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Il 20 novembre 2019 ricorre il trentesimo anniversario dell’approvazione della Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Il testo della Convenzione rappresenta una sintesi del pensiero contemporaneo sull’infanzia 

ancora aperta alla completa attuazione e a nuove sfide. 

Sono ben 196 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione che si compone di 54 articoli e 

introduce, per la prima volta, il concetto fondamentale di “bambino soggetto di diritto” e non 

esclusivamente come oggetto di tutela. Un riconoscimento importante perché da quel 

momento i diritti di bambine e bambini entrano a pieno titolo nel mondo giuridico 

internazionale. 

Non si può parlare di infanzia senza fare riferimento al mondo degli adulti che li sostengono e 

che si prendono cura di loro. Riconoscere il bambino come persona costitutiva rappresenta un 

fatto culturale di grande rilievo di cui ancora oggi occorre prenderne atto e consapevolezza. 

All’interno di tale cornice e in occasione di tale ricorrenza, l’assessorato all’istruzione, dedica 

un ciclo di incontri per sensibilizzare il mondo adulto a tutelare e garantire quotidianamente 

i diritti di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. 

L’iniziativa ha la finalità di sviluppare una riflessione interdisciplinare sul tema dei diritti di 

bambine, bambini e adolescenti, sulle opportunità e sulle prospettive di dar loro una più 

piena attuazione. 

Gli incontri sono gratuiti e si rivolgono a coloro che operano in contesti educativi, scolastici e 

formativi e a quanti sono interessati alla qualità di vita dei minori. 

 

Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di tale iniziativa. 

 

                                                                                                      Antonietta Di Martino 

                                                                                                      Assessora all’Istruzione 

                                                                                                      e all’Edilizia Scolastica 
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 6 novembre 2019 ore 14.30 - 17.30                             
UNA BUONA MENSA È UNA MENSA BUONA 
Pasti sani e sicuri. Come renderli anche più 
saporiti? 
 
Centro Congressi Torino Incontra  
Sala Giolitti 
via Nino Costa 8, Torino 
 
convegno 
La Camera di Commercio di Torino e la Città 
di Torino - Assessorato all’Istruzione e 
all’Edilizia Scolastica, in collaborazione con il 
Laboratorio Chimico camerale, nell’ambito 
degli eventi sulla ristorazione collettiva, 
propongono un incontro sul tema della 
gestione dei pasti nelle scuole. 
L’evento è rivolto a coloro che sono 
interessati a un confronto sugli aspetti più 
attuali che ruotano attorno alla ristorazione 
scolastica, dalla qualità dei pasti, al ruolo 
delle Commissioni mensa quali organi di 
collegamento fra le famiglie e 
l’amministrazione comunale, all’importanza 
di un menù equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale e di gradimento. 
Obiettivo della giornata è accrescere la 
consapevolezza della complessità del 
servizio, che richiede sempre più un’attenta 
gestione dei diversi aspetti e, nello stesso 
tempo, cercare nuovi spunti per il 
miglioramento, che può concretizzarsi solo 
grazie ad un dialogo costruttivo tra i vari 
attori, per far sì che “mangiare a scuola” non 
sia solo un servizio tra i tanti erogati 
dall’amministrazione comunale ma diventi 
un valore aggiunto per bambine e bambini e 
le loro famiglie. 
 
programma 
14.15 registrazione dei partecipanti 
14.30 saluti istituzionali 
Andrea Pasqualino Talaia, vice presidente 
Camera di Commercio Torino 
Antonietta Di Martino, assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Città di 
Torino 
 
 
 

prima sessione - tavola rotonda 
I controlli di qualità e l’ascolto delle famiglie 
14.50 Italo Bevione, Laboratorio Chimico 
Camera di Commercio Torino 
Enrica Bai e Luca Dolino, Città di Torino 
Filippo De Naro Papa, ASL Città di Torino 
 
seconda sessione 
Presentazione degli esiti dell’indagine  
“Le quattro dimensioni del gradimento del 
pasto” 
15.45 Auxilia Grassi e Alessia Toldo, 
Università degli Studi di Torino 
 
terza sessione - tavola rotonda 
Le azioni per comunicare, educare e informare 
16.30 Silvia Prelz Oltramonti, Città di Torino 
Katia Leggio, Laboratorio Chimico Camera di 
Commercio Torino 
Roberta Struzzi, insegnante dell'istituto 
comprensivo Matteotti-Pellico 
Guido Mansueto, genitore componente della 
Commissione mensa della scuola Dewey 
Antonio Di Leo, genitore 
17.30 discussione con il pubblico e fine lavori 
modera Massimiliano Borgia, direttore 
Festival Giornalismo Alimentare 
 
note organizzative 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione 
entro il 4 novembre al link 
www.corsilabcamcomtorino.it/Form_Ristorazione 

