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Festa  In Piazza S’Impara – 4° edizione  

 
Domenica 29 novembre, dalle 10,30 alle 14,00, “In Piazza S'impara” promosso dall’Agenzia di 
Sviluppo Locale The Gate e dalla Città di Torino, festeggerà in piazza della Repubblica la 
chiusura del quarto ciclo di lezioni e di iniziative che questo autunno hanno animato la piazza, e 
coglie l'occasione per dare appuntamento al mese di Aprile 2010, quando inizierà l'edizione 
primaverile con altri 10 mattinate di lezioni e attività. 
Alla sua quarta edizione “In piazza s'impara” è cresciuta e si è arricchita di nuovi appuntamenti 
con una sempre maggiore partecipazione di pubblico e un più intenso impatto sul territorio. Una 
piazza ormai riconosciuta come laboratorio in cui imparare, incontrarsi e conoscersi e come uno 
spazio aperto alla cultura e alle culture. Un luogo più sicuro dove portare i propri figli la 
domenica ad ascoltare la lettura di fiabe in più lingue, dipingere la città per come ce la 
immaginiamo o come vorremmo che fosse, conoscere la calligrafia araba e l’arte degli 
ideogrammi e, soprattutto, viverla. 
Il progetto è finanziato dalla Compagnia di San Paolo, con un contributo del Ministero della 
Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno (finanziamento dell’Unione Europea e 
dal Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi). 
 
Programma FESTA del 29 novembre: 
 
          10:30 – 12:00:  Lezioni gratuite di lingua italiana, cinese, araba e romena. Appuntamento 
con l’associazione Casa Puglia con pillole di gastronomia e approfondimenti sui siti di interesse 
artistico, architettonico e naturalistico della Puglia. 
 
        10:00 - 14:00: Incontri su “prevenzione, maternità/paternità, cura…” con figure di 
riferimento delle comunità cinese, latinoamericana, araba e albanese.  
Distribuzione di materiali informativi a cura del Centro di Psicologia Transculturale.  
Tale materiale è frutto del progetto “Leader di comunità nella prevenzione dell’infezione da HIV 
in popolazioni straniere. Un approccio partecipativo che negli ultimi anni il Centro di Psicologia 
Transculturale porta avanti, in collaborazione con l’Ospedale Amedeo di Savoia (Divisione A) e 
grazie ai finanziamenti erogati dall’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione 
Piemonte.  
 
            12:00 – 14:00 : libri e riviste in lingue itineranti con Bibliomigra  e laboratorio 
sull'anamorfosi a cura del Museo del Cinema. 
 
            12:00 – 13:00 : Consegna degli attestati di partecipazione agli studenti dei corsi e a 
seguire, intervento dell’Assessore Ilda Curti per la consegna di attestati e buoni agli 
insegnanti tirocinanti /volontari. 
 
          13:00 – 14:00: Buffet e animazione, musica e danze popolari e di strada a cura 
dell’Associazione Treedanza e Albero Fiorito. 
 
Per info: Comitato Progetto Porta Palazzo The Gate tel. 0115216242 
www.comune.torino.it/portapalazzo - email: portapalazzo@virgilio.it 
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