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BUON ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Gentilissimi tutti,
con la presentazione del Piano delle Attività 2018/2019 si chiude, in questo ambito, il
percorso del mio mandato Amministrativo.
Mi auguro che questa importante e consolidata proposta rivolta alle scuole, sia rinnovata
e portata avanti anche dalla prossima Amministrazione.
In questi anni, ci siamo dati come obiettivo quello di arricchire la qualità della scuola,
perché la comunità si fonda soprattutto sull’educazione e la formazione dei bambini e
dei giovani.
L’Amministrazione ha inoltre provveduto a fare importanti investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare per il rilascio della certificazione di prevenzione incendi; lasciamo scuole rinnovate e più accoglienti per i nostri ragazzi e bambini.
Come sempre, colgo l’occasione per augurare un sincero e affettuoso avvio del nuovo
anno scolastico a tutti i Docenti, alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi, alle
famiglie, a tutti quelli che nella scuola ogni giorno operano con passione, competenza
e professionalità.
Un ringraziamento e un augurio particolare ai Docenti e al personale amministrativo che
quest’anno hanno raggiunto il pensionamento.
Ringrazio i Dirigenti Scolastici, che in questi anni hanno collaborato e realizzato importanti progetti di città, partecipando e condividendo la programmazione del Tavolo
Educativo della Città di Rivoli.
Il Piano dell’Offerta Formativa di quest’anno scolastico sarà ancora più ricco di progetti
e di Associazioni interessate a collaborare con la nostra Città.
Di concerto con altri Assessori, stiamo programmando la presentazione/festa del Piano
dell’Offerta Formativa, presso il “Cascinotto Miscarlino” con l’obiettivo di creare un
appuntamento importante per presentare ai genitori i progetti e le realtà che collaborano
con le scuole.
Come ogni anno è in programmazione il Convegno di inizio anno scolastico, previsto il
6 settembre 2018 alle ore 9,00 presso il Centro Congressi del Comune di Rivoli - Via
Dora Riparia, 9.
Il tema sviluppato quest’anno,
condiviso e organizzato dalla
Consulta Scuola e Istruzione,
sarà “Stare Bene a Scuola: per
una comunità educante e attenta alle esigenze dei bambini”.
Vi aspetto numerosi.
Buon anno scolastico!
Cerimonia dei docenti di Rivoli e Villarbasse che hanno raggiunto il pensionamento
alla presenza dei Sindaci e degli Assessori all'Istruzione di Rivoli e Villarbasse

L’Assessore all’ Istruzione e Città Educativa
(Francesca Zoavo)
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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 – seconda 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: scuola dell’infanzia, classi della 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
Assessore all’Ambiente Massimo Fimiani: assessore.fimiani@comune.rivoli.to.it
CIDIU- Ufficio Comunicazione - Susanna Binelli – 011/4028243 s.binelli@cidiu.to.it
COOP. AGRIFOREST – COOPERTATIVA SOCIALE ATYPICA

APICOLTORE PER UN GIORNO

Attività che prevede una visita presso il Centro di Educazione Ambientale Cascinotto Miscarlino,
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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

SOSTENIBILMENTE: comprendere e costruire sostenibilità

Attività finalizzata alla conoscenza di cosa è la crisi ecologica, di cosa si intende per sviluppo
sostenibile e per promuovere una riflessione sulle pratiche di sostenibilità
Destinatari: 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,
diventando 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
dalla 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 sul CD, 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 – COOPERATIVA 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 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

ACQUA DE (PURA)

A.I.DA. (Azienda Intercomunale Depurazione Acque)

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.
Destinatari: classi scuola primaria – classi scuola secondaria di 1° grado e 2° grado.
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RIFERIMENTI:

COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Ambiente – Marco Bertinotti- 011/9513404
marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it
A.ID.A – Simona Russo – 011/9672074 int.11 simona.russo@aidambiente.com

