
PROGRAMMA DETTAGLIATO ATTIVITA’ 29 maggio 

Prendi visione del programma prima dell’evento, così rendi più veloce la registrazione.  

Scegli una attività per ogni orario. Se tu o il tuo gruppo presentate un’attività, puoi comunque prenotare la tua partecipazione alle attività negli orari in cui non 
sei impegnato/a! Attenzione: ogni attività ha uno youth goal tematico di riferimento e un’età a cui l’attività di rivolge.  

Puoi scegliere tre attività consecutive al mattino e due attività consecutive al pomeriggio.  

I luoghi in cui si svolgeranno le attività saranno indicati durante l’evento.  

I posti per ogni attività sono limitati, per cui prima arrivi a registrarti maggiore libertà avrai nella scelta delle attività.  

 

29 maggio mattino  

 

11.00-11.30  

• “Badheea” Spettacolo teatrale a cura degli studenti IIS Lagrange 

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: Lo spettacolo è tratto dal libro “Badheea: dalla Siria all’Italia con il corridoio umanitario” e sarà seguita dalla testimonianza dei ragazzi  

• “Choose & Change” a cura degli Young Educators del progetto Recognize & Change 

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: Choose& Change è un gioco di connessioni e addizioni, composto da storie spezzate da ricomporre. Ogni partecipante sceglierà le sue clips e dovrà 
comporre la propria storia.  

• “Giovani ed Europa” a cura di Europe Direct 

Youth Goal di riferimento: Conoscenza dei valori e del funzionamento dell'Unione Europea come antidoto alle narrative violente 



Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: discussione interattiva attraverso la piattaforma Sli.Do sulle percezioni dei giovani riguardo all’Unione Europea  

 

• “Ticketto N’Capoccia” a cura dei Peer Educator dell’ ITIS Pininfarina  

Youth Goal di riferimento: Educazione non formale come prevenzione dell’estremismo violento 

Attività adatta a: tutt*  

Descrizione: un gioco di ruolo per sperimentare l’empatia e il pregiudizio.  

• “Scazzate vs Sfigati”  a cura di Giovani e Territorio – Diaconia Valdese  

Youth Goal di riferimento: Promozione dell’uguaglianza di genere come prevenzione dell’estremismo violento  

Attività adatta a: giovani fra i 20 e 30 anni 

Descrizione: lavori in gruppi omogenei per genere. Riflessione sul significato di termini comuni spesso utilizzati in maniera inappropriata e inconsapevolmente 
offensiva.  

• “The Power of Passport” a cura di MAIS ONG in collaborazione con i giovani di Tellus Italy 

Youth Goal di riferimento: - Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione; Accesso a un'informazione corretta, media literacy e contrasto 
all'hate speech 
 
Attività adatta a: tutt*  
 
Descrizione: gioco da tavolo ispirato a un reportage giornalistico che approfondisce il tema della libertà di movimento 

• “La peer education ti cambia la vita!” a cura dei peer educator dell’IIS 8 Marzo  

Youth Goal di riferimento: Educazione non formale come prevenzione dell’estremismo violento  

Attività adatta a: tutt*  

Descrizione: L’esperienza dei peer educator come veicolo di crescita personale e attivazione civica.  

 



11.45- 12.15 

• “Choose & Change” a cura degli Young Educators del progetto Recognize & Change 

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: Choose& Change è un gioco di connessioni e addizioni, composto da storie spezzate da ricomporre. Ogni partecipante sceglierà le sue clips e dovrà 
comporre la propria storia 

• “Giovani ed Europa” a cura di Europe Direct 

Youth Goal di riferimento: Conoscenza dei valori e del funzionamento dell'Unione Europea come antidoto alle narrative violente 

Attività adatta a: giovani fra 20 e 30 anni  

Descrizione: discussione interattiva attraverso la piattaforma Sli.Do sulle percezioni dei giovani riguardo all’Unione Europea  

• “Prendi 10 negli studi di genere!” a cura dei Peer Educator dell’ ITIS Pininfarina 

Youth Goal di riferimento: Promozione dell'uguaglianza di genere come prevenzione dell’estremismo violento 

Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: può l’educazione a scuola aiutare a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne? Discussione con i partecipanti  

• “Vinci lo scudetto” a cura di Balon Mundial  

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Attività adatta a: tutt* 

Descrizione: gioco di ruolo per sensibilizzare i partecipanti sul tema delle discriminazioni e delle radicalizzazioni di estrema destra nello sport, promuovendo 
altresì una cultura della differenza, del dialogo e del rispetto. 

