
                                                                                  

 
Alla cortese attenzione 
dei Dirigenti Scolastici 
Scuole primarie e  
Scuole secondarie di  
primo e secondo grado 
 
Ai Responsabili Pedagogici 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Presentazione Crescere in Città 2017/18 

 
 

All'inizio dell'anno scolastico la programmazione Crescere in Città rinnova l’appuntamento con le 
scuole, secondo una tradizione di cui Torino può vantare un primato a livello nazionale.  

Questo appuntamento ben rappresenta l'interesse della Città di Torino nei confronti della comunità 
educante e rafforza una collaborazione di lungo periodo con le istituzioni scolastiche e formative del 
territorio per venire incontro alle esigenze di alunne, alunni e insegnanti.  

Crescere in città vuole essere un'occasione per offrire delle opportunità di crescita a supporto del 
percorso educativo e scolastico obbligatorio; l'obiettivo è quello di ampliare Io sguardo attraverso 
l'incontro tra generazioni e la sperimentazione culturale per mettere in luce attitudini e creatività di 
bambine e bambini, che dovranno affrontare un mondo culturalmente sempre più frammentato, che 
richiede competenze sempre più trasversali per affrontarne la complessità.  

Questo catalogo presenta tutte le offerte educative che la Città mette a disposizione delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. È un insieme di oltre 500 percorsi a cui si aggiungono circa 120 
spettacoli teatrali, con centinaia di soggetti pubblici e privati coinvolti.  

Dietro a questi numeri importanti c'è un vero e proprio sistema composto da una pluralità di attori, 
ciascuno dei quali ha una valenza e una responsabilità educativa: scuole, istituzioni, associazioni, gruppi 
operanti nel contesto urbano.  

La lunga tradizione che Torino ha di lavoro con le scuole della città per la costituzione di un sistema 
educativo locale è la dimostrazione di come sia fattibile collaborare tra istituzioni per la formazione di 
cittadine e cittadini in grado di operare nella comunità e nella società.  

 
Tutto questo è possibile grazie al lavoro degli insegnanti di classe, di sezione, dei centri di cultura e 

degli educatori che quotidianamente svolgono il ruolo di mediatori tra i saperi forniti dalla cultura di una 
società complessa ed il singolo individuo, continuando a lavorare per la costruzione di un futuro cittadino 
responsabile e culturalmente autonomo capace di dar vita a una comunità in cui tutti si riconoscano e si 
sentano rappresentati.  

 
Per conoscere nel dettaglio le diverse opportunità presenti all'interno del catalogo, siamo lieti di 

invitare le S.S.V.V, mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 9.30, presso Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, 
Corso Galileo Ferraris 266, alla presentazione del Crescere in Città anno scolastico 2017/18. La distribuzione 
dei relativi materiali avrà luogo a partire dalle ore 8.45. 
 
Assessora all' Istruzione e all'Edilizia Scolastica                                 Direttore Generale U.S.R. per il Piemonte  
                            Federica Patti                                                                                        Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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