PROGETTO MALENGA: dall’acqua per l’acqua

GRUPPO MASCI RIVOLI

L’attività prevede la raccolta dei tappi in PE da parte dei ragazzi all’interno delle strutture scolastiche
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
riflessione 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
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE - ISTITUTO NATTA

PROGETTO SCIENZIATA

L’attività parte dal progetto didattico “ScienziatA”, storie di donne che hanno dato contributi
essenziali alla scienza dall’antichità ad oggi promosso dall’Associazione “Rivolididonne” e si
concretizza in esperimenti di laboratorio chimico e attività di informatica al fine di valorizzare il
pensiero logico-matematico.
Destinatari: classi 4^ e 5^ della scuola primaria, classi scuola secondaria di 1° grado

RIFERIMENTI:

ISTITUTO NATTA – Simonetta Bosia 011/9563213 simonetta.bosia@itisgiulionatta.it
TERRA CREATIVA

RICICLO E RIUSO CREATIVO

L’attività parte dall’osservazione di come si presenta il rifiuto nel territorio e di come possa essere
visto e utilizzato in modi diversi fino alla realizzazione di oggetti attraverso la metodologia del
riuso e del riciclo .
Destinatari: 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 cogliere l’interdipendenza tra ambiente e produzione dei beni
di consumo, favorendo la cultura del riutilizzo e raccolta differenziata.
Destinatari: classi 4^ e 5^ scuola primaria – classi scuola secondaria 1° grado.

SALE, ACETO, ZUCCHERO E CANNELLA

L’attività fa sperimentare l’uso dei cinque sensi e l’esplorazione dell’ambiente per educare al gusto
attravero l’assaggio dei cibi.
Destinatari: scuola dell’ infanzia (5 anni)

PICCOLI CERCHI

L’attività prevede una spesa simulata presso il supermercato: attraverso il lavoro di gruppo e i
giochi si vuole sperimentare il valore della cooperazione e della collaborazione
Destinatari: classi 1^, 2^, 3^ scuola primaria

CIOCCOLATO

L’attività si propone una riflessione sul cacao e sul cioccolato; attraverso la spesa simulata e la
degustazione si analizzano le differenze tra le varietà di cioccolato, la distinzione di questi dai
surrogati fino ad introdurre il tema del commercio equo e solidale
Destinatari: classi scuola primaria

RIFERIMENTI

CENTRO DI EDUCAZIONE AI CONSUMI COOP – Serena Andrà 366/5606454
coordinamento.scuole@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- Danilo Minisini 011/9573272 danilo.minisini@yahoo.it
Ezio Romanelli 011/9533611 ezio.romanelli@tiscali.it
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EDUCARE ALLA LEGALITA', CITTADINANZA E
ALLA PARTECIPAZIONE
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE - ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

TRENO DELLA MEMORIA

Il Comune di Rivoli intende, anche quest’anno, promuovere presso le scuole del territorio l’iniziativa
del ‘Treno della Memoria’, ossia il percorso educativo e il viaggio verso i luoghi testimoni dei
terribili accadimenti della seconda Guerra Mondiale; i giovani si recheranno a Cracovia per
visitare i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau.
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di 2°grado.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Giovani
Rosanna Motolese – 011/9511682 rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it
Assessore Paolo De Francia assessore.defrancia@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo assessore.zoavo@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
conosciute, 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
Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it
LA PARTECIPAZIONE DELLE FABBRICHE ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE

Ogni anno l'Amministrazione comunale e l'ANPI commemorano i caduti della Resistenza, lavoratori
degli stabilimenti F.I.LP. e PIZZI
L'evento è previsto il 12 ottobre 2018 alle ore 10,30 in Via F.lli Macario a Rivoli

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Relazioni Esterne e Ufficio Servizi Educativi
Vincenzo Tusino 011/9513204 vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it
FESTA dei DICIOTTENNI e della COSTITUZIONE ITALIANA