• “The Power of Passport” a cura di MAIS ONG in collaborazione con i giovani di Tellus Italy 

Youth Goal di riferimento: - Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione; Accesso a un'informazione corretta, media literacy e contrasto 
all'hate speech 
 



Attività adatta a: tutt*  
 
Descrizione: gioco da tavolo ispirato a un reportage giornalistico che approfondisce il tema della libertà di movimento 

• “GLocale” a cura di Giosef Torino e Altera  

Youth Goal di riferimento: Conoscenza dei valori e del funzionamento dell'Unione Europea come antidoto alle narrative violente e Promozione dell'accesso dei 
giovani con minori opportunità alle associazioni giovanili e ai programmi europei 

Attività adatta a: giovani fra i 20 e i 30 anni 

Descrizione: Il gruppo di lavoro ha analizzato i bisogni delle associazioni giovanili, dei/delle giovani adulti/e in relazione ai programmi europei e alla relazione 
con L’UE in generale. Uno specifico approfondimento verrà fatto sull’accesso dei/delle giovani non residenti a Torino al diritto al voto.  
 

• “Storie di Città” performance a cura degli studenti dell’IIS Lagrange e di Esperance Ripanti 

Youth Goal di riferimento: Centri di Protagonismo Giovanile e gli spazi quali canali di partecipazione giovanile 

Attività adatta a: tutt* 

Descrizione: Conosciamo la città e i suoi spazi attraverso gli occhi dei giovani e le loro storie.  

 

12.30-13.00 

 

• “Emotions” Mostra fotografica e performance teatrale a cura degli studenti IIS Lagrange  

Youth Goal di riferimento: Educazione non formale come prevenzione all’estremismo violento 

Attività adatta a: giovani fra 20 e 30 anni  

Descrizione: le emozioni sono l’energia che ci spinge, è possibile riconoscere e trasformare quelle distruttive?  

• “Narrazioni in movimento” a cura dei giovani volontari in servizio civile presso le Case del Quartiere, Comala e ONG Engim Internazionale  

 Youth Goal di riferimento: Accesso a un'informazione corretta, media literacy e contrasto all'hate speech e Centri di Protagonismo Giovanile quali canali di 
partecipazione giovanile 



Un’attività sugli stereotipi e i media e sul ruolo dello spazio nelle relazioni sociali. Segue una testimonianza sull’esperienza del Servizio Civile Nazionale.  

 

• “Io sono Rosa Parks” di Alessandro Garilli prodotto da Angelika Vision a cura di LiberamenteConsapevoli 

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: cortometraggio sulla storia di 12 giovani italiani senza cittadinanza e a seguire discussione 

• “Cosa ne pensano i/le ragazzi/e” a cura degli studenti del Convitto Nazionale Umberto I  

Youth Goal di riferimento: educazione non formale come prevenzione dell’estremismo violento  

Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni 

Descrizione: confrontiamoci con i nostri pregiudizi e riconoscerli nella vita quotidiana e nei messaggi che vengono veicolati nella nostra società.  

• “Il football 3” a cura di Balon Mundial  

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Attività adatta a: giovani fra 20 e 30 anni  

Descrizione: il metodo football 3 per sviluppare le competenze sociali, ridurre le disuguaglianze e promuovere la solidarietà fra i giovani  

• “Non abbiamo mai smesso di lottare” video a cura degli studenti dell’IPIA Plana  

Youth Goal di rierimento: Educazione non formale come prevenzione dell’estremismo violento 

Attività adatta a: tutt* 

Descrizione: Serafino aveva sedici anni il 1° maggio del 1947. Quando il bandito Giuliano iniziò a sparare sulla folla a Portella della Ginestra. Fu una strage di 
povera gente a cui si doveva far abbassare la testa. Grazie a Serafino, incontrato nel nostro viaggio in Sicilia, abbiamo ascoltato una storia di altri tempi, di lotte 
contro i soprusi e di ricerca della felicità, ma soprattutto di grande dignità. 

