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Torino, lunedì 22 ottobre 2018 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Festival dell’Educazione “Per un pensiero creativo, critico e civico” 

Torino , 29 novembre – 2 dicembre 2018 

 

La Città di Torino presenta la terza edizione del Festival dell’Educazione, dal titolo “Per 

un pensiero creativo, critico e civico”. 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha concesso il patrocinio all’iniziativa 

promossa dalla Divisione Servizi Educativi e da ITER - Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile - in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e 

altre università italiane, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e i principali 

soggetti che ricoprono un ruolo importante per l’educazione e la formazione durante 

l’intero arco di vita. 

La manifestazione vuole caratterizzarsi non solo come opportunità di arricchimento 

teorico, ma anche come occasione di incontro, luogo di scambio e circolazione di 

buone pratiche didattiche scolastiche ed extrascolastiche, con la possibilità di entrare 

in relazione diretta con altri professionisti dell’educazione e della formazione, al fine di 

costituire gruppi di lavoro permanenti sui diversi temi che saranno trattati. 

Un’ occasione di dialogo, di confronto con esperti nazionali ed internazionali, 

istituzioni, associazioni e reti per condividere suggestioni e connessioni educative su 

grandi temi e per delineare le strategie più opportune per investire nel futuro e 

valorizzare risorse ed esperienze. 
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Il Festival si rivolge a tutti i professionisti dell’educazione, dell’istruzione e della 

formazione, a tutti coloro che guardano al futuro con passione, con la convinzione che 

l’educazione sia un’opportunità per generare ben-essere individuale e collettivo. 

Il Festival si articolerà in quattro giornate, con sessioni plenarie, tavole rotonde, 

seminari di approfondimento teorico, workshop con proposte metodologiche e 

operative, presentazioni di esperienze e buone pratiche, installazioni temporanee e 

mostre tematiche, visite didattiche interattive e laboratori nei musei della città, 

spettacoli e molte iniziative rivolte alle famiglie. 

Il programma del Festival è consultabile al link: https://www.festivaleducazione.net 

 

 

 

Leonardo FILIPPONE 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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