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SINTESI	
UP	 TO	 YOU	 	 è	 un	 progetto	 altamente	 innovativo	 che	 realizza,	 per	 la	 prima	 volta	 nei	 territori	

interessati,	 processi	 di	 ricerca,	 produzione	 di	 eventi	 e	 incontri	 diretti	 con	 i	 cittadini,	 finalizzati	 alla	
creazione	 del	 primo	 festival	 culturale	 italiano	 votato	 da	 tutti	 gli	 abitanti	 attraverso	 un	 sistema	
digitale.		

UP	TO	YOU	 	si	realizza	attraverso	l’organizzazione	di	una	ricerca	multidisciplinare,	cicli	di	eventi	
culturali	 e	 incontri	 diretti	 con	 cittadini,	 con	 votazione	 in	 real	 time,	 mirati	 all’innovazione	 e	 alla	
sensibilizzazione	 civica,	 al	 community	 building,	 all’audience	 development,	 per	 la	 realizzazione		
dell’edizione	zero	di	un	nuovo	festival	di	 teatro	e	cinema,	 in	cui	 il	pubblico	condividerà	 la	direzione	
artistica	con	gli	organizzatori,	grazie	a	incontri	diretti	e	all’impiego	di	un	sistema	digitale	di	votazione.	

UP	 TO	 YOU	 	 	 intende	 anche	 coinvolgere	 le	 nuove	 generazioni,	 in	 particolare	 verso	 innovative	
forme	di	cittadinanza	attiva.	Nello	specifico,	il	progetto	mira	a	soddisfare	i	bisogni	di	una	cittadinanza	
stratificata	 e	 densa,	 che	 necessita	 costantemente	 di	 creare	 coesione	 tra	 individualismo	
e	collettivismo.	Il	diritto	di	cittadinanza	UP	TO	YOU	è	aperto	a	tutti.	

UP	TO	YOU		si	avvale	della	partecipazione	di	partner	 internazionali	e	ha	come	scopo	finale	una	
cooperazione	 a	livello	 europeo	 dedicata	 all’organizzazione	 di	 eventi	 culturali	 in	 varie	 sedi	 europee	
secondo	il	format	ideato.	Il	presente	documento	si	concentra	sul	ciclo	sperimentale	del	progetto	da	
realizzarsi	in	Piemonte	nel	periodo	compreso	tra	maggio	2019	e	dicembre	2020.		

Il	progetto	prevede	le	seguenti	attività:	

● UP	TO	YOU	Search	-	da	maggio	a	novembre	2019	-	Polo	del	‘900	
10	 incontri	 di	 un	 team	 di	esperti	 con	 laureandi,	 dottorandi	 e	 neo	 laureati	 di	 varie	 discipline	
umanistiche,	sociali	e	artistiche,	mirati	a	preparare	la	struttura	e	contenuti	delle	altre	attività;	

● UP	TO	YOU	Shows	-	incontri	da	ottobre	2019	ad	agosto	2020	-	Polo	del	‘900	
un	 ciclo	di	performances	 interattive	 sui	 temi	 selezionati	 (pluralità	di	 identità	 culturali,	 cittadinanza	
attiva,	diritti	civili)	con	la	presenza	degli	esperti	e	la	partecipazione	attiva	del	pubblico;			

● UP	TO	YOU	Flash	-	appuntamenti	da	maggio	2019	a	maggio	2020	
disseminazione	di	incontri	diretti	con	i	cittadini	dei	territori	interessati,	con	presentazione	degli	spot	
elettorale	degli	spettacoli	e	votazione	in	real	time	attraverso	un	sistema	digitale.		

● UP	TO	YOU	Fest	-	settembre	2020	-	Polo	del	‘900,	Porta	Palazzo,	SPinV	Zona	Teatro	
un	festival	di	cinema	e	teatro	programmato	dal	Pubblico	partecipante	alle	attività	indicate	
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PREMESSA	
	

Attraverso	 i	percorsi	di	 ricerca	e	di	attività	dei	 singoli	partner	coinvolti,	dall’analisi	delle	
indagini	 a	 cura	 dell’ISTAT,	 dell’EPRS	 -	 European	 Parliamentary	 Research	 Service	 e	 delle	
Università	degli	 studi	di	Torino,	Firenze,	Venezia,	emerge	con	chiarezza	come	 la	questione	
della	pluralità	delle	identità	culturali	sia	al	centro	dei	processi	di	cambiamento	della	società	
contemporanea.	 Sebbene	 quella	 delle	 identità	 culturali	 sia	 una	 evidente	 risorsa,	 viene	
sovente	 presentata	 come	 criticità	 o	 vulnerabilità;	 essa	 costituisce	 un	 campo	 di	 primario	
interessante	 per	 rilevare	 i	 reali	 bisogni	 della	 cittadinanza,	 per	 attivare	 processi	 di	
innovazione	civica.	Uno	dei	tratti	comuni	e	rilevanti,	che	caratterizza	in	chiave	postmoderna	
lo	sviluppo	delle	politiche	culturali,	è	notoriamente	quello	della	complessità	del	pluralismo.	
Cercando	di	evitare	un	approccio	unicamente	razionale,	individuando	categorie	ed	etichette	
per	 i	fenomeni	 sociali,	 non	 ci	 si	 riferisce	 solo	 alla	 presenza,	 sempre	 più	 evidente,	 di	 etnie	
diverse,	quanto	a	una	pratica	sempre	più	diffusa	di	approcciarsi	a	dinamiche	complesse	del	
vivere	 quotidiano:	 un	 complesso	 fenomeno	 di	 stratificazione	 identitaria	 e	 culturale	 che	
riguarda	 non	 solo	 l’ambito	 di	 intervento,	 ma	 anche	 gli	 strumenti	 che	 vengono	 messi	 in	
campo	per	una	gestione	quanto	più	egualitaria	dei	comportamenti.	

Secondo	gli	studi	relativi	alla	rivoluzione	digitale,	 l’uso	sempre	più	 importante	dei	social	
media	ha	esteso	l’offerta	del	capitale	sociale	e	relazionale,	portando	a	un	forte	impatto	sul	
modo	di	percepirsi	delle	persone	come	consumatori	(vedi	ad	esempio	la	nascita	del	concetto	
di	 prosumer	 o	 di	 consumattore	 e	 lo	 sviluppo	 dell’advertising	 partecipativo),	ma	 anche	 sul	
modo	 di	 vivere	 il	 territorio	 come	 “cittadino”:	 cambia	 il	 modo	 di	 partecipare	 alla	 vita	
comunitaria,	 rapportandosi	 diversamente	 con	 le	 istituzioni	 pubbliche,	 producendo	
informazioni,	 esprimendo	 le	 proprie	 opinioni	 “senza	 mediazioni,	 superando	 logiche	
mainstreaming	(citizen	journalism),	di	condividere	pensieri	e	iniziative	che	possono	tradursi	in	
alcuni	 casi	 in	 movimenti,	 in	 azioni	 politiche	 (spesso	 volentieri	 in	 opposizione	 a	 qualcosa	
o	qualcuno),	 di	 creare	 community	 attive	 sul	 versante	 della	 solidarietà”.	 I	 cosiddetti	 socials	
creano	 nuovi	 bisogni	 e	 nuove	 forme	 di	 partecipazione	 civica	 che	 nascono	 in	 rete	 e	 si	
potenziano	nella	stessa.	

Secondo	 Bauman	 (2008)	 “Queste	 tendenze	 denotano	 l’esigenza	 dei	 soggetti	 nella	
modernità	 avanzata	 di	 conciliare	 individualismo	 e	 collettivismo;	 l’identità	 soggettiva	 con	
i	propri	 principi,	 interessi,	 desideri	 necessita	 al	 contempo	 la	 condivisione	 dei	 sentimenti,	
la	considerazione	e	la	solidarietà,	entrando	in	una	dimensione	comunitaria.	

Di	notevole	interesse	anche	la	dimensione	intergenerazionale	del	processo	di	costruzione	
identitaria:	 le	 difficoltà	 sperimentate	 dagli	 adulti	 di	 fronte	 a	 realtà	 incerte	 e	 in	 perenne	
cambiamento	si	 amplificano	per	 le	giovani	generazioni;	nella	 società	di	oggi	non	c’è	 “una”	
identità	 giovanile	 prevalente,	 ma	 mobilità,	 fluidità,	 oscillazione,	 coesistenza	 di	 differenze	
(Sassoli	2013).	
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UP	 TO	 YOU,	 Partecipazione	 Attiva	 e	 Identità	 Culturali	 dal	 Piemonte	 all’Europa	
è	un’indagine	pratica	della	partecipazione	dei	cittadini	alla	vita	sociale	e	civile	dalla	Regione	
Piemonte,	 all’Italia	 e	 all’Europa;	 un’iniziativa	 che	 mette	 in	 evidenza	 il	 problema	
dell’integrazione	 dell’individuo	 all’interno	 della	 società	 e	 fa	 riflettere	 sulle	 forme	 e	 sulla	
qualità	della	democrazia.		

La	 questione	 della	 partecipazione	 attiva	 coinvolge	 trasversalmente	 tutte	 le	 generazioni	
nei	diversi	processi	di	socializzazione,	nella	padronanza	dei	differenti	linguaggi	fondamentali	
nella	costruzione	del	sé	(tecnologici,	relazionali,	artistici),	delle	relazioni	amicali,	familiari,	di	
gruppo	e	associative,	 fino	alla	 strutturazione	degli	architravi	mobili	delle	diverse	visioni	del	
mondo	 che	 s’intrecciano	 nella	 crescita.	 (Tondini	 E.	 et	 al,	 2010)	 Le	 tradizionali	 forme	 di	
partecipazione	 sociale	 e	 civile	 lasciano	 spazio	 a	 blog,	 forum	 e	 social	 network	 nate	 con	 lo	
sviluppo	delle	nuove	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	(ICT)	negli	anni	’90.		

