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BUON ANNO SCOLASTICO 2019-2020 a tutti Voi! 
Carissimi tutti, nel presentarvi il nuovo Piano di Offerta Formativa 
dell’anno 2019/2020 desidero esprimere un  breve pensiero 
personale.
Innanzitutto mi presento, sono Laura Adduce, ho 23 anni, fre-
quento il corso di Scienze Politiche e Sociali presso l’Università 
degli Studi di Torino e ricopro la carica di  Vice Sindaco con 
deleghe all’Istruzione, agli Asili nido, alla Cultura, al Turismo, al 
Gemellaggio e alla Sicurezza della Città di Rivoli.
Cari ragazzi mi rivolgo principalmente a Voi, perché come gio-
vane Amministratrice, mi immedesimo in ognuno di Voi. 
Ricordatevi sempre che siete il nostro futuro, la nuova classe diri-
gente della nostra bellissima nazione, l’Italia! Una nazione ricca 

di cose da scoprire, a partire dalle tradizioni di ogni singolo territorio che la costituisce, ricca di 
arte, musica, storia, buon cibo e molto altro ancora.
Ora inizierà un nuovo anno scolastico, sicuramente ricco di emozioni, di avventure. 
Siate “affascinati” dal sapere, siate “curiosi” rispetto le cose che ignorate. Amate la scuola, poiché 
sarà il luogo ove incontrerete persone fantastiche, potrete instaurare rapporti di amicizia con i 
vostri compagni e divertirvi. Metteteci sempre passione in ciò che fate!
Ricordatevi però una cosa basilare, abbiate sempre rispetto e umiltà verso il prossimo.
Il rispetto e l’umiltà sono virtù importantissime, virtù che si tramandano e si coltivano nel tempo. 
Rispettate sempre i Vostri insegnanti e ricordatevi sempre che loro sono lì per Voi, per aiutarvi, per 
trasmettere  il loro sapere. 
Non sempre i risultati scolastici saranno quelli desiderati, ma sono certa che migliorerete e ripar-
tirete da lì, per raggiungere i vostri obiettivi. La cultura rende liberi, il cambiamento inizia proprio 
dalla scuola.
Ringrazio i Dirigenti scolastici per le loro capacità organizzative, per come sono in grado di inno-
vare la scuola, seppur con mille difficoltà, e per come trasmettono, attraverso il dialogo al corpo 
docente e a tutto il personale ATA la loro esperienza. Gli obiettivi si raggiungono insieme e la 
scuola è una grande squadra composta da persone competenti.
Ringrazio tutti gli insegnanti per la loro professionalità, la pazienza e per ciò che trasmettono agli 
studenti, non solo come contenuti didattici, ma come valori per affrontare con maggiore sicurezza 
i problemi della vita durante il  percorso di crescita personale e per essere adulti di riferimento e 
fonte di ispirazione.
Ringrazio i collaboratori scolastici per il loro lavoro, per  l’ordine e il decoro dei plessi scolastici, 
per l’accoglienza e la collaborazione data ai docenti, ai genitori e al compito di sorveglianza 
dato agli alunni. Siete le braccia portanti della scuola!
Ringrazio le famiglie per l’impegno quotidiano impiegato con i Vostri figli e la preziosa collabora-
zione che da sempre dimostrate come parti attive del mondo della scuola.
Non mi resta che augurare un buon anno scolastico e una “Buona Avventura” a tutti Noi!

La Vice Sindaco con delega all’Istruzione
(Laura ADDUCE)
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
L’Amministrazione comunale da diversi anni offre alle scuole momenti 
di sensibilizzazione alle tematiche ambientali ad integrazione dei loro 

progetti.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

PIEDIBUS“ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI” 
Il piedibus è uno scuolabus immaginario che va a scuola a piedi raccogliendo i bambini che 
vanno a scuola in gruppo accompagnati da adulti. Segue un percorso stabilito e raccoglie alle 
diverse fermate i ragazzi.
Destinatari: classi scuola primaria

NOI E I NOSTRI RIFIUTI 
Attività realizzata in collaborazione con il CIDIU che fornisce informazioni e suggerimenti per 
migliorare la raccolta differenziata e per far capire ai ragazzi il percorso che i rifiuti fanno dopo 
la separazione effettuata nelle nostre case.
Destinatari: classi scuola primaria

QUATTRO PASSI...ALLA SCOPERTA DELLA COLLINA MORENICA 
Attività che prevede una passeggiata in collina morenica allo scopo di far conoscere il territorio 
morenico attraverso la scoperta dei sui aspetti botanici, faunistici e geomorfologici
Destinatari: classi scuola primaria 

QUATTRO PAROLE..CON L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE: 
rifiuti, inquinamento atmosferico, clima ed energia
Attività finalizzata a far conoscere le proposte che l’Assessorato all’Ambiente realizza  sui temi 
dei rifiuti, dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici del risparmio energetico, anche per offrire 
spunti di riflessione e partecipazione nella corretta gestione dell’ambiente in cui viviamo.
Destinatari: classi scuola primaria  e classi scuola secondaria 1° grado 

TUTTI SULLA TERRA...CON PASSO LEGGERO – 3^edizione
Attività realizzata in collaborazione con il CIDIU incentrata sul tema dei rifiuti e della sostenibilità 
ambientale; è previsto un corso di formazione per gli insegnanti e due incontri per ogni classe.
Destinatari:  classi 3^,4^,5^ della scuola primaria – classi della scuola secondaria di 1° grado

LABORATORI ARTISTICI ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA VITA DEGLI OGGETTI
Attività realizzata in collaborazione con il CIDIU che ha come obiettivo diffondere la cultura del 
rispetto del territorio urbano, buone pratiche di riduzione degli sprechi, del riuso e una corretta 
gestione dei rifiuti
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi 2^ -3 ^della scuola primaria 

RIFERIMENTI 
COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Ambiente – Marco Bertinotti- 011/9513404
marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it
Assessore all’Ambiente Alfonso Lettieri: assessore.lettieri@comune.rivoli.to.it
CIDIU - Ufficio Comunicazione - Susanna Binelli – 011/4028243 s.binelli@cidiu.to.it
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COOP. AGRIFOREST –  COOPERTATIVA SOCIALE ATYPICA

GIOVANI APICULTORI AL MISCARLINO 
Attività che prevede una visita presso il Centro di Educazione Ambientale Cascinotto Miscarlino, 
con approfondimenti su insetti impollinatori, api e apicultura
Destinatari: scuola dell’infanzia e classi scuola primaria 

CONTADINI AL MISCARLINO 
Attività svolta presso il Cascinotto Miscarlino dedicata alla cura dell’orto del CEA per prendersi 
cura di un pezzo di territorio, conoscere l’ecosistema orto: come funziona, quali esseri viventi ne 
fanno parte, come realizzare un orto facendo attenzione al consumo di acqua 
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi scuola primaria e classi scuola secondaria di 1° grado

LO SPECCHIO DEL PELLEGRINO: esperienze in cammino
Attività alla scoperta della collina morenica attraverso il camminare e il movimento all’aperto, di-
ventando parte dell’ambiente naturale sperimentando diversi tipi di cammino (a occhi bendati, con 
lo specchio, in silenziosa solitudine etc..) lungo un breve tratto della Via dei Pellegrini.
Destinatari:  classi 2° ciclo scuola primaria e classi scuola secondaria di 1° grado

LA COLLINA DEI GIOCHI: i doni della natura
Attività che prevede una passeggiata in natura e attività creativa stimolata dall’osservazione e 
della libera interpretazione dai materiali ritrovati in natura con cui costruire un oggetto da portare 
a casa.
Destinatari: scuola dell’infanzia e classi 1° ciclo scuola primaria
Sono inoltre proposte altre attività, consultabili in versione informatica, per le quali è previsto un 
contributo economico.