Il 18° esimo anno di età rappresenta una tappa che merita di essere celebrata in modo particolare.
Una scadenza significativa, che annuncia il passaggio dalla stagione dei soli diritti a quella in cui
esercitare anche inderogabili doveri.
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Questo importante passaggio prevede la consegna da parte dell'Amministrazione a tutti i 18 enni
della Costituzione Italiana e dà la possibilità ai giovani di essere protagonisti di questa iniziativa,
interpretando con la propria creatività alcuni articoli.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Giovani e Ufficio Servizi Educativi
Rosanna Motolese – 011/9511682 rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it
Assessore Paolo De Francia assessore.defrancia@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 orientamento 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.
La Consulta Pace-Diritti-Legalità del Comune di Rivoli organizza ogni anno una mostra sui diritti
umani, dell'infanzia e dell'adolescenza promossa dalle scuole ed un convegno previsto per 20
NOVEMBRE 2018 dalle ore 17 presso la Casa del Conte Verde
RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Servizi Educativi
Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it

PROGETTO ZEROSEI

Il progetto ZeroSei è promosso dal Compagnia di San Paolo, è organizzato
dal Comune di Rivoli con la collaborazione del CISA, delle parrocchie di
Rivoli, Associazioni e realtà del territorio, Asili nido e scuole dell'infanzia;
prevede spazi di partecipazione, attività e proposte di laboratori rivolte a
bimbi e bimbe da zero a sei anni di età.
Dal 2019 il Comuine di Rivoli prenderà in carico economicamente tutto il progetto.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Asilo Nido

Maria Varano 011/9513502 maria.varano@comune.rivoli.to.it
Stefania Lussiana 011/9513555 stefania.lussiana@comune.rivoli.to.it

CONOSCI IL COMUNE DI RIVOLI

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.
Destinatari: classi scuole primaria e secondarie di 1° grado

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Servizi Educativi

Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (C.C.R)

Il C.C.R nasce a Rivoli nel 1996, è un progetto che ha come obiettivo quella
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 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

GIORNATA DELLA TRASPARENZA:

"L'Amministrazione comunale incontra i giovani
I ragazzi incontrano la Giunta Comunale e i Dirigenti dell'Ente per conoscere anche la Direzione
Servizi alla persona che si occupa dell'organizzazione delle attività a loro rivolte.
La giornata si svolge normalmente nel mese di marzo o aprile
Destinatari:classi della scuola secondaria di 2° grado

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Servizi Educativi

Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it

VISITE AL CENTRO INFORMAGIOVANI

Il Centro 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 1° e di 2° grado

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Giovani - Rosanna Motolese –
011/9511682 rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it
Assessore Paolo De Francia assessore.defrancia@comune.rivoli.to.it

COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO

I-VENT – Organizzazione eventi

Il laboratorio prevede di toccare tutti gli aspetti che riguardano un evento partendo dalla
programmazione, passando per gli aspetti organizzativi (comunicazione, partnership, piano
economico, aspetti normativi) fino a concludere con le tempistiche di gestione anche per
l'acquisizione di competenze per attuare collaborazioni con professionisti del settore.
Destinatari: classi della scuola secondaria di 2° grado

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

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE – CONSULTA SCUOLE ED ISTRUZIONE

CONVEGNO “STARE BENE A SCUOLA: PER UNA COMUNITA'
EDUCANTE E ATTENTA ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI

Anche quest'anno l’Amministrazione Comunale organizza GIOVEDI' 6 SETTEMBRE 2018
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alle ore 9.00 presso il Centro Congressi del Comune di Rivoli – v. Dora Riparia 9 il Convegno
per i Dirigenti Scolastici e Docenti di inizio anno scolastico, promosso dal tavolo di coordinamento
cittadino del progetto educativo della Città di Rivoli.

RIFERIMENTI: COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Servizi Educativi
Assessore Francesca Zoavo - assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it
OSSERVATORIO ANTIMAFIA CITTA' DI RIVOLI

LA CULTURA DELLA LEGALITA' E LE SUE DECLINAZIONI NELLA VITA
SOCIALE ED ECONOMICA DI TUTTI I GIORNI

L'attività ha come obiettivo quello di far comprendere ai giovani l'importanza quotidiana della
cultura della legalità a partire dalle piccole cose fino allo svolgimento di attività economiche ed
imprenditoriali
Destinatari: classi della scuola secondaria di 2° grado

RIFERIMENTI: OSSERVATORIO ANTIMAFIA CITTA' DI RIVOLI
Federico Moine 335/6486714 – info@studioprofessionale.to.it
ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

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 - Giulia Natta 347/7085416 – giulianatta@libero.it
ASSOCIAZIONE COIBAMBINI

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 apprenderanno
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

10

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.
ASSOPACE RIVOLI

IL VALORE DELLA DIVERSITA’

L’attività ha come finalità quella di far riflettere su alcuni meccanismi che costruiscono ostacoli
tra noi e gli altri: pregiudizi, stereotipi, discriminazione che sono alla base di fenomeni quali il
bullismo, l’eslusione, l’intolleranza e la xenofobia
Destinatari: classi scuola secondaria di 1° grado
RIFERIMENTI:
ASSOPACE Giovanni Lo Vetere 011/9574411 gio.lovetere@gmail.com

MIGR-AZIONI

COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO

L’attività ha come finalità quella di fornire una corretta conoscenza della condizione di vita dei
rifugiati in Italia e sostenere occasioni di incontro e conoscenza con i giovani richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale, attraverso le loro storie e le culture di cui sono portatori.
Destinatari: classi scuola secondaria di 2° grado
RIFERIMENTI: COOP. EDUCAZIONE PROGETTO - Elisa Florean 339/6886640
Gianclaudio Santo - gianclaudio.santo@educazioneprogetto.it
COOPERATIVA CHRONOS - CENTRO DIURNO “PROGETTO ONDA”

L’AMICIZIA VIEN GIOCANDO

Il progetto prevede due diversi laboratori creativi “Giochiamo al riciclaggio” e “Mu-ci-be: animali
di-versi” 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 Gallo e Maria
Caterinolo 335/1379565 - 335/5332899 onda@coopchronos.it
ASSOCIAZIONE COIBAMBINI

EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’

Il progetto trae spunto da un libro intitolato “L’isola” dell’autore Carlo M.Cirino per sviluppare i temi
della interculturalità ed educare alla cittadinanza globale
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° grado – proposta a pagamento

RIFERIMENTI:

ASSOCIAZIONE COIBAMBINI: Sara Bracco 339/6257482 - filosofiacoibambini@gmail.com
I.C.“P. GOBETTI”

GIORNO DELLA MEMORIA 2019

Il progetto si realizza attraverso lo studio, la scelta e la rielaborazione di testi sulla Shoah. Il
copione è inoltre intervallato da proiezioni di fotografie, immagini, spezzoni di video a tema
proiettati su maxischermo, la cui elaborazione tecnica sarà curata dalla prof.Anna Amodeo.
Destinatari: classi 3^ della scuola secondaria di 1° e classi 5^ della scuola secondaria di 2° grado.
RIFERIMENTI:I.C.”P.GOBETTI - Prof. Rita Longo - 011/9587969 vicepreside.gobetti@gmail.com
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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.
UFFICIO PACE - ENAIP RIVOLI

PROGETTO – NE YI BEEGO BURKINA
“ECOLE BLEUE: acqua, igiene e nutrizione per
un’educazione di qualità”
Il progetto si propone di avvicinare i bambini alle tematiche legate alla cooperazione decentrata
in Burkina Faso: sostenibilità ambientale, interdipendenza tra nord e sud del mondo, igiene e sana
alimentazione attraverso visione di video, riflessioni, letture e giochi di ruolo.
Destinatari: classi scuola primaria

RIFERIMENTI:

ENAIP RIVOLI - Elisa Franzò 339/1753402 elisa.franzo@enaip.piemonte.it
Comune di Rivoli - Ufficio Pace - Laura Collazuol 011/9511891 - laura.collazuol@comune.rivoli.to.it
LIONS CLUB RIVOLI CASTELLO

CONCORSO INTERNAZIONALE “UN POSTER PER LA PACE”

Il concorso sottolinea l’importanza della pace, della tolleranza tra i paesi di tutto il mondo ed invita
i ragazzi/e tra gli 11 e i 13 anni a riflettere sull’importanza della pace esprimendo attraverso
la realizzazione di un disegno, la loro visione di pace sviluppando il tema: “La solidarietà è
importante”. Scadenza della presentazione degli elaborati 15 NOVEMBRE 2018
Destinatari: classi scuola secondaria di 1° grado

RIFERIMENTI:

LIONS CLUB RIVOLI CASTELLO – Antonio Salvatore e Maura Bilotta 335/7703645
-347/3636116 delforno2003@yahoo.it – maura.bilotta@libero.it
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 – Farina Alberto 338/5820660
segrecolledellys.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 2018/19 l’evento sarà organizzato in accordo tra la Consulta Pace e la
Consulta Istruzione LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018.
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SPAZIO ARTE e CULTURA

ASSESSORE ALLA CULTURA

MUSEO CASA DEL CONTE VERDE

Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte e al panorama artistico
italiano contemporaneo.
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, previa prenotazione, visitare le mostre previste:

WALKING IN THE DREAM

7 – 30 Settembre 2018
Personale di pittura di Gianni Gianasso
L’artista piemontese è definito dalla critica un “maestro di derivazione surrealista” ha al suo attivo
mostre personali in Italia e all’estero.

BAM PIEMONTE – Biennale Arte Moderna

5 Ottobre – 2 Dicembre 2018
Collettiva d’arte contemporanea
La Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte ha la finalità di valorizzare l’arte e
la creatività piemontese dal secondo dopoguerra ad oggi, secondo un percorso che si indirizza
verso aree diverse di analisi storica e contenutistica.
La mostra, dal titolo Anni ‘90: il decennio delle illusioni, è organizzata, nell’ambito delle iniziative
di valorizzazione e incentivazione delle produzioni culturali del Piemonte per l’anno 2018,
dall’Associazione Culturale Harambee Arte Kunst, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
e Turismo della Regione Piemonte, con il patrocinio del MIBACT.

L’ORTENSIA SEGRETA

7 Dicembre 2018 – 6 Gennaio 2019
Personale di pittura di Pasquale Cipolletta
Itinerario pittorico dell’artista napoletano che ha come filo conduttore l’ortensia, fiore che in passato
è stato protagonista nell’abbellimento di viali, ville, orti e cortili delle case sorrentine.

BIBLIOTECA “CIVICA ALDA MERINI”

Spesso i bambini considerano la lettura come un impegno scolastico,di conseguenza
la biblioteca viene vissutacome 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 il loro uso, non solo per lo studio, ma per accrescerela 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 2018-19 prevedono sette laboratori per tutti gli ordini di scuola
così suddivisi:
Scuola dell’infanzia: “Il sacco delle meraviglie” - “Narrare per immagini”
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Scuola primaria: “VoliAmo con i libri” - “Quel gran genio di Leonardo” (3^-4^5^) - “Puzzle di
emozioni” (1^-2^)
Scuola secondaria di 1° grado “Slogan poetici” – “Sognando il futuro” (3^ medie)
RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Cultura e Biblioteca – Laura Prunello - 011/9511686
laura.prunello@comune.rivoli.to.it
biblioparco2006@libero.it – cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it
Assessore alla Cultura Laura Ghersi assessore.ghersi @comune.rivoli.to.it
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA’ DI RIVOLI