Si	definisce	già	dagli	studi	condotti	negli	anni	settanta	e	ottanta	(Lasch	1979;	Blumenthal	
1980;	 Sennett	 1980	 e	 altri	 studiosi	 (Ulrich	 Beck,	 Anthony	 Giddens,	W.	 Lance	 Bennett)	 un	
passaggio	da	una	“sfera	pubblica	stratificata”	(dove	 l’opinione	pubblica	si	 forma	attraverso	
reti	 relazionali	 corte	 e	 dirette	 e	 dove	 ogni	 individuo	 definisce	 le	 appartenenze	 sociali	 e	
culturali)	a	una	«sfera	pubblica	allargata	o	densa»	(composta	da	una	trama	sempre	più	fitta	
di	relazioni	e	flussi	informativi	tracciata	da	un	numero	sempre	maggiore	di	attori	sociali	che	
necessitano	di	una	riconoscibilità	pubblica).	

L’uso	 delle	 nuove	 tecnologie	 determinano	 la	 presenza	 di	 elementi	 quali	 la	 velocità,	
l’interattività,	l’assenza	di	mediazione	nella	comunicazione,	il	cui	flusso	diviene	al	contempo	
verticale	ed	orizzontale,	l’accessibilità	economica,	la	disintegrazione	dei	confini	il	cui	impatto	
sulla	partecipazione,	secondo	molti,	apre	la	via	a	una	nuova	era	democratica		che	sempre	più	
si	 avvicinerebbe	 al	 modello	 utopico	 della	 democrazia	 diretta,	 contrassegnata	
alternativamente	 dal	 rilancio	 della	 sfera	 pubblica	 e	 dalla	 realizzazione	 della	 democrazia	
elettronica	(e-democracy)	e/o	della	cittadinanza	elettronica	(e-citinzeship).	

Questa	 cyber-transformation	 della	 sfera	 pubblica	 presenta	 un’importante	 articolazione	
comunicativa,	 in	 parte	 di	 natura	 partecipativa	 perché	 «collegata	 alla	 sua	 capacità	 di	
rispondere	 just-in-time	 a	 una	 domanda	 di	 agency	 legata	 fortemente	 al	 diritto	 di	
empowerment	 di	 protagonismo,	 e	 in	 parte	 di	 natura	 politica,	 perché	 legata	 alla	
rivendicazione	 di	 nuove	 forme	 di	 socialità	 democratica	 non	 subalterna	 alle	 logiche	 del	
sistema	 politico-istituzionale,	 ma	 connessa	 all’idea	 di	 una	 politica	 anti-plebiscitaria,	 più	
partecipata	e	condivisa.	(Sassoli	2013).	

Per	quanto	riguarda	i	giovani	e	il	loro	coinvolgimento,		la	“Carta	Europea	di	partecipazione	
dei	 giovani	 alla	 vita	 locale	 e	 regionale”	 ha	 rappresentato	 uno	 stimolo	 fondamentale	 per	
quanto	 concerne	 il	 ruolo	 giocato	 dai	 giovani:	 la	 promozione	 delle	 politiche	 giovanili	 viene	
inserita	 nei	 programmi	 delle	 amministrazioni	 locali.	 Il	 progetto	 indagherà	 diverse	 nuove	
pratiche	 partecipative	 scaturite	 dall’impegno	 sociale	 e	 civico	 delle	 nuove	 generazioni,	
seguendo	tra	gli	altri	studi	 i	 rapporti	 IARD	(Cfr.	Buzzi,	C.,	Cavalli,	A.,	De	Lillo,	A.	 (a	cura	di),	
Giovani	 del	 nuovo	 secolo.	 Rapporti	 IARD	 sulla	 condizione	 giovanile	 in	 Italia,	 Ed.	 Il	Mulino,	
Bologna,	2002)	e	gli	studi	di	Caniglia.		
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OBIETTIVI	
	
Il	Progetto	UP	TO	YOU	ha	seguenti	obiettivi:	
	
Migliorare	la	convivenza	e	la	coesione	sociale:	
	

● Valorizzare	 la	 pluralità	 delle	 identità	 culturali	 come	 fulcro	 e	 centro	 dei	 processi	
di	cambiamento	della	società	contemporanea;	

● indagare	 la	 complessità,	 a	 livello	 locale	 e	 nazionale,	 del	 processo	 di	 stratificazione	
identitaria	e	culturale;	

● indagare	 nuove	 pratiche	 della	 partecipazione	 dei	 cittadini	 alla	 vita	 sociale	 e	 civile	
dalla	 Regione	 Piemonte,	 all’Italia	 e	 all’Europa	 mettendo	 in	 evidenza	 il	 problema	
dell’integrazione	 dell’individuo	 all’interno	 della	 società	 e	 far	 riflettere	 sulle	 forme	
e	sulla	qualità	della	democrazia.	

	

Migliorare	la	qualità	della	cittadinanza:	

● Facilitare	la	presa	di	coscienza	dei	diritti	umani	e	civili	di	ogni	cittadino;	
● riconoscere	 la	necessità	di	 forme	di	 partecipazione	 civica	 che	 trovano	non	 solo	nei	

social	 media,	 ma	 anche	 in	 forme	 di	 aggregazione	 reale,	 nuove	 possibilità	
di	espressione;	

● contribuire	 a	 diffondere	 la	 concezione	 di	 tre	 cittadinanze:	 la	 nazionale,	 l’europea,	
la	cosmopolita;	

● favorire	 la	consapevolezza	dei	diritti	 individuali,	civili	e	sociali	e	facilitare	il	processo	
di	costruzione	identitaria	di	giovani	e	adulti;	

● sensibilizzare	e	coinvolgere	la	cittadinanza,	in	particolare	le	nuove	generazioni,	in	un	
processo	di	sempre	maggiore	consapevolezza	e	azione	partecipata.	

	

Contrastare	 le	 disuguaglianze	 nella	 distribuzione	 delle	 opportunità,	 consentendo	 alle	
persone	di	vivere	in	modo	attivo	e	rispettoso	del	sé	e	degli	altri:	

● Supportare	 la	 formazione,	 l'occupabilità,	 la	 valorizzazione	 del	 talento	 individuale,	
del	community	building,	dell’audience	development.	
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BRAND		

Gli	obiettivi	del	Progetto	UP	TO	YOU	sono	coerenti	all’'impegno	artistico	de	Il	Mutamento	
Zona	Castalia	espresso	nel	Progetto	triennale	SCORRERE	 IN	ALTO1	 sostenuto	dal	Ministero	
per	 i	 Beni,	 le	 Attività	 Culturali	 e	 il	 Turismo.	 L’iniziativa	 UP	 TO	 YOU	 è	 stata	 ideata	 da	 Il	
Mutamento	Zona	Castalia	 con	 il	 contributo	di	 enti	 e	 collaboratori	 internazionali	 finalizzato	
alla	presentazione	di	un		Progetto	di	Cooperazione	per	Europa	Creativa.		

Il	nome	del	Progetto	UP	TO	YOU	(dipende	da	te)	è	un	gioco	di	parole	ispirato	a	SCORRERE	
IN	 ALTO	 e	 richiama	 l'espressione	 idiomatica	 to	 look	 up	 to	 someone	 (let.	guardare	 in	 alto	
verso	qualcuno,	ie.	ammirare	qualcuno)	per	sottolineare	l'interdipendenza	tra	le	arti	creative	
e	 la	 cultura	 moderna	 basata	 sulla	 scienza	 e	 lo	 sviluppo	 precipitoso	 della	 tecnologia.	 Il	
progetto	intende	creare	nuove	reti	e	sinergie	tra	ricercatori,	artisti	e	professionisti	coinvolti;	
presuppone	 che	 ogni	 partecipante	 apprenda	 da	 ogni	 altro	 partecipante.	UP	 TO	 YOU	 può	
essere	abbreviato	come	up2u	e	indicato	con	i	simboli	↑2U.		

Un	 sistema	 digitale	 è	 centrale	 per	 la	 realizzazione	 di	 UP	 TO	 YOU,	 in	 particolare	 per	 lo	
svolgimento	delle	votazioni	previste	nelle	attività;	a	tal	fine	si	intende	costruire	un	sito	web	
solido,	proponendo	al	pubblico	 la	 “Cittadinanza	UP	TO	YOU”;	 l’iscrizione	permette	un	solo	
voto	a	ogni	utente.		

L’iniziativa	 sarà	 promossa	 intensamente	 sui	 social	 media,	 partendo	 da	 Facebook,	
Instagram,	Twitter,	YouTube,	Vimeo	e	Flickr.		

	

TARGET		
Gli	studi	sociologici	considerati	(Fabbrini	e	Melucci,	1992;	Bauman,	1999),	già	una	decina	

di	anni	fa	mettevano	in	evidenza	il	dissolversi	di	un	vero	e	proprio	passaggio	dall’adolescenza	
all’età	 adulta	 nella	 società	 contemporanea;	 spesso	 l’adulto	 è	 costretto	 a	 vivere	 le	 stesse	
condizioni	di	 incertezza	e	 imprevedibilità	 che	portano	a	un	 ritardo	della	 transizione	all’età	
adulta,	 segnata	 dalla	 creazione	 di	 un	 proprio	 nucleo	 familiare	 e	dall’indipendenza	
economica.	

Tutti	 i	 giovani,	 a	 volte	 fino	 all’età	 di	 30	 anni,	 vivono	 secondo	 l’accurato	 studio	
di	Alessandro	Cavalli	(1985)	due	modalità	di	porsi	al	presente:	si	parla	di	“presentificazione”	
e	di	 “rivalutazione	 del	 presente”.	 La	 “presentificazione”	 rappresenta	 un	 appiattimento	
dell’orizzonte	 temporale,	 con	 conseguente	 chiusura	 progettuale;	 per	 quanto	 concerne	
la	rivalutazione	del	presente	il	quotidiano	diventa	“possibilità”	diviene	“il	terreno	privilegiato	
al	 cui	 interno	 sperimentare	 un	 nuovo	modo	 di	 vivere	 il	 presente,	 non	 luogo	 della	 routine	
e	dell’alienazione	ma,	piuttosto,	ambito	prioritario	della	ricerca	di	senso”	(ivi,	p.	102).	

                                                
1 https://www.mutamento.org/progetti/scorrere-in-alto/ 
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Si	andrà	ad	indagare	un	target	di	popolazione	giovanile	compreso	tra	i	14	e	i	25	anni	per	
definire	 meglio	 il	 rapporto	 con	 il	 mondo	 della	 scuola	 e	 della	 formazione:	 L’indagine	
si	occuperà	 anche	 del	 mondo	 del	 volontariato,	 dove	 i	 giovani	 sentono	 di	 partecipare	 più	
attivamente,	oppure	contesti	politici	 	e	modalità	nuove	come	 le	questioni	globali	e	 i	nuovi	
canali	di	comunicazione.	

