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Premessa

Il libro Giovani a Torino. Una storia del Centro di attività sociali 
(1959-1971) è l’esito di un progetto di ricerca per molti aspetti 
originale. Alcune e alcuni partecipanti alle iniziative del Centro 
di attività sociali e alle sue varie diramazioni si sono proposti nel 
2010 di avviare una collaborazione per una ricerca storica sulle 
origini e sulla prima fase di vita del gruppo che, tra la fine degli 
anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta, ha espresso una 
forma particolare di attivismo giovanile, organizzato fuori delle 
associazioni e dei movimenti politici esistenti. Le numerose 
carte d’archivio conservate e le pubblicazioni a stampa realizzate 
negli anni di attività del Centro offrivano un punto di partenza 
interessante per sondare le diverse fasi dell’impegno sociale e 
culturale del circolo torinese. 

Attraverso l’autofinanziamento del gruppo promotore, 
sono stati raccolti i fondi necessari per l’avvio della ricerca che 
ha richiesto l’individuazione delle collaborazioni per l’inda-
gine e il sommario riordino delle carte d’archivio. La ricerca 
ha potuto contare poi sulla collaborazione della Fondazione 
Vera Nocentini di Torino e sull’interesse del Dipartimento di 
Studi storici dell’Università degli Studi di Torino, che ha isti-
tuito nel 2013-2014 una borsa di studio sull’argomento. Nel 
2015-2016, all’interno del progetto finanziato con un assegno 
di ricerca dallo stesso Dipartimento universitario dedicato più 
ampiamente a “Giovani, Chiesa e politica a Torino dal Concilio 
vaticano al dissenso (1959-1973)”, è stata condotta un’ulteriore 
parte dell’indagine. La documentazione storica a disposizione è 
stata integrata con tredici interviste condotte con alcune delle 
persone protagoniste di quelle esperienze, ognuna delle quali 
ha ricostruito, sul filo della memoria, episodi e circostanze della 
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storia personale e collettiva dipanatasi oltre cinquant’anni prima. 
I documenti d’archivio prodotti dal Centro di attività sociali e 
la registrazione digitale delle interviste sono ora conservati dalla 
Fondazione Vera Nocentini, partner del Polo del ’900 di Torino.

Le due parti di questo libro consentono di inquadrare le 
vicende del Centro di attività sociali nel turbinoso mutamento 
culturale e sociale di Torino tra gli anni del boom economico e 
i movimenti del Sessantotto, in cui apparvero nuove forme di 
protagonismo giovanile. Allo stesso tempo, le pagine permet-
tono di approfondire motivazioni, scelte ed esiti del percorso 
seguito in un quindicennio dal Centro di attività sociali che si 
confrontò con alcune delle questioni più rilevanti emerse nella 
“grande trasformazione” della città e del suo circondario. Al 
termine del volume, a completare la ricerca, sono riprodotti i 
testi di alcuni documenti elaborati all’epoca dai ragazzi e dalle 
ragazze del Centro: questi materiali offrono la possibilità di 
conoscere in modo diretto alcune delle loro riflessioni, per molti 
aspetti specchio del linguaggio e delle preoccupazioni dei settori 
giovanili più impegnati in Italia in campo politico e sociale in 
quel periodo.

Il confronto tra il gruppo promotore della ricerca e le ricer-
catrici ha confermato quanto l’accostamento tra memoria dei 
testimoni e ricerca storiografica riveli inevitabili discrepanze, 
prodotte da soggettività e metodi di osservazione differenti. 
Le distanze rimangono, come pure, però, l’apprezzamento 
per la scelta non comune, compiuta da chi era molto giovane 
sessant’anni fa, di mettere il proprio passato sotto il setaccio 
scrutatore del metodo storico.

S.I. – M.M.
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