DIDATTICA IN ARCHIVIO

Attraverso la documentazione d’archivio documenti cartacei, pergamene, mappe e disegni gli
studenti saranno guidati in un viaggio alla scoperta della storia della città di Rivoli.
Seguiranno ulteriori comunicazioni relative al progetto.
Destinatari: classi della scuola primaria (4^ e 5^ elementare)
ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’ ASSOCIAZIONE RIVOLIDIDONNE

FONDO LIBRAIO FEMMINILE e MOSTRA SCIENZIATA

Il fondo libraio femminile è una particolare sezione della Biblioteca Civica, creata dal Comitato
per le Pari Opportunità e gestita dall’associazione Rivolididonne. Consta 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
L’Associazione Rivolididonne propone nel mese di marzo 2019 presso la Casa del Conte Verde
una mostra dal titolo “ScienziatA”, storia delle donne che hanno dato contribuiti essenziali alla
scienza dall’antichità ad oggi.
RIFERIMENTI:
COMUNE DI RIVOLI
Assessore alle pari opportunità Agate Katja assessore.agate@comune.rivoli.to.it
Associazione Rivolididonne rivolididonne@libero.it
LIBRERIA MONDADORI

GARE DI LETTURA 2018/19 – Librarte Game

L’attività è un gioco e vuole avvicinare gli studenti alla lettura facendoli divertire; trattandosi di una
gara, come le competizioni sportive, prevede spirito di squadra e una serie di giochi e domande
relative a una bibliografia di libri per ragazzi fornita agli insegnanti al momento dell’iscrizione.
Si affiancherà il concorso “crea la tua copertina” che vuole stimolare la creatività attraverso
l’ascolto delle emozioni che nascono dalle lettura dei libri assegnati e realizzando la copertina
dei “loro sogni”.
Per le 5^ della scuola primaria uno dei libri sarà “Every child is my child” al fine di sensibilizzare
alle problematichie sociali evidenziate nel libro, anche attraverso una giornata di laboratori
finalizzata alla beneficenza.
Destinatari classi 5^ della scuola primaria, secondaria di 1° e biennio 2° grado

RIFERIMENTI:

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

LABORATORIO DI LETTURE ANIMATE

Nell’ambito della 14^ esima Fiera del libro che si svolgerà a Rivoli la libreria organizzerà
laboratori gratuiti di letture animate; seguirà lettera specifica.
Destinatari: classi della scuola dell’infanzia e della primaria
RIFERIMENTI:
LIBRERIA PANASSI: Alice PANASSI 011/9536691- 339/2535360 - 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 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

SI SELFIE CHI PUO’

Laboratorio di immagine, fotografia attraverso lo smartphone ed educazione ai social network
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado – proposta a pagamento

RIFERIMENTI:

ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE – Marco Zuliani 327/6557010 largemotivlab@
gmail.com
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE DEL CASTELLO DI RIVOLI

IMPARA L’ARTE

Il Dipartimento Educazione, istituito nel 1984, in sintonia con la mission
del Castello 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 spettatore: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
DIPARTIMENTOEDUCAZIONE DEL CASTELLO DI RIVOLI Barbara Rocci – 011 9565213 educa@
castellodirivoli.org
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TEATRICA RIVOLI

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’animazione attraverso l’utilizzo di computer, microfoni e proiezioni.
Destinatari: classi della scuola primaria e classi scuola secondaria di 1° grado –
proposta a pagamento
RIFERIMENTI:
TEATRICA RIVOLI - Oscar Tuzza 373/7508596 teatricarivoli@gmail.com
ASSOCIAZIONE FIABESCA

TEATRO A SCUOLA

Laboratorio di teatro in cui verranno proposti esercizi ed improvvisazioni in forma ludica con
l’obiettivo di educare all’ascolto e alla parola, sviluppare relazioni con gli altri e il mondo
circostante, attivare la concentrazione attraverso la musica, il ritmo e l’espressione corporea
Destinatari: scuola dell’infanzia e classi della scuola primaria– proposta a pagamento;
sono previsti due incontri gratuiti