Si	andranno	ad	indagare	anche	le	condizioni	dei	NEET	(fascia	d’età	18-24	anni)	attraverso	
azioni	di	coinvolgimento	attivate	in	collaborazione	con	contesti	dedicati	all’educativa,	anche	
di	 strada,	 con	 vere	 e	 proprie	 incursioni	 sul	 territorio	 di	 Porta	 Palazzo	 Aurora	 da	 parte	
dell’Associazione	Arteria.	

Le	 azioni	 svolte	 in	 questi	 anni	 dall’Ente	 capofila	 e	 dall’Associazione	 Arteria	 hanno	
confermato	 le	 analisi	 del	 Fieri	 Report	 Finale:	 giovani	 e	 territorio,	 percorsi	 di	 integrazione	
di	ragazzi	italiani	e	stranieri	in	alcune	province	del	Piemonte	(Michael	Eve	e	Roberta	Ricucci)	

Porta	 Palazzo	 e	 Zona	 Aurora	 presentano	 una	 composizione	 della	 popolazione	 giovanile	
particolarmente	 complessa	 e	 ricchissima,	 anche	 per	 la	 presenza	 di	 numerosissimi	 giovani	
non	 cittadini,	 non	 comunitari,	 richiedenti	 asilo,	 di	 prima	 e	 di	 seconda	 generazione,	
richiedenti	 azioni	 più	 articolate	 e	 mirate	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 attivo	 dei	 giovani	
protagonisti	di	progetti	di	Associazione	Arteria	all’Azione	UP	TO	YOU	Fest	di	giovani	italiani	e	
migranti	 di	prima	 e	 seconda	 generazione,	 coinvolti	 nelle	 attività	 educative	 svolte	
direttamente	dall’Associazione	Arteria	nel	 territorio	di	Porta	Palazzo	 /	Aurora	 /	Barriera	di	
Milano	e,	a	livello	cittadino,	dagli	enti	del	terzo	settore	di	cui	l’Associazione	Arteria	è	partner,	
nell’ambito	 di	 progettualità	 di	 rete	 quali	 il	 Tavolo	 delle	 Educative	 di	 Strada	 della	 Città	 di	
Torino	 e	 il	 progetto	 Enzima;	 il	 coinvolgimento	 delle	 comunità	 e	 dei	 singoli	 residenti	 nel	
territorio	di	Porta	Palazzo	/	Aurora	/	Barriera	di	Milano	come	osservatori	e/o	partecipanti	al	
percorso,	o	in	altri	ruoli	che	saranno	concordati	fra	gli	enti.	
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ATTIVITÀ	PREVISTE	

UP	TO	YOU	Search	
Periodo:	maggio	-	novembre	2019	

Luogo:	Polo	del	‘900	(Torino)	

Partecipanti:	Un	gruppo	di	dottorandi	di	varie	discipline	umanistiche,	sociali	e	artistiche	

Moderatori:	prof.	Marco	Brunazzi,	prof.	Alessandro	Pontremoli,	prof.	Dario	Padovan	

Cadenza	degli	eventi:	bisettimanale	
	

Il	 Progetto	 UP	 TO	 YOU	 intende	 creare	 nuove	 opportunità	 di	 lavoro	 per	 ricercatori	
neolaureati,	giovani	artisti	e	professionisti,	costruendo	nuove	reti	e	sinergie.	In	quest’ottica,	
l’attività	UP	TO	YOU	Search	 consiste	 nella	 creazione	di	 un	 gruppo	di	esperti	 under	 35	 che	
saranno	 invitati	 al	 Polo	 del	 ‘900	 per	 svolgere	 una	 ricerca	 multidisciplinare	 con	 obiettivi	
specifici.	 Gli	 studiosi	 selezionati	 metteranno	 in	 campo	 padronanze	 e	 competenze	 di	
discipline	 umanistiche	 e	 sociali	 (filosofia,	 storia,	 antropologia,	 sociologia,	 psicologia,	 studi	
europei,	scienze	politiche	e	internazionali,	diritto	ed	economia)	così	come	discipline	creative	
(soprattutto	DAMS	 -	 discipline	delle	 arti,	 della	musica	 e	dello	 spettacolo).	 La	 squadra	 sarà	
chiamata	 a	 esaminare	 il	 concetto	 delle	 identità	 e	della	 cittadinanza	 plurale	 e	 di	 applicare	
le	diverse	conoscenze	allo	sviluppo	di	un	nuovo	format	di	educazione	civica.		

L’attività	di	 ricerca	sarà	organizzata	e	coordinata	dal	prof.	Marco	Brunazzi	e	dall’Istituto	
di	Studi	Storico	Gaetano	Salvemini	(Polo	del	‘900),	con	il	prof.	Alessandro	Pontremoli	(Corso	
di	 laurea	 in	DAMS	 presso	 Università	 degli	 Studi	 di	 Torino)	 e	 il	 prof.	 Dario	 Padovan	 (Corso	
di	Studio	 del	 Dipartimento	 di	 Culture,	 Politica	 e	 Società),	 Università	 degli	 Studi	 del	 Piemonte	
Orientale.		

Gli	 incontri	 tra	 gli	 ricercatori	 saranno	 bisettimanali,	 verranno	 coordinati	 dai	 docenti	
universitari	 di	 riferimento	 secondo	 gli	 ambiti	 di	 interesse	 presso	 gli	 Atenei	 e	 dall’Istituto	
Gaetano	 Salvemini	 presso	 il	 Polo	 del	 ‘900,	 e	 arricchite	 da	 interventi,	 interviste	
e	testimonianze	attive	di	cittadini	portati	dalle	esperienze	di	Emergency,	CISV,	Cooperativa	
Esserci,	 Associazione	 Arteria,	 Cooperativa	 Arcobaleno	 e	altre	 associazioni	 attive	 sul	
territorio.	Per	 tutto	 il	 periodo	di	 ricerca	 comune	verrà	attivata	una	piattaforma	online.	Gli	
incontri	non	si	svolgeranno	durante	l’estate.	

La	 ricerca	 sarà	 finalizzata	 alla	 creazione	 di	 contenuti	 organizzati	 in	 performances	
da	presentare	in	UP	TO	YOU	Shows,	un	ciclo	di	incontri	mensili	aperti	al	pubblico.	La	stessa	
ricerca	sarà	applicata	alla	creazione	di	materiali	utili	per	gli	incontri	UP	TO	YOU	Flash,	mirati	
a	 unire	 educazione	 civica	 con	 audience	development.	Quest’attività	 fornirà	 inoltre	 la	 base	
per	una	più	ampia	ricerca	da	realizzarsi	nel	futuro	progetto	internazionale	Up	to	You	(2021-
2022)	con	una	rete	internazionale	in	via	di	costituzione.	



PAGINA	8	

UP	TO	YOU	Shows	
Periodo:	ottobre	2019	-	agosto	2020	
Luogo:	Polo	del	‘900	(Torino)	

Partecipanti:	Attori	professionisti,	membri	del	team	di	esperti	(uno	o	due	in	ogni	
appuntamento),	il	pubblico	multiculturale	raggiunto	grazie	alla	rete	del	partenariato	

Coordinamento:	Eliana	Cantone	
Cadenza	degli	eventi:	mensile	
	

Gli	eventi	UP	TO	YOU	Shows	supporteranno	lo	scambio	e	il	confronto	di	esperti,	studiosi	
e	pubblico	 sulle	 tematiche	 selezionate,	 attraverso	 rielaborazioni	 artistiche	 a	 cura	 de	
Il	Mutamento	Zona	Castalia	e	altri	artisti	e	compagnie	proposte	dal	Piemonte	dal	Vivo.	

Lo	scopo	 principale	 è	 di	 coinvolgere	 il	 pubblico	 attraverso	 le	 azioni	 performative	
partecipate.	Gli	appuntamenti,	 sempre	 originali	 e	 irripetibili,	 riveleranno	 il	 progresso	 della	
ricerca	in	tempo	reale	e	permetteranno	al	pubblico	di	contribuire	direttamente	allo	sviluppo	
dell’intero	progetto.		

Gli	incontri	saranno	dedicati	alle	seguenti	tematiche:	

1. Cambiamenti	demografici	a	Torino,	in	Piemonte,	in	Italia	e	in	Europa;	
2. Radici	della	 civiltà	europea	attraverso	un	approccio	 storiografico	e	descrivere	 i	 valori	 che	 forniscono	

il	fondamento	 logico	 di	 un'identità	 nazionale	 ed	europea	 e	 del	 senso	 di	 appartenenza	 alla	 società	
piemontese,	italiana,	europea;	

3. Creazione	dell’identità	 contemporanea	 italiana	 ed	europea	 comune,	 considerando	 l'evoluzione	delle	
strutture	 economiche,	 delle	 istituzioni	 politiche,	 dei	 movimenti	 sociali	 e	 dei	 processi	 culturali	 che	
si	svolgono	in	Europa;	

4. Differenziare	 storiografie	 scientifiche	 e	 nazionalistiche,	 seguire	 lo	 sviluppo	 dei	 movimenti	
d’indipendenza	 nazionale,	 specialmente	 il	 Risorgimento	 italiano	 e	la	 creazione	 del	 moderno	 stato	
italiano;		

5. Il	concetto	di	cittadinanza	in	Italia	e	in	Europa	e	quali	forme	ha	assunto	nel	corso	dei	secoli;	mostrare	
da	dove	derivano	alcune	delle	nostre	idee	e	tradizioni	e	parte	del	nostro	patrimonio	intellettuale;	

6. Concetto	di	 cittadinanza	e	 sulle	 sue	varie	dimensioni:	 giuridico-costituzionale,	 sociale	e	politico;	 così	
come	 il	 carattere	 pluralistico	 della	 cittadinanza	 moderna:	 cittadinanza	 urbana-regionale,	 nazionale	
ed	europea;	

