
  

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Unità organizzativa:  Segreteria del Direttore Generale  / Ufficio IV 
Dirigente: Pierangela Dagna 
Riferimento: Daniela Pinna / Laura Tomatis  
Email: direzione-piemonte@istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 
 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 
Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici e 

 

Ai referenti alla salute delle Istituzioni scolastiche  

secondarie di II grado 

 

Ai  docenti referenti presso gli UST e ai Rappresentanti delle  

Consulte provinciali degli studenti 

 

p.c. Ai dirigenti degli Ambiti territoriali 

LORO SEDI 

Oggetto:  Evento in programmazione dal tema: “La Movida tra Socialità e 

Sicurezza” – Torino 20 /10/2020  

Si informano le SS. LL. che è in corso di organizzazione l’evento di cui all’Oggetto per 

il quale è stato richiesto il coinvolgimento delle scuole e dell’USR Piemonte.  

L’evento “La Movida tra Socialità e Sicurezza” organizzato da ASCOM – 

Confcommercio , con il sostegno della Prefettura di Torino e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale si pone come un momento di confronto e di riflessione sulle diverse 

prospettive con cui guardare a questo fenomeno culturale e alle sue ripercussioni. 

Tra i tanti aspetti della nostra vita che la pandemia da COVID19 ha profondamente 

modificato ci sono senza dubbio i momenti di convivialità e socialità. Limitazioni nella 

sfera delle nostre relazioni sono mal sopportate da chiunque, ma certamente 

impattano più pesantemente sulle abitudini e sulle modalità di relazione della 

popolazione più giovane. 

La proposta, rivolta a studenti di scuola secondaria di secondo grado, è articolata in 

due momenti, che si succederanno come in una sorta di “staffetta”, il giorno 20 

ottobre 2020. 

La prima parte si svolgerà presso l’aula magna dell’ITIS “Avogadro” di Torino dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00, con un incontro che prevede la partecipazione di alcune 

classi del medesimo istituto e una piccola rappresentanza delle Consulte degli 

studenti. Tuttavia sarà possibile seguire l’incontro in videoconferenza per alcuni Istituti 

superiori che daranno disponibilità (attraverso il link che sarà inviato all’indirizzo 

fornito successivamente dagli organizzatori). 
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 E’ in corso di verifica la possibilità di registrare l’evento e quindi di poterlo 

eventualmente salvare e rivedere anche in momenti successive. 

La manifestazione proseguirà con una Tavola Rotonda con personalità del mondo 

della cultura e degli esercenti aderenti ad ASCOM che si svolgerà a partire dalle 14:30 

presso i Murazzi – Student Zone , una delle zone caratteristiche della movida 

torinese, come da programma che verrà successivamente divulgato.  

In particolare per questo evento che si svolge al di fuori delle aule scolastiche, è 

richiesta da ASCOM la presenza di una rappresentanza di una decina di studenti 

in presenza per poter intervenire e porre domande: si richiede  a tal fine la 

collaborazione dei docenti referenti per le consulte presso gli UST e degli studenti 

rappresentanti delle consulte provinciali comunicando ed inviando la propria 

disponibilità e recapiti – a stretto giro di posta dati i tempi ridotti -  alla dott.ssa 

Martina Gado, dirigente scolastico dell’IIS Castigliano di Asti e referente regionale per 

le consulte. 

Certi dell’interesse per la tematica che riguarda strettamente l’adozione di 

comportamenti che tengano insieme benessere individuale e collettivo, bisogno di 

sicurezza e bisogno di socialità, si auspica un’ampia partecipazione. 

Il Direttore generale 

Fabrizio Manca 
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