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Nei discorsi sui giovani si incontrano bamboccioni e choosy: 
giovani da strigliare. Oppure precari, Neet e cervelli in fuga: 
giovani da aiutare.
Tertium non datur? Non ci sono giovani capaci di essere 
protagonisti della loro vita, del loro e del nostro futuro? Non 
ci sono progetti di giovani?
Li abbiamo cercati e li abbiamo trovati: ci sono giovani cuneesi 
che “fanno cose”, insieme, nella e per la provincia di Cuneo.
La ricerca, promossa dal Centro Studi della Fondazione CRC 
e realizzata in collaborazione con la Società cooperativa di 
ricerca Antilia, tratteggia i processi storici di costruzione dei 
“giovani” come categoria sociale e le sue declinazioni nel 
tempo ed espone un quadro dei temi che definiscono la 
questione giovanile in Italia negli ultimi anni. 
In secondo luogo, propone un profilo della presenza dei 
giovani a Cuneo, dalla dimensione demografica al lavoro, 
dall’istruzione alla impresa, nel quadro della situazione 
nazionale ed europea.
Ma soprattutto restituisce i risultati dell’esplorazione 
condotta nella provincia di Cuneo alla ricerca del 
protagonismo giovanile e ne descrive le forme con l’analisi 
di 75 progetti, pensati e attuati da giovani in diversi ambiti, 
dall’imprenditoria alla cultura, dalla musica all’entertainment, 
dalla promozione sociale al volontariato.
Ne sono evidenziati i processi costitutivi, le risorse messe
in gioco, le criticità e le esigenze.
Sullo sfondo di una sintetica esposizione delle politiche 
pubbliche per i giovani attuate a livello europeo, nazionale 
e regionale, la ricerca propone alcune concrete piste di 
intervento per lo sviluppo del nostro territorio.
L’incontro intende essere un’occasione, a partire dalla 
presentazione dei risultati dell’indagine, per un confronto
tra giovani e istituzioni su come consolidare e valorizzare
la progettualità giovanile.

Durante il seminario, verranno proiettati alcuni passaggi 
estratti da Corpi in bilico, documentario sul lavoro
e il non lavoro giovanile in Italia, realizzato dalla Scuola
di Cinema di Ostana, presentato interamente 
il 17 dicembre alle 20.30 al Cinema Lanteri di Cuneo.

I N T E R V E R R A N N O :

La S.V. è cordialmente invitata al

Seminario di presentazione 
del Quaderno 20 della collana della Fondazione CRC

Facciamo cose
Progetti di giovani per la provincia di Cuneo

Lunedì 9 dicembre 2013 • ore 15.30 
Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855 
Via Roma 15, Cuneo

Si richiede cortese conferma di partecipazione
Centro Studi • tel. 0171/452770
centro.studi@fondazionecrc.it 

Nell’occasione sarà distribuita copia del Quaderno


