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Anagrafica  
“Associazione Nazionale GiovanialCentro” 

anno di fondazione: 1997 

sede legale: Torino,  C.so Palestro, 6 – 10121 

recapiti:  Associazione: tel/fax: 011/5136631 – pronta reperibilità: 338/7478239   
  casella postale n° 283 – 10121 Torino Centro 

Sportello Arianna: c/o VSSP – Via Toselli, 1 – 10100 Torino, tel: 011/5816639 
 fax: 011/5816612 

Internet:  

www.giovanialcentro.org - informazioni: info@giovanialcentro.org,   
Sportello Arianna: info@sportelloarianna.it  
Redazione “Il Konservatore”: redazione@giovanialcentro.org 

 

Il Consiglio Direttivo  
Presidente: Luca “Yuri” Toselli, 25 anni, eletto alla carica nel gennaio ‘02, ha già 
maturato esperienze di rilievo nel campo sociale e del volontariato, della Protezione Civile e 
della tutela dei diritti umani. 

Vice Presidente: Luca Poma, 31 anni, socio fondatore. Uno dei massimi esperti in politiche 
giovanili in Piemonte, è membro dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Giovani presso il 
Consiglio Regionale del Piemonte. Ha ricevuto negli anni numerosi incarichi relativi 
all’elaborazione di piani nel campo delle politiche giovanili, su incarico di diverse istituzioni 
regionali, nazionali (collabora attivamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Politiche Comunitarie), e comunitarie; inoltre è Segretario Generale della 
Federazione dei Volontari Ospedalieri del Piemonte. 

Segretario Generale: Dott. Stefano Vaglio, 26 anni, recentemente laureato con i massimi 
voti in biologia all’università di Pisa, ricopre la carica in GiovanialCentro dal 01/2003. Sta 
maturando esperienze nel settore della salvaguardia della natura e dei diritti degli animali. 

Tesoriere: Fabio Cecchini (socio fondatore). 

Consiglieri: Enrico Salomi (socio fondatore), Federico Barberis (socio fondatore), Michel 
Corrado (già Presidente del Senato StudentiUniversità di Torino), Luca Mangiaracina, 
Roberto Giuglard, già Assessore alla Qualità della Vita del Comune di Sant’Antonino di 
Susa. 

 

Gli organismi 
L’Associazione ha sede a Torino e aderenti in tutto il territorio nazionale, è rappresentata 
nella Consulta Regionale dei Giovani presso il Consiglio Regionale del Piemonte e presso 
il Forum Nazionale Giovani a Roma (unica associazione accreditata nel nord-ovest 
d’Italia). 
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E’ riconosciuta Associazione di Volontariato, iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di volontariarto (ex legge quadro sul volontariato 266/91, recepita dalla 
Legge Regionale 38/94) con Protocollo n° 238-225961/2004 

L’associazione aderisce al Forum Interregionale delle Associazioni di Volontariato, al 
Centro Servizi al Volontariato V.S.S.P. e alla Consulta per le Persone in Difficoltà. È 
inoltre accreditata al Registro delle Associazioni di Volontariato del Comune di Torino. 

Esponenti dell’associazione hanno partecipato alle consultazioni dell’Unione Europea 
terminate nella stesura del “Libro bianco dell’Unione Europea sulla Gioventù” (2002). 

La testata giornalistica on-line dell’associazione “il Konservatore”, è registrata al Tribunale di 
Torino al numero 05725 (Direttore Responsabile: Osvaldo Baldacci). 

 
Gli scopi 

“GiovanialCentro” è un’associazione giovanile nazionale non a fini di lucro. Ha lo scopo di 
porre i ragazzi ‘al centro’ di tutti i processi decisionali che li riguardano proponendo percorsi 
di cittadinanza attiva delle giovani generazioni, facendo proposte agli Enti pubblici per 
un’adeguata gestione del potere a favore dei giovani, e intervenendo con campagne di 
sensibilizzazione e attività specifiche su problematiche sentite da questa fascia di 
popolazione.  

