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Torino, martedì 12 giugno 2018
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
della Scuola Secondaria di II grado
del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
OGGETTO: SALVA LA DATA – EVENTO “LA PARTITA DEL FUTURO” - Centro di
Cultura e Studi G. Toniolo di Torino
Si rende noto che il Centro di Cultura e Studi G. Toniolo di Torino organizza un evento
dedicato alle nuove generazioni, in particolare agli studenti delle classi 3^, 4^, 5^
della Scuola Secondaria di II grado, dal titolo “LA PARTITA DEL FUTURO”, che avrà
luogo presso lo Stadio Juventus il 25 Settembre 2018, dalle ore 10,00 alle ore
13,00.
Durante l’evento saranno presentati progetti per i giovani e con i giovani attraverso
racconti, testimonianze, esperienze e percorsi innovativi, intrapresi da coetanei del
territorio piemontese ed italiano nell’ambito dello studio, arte, sport ed impegno
sociale, in una modalità dinamica.
L’evento cade in concomitanza del Centenario della morte di Giuseppe Toniolo che,
come uomo e come professore, seppe ‘interrogarsi’ di fronte agli eventi della sua
generazione, da quelli economici a quelli sociali, e seppe insieme ‘interrogare’ i suoi
contemporanei, stimolando i giovani studenti alla serietà dello studio e dell’azione. Fu
precursore in tanti ambiti dell’agire sociale e ancora oggi si riconoscono la modernità e
l’applicabilità delle sue iniziative.
L’incontro costituisce anche un primo approccio per future collaborazioni con gli Enti
organizzatori nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro,
con il supporto
dell’Associazione G. Toniolo di Torino che ne facilita la mediazione.
Per l’iscrizione delle classi e del docente accompagnatore oppure per ulteriori
indicazioni operative di dettaglio dell’iniziativa, si prega di confermare/scrivere al
seguente indirizzo mail crosscinziarossi@yahoo.it.
Si allega la locandina dell’evento; seguirà programma dettagliato.
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In considerazione dell’importanza dell’evento e del suo significato per le giovani
generazioni, si auspica un’ampia partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche in
indirizzo.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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