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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

del Piemonte 

 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie  

del Piemonte 

 

e p.c. 

 

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti territoriali del Piemonte  

  

Al Sermig Arsenale della Pace 

 

 

 

Oggetto:   PIAZZA GIOVANI  

Proposta del Sermig per le Scuole A.S. 2021-2022 

 

 

Gentilissimi,  
 

anche per il corrente anno scolastico, il Sermig in collaborazione con l’USR per il 

Piemonte ha progettato alcuni percorsi formativi destinati alle nostre allieve e ai nostri 

allievi. 
 

La proposta integrale, che trovate nell’allegato alla presente nota, si chiama 

“Piazza Giovani”, nasce dall’esperienza maturata durante il periodo di pandemia e si 

propone come ausilio per cercare di recuperare il rapporto con i giovani, per ascoltarli, 

per non lasciarli soli, per infondere loro coraggio, per progettare insieme un futuro 

migliore e da loro cercato. 

 

“Piazza Giovani” è un format social-televisivo trasmesso sulle principali 

piattaforme (YouTube, Instagram, Facebook) in cui i giovani potranno dialogare tra di 

loro incontrando artisti, scrittori, testimoni ed esperti di vari settori a confronto con la 

realtà dell’Arsenale della Pace.  

I temi in agenda per l’anno scolastico 2021-22 sono la pace, le relazioni, l’accoglienza, 

la giustizia, l’inclusione, la prevenzione alle dipendenze e il benessere, l’uso 
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consapevole delle nuove tecnologie, la tutela dell’ambiente, la responsabilità e la 

cittadinanza attiva.  

 

L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e le modalità di 

coinvolgimento potranno essere differenti in base all’età degli studenti coinvolti. 

 

Le ore dedicate alla partecipazione al progetto potrebbero rientrare nelle attività 

di Educazione Civica e/o di PCTO per le scuole secondarie di secondo grado, nel 

rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche. 

 

Tutte le informazioni e i riferimenti sono presenti nella proposta allegata.  

Per il Sermig il riferimento è Cristiana Capitani    

Tel. 011 - 4368566  

Email: sermig@sermig.org 

          www.sermig.org  

 

   

 

Vi ringrazio della fattiva e continua collaborazione  

 

 

         

 IL DIRETTORE GENERALE 

                Fabrizio Manca 
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