In estrema sintesi, idee, proposte ed iniziative per garantire mobilità, formazione e 
benessere per i propri associati e per la comunità under 35. 

 

Attività 
Riassumiamo per sommi capi le attività attualmente in corso: 

• Sportello denominato “ARIANNA”: un servizio articolato a disposizione dei giovani 
per garantire assistenza, consulenza e tutoraggio a ragazzi e ragazze desiderosi di 
avvicinarsi con spirito volontaristico al mondo dell’associazionismo (disbrigo di 
pratiche, rapporti con la pubblica amministrazione, segnalazione di bandi ed 
opportunità di finanziamento, compilazione ed assistenza nella presentazione delle 
domande di sovvenzione, formazione ai rapporti con gli enti pubblici, assistenza ai 
giovani stranieri per i loro rapporti con la pubblica amministrazione, etc).   
Il servizio – gestito con modalità innovative esclusivamente da giovani, coetanei dei 
fruitori del servizio – ha l’ambizione di qualificarsi come “sportello unico” sul territorio 
regionale, al fine assistere i giovani valorizzando i loro progetti e facilitandone così 
l’aggregazione. Il servizio, presidiato a giorni fissi, é ovviamente gratuito ed aperto 
anche a tutte le associazioni iscritte al Centro Servizi.  
Arianna è anche un vero e proprio Portale internet (www.sportelloarianna.it), che 
recensisce in diverse categorie un grande numero di siti o sezioni di siti di interesse 
giovanile.  
Agli operatori dello Sportello, e al database di Arianna fa riferimento, nell’ambito di 
una più vasta collaborazione con L’Ente Regione Piemonte, i redattori del sito 

http://www.giovanialcentro.org
mailto:info@giovanialcentro.org
http://www.sportelloarianna.it


 
 
 

 
Associazione Giovanile Nazionale 

 

Sede nazionale: Torino, C.so Palestro, 6 Torino, fax. 011/5136631. Casella Postale 283 – 10121 Torino Centro,  
Sede operativa: c/o VSSP – Via Toselli, 1 – 10129 Torino, 011/5816639 

www.giovanialcentro.org - info@giovanialcentro.org  
 

www.jacklapecora.it, portale della Regione Piemonte dedicato alla comunicazione ai 
giovani. 

• L’associazione sta concludendo apposite convenzioni con i singoli Presidi di Facoltà 
per individuare all’interno dell’ Università di Torino adeguati spazi per attivare gli 
sportelli previsti dal progetto ContaminAzione ®, finalizzato a mettere in raccordo il 
mondo dei giovani universitari con il mondo del volontariato, con particolare riguardo 
alle associazioni iscritte ai Centri Servizi al Volontariato, le quali beneficeranno delle 
attività dei volontari.  

• Sensibilizzazione sulle problematiche dei portatori di handicap, con il “Progetto 
Tartaruga – Impariamo a superare le barriere”, che prevede la mappatura, a cura 
di giovani volontari formati per l’occasione, di alcuni centri urbani piemontesi, allo 
scopo di individuare tutte le barriere architettoniche in esercizi commerciali, grandi 
magazzini, chiese, uffici pubblici, etc, e stampare guide “a misura di portatore di 
handicap” per facilitare gli spostamenti autonomi delle persone a mobilità ridotta 
(l’anno scorso è stato mappato per intero il Comune di Carmagnola, con stampa 
della relativa piantina in distribuzione gratuita), naturalmente le mappe sono rese 
disponibili anche in via telematica sul sito dell’Associazione. 

• Intensa l’attività editoriale e di comunicazione su Internet grazie anche alla testata 
on-line “Il Konservatore” (http://www.giovanialcentro.org/MAGAZINE/MAGAZINE. 
HTML) di cui l’associazione è editrice, la cui newsletter giunge settimanalmente a 
centinaia di iscritti in tutta Italia. 

