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Carissimi,
Torino nel 2015 sarà Capitale Europea dello Sport: una opportunità e una stimolante sfida che la Città
intende raccogliere e declinare sui valori dello sport e sulla valorizzazione del suo tessuto ricco di impianti
sportivi distribuiti sull'intero territorio cittadino.
Lo sport al di là della prestazione agonistica è anche fair play, rispetto delle regole, integrazione, salute,
benessere, strumento di coesione sociale, solidarietà, tutti valori che sono il pilastro del Libro Bianco dello
Sport dell'Unione Europea e che sono la base per la costruzione di nuovi cittadini consapevoli, obiettivo
strategico dell'azione educativa delle Istituzioni Scolastiche.

Torino ha lo sport nel suo DNA grazie ad una radicata e consolidata tradizione sportiva: a Torino sono nate,
infatti, la prima società ginnastica d'Italia "La Reale Società Ginnasticadi Torino", il "Club Alpino Italiano"
di cui lo scorso anno si sono appunto festeggiati i 150 anni della sua fondazione, il calcio (qui si è disputato
il primo campionato nel 1898), il primo circolo del tennis, la Federazione Canottaggio, il primo Ski Club,
l'Unione Podistica italiana e l'arrampicata sportiva italiana.

Torino 2015 rappresenta una grande occasione per mettere in campo un ambizioso progetto culturale sullo
sport che vorremmo condividere con la scuola cittadina e piemontese, perché tale evento, che prevedere
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo intemazionale, europeo e nazionale che andranno ad affiancare
convegni dibattiti proiezioni cinematografiche e documentaristiche con l'obiettivo di dare centralità e
visibilità ai valori dello sport e dell'intero sistema sportivo, deve essere patrimonio di tutta la nostra
Regione.

Il giorno 30 gennaio, al Palavela, Torino 2015 si presenterà con una grande cerimonia di inaugurazione e
saremmo molto lieti di poter avere con noi, in occasione della grande festa di apertura, come ospiti e
testimonial gli studenti, i docenti e i Dirigenti Scolastici della scuola torinese e piemontese.

Saranno successivamente comunicate le modalità operative relative alla vostra partecipazione alla
inaugurazione.
Cordialità

Stefarib Gallo
Assessore allo Sport e Tempo Libero Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

TORINO2O15
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT


