A Torino, Novembre è

il Mese dell’Educazione

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/novembreeducazione/

Torino è fondatrice dell’Associazione Città Educativa: quest’anno si celebra il trentennale
dell’Associazione, con una nuova carta che dichiara tra le altre cose:
Il diritto alla città educativa deve essere una garanzia fondamentale dei principi di
uguaglianza tra tutti i popoli, di giustizia sociale e globale, di equilibrio territoriale e della
sempre necessaria sostenibilità e resilienza. Questo accentua la responsabilità dei governi
locali di sviluppare tutte le il potenziale educativo della città, incorporando i principi della
città educativa nel loro progetto politico.
Le diverse iniziative che in questo mese saranno promosse dall’Assessorato all’istruzione e
all’Edilizia Scolastica, vanno proprio nella direzione di far emergere il potenziale educativo della
Città.
Con Novembre Mese dell’Educazione abbiamo voluto invitare le Istituzioni, i Musei, le Fondazioni,
le Associazioni a dare testimonianza di essere parte della Città Educativa e non posso che ringraziare
tutti per la disponibilità e la ricchezza delle proposte.
Non c’è nessuna pretesa di universalità ma un invito ad essere parte di una comunità educante che
in questo particolare momento di emergenza sanitaria, in cui tutto è difficile e faticoso, rivela ancor
di più il proprio indispensabile ruolo.
Le proposte presentate fanno riferimento al tema dell’Educazione Civica e alle esigenze espresse
dalle scuole, nel quadro dell’indagine svolta per la costruzione dei Patti Educativi di Comunità: le
proposte sono per la maggior parte rivolte ad insegnanti ed educatori, ma ci sono iniziative anche
per studenti di tutte le età e per chi non si stanca mai di imparare.
Buon Mese dell’Educazione

Antonietta di Martino
Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica

Ps. Agli studenti e alle famiglie, ricordo che quest’anno potranno seguire il Salone
dell’Orientamento Online all’indirizzo www.comune.torino.it/saloneorientamento.it

Novembre Educazione
9-15 novembre
Tutti gli eventi sono online
Information literacy e didattica
9 novembre
h.17.00 -19.00
Fondazione Esperienze di
Cultura Metropolitana Biblioteca Archimede di
Settimo Torinese

Corso on line di information literacy per
bibliotecari e insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado

Cittadinanza Digitale

Iscrizione Richiesta

sapere.digitale.biblioteca@gmail.com

POSTI: 45

https://www.saperedigitale.org/corso-il/

CLASS ENEMY Proiezione ed incontro in
Streaming
10 novembre
h.14.30 -16.00

Museo Nazionale del
Cinema
Iscrizione Richiesta
POSTI: 200

Proiezione del film Class Enemy ed incontro
sulla prevenzione suicidio in
età adolescenziale per affrontare insieme
agli studenti un tema delicato e parlarne
insieme agli esperti. In collaborazione con
Associazione Tazza Blu – Evento gratuito
grazie al sostegno di Reale Mutua Agenzia
Antonelliana
Salute e Benessere

didattica@museocinema.it
https://www.museocinema.it/it/scuole

Novembre Educazione
9-15 novembre

Tutti gli eventi sono online
Osservatorio sulla Gender Equality
11 novembre
h.18.00 -19.00

Fronte del Borgo
della Scuola Holden
Iscrizione Richiesta
POSTI: 20

Proiezione del film Class Enemy ed incontro sulla
prevenzione suicidio in età adolescenziale per
affrontare insieme agli studenti un tema delicato
e parlarne insieme agli esperti

Legalità e solidarietà
domitilla.pirro@scuolaholden.it
https://scuolaholden.it/osservatorio-genderequality/

OPENDAY EDULAB
12 novembre

Presentazione Torino Scuola Centro Civico e
Centro per la Didattica Innovativa

h.14.30-15.30
ITER

http://www.comune.torino.it/iter/

Novembre Educazione
16-21 novembre
Tutti gli eventi sono online
9-16 novembre

Salone Dell’Orientamento Online

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino

Tollerandosi
16 novembre
h.10.00 -11.30

16 novembre Giornata Internazionale per la
Tolleranza

Essere Umani ONLUS
Legalità e solidarietà
Iscrizione Richiesta

juri@essereumani.org

POSTI: 100

http://www.essereumani.org

Settimana Lettura ad Alta Voce
16 novembre
h.17.45 -18.30

Apertura della Settimana e Premiazione dei
giovani bloggers che si sono distinti per
articoli e commenti redatti per il progetto
FAM Academy

