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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
secondarie di II grado del Piemonte 

 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie 
secondarie di II grado del Piemonte 

 

e p.c. 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
del Piemonte 
 

Alla Presidente della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo 

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo   
 
 

 
Oggetto:   “VERSO. I giovani tra cultura, tecnologia e partecipazione politica” 

Progetto Regione Piemonte-Assessorato alle Politiche Giovanili e  

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 

 

 
Gentilissimi, 

 

la Regione Piemonte e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo promuovono per l’anno 

scolastico 2021-22 il progetto artistico ed educativo: “Verso. I giovani tra cultura, 

tecnologia e partecipazione politica”. 

 

Il Progetto, svolto in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, è 

gratuito e rivolto agli studenti delle scuole di II grado e ha in programma un fitto 

calendario di mostre, laboratori, conferenze e lezioni focalizzati su tematiche di rilievo 

per la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 

 

Fra i temi trattati il bene comune e comunità intesi come patrimonio culturale 

e museo; l’assemblea come luogo democratico di confronto e spazio ideale della 

costruzione della conoscenza; il potere del linguaggio come strumento inclusivo per 

rispondere a fenomeni discriminatori; il valore della memoria collettiva e il ruolo che 

questa svolge nella vita sociale.  Per una esaustiva e completa informazione si rimanda 

alla scheda allegata. 

 

Il Progetto “VERSO” verrà presentato ai Dirigenti scolastici e ai Docenti il 27 

Settembre 2021 alle ore 15:00 presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via 

Modane, 16 a Torino. 
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Le modalità di partecipazione e di registrazione sono reperibili all'indirizzo email: 

dip.educativo@fsrr.org e al numero di telefono: 011-3797631. 

 

 
Confidando nella Vostra partecipazione, si porgono distinti saluti. 
 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                 Fabrizio MANCA 
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