
Piazza dei Mestieri nasce a Torino nel settembre 2004 
come tentativo di risposta all’esigenza di contrastare 
la dispersione scolastica dei ragazzi dai 14 ai 18 anni, 
attraverso una proposta educativa capace di valorizzare la 
loro passione per la realtà, permettendo loro di acquisire 
conoscenze e competenze utili per inserirsi con successo 
nel mondo del lavoro o per continuare il percorso di studi. 
Questa proposta coinvolge la pluralità degli interessi 
dell’adolescente e parte dalla valorizzazione del saper fare. 
Piazza dei Mestieri rappresenta un luogo di educazione e 
di aggregazione per i giovani in cui è possibile sperimentare 
un approccio positivo alla realtà, dall’apprendimento 
al lavoro, dal modo di usare il proprio tempo libero alla 
valorizzazione dei talenti di ciascuno.  
Il momento aggregativo è un elemento fondamentare 
per l’educazione dei giovani. Infatti, è quello in cui più 
facilmente emerge la personalità dei singoli. 
Piazza dei Mestieri offre ai suoi allievi e, dal 2015 anche 
alle altre scuole di Torino, un Cartellone di eventi culturali 
che si compone di mostre, incontri, spettacoli teatrali, 
concerti. 
Questa proposta rappresenta un’occasione per integrare il 
percorso di studi tradizionale, partendo dagli interessi dei 
ragazzi e dalla loro sensibilità. Attraverso questo progetto 
culturale si vuole offrire a tutti la possibilità di seguire un 
percorso di educazione a tutto tondo, capace di ridestare il 
gusto del bello e della conoscenza. 
Il Cartellone Eventi di Piazza dei Mestieri è aperto a tutte 
le scuole del territorio e gode del Patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio 
Scolastico Regionale per il  Piemonte e della Città di Torino. 
Gli eventi – che si svolgono in orario scolastico – sono 
gratuiti.

CON IL PATROCINIO DI CON IL SOSTEGNO DI

GLI EVENTI DI PIAZZA DEI MESTIERI PER LE ScuoLE



Dal 16 al 30 ottobre / ARTE- FOTOGRAFIA - Lun - Sab h 10 - 19
“Frammenti urbani”, mostra fotografica di Silvano Pupella

Le strisce blu dei parcheggi, quelle di sosta degli 
autobus, i sanpietrini segnati col gesso o colorati,  
sono i tanti segni urbani che il nostro sguardo 
distratto incrocia quotidianamente e che Silvano 
Pupella fotografa, costruendo con gli occhi puntati 
sulle strade e sui marciapiedi delle città, piccole opere 
d’arte, segni di un’arte metropolitana casuale che

trasforma le nostre città in “gallerie all’aperto” dove i contrasti, i colori  
e la materia si trasformano in un gioco di cromie curiose e sorprendenti.

Dal 7 ottobre al 25 novembre / SCIENZA
Conosciamo le energie
Programma di incontri realizzato in collaborazione  
con il Dipartimento Educational di Iren (Edu.iren) e Smat 

Utilizzare le energie in modo consapevole è 
responsabilità di ogni abitante del pianeta. Solo 
attraverso la divulgazione e la consapevolezza, si 
potranno avere risultati in termini di sostenibilità 
ottenendo un miglioramento della salute e della 
qualità di vita di tutti noi. 
Questi incontri vogliono fornire ai giovani un

percorso che incrementi la cultura dell’uso razionale dell’energia, 
incentrato sulle buone pratiche della Smart City e sulla condivisione 
degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

7 ottobre / A come Acqua - h 10:30
Gli studenti verranno coinvolti in un percorso per conoscere meglio 
il ciclo dell’acqua – dalla captazione alla depurazione – inducendoli 
a riflettere sull’importanza dell’acqua e sul risparmio di questa 
importante risorsa.

21 ottobre / Elettricità - h 10:30
Quali sono le diverse fonti di energia? Che siano tradizionali o 
rinnovabili, la riflessione è univoca: non bisogna sprecarle ma usarle  
in modo consapevole. 

11 novembre  / Il ciclo dei rifiuti - h 10:30
Dalla produzione allo smaltimento dei rifiuti, passando attraverso la 
raccolta differenziata. Un viaggio che fa riflettere sull’importanza delle 
azioni dell’individuo in relazione all’ambiente.

25 novembre / Il calore - h 10:30
Torino è la città più teleriscaldata d’Italia. Sono già stati avviati i lavori 
per la realizzazione della nuova centrale di Torino Nord destinata a 

sostituire quella delle Vallette, dotata di tecnologie in grado di ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra. È in corso di realizzazione 
l’allacciamento al termovalorizzatore che oltre a smaltire 421 mila 
tonnellate di rifiuti non recuperabili, consentirà di produrre elettricità, 
riscaldare le case, abbattere 1 milione di tonnellate di anidride carbonica. 

È possibile prenotare visite guidate presso:
- Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Torino
- Centrale Idroelettrica (per le scuole secondarie)
- Inceneritore del Gerbido
- Centrale del Teleriscaldamento di Torino Nord (con esperto; max. 32 ragazzi)
- AEMD Centrale Elettrica di Torino (max. 25 ragazzi)

28 ottobre / TEATRO - h 10:30
Giovanni: un Bosco di duecento anni
con Carlo Pastori e Walter Muto  

Vogliamo celebrare entro la fine del 2015 il bicentenario 
della nascita di San Giovanni Bosco con uno spettacolo 
in cui due cantastorie, più imbonitori da piazza che 
artisti, più saltimbanchi/suonatori che conferenzieri, 
arrivano nello stesso luogo, lo stesso giorno, alla 
stessa ora, col compito di raccontare tutto ciò che 
sanno su San Giovanni Bosco. Un “duello” a suon di

musica e rime, per conoscere un personaggio che tanto ha fatto per  
il sociale.

MUSICA /  1 dicembre - h 10:30
PEQUEÑAS HUELLAS - CRESCERE IN ORCHESTRA

Educare alla pace attraverso la musica. È il lavoro 
dell’Orchestra musicale Pequeñas Huellas che si 
rivolge ai giovani seguendo la proposta del Maestro 
José Antonio Abreu che mette la musica al servizio  
di tutti come strumento di radicale trasformazione 
della società.
Pequeñas Huellas favorisce la formazione di orchestre

giovanili attraverso l’educazione musicale e promuove la pratica 
collettiva della musica come mezzo di organizzazione e sviluppo 
della comunità. A Torino in particolare, questa esperienza è davvero 
multiculturale: ragazzi e ragazze appartenenti a 40 diverse etnie 
suonano e cantano insieme ricordandoci che la musica può trasformare 
la vita e che grazie alla musica possono crescere in consapevolezza e 
senso di comunità le famiglie, i quartieri, la città.
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