Il convegno  è accreditato: 
- dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Tecnologi Alimentari (OTAN) per 3 crediti 
formativi 
- per la categoria dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali / Rif Regolamento CONAF 
3/2013 (in attesa di accreditamento) 
 
segreteria organizzativa 
Laboratorio Chimico 
Camera di Commercio Torino 
tel. 011 6700 241 
labchim@lab-to.camcom.it 
www.lab-to.camcom.it 

http://www.corsilabcamcomtorino.it/Form_Ristorazione
mailto:labchim@lab-to.camcom.it
http://www.lab-to.camcom.it/
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 12 novembre 2019 ore 11.00                             

#IO RISPETTO  

laboratorio urbano 
piazza Castello (portici Teatro Regio), Torino 

Ragazze e ragazzi delle diverse città in 
rappresentanza dei diecimila partecipanti al 
progetto nazionale, "stenderanno" un 
telo bianco su cui scriveranno i loro pensieri 
con messaggi e frasi contro il discorso d'odio, 
regalandolo all'assessora all'Istruzione e 
all'assessore ai Diritti come simbolo di una 
società più inclusiva.  
Saranno presenti esponenti dell'UNICEF e 
dell'ILO, Organizzazione Internazionale delle 
Nazioni Unite. 
 
 13 novembre 2019 ore 14.30 - 17.00              

#IO RISPETTO  
METODOLOGIE E STRUMENTI PER 
COSTRUIRE UNA CITTÀ INCLUSIVA  
tavola rotonda 
per il contrasto al discorso d’odio 
Circolo dei Lettori - Sala grande  
via Giambattista Bogino 9, Torino  
 
L’educazione e la sensibilizzazione delle 
nuove generazioni sono le strategie più 
efficaci per contrastare e prevenire il 
discorso d’odio e ogni forma di 
discriminazione e di violenza.  
L’attivazione di politiche e pratiche educative 
che consentono ad una città di essere 
realmente inclusiva delle differenze 
diventano fondamentali per diffondere il 
valore positivo della diversità e per favorire 
la cultura del rispetto.   
 

L'assessorato all'Istruzione, partner del 
progetto IO RISPETTO, promosso da Cifa 
Onlus in partenariato con Amnesty 
International - Sezione italiana, 
l’Associazione Multietnica Mediatori 
Interculturali (A.M.M.I.), COREP, ICEI-Istituto 
Cooperazione Economica Internazionale e i 
Comuni di Palermo, Milano e Albano Laziale, 
intende promuovere, in occasione dei 30 
anni della Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un 
momento di confronto tra le città che fanno 

parte della rete Intercultural Cities che 
hanno partecipato al progetto di contrasto al 
discorso d’odio #IO RISPETTO, al fine di 
condividere la strategia anti-rumours, 
promossa dal Consiglio d’Europa, utilizzata 
come metodologia per intervenire alla base 
della “piramide dell’odio”.  
Saranno proposti strumenti di analisi e 
operativi per riconoscere, prevenire e 
contrastare le parole d’odio.   

saluto di apertura 
Antonietta Di Martino, assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Città di 
Torino 

introduce e modera 
Emanuele Russo, coordinatore del progetto 
nazionale #IO RISPETTO 

intervengono  
SImone Pettorruso, ICEI - Istituto 
Cooperazione Economica Internazionale, 
coordinatore tecnico della Rete Italiana delle 
Città del Dialogo del Consiglio d'Europa 
Giulia Frova, referente Associazione Il 
Razzismo è una brutta storia 
Federico Faloppa, coordinatore del Tavolo 
nazionale contro i discorsi d’odio di Amnesty 
International. 
Saranno presenti rappresentanti delle 
quattro città che hanno partecipato al 
progetto #IO RISPETTO e che fanno parte 
della rete Intercultural Cities: Milano, 
Palermo, Albano Laziale e Torino.  
 

iscrizione on line 
info  
segreteria organizzativa 
ITER Settore Formazione  
via Revello 18 - telefono 01101129114 
iterformazione@comune.torino.it 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2l1k6g7zONibvIpAXYisndPiwGrczbbIgv2nvheKNXnXfBA/viewform
mailto:iterformazione@comune.torino.it
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 19 novembre ore 16.30 - 17.30                                      

CONTEMPORARY ART INFANZIA  
P/ASSAGGI D’ARTE  
I luoghi della cultura, ponte tra infanzia e 
linguaggi artistici 
Interpretazioni espressive e creative 
realizzate dalle bambine e dai bambini dei 
nidi e delle scuole dell’infanzia torinesi  
incontro e mostra 
Villa Amoretti 
corso Orbassano 200, Torino 
Ingresso libero - fino ad esaurimento posti 
 
La Divisione Servizi Educativi e ITER, Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile, 
propongono un incontro di riflessione sui 
processi che emergono dalle progettualità 
esposte nella mostra realizzata con le opere 
delle bambine e dei bambini dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia torinesi.  
L’intento è di promuovere linguaggi artistici 
in ambito educativo, valorizzando il 
quotidiano impegno di bambine e bambini e 
dando visibilità ai progetti, basandosi sul 
presupposto che immaginazione, creatività 
ed espressività rappresentino elementi 
fondamentali nei processi di apprendimento. 
La dimensione artistica è considerata 
esperienza privilegiata per educare al pensiero 
creativo e critico e per sollecitare nuove 
conoscenze restituendo un’interpretazione 
originale e divergente.  
 
L’esposizione valorizza le progettualità 
realizzate da bambine e bambini in relazione 
al tema dell’arte contemporanea, anche in 
collaborazione con le istituzioni culturali e 
museali della città.  
Nelle giornate di apertura della mostra 
saranno organizzati incontri laboratoriali, 
rivolti a bambine, bambini e alle loro famiglie, 
a cura dell’Atelier di Scultura Remida del 
Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di 
ITER e dei Dipartimenti Educativi della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  
PAV Parco Arte Vivente - Centro 
sperimentale d’arte contemporanea e  
MEF Museo Ettore Fico. 
 

saluto di apertura 
Antonietta Di Martino, assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica, Città di Torino 

introduce e modera 
Enrico Bayma, dirigente di Area Educativa 
Divisione Servizi Educativi, Città di Torino 

intervengono 
Elena Stradiotto, responsabile Dipartimento 
Educativo Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
Orietta Brombin, curatrice Attività Educative 
e Formative PAV 
Sylvia Mazzoccoli, responsabile Area 
Educativa MEF 
Antonella Marchesin, responsabile 
pedagogica Centro di Cultura Arte e 
Creatività, ITER 
Anna Pellegrino, responsabile pedagogica 
Divisione Servizi Educativi 0-6, Città di Torino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19-23 novembre  mostra                                                   
martedì 19 ore 17.30 inaugurazione  
orari di apertura 
da martedì a venerdì ore 8.30 - 19.30 
sabato ore 10.30-17.30 

info  
Segreteria del Centro di Documentazione 
Pedagogica tel. 011 01139212 
coordinamento.pedagogico@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/iter/contemporary 

mailto:coordinamento.pedagogico@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/iter/contemporary
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 20 novembre ore 9.30 - 16.00                              
HO DIRITTO DI CRESCERE IN SALUTE  
Promuovere una società più equa e più sana 
per garantire il diritto alla salute per 
l’infanzia e l’adolescenza 
convegno  
Circolo dei Lettori, Sala Grande  
via Giambattista Bogino 9, Torino  
 
Povertà e diseguaglianze, barriere di accesso e 
fruibilità dei servizi, emarginazione e 
vulnerabilità. Relazioni e solidarietà, sensibilità 
interculturale e interconnettività sociale. 
Quali azioni possono promuovere insieme la 
scuola, i servizi sanitari, gli enti pubblici, il 
terzo settore per favorire percorsi di salute 
virtuosi? Come sostenere tale complessità? 
 