FAM ACADEMY
Cittadinanza Digitale
Ingresso libero

cristina@famacademy.it

POSTI: 100

https://www.famacademy.it

Novembre Educazione
16-21 novembre
Tutti gli eventi sono online
9-16 novembre

Salone Dell’Orientamento Online

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino
L'automobile elettrica: passato, presente e
futuro
17 novembre
h.17.30 -18.38

Museo Nazionale
dell'Automobile di Torino

L'automobile elettrica nasce tra fine
ottocento e inizio novecento e oggi, a più di
100 anni di distanza, è tornata in voga. Ma
quali saranno le prospettive per il futuro?
Sviluppo sostenibile

Ingresso libero

c.armigliato@museoauto.it

POSTI: 500

https://www.museoauto.com

The Bread Winner Diritti Dell’infanzia
18 novembre
h.10.00 -11.30

Museo Nazionale del
Cinema
Iscrizione Richiesta
POSTI: 200

Proiezione e incontro in streaming in
occasione della giornata dei diritti per
l'infanzia. In collaborazione con UNICEF.
Evento gratuito grazie al sostegno di Reale
Mutua Agenzia Antonelliana
Diritto Nazionale ed Internazionale
didattica@museocinema.it
https://www.museocinema.it/it/scuole

Novembre Educazione
16-21 novembre
Tutti gli eventi sono online
9-16 novembre

Salone Dell’Orientamento Online

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino

18 novembre
h.16.30 -18.00

CITTADINE E CITTADINI MODE ON
Un quadro di azioni, strategie e metodologie
educative possibili con cui approcciarsi al
mondo digitale per trasformarlo in una risorsa
per costruire cittadinanza attiva, etica e plurale.

Centro Sereno Regis
Cittadinanza Digitale
Iscrizione Richiesta
POSTI: 30

ilariazomer@serenoregis.org
https://serenoregis.org/

Il MAcA nella tua classe
19 novembre
h.17.00 -18.00

In un webinar per docenti di ogni ordinee
grado, il Direttore racconterà gli strumenti
messi a disposizione dalMAcA per
accompagnare le classi in un viaggio nel
cuore dell'ambiente, anche adistanza

Museo A come Ambiente
Sviluppo sostenibile
Iscrizione Richiesta
POSTI: 50

info@acomeambiente.org
https://www.acomeambiente.org/

Novembre Educazione
16-21 novembre
Tutti gli eventi sono online
9-16 novembre

Salone Dell’Orientamento Online

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino

RIFIUTI? SI GRAZIE!
20 novembre
h.10.00 -11.00

Un laboratorio di riciclo creativo per
sensibilizzare i ragazzi sulla tematica
ambientale e per promuovere la loro
creatività utilizzando materiali che
hanno davanti tutti i giorni

Centro Sereno Regis
Educazione Ambientale
Iscrizione Richiesta
POSTI: 25

ilariazomer@serenoregis.org
https://serenoregis.org/

Modelli documentari nel web dei dati
20 novembre
h.10.00 -17.00

Fondazione Esperienze di
Cultura Metropolitana Biblioteca Archimede di
Settimo Torinese

Un quadro di azioni, strategie e metodologie
educative possibili con cui approcciarsi al
mondo digitale per trasformarlo in una
risorsa per costruire cittadinanza attiva, etica
e plurale

Cittadinanza Digitale

Iscrizione Richiesta

sapere.digitale.biblioteca@gmail.com

POSTI: 30

https://www.saperedigitale.org/corso-il/

Novembre Educazione
16-21 novembre
Tutti gli eventi sono online
9-16 novembre

Salone Dell’Orientamento Online

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino

Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti
20 novembre
h.11.00

ITER

In occasione della Giornata
Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, venerdì 20 novembre si
terrà la presentazione del Progetto del
Centro
centroculturaludica@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/iter/