• “ Hate Speech e radicalizzazione violenta” a cura di BeCome Viral del Centro Studi Sereno Regis  



Youth Goal di riferimento: Accesso a un'informazione corretta, media literacy e contrasto all'hate speech 

Attività adatta a: giovani fra 20 e 30 anni  

Descrizione: qual è il legame hate speech e processo di radicalizzazione? Con una attività interattiva discutiamone insieme.  
 

29 maggio pomeriggio 

15.00- 15.30  

• “Cinema e Islam ” a cura di Associazione Islamica delle Alpi   

Youth Goal di riferimento: Accesso a un'informazione corretta, media literacy e contrasto all'hate speech; Educazione non formale come prevenzione 
dell’estremismo violento 

Adatta a: tutt*  

Descrizione: attraverso la proiezione di spezzoni di film celebri, viene analizzato il discorso mediatico che coinvolge i musulmani e come questo influenza 
l’immagine che ci costruiamo dell’altro 

• “Contro l’Odio” a cura di Acmos  

Youth Goal di riferimento: Accesso a un'informazione corretta, media literacy e contrasto all'hate speech; Educazione non formale come prevenzione 
dell’estremismo violento 

Attività adatta a tutt*  

Descrizione: Presentazione di un progetto di portata nazionale, nato dalla creazione della Mappa contro l’odio e l’analisi dell’odio online per spostarsi nelle 
scuole, attraverso percorsi di confronto sul propagarsi dell’odio online e offline e nelle strade e i Walkabout nei luoghi della città che creano contronarrazione 
all’odio dilagante 

• “Un percorso di libertà” a cura di YEPP Porta Palazzo  

Youth Goal di riferimento: promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione  

Attività adatta a: tutt*  

Descrizione: Wall Game interattivo “Freiraum- Un percorso di libertà” riflettiamo sugli ostacoli alla libertà personale e sulle possibili soluzioni.  

 



 

• “Emergency: l’impegno contro la guerra” a cura di Emergency Torino 

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Attività adatta a : tutt* 

In Afghanistan, Iraq, Italia, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan offriamo cure gratuite e di alta qualità nei nostri ospedali, posti di primo soccorso, 
centri sanitari, centri pediatrici, centri per la riabilitazione, centri di maternità, centri di eccellenza, ambulatori, ambulatori mobili. I giovani volontari raccontano 
la loro esperienza di attivismo contro la guerra.  

• “Teatro: un luogo e un linguaggio per tutti”  a cura degli allievi di teatro dell’ Associazione TEDACA’ e Centro BellArte 

Youth Goal di riferimento: Centri di Protagonismo Giovanile quali canali di partecipazione giovanile 

Adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: Chi ha detto che le ragazze hanno paura e piangono per qualsiasi sciocchezza? Una vacanza in campagna dalla nonna si rivelerà per Mario un 
viaggio nell’intricato mondo femminile. Tra riti di iniziazione e primi amori lascerà le sue insicurezze per cominciare il suo cammino nel mondo adulto a testa 
alta 

• “Sul Confine: giovani in viaggio ai confini dell’Europa- il documentario” a cura di Associazione Culturale RetròScena 

Youth Goal di riferimento: Conoscenza dei valori e del funzionamento dell’Unione Europea come antidoto alle narrative violente  

Adatta a: tutt* 

Descrizione: un percorso iniziato nel 2015 ha portato un gruppo di ragazzi dell’Associazione Culturale RetròScena a confrontarsi con la realtà ucraina successiva 
alla Rivoluzione dei Maidan. Il documentario della visita in Ucraina 

• “I valori dell’Unione Europa per noi…”  a cura di Associazione Minollo, Centro di Protagonismo Giovanile Alkadia 

Youth Goal di riferimento: Centri di Protagonismo Giovanile quali canali di partecipazione giovanile 

Adatta a: giovani fra 13 e 19 anni  

Descrizione: Per noi i valori vengono rispettati quando "possiamo convincere gli altri della nostra opinione senza umiliarli" Per noi i valori non vengono 
rispettati quando "vengono calpestate la nostra personalita` e la nostra esistenza" Per te? Vieni a dirci la tua! 