La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e 
dell’Adolescenza, approvata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989, all’art. 24 sancisce il diritto del minore 
di “godere del miglior stato di salute 
possibile, di beneficiare e di avere accesso ai 
servizi medici e di riabilitazione”. 
In occasione del trentennale l’iniziativa 
propone un momento di riflessione a partire 
dalle bambine e dai bambini Rom, Sinti e 
Caminanti e dagli esiti di una ricerca-azione 
collettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il convegno è promosso dall’assessorato 
all’Istruzione della Città di Torino, in 
collaborazione con la Federazione Italiana 
Medici Pediatri di Torino e Provincia.  
L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del 
Progetto Nazionale per l’integrazione delle 
bambine e dei bambini Rom, Sinti e 
Caminanti, promosso nel quadro delle azioni 
del PON “Inclusione” FSE 2014-20 dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e con il Ministero della Salute, con il 
contributo scientifico dell’Istituto degli 
Innocenti, e affronta gli esiti di una  
ricerca-azione collettiva costruita con la 
partecipazione dei partner progettuali 
cittadini: l’istituto comprensivo Leonardo da 
Vinci, l’istituto comprensivo Parri/Vian, 
l’associazione di animazione interculturale 
ASAI e la rete delle organizzazioni territoriali. 
 

tavole rotonde - ore 10.00 

 Tutela della salute vs povertà e 
diseguaglianze 

 Quale relazione tra Servizi e famiglie: 
ricerca e punti di vista a confronto 

 Una salute, molte  culture, tante scuole 
 

workshop - ore 14.00 
Accesso ai servizi sanitari 
Scuola e promozione della salute 
Territorio, terzo settore e promozione della 
salute 
 

iscrizione on line 
info  
uffmondi@comune.torino.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_nrnrqrEZeeqkpoS7Vj60BQU8xFYJP_D1PnAcJeP1vC7LPQ/viewform
mailto:uffmondi@comune.torino.it
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 20 novembre 2019 ore 14.00 - 17.00                            

IL FUTURO DEI BAMBINI È SEMPRE OGGI 
tavola rotonda 
Polo del ‘900 - Sala Conferenze 
corso Valdocco 4/a, Torino 

A partire dalla ricchezza dei contesti 
educativi dei nidi e delle scuole dell’infanzia 
della Città di Torino, si propone un momento 
di riflessione sui principi fondanti e sulle 
buone pratiche del sistema formativo 0-6 
anni con lo sguardo rivolto al valore della 
cultura che bambine e bambini  
co-costruiscono ogni giorno attivamente.  
Nell'intento di attualizzare il documento 
pedagogico di indirizzo per i servizi 0-6 anni, 
Principi e pratiche educative della Città di 
Torino, si è proposto ad esponenti di diverse 
discipline di offrire una loro rilettura critica 
dello stesso.  
Antropologia, pedagogia e semiologia 
dialogheranno e porteranno punti di vista 
differenti sul tema dei diritti dei bambini oggi 
più urgenti e significativi, offrendo spunti per 
la riflessione, la ricerca, l'apertura dei servizi 
verso pratiche educative coerenti e adeguate 
alla contemporaneità. 

saluto di apertura 
Antonietta Di Martino, assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Città di 
Torino 

introduce e modera 
Daniela RubinSaglia, responsabile 
pedagogica Divisione Servizi Educativi 0-6, 
Città di Torino 

intervengono  
Ana Cristina Vargas Montoya, antropologa e 
ricercatrice, collabora con il Laboratorio dei Diritti 
Fondamentali, Collegio Carlo Alberto di Torino  
Caterina Schiavon, sociosemiologa, esperta 
di comunicazione e marketing, collabora con 
l’Istituto di Ricerca Kieenn 
Sandra Dema, formatrice e scrittrice di libri 
per l’infanzia 
 

 
 

mostra 
In occasione dell'incontro, sarà possibile 
visitare la mostra  
IL FUTURO DEI BAMBINI È SEMPRE OGGI 
L’agire quotidiano come costruzione di 
valori e significati nei Servizi Educativi dalla 
nascita ai sei anni 
Esplorare la dimensione del fare quotidiano 
diventa un modo per dare visibilità ai diversi 
linguaggi, identità e conoscenze di cui 
bambine e bambini sono portatori, ai loro 
processi cognitivi e relazionali, ai pensieri, alle 
pratiche educative e alla cultura dell’infanzia. 

iscrizione on line  
info 
segreteria organizzativa ITER Settore Formazione  
via Revello 18 - telefono 01101129114 
iterformazione@comune.torino.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaCChC4Tbe1LbqQ4yOzJVKKcue5zNfjAMiFfowBcK9bJehSg/viewform
mailto:iterformazione@comune.torino.it
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 21 novembre ore 14.30 - 17.00                                       

I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO CRC 2019 
1989 - 2019 
30 anni della Convenzione Internazionale 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
tavola rotonda 
Polo del ‘900 - Sala Conferenze 
corso Valdocco 4/a, Torino 
 
Il gruppo di lavoro per la Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(gruppo CRC), dal 2000 è impegnato 
attivamente per la promozione e per la 
tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Un network composto da 
96 soggetti del terzo settore che da tempo si 
occupano di queste tematiche e che è 
coordinato da Save The Children Italia.    