7. Discipline	 della	 cittadinanza	 per	 l’inclusione	 sociale	 ripercorrendo	 studi	 sulla	 popolazione	 straniera	
in	Italia	e	sulla	condizione	degli	immigrati	secondo	la	recente	disciplina	statale	e	gli	interventi	correttivi	
della	Corte	costituzionale,	sulla	disciplina	statale	della	cittadinanza,	le	prospettive	e	la	partecipazione	
degli	immigrati	alla	vita	pubblica	locale;	

8. Processi	di	coinvolgimento	politico,	sociale	e	civico	delle	giovani	generazioni	 in	Piemonte	e	 le	nuove	
forme	di	partecipazione,	approfondire	i	concetti	di	e-citizen	ed	e-democracy;	

9. Problema	 della	 barriera	 linguistica	 che	 fornisce	 un	 ostacolo	 all'unità	 dei	 popoli	 e	all’integrazione	
di	migranti;		

10. Storia	 della	 caduta	 del	 Muro	 di	 Berlino,	 come	 un	 punto	 saliente	 della	 storia	 europea	 recente	
e	momento	 simbolico	 conclusivo	 del	 comunismo	 sovietico,	 permettendo	 un	 “ritorno	 all’Europa”,	
con	l’imposizione	 di	 nuove	 missioni	 a	 tutte	 le	 organizzazioni	 europee	 e	 internazionali	 nell’UE,	
il	Consiglio	d’Europa,	la	Nato,	l’OECD	o	l’EFTA.	
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UP	TO	YOU	Flash	
Periodo:	dicembre	2019	-	maggio	2020	

Luogo:	Polo	del	‘900	(Torino),	scuole,	atenei	e	varie	location	sul	territorio	

Partecipanti:	Attori	professionisti,	il	pubblico		

Target:	Gruppi	scolastici,	gruppi	informali	di	studenti	universitari,	associazioni	multiculturali	
e	internazionali,	professionisti	del	settore	dello	sviluppo	

Coordinamento:	Olga	Osuchowska	

Cadenza	degli	eventi:	da	definire	
	

Gli	eventi	di	UP	TO	YOU	Flash	 sono	strettamente	 legati	alla	promozione	dell’attività	UP	
TO	YOU	Fest.	 Considerato	 che	 il	 festival	 sarà	programmato	dal	pubblico,	 gli	appuntamenti	
Flash	 concorrono	 a	 raggiungere	 un	 vasto	 numero	 di	 partecipanti	 da	 coinvolgere	 nei	mesi	
precedenti	 attraverso	 incontri	 diretti.	 Gli	 incontri	 si	 terranno	 in	 svariate	 locations,	 con	
lo	scopo	di	 intercettare	ampie	 fasce	di	potenziale	pubblico	che	possa	partecipare	alle	altre	
attività	del	progetto	realizzate	negli	spazi	individuati.		

Gli	 incontri	 UP	TO	 YOU	 Flash	 saranno	 dedicati	 alla	 presentazione	 performativa	 degli	
15	spot	elettorali	degli	spettacoli	pre-selezionati	dalla	Direzione	artistica	per	la	edizione	zero	
del	 UP	 TO	 YOU	 Fest.	 Gli	 appuntamenti	sono	 fondamentali	 sia	 dal	 punto	 di	vista	
di	innovazione	civica	che	di	audience	development:	i	partecipanti	alla	fase	di	selezione	delle	
opere,	 provenienti	 da	 esperienze	 e	 culture	 differenti,	 favoriranno	 non	 solo	 una	
partecipazione	 attiva	 alla	 realizzazione	 degli	 eventi,	 ma	 renderanno	 il	 pubblico	 co-
protagonista	 degli	 aspetti	 sia	 artistici	 che	co-organizzativi	 di	 UP	 TO	 YOU	 Fest.	 Il	 pubblico	
raggiunto	 verrà	 stimolato,	 come	 co-organizzatore	 degli	 eventi,	 nel	 coinvolgimento	 del	
di	partecipanti	 appartenenti	 alle	 differenti	 reti	 sociali,	 per	 raggiungere	 il	 maggior	 numero	
di	persone	durante	 i	mesi	precedenti	 la	 realizzazione	dell’evento.	L’iniziativa	avrà	un	 taglio	
trasversale,	in	modo	da	favorire	la	partecipazione	di	comunità	e	fasce	di	pubblico	differenti,	
con	 particolare	 attenzione	 alla	 fruizione	 ottimale	 di	 tutti	 gli	 eventi	 da	 parte	 di	 nuove	
generazioni,	nuovi	cittadini	e	soggetti	con	disabilità.	
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UP	TO	YOU	Fest	(edizione	zero)	
Data:	tre	giorni,	settembre	2020	

Luoghi:	Polo	del	‘900,	Piazza	Repubblica	(Porta	Palazzo),	San	Pietro	in	Vincoli	Zona	Teatro		

Target:	Studenti	(15	-	19	anni),	studenti	universitari,	giovani	professionisti,	NEET	(giovani	non	
impegnati	 nell'istruzione,	 occupazione	 o	 formazione),	 migranti	 di	 tutte	 le	 età	 (compresi	
migranti	europei,	extraeuropei,	rifugiati)		

Coordinamento:	Giordano	V.	Amato	
	

L’Attività	UP	TO	YOU	Fest	 cura	 la	 realizzazione	dell’edizione	 zero	di	un	 festival	 teatrale	
che	vede	 la	 partecipazione	 attiva	 del	 pubblico	 nella	 scelta	 della	 rosa	 di	 spettacoli	
programmati,	a	partire	da	quelli	selezionati	dalla	direzione	artistica.			

UP	TO	YOU	Fest	è	un’iniziativa	di	sensibilizzazione	e	di	coinvolgimento	della	società	civile,	
che	 deve	 necessariamente	 coinvolgere	 anche	 l’educazione	 scolastica.	 L’attività	 prevede	
la	creazione	 di	 un	 modello	 innovativo	 e	 originale	 che	 permetterà,	 attraverso	 costanti	
appuntamenti	 in	 tutti	 i	 centri	 di	 aggregazione,	 gli	 Atenei,	 gli	 Istituti	 secondari	 di	 primo	
e	secondo	 grado,	 le	 Associazioni	 che	 si	 occupano	 a	 diversi	 livelli	 di	 aggregazione	 sociale	
(Associazione	 Arteria,	 Cooperativa	 Esserci,	 Cooperativa	 Arcobaleno,	 Associazione	 il	 Tiglio,	
circoli	 Arci	 e	 locali	 di	 tendenza)	 di	 coinvolgere	 il	 massimo	 numero	 di	giovani,	 studenti	
e	cittadini	 in	 sede	 di	 realizzazione.	 I	partecipanti,	 insieme	 alla	 direzione	 artistica,	 saranno	
i	reali	 protagonisti	 delle	 scelte	 operate,	 oltre	 che	 fruitori	 delle	 opere	 teatrali,	 o	 semplici	
followers	del	festival.		

Il	 Festival	 sarà	 concentrato	 in	 tre	 intense	 giornate	 di	 settembre	 2020.	 Le	 attività	
di	preparazione	 prenderanno	 il	 via	 nel	 maggio	 2019,	 con	 la	 pubblicazione	 di	 un	 bando	
indirizzato	 a	 teatri	 e	 gruppi	 italiani	 chiamati	 a	preparare	 gli	 “spot	 elettorali”	 dei	 propri	
spettacoli,	 incentrati	 sulle	 tematiche	 dei	 diritti	 umani,	 civili	 e	 sociali.	 Successivamente	
gli	organizzatori	 selezioneranno	 15	 tra	 gli	 spot	 ricevuti	 che	 saranno	 presentati	 al	 pubblico	
piemontese	 in	 occasione	 del	 Giorno	 Internazionale	 dei	 Diritti	 Umani	 (10	 dicembre	 2019).	
Da	quel	 momento,	 nel	 corso	 di	 cinque	 mesi,	 tutti	 potranno	 partecipare	 alla	 selezione	
dei	cinque	spettacoli	che	saranno	ospitati	nell’edizione	zero	dell’UP	TO	YOU	Fest.	Il	plebiscito	
si	svolgerà	 online;	 per	 partecipare	 è	 sufficiente	 un	 indirizzo	 e-mail	 con	 il	 quale	 è	 possibile	
ottenere	la	Cittadinanza	UP	TO	YOU.	Ogni	“cittadino”	avrà		diritto	a	un	voto.		

L’edizione	zero	dell’UP	TO	YOU	Fest	avrà	 luogo	nel	settembre	2020,	negli	spazi	del	Polo	
‘900	e	di	San	Pietro	 in	Vincoli	Zona	Teatro.	La	maggior	parte	degli	eventi	programmati	per	
giovedì	e	 venerdì	 sarà	 riservata	a	gruppi	 che	avranno	partecipato	agli	 incontri	UP	TO	YOU	
Flash.	 Gli	 eventi	 programmati	 per	 giovedì	 sera,	 venerdì	 sera	 e	 il	 fine	 settimana	 saranno	
indirizzati	 a	 tutti	 e	 promossi	 intensamente	 attraverso	 la	 rete	 costruita	 dal	 partenariato	
del	progetto.		
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La	dinamica	principale	sottolineata	dall’azione	di	votare	intende	valorizzare	il	senso	critico	
degli	 elettori	 culturali,	 superando	 la	 sensazionalità	 di	 slogan	 spesso	 irrealizzabili,	
valutandone	 invece	 la	 credibilità,	 la	 fattibilità	 e	 la	 qualità.	 UP	 TO	 YOU	 intende	 sostenere	
l’importanza	di	una	partecipazione	attiva	e	consapevole	alla	vita	socio-politico-culturale	del	
proprio	Paese;		intende	educare	le	nuove	generazioni	alla	cittadinanza	attiva	e	responsabile,	
necessaria	alla	qualità	della	democrazia,	confermando	e	valorizzando	l’importanza	dei	diritti	
umani,	 civili	 e	sociali	 conquistati.	 Nello	 specifico,	 UP	 TO	 YOU	 mira	 a	 contrastare	 le	
discriminazioni	 e	disuguaglianze	attraverso	 la	 sensibilizzazione	del	diritto	al	 voto	per	nuovi	
cittadini	e	per	italiani	senza	cittadinanza.	

