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Segreteria del Direttore Generale     
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E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

 

Torino, lunedì 24 settembre 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

dell’area metropolitana di Torino   

 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale di Torino 

 

Oggetto: Invito all’Inaugurazione del Centenario Grande Guerra e attività 

formative SERMIG Arsenale della Pace 

 
Si rende noto che, in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e 

dell’inizio delle trattative di Pace di Parigi, l’Arsenale della Pace del SERMIG propone 
un percorso formativo (v. sintesi in allegato) che si svolgerà, a partire dal prossimo 

mese di Novembre, in uno dei luoghi più significativi della Grande Guerra, l’ex 
Arsenale militare di Torino. 

L’ex Arsenale militare di Borgo Dora a Torino, in zona Porta Palazzo, una delle 
principali fabbriche di armi della Prima Guerra Mondiale, è oggi diventato l’Arsenale 
della Pace, sede del SERMIG. Una casa sempre aperta all’accoglienza (quasi 2.000 

persone accolte ogni giorno), con un’attenzione particolare ai bambini e ai giovani, 
futuro della nostra società. Cuore di una realtà di solidarietà presente in ogni angolo 

del mondo, con 3.420 progetti di sviluppo nei 5 continenti, numerose spedizioni 
umanitarie e oltre 70 missioni di pace nei teatri di guerra. Polo di dialogo, confronto e 
formazione. 

Le attività formative, per la cui presentazione si rimanda alla scheda allegata, sono 
strutturate in un percorso destinato a studenti delle scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado dell’area metropolitana di Torino, che potranno partecipare 
anche solo a singole attività. Avrà come tappa finale il 6° Appuntamento dei Giovani 
della Pace di Bergamo, l’11 maggio 2019, a cui parteciperanno decine di migliaia di 

giovani e adulti per dire: Basta con le guerre! Facciamo la pace. È necessario iscriversi 
alle singole iniziative a partire da martedì 25 settembre secondo le modalità descritte 

nella scheda allegata. 
Il 29 ottobre 2018, dalle 10 alle 12, presso l’Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 
61 Torino, ci sarà un incontro di presentazione dei progetti e di inaugurazione 

del mese del Centenario della Grande Guerra.  
Interverranno Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, e Fabrizio Manca, 

direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’incontro si concluderà con la visita 
della sede del Sermig per i partecipanti all’evento.  
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L’invito è rivolto ai Dirigenti scolatici, ai Docenti e ad una rappresentanza di 

studenti per istituto. Le modalità di iscrizioni all’evento sono reperibili sul sito 
www.sermig.org/scuole. 

 
Considerato l’alto valore etico ed educativo dell’incontro, la molteplicità delle attività 
formative che saranno presentate, si invitano i Dirigenti scolastici a partecipare 

personalmente e a favorire un’ampia presenza di docenti e di studenti. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

http://www.sermig.org/scuole

