PROGETTUALITÁ STUDENTESCA E ATTIVITÁ CULTURALI DEGLI STUDENTI DEL
POLITECNICO DI TORINO
Presso il Politecnico di Torino gli studenti hanno la possibilità, nel corso della loro carriera
scolastica, di partecipare alle attività dei team studenteschi e delle Associazioni iscritte all’albo
dell’Ateneo.
Grazie a tali attività gli studenti possono cimentarsi nell’ideazione di un progetto che, portato avanti
parallelamente agli impegni di studio, non solo consente di accrescere le proprie competenze
culturali, tecniche e manageriali, ma permette anche di implementare l’aggregazione studentesca e
sociale.

Gli studenti, grazie a queste attività, accettano la sfida di cimentarsi in un progetto dando esempio
di creatività, voglia di realizzare ed entusiasmo: alla crescita ingegneristica e architettonica si
abbina quella personale. I gruppi inoltre, la cui eterogeneità è garantita non solo dall’appartenenza a
corsi di studio differenti ma anche dalla multietnicità degli studenti, possono contare su una
pluralità di competenze e conoscenze che, amalgamandosi, rappresentano un valore aggiunto alla
progettualità studentesca.

Tra le attività che vengono portate avanti all’interno di questo filone ormai da circa un decennio, i
gruppi di studenti si occupano anche di promuovere azioni di pubblicizzazione delle iniziative
intese a sensibilizzare la partecipazione della popolazione studentesca nonché la programmazione di
eventi puntuali di comunicazione (mostre, workshop, ecc.). Tali attività hanno permesso di far
conoscere le iniziative nate nell’Ateneo anche all’esterno stimolando, in alcuni casi, l’interesse di
Aziende ed Enti del territorio con i quali sono state poi avviate delle collaborazioni e
sponsorizzazioni economiche e tecniche delle iniziative stesse.
Le caratteristiche di tali progetti, che nel caso dei team studenteschi vengono realizzati sotto la
supervisione di un docente dell’Ateneo, sono:






rispondere alle finalità di crescita professionale e/o culturale e/o sociale dei
partecipanti; le attività, anche se non sono di carattere accademico, devono essere di
interesse generale;
presentare caratteri di innovatività e creatività;

presentare esiti tangibili e ricadute anche pratiche;

non riguardare attività a scopo di lucro o finalizzate a propaganda politica e
commerciale;
presentare congruità economica fra il progetto e il piano finanziario presentato;

Per la realizzazione di questo tipo di attività l’Ateneo mette a disposizione degli studenti una quota
annuale di circa 550.000 euro che, negli anni, hanno anche testimoniato la grande soddisfazione
raggiunta e il raggiungimento di esperienze formative estremamente valide, sia dal punto di vista
tecnico sia dal punto di vista gestionale ed umano che li ha preparati, in aggiunta alla cultura
accademica, al mondo del lavoro.