Mediterranea Culture a Confronto
20 novembre
h.16.00-16.45

Palazzo Madama - Museo
Civico d'Arte Antica
Iscrizione Richiesta
POSTI: 30

Un percorso digitale per le scuole indaga il
ruolo del Mediterraneo quale promotore di
scambi e confronti tra Oriente e Occidente,
in una prospettiva attiva e interdisciplinare di
dialogo culturale.
Legalità e solidarietà
anna.laferla@fondazionetorinomusei.it
shorturl.at/mqAIY

Novembre Educazione
16-21 novembre
Tutti gli eventi sono online
9-16 novembre

Salone Dell’Orientamento Online

www.comune.torino.it/saloneorientamentotorino

Educazione Civica con i film e i video didattici
20 novembre
h.17.00 -19.00
Associazione
Babelica
Iscrizione Richiesta
POSTI: 99

Lezioni sui temi della Costituzione, dell'Agenda
2030 e della Cittadinanza Digitale. Scelta, analisi
di visioni a tema, progettazione, produzione,
valutazione di video realizzati dai ragazzi
Studio della Costituzione
tatjana@babelica.it
http://www.babelica.it

Memoria del futuro
20 novembre
h.17.15 -18.45

Nell'incontro si propone alle scuole un Progetto
"a distanza" di "Educazione civica" per le 4Â°e
5Â° dei Licei, che tratta il reale esercizio di
fondamenti costituzionali (artt. 2-3-32-34-38118).

Gruppo Abele
Studio della Costituzione
Ingresso libero

luciano1.tosco@gmail.com

POSTI: 50

shorturl.at/gpNY5

Novembre Educazione
23-30 novembre

Tutti gli eventi sono online
#ALMUSEOLOSTESSO…tour virtuale in diretta
dalle sale del Museo
24 novembre
h.16.00 -17.00

Fondazione Accorsi
Ometto

I Servizi Educativi, mediante una visita
virtuale, faranno immergere il pubblico nelle
atmosfere del Settecento, scoprendo i modi di
vivere dell’epoca attraverso capolavori mai
visti così da vicino..
Tutela e Valorizzazione Territorio

Iscrizione Richiesta

didattica@fondazioneaccorsi-ometto.it

POSTI: 500

https://www.facebook.com/museoaccorsi/
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

La Torino Romana e i suoi segreti
25 novembre
h.10.00 -11.30

Ti porteremo virtualmente a passeggio per
Julia Augusta Taurinorum, alla scoperta di
indizi che pochi conoscono e di resti a volte
nascosti. Solo l'archeologo attento sa
riconoscerli! E tu lo sarai?

Associazione Mediares
Tutela e Valorizzazione Territorio
Iscrizione Richiesta
POSTI: 500

didattica@mediares.to.it
shorturl.at/hntBM

Novembre Educazione
23-30 novembre
Tutti gli eventi sono online
25 Novembre_contro la violenza sulle donne
25 novembre
h.15.30 -16.30
ESSERE UMANI ONLUS
Studio della Costituzione
Iscrizione Richiesta
POSTI: 150

damaris@essereumani.org
http://www.essereumani.org

L’arte contemporanea come bussola del
presente
25 novembre
h.16.30 -17.30

Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo
Iscrizione Richiesta
POSTI: 200

La conoscenza del patrimonio artistico
contemporaneo è un utile strumento per
comprendere e interpretare la realtà ,
favorendo lo sviluppo di una coscienza critica
e di un nuovo sguardo sul presente.
Tutela e Valorizzazione Territorio
dip.educativo@fsrr.org
shorturl.at/hlmEW

La Didattica INONDA Scuole e Musei Digitali
25 novembre
h.17.30-18.30

Fondazione Torino Musei
GAM

Presentazione del Progetto INONDA della
Fondazione Torino Musei; attività per la
didattica a distanza: quattro video tematici
articolati per fascia d’età, con particolare
attenzione all’accessibilità
Tutela e Valorizzazione Territorio

Iscrizione Richiesta

antonella.angeloro@fondazionetorinomusei.it

POSTI: 50

http://www.gamtorino.it

Novembre Educazione
23-30 novembre

Tutti gli eventi sono online
Il mio posto nel Mondo
26 e 27 novembre
h.9.00 -13.00

Museo del Risparmio,
Museo Lavazza,
Associazione Next Level
Iscrizione Richiesta
POSTI: nessun limite

Il Festival “Il mio posto nel Mondo” invita a
riflettere sull’importanza di investire sul
proprio capitale umano e divenire
imprenditori di sé stessi, attraverso le idee e
la creatività, pensando“out of the box”.