• “Torino: Casa del Mondo” a cura di CivicoZero Torino, Sottosopra e Underadio 

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione 

Adatta a: giovani fra 13 e 19 anni 

Descrizione: A Porta Palazzo la Consulta giovani di Save the Children si incontra ogni 15 giorni; ci si incontra con l'obiettivo di creare un murales nei pressi della 
piazza per lanciare un messaggio chiaro alla cittadinanza: “Torino Casa del Mondo”, siamo tutti uguali e tutti diversi, tutti devono avere gli stessi diritti. Alle 
parole e ai disegni dei ragazzi sarà affidata la spiegazione della bozza del murales che presto verrà realizzato 

 

15.45- 16.15  

• “Ma come ti stereotipi?” a cura di EducaDora Onlus  

Youth Goal di riferimento: Promozione dell'uguaglianza di genere come prevenzione dell’estremismo violento 

Adatta a tutt* 

Descrizione: Un viaggio nel mondo degli stereotipi di genere che ognuno di noi ha, per riconoscerli e decostruirli in un'ottica internazionale. 

• “Meridiano d’Europa” a cura di Acmos 

Youth Goal di riferimento: Conoscenza dei valori e del funzionamento dell'Unione Europea come antidoto alle narrative violente 

Attività adatta a: tutt* 

Descrizione: il Meridiano d’Europa è un progetto educativo promosso dall’associazione Acmos e dalla rete WeCare, che prevede ogni anno un percorso 
educativo e un viaggio in una città europea, con l’obiettivo di discutere, sognare e creare l’Europa come spazio di pace, diritti e libertà in costruzione 

• “ VisPO – Volunteering Initiative for Sustainable PO” a cura di Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta Onlus  

Youth Goal di riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alla discriminazione, Centri di Protagonismo Giovanile quali canali di partecipazione 
giovanile 

Attività adatta a: giovani fra 18 e 30 anni 



Descrizione: VisPO vede il coinvolgimento per 3 anni di 230 volontari fra i 18 e i 30 anni in azioni di pulizia e valorizzazionedele sponde del Po e dei suoi afluenti 
in territorio piemontese. Il progetto prevede anche il coinvolgimento e lo scambio di esperienza con 20 volontari impegnati in analoghe iniziative sul danubio in 
Ungheria. 

• “ Vivere la frontiera” a cura di Pulmino Verde  

Youth Goal di Riferimento: Promozione di una società inclusiva e contrasto alle discriminazioni; educazione non formale come prevenzione all’estremismo 
violento  

Attività adatta a: giovani fra 13 e 19 anni 

Descrizione: Workshop interattivo incentrato sul concetto di frontiera e le sue possibili definizioni. Il workshop permette di immedesimarsi sulle condizioni di 
vita al limite che spesso si creano nei contesti di frontiera  

• “Teatro: un luogo e un linguaggio per tutti”  a cura di Associazione TEDACA’ e Centro BellArte 

Youth Goal di riferimento: Centri di Protagonismo Giovanile quali canali di partecipazione giovanile 

Adatta a: giovani fra 20 e 30 anni 

Descrizione: Un’azione scenica sul tema dei radicalismi che usa parole, spazio e corpi come linguaggi di espressione e confronto tra i giovani di bellARTE, Centro 
del protagonismo della Città di Torino e teatro. 

• “Sul Confine: giovani in viaggio ai confini dell’Europa- la mostra fotografica” a cura di Associazione Culturale RetròScena 

Youth Goal di riferimento: Conoscenza dei valori e del funzionamento dell’Unione Europea come antidoto alle narrative violente  

Adatta a: tutt* 

Descrizione: un percorso iniziato nel 2015 ha portato un gruppo di ragazzi dell’Associazione Culturale RetròScena a confrontarsi con la realtà ucraina successiva 
alla Rivoluzione dei Maidan. Visita guidata alla mostra fotografica.  

• “People Power” a cura degli studenti del Maxwell e del Centro Studi Sereno Regis  

Youth Goal di riferimento: Educazione non formale come prevenzione dell’estremismo violento 

Adatta a: giovani fra 13 e 19 anni 

Descrizione: Che cos’è la lotta nonviolenta? Sapete che la nonviolenza ha cambiato la storia del mondo più della violenza? Scopriamo un’altra storia insieme. . 


