
 
Torino, 10 aprile 2015        prot. 2562 

 
          Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

LORO SEDI 

 

e,p.c.   Ai Dirigenti e Reggenti 

degli ambiti Territoriali del 

Piemonte 

    LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Seminario Nazionale “A scuola di cittadinanza : integrazione, seconde 

generazioni e peer education”- 8 e 9 maggio 2015 Campus Einaudi. 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte organizza un seminario 

nazionale dal titolo “A scuola di cittadinanza:  integrazione, seconde generazioni e peer 

education” che si svolgerà a Torino l’8 e 9 marzo 2015, presso il Campus Einaudi dell’Università di 

Torino, Lungo Dora Siena 104. Il seminario, realizzato in collaborazione con il MIUR Direzione 

Generale per lo studente, l’integrazione e la comunicazione, vedrà la partecipazione dei referenti 

regionali per l’integrazione e l’educazione interculturale e di docenti e dirigenti scolastici 

provenienti dai 20 Uffici Scolastici Regionali, costituendo così un momento di  confronto e di 

scambio di buone pratiche.  

L’iniziativa, che segue quella già realizzata a Roma nello scorso febbraio, si sviluppa intorno 

ai temi trattati dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per 

l’intercultura, istituto a settembre 2014 e coordinato dalla Direzione generale per lo studente.  

Il seminario di Torino affronterà il tema dell’integrazione degli studenti di origine immigrata 

e il ruolo della peer education, declinata nelle sue diverse forme, all’interno della comunità 

scolastica e  nel più ampio contesto sociale, con l’obiettivo di suggerire percorsi su cosa la scuola 

potrebbe fare per favorire l’integrazione e la partecipazione. Il tema della cittadinanza e 

dell’educazione alla cittadinanza viene articolato partendo dalla Costituzione e dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, per individuare quali valori e principi debbano essere 

condivisi a prescindere dall’origine etnica e dalle appartenenze culturali.  

In allegato si trasmette la bozza del programma. 

I docenti e i dirigenti scolastici del Piemonte interessati a partecipare possono 

comunicare la propria partecipazione entro il 3/5/2015, compilando il form reperibile nell’area 

servizi del sito dell’USR (http://servizi.istruzionepiemonte.it). 

 

          Il Direttore Generale 

             Fabrizio Manca 

 