Cittadinanza Digitale
prenotazioniMDR@operalaboratori.com
https://www.museodelrisparmio.it/il-mioposto-nel-mondo-2020/

Archeologi vs Tombaroli
26 novembre
h.10.00 -11.30

Il vero tesoro è l’archeologia! Incontriamo i
ragazzi per parlare di ricerca, cura e
valorizzazione: dalle raccolte del Museo di
Antichità, metodi, scoperte e risultati degli
scavi di ieri e di oggi

Musei Reali
Tutela e Valorizzazione Territorio
Ingresso Libero
POSTI: 100

giorgia.corso@beniculturali.it
http://museireali.beniculturali.it

Novembre Educazione
23-30 novembre
Tutti gli eventi sono online
POP UP per una “didattica del fare” a distanza
26 novembre
h.17.00 -18.00

Fondazione Tancredi di
Barolo - MUSLI (Museo
della Scuola e del Libro
per l'Infanzia
Iscrizione Richiesta
POSTI: 40

Costruire libri pop up utilizzando tutorial e
modelli scaricabili online costituisce per la
scuola un’opportunità ludica e di
apprendimento, tra manualità , creatività ed
educazione al digitale.
Tutela e Valorizzazione Territorio

info@fondazionetancredidibarolo.it
https://www.fondazionetancredidibarolo.com/

Distanti ma vicini: il nuovo sito EDUIREN
27 novembre
h.15.00-16.0

Un sito tutto nuovo, per supportare lo
straordinario lavoro e impegno di docenti,
studenti e famiglie in questo periodo reso
complicato dal COVID 19 fornendo materiali e
stimoli sulla sostenibilità.

IREN SpA
Sviluppo sostenibile
Iscrizione Richiesta
POSTI: 50

bruna.alpa@gruppoiren.it
https://www.eduiren.it

Musei Reali e Sustainable Development Goals
27 novembre
h.16.00 -17.30

Partendo dai 17 Goal fissati nell’Agenda 2030
una selezione di opere dei Musei Reali sarà
presentata da storici dell’arte e archeologi in
relazione agli obiettivi per lo sviluppo
sostenibile.

Musei Reali
Sviluppo sostenibile
Iscrizione Richiesta
POSTI: 100

giorgia.corso@beniculturali.it
http://museireali.beniculturali.it

Tutti gli eventi sono online

Giornata internazionale Città Educative
30 novembre

Città di Torino

http://www.comune.torino.it/citedu/

Didattica alternativa al MAO: Progetto
INONDA
30 novembre
h.15.00 -15.30

MAO Museo d'Arte
Orientale - Fondazione
Torino Musei

I servizi educativi del MAO Museo d’Arte
Orientale illustrano le nuove attività
didattiche digitali che permettono a
insegnanti e studenti di fruire del patrimonio
museale anche da remoto.
Tutela e Valorizzazione Territorio

Iscrizione Richiesta

maodidattica@fondazionetorinomusei.it

POSTI: 30

http://www.maotorino.it

Colleghiamoci! Infini.to porta l'astronomia e
le Stem nella tua classe
30 novembre
h.16.00 -17.00

Infini.to – Planetario di
Torino

Verranno presentati alcuni strumenti che
permettono di rivivere, anche a distanza,
l'emozione della scoperta, di sviluppare il
pensiero critico e di stimolare il lavoro
cooperativ.
Tutela e Valorizzazione Territorio

Iscrizione Richiesta

romaniello@planetarioditorino.it

POSTI: 50

www.planetarioditorino.it

A Torino, Novembre è
il Mese dell’Educazione
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/novembreeducazione/
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