RIFERIMENTI 
COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Ambiente – Marco Bertinotti - 011/9513404
marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it
COOP. AGRIFOREST – COOPERTATIVA SOCIALE ATYPICA – Domenico Davide Lobue 
348/8502167 davidelobue72@gmail.com

LEGAMBIENTE RIVOLI
CLASSI PER L’AMBIENTE
Attività che prevede incontri in classe e un’uscita didattica presso il centro di raccolta comunale 
di via Asti e la centrale di teleriscaldamento con l’obiettivo di stimolare un rapporto positivo verso 
l’ambiente e la natura, in particolare riguardo a rifiuti, energia, consumo di risorse e territorio.
Destinatari: classi 4^° e 5^ scuola primaria – classi 1^ scuola secondaria di 1° grado

RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Ambiente – Marco Bertinotti- 011/9513404
marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it
LEGAMBIENTE - Pietro Lacamera – 333/2398152  legambiente.rivoli@gmail.com

A.I.DA. AMBIENTE SRL
ACQUA DE (PURA)
Il progetto vuole evidenziare come gli impianti di depurazione delle acque siano poco conosciuti, 
per cui alcuni nostri comportamenti risultano scorretti in quanto utilizziamo scarichi domestici come 
ricettacolo dei rifiuti, si vuole stimolare comportamenti ecosostenibili.
Destinatari: classi scuola primaria 
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RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Ambiente – Marco Bertinotti- 011/9513404
marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it
A.I.D.A – Simona Russo – 011/9672074 int.11  simona.russo@aidambiente.com

GRUPPO MASCI RIVOLI
 

PROGETTO MALENGA: dall’acqua per l’acqua - raccolta tappi PE
L’attività prevede la raccolta dei tappi in PE da parte dei ragazzi all’interno delle strutture scola-
stiche e la sensibilizzazione dei ragazzi ai problemi socio-economici in aree svantaggiate al fine 
di aiutare le popolazioni della Tanzania a realizzare pozzi di acqua in loco grazie alla vendita 
dei tappi raccolti
Destinatari: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado

RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Ambiente – Marco Bertinotti- 011/9513404
marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it

ASSOPACE RIVOLI
PIANETA IN BILICO 
L’attività ha come finalità aiutare a collocare la storia dell’uomo nel contesto della storia della Terra 
e del lento sviluppo delle varie forme viventi tutte strettamente interdipendenti facilitando la riflessio-
ne sui temi dei consumi e della giustizia distributiva tra popoli ricchi e popoli poveri.
Destinatari: classi 5^ della scuola primaria, classi scuola secondaria di 1° grado

RIFERIMENTI:
ASSOPACE RIVOLI- Danilo Minisini  011/9573272 danilo.minisini@yahoo.it
Ezio Romanelli 011/9533611 ezio.romanelli@tiscali.it

ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

L’ARIA CHE RESPIRIAMO 
L’attività si propone di presentare le tematiche relative all’inquinamento, ai cambiamenti climatici 
ed alle tecniche di monitoraggio ambientale attraverso lezioni frontali con proiezioni, ricerche su 
web e possibilità di visita ad una stazione di monitoraggio di ARPA
Destinatari: classi della scuola primaria, classi scuola secondaria di 1° grado

RIFERIMENTI:
ANPI – Marco Antonio Maria Rossino  346/6297275  marcoantonio.rossino@gmail.com

TERRA CREATIVA 
NATURALMENTE 
Il progetto si articola in due azioni: una dedicata al concetto di riciclo  e all’importanza del contri-
buto per un mondo piu’ pulito, l’ altra la conduzione di un piccolo orto dove gli studenti potranno 
imparare a prendersi cura delle piante.
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi della scuola primaria  – proposta a pagamento
 
RIFERIMENTI:
TERRA CREATIVA – Cavaglià Federica  338/4577674  info.terracreativa@gmail.com
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EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE 
L'Educazione al consumo si occupa di trasferire agli studenti le competenze, le attitudini e le 

conoscenze necessarie per vivere in una società dei consumi. 
Si tratta di stimolare riflessioni sul fatto che molte persone non solo non sono consapevoli 
del loro comportamento in quanto consumatori, ma non capiscono come e in quale misura 
possono influenzare l'economia, l'ambiente e la società attraverso il loro comportamento di 

consumatore individuale.

CENTRO DI EDUCAZIONE AI CONSUMI COOP

RISPARMIA LE ENERGIE 
L’attività ha come obiettivo quello di stimolare la riflessione sulla complessità dei problemi am-
bientali ed energetici legati alla produzione dei beni di consumo, in particolare degli imballaggi, 
favorendo la cultura del riutilizzo e raccolta differenziata.
Destinatari:  scuola dell'infanzia 

ACQUA DI CASA MIA 
L’attività si propone di far conoscere la filiera dell’acqua in bottiglia, stimolando una riflessione sul 
suo uso come merce e come risorsa e favorendo comporaamenti sostenibili rispetto al consumo 
d’acqua.
Destinatari: classi 4^, 5^ della scuola primaria,  classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di 1°grado  

ROBINSON CRUSOE 
L’attività prevede, attraverso il racconto dell’esperienza di Robinson Crusoe, di immaginare la vita 
su un’isola deserta. Al supermercato simuleranno una spesa per scegliere i prodotti indispensabili 
per la permanenza sull’isola, riflettendo sui propri bisogni primari, sull’uso consapevole delle risor-
se e il rispetto dell’ambiente.
Destinatari: classi 4^,5^ della  scuola primaria,  classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di 1°grado  

TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI
L’attività si sviluppa a partire dalle abitudini alimentari che definiscono da un lato le nostre radici, 
dall’altro vengono arricchite dalla contaminazione tra le diverse culture;  si cercherà di capire 
quanto la cultura del cibo arrivi a definire la nostra identità e quale arricchimento possa esserci 
dalla conoscenza e scambio con altri popoli.
Destinatari: classi scuola primaria 
RIFERIMENTI 
CENTRO DI EDUCAZIONE AI CONSUMI COOP – Serena Andrà 0161/299044 educazione.consumi@novacoop.coop.it

ASSOPACE RIVOLI 
CIBO E AMBIENTE
L’attività vuole aiutare i giovani studenti a mettere in relazione i consumi alimentari globali e gli 
impatti ambientali ad essi collegati.
Destinatari: classi 5^ scuola primaria, classi scuola secondaria di 1° grado
RIFERIMENTI:
ASSOPACE RIVOLI -  Ezio Romanelli 011/9533611 -  assopacerivoli@yahoo.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE 
MANI IN PASTA 
L’attività ha come obiettivo quello di permettere  agli studenti  un percorso di trasformazione e cre-
scita attraverso il cibo, le sue fasi di produzione, la stagionalità degli alimenti e il riconoscimento 
dell’educazione alimentare e ai consumi come modello di consapevolezza e capacità critica, il 
tutto attraverso la creatività e il confronto.
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi 1^,2^, 3^ scuola primaria
RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE Marco Zuliani 327/6557010  largemotivelab@gmail.com



7

EDUCARE ALLA LEGALITA’, CITTADINANZA 
e SENSO CIVICO 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE - ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI 

VIAGGIO DELLA MEMORIA
Il Comune di Rivoli intende offrire agli studenti la copertura di parte 
delle spese per partecipare ad un viaggio nei Luoghi della Memoria, 
per esplorare in prima persona la Storia del Novecento; i giovani si 
recheranno in città chiave, come Berlino, per visitare quei luoghi che 
sono e restano testimoni  a cielo aperto, spesso coperti dall’oblio per 
il passare del tempo, ma che è importante continuare a ricordare.
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di 2°grado e studenti 
Agenzie formative, rivolesi.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Giovani  – 011/9511682 
Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Dorigo - assessore.dorigo@comune.rivoli.to.it
Assessore all’Istruzione Laura Adduce - vicesindaco.adduce@comune.rivoli.to.it

21 MARZO GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 
Ogni 21 marzo, L’Associazione “Libera” celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi 
la primavera della verità e della giustizia sociale.
Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime 
innocenti: ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli, ci sono parenti delle vittime cono-
sciute, quelle il cui nome richiama subito un’emozione forte e ci sono i familiari delle vittime il cui 
nome dice poco o nulla. 
L’Amministrazione comunale aderisce con la partecipazione delle scuole secondarie di 1° e 2° 
grado della Città di Rivoli.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI -  Ufficio servizi educativi  - 011/9511891 
Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Dorigo - assessore.dorigo@comune.rivoli.to.it
Assessore all’Istruzione Laura Adduce - vicesindaco.adduce@comune.rivoli.to.it

FESTA dei  NEO - DICIOTTENNI
Il 18° esimo anno di età rappresenta una tappa che merita di essere celebrata in modo partico-
lare. Una scadenza significativa, che annuncia il passaggio dalla stagione dei soli diritti a quella 
in cui esercitare anche inderogabili doveri.
Questo importante passaggio prevede una giornata (il 29 Maggio 2020),  in cui si dà la pos-
sibilità ai giovani di essere protagonisti interpretando con la propria 
creatività alcuni articoli della Costituzione Italiana, scelti insieme pre-
ventivamente. Nell’occasione l’Amministrazione consegna a tutti i pre-
senti una copia della Carta Costituzionale.  
I giovani saranno inoltre coinvolti in un percorso di creazione e ge-
stione che prevede l’organizzazione di una GRANDE FESTA DI FINE 
ANNO, da realizzarsi nella medesima serata.
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RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI
Ufficio Giovani – 011/9511682 giovani@comune.rivoli.to.it
Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Dorigo - assessore.dorigo@comune.rivoli.to.it
Assessore all’Istruzione Laura Adduce - vicesindaco.adduce@comune.rivoli.to.it

VISITE  GUIDATE ALL’INFORMAGIOVANI 
L’Informagiovani propone visite guidate come occasione per far conoscere il servizio 
e gli strumenti per la ricerca di informazioni e orientamento su temi quali il lavoro, 
la formazione,  i viaggi e il  tempo libero e ogni altro ambito di interesse giovanile
Destinatari: classi della scuola secondaria di 2° grado 

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Giovani – 011/9511682 
giovani@comune.rivoli.to.it
Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Dorigo assessore.dorigo@comune.rivoli.to.it

I DIRITTI DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA e I DIRITTI UMANI
La Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia è stata approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, si fonda su quattro principi generali atti a fornire un orienta-
mento ai governi per la sua attuazione: non discriminazione (art. 2), tutti i diritti sanciti dalla CRC 
si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione; superiore interesse del minore (art. 3), in tutte 
le decisioni il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; 
diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), non solo il diritto alla vita ma garantire 
anche la sopravvivenza e lo sviluppo; partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 
12), per determinare in che cosa consiste il superiore interesse del minore, il suo diritto di essere 
ascoltato e che la sua opinione sia presa in considerazione. L’Amministrazione organizzerà inizia-
tive collegate a tali temi 

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI -  Ufficio Servizi educativi
Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it

CONOSCI IL COMUNE DI RIVOLI 
e L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
La proposta è finalizzata a conoscere la struttura comunale e i suoi 
diversi settori, sviluppando senso di appartenenza alla comunità locale 
e il dialogo tra giovani e istituzioni.
Sarà possibile incontrare l’Assessore alle Politiche Giovanili per cono-
scere le proposte del suo Assessorato.
Destinatari: classi scuole primaria e secondarie di 1° e 2°grado 

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Servizi Educativi
Renata Pogliano 011/9511777 - renata.pogliano@comune.rivoli.to.it
Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Dorigo
assessore.dorigo@comune.rivoli.to.it

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (C.C.R)
Il C.C.R nasce a Rivoli nel 1996, è un progetto che ha come obiet-
tivo quello di stimolare la partecipazione dei bambini e ragazzi 
realizzando progetti e attività che riguardano la Città di Rivoli. 
Attraverso esperienze di educazione alla cittadinanza si aiutano i 
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ragazzi a diventare cittadini del futuro, sperimentando forme di partecipazione, assumendosi 
responsabilità e dialogando con i compagni e gli adulti (insegnanti, educatori, amministratori 
pubblici e Associazioni)
RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Servizi Educativi
Rosella Quagliato – 011/9511671 rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it

COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO

RIPLACE 
Riplace è un progetto di ecologia urbana che permette ai giovani di prendersi cura della propria 
città attaverso un cantiere-laboratorio di esperienze civiche urbane adoperandosi in attività artigia-
nali e manuali al fine di migliorare spazi pubblici degradati o dimenticati.
Destinatari: classi della scuola secondaria di  2° grado 

