nenza e sia a condizioni sog-
gettive riscontrabili in molti
giovani italiani. Santena
offre ai giovani poche op-
portunità non solo di svago
per il tempo libero, ma
anche nel campo della for-
mazione e della proposta
culturale.  

Il progetto Sfide per la
gioventù intende promuo-
vere, forme specifiche di

coinvolgimento dei giovani alla parte-
cipazione attiva in città. In quest’ot-
tica sono stati pensati e realizzati due
specifici spazi: la biblioteca civica e lo
spazio giovani.

BIBLIOTECA La bibilioteca civica di
Santena è uno dei luoghi individuati
per l’implementazione di attività in fa-
vore dei destinatari del progetto. All’in-
terno della biblioteca è stato realizzato
uno spazio in grado di comunicare e ri-
spondere alle esigenze specifiche dei
giovani lettori. Oltre alla wifi-zone è

stato realizzato uno spazio giovani con
due tablet, muniti di cuffie, per la let-
tura di ebooks e videolibri, una posta-
zione PC per la consultazione e uno
scaffale con riviste e libri di interesse
per ragazzi e giovani. 

SPAZIO GIOVANI E’ stato realizzato uno
specifico spazio di aggregazione giova-
nile all’interno dell’attuale Centro
socio-culturale, annesso al palazzetto
dello sport.  

MINI CORSO DI GIORNALISMO Dal mese
di marzo ogni mercoledì sera, dalle ore
21 alle 22,30, nei locali al primo piano
del Centro giovani annesso al palaz-
zetto si tiene un mini corso di giornali-
smo. L’iniziativa è aperta a tutti i
giovani: coloro che lo desiderano pos-
sono aggiungersi alla pattuglia di co-
loro che già lo frequentano. Tra le
attività vi è la redazione di questo fo-
glio informativo.

WEB RADIO SR26 Con il mese di aprile
è stato avviato il progetto di una Web
radio SR26, Santena Radio 26, i due
numeri sono gli ultimi del cap, codice
di avviamento postale, della città. La
web radio sta muovendo i primi passi
e si sta costruendo il palinsesto. Tutti
i giovani che lo desiderano possono
farsi avanti e proporre rubriche e
spazi musicali.

Mini corso di giornalismo e la radio web SR26
due realtà del progetto Sfide per la gioventù
Sono iniziative aperte ai giovani santenesi
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! SANTENA – L’amministrazione comu-
nale sta facendo un po’ di fatica nel
rendere vitale il Centro giovani. Dal
2012 ad oggi, comunque, nei tre piani
annessi al palazzetto dello sport passi
in avanti ne sono stati fatti. L’obiettivo
degli amministratori è ambizioso: far
gestire direttamente dai giovani il Cen-
tro giovani.

Francesco Maggio, consigliere co-
munale con incarichi in materia di Po-
litiche giovanili, spiega: «Come
amministrazione stiamo investendo
tempo e risorse per far partire il Centro
giovani. Quando ci siamo insediati
c’erano sono tre piani di cemento e ve-
trate: ora, piano piano, il Centro gio-
vani si sta vitalizzando. Oggi, nei tre
piani, ha trovato sede il locale Juventus
Club e si ritrova il gruppo di bridge, il
presidio di Libera, il Comitato borgo
Taggia e l’associazione Vivere. Ancora,
al Centro giovani è attivo lo sportello di
aiuto compiti per i ragazzi delle scuole
medie e il corso di italiano per stra-
nieri. Positiva si sta rivelando anche
l’esperienza degli universitari che uti-
lizzano il Centro giovani come aula stu-
dio. Al primo piano il mercoledì sera si
svolge il minicorso di giornalismo e ci
sono le strutture della web radio SR26,
Santena  Radio  26, che sta muovendo
i primi passi». 

«Come amministrazione non ave-
vamo messo in conto di dover fare così
tanta fatica per riuscire a rendere vivo
un Centro giovani in città – aggiunge
Francesco Maggio –. Questa struttura,
se pur con qualche difficoltà, si sta po-
polando e diventa sempre più viva.
Una situazione che migliora, piano
piano, a piccoli passi. Chi mai avrebbe
pensato che i giovani della nostra città
fossero così restii nel popolare spazi

che, come amministrazione comunale,
abbiamo messo a loro completa dispo-
sizione. L’obiettivo di noi amministra-
tori è arrivare a un Centro giovani
gestito dai giovani. Una struttura po-
polata dai giovani della città che si ri-
trovano e fanno cose insieme, per se
stessi e per gli altri. Il nostro obiettivo
è riuscire a far diventare il Centro gio-
vani un punto di ritrovo per il mondo
giovanile cittadino».