 

 
 

L’incontro è finalizzato alla presentazione del 
Rapporto 2019 sull’attuazione della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza in Italia a trent’anni dalla 
sua approvazione.  
 

Una fotografia in cui emergono 
problematiche e ritardi che impongono una 
riflessione nazionale e locale delle istituzioni 
e di tutti coloro che operano in ambito 
educativo.  

saluti di apertura 
Antonietta Di Martino, assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Città di 
Torino 
Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900 

intervengono  
Arianna Saulini, portavoce nazionale Gruppo 
CRC - Save the Children  
Aldo Garbarini, presidente Gruppo Nazionale 
Nidi e Infanzia 
 
iscrizione on line 
info  
ITER Settore Formazione  
via Revello 18 - telefono 01101129114 
iterformazione@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/iter 
 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6xEm0KRZPS0bodSQctwwyLX-TMDTZGyDa5IcLQZ-TcBQ8WQ/viewform
mailto:iterformazione@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/iter
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 21 - 23 novembre                                                   

SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

incontri 
Palaruffini 
viale Bistolfi 10, Torino 
 
Il Salone dell'Orientamento offre un 
programma di incontri di formazione con 
seminari e tavole rotonde rivolti a docenti e 
famiglie.  
Gli incontri sono a cura della Divisione Servizi 
Educativi - COSP della Città di Torino, della 
Città Metropolitana, Obiettivo Orientamento 
Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro.  
Si presenteranno studi e ricerche sul tema 
dell'educazione alla scelta, sulla motivazione 
ad apprendere e sulle opportunità offerte dal 
sistema Istruzione e Formazione 
Professionale.  

 

ingresso libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Salone dell’Orientamento, organizzato 
dalla Città di Torino in collaborazione con 
Città Metropolitana, è una manifestazione in 
cui le scuole secondarie di secondo grado e 
le agenzie formative di Torino presentano le 
caratteristiche dei propri indirizzi di studio. 
Il Salone si terrà al Palaruffini in viale Bistolfi 
10 a Torino  
giovedì 21 e venerdì 22 novembre  
dalle 9.00 alle 14.00 ingresso riservato alle 
scuole  
dalle 14.00 alle 19.00 ingresso aperto al 
pubblico 
sabato 23 novembre  
dalle 9.00 alle 18.00 ingresso aperto al 
pubblico 
 
visite, laboratori e incontri 
Il Salone dell'Orientamento è rivolto alle 
ragazze e ai ragazzi che devono 
scegliere come proseguire gli studi dopo la 
terza media. Al Salone i ragazzi, le ragazze e 
le loro famiglie potranno conoscere l'offerta 
scolastica e formativa presente sul territorio 
della città, raccogliere materiale sui percorsi 
di studio, incontrare docenti e studenti dei 
diversi istituti superiori e delle agenzie 
formative, confrontarsi con orientatori ed 
esperti.  
Ragazze e ragazzi potranno partecipare ad 
alcuni laboratori per scoprire attraverso il 
gioco percorsi scolastici, mestieri e 
professioni. 
 
 
programma e info 
COSP - Centro di Orientamento Scolastico e 
Professionale della Città di Torino 
telefono 01101138750 
cosp@comune.torino.it   
sito web 
www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/centro-
orientamento-scolastico-professionale-cosp

mailto:cosp@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/centro-orientamento-scolastico-professionale-cosp
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 27 novembre 2019 ore 14.30 - 17.00              

A SCUOLA DI CREATIVITÀ. L’ESPERIENZA 
IRANIANA DELLA NOAVAR SCHOOL 
seminario 
Circolo dei Lettori - Sala Grande  
via Giambattista Bogino 9, Torino  
 