ANIMATORE EDUCATIVO
Il percorso di educazione non formale è focalizzato su tecniche animative, sviluppo di azioni 
co-progettate e realizzate con i giovani del territorio, rivolte alla creazione di una comunità edu-
cante   anche attraverso il supporto ad altri giovani nei processi di apprendimento e aggregazione 
giovanile.
Destinatari: classi della scuola secondaria di  2° grado 

RIFERIMENTI: COOP. EDUCAZIONE  PROGETTO Gianclaudio Santo 
gianclaudio.santo@educazioneprogetto.it - Elisa Floredan 339/6886640

MOVIMENTO AGENDE ROSSE gruppo “Paolo Borsellino” – Torino

LA SPERANZA DI PAOLO SIETE VOI
Il progetto ha come obiettivo quello sviluppare il senso della legalità per favorire comportamenti 
corretti ed onesti, approfondendo i valori che hanno caratterizzato l’operato di chi si è opposto 
alla mafia e le modalità con cui viene promossa la giustizia sociale.
Destinatari: classi della scuola secondaria di  1° e 2° grado 

RIFERIMENTI: MOVIMENTO AGENDE ROSSE gruppo “Paolo Borsellino” – Torino 
Grazia Monastra  333/8333932 – grace.monastra@gmail.com

LIONS CLUB RIVOLI CASTELLO 

MISSIONE AGENTI PULENTI – PROTEGGIAMO I MONUMENTI 
L’attività ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani alla conoscenza, al rispetto e alla con-
servazione dei beni comuni attraverso un’esperienza di partecipazione attiva alla manutenzione 
di un monumeto della propria città.
Destinatari: classi 4^ e 5^ della scuola primaria

RIFERIMENTI: LIONS CLUB RIVOLI CASTELLO 
Elena Maria Genero  347/9738443  –  elenamaria.genero@gmail.com

ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
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ADOTTA UN MONUMENTO 
L’attività ha come obiettivo quello di far conoscere la storia del nostro passato attraverso le targhe 
e i monumenti o luoghi della memoria diffusi sul territorio che ricordano uomini/donne ed episodi 
della Resistenza rivolese.
Destinatari: classi 5^ della scuola primaria 

RIFERIMENTI: 
ANPI – Lorenzo Gianotti 338/7212598 Giulia Natta 347/7085416 – giulianatta@libero.it

ASSOCIAZIONE COIBAMBINI

IO, TU..NOI e UN’ISOLA-- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 
NASCITA DELLA COSTITUZIONE
Il progetto si sviluppa a partire da un libro intitolato “L’isola” dell’autore Carlo M.Cirino: attraverso 
la conoscenza di alcuni naufraghi su un’isola, dei loro bisogni e desideri, i bambini apprenderan-
no a stabilire regole e a cooperare per il loro corretto mantenimento.
Destinatari: classi della scuola primaria – proposta a pagamento

RIFERIMENTI: 
ASSOCIAZIONE COIBAMBINI: Sara Bracco  339/6257482 -  filosofiacoibambini@gmail.com
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EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’ e 
AI DIRITTI UMANI 

Attraverso le attività di educazione alla solidarietà si intende rendere i bambini e 
ragazzi protagonisti di progetti di integrazione per una migliore convivenza civile, 

sensibilizzandoli alle tematiche della difesa e promozione dei diritti umani.

COOPERATIVA CHRONOS - CENTRO DIURNO “PROGETTO ONDA”

L’AMICIZIA VIEN GIOCANDO 
Il progetto prevede tre diversi laboratori creativi  “Il big bang dei piccoli” e “Mu-ci-be: animali 
di-versi”, “Marilù e i 5 sensi” che hanno l’obiettivo di favorire l’integrazione tra bambini e disabili 
e la collaborazione attraverso il gioco oltre a sviluppare un atteggiamento di valorizzazione delle 
differenze. 
Destinatari: scuola dell’infanzia 

RIFERIMENTI:
COOPERATIVA CHRONOS – CENTRO DIURNO “PROGETTO ONDA” Laura Galluzzo  e  
Maria Caterinolo  391/7392574  - 335/5332899  onda@coopchronos.it
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EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA 
COOPERAZIONE 

Promuovere una cultura della pace significa orientare il pensiero e le 
azioni verso gli altri in un ottica multiculturale e multietnica valorizzando 

le diversità e avvicinando gli studenti alla   cooperazione decentrata.

COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS

LABORATORIO DELLA MEMORIA
Il progetto ha come obiettivo mantenere viva la memoria e gli ideali della Resistenza e in generale, 
la conoscenza della storia italiana del ‘900, anche attraverso la scoperta di luoghi della storia 
locale di quel periodo.
Destinatari: classi 5^ scuola primaria e classi scuola secondaria di 1° grado 

RIFERIMENTI: COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS – Elena Cattaneo – 347/8060928  
catteneo.ele@libero.it – Alberto Farina 338/5820660 alfa43@libero.it

LE SCUOLE PER LA PACE

Ogni anno bambini e ragazzi si incontrano per manifestare attraverso il canto, la poesia, la danza 
e altre modalità artistica ed espressive portando il loro punto di vista sui temi della pace.
Per l’anno scolastico 2019/20 l’evento sarà organizzato con L’Amministrazione comunale.



13

SPAZIO ARTE e CULTURA 

ASSESSORE  ALLA CULTURA 

IL MUSEO CASA DEL CONTE VERDE
Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte e ai suoi diversi aspetti, 
attraverso la conoscenza di tecniche pittoriche con riferimento ai periodi storici che hanno caratte-
rizzato il panorama artistico italiano e non solo.
Si pone, inoltre, l’obiettivo di trasmettere conoscenze legate ad eventi e alla storia della Città di 
Rivoli.
Su richiesta le classi 4^ e 5^ della scuola primaria e le classi della scuola secondarie di 1° e 2° 
grado possono visitare le mostre previa prenotazione, contattando 
cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it 

IL FEMMININO TRA REALTA’ E ALLEGORIA NEI MAESTRI TORINESI
6 Settembre – 6 Ottobre 2019
Collettiva di pittura e fotografia, a cura dell’Associazione culturale torinese  “Magica Torino”.
In mostra le opere di Enrico Colombotto Rosso, Sergio Minero, Raffaele Pontecorvo, Carlo Mollino. 

I SEGNI DELL’ANIMA
11 Ottobre – 03 Novembre 2019
Personale di pittura, scultura e incisioni di Luigi Saiu, artista aviglianese.

AINAKI IRAQ
8 Novembre – 1 Dicembre 2019
Mostra fotografica a cura di Stefano Carini.
La mostra racconta l’esperienza in Iraq dei due artisti Stefano Carini e Anwar Daoud, attraverso un 
linguaggio visivo multimediale fatto di fotografie, collages e installazioni video.

UN SOGNO TUTTO ROSA TRANNE IL BECCO
6 Dicembre 2019 – 5 Gennaio 2020
Personale di pittura di Giacomo Gullo.
Itinerario pittorico dal contenuto onirico dell’artista torinese, che ha come filo conduttore le con-
fidenze che i bambini fanno ad animali immaginari, nelle loro fantasie, dopo i rimproveri dei 
genitori.

LA BIBLIOTECA CIVICA “ALDA MERINI”
Spesso i bambini considerano la lettura come un impegno scolastico,di conseguenza la 
biblioteca viene vissuta come luogo noioso e riservato a pochi.
I laboratori in biblioteca hanno l’obiettivo di presentare ai bambini e ai ragazzi il mondo 

dei libri e l’uso di essi, non solo per lo studio, ma per accrescere la curiosità e la capacità di vivere 
attraverso il racconto e la storia di personaggi, per conoscere i luoghi e alimentare la fantasia.
Destinatari: classi dell’infanzia e primarie.
Le proposte per l’anno scolastico 2019 - 20 prevedono sette laboratori per tutti gli ordini di scuole 
così suddivisi: 
Scuola dell’infanzia: “Cosa bolle in pentola” -  “Leggimi tu”
Scuola primaria: “Quel gran genio di Leonardo” (3^-4^5^) - “Puzzle di emozioni” (1^-2^) - “Duel-
lo di parole: Rodari che fantasia!”
Scuola secondaria di 1° grado “Poethaiku” – “ Boo-vies: dal libro al cinema”

RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Cultura e Biblioteca – Laura Prunello-  011/9511686
laura.prunello@comune.rivoli.to.it,cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it
Assessore alla Cultura Laura Adduce - vicesindaco.adduce@comune.rivoli.to.it

ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’ ASSOCIAZIONE RIVOLIDIDONNE
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FONDO LIBRARIO FEMMINILE 
Il fondo librario femminile è una particolare sezione della Biblioteca Civica, creata dal Comitato 
per le Pari Opportunità, che consta di circa 3.000 volumi con la peculiarità di essere stati scritti 
da autrici donne o di avere come soggetto il mondo femminile.
Il fondo si trova presso la Casa delle Associazioni – via Allende, 5

RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI
Assessore alle Pari Opportunità Alessandra Dorigo assessore.dorigo@comune.rivoli.to.it
Associazione Rivolididonne rivolididonne@libero.it

LIBRERIA MONDADORI 

#LIBRARTEGAME 2019/2020
L’attività è un contenitore che include gare di lettura interclasse e interscuola, concorso di scrittura 
Young and Yellow, fotografia delle copertine inserito in “Rivoli città fotografica under 18”, disegna 
la tua copertina con il MAU di Torino, reading e musica presso la scuola di Musica della città di 
Riovli, incontri con gli autori e laboratori di lettura. 
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi 5^ della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° 
grado – proposta  a pagamento

RIFERIMENTI:
LIBRERIA MONDADORI: Antonella Menzio – 335/5228510 c.byblos@libero.it

LIBRERIA PANASSI

LABORATORIO  DI LETTURE ANIMATE
Nell’ambito della 15^ esima Fiera del libro che si svolgerà a Rivoli  la libreria organizzerà labo-
ratori gratuiti di letture animate; seguirà lettera specifica.
Destinatari: classi della scuola dell’infanzia e della primaria 

RIFERIMENTI:
LIBRERIA PANASSI: Alice PANASSI 011/9536691- 3392535360 - alicepanassi@libero.it

A.C.E.M. ONLUS

MARTIN LUTERO E I 500 ANNI dalla RIFORMA E POI?
L’attività vuole fornire informazioni sulle conseguenze della riforma protestante nella società non 
solo in ambito religioso ma anche in altri ambiti sociali dopo 500 anni.
Destinatari: classi scuola secondaria di 1° e 2° grado 

RIFERIMENTI:
A.C.E.M.: Stefano Ottogalli 389/0729382 – acem.onlus@gmail.com

 ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE

POETRY SLAM “Duello a colpi di posie”
Il laboratorio consiste in un’attività di ideazione e realizzazione testi che avranno le caratteristiche 
peculiari per l’esposizione orale davanti ad un pubblico. In seconda istanza saranno previsti mo-
menti di training per la realizzazione di gare poetiche tra i partecipanti.
Destinatari: classi scuola secondaria di 1° e 2° grado – proposta a pagamento 

GIOCHIAMO AL CIRCO
Il laboratorio prevede un percorso attraverso le arti circensi e la clownerie 
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi scuola secondaria di 1° grado – proposta a pagamento 
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RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE –  Marco Zuliani 327/6557010 
largemotivelab@gmail.com

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE DEL CASTELLO DI RIVOLI 

IMPARA L’ARTE 
Il Dipartimento Educazione, istituito nel 1984, in sintonia con la mission del Ca-
stello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, promuove e diffonde la conoscenza 
dell’arte e della cultura contemporanea all’interno e all’esterno del Museo attraverso 
laboratori, corsi, visite guidate rivolte al mondo della scuola secondo il principio 

“Educare all’arte con l’arte” si esprime con modalità finalizzate a rendere protagonista lo spettato-
re:i l’incontro con l’arte, dentro e fuori dal Museo, traduce la conoscenza in autentica esperienza 
di vita.
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado

RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Servizi Educativi – Rosella Quagliato 
011/9511671 rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE DEL CASTELLO DI RIVOLI Barbara Rocci – 011/9565213 
educa@castellodirivoli.org

STRICKLAND A.P.S

DOPPIANDO SI IMPARA 
Il progetto vuole esplorare il mondo del doppiaggio e della recitazione attraverso un percorso 
creativo in cui i ragazzi arriveranno a prestare la voce ai personaggi del grande schermo e dell’a-
nimazione attraverso l’utilizzo di computer, microfoni e proiezioni 
Destinatari: classi della scuola primaria  e  classi scuola secondaria di 1° grado  – 
proposta a pagamento

FORBICI COLLA E SUPEREROI
Il laboratorio nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo del fumetto, esplorandone 
gli aspetti piu’ curiosi e e fornendo gli strumenti per incominicare ad apprendere  la tecnica del 
racconto per immagini.
Destinatari: classi della scuola primaria  e  classi scuola secondaria di 1° grado  – 
proposta a pagamento

SU IL SIPARIO 
L’attività prevede un corso di teatro e la conseguente messa in scena di uno spettacolo teatrale, 
verranno proposti lavori su improvvisazione teatrale, giochi e comprensione di un testo.
Destinatari: classi della scuola primaria  e secondaria di 1° grado
proposta a pagamento

