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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                                                                                                        

delle Istituzioni scolastiche del I ciclo                                                                          

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                          

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 
Oggetto: invito Dirigenti e docenti presentazione seconda uscita della collana 

editoriale Joy of moving - manuale “JOY FAMILY”  
 

Salone Internazionale del Libro (Sala Gialla)                                                                             

Lingotto Fiere, Via Nizza 280 – Torino  
 

giovedì 19 maggio 2022 – ore 18:30 
 
 

Gentili Dirigenti e Insegnanti, 

nell’ambito della vetrina delle buone pratiche in programma al Salone Internazionale 
del Libro di Torino 2022, siamo lieti di invitarvi alla presentazione della nuova uscita 

editoriale legata al metodo Joy of moving, validato scientificamente grazie ad un 
progetto di ricerca della prof.ssa Caterina Pesce dell’Università di Roma “Foro Italico”, 
promosso dall’USR Piemonte, dalla Regione, dal CONI Piemonte, dalla Città Alba e   

divulgato in tutte le scuole italiane dal Ministero dell’Istruzione dal 2018. 
 

Dopo avere dimostrato la sua efficacia per lo sviluppo interconnesso fisico-
motorio, cognitivo e socio-emozionale dei bambini della scuola dell’infanzia e 
primaria, seguendo il fil-rouge del diritto al gioco, il metodo supporterà ora anche 

l’alleanza con le famiglie, attraverso il manuale “JOY FAMILY”. 
 

Nella data e orario indicati in premessa saranno presenti gli autori del libro che 
presenteranno i contenuti e le motivazioni di questa nuova opera e resteranno a  
disposizione dei partecipanti per un confronto più ampio sul sistema educativo. 

 
Si invitano i Dirigenti e i docenti interessati all’evento a compilare il form disponibile 

al link:     
https://www.survio.com/survey/d/JOM-Family-Salone-del-libro  

 

                                           entro il 13 maggio 2022 
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Dato il limitato numero di posti della Sala, le modalità di accreditamento              

gratuito al Salone per assistere all’evento saranno fornite successivamente solo 
agli aventi diritto, in base al raggiungimento della capienza massima possibile.  

 
Per informazioni è possibile contattare: 

helpdesk@joyofmovingeducation.com 

numero verde 800.30.12.91   

attivo dal lunedì al venerdì negli orari 8:30-13:00  

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

                                                                                                       

                                                              Il Direttore generale vicario  
                                                                     Giuseppe Bordonaro 
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