In occasione dei 30 anni dalla Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
l’assessorato all’Istruzione, con la 
collaborazione del Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Torino, sottolinea l’importanza della 
creatività con la presentazione di 
un’esperienza estera di grande eccellenza 
didattica.  
Noavar è una scuola femminile, fondata a 
Teheran nel 1998, che propone un percorso 
di formazione che va dalla scuola 
dell’infanzia al diploma di scuola secondaria 
di secondo grado. Il suo progetto è già 
contenuto nel significato del nome: 
“innovatore”. Dirigenti e docenti sono infatti 
impegnati a far vivere l’esperienza scolastica 
come esperienza di vita, per cui le 
conoscenze sono conquistate per sviluppare 
quelle abilità e quelle attitudini necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza attiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incontro permetterà il confronto con una 
proposta educativa e formativa di particolare 
interesse per gli aspetti metodologici e 
offrirà l’occasione per riflettere sulle 
prospettive culturali e civiche da aprire alla 
scuola del nuovo millennio. 
 
saluto di apertura 
Antonietta Di Martino, assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Città di 
Torino 

introduce e modera 
Sara Nosari, docente di Pedagogia della 
Creatività, Università degli Studi di Torino  

intervengono  
Manijeh Farhadiaski, presidente del Noavar 
Educational Complex 
Roberto Checcozzo¸ direttore del settore 
Ricerca&Sviluppo del Noavar Educational 
Complex 
Fatemeh Farhadi Aski, direttrice del 
Dipartimento Internazionale del Noavar 
Educational Complex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iscrizione on line 

info 
ITER Settore Formazione 

via Revello 18 - telefono 01101129114 
iterformazione@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/iter 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVrQ9Zpg6qvYYz66APbr04NLRyMpqD4hlhS8cBt0dv4ruxA/viewform
mailto:iterformazione@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/iter
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Torino Città Educativa 
La Città di Torino è cofondatrice, insieme a Barcellona e Rennes, dell’Associazione 
Internazionale delle Città Educative (AICE, www.edcities.org), una struttura permanente di 
collaborazione tra governi locali.  
L’AICE è stata costituita nel 1994 a seguito del primo Congresso di Barcellona del 1990, i cui  
principi fondamentali sono raccolti nella Carta delle Città Educative. 
La Carta, aggiornata nel 2004, è disponibile in italiano a questo indirizzo 
www.edcities.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Charter-in-Italian.pdf  

ed enuncia i seguenti principi fondamentali:  

 la trasversalità della dimensione educativa in tutte le politiche della città; 

 l’investimento in educazione permanente, affinché ogni persona possa sviluppare al meglio il 
proprio potenziale umano ma anche sentirsi parte di una comunità; 

 la promozione e la valorizzazione dell’autonomia, della partecipazione, della cittadinanza; 

 obiettivi di inclusione interculturale e intergenerazionale; di ampliamento di opportunità e 
rimozione di ostacoli all’uguaglianza, e di contrasto all’esclusione e all’emarginazione; 

 la cooperazione con la società civile, con il terzo settore, ONG e altri soggetti del territorio; 

 la valorizzazione e la diffusione dell’informazione. 
Oggi l’Associazione raccoglie 490 città ed è diffusa in 36 Paesi, articolandosi in reti territoriali: 
Torino gestisce la segreteria della rete italiana. 
L’AICE organizza con cadenza biennale il proprio Congresso Internazionale. Il prossimo 
congresso si terrà dal 20 settembre al 2 ottobre 2020 a Katowice in Polonia e avrà come tema 
“Una città di cambiamento - come spazio per la creatività e l'innovazione - musica, ambiente, 
tempo libero, partecipazione”. 
La rete istituisce  il Premio Città Educativa, per dare riconoscimento e visibilità internazionale 
alle iniziative delle città aderenti alla rete: per le città associate è possibile inviare la propria 
candidatura entro il 2 dicembre 2019.  
Per maggiori informazioni  
www.edcities.org/en/award-for-best-practices-in-the-inclusion-and-the-democratisation-of-culture/ 

 
30 novembre, Giornata Internazionale delle Città Educative 
Ogni anno il 30 novembre la rete celebra la proclamazione della Carta delle Città Educative 
rinnovando l’impegno dei Sindaci delle città associate e attraverso l’organizzazione di eventi.  
Il tema dell’edizione 2019 è “Migliorare la città attraverso l’ascolto”. 
Per maggiori informazioni  
www.edcities.org/international-day-2019/ 

 
 

 

http://www.edcities.org/
http://www.edcities.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Charter-in-Italian.pdf
http://www.edcities.org/international-day-2019/