Paolo Romano, assessore alle Poli-
tiche giovanili, afferma: «Tutte le inizia-
tive portate avanti dalla nostra
amministrazione per la struttura an-
nessa al palazzetto hanno come unico
obiettivo quello di arrivare a consegnare
questa struttura ai giovani santenesi.
Periodicamente l’amministrazione riu-
nisce gli uffici municipali, le coopera-
tive, le associazioni e i gruppi  per
verificare il cammino fatto al Centro
giovani e per programmare le prossime
tappe.  Un lavoro non sempre facile, ma
necessario che ci consente di monito-
rare la situazione al Centro giovani e
mettere in atto aggiustamenti e corret-
tivi. In questi anni è stato fatto un buon
cammino. Certo, restano ancora ampi
margini di miglioramento rispetto al-

l’organizzazione e alla gestione del Cen-
tro giovani. Ora stiamo vedendo se è
praticabile il progetto di realizzare un lo-
cale che possa accogliere band musicali
giovanili». 

«Bisogna sempre ricordarsi di ve-
dere il bicchiere mezzo pieno – ag-
giunge Paolo Romano –, quando, nel
2012, abbiamo cominciato il nostro
mandato amministrativo i locali che
oggi accolgono il Centro giovani erano
da ultimare e completamente vuoti.
Oggi possiamo dire che il Centro gio-
vani è discretamente popolato. In que-
sti anni abbiamo fatto il possibile per
vitalizzare il Centro giovani. Un obiet-
tivo che sinora non siamo ancora riu-
sciti a raggiungere è arrivare a una
presenza fissa che gestisca il Centro
giovani. Nei prossimi mesi confidiamo
di raggiungere anche questo obiettivo.
Esperienze condotte negli ultimi
tempi, quale l’autogestione dell’aula
studio da parte di alcuni universitari
santenesi, ci fanno ben sperare. Come
amministrazione auspichiamo che, in
futuro, i giovani santenesi possano ge-
stire direttamente il Centro giovani. La
nostra disponibilità in questa dire-
zione è massima».

Il Centro giovani: una struttura
a disposizione della gioventù 

L’impegno dell’amministrazione per renderlo vitale
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! SANTENA – Nell’ambito del progetto
Sfide per la gioventù, la cooperativa
sociale Mirafiori onlus, analizza così i
giovani di Santena.  «I giovani sante-
nesi – è scritto nel progetto – vivono
nel loro quotidiano una doppia situa-
zione di disagio dovuto sia a difficoltà
oggettive del territorio di apparte-
nenza sia a condizioni soggettive ri-
scontrabili in molti giovani italiani. Da
un lato Santena offre loro poche op-
portunità non solo di svago per il
tempo libero ma anche nel campo
della formazione e della proposta cul-
turale; la vicinanza con la grande città
ha da sempre comportato alti tassi di
mobilità verso Torino e le poche realtà
attive come la parrocchia o le associa-
zioni sportive – per quanto meritevoli
– non possono da sole rispondere alla
complessità dei bisogni espressi dalle
nuove generazioni. Alle ataviche diffi-
coltà di questo territorio negli ultimi
anni si è aggiunto un fenomeno del
tutto sconosciuto ai giovani santenesi
delle generazioni passate: un tasso di
disoccupazione giovanile particolar-
mente elevato ormai prossimo al 25
per cento. Vi è poi l’elemento sogget-
tivo proprio di molti ragazzi ovvero il
fenomeno dei cosiddetti neet “not in
education, employment or training” -
persone di età compresa tra i 15 e i 30
anni che non sono né occupate, né im-
pegnate in attività di studio o forma-
zione – e che, secondo fonti della Bce,
in Italia coinvolgerebbe circa 2 milioni
e mezzo di giovani. Il fenomeno dei
neet, probabilmente agevolato dalle
criticità presenti nel territorio, investe
molti giovani santenesi tanto che la
presente proposta progettuale si pone
come obiettivo principale quello di
contrastarlo facendo leva su percorsi
specifici che portino all’empowerment
dei giovani in un’ottica di cittadinanza
attiva». 

L’analisi della Cooperativa Mirafiori
onlus prosegue così: «La marginalità di
Santena rispetto a Torino e i grandi co-
muni della sua cintura ha fatto si che
negli anni questo centro urbano rima-
nesse estraneo dai grandi programmi
pensati per i giovani, primo fra tutti
Youth in Action. Il progetto Sfide per la
gioventù nasce pertanto come forma di
compensazione per il mancato coinvol-
gimento di questa realtà cittadina nella
realizzazione di programmi specifici di
politiche giovanili e da qui l’idea di un
titolo e un progetto che in qualche
modo permettesse di collegare Santena
in una rete strutturata di programmi

per la gioventù».  
Il documento della cooperativo con-

tinua così: «Il progetto intende pro-
muovere, grazie al sostegno attivo
dell’Amministrazione comunale e dei
suoi giovani amministratori, forme
specifiche di coinvolgimento dei gio-
vani alla partecipazione attiva in città.
In un periodo storico in cui le nuove
generazioni faticano a guadagnare
spazi di affermazione diventa urgente
fornire ai più giovani capacità
di! scelta! e! gestione! che permettano
loro di farsi soggetti propositivi e par-
tecipi della realtà in cui vivono».

