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Alla c.a. dei dirigenti scolastici  
delle II.SS. statali e paritarie 

del I e II ciclo di Torino e provincia 
 

e p.c. al dirigente dell’A.T. di Torino 
 

 

OGGETTO: “Festival dell’educazione – connessioni educative” edizione 
2016 – segnalazione esperienze didattiche da presentare in occasione 
dell’evento 
 
        La Città di Torino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e 
altri Enti e Istituzioni del territorio coinvolti a vario titolo in percorsi di 
istruzione e formazione dalla prima infanzia all’Università, sulla scia del buon 
risultato dell’edizione 2015, sta progettando il Festival dell’educazione 2016 
che si svolgerà per 3 – 4 giornate, indicativamente nella seconda decade del 
mese di novembre a Torino. 
 
        La tematica principale individuata per la nuova edizione del Festival 
dell’Educazione, è il cambiamento e l’educazione al cambiamento ovvero 
il cambiamento in una società complessa, multietnica e globalizzata in continua 
evoluzione e sempre più diversificata al suo interno; l’educazione al 
cambiamento intesa come dimensione alla capacità di innovazione, di mettersi 
in gioco, di convivenza, di creatività, di imprenditività. In tal senso appare 
necessario ripensare e ridefinire il ruolo dell’educazione favorendo un contesto 
di responsabilità condivisa tra coloro che sono coinvolti pur con ruoli diversi, 
nella formazione delle future generazioni. 
 
       Le dimensioni individuate attraverso le quali articolare la programmazione 
del Festival dell’Educazione 2016, sono le seguenti: 
 
1 - SPAZI DI APPRENDIMENTO: il cambiamento dei contesti e degli spazi 
educativi, i nuovi ambienti di apprendimento (didattica laboratoriale, ecc.) 
  
2 - TEMPO: il cambiamento nel tempo, cambiamento della didattica e dei 
contesti di apprendimento nel tempo 
  
3 - RELAZIONE: il cambiamento nella relazione educativa docente/discente e 
non solo; le nuove famiglie più "affettive" che "educative"; come cambia la 
relazione al tempo dei social network ecc. 
  

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0001774.10-03-2016



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONE GENERALE 
RIFERIMENTO: DIR. TECNICO Pierangela DAGNA 
Tel: 011/5163654 
Email: pierangela.dagna1@istruzione.it 

4 - LLL - LIFE LONG LEARNING - il cambiamento lungo tutto l'arco della vita, 
specie con riferimento all'apprendimento degli adulti 
  

5 - I LINGUAGGI ESPRESSIVI CHE CAMBIANO: musica, arte, teatro, ciò che ha 
consentito anche il superamento di difficoltà in contesti educativi difficili per 
varie ragioni 
  
6 - INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, DISABILITA': come cambia l'educazione di 
fronte a queste nuove sfide  
 
       Considerata la ricchezza di progettualità e di percorsi innovativi 
sperimentati dalle scuole anche sulla tematica sopra riferita e sulle sue possibili 
articolazioni, si chiede di segnalare, da parte di ogni Istituzione Scolastica, 
esperienze significative e meritevoli di essere illustrate nel corso dell’evento 
(all’interno di workshop; seminari, convegni, ecc.) e il docente/i docenti 
referenti disponibili a intervenire compilando l’apposita scheda (all. 1) 
entro il prossimo 23 Marzo 2016 e inviandola all’indirizzo: 
segreteriadt@istruzione.it . 
 
Per informazioni rivolgersi ai seguenti Uffici: 

- Ufficio IV – Studente, inclusione, disabilità = prof. Paola DAMIANI 
                                  paola.damiani@usrpiemonte.it; tel. 011/5163605 

 
- Corpo Ispettivo = dirigente tecnico prof.ssa Pierangela DAGNA 

                              pierangela.dagna1@istruzione.it; tel. 011/5163654 
 
 
Si invita a diffondere la presente iniziativa tra i docenti confidando nella più 
ampia partecipazione 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                  ex art. 3 co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993 

 


