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ESITI DELLA VISITA
Con quali obiettivi è stato organizzato lo scambio? Sono stati raggiunti?

L’obiettivo principale dello scambio è stato quello di conoscere, studiare e rapportarsi allo sviluppo e alla
gestione di spazi giovanili di aggregazione in una realtà diversa da quella romana. Lo scambio si è proposto,
per mezzo del contatto con la specifica realtà del Nord Italia, di tracciare un quadro più generale
sull’andamento e lo ‘stato di salute’ della legge 285, degli scenari di sviluppo del terzo settore in un contesto
di decrescente finanziamento pubblico. Si è voluto indagare sulle possibilità di una sempre maggiore
integrazione pubblico-privato (realtà oramai consolidata nell’esperienza cooperativa torinese), sulle
modificazioni che essa comporta alla struttura stessa del terzo settore, di come ciò influenzi i servizi resi al
territorio e la risposta del territorio stesso.

Avete colto elementi che possono essere immediatamente replicati e trasferiti nella vostra 
realtà? Quali? Perché?

La sostanziale differenza del contesto del terzo settore torinese, le specificità legate alla sua gestione
pubblico-privato, il background socio-economico del tessuto sociale in cui opera, rendono difficile
l’individuazione e l’interpretazione di elementi immediatamente replicabili a Roma.
Il nodo cruciale che differenzia le due realtà è, in prima istanza, legato agli spazi stessi nei quali le
cooperative operano, dal quale si irradiano potenzialità e investimenti completamente diversi, quando non
opposti: i centri torinesi occupano grandi spazi di cui dispongono in piena libertà, grazie a concessioni
pubbliche (senza spese di affitto o a canoni simbolici). Il comune di Torino beneficia dell’opera di
riqualificazione che queste Associazioni Culturali, libere dagli oneri di affitto, possono disporre impiegando
tutte le loro risorse nel potenziamento del luogo “messo a disposizione”. Un mutuale beneficio che
rappresenta il più importante punto di partenza per le realtà torinesi di aggregazione.
I centri dispongono di strutture a basso costo, con alta visibilità sul territorio e con piena possibilità di
sfruttare le potenzialità adattando di volta in volta gli spazi alle diverse funzioni che servono all’auto-
finanziamento (teatri, bar, sale prove, sale danza).
Proprio le grandi dimensioni degli spazi (ex fabbriche, ex cartiere, ex rimesse degli autobus) permettono la
collaborazioni di più associazioni nello stesso luogo, mentre l’abbondanza di finanziamenti privati (banche
locali, per lo più) permettono la realizzazione di strutture adeguatamente attrezzate all’attivazione di corsi a
pagamento offerti al territorio. 
Un ulteriore, e cruciale, punto di distinzione tra le due realtà, sta nell’eccezionale partecipazione del
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territorio all’attività culturale dei (pochi) centri che operano in città. L’adesione entusiasta, la richiesta stessa
di attività culturali da parte dell’utenza rende il background in cui si muovono le associazioni il terreno
ideale in cui proporre percorsi di crescita e formazione alla popolazione, un terreno in cui l’accettazione
positiva di queste realtà formative-aggregative è solida e massificata.

Avete colto aspetti di innovatività che aprono/stimolano/sollecitano nuove prospettive per il 
vostro centro? Se sì, quali?

L’aspetto chiaramente innovatore sta nelle potenzialità tutte nuove di muoversi a cavallo tra servizio di
formazione offerto al territorio e attività pensate e gestite dalla cooperativa (seppur in un contesto socio-
economico così ‘agevolato’ e fertile come quello torinese).
L’idea, dunque, di poter promuovere attività culturali di qualità sul territorio, che prevedano il pagamento da
parte dei fruitori, permetterebbe alla cooperativa di autofinanziarsi, così come la possibilità di legarvi la
gestione di piccole attività commerciali (bar interni, centro di registrazione) in un circolo virtuoso di
investimento differenziato e guadagno.
Inoltre la cooperazione di più associazioni in un’unica grande struttura permetterebbe ad ogni soggetto il
dispiegamento delle proprie capacità peculiari, diversificando le offerte e gli investimenti al fine di coprire,
sul territorio, la maggior offerta di sevizi possibile. 


