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Torino, giovedì 13 giugno 2019 

         

Ai Dirigenti scolastici  
   delle Scuole Secondarie di II grado  

del Piemonte 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 
 

OGGETTO: EVENTO 2° edizione “LA PARTITA DEL FUTURO: il campionato dei 

sogni” - Centro di Cultura e Studi G. Toniolo di Torino   

Si rende noto che il Centro di Cultura e Studi G. Toniolo di Torino organizza la seconda 

manifestazione dedicata alle nuove generazioni, in particolare agli studenti delle classi 
3^ e 4^ della Scuola Secondaria di II grado, dal titolo “LA PARTITA DEL FUTURO: 

il campionato dei sogni”, che avrà luogo presso lo Stadio Allianz nella prima 
settimana di ottobre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.  
 

L’evento, già realizzato nel 2018 per celebrare il centenario della morte del Beato 
Giuseppe Toniolo, si propone di offrire agli studenti l’opportunità di presentare progetti 

per i giovani e con i giovani attraverso racconti, testimonianze, esperienze e percorsi 
innovativi, intrapresi nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento (ex ASL). 

 
L’iniziativa vuole trasmettere agli studenti un forte messaggio educativo 

d‘incoraggiamento e supporto a “giocare da protagonisti la loro partita con il futuro”, 
con l’obiettivo di dare il giusto risalto alle attività svolte nell’ambito dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’Orientamento (ex ASL), suscitando l’interesse valoriale 
ed il coinvolgimento della comunità sociale degli operatori economici e degli 
stakeholder del territorio piemontese.  

 
La candidatura dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche, realizzati negli anni 

2017/18 e 2018/19, e che verranno presentati durante l’evento, consentirà ad 
un’apposita commissione di selezionare le migliori attività e idee realizzate nell’ambito 
dei suddetti percorsi. I progetti, pertanto, dovranno pervenire entro il 20 settembre 

2019, all’indirizzo mail segreteria@toniolotorino.it, compilando ed inviando la scheda 
allegata.  

 
E’ previsto, inoltre, in parallelo a quello per i giovani, un programma di aggiornamento 
per gli insegnanti accompagnatori.    
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Si rammenta che l’iscrizione delle classi e dei docenti accompagnatori è obbligatoria 
fino ad esaurimento posti; per richiedere ulteriori indicazioni operative di dettaglio 
dell’iniziativa, occorre scrivere al seguente indirizzo mail segreteria@toniolotorino.it  

 
In considerazione dell’importanza dell’evento, dell’alto valore educativo e formativo in 

termini di orientamento, si auspica un’ampia partecipazione da parte delle istituzioni 
scolastiche in indirizzo e si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere la presente nota 
al personale interessato. 

 
Alla presente farà seguito una nota esplicativa, inerente la data esatta in cui avrà 

luogo l’evento, i dettagli del programma e l’organizzazione logistica dell’evento. 
 
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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