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Che cosa si aspetta un/una giovane da un centro culturale come il Polo del 900? Una rispo-

sta chiara seria importante sembra emergere dalle motivazioni con cui una sessantina di giovani tra i 

18 e i 25 anni hanno aderito al progetto 900 Giovani. 

Un progetto promosso dal Centro studi Piero Gobetti, con il sostegno della Compagnia di 

San Paolo nell’ambito dell’edizione 2016 di OPEN progetti innovativi di audience engagement, in 

collaborazione con GiovaniXTorino, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, la 

Consulta provinciale degli studenti e il Coordinamento Regionale delle Consulte del Piemonte.  

Attraverso 18 incontri (lezioni frontali, workshop, laboratori da marzo a dicembre 2017), un 

gruppo, costituito attraverso una call aperta dal 13 febbraio al 13 marzo 2017,  lavorerà insieme al 

Centro sull’analisi della domanda culturale giovanile e alla progettazione di una settimana di inizia-

tive del Centro Gobetti nell’ambito del Polo del ‘900. Filo conduttore tematico delle iniziative sarà 

la figura di Norberto Bobbio e la sua concezione di democrazia, con l’intento di costituire una 

community giovanile in grado di interagire e gestire le proprie dinamiche interne attraverso le regole 

del gioco e le procedure democratiche. 

Nelle motivazioni del gruppo di 900 giovani la partecipazione viene intesa in modo non re-

torico come un sentirsi parte, un prendere parte. L’accento viene posto sulla partecipazione attiva 

alla vita culturale di Torino, il desiderio di discussione, la collaborazione, lo scambio di idee, il la-

voro di gruppo. Vale per tutte/tutti l’affermazione di una di loro: “mi piace lavorare in squadra e 

ancor di più se è per la salvaguardia della cultura”.  

Le espressioni che ricorrono più frequentemente sono attivo/attiva e attivamente. Un giova-

ne: “voglio partecipare attivamente”; una ragazza: “mi rendo conto di voler essere più attiva e par-

tecipe nella mia città e di voler ampliare le mie prospettive”; un’altra ragazza: “sono interessata ad 

essere partecipe e attiva nella mia città”; un altro ragazzo: “ritengo fondamentale una riflessione  

che possa portare a un impegno di cittadinanza attiva”. 

La molla che spinge alla partecipazione attiva è la curiosità. Una ragazza dice:  “voglio esse-

re attiva per essere una cittadina consapevole”. Un ragazzo sembra farle eco: “credo che la cultura 

influisca positivamente sulla qualità della vita, quindi partecipare attivamente ad un progetto come 

questo mi darebbe molta soddisfazione”.  

 



 

In altre parole, la partecipazione è un valore in sé ed è funzionale perché, se ben organizzata 

e gestita con intelligenza, può contribuire ad affrontare con maggiore efficacia i problemi. (E. Ri-

pamonti, Collaborare. Metodi partecipativi per il sociale, Carocci, Roma 2011, pp. 11-12). 

Dalle risposte delle ragazze e dei ragazzi emerge una domanda di cultura. Ma che cosa è la 

cultura? C’è un coro concorde nel rifiuto del nozionismo fine a se stesso. La cultura è un ‘”movi-

mento che insieme si può creare con lo scambio e la condivisione di idee/soluzioni”.  “la cultura so-

no i giovani”, “la cultura e la partecipazione giovanile sono la base per costruire un paese libero, in-

formato e democratico”; la cultura è “una riflessione collettiva sull'immaginario contemporaneo e il 

linguaggio”; “parlare di cultura è un modo per crescere come persona e comprendere meglio gli al-

tri”. 

Accanto a quella di cultura una domanda di democrazia. Questa non si dà una volta per tut-

te, anzi “va studiata, aggiornata e capita”. Un ragazzo manifesta l’interesse “a capire cosa significa 

democrazia al giorno d'oggi”. Così una ragazza: “Mi interessa il tema della democrazia e desidero 

approfondirlo ulteriormente”. Quale democrazia? Non la democrazia dei riti e delle formule oscure 

che allontana perché non sa farsi capire, bensì la “democrazia orizzontale” intesa come una rete di 

relazioni che permette ai giovani di impegnarsi, di essere “cittadini attivi”.  

 Nelle parole di queste/i giovani ho ritrovato espresso come meglio non si sarebbe potuto fa-

re l’insegnamento di Norberto Bobbio, il maestro di democrazia a cui è intitolato il progetto 900 

Giovani. “La democrazia ha bisogno, più di qualunque altra forma di governo, di cittadini attivi. 

Non sa che farsene di cittadini passivi, apatici, indifferenti, che si occupano soltanto dei propri affa-

ri comuni. La democrazia vive e prospera se i suoi cittadini hanno a cuore le sorti della propria città 

come quelle della propria casa, che della città è soltanto una parte” (N.  Bobbio, Prefazione a Ele-

menti di politica. Antologia, a cura di Pietro Polito, Einaudi, Torino, 2010, p. VII). 

La partecipazione è un’attività consapevole.   

Attraverso la partecipazione si può cercare insieme una risposta al problema fondamentale 

delle nostre democrazie che è l’incapacità di promuovere le capacità delle persone. Come ha osser-

vato Richard Sennet, “la sfida è quella di rispondere all’altro a partire dal suo punto di vista. Che è 

la sfida in tutti i casi di gestione del conflitto. [...] Lo sforzo di collaborare con chi non la pensa co-

me noi è sempre stato un fenomeno piuttosto raro, con tutto ciò la società moderna ha indebolito la 

collaborazione in modi ben precisi. Il più diretto dei fattori di indebolimento riguarda la disugua-

glianza” (R. Sennet, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Feltrinelli, Milano 

2012,  pp. 16-17).  

La partecipazione è difficile.  

Significa mettersi in discussione, richiede perizia, abilità che nascono e o scaturiscono 

dall’attività pratica, abilità dialogiche come “ascoltare e parlare” (Aldo Capitini) o “parlare e ascol-

 



 

tare” (Guido Calogero); partire sempre dall’idea che i problemi non hanno mai una unica e definiti-

va soluzione; comportarsi con gentilezza, cortesia, empatia, in modo non aggressivo; porre in rilie-

vo i punti di accordo più che quelli in disaccordo; gestire il conflitto cercando di evitare che si tra-

sformi in aggressività, perché l’aggressività reciproca e l’antagonismo irriducibile non possono te-

nere insieme un gruppo; occorre fare in modo che la discussione non generi frustrazione e impe-

gnarsi perché il dialogo riguardi effettivamente i nostri comportamenti e le nostre convinzioni.  

 