• Formazione: sono in fase di perfezionamento convenzioni con primari Istituti e 
Università per garantire ai volontari dell’Associazione l’accesso a seminari e master 
specialistici nel terzo settore; l’Associazione partecipa da anni ai lavori del Meeting 
Nazionale dei Giovani di Centro-Destra, occasione di approfondimento di tematiche 
ogni anno diverse, e promuove inoltre un programma di incontri tematici dal nome: “I 
salotti di GiovanialCentro”; 

• Oltre 90.000 volontari ospedalieri solo in Piemonte e dintorni. Le associazioni che si 
coordinano si sono riunite in un’unica grande Federazione, per “farsi sentire” con più 
efficacia dagli enti pubblici, per incidere di più sulle scelte e sulle politiche sanitarie, 
per prendersi cura degli interessi dei malati. GiovanialCentro collabora attivamente 
con TUTTINSIEME, Federazione dei Volontari Ospedalieri, in quanto il nostro 
VicePresidente è stato nominato Segretario Generale di questa Federazione!. 

• Immigrazione, globalizzazione, culture che si incontrano, si mescolano, e a volte si 
scontrano… quale è il ruolo delle tradizioni e delle religioni in tutto ciò? Un ciclo 
d’incontri/dibattiti dal titolo NON AVRAI ALTRO DIO, un vero e proprio “laboratorio di 
pensiero” per i ragazzi delle scuole medie superiori, con lo scopo di esorcizzare la 
paura del “diverso”; 

• Giovanialcentro poi, ama la vita e la libertà, e a vivere non sono solo gli uomini, ma il 
pianeta intero, quindi appoggiamo con forza tutte le iniziative intelligenti in campo 
animalista e ambientalista: dalle proposte di leggi regionali e nazionali per la tutela 
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degli animali, alla pagina @dottami (la trovate sul nostro sito, sezione 
“Associazioni”, link “ENPA”), un vero e proprio canale on-line per adottare un nuovo 
amico! 

• BAGHDAD CAFE’… Noi viaggiamo, viaggiamo, viaggiamo… e raccogliamo le 
vostre recensioni di viaggio, le pubblichiamo sul nostro sito (nell’omonima sezione), 
e mettiamo a disposizione queste esperienze per aiutare i nostri soci a pianificare i 
loro viaggi, studiando il percorso e effettuando tutte le necessarie prenotazioni… 
basta chiedere, è gratis! 

• Incontri “Prof. Girolamo Apuleo: ciclo di incontri di formazione politica per i 
giovani, organizzati presso le sale storiche del Castello Carlo V di Monopoli (BA), 
dalla Sezione Regionale Puglia dell’Associazione 

 

Campagne 
L’associazione è impegnata in attività di riforma legislativa: partecipa infatti ai lavori per la 
nuova legge giovani nazionale, per la legge quadro per la riforma del sistema 
psichiatrico in italia, e, a livello regionale, ad un progetto di legge per la tutela degli 
animali. 

Diverse inoltre le campagne di sensibilizzazione di ampio respiro:  

- nel primo semestre 2003 si è svolta quella contro la clonazione, condotta in 
collaborazione con esperti ed associazioni attive nel settore della bioetica, e 
culminata con un convegno a Torino, presso l’ospedale Molinette, cui hanno 
partecipato più di 500 persone, in prevalenza studenti; 

- avviata a gennaio 2004, “Giù le mani dai bambini”, campagna nazionale per la 
sensibilizzazione di genitori ed insegnanti contro la prescrizione indiscriminata di 
psicofarmaci ai bambini (maggiori info su: www.giulemanidaibambini.org).  

- Attiva è la collaborazione con la Giunta Regionale del Piemonte per la progettazione 
e realizzazione di diverse campagne informative e di sensibilizzaizone su nuove 
droghe, AIDS, promozione del territorio etc. 

GiovanialCentro infine, ha promosso una linea “dialettica” di critica costruttiva sul DdL 
Giovanardi per la riduzione degli orari di apertura delle discoteche, al fine di integrare la 
proposta legislativa in un’ottica di prevenzione dagli abusi di droghe ed alcolici. 
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