progetti relativi alle aree tematiche di intervento del Piano
Adolescenti". La graduatoria è disponibile sul sito dei Servizi
Educativi.
Cascina Piemonte e terreni adiacenti: avviso concessione

È stata indetta una procedura pubblica per l'assegnazione in
concessione dell'edificio rurale denominato "Cascina Piemonte" e
di alcuni terreni limitrofi di proprietà della Città di Torino ad
Associazioni e altri Enti senza scopo di lucro, ai sensi del
Regolamento Comunale n. 214. Le domande devono pervenire
entro le ore 12:00 del 22 dicembre 2014. Maggiori informazioni
nella pagina dedicata.
Pagella non solo Rock, aperte le iscrizioni

Sono aperte fino al 19 gennaio 2015 le iscrizioni a Pagella non solo
Rock, il concorso musicale riservato a gruppi under 23 composti
per almeno il 50% da studenti delle scuole superiori di Torino e
provincia. La partecipazione è gratuita! I gruppi partecipanti si
esibiranno, fra febbraio e maggio, in concerti di selezione in locali
di Torino e provincia che serviranno a definire i 6 partecipanti
alla finale. Alla finale parteciperà anche il gruppo vincitore della
sezione "fuori concorso" riservata a chi non propone brani
propri.
CittAgorà

È on line l'edizione di venerdì 5 dicembre di cittAgorà. In questo
numero: Parco Pellerina, count down per la centrale
idroelettrica; la storia di Pino Masciari a teatro; la nuova sede
della Galleria Sabauda; a Palazzo civico incontro dei Garanti dei
detenuti. Notiziario audio e aggiornamenti quotidiani. Si può
seguire CittAgorà anche su Facebook, Twitter e Youtube.
Borse di studio

Il Comune di Torino ha indetto un concorso per l'attribuzione di
n. 73 borse di studio intitolate alla memoria di "Primo Vittorio"
"Bonifetti Vittoria ved. De Amicis" "Felice Casale" "Eunice
Tinti" e "Pietro Rubatto" in esecuzione delle loro volontà
testamentarie, rivolto a studenti che nell'anno scolastico
2013/2014 hanno frequentato una classe di una scuola secondaria
di secondo grado meritevoli per profitto e per reddito. Le
domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31 dicembre
2014. Maggiori informazioni e i documenti da scaricare sono
disponibili sul sito dei Servizi Educativi
Italian Model United Nations Torino 2015

Dal 13 al 15 febbraio 2015, presso il Campus Luigi Einaudi a
Torino, andrà in scena l'"Italian Model United Nations - Torino
2015". Il progetto, rivolto a tutti gli studenti iscritti alle scuole
superiori del Piemonte, consiste in simulazioni di sedute
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nelle quali gli
studenti partecipanti, nelle vesti di ambasciatori e diplomatici dei
diversi Paesi, si confrontano e approfondiscono tematiche
realistiche e attuali di politica internazionale. Iscrizioni online
entro il 15 dicembre 2014. Maggiori informazioni sul sito di