Nel progetto vengono individuati i
destinatari: «Presupponendo la di-
versa modalità di coinvolgimento, si
possono distinguere tra i beneficiari
delle attività due tipologie di destina-

tari. Il riferimento è – da un lato – a
quei giovani che promuoveranno e
realizzeranno direttamente iniziative e
compresi in una fascia d’età fra i 18 e i
30 anni e – dall’altro – a preadole-
scenti e adolescenti di età compresa tra
i 10 e i 17 anni che beneficeranno diret-
tamente delle attività realizzate in col-
laborazione con i più grandi.
Attualmente i giovani santenesi di età
compresa tra i 18 e i 30 anni sono 1.347
mentre gli adolescenti di età fra i 10 e i
17 anni sono 943. Verosimilmente pre-
vediamo di coinvolgere un gruppo di
30/35 giovani in qualità di peer edu-
cators e circa 300 quali beneficiari di-
retti delle attività previste a progetto». 

«L’obiettivo generale del progetto
Sfide per la gioventù – chiude l’analisi
della Cooperativa Mirafiori – è quello
di promuovere processi di empower-
ment rispetto alla condizione giova-
nile, in particolare: favorire processi
che portino preadolescenti, adole-
scenti e giovani ad occasioni di incon-
tro, partecipazione, confronto critico e
protagonismo responsabile».

I giovani che vivono a Santena
L’analisi della cooperativa sociale Mirafiori onlus

! SANTENA –Una serie di cambiamenti
ha coinvolto e coinvolgerà il Com-
plesso Cavouriano sotto molteplici
aspetti, con il risultato di rendere que-
sto pezzo di storia più adatto alle esi-
genze della modernità, in armonia con
l’aria di rinnovamento che di recente si
respira in diversi musei del territorio
sia piemontese sia nazionale.

Il primo passo ha interessato la zona
delle antiche scuderie, ormai quasi ul-
timate, che, fino all’apertura del can-
tiere, hanno ospitato diverse
manifestazioni, come l’annuale com-
memorazione della vita del conte Ca-
millo Benso nella giornata del 6
giugno; inoltre la facciata del castello è
stata restaurata ed è in buona parte
pronta per essere di nuovo ammirata
dai visitatori.  

La svolta davvero decisiva è iniziata
con lo stanziamento da parte dello
Stato di nuovi fondi del valore di 4 mi-
lioni di euro, grazie ai quali verranno
restaurate le numerose stanze del ca-
stello e verrà rimodernato l’assetto che
il museo conserva fin dalla nascita. Il
progetto è stato sottoposto al vaglio di
un comitato storico e al momento se ne
attende la versione definitiva che darà
vita al museo Cavouriano. 

Si aprono a questo punto numerose
sfide, una di queste sarà rivolta all’As-
sociazione Amici della Fondazione Ca-
vour, infatti i suoi volontari, che si
occupano delle visite guidate del ca-
stello, si impegneranno a mantenerlo
vitale e a far sì che il giro continui ad
essere per ogni visitatore un’espe-
rienza piacevole e di arricchimento
culturale, anche durante i mesi del re-
stauro degli interni, durante i quali al-
cune aree, a rotazione, saranno
periodicamente chiuse. 

Un’ulteriore sfida sarà quella di rin-
novare questo importante bene cultu-
rale non solo dal punto di vista delle
strutture, ma anche da quello delle
strategie di comunicazione, che uni-
ranno l’idea della casa-museo ad espe-
rienze multimediali e la storia

personale del conte a quella del Risor-
gimento italiano. Il museo punterà
quindi sull’interattività e mirerà a
coinvolgere diverse fasce di pubblico
non solo in qualità di fruitore, ma
anche come creatore di cultura. In
questa delicata fase di transizione, un
ruolo cruciale potrebbe essere rivestito
proprio dai giovani santenesi, che po-
trebbero sfruttare la propria familia-
rità con i diversi social media per
contribuire attivamente a questa me-
tamorfosi, partecipando ad esempio
alle diverse iniziative dell’associazione
Amici della Fondazione Cavour. 

Comunque, in attesa dell’avvio dei
nuovi lavori, il castello sta già muo-
vendo i primi passi verso  questa dire-
zione e se volete averne un assaggio

segnatevi la data di sabato 25 aprile
2015. In questo giorno così importante
per la storia italiana, Villa Cavour è
stata scelta come territorio delle Inva-
sioni digitali, che la animeranno
usando come armi smartphones, so-
cial network, tanta curiosità e voglia di
condividere, infatti uno dei punti del
Manifesto di questi singolari visita-
tori/ invasori recita : “Crediamo che
internet ed i social media siano una
grande opportunità per la comunica-
zione culturale, un modo per coinvol-
gere nuovi soggetti, abbattere ogni tipo
di barriere, e favorire ulteriormente la
creazione, la condivisione, la diffu-
sione  e valorizzazione del nostro pa-
trimonio artistico”. 
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Il castello Cavour tra passato e futuro
La svolta in arrivo con la realizzazione del museo Cavouriano
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