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Open day della didattica del Polo del ‘900: Uno due tre: SCUOLA! Di nuovo insieme - Torino 
30 settembre 2021, ore 15.00 (via del Carmine 14, Torino) 

 
 
Il Polo del ‘900 (fondato dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo) è un centro culturale aperto alla cittadinanza, rivolto soprattutto alle 
giovani generazioni e ai nuovi cittadini. Al Polo del ‘900 trovano casa 26 Enti partecipanti che 
rappresentano un punto di riferimento nella ricerca storica, sociale, economica e culturale sul 
Novecento e nella salvaguardia dei valori della resistenza, della democrazia e delle libertà. 

La concentrazione e l’integrazione degli archivi e delle biblioteche, la pluralità delle esperienze e 
delle competenze degli Enti partner, la volontà di mettere in connessione memoria e presente, la 
storia con i grandi temi della contemporaneità, rendono il Polo un soggetto innovativo rivolto a tutti 
coloro che desiderano avvicinarsi ai grandi temi del ’900 e dell’attualità. 

Il 30 settembre 2021 a partire dalle ore 15,00 si terrà Uno due tre: SCUOLA! Di nuovo insieme, 
l’Open day del Polo del ‘900, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado della regione, durante il quale il Polo e i suoi Enti partner presenteranno l’offerta didattica 
per l’a.s. 2021-2022. Un’offerta che, ad un anno e mezzo di distanza dallo scoppio della pandemia 
trova nuovamente la scuola alle prese con le difficoltà della ripartenza, intende dialogare con le 
esigenze - emerse nell’ultimo anno - degli istituti scolastici, degli insegnanti e degli studenti, 
proponendo percorsi didattici e materiali in formati rinnovati. 

 
La partecipazione in presenza all’Open Day è offerta gratuitamente e, sulla base della normativa 
vigente anti-Covid, sarà possibile esclusivamente con possesso del green pass e su prenotazione 
(fino a esaurimento posti), al seguente link 
https://polodel900.secure.force.com/eventi?IdEvt=a0C6N0000004sTg. Sarà possibile prendere 
parte all’evento da remoto grazie alla diretta streaming sulle pagine Facebook 
(https://www.facebook.com/ilpolodel900) e Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCNbxiejcoV10V7C0UP3Rp9Q) del Polo del ‘900. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