RIFERIMENTI:

ASSOCIAZIONE FIABESCA - Erika Viviano - Elisabetta Albesano 347/1756317
associazionefiabesca2013@gmail.com
ASSOCIAZIONE EUFEMIA

INTEGR’ACTION – laboratorio musico teatrale e sulle mitologie
comparate

Laboratorio musico-teatrale che offre la possibilità di lavorare su mitologie africane ed europee
comparate attraverso un’immersione profonda ed esperienziale nei linguaggi teatrali e musicali
affrontando temi quali integrazione, intercultura, studio dei classici, linguaggi e comunicazione
non verbale.
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado – proposta a pagamento.

RIFERIMENTI:

ASSOCIAZIONE EUFEMIA - Giulia Farfoglia 328/88568 – servizi.educativi@eufemia.eu
ASSOCIAZIONE COIBAMBINI

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
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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
L’Istituto Musicale Città di Rivoli propone attività di animazione musicale,
laboratori strumentali, gioco musica, corsi di educazione all’ascolto e
laboratori collegati alla stagione Rivolimusica. 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
CANTORI DI MARIA AUSILIATRICE
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO

IL PASSATO CHE NON SI DIMENTICA

Il laboratorio tende a far conoscere i canti della tradizione popolare italiana con l’obiettivo di
sensibilizzare gli studenti all’importanza delle tradizioni, costumi e cultura del proprio paese anche
attraverso i canti popolari.
Destinatari: classi della scuola dell’infanzia e primaria.

RIFERIMENTI:

CANTORI DI MARIA AUSILIATRICE – Angelo Mossio 347/1432062 angelo.mossio@gmail.com
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGE MOTIVE

IO CANTO SENZA FILTRI

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 della scuola primaria (4^ e 5^ elementari) e 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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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 DELLA SALUTE
La mappa generale dei progetti di promozione della salute rivolti alle scuole realizzati dal distretto
dell’ASLTO3 riguarda:
STILI DI VITA SALUTARI (progetto spuntino, promozione attività fisica etc.)
CULTURA DELLA SICUREZZA in casa e a scuola
COMPORTAMENTI PROTETTIVI (sesso, droghe e cyberbullismo etc.)
PARTECIPAZIONE (prevenire il bullismo, giochiamo con le emozioni, il buon cibo etc..)
RELAZIONE persona-animale-ambiente (un animale come amico)
PRIMO SOCCORSO (“EVVIVA” in piazza con le scuole) MAGGIO 2018
Destinatari: classi delle scuole di ogni ordine e grado
Per visionare le proposte
http://www.aslto3.piemonte.it/info/dwd/promozionesalute/CATALOGO_SCUOLE_PEAS_
ASL_TO3_2018_2019.pdf
E’ possibile richiedere gli interventi sul modulo online
http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml:
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: classi delle scuole dell’infanzia e classi della scuola primaria
RIFERIMENTI:
ABIO RIVOLI – Abbà Gabriella 340/6103692 abiorivoli@gmail.com
MARIO ROTELLA - naturopata
NUTRIRSI BENE PER CRESCERE IN SALUTE
L’attività è orientata a fornire informazioni sui benefici di un regime alimentare naturale, di un sano
stile di vita alimentare e di un’adeguata attività fisica .
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi 5^ della scuola primaria e classi 1^ della scuola
secondaria di 1° grado
RIFERIMENTI:
Mario Rotella – 348/3443832 mrotella.naturopata@gmail.com
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EURORISTORAZIONE SRL
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
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 coinvolgendoli
nella realizzazione di prodotti da forno. (questa attività è prevista solo per le scuole dell’infanzia)
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 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 3^ e 4^ delle scuole secondaria di 2° grado
SIGHT FOR KIDS
Il progetto vuole sensibilizzare ed informare i genitori ed insegnanti sui problemi da deficit
dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica contribuendo alla tempestiva
identificazione per favorire cure