REALIZZA IL TUO CORTO
Il progetto prevede una prima fase di realizzazione della storia che verrà rappresentata nel cor-
tometraggio stimolando la fantasia degli studenti e strutturando i dialoghi della stessa; nella fase 
successiva gli studenti affronteranno esercizi base di recitazione (voce, espressività etc..)  interpre-
tando diversi personaggi della storia creata per il cortometraggio finale.
Destinatari: classi della scuola primaria  e  classi scuola secondaria di 1° grado  
proposta a pagamento

RIFERIMENTI: 
STRICKLAND A.P.S.  - Oscar Tuzza  373/7508596 arcistrickland@gmail.com
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LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO ”M.FOSSATI”
ASSOCIAZIONE UP-UNITI PER

WHAT’S YOUR TALENT?
Concorso a premi disputato a squadre con prove di conoscenze e abilità di cultura e talento in 
ambito artistico, musicale, storico, letterario e tencologico
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1^ grado

RIFERIMENTI: 
LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO “M. FOSSATI”  Paola Bonaudo - 335/5361240 
paola.bonaudo@gmail.com

COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO

TEATRO PER EROI 
Il laboratorio teatrale ha come obettivo il “benessere” del gruppo attraverso la crescita del singolo 
e rappresenta un’occasione preziosa per pensare insieme. Mira a sviluppare il tema del prota-
gonismo giovanile cercando attraverso giochi scenici, l’eroe che si nasconde in ognuno di noi 
utilizzando l’ improvvisazione teatrale, gesti corporei, teatro di fiugura, burattini e ombre cinesi. 
Destinatari: classi della scuola secondaria di 2° grado 

RIFERIMENTI: 
COOP. EDUCAZIONE PROGETTO Gianclaudio Santo 
gianclaudio.santo@educazioneprogetto.it - Elisa Floredan 339/6886640

ASSOCIAZIONE COIBAMBINI

C’E’ POSTO PER TUTTO...EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ e AL 
PATRIMONIO CULTURALE.
Il progetto si sviluppa a partire da un laboratorio “Parole e città” e da un testo intitolato “Case”.
A partire dall’analisi dell’ambiente scolastico si svilupperà il tema del luogo e del paesaggio, del 
raporto uomo ambiente, della sua tutela e adattamento. 
Destinatari: classi della scuola primaria – proposta a pagamento

RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE COIBAMBINI: Sara Bracco  339/6257482 -  filosofiacoibambini@gmail.com

EUFEMIA 

IL TAMBURO DI PANDORA 
L’attività si concretizza in un laboratorio musico-teatrale che offre agli studenti la possibilità di la-
vorare su mitologie africane ed europee comparate attraverso un’immersione nei linguaggi teatrali 
e musicali 
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado– proposta a pagamento

RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE EUFEMIA: Ludovico Lanni 392/3995539 - servizi.educativi@eufemia.eu
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LOGO PROMOZIONE ALLA SALUTE

LOGO EDUCAZIONE MUSICALE

EDUCAZIONE MUSICALE 
La musica da sempre rappresenta un mezzo universale di diffusione della 

cultura attraverso variegate forme di espressione artistica.

SCUOLA DI MUSICA CITTA’ DI RIVOLI 

La Scuola di Musica Città di Rivoli propone attività di anima-
zione musicale, laboratori strumentali, gioco musica, corsi di 
educazione all’ascolto e percorsi di formazione musicale in-
terdisciplinari alle materie umanistiche degli Istituti superiori. 
Seguirà lettera specifica
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi della scuola primaria 
e secondaria di 1° e 2° grado

RIFERIMENTI
SCUOLA DI MUSICA CITTA’ DI RIVOLI  - 011/9564408 - scuoladimusica@comune.rivoli.to.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE 

SING 
Lezioni di canto che prevedono tecnica vocale di base, ritmo ed interpretazione con particolare 
attenzione all’emotività.
Destinatari: classi della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado
proposta a pagamento

LABORATORIO RAP
L’attività insegna ad utilizzare la musica come mediatore di emozioni e strumento di cooperazione 
con gli altri attraverso la scrittura in rima si impara ad esternare le proprie emozioni e costruire un 
brano musicale.
Destinatari: classi 4^ e 5^ della scuola primaria,  secondaria di 1° e 2° grado
proposta a pagamento

RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE –  Marco Zuliani 327/6557010 
largemotivelab@gmail.com

COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO

HIGH SCHOOL RAP
L’attività si propone di essere un  laboratorio rap  pensato come strumento per contrastare le 
fragilità adolescenziali e le povertà educative; attraverso la musica si incentiva il protagonismo 
giovanile, forme di espressione conosciuti dai ragazzi, andando a favorire  non solo l’espressione 
ma anche l’elaborazione dei vissuti.
Destinatari: classi della scuola  secondaria di 2° grado 

RIFERIMENTI: COOP. EDUCAZIONE PROGETTO  Gianclaudio Santo 
gianclaudio.santo@educazioneprogetto.it - Elisa Floredan 339/6886640
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PROMOZIONE DELLA SALUTE
I progetti di promozione alla salute hanno come obiettivo la diffusione di una 
cultura della prevenzione, dell’informazione e tendono al mantenimento di 

uno stato di equilibrio e di benessere della persona.
Il concetto di salute inteso come bene collettivo, da promuovere e mantenere 
attraverso il contrasto ai principali fattori di rischio prevenibili (fumo, alcol, 
scorretta alimentazione e sedentarietà), ponendo attenzione non solo ad 
aspetti sanitari, ma anche ai fattori ambientali, sociali ed economici della 

salute. 

DISTRETTO ASL TO 3 PROMOZIONE ALLA SALUTE

La mappa generale dei progetti di promozione alla salute rivolti alle scuole realizzati dal distretto 
dell’ASLTO3  riguarda:

STILI DI VITA SALUTARI 
CULTURA DELLA SICUREZZA  in casa e a scuola 
COMPORTAMENTI PROTETTIVI 
PARTECIPAZIONE - CITTADINANZA 
RELAZIONE persona-animale-ambiente 
PRIMO SOCCORSO
 
“EVVIVA” in piazza con le scuole 
MERCOLEDI’ 22 APRILE 2020 

Destinatari: classi delle scuole di ogni ordine e grado 
Per visionare le proposte
http://www.aslto3.piemonte.it/info/dwd/CatalogoInterventiScuole2019_20.pdf
E’ possibile richiedere gli interventi compilando entro il 18 ottobre 2019  modulo online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Yj1CnX8LMwn5DVpKPtfSz7QkN_rRe8wfKq-
vx4v122HOKg/viewform

RIFERIMENTI:
DISTRETTO ASLTO3  – Alda Cosola 0121/235198 promozione.salute@aslto3.piemonte.it
Per “EVVIVA” in piazza con le scuole – Sabrina Massola  338/8575648
Lorenzo Mina 339/3919717