Il	project	manager	del	Festival	collaborerà	con	un	solido	team	organizzativo	coordinando	
le	seguenti	aree	di	intervento:	

● Organizzazione	e	amministrazione	
● Marketing	e	comunicazione	(compresi	i	social	media)	
● Ufficio	stampa	
● Logistica	e	ospitalità		degli	artisti	durante	l’evento	

	
Inoltre,	nei	giorni	dell’evento	saranno	coinvolti	volontari	responsabili	di:	

● Accoglienza	del	pubblico	
● Documentazione	(fotografi,	videomaker,	reporter)	

L'identità	visiva	del	Festival	e	i	materiali	promozionali	saranno	lanciati	attraverso	i	canali	
social	 dal	momento	 in	 cui	 saranno	annunciati	 pubblicamente	 gli	 spettacoli	 pre-selezionati.	
I	biglietti	per	singoli	eventi	e	i	pass	per	l'intero	Festival	saranno	rilasciati	con	mesi	di	anticipo.	
I	dettagli	 relativi	 agli	 ingressi	 saranno	 decisi	 dal	 team	 di	 marketing	 del	 Festival.	
Gli	organizzatori	 collaboreranno	 con	 tours	 operator	 selezionati	 per	 sviluppare	 pacchetti	
turistici	 che	 includeranno	 tutti	 o	 alcuni	degli	 eventi	 del	 Festival,	 coordinati	 alla	 visita	delle	
principali	 attrazioni	 turistiche	 della	 Città	 di	 Torino.	 Saranno	 offerti	 diversi	 pacchetti	 a	 vari	
target	di	pubblico.	

Il	 Festival	 sarà	 intensamente	 promosso	 sui	 social	 media,	 in	 particolare	 su	 Facebook	
e	Instagram.	Un	team	dedicato	alla	comunicazione	pubblicherà	nuovi	materiali	promozionali	
originali	 più	 volte	 alla	 settimana,	 a	 partire	 da	 dicembre	 2019	 fino	 all'inizio	 del	 Festival.	
Le	sinergie	tra	 i	partner	e	gli	enti	che	collaborano	aumenteranno	notevolmente	 la	visibilità	
dell'iniziativa	 nello	 spazio	 virtuale,	 dando	 origine	 a	 una	 rete	 di	 individui	 e	 associazioni	
in	grado	di	favorire	la	contaminazione	reciproca,	contribuendo	a	raggiungere	più	utenti.	

UP	TO	YOU	Fest	sarà	documentato	in	tempo	reale	attraverso	fotografie	e	video	pubblicati	
pressoché	 in	 tempo	 reale.	 Un'ampia	 percentuale	 di	 contenuti	 pubblicati	 online	 includerà	
i	partecipanti	 e	 condividerà	 le	 loro	 impressioni.	 Il	 pubblico	 sarà	 stimolato	 a	documentare	
e	condividere	 l'esperienza	 anche	 attraverso	 diversi	 mini-contest	 per	i	contenuti	 originali	
legati	al	Festival.	
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Il	pubblico	sarà	coinvolto	nel	monitoraggio	per	migliorare	di	volta	in	volta	la	realizzazione	
delle	 differenti	 tappe	 dell’UP	 TO	 YOU	 Fest.	 I	 partecipanti	 saranno	 invitati	 a	 contribuire	
attraverso	indagini,	interviste,	incontri,	richieste	di	feedback	in	diretta.	I	partecipanti	saranno	
coinvolti	 attraverso	 i	 social,	 al	 fine	 di	 rispondere	 sempre	 meglio	 alla	 domanda	 culturale	
in	relazione	agli	eventi	organizzati,	anche	verso	i	giovani	e	giovanissimi.	Il	monitoraggio	sarà	
indispensabile	per	definire	scelte	informate	e,	pertanto,	più	efficaci;	per	migliorare	la	qualità	
dell’esperienza	 di	 fruizione	 e	 dei	 servizi	 erogati	 alle	 diverse	 tipologie	 di	 pubblico;	
per	certificare	l’acquisizione	delle	conoscenze	di	base	rispetto	ai	temi	trattati	nelle	creazioni.	

	

PARTENARIATO	
	

La	 collaborazione	 a	 UP	 TO	 YOU	 comprende	 iniziative	 incentrate	 sul	 coinvolgimento	 e	
l’attivazione	di	 adolescenti	 e	 giovani,	provenienti	da	 contesti	 socio-culturali	 differenti,	 e	 in	
particolare:	

- coinvolgimento	 attivo	 dei	 giovani	 protagonisti	 di	 progetti	 di	 Associazione	 Arteria,	
nelle	Azioni	UP	TO	YOU	Search	 -	UP	TO	YOU	Shows	 -	UP	TO	YOU	Flash	 -	UP	TO	YOU	Fest.	
In	particolare,	 i	 giovani	 saranno	 coinvolti	 nel	 confronto	 con	 il	 team	 di	 esperti	 nelle	 fasi	
di	ricerca	sui	temi	dell'integrazione	dei	nuovi	cittadini	(UP	TO	YOU	Search);	di	partecipazione	
attiva	alle	azioni	performative	partecipate	(UP	TO	YOU	Shows)	e	agli	eventi	di	presentazione	
degli	 spot	 promozionali	 (UP	 TO	 YOU	 Flash);	 di	 organizzazione	 e	 promozione	 del	 Festival	
(UP	TO	YOU	Fest);	

- promozione	della	conoscenza	del	progetto	e	della	partecipazione	attiva	alle	Azioni	UP	
TO	 YOU	 Flash	 e	 UP	 TO	 YOU	 Fest	 di	 adolescenti	 e	 giovani	 italiani	 e	 migranti	 di	 prima	 e	
seconda	generazione,	coinvolti	nelle	attività	educative	svolte	direttamente	dall’Associazione	
Arteria	Onlus	nel	territorio	di	Porta	Palazzo	/	Aurora	/	Barriera	di	Milano	e,	a	livello	cittadino,	
dagli	 enti	 del	 terzo	 settore	 di	 cui	 l’Associazione	 Arteria	 Onlus	 è	 partner	 nell’ambito	 di	
progettualità	di	rete	quali	il	Tavolo	delle	Educative	di	Strada	della	Città	di	Torino	e	il	progetto	
Enzima;	

- promozione	della	conoscenza	del	progetto	e	della	partecipazione	attiva	alle	Azioni	UP	
TO	 YOU	 Flash	 e	 UP	 TO	 YOU	 Fest	 di	 studenti	 delle	 scuole	 secondarie	 di	 secondo	 grado	 di	
Torino;	

- coinvolgimento	alle	Azioni	UP	TO	YOU	Shows	e	UP	TO	YOU	Fest	delle	comunità	e	dei	
singoli	 residenti	 nel	 territorio	 di	 Porta	 Palazzo	 /	 Aurora	 /	 Barriera	 di	 Milano	 come	
partecipanti	alle	attività	previste,	o	in	altri	ruoli	che	saranno	concordati	fra	gli	enti;	

- condivisione	della	 comunicazione	e	promozione	del	progetto	e	degli	 eventi	 tramite	
l’ufficio	 stampa	 e	 i	 canali	 social	 propri	 e	 di	 Associazione	 Arteria	 e,	 in	 seguito	 alla	 sua	
realizzazione,	diffusione	degli	esiti	sul	territorio	interessato	e	agli	enti	che	operano	in	ambiti	
analoghi.	
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Istituto	di	Studi	Storici	Gaetano	Salvemini	(Polo	del	‘900)	
- Selezione	(in	collaborazione	con	docenti	della	laurea	in	DAMS	presso	Università	degli	

studi	di	Torino	e	UPO	-	Università	degli	Studi	del	Piemonte	Orientale)	degli	 studiosi	
idonei	per	partecipare	come	membri	del	Team	di	Esperti;	

- coordinamento	dei	lavori	del	Team	di	Esperti,	revisione	dei	materiali	prodotti;	
- co-organizzazione	degli	eventi	realizzati	presso	gli	spazi	del	Polo	del	‘900;	
- diffusione	di	tutti	gli	eventi	del	progetto	tramite	i	propri	canali	comunicativi.	

	
Museo	Nazionale	del	Cinema	di	Torino	

- Co-organizzazione	e	del	co-finanziamento	della	rassegna	cinematografica;	
- comunicazione	di	tutti	gli	eventi	del	Festival;	
- co-organizzazione	degli	UP	TO	YOU	Flash:	disseminazione	degli	 spot	elettorali	degli	

spettacoli	finalizzati	alla	votazione	presso	le	sale	del	Cinema	Massimo	di	Torino;		
- co-organizzazione	e	co-finanziamento	dell’UP	TO	YOU	Fest;	
- diffusione	di	tutti	gli	eventi	del	progetto	tramite	i	propri	canali	comunicativi.	
	
Associazione	Arteria	

- Co-finanziamento	degli	UP	TO	YOU	Shows	e	della	loro	distribuzione	sul	territorio;	
- co-organizzazione	degli	UP	TO	YOU	Flash:	disseminazione	degli	 spot	elettorali	degli	

spettacoli	finalizzati	alla	votazione;	
- comunicazione	e	diffusione	di	tutti	gli	eventi	del	progetto.	
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RUOLO	DELLO	SPAZIO	INDIVIDUATO	
	

EX	CIMITERO	DI	SAN	PIETRO	IN	VINCOLI	
via	San	Pietro	in	Vincoli	28,	Torino	

	

	
	

Il	 quartiere	 di	 Porta	 Palazzo	 -	 Borgo	 Dora	 (corrispondente	 a	 livello	 amministrativo	
al	quartiere	 Aurora)	 è	 contiguo	 al	 Centro	 e	 rappresenta	 un’area	 storica	 di	 primo	
insediamento	dei	migranti	appena	arrivati.	Dagli	anni	60’	e	70’	ha	accolto	 le	migrazioni	dal	
Sud	d’Italia	per	molti	anni,	fino	ad	arrivare	alla	più	recente	massiccia	immigrazione	straniera.	
E’	 dunque	 riconosciuta	 a	 livello	 sociologico	 e	 popolare	 come	 luogo	 simbolo	
dell’immigrazione.	 Tale	 dato	 è	 visibile	 sia	 per	 quanto	 concerne	 la	 presenza	 di	 operatori	
economici	 che	 gestiscono	 negozi,	 ristoranti,	 phone	 center	 sia	 per	 quanto	 riguarda	
la	composizione	degli	abitanti	e	dei	fruitori	dei	servizi.	

