
 
 
Prot. n.     2704/U                                                                                                           Torino,  14 aprile  2015 

 

Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Amministrativi 

Ai Dirigenti Tecnici 

LORO SEDI    

 

   

 

 

 

Oggetto:     Salone Internazionale del Libro Torino 2015  - Richiesta segnalazione progetti 

                 

 

In relazione all'edizione 2015 del Salone del Libro , che si terrà dal 14 al 18 maggio 

prossimi, si comunica che è stata avviata l'organizzazione dell'evento e pertanto , come di consueto, 

si richiede la segnalazione di progetti ed azioni afferenti ai diversi uffici, che potrebbero essere presi 

in considerazione per la presentazione presso lo stand istituzionale. 

  

Il  tema  di questa edizione del salone è: “LE MERAVIGLIE D’ITALIA” . 

Nel rimandare al http://www.salonelibro.it/it/salone/tema.html per la descrizione dettagliata, preme 

qui richiamarne alcuni aspetti che permetteranno di scegliere e presentare i progetti, mettendone in 

evidenza la coerenza col tema conduttore. 
 

“ [il tema] offre l'occasione di ripercorrere e ripensare il nostro rapporto con l'immenso patrimonio che 

abbiamo ereditato. Un tesoro artistico, architettonico, letterario, musicale, linguistico, paesaggistico, che 

comprende le tecniche materiali, il design, la moda, il cinema, la fotografia e che, nella sua stessa varietà, 

ha concorso a definire quello che viene riconosciuto come il carattere, l'identità, lo stile italiano. […]  
 

Quello che si vuole avviare al Lingotto è dunque ripensamento del rapporto fra tradizione e sviluppo, alla 

ricerca di modelli che sappiano saldare l'interpretazione dei «classici» e l'innovazione, per fondere in 

un solo progetto le molte facce della cultura. Non a caso la Costituzione concentra in un solo articolo la 

promozione e la tutela di cultura, ricerca, paesaggio, storia e arte.” 

 

Risulta evidente la possibilità di valorizzare le eccellenze della scuola piemontese: le 

progettualità delle reti di scuole che, in relazione alle proprie specificità,  operano per il 

miglioramento del sistema-scuola e/o per  lo sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio, nonché i 

risultati di singoli studenti o istituzioni in manifestazioni o progetti nazionali o internazionali. 

 

In considerazione dei tempi ristretti, si chiede ai Dirigenti in indirizzo e , loro tramite, ai 

Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle Reti  che fanno capo ai vari Uffici,  di inviare una 

nota sintetica in cui, per ogni iniziativa che si intende segnalare, siano evidenziati: 

 

 

http://www.salonelibro.it/it/salone/tema.html


 
 

- TITOLO    

- DIRIGENTE   e funzionario o docente di riferimento 

- RELATORI (NOME E COGNOME)  

- Breve descrizione (max 10 righe)  del progetto e  dell’evento che si vorrebbe proporre (es. 

seminario, tavola rotonda,  laboratorio/performance con studenti) , tenuto conto che lo 

spazio disponibile corrisponde a quello dello scorso anno.  

- Preferenze per date e orari ( fermo restando che l’accoglimento è subordinato alle esigenze 

del calendario) 

  

Tali proposte dovranno pervenire via mail ai riferimenti in calce entro il 22 aprile p.v., così da 

poter predisporre il calendario degli incontri.  

Una volta confermata la presenza dell’evento nel programma dello stand MIUR-USR, sarà cura 

di ciascun referente individuare e segnalare le persone che si intende invitare alla presentazione. 

(max. 30) 

  
 

  

 

                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                       Fabrizio MANCA                                                                             
  firma autografa sostituita a                     

 mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
   

 
Rif.: 

Dott. Giuseppe Bordonaro 

Dirigente USR 

 

Mary Caccamo 

Staff del Direttore Generale 

011 5163635 

mariagrazia.caccamo@istruzione.it 

 

Daniela Pinna 

Staff del Direttore Generale 

daniela.pinna@istruzione.it 

Tel. 011.5163625 