ABIO RIVOLI 

L’OSPEDALE FUORI DALLE SUE MURA..ALLA PORTATA DEI BAMBINI
L’attività è proposta ai bambini con l’obiettivo di allontanare la paura dell’ospedale e del dottore.
Destinatari: scuola dell’infanzia e  classi della scuola primaria 

RIFERIMENTI: ABIO RIVOLI   – Abbà Gabriella  340/6103692 gabriella.taberna@yahoo.it

LOGO PROMOZIONE ALLA SALUTE

LOGO EDUCAZIONE MUSICALE
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EURORISTORAZIONE SRL

VISITA AL CENTRO COTTURA e INFARINANDO SI IMPARA
Il progetto prevede due attività: la visita guidata al centro cottura di Grugliasco e una  in classe che 
riguarda sensibilizzare i bambini alla manipolazione e lavorazione degli ingredienti coinvolgendo-
li nella realizzazione di prodotti da forno. (questa attività è prevista solo per le scuole dell’infanzia 
e 1°ciclo della scuola primaria) 
Destinatari: scuole dell’infanzia,  primaria e secondaria di 1° grado

RIFERIMENTI: Comune di Rivoli – Ufficio Mensa – Roberta Goglino 011/9513557 
roberta.goglino@comune.rivoli.to.it
EURORISTORAZIONE SRL – Simona Bertoli -  011/4057791 - grugliasco@euroristorazione.it

LIONS CLUB RIVOLI CASTELLO

MANINALTO
Campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’igiene in particolare di lavarsi le mani 
Destinatari: classi della scuola primaria 

PROGETTO MARTINA
L’attività vuole informare e sensibilizzare i giovani sui metodi di lotta ai tumori attraverso l’adozione 
di stili di vita sani e corretti.
Destinatari: classi delle scuole secondaria di 2° grado

SIGHT FOR KIDS
Il progetto vuole sensibilizzare ed informare i genitori ed insegnanti sui problemi da deficit dell’acu-
tezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica contribuendo alla tempestiva identificazione 
al fine di favorire cure adeguate.
Destinatari:  scuola dell’infanzia (bambini di 4 e 5 anni)

RIFERIMENTI:
LIONS CLUB RIVOLI CASTELLO – Bilotta Maura 347/3636116 -  maura.bilotta@libero.it
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EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 
L’educazione motoria si pone come obiettivo quello di tendere al 
benessere psicofisico del bambino attraverso il corpo, il gioco e la 

motricità. L’attività sportiva permette inoltre di acquisire competenze quali 
il rispetto dell’altro, la conoscenza e il superamento dei propri limiti. Sul 

piano sociale favorisce l’aggregazione, l’accettazione delle regole che gli 
studenti possono trasferire in tutte le discipline scolastiche e nella loro vita 

quotidiana.

ASSESSORE ALLO SPORT

I principali progetti di attività ludico motoria e sportiva sono:

GIOCO JUDO...EDUCAZIONE ALLA NON VIOLENZA ATTRAVERSO IL 
CONTATTO  (a cura di ASD IL CENTRO JUDO)
Destinatari: classi della scuola primaria

IL KARATE NON E’ SOLO UN’ARTE MARZIALE  (a cura di ASD TORA-KI DOJO)
Destinatari: classi della scuola primaria, secondaria di 1° e 2°grado  
proposta a pagamento.

LABORATORIO MUSICA E MOVIMENTO DANZA HIOP HOP e 
LABORATORIO MUSICA E MOVIMENTO (a cura di A.S.D New Anteprima Danza)
Destinatari: scuola dell’infanzia e classi della scuola primaria, proposta a pagamento.

SPORTIVI SI DIVENTA CON IL...CONTE VERDE BASKET (a cura di Associazione 
Sportiva Dilettantistica CONTE VERDE BASKET RIVOLI)
Destinatari: classi 1^, 2^ della scuola primaria

A SCUOLA DI SPORT CON IL....CONTE VERDE BASKET (a cura di Associazione 
Sportiva Dilettantistica CONTE VERDE BASKET RIVOLI) 
Destinatari: classi della scuola primaria - proposta a pagamento.

UN’INFANZIA SPORTIVA CON IL....CONTE VERDE BASKET (a cura di 
Associazione Sportiva Dilettantistica CONTE VERDE BASKET RIVOLI)
Destinatari: scuola dell’infanzia - proposta a pagamento.

PRENDERSI CURA DI SE’: IMPARA A CONOSCERE E A DIFENDERE LA 
COLONNA VERTEBRALE e PIU ‘IN FORMA CON IL PILATES 
(a cura di ASD Forma 2000)  .
Destinatari: classi della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado
proposta a pagamento

NUOTO IN CARTELLA (a cura di Libertas Nuoto Rivoli)
Destinatari: classi della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado 

ZEN PER IMMAGINI  (a cura di ASD Passione Sport e Fitness)
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° grado - proposta a pagamento
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AVVIAMENTO AL FLAG FOOTBALL al FOOTBALL AMERICANO 
(a cura di ASD Blacks Rivoli) 
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado

COORDINAZIONE MOTORIA A TEMPO DI HIP HOP 
(a cura di Associazione Culturale Large Motive)
Destinatari: classi 4^ e 5^ della scuola primaria, secondaria 1° e 2° grado 
proposta a pagamento.

A SCUOLA.....  DI RUGBY (a cura di A.S.D. Rivoli Rugby)
Destinatari: classi della scuola primaria, secondaria 1° grado

GIOCARE NELLA.... RETE  promosso dall’Assessorato allo Sport, sostenuto anche dalla 
collaborazione di alcune Società sportive presenti nella Consulta dello Sport. In particolare 
collaborano: Polisportiva Comunale Rivoli, ASD Il Centro Judo, A.S.D. Rivoli Rugby, ASD Stella 
Rivoli, Conte Verde Basket, Green Park Club e UISP Vallesusa

Il progetto nasce nel 2000 per le classi della scuola primaria. Nell’anno successivo viene integrato 
con l’ideazione di un campionato a cinque discipline sportive (orieentering, bocce, pallacanestro, 
tennis, atletica leggera, palla rilanciata), anche per la scuola secondaria di 1° grado. 
Destinatari: classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI – Emanuela Parpinel - Ufficio Sport – 011/9513573 
emanuela.parpinel@comune.rivoli.to.it
Assessore  allo Sport Andrea Filattiera assessore.filattiera@comune.rivoli.to.it
Per il progetto GIOCARE NELLA.... RETE 
scuola primaria  prof. Antonio Magnifico 
scuola secondaria 1° grado: prof.ssa Marisa Maffeis 

EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE 
IIn linea con le direttive previste dal Ministero dell’Istruzione, l’Educazione 

alla comunicazione si occupa di costruire progetti educativi finalizzati 
allo sviluppo delle competenze linguistiche del bambino in continuità e in 

progressione con la scuola dell’infanzia.
Si tratta di attività e proposte che riguardano il pensiero autonomo, la parola, 
l’immaginazione nell’era dei social media e della scrittura sul web.nell’era dei 

social media e della scrittura sul web.

COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO

GIOVANI in RED-AZIONE
Il progetto ha come finalità quella di creare una redazione multimediale, un cantiere creativo in 
ambito media e comunicazione.
Destinatari: classi della scuola secondaria di  2° grado.

RIFERIMENTI: COOP. EDUCAZIONE PROGETTO - Elisa Floredan 339/6886640
Gianclaudio Santo gianclaudio.santo@educazioneprogetto.it
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ASSOCIAZIONE COIBAMBINI

TANTE PAROLE BUONE 
L’attività ha come obiettivo quello di arricchire il patrimonio linguistico dei bambini attraverso l’e-
splorazione e il gioco con le parole, amplificando gli aspetti comunicativi dell’intera classe.
Destinatari: scuola dell’infanzia - proposta a pagamento

RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE COIBAMBINI: Sara Bracco  339/6257482 
filosofiacoibambini@gmail.com

STRICKLAND A.P.S. 
RACCONTIAMO CON LE IMMAGINI!
L’attività affronta le varie fasi della narrazione per immagini dallo sviluppo dell’idea per farla diven-
tare una vera e propria storia, passando per la costruzione dei personaggi e le tecniche base del 
disegno fino alla realizzazione di una storia a fumetti su tematiche legate al sociale.
Destinatari: classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado - proposta a pagamento

RIFERIMENTI:
STRICKLAND A.P.S.:  Davide Di Vincenzo  392/4425649 - arcistrickland@gmail.com

ASSOCIAZIONE EUFEMIA

OFFLINE
Il laboratorio vuole favorire un diverso approccio agli strumenti digitali piu’ comuni (smartphone, 
tablet etc) e alle tecnologie per la comunicazione (internet e social media) ed utilizzarli per lo 
sviluppo di competenze trasversali anche al fine di prevenire il cyberbullismo 
Destinatari: classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado. proposta a pagamento

RIFERIMENTI: ASSOCIAZIONE EUFEMIA: Pasquale Lanni 340/8311334 
servizi.educativi@eufemia.eu

ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE 

ESSERE O NON ESSERE
L’attività ha come obiettivo la realizzazione di un decalogo condiviso sull’uso consapevole dei 
social network a partire dalle riflessioni del gruppo classe 
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° grado. proposta a pagamento

ROBOTICA 
L’attività vuole avvicinare gli studenti alla robotica attraverso un approccio pratico e giocoso, alla 
programmazione  (coding) stimolando la creatività attraverso attività digitali e manuali
Destinatari: classi della scuola primaria,secondaria di 1° e 2° grado. 
proposta a pagamento

RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE –  Marco Zuliani 327/6557010 
largemotivelab@gmail.com
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LE ATTIVITA’ SONO PROPOSTE DAGLI ASSESSORI:

LAURA ADDUCE
Vicesindaco - Assessore all’Istruzione - Cultura – Asili Nido - vicesindaco.adduce@comune.rivoli.to.it
ALFONSO LETTIERI
Assessore all’Ambiente – assessore.lettieri@comune.rivoli.to.it
ANDREA FILATTIERA 
Assessore allo Sport - assessore.filattiera@comune.rivoli.to.it
ALESSANDRA  DORIGO 
Assessore alle Politiche Giovanili – Associazionismo e volontariato - Pari Opportunità- Senso Civico assessore.dorigo@comune.rivoli.to.it

CONTATTI 
Marcello  PROI 
Dirigente Direzione Servizi alla Persona – 011 9513539 - marcello.proi@comune.rivoli.to.it
Lorella ROSSI
Responsabile Servizi Educativi e Prima Infanzia – 011 9513532- lorella.rossi@comune.rivoli.to.it
Vincenzo TUSINO
Responsabile Servizi per la Cultura e l’Associazionismo – 011 9513204-  vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it
Rosella QUAGLIATO
Ufficio Servizi educativi – 0119511671 – rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it
Raffaella MASERI
Progettazione sociale e  servizi educativi – 011 9513524- raffaella.maseri@comune.rivoli.to.it
Renata POGLIANO 
Ufficio Servizi educativi – 0119511777 – renata.pogliano@comune.rivoli.to
Rosanna MOTOLESE 
Ufficio Giovani – Informagiovani –0119511682 / 011 9530600 rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it    
informagiovani@comune.rivoli.to.it
Marco BERTINOTTI
Ufficio Ambiente- 0119513404 – marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it
Emanuela PARPINEL 
Ufficio Sport e Quartieri – 011 9513573  emanuela.parpinel@comune.rivoli.to.it
Laura PRUNELLO 
Ufficio cultura e biblioteca -0119511686 – laura.prunello@comune.rivoli.to.it
Luisa  MERLO
Ufficio asilo nido ed attività prima infanzia - 011 9511699 - luisa.merlo@comune.rivoli.to.it
Stefania LUSSIANA
Ufficio asilo nido ed attività prima infanzia - 011 9513555 – stefania.lussian@comune.rivoli.to.it
Maria VARANO
Ufficio asilo nido attività ed prima infanzia - 011 9513502 - maria.varano@comune.rivoli.to.it

SEDI CITTADINE

MUSEO DLLA CASA DEL CONTE VERDE 
VIA F.LI PIOL 8 – 0119563020  orari: martedì- venerdì:16-19, sabato-domenica 10-13
lunedi chiuso
CENTRO INFORMAGIOVANI 
CORSO SUSA 128  - 011 9530600  orari: lunedì-mercoledì-venerdì 15-18
BIBLIOTECA  
CORSO SUSA  130 – 011 9563208/ 0119503947 orari: lunedì e venerdì 14-19, dal martedì al giovedi 10-19, 1° e 
3° sabato del mese 10-13
SPAZIO GIOVANI # IO CENTRO 
PARCO TURATI (VIA CAPRA)  orari: dal lunedì al sabato 14-17
SOTTOSKALA 
VIA ALLENDE 5  orari: martedì 16-19 – primo e terzo giovedì del mese 16-19
ISTITUTO MUSICALE CITTA’ DI RIVOLI 
VIA CAPELLO 3 - 011 9564408 – info@istitutomusicalerivoli.it
SCUOLA DI MUSICA CITTA’ DI RIVOLI 
VIA CAPELLO 3 - 011 9564408 -scuoladimusica@comune.rivoli.to.it
COMUNE DI RIVOLI - UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI   
CORSO FRANCIA 98 – 011 9511671 – 1777 
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE CASTELLO DI RIVOLI 
PIAZZA MAFALDA DI SAVOIA – 011 9565213 educa@castellodirivoli.org
TURISMOVEST 
VIA F.LI PIOL 8  011 9561043 
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