Tra	 i	 vari	 percorsi	 di	 studio	 ci	 siamo	 anche	 avvalorati	 dei	 dati	 raccolti	 dal	 progetto	
di	report	 Fieri	 L’integrazione	 in	 piazza:	 commercianti	 stranieri	 e	 clientela	 multietnica	
nei	mercati	 urbani	 (Camera	 di	 Commercio,	 Industria	 e	 Artigianato	 di	 Torino).	 Lo	 studio	
approfondisce	anche	il	processo	di	“gentrificazione”,	termine	coniato	dalla	sociologa	inglese	
Ruth	Glass	per	descrivere	il	“processo	di	rinnovamento	e	ricostruzione	di	quartieri	degradati,	
che	 si	accompagna	all’arrivo	 di	 abitanti	 delle	 classi	medie	 o	 agiate	 e	in	 generale	 di	 sezioni	
della	popolazione	giovani	e	acculturate”	che	ha	portato	anche	nel	quartiere	di	Porta	Palazzo	



PAGINA	15	

a	operazioni	di	 riqualificazione	del	 territorio	 (arredo	urbano,	apertura	di	 locali	di	 tendenza	
come	 nel	 quadrilatero	 romano,	 realizzazione	 del	 progetto	 The	 Gate	 a	 cura	 della	 Città	 di	
Torino,	sostegni	a	progetti	di	co-housing,	 le	 iniziative	a	cura	di	Compagnia	di	San	Paolo	sul	
territorio).	

La	 caratteristica	 maggiore	 di	 questo	 territorio	 è	 data	 dalla	 presenza	 del	 più	 grande	
mercato	d’Europa	a	cielo	aperto,	una	gigantesca	piazza	-	mercato	dove	da	tempo	si	registra	
una	 crescita	 sempre	maggiore	 di	 operatori	 e	 fruitori	 stranieri	 e	 dove	 i	 giovani	 stranieri	 di	
prima	 e	 di	 seconda	 generazione	 vengono	 spesso	 impiegate	 nelle	 attività	 mercatali.	 Ogni	
mese	circa	mezzo	milione	di	persone	visitano	Porta	Palazzo	e	 la	maggior	parte	di	essi	sono	
stranieri	 cittadini	 e	 non	 cittadini.	 Si	 è	 passati	 gradualmente	 dalla	 gestione	 manuale	 dei	
banchi,	 all’acquisizione	di	 licenze,	 agli	 investimenti	 nei	 servizi	 di	ristorazione	e	botteghe	di	
vario	genere.	

Il	 progetto	 UP	 TO	 YOU	 intende	 mettere	 in	 atto	 azioni	 che	 facciano	 avanzare	 questo	
processo	 verso	 la	 diversificazione	 culturale	 piuttosto	 che	 verso	 dinamiche	 di	ri-
omogeneizzazione	 su	 base	 etnica,	 come	 un	 “laboratorio	 di	 futuro”	 tra	 diversità	
e	innovazione	 sociale,	 culturale	 ed	 economica,	 attraverso	 processi	 innovativi	 civici	 che	
permettano	 una	 maggiore	 confluenza	 nel	 territorio	 interessato	 di	 fasce	 di	 popolazione	
giovane,	provenienti	da	contesti	culturali	diversi	fino	alla	creazione	di	punti	di	riferimento	e	
di	d’aggregazione,	come	lo	splendido	spazio	di	San	Pietro	in	Vincoli	dato	in	Concessione	dalla	
Città	di	Torino	al	Il	Mutamento	Zona	Castalia	e	ad	altre	due	imprese	culturali.	Le	Associazioni	
“abitanti”	lo	spazio	hanno	lavorato	per	dieci	anni	alla	riqualificazione	dell’ex	Cimitero	di	San	
Pietro	 in	 Vincoli	 attraverso	 iniziative	 (Festival,	 stagioni,	 rassegne	 per	 bambini,	 ragazzi	 e	
famiglie,	 centri	 estivi,	 incontri	 aperti	 alla	 cittadinanza)	 rilevando	 però	 la	necessità	 di	
applicare	 una	metodologia	 differente	 che	 parte	 dal	 coinvolgimento	 del	 cittadino	 non	 solo	
dell’area	 di	 Porta	 Palazzo,	 ma	 dell’intera	 città	 e	 di	 alcune	 province	 piemontesi,	 per	 la	
creazione	di		un	punto	di	riferimento	reale	in	cui	la	stratificazione	sociale	della	cittadinanza	
(ma	anche	dei	non-	cittadini)	converga,	evitando	spirali	di	contrapposizione	e	chiusura.	

Ci	 sono	 stati	 numerosi	 investimenti	 sulla	 sua	 identità	 di	 “quartiere	 per	 i	 giovani”,	
attraverso	l’installazione	di	ristoranti	etnici,	bar	e	locali	rivolti	ad	una	popolazione	giovanile	e	
in	cui	hanno	sede	svariati	studi	di	architetti	e	designer.	L’area	del	Quadrilatero	romano,	parte	
del	centro	adiacente	a	Piazza	della	Repubblica	(in	cui	si	svolge	il	mercato	di	Porta	Palazzo)	è	
stata	anch’essa	riqualificata	dalla	presenza	di	numerosi	studi	di	architetti,	stilisti	e	designer,	
di	ristoranti,	 locali	alla	moda	e	gallerie	(Semi,	2004).	Eppure	tali	trasformazioni	ancora	non	
hanno	 ancora	 ricaduta	 sulle	 zone	 limitrofe	 come	quella	 di	 Porta	 Palazzo	Borgo	Dora	 e	 via	
Cigna.	

San	Pietro	in	Vincoli	con	le	sue	offerte	formative,	educative	e	culturali	può	fare	da	ponte,	
accanto	 al	 Sermig	 (i	 cui	 destinatari	 sono	 soprattutto	 bambini,	 ragazzi,	 famiglie	 e	 adulti	
bisognosi)	 e	 alla	 scuola	 Holden	 (le	 cui	 attività	 sono	 dirette	 a	 fruitori	 con	maggiori	 risorse	
economiche,	 esigenze	 e	 attitudini	 differenti	 del	 vivere	 quotidiano)	 tra	 i	 vari	 mondi;	
applicando	il	modello	UP	TO	YOU	tutti	i	mondi	culturali	vengono	coinvolti	dagli	UP	TO	YOU	
Flesh	 e	 dalla	 votazione	 grazie	 alla	 cittadinanza	 UP	 TO	 YOU	 e	 convogliati	 verso	 un	 nuovo	
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festival,	votato	da	tutti,	che	tutti	possono	concorrere	a	realizzare	e	a	frequentare	nell’ambito	
di	uno	spazio	riqualificato	attraverso	le	azioni	dei	concessionari,	le	attività	delle	associazioni	
residenti,	attraverso	 il	 restauro	della	cappella	 funebre,	ora	divenuta	sala	teatrale	a	tutti	gli	
effetti.	

Oltre	 al	 Teatro,	 che	 ha	 ora	 a	 disposizione	 un’adeguata	 dotazione	 tecnica	 e	 nuove	
gradinate	 per	 una	 ottimale	 fruizione	 di	 eventi	 culturali,	 meetings,	 spettacoli	 teatrali	 e	
concerti,	 San	 Pietro	 In	 Vincoli	 comprende	 un	 chiostro	 o	 cortile	 molto	 ampio	 che	 può	
accogliere	 fini	 a	400	 spettatori	per	 le	 rassegne	di	 festival,	 stagioni,	manifestazioni	musicali	
come	Jazz	is	Dead.	Lo	spazio	si	presta	a	eventi	con	forte	fruizione	del	pubblico	attraverso	un	
allestimento	 esterno	 efficace	 per	 l’ottimale	 visibilità	 degli	 spettacoli	 dell’UP	 TO	 YOU	 Fest,	
con	l’allestimento	di	servizio	di	ristoro	con	licenza	temporanea	per	ogni	evento	organizzato.	
La	cappella	ha	una	 licenza	di	pubblico	spettacolo	per	un	massimo	di	99	persone	e	accoglie	
pubblico	differenziato,	ideali	per	i	meetings	con	Show	da	abbinare	agli	incontri	presso	il	Polo	
del	‘900	e	le	sedi	delle	differenti	Associazioni	residenti	in	Aurora.	

	

	
	

San	 Pietro	 in	 Vincoli	 è	 anche	 un	 giardino	 con	 orto	 sinergico	 aperto	 al	 pubblico	 e	 alle	
associazioni	del	quartiere	e	curato	in	modo	particolare	dalle	famiglie	dell’Associazione	Fuori	
di	Palazzo	e	Mamme	Balenghe.	

