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Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

 

Prot. n. 1196/057 

T. 7.20.10      Torino, 22 ottobre 2020 

 

       Alla cortese attenzione 
 

       Dirigenti Scolastici  

       Scuole Primarie e Secondarie di I grado  

       Scuole Secondarie di II grado 
 

       Scuole di Formazione Professionale 
 

       Enti, Istituzioni e Associazioni Culturali 

        
 

Oggetto: Novembre, Mese dell’Educazione 

 Gent.mi, 

 con la presente vi invitiamo ad aderire all’iniziativa “Novembre, Mese dell’Educazione” 

promossa da questo Assessorato.  

 Nel mese di novembre l’Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, in collaborazione 

con ITER prevede alcune importanti iniziative tra cui il Salone dell’Orientamento on-line, l’avvio 

delle sperimentazioni presso l’EduLab, la presentazione del progetto del Centro Cultura Ludica 

“Walter Ferrarotti” e la Giornata Internazionale delle Città Educative, che quest’anno festeggia il 

trentennale dell’attività.  

 Si è attivato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dell’Università e del 

Politecnico, dell’Indire, dell’USR Ambito di Torino e dell’Assessorato, che sta lavorando ad una 

stesura quadro, al cui interno potranno svilupparsi i progetti di prossimità, per proseguire il lavoro 

avviato a settembre con le Scuole, le Associazioni e le Istituzioni Culturali, Musei e gli Atenei 

Torinesi sui Patti Educativi di Comunità. 

 La Città Educativa è un laboratorio dinamico di apprendimento che favorisce la 

partecipazione dei cittadini, per questa ragione vi invitiamo ad aderire al Mese dell’Educazione 

segnalando le vostre iniziative online gratuite (es. webinar per insegnanti e cittadini, lezioni per gli 

studenti, tutorial) sul tema dell’Educazione Civica, che può declinarsi in tutte le sue sfaccettature:  

 



 

• studio della Costituzione 

• diritto nazionale e internazionale 

• legalità e solidarietà 

• sviluppo sostenibile 

• educazione ambientale 

• tutela, valorizzazione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale e del territorio 

• cittadinanza digitale 

• sicurezza e benessere. 

 

 Le informazioni relative alle modalità di partecipazione al Mese dell’Educazione sono 

presenti sul sito dedicato, reperibile a questo indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/novembreeducazione/ dove potranno essere 

comunicate le vostre iniziative, compilando l’apposito  modulo  entro il 7 novembre 2020.  

 

 Nel ringraziare tutti per la collaborazione, vi auguro buon Mese dell’Educazione. 

 

 

 

 

         Antonietta Di Martino 
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