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Oggetto: realizzazione di un videoclip sulla città di Torino, le sue bellezze, la vita dei giovani ed 
in particolare dei giovani universitari. Il videoclip verrà utilizzato primariamente per far conoscere 
ed apprezzare la città a quei giovani che verranno a studiare a Torino all’Università o al Politecnico 
e, più in generale, ai giovani e non solo che intendono trascorrere del tempo nella nostra città. Tale 
video verrà fatto circolare all’interno dei siti internet di Università, Politecnico, pastorale universita-
ria della diocesi di Torino e siti collegati di pastorale giovanile delle diocesi del sud Italia nonché 
tutti i canali che verranno ritenuti opportuni. 
 
Modalità: il videoclip sarà realizzato da Extracampus Tv dell’Università degli studi – Labora-
torio Guazza – selezionando le fotografie inviate dagli studenti di Università e Politecnico 
all’indirizzo foto.universitari@gmail.com opportunamente sollecitati. Tale concorso si caratteriz-
zerà per la sua gratuità : nessun costo per iscriversi, ma anche nessun premio in palio se non la 
soddisfazione di aver partecipato al progetto ed aver donato qualche cosa di sé ai proprio coe-
tanei. Inoltre come colonna sonora del videoclip verrà scelto ed utilizzato un brano musicale prefe-
ribilmente di qualche gruppo cittadino emergente caro ai giovani e, nello stesso tempo, partecipe 
della vita della città. 
 
Valore dell’iniziativa: vi sono diversi valori veicolati dall’iniziativa. La gratuità a cui sono chia-
mati i giovani nei confronti dei loro coetanei. Il donare un’immagine significativa a beneficio di 
altri rende vivo e concreto sia il loro desiderio di protagonismo, sia l’aspetto di dare per la gioia di 
dare e condividere. In secondo luogo la realizzazione delle immagini comporta uno sguardo più 
attento e carico di significato nei confronti della città come luogo in cui vivere, abitare, studiare. 
In terzo luogo questa attenzione viene riversata nel videoclip che diviene strumento di promozione 
di Torino e delle sue università, parimenti esso è strumento utile per tutti quei giovani che, avendo 
già scelto di venire a Torino a studiare, possono apprezzare in modo previo la sua bellezza, mag-
giormente entusiasmarsi nella scelta già fatta e tranquillizzarsi nel sapere che si troveranno in una 
città capace di accoglienza e di gesti di concreto incontro. 
 
Soggetti interessati: capofila dell’iniziativa è l’Arcidiocesi di Torino e segnatamente l’Ufficio di 
pastorale degli universitari, in secondo luogo ne sono protagonisti e partner tecnici l’Università de-
gli Studi, il Politecnico ed in terzo luogo  partner istituzionali la Consulta Regionale dei Giovani - 
Consiglio Regionale del Piemonte, Comune di Torino.  

 

Contatto di riferimento: don Luca Peyron - cell. 3475076220 email dluca.universitari@gmail.com 

Tutto il materiale (immagini ad alta risoluzione, regolamento concorso, cartella stampa etc.) è a di-
sponibile nel sito www.universitari.to.it 
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