Il	 percorso	 de	 Il	MZC	 a	 Borgo	Dora,	 ormai	 più	 che	 decennale,	 è	 nato	 con	 l’obiettivo	 di	
realizzare	un	intervento	organico	e	continuativo	nel	territorio	interessato,	attuato	attraverso	
differenti	azioni	trasversali.	Quelli	esposti	sono	questi	alcuni	dei	motivi	che	presuppongono	
un’azione	 costante	 e	 permanente	 per	 la	 creazione	 di	 un	 laboratorio	 d’integrazione	 e	
convivenza	urbana,	complesso	e	stimolante,	ma	di	non	semplice	realizzazione.	Ed	è	proprio	a	
partire	dalle	 difficoltà	 riscontrate	 che	 indichiamo	San	Pietro	 in	Vincoli	 per	UP	TO	YOU,	un	
progetto	 innovativo	 che	 propone	 nuove	 soluzioni	 pratiche,	 efficaci	 ed	 efficienti,	
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opportunamente	 monitorate.	 Operiamo	 nella	 certezza	 che	 una	 reale	 integrazione	 passi	
innanzitutto	 dai	 bisogni	 fondamentali	 di	 ogni	 cittadino:	 dalla	 possibilità	 di	 accedere	 alla	
formazione,	 al	 lavoro,	 alla	 casa,	 al	 sostegno	 sanitario;	 obiettivi	 che	 possono	 essere	
opportunamente	raggiunti	dalle	strutture	presenti	sul	territorio,	ma	che	possono	trovare	la	
piena	 realizzazione	soprattutto	attraverso	 la	 socialità	di	eventi	 culturali	pensati	dai	giovani	
per	i	giovani,	in	modo	da	stabilire	un	confronto	sui	bisogni	reali	di	ognuno.		
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RISULTATI	ATTESI	
	

I	risultati	attesi	possono	essere	così	sintetizzati:	

	-	 Individuazione	 e	 valutazione	 delle	 ricadute	 sul	 territorio	 di	 Porta	 Palazzo	 Borgo	 Dora	
a	livello	 di	 creazione	 di	 reti	 sociali	 finalizzate	 alla	 sostenibilità	 del	 progetto	 e	 alla	 sua	
replicabilità;	

	-	ricadute	sullo	sviluppo	territoriale	e	provinciale	del	potenziamento	della	rete	delle	identità	
culturali	 e	 dei	 contesti	 interessati,	 incentivando	 nuove	 strategie	 territoriali	 capaci	 di:	
qualificare	le	risorse	fisiche	e	umane	attraverso	una	migliore	organizzazione,	un	incremento	
della	cooperazione	e	una	formazione	adeguata	dei	giovani,	attraverso	l’ascolto	reale	dei	loro	
bisogni	e	degli	impedimenti,	verso	la	loro	realizzazione	sociale	e	professionale;	

-	creazione	di	un	nuovo	polo	di	aggregazione	giovanile	che	vede	in	San	Pietro	 in	Vincoli	un	
punto	di	riferimento	sul	territorio	di	Porta	Palazzo	aperto	alle	progettualità	espressamente	
volute	dai	giovani	del	territorio	attraverso	il	modello	UP	TO	YOU;	

-	sensibilizzazione	massiva	delle	tematiche	veicolate	dal	progetto;	

-	sviluppo	delle	economie	reali	legate	alla	valorizzazione	del	patrimonio	culturale	a	sostegno	
della	 crescita	 delle	 imprese	 e	 delle	 organizzazioni	 (anche	 del	 terzo	 settore)	 nel	 settore	
culturale	che	verranno	coinvolte	nel	progetto;	

-	 individuazione	 e	 definizione	 entro	 settembre	 2020	 di	 province	 e	 comuni	 della	 Regione	
Piemonte,	di	comuni	Italiani	e	città	europee	impegnate	a	replicare	il	modello	UP	TO	YOU	al	
servizio	della	popolazione	giovanile	del	proprio	territorio;	

-	coinvolgimento	di	almeno	10.000	giovani	di	età	compresa	fra	i	15	e	i	24	anni	negli	incontri	
UP	TO	YOU	Shows	per	ottenere	una	ricaduta	di	partecipazione	attiva	e	fattiva	ad	UP	TO	YOU	
Fest	secondo	le	misurazioni	di	impatto	sopra	descritte;	

-	ottenimento	di	un’adesione	di	circa	3.000	giovani	per	l’organizzazione,	l’ideazione	di	tappe,	
di	promozione,	di	crowdfunding	per	la	realizzazione	di	UP	TO	YOU	Fest	edizione	1,	prevista	
per	l’anno	2021.	
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IMPATTO	CIVICO	

	

A	partire	dagli	studi	concreti	di	IARD,	OCSE,	ricerche	come	FIERI,	con	osservazioni	attente	
dei	 dati	 relativi	 ai	 processi	 di	 cambiamento,	 concentrandoci	 sugli	 osservatori	 passati	
d’impatto,	sulla	complessa	ricerca	di	squadra	degli	indicatori	possibili	per	il	nostro	progetto,	
siamo	ora	 certi	 delle	 potenzialità	 concrete	delle	 politiche	 collaborative	 che	 si	manifestano	
a	livelli	 diversi	 attraverso	 bandi,	 sistemi	 di	 votazione	 digitale,	 uso	 delle	 nuove	 tecnologie,	
creazione	 di	 spot	 elettorali,	 performances,	 ma	 soprattutto	 un	 sistema	 diffuso	 e	 capillare	
su	tutto	il	territorio	interessato	di	incontri	diretti	finalizzati	all’ascolto	dei	giovani,	ponendoli	
di	 fronte	 ad	 una	 scelta	 forte;	 quella	 di	 votare	 ciò	 che	 desidero	 accada	 nella	 mia	 città	
attraverso	una	serie	di	proposte	tematiche	e	artistiche.	

Le	 differenti	 dimensioni	 possono	 aprire	 nuovi	 canali	 che	 intendono	 portare	 verso	
un	coinvolgimento	 stabile	 da	 parte	 della	 fascia	 giovanile	 della	 popolazione;	 attraverso	
gli	appuntamenti	 e	 gli	 incontri	 del	 progetto	 i	 partecipanti	 potranno	 proporre	 soluzioni,	
percorsi,	nuovi	temi	e	criticità	sino	alla	co-realizzazione	logistica		degli	eventi	dell’UP	TO	YOU	
FEST.	 Un	 processo	 che	 possa	 portare	 lo	 Spazio	 di	 San	 Pietro	 in	 Vincoli	 e	 l’area	 di	 Porta	
Palazzo	 	 a	 divenire	 luogo	 di	 comunità	 attiva	 ,	 dove	 i	 giovani	 cittadini	 possano	 divenire	
promotori	ed	 il	progetto	un	partner	 in	grado	di	abilitare	 le	proposte	e	 le	soluzioni	possibili	
verso	 una	 responsabilizzazione	 sempre	maggiore	 della	 comunità	 nella	 cura	 degli	 spazi	 del	
Luogo,	del	suo	uso	sostenibile	e	nella	valorizzazione	delle	risorse	a	disposizione.	

Up	 to	 You	 prevede	 sì	 interventi	 in	 luoghi	 differenti	 (Polo	 del	 ‘900,	 Associazioni	 dell’Area	
di	Porta	Palazzo,	scuole	secondarie	di	secondo	grado	e	Atenei	che	si	aprono	alla	cittadinanza	
per	le	occasioni.	Le	metodologie	applicate	vengono	declinate	a	seconda	dei	contesti:	

● percorsi	di	studio	in	co-working	e	incontri	pubblici	con	spettacoli	presso	il	Polo	del	‘900	
● incursioni	 performative	 negli	 spazi	 pubblici	 nell’area	 di	 Porta	 Palazzo	 (Piazza	 della	

Repubblica,	 quadrilatero	 Romano	 con	 passeggiate	 di	 comunità)	 con	 azioni	 specifiche	
verso	 il	 target	della	 fascia	giovanile	e	con	attenzione	particolare	verso	chi	 solitamente	
non		partecipa.		

UP	TO	YOU	propone	primi	 risultati	 immediati	 rispetto	alla	misurabilità,	quindi	 in	merito	
alla	 quantificazione	 dell’impatto	 attraverso	 la	 votazione	 tramite	 il	 sistema	 digitale	 che	
permette	un	voto	ad	ogni	individuo	nonché	la	possibilità	facoltativa	di	rispondere	ad	alcuni	
quesiti	a	risposta	chiusa.	 I	 risultati	delle	votazioni	e	 la	 raccolta	dati	potrà	avvenire	quasi	 in	
tempo	reale	sul	sito	UP	TO	YOU.	

Si	intendono	coinvolgere	anche	i	giovani	dai	15	ai	18	anni	della	provincia	di	Torino	e	della	
Regione	 Piemonte	 attraverso	 il	 sostegno	 dell’Assessorato	 all’Istruzione	 che	 potranno	
applicare	 il	 modello	 UP	 TO	 YOU	 in	 nuovi	 spazi	 autodeterminati	 nella	 Regione	 Piemonte,	
costituendo	un	grande	valore	aggiunto.	



PAGINA	20	

La	 misurazione	 dell’impatto	 civico	 vedrà	 tappe	 di	 simulazione	 prendendo	 a	 campione	
su	piccoli	gruppi	grazie	alla	collaborazione	e	sostegno	degli	Atenei	dell’Università	degli	Studi	
del	 Piemonte	 Orientale,	 per	 comprendere	 il	 modello	 logico;	 tutti	 gli	 stakeholder	 	 interni	
e	esterni	sono	attivamente	coinvolti	attraverso	una	funzione	 interna	per	una	pianificazione	
ottimale	e	per	identificare	linee	e	criteri	strategici	di	fattori	di	criticità	e	ambiti	da	valorizzare,	
anche	in	itinere;	la	funzione	esterna	che	comunica	il	processo	di	valutazione	ed	il	suo	esito.	
Tali	risultati	potranno	essere	quindi	analizzati,	per	ridefinire,		dal	processo	di	cambiamento,	
le	proprie	 attività	 e	 migliorare	 sempre	 le	 	 proprie	 strategie.	 Il	 percorso	 di	 misurazione	
dell’impatto	civico	non	servirà	solo	a	rendicontare	l’impegno	nella	realizzazione	del	progetto	
verso	enti	Istituzionali	e	finanziatori	pubblici	e	privati,	ma	i	veri	destinatari	saranno	proprio	
i	creatori	dell’	UP	TO	YOU	FEST		e	tutti	gli	stakeholders	(comunità	locali,	fornitori,	dipendenti,	
tecnici	etc	etc).	

Le	fasi	di	misurazione	vere	e	proprie	riguarderanno	tutti	gli	eventi	dell’attività	UP	TO	YOU	
flesh,	 cuore	 pulsante	 dell’iniziativa	 che	 prevede	 la	 presentazione	 performativa	 degli	 spot	
video	elettorali	degli	spettacoli	selezionati	dal	bando	UP	TO	YOU:	

● ambito	 d’analisi:	 contesti	 universitari	 (Novara,	 Vercelli,	 Alessandria,	 Torino);	 scuole	
secondarie	 di	 secondo	 grado	 di	 Torino	 e	 della	 provincia;	 centri	 di	 Aggregazione	
giovanile		(Cecchi	Point,	Casa	YEPP	di	Associazione	Arteria).	

● creazione	 di	 una	 mappatura	 e	 coinvolgimento	 di	 tutti	 gli	 stakeholder	 (comunità	
giovanile	 del	 territorio	 di	 Porta	 Palazzo	 e	 Borgo	 Dora,	 Studenti,	 commercianti,	
docenti,	 giovani	 coppie,	 locali	 e	 centri	 di	 aggregazione	 giovanile).	 Verranno	 rilevati	
dati	 in	 merito	 all’	 attitudine	 dello	 stakeholder	 sull’attività	 oggetto	 di	 analisi	 (di	
supporto	 /	 neutrale	 /	 di	 opposizione)	 e	 per	 stimare	 il	 tipo	 di	 cambiamento	 che	
l’attività	genera	o	genererà	sullo	stakeholder	(positivo	/	negativo,	atteso	/	inatteso),	
da	comprovare	successivamente	nella	fase	di	coinvolgimento	e	ascolto.	

● comprensione	del	processo	di	cambiamento.	
● scelta	degli	indicatori	e	misurazione	
● valutazione	 dell’impatto	 ex	 -post	 a	 cura	 del	 project	Manager	 Cristina	 Favaro	 degli	

esperti	messi	a	disposizione	dall’Università	degli	Studi	del	Piemonte	Orientale.	
● comunicazione	 dei	 risultati	 e	 apprendimento	 scegliendo	 con	 i	 partners	 lo	 stile	

comunicativo	più	adatto.	
● apprendere	come	replicare	il	progetto		(ex-post)	

	La	misurazione	verterà	unicamente	 sulle	preferenze	dei	giovani	 rispetto	alle	 tematiche	da	
portare	nel	proprio	festival	UP	TO	YOU	ed	i	linguaggi	artistici	che	maggiormente	interessano	
i	giovani.	

Dall’identificazione	delle	aree	d’impatto,	alla	raccolta	dei	dati,	fino	alla	verifica	dei	risultati	
ottenuti,	 Il	 coinvolgimento	 degli	 stakeholder	 intende	 essere	 sistematico	 attraverso	
interazioni	più	o	meno	regolari		che	segue	l’intero	ciclo	di	vita	del	processo	di	misurazione.	
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Il	cambiamento	che	si	vuole	generare	con	UP	TO	YOU,	confermati	i	bisogni	dei	destinatari,	
cioè	 una	 partecipazione	 attiva	 al	 festival	 creato	 dalla	 cittadinanza	 UP	 TO	 YOU	 dei	 giovani	
coinvolti,	verrà	stimato	anche	in	itinere	quindi	raccogliendo		percezioni,	bisogni	e	preferenze	
di	 comunità	 sempre	 in	 movimento;	 durante	 lo	 svolgimento	 dell’iniziativa,	 si	 cercherà	 di	
mantenere	 un	 dialogo	 costante	 anche	 attraverso	 i	 social	media	 registrando	 i	 feedback	 sui	
risultati	ottenuti	rispetto	al	cambiamento	previsto,	con	l’obiettivo	di	allineare	il	più	possibile	
le	previsioni	iniziali	ai	risultati	ottenuti.	

La	valutazione	consuntiva	non	potrà	dunque	fare	a	meno	dell’interrogazione	degli	stessi	
stakeholders	 coinvolti	 su	 cambiamento	 generato,	 raccogliendo	 anche	 consigli,	 eventuali	
punti	 critici	 dell’iniziativa	 in	 modo	 da	 poter	 misurare	 l’impatto	 prodotto	 ed	 individuare	
eventuali	azioni	migliorative.	

Gli	 indicatori	 di	 misurazione	 adottati	 rileveranno	 risorse	 finanziare	 trovate	 per	 ogni	
incontro;	 risorse	 in	servizi;	 rapporto	costi	delle	 risorse	umane	 impiegate	per	 la	 formazione	
dei	performers/presentatori	degli	spot	elettorali	e	coinvolgimento	dei	partecipanti.	

Output:	

- Analisi	attraverso	orizzonti	 temporali	a	breve	 (analisi	dei	primi	20	 incontri)	a	media	
(analisi	dei	primi	70	incontri)	a	lungo	termine	(analisi	di	150	incontri).	

Outcome:	

- Partecipazione	 attiva	 ad	 UP	 TO	 YOU	 FEST:	 analisi	 delle	 prenotazioni	 on	 line	 in	
rapporto	all’effettiva	fruizione;	

- Rilevazione	 dei	 seguenti	 dati:	 partecipazione	 al	 festival	 in	 seguito	 alla	 votazione	 in	
uno	dei	contesti	agiti	per	gli	 incontri	dell’UP	TO	YOU	FEST;	partecipazione	al	festival	
per	motivazioni	diverse;	impatto	positivo	o	negativo	verso	gli	eventi	del	festival	votati	
dal	plebiscito	di	cittadinanza	UP	TO	YOU.	

Indicatori	qualitativi:	

- gradimento	dell’accoglienza	agli	eventi	UP	TO	YOU	FLASH	
- gradimento	della	presentazione	performativa	degli	spot	
- interesse	verso	le	tematiche	proposte	dagli	spot	

Indicatori	quantitativi:	

- Numero	dei	partecipanti	disponibili	a	votare	e	degli	astenuti	per	ogni	incontro	
- Efficienza	dell’organizzazione		e	contenimento	dei	costi	
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LEGACY	
	
Il	 progetto	 sostiene	 l'innovazione	 dei	 sistemi,	 attivando	 circuiti	 di	 apprendimento	

in	collaborazione	 con	 Università	 del	 Piemonte	 Orientale,	 DAMS	 Università	 degli	 studi	
di	Torino,	 Istituto	 Gaetano	 Salvemini,	 che	 consentano	 lo	scambio	 di	 esperienze,	
la	moltiplicazione	 di	 opportunità	 di	 cooperazione	 e	 la	 partecipazione	 a	 reti	 interregionale	
e,	a	medio	 termine,	 transnazionali.	 Il	 progetto	 accoglie,	 promuove	 e	 valorizza	 esperienze,	
visioni,	 talenti	 individuali,	 contribuendo	 alla	 creazione	 di	 un’impresa	 culturale	 innovativa,	
facilitando	gli	scambi	tra	artisti	e	professionisti,	incoraggiando	la	circolazione	delle	creazioni	
artistiche	 e	 della	 ricerca	 accademica	 e	 creando	 nuove	 opportunità	 di	 lavoro	 per	 i	 giovani	
e	i	neolaureati	italiani	ed	europei.	

UP	 TO	 YOU	 prevede	 un	 sistema	 innovativo	 che	 unisce	 la	 votazione	 online	 all’incontro	
diretto.	Il	progetto	vuole	attivare	un	modello	di	cui	la	comunità	può	farsi	portatrice	in	futuro	
per	 selezionare	opere	portate	dalla	comunità	 stessa.	E’	 riproducibile	 in	quanto	esportabile	
in	altri	 comuni	 o	 nell’ambito	 di	 qualsiasi	 manifestazione	 culturale.	 I	 nuovi	 partner	 che	
adotteranno	 il	 format	 “UP	TO	YOU”	nei	propri	 territori	 contribuiranno	alla	 creazione	della	
rete	 di	 Comuni	 UP	 TO	 YOU,	 basata	 sul	 diritto	 di	 cittadinanza	 aperto	 a	tutti.;	 è	 già	 stata	
attivata	 una	 sinergia	 con	 il	 Festival	 dei	 Giovani	 di	 Gaeta	 che	 dal	 2019	 permetterà	 una	
reciproca	 presentazione	 dei	 modelli	 con	 il	 coinvolgimento	 dei	 Comuni	 di	Torino,	 Gaeta	 e	
Reggio	Emilia.		

Si	 evidenzia	 l’interesse	 delle	 istituzioni	 ceche,	 polacche	 e	 tedesche	 allo	 sviluppo	 e	allo	
presentazione	 del	 Progetto	 UP	 TO	 YOU	 al	 Bando	 Europa	 Creativa	 promulgato	 dalla	
Commissione	 Europea.	 La	 rete	 è	 nata	 dalla	 collaborazione	 a	 Teatro	 in	 valigia	 in	 giro	 per	
l’Europa,	 progetto	 presentato	 nell’ambito	 dell’ISAO	 Festival,	 iniziativa	 promossa	
da	Il	Mutamento	Zona	Castalia	che	ha	visto	la	partecipazione	del	noto	regista	polacco	Marek	
Koterski,	 del	 regista	 ceco	di	 fama	 internazionale	Petr	 Zelenka,	 del	teatro	praghese	Divadlo	
x10,	del	gruppo	italo-polacco	Mangrova	Teatro	e	dell’attrice	polacca	Malgorzata	Bogdańska.		

Il	percorso	su	medio	periodo	a	livello	internazionale	prevede	l’esportazione,	entro	l’anno	
2021	 del	 modello	 di	 UP	 TO	 YOU	 Fest	 in	 altre	 sedi	 europee	 e	 una	 coproduzione	
internazionale	di	uno	spettacolo	teatrale	fortemente	innovativo	come	processo	e	prodotto.	
Si	tratta	 della	 creazione	 di	 una	 drammaturgia	 scritta	 in	 cowork	 da	 un	 team	 internazionale	
di	giovani	 esperti.	 L’utilizzo	 di	 nuove	 tecnologie	 permette	 al	 pubblico	 votante	 di	 scegliere,	
in	tempo	 reale,	 una	 fra	 le	 otto	 versioni	 del	 processo	 drammaturgico	 elaborate	 dal	 team.	
Durante	 lo	spettacolo	 si	prevedono	 tre	 intervalli	 per	 permettere	 le	 votazione	 digitali	 che	
determinano	a	maggioranza	la	versione	da	rappresentare.	

Nell’universo	 UP	 TO	 YOU	 tutto	 dipende	 dalle	 scelte	 del	 pubblico	 che	 diventa	 il	 vero	
protagonista;	non	come	semplice	esperienza	ludica,	ma	come	presa	di	coscienza	del	proprio	
potere	 individuale	 nell’ambito	 di	 una	 situazione	 sociale	 che	 esprime	 la	 volontà	 collettiva	
attraverso	 un	 voto	 democratico	 e	 che	 può	 osservare	 e	 vivere,	 in	 tempo	 reale,	 le	
modificazioni	 della	 realtà	 virtuale-teatrale	 che	 ha	 contribuito	 a	 creare:	 questo	 percorso	
produttivo	prende	il	nome	di	UP	TO	YOU	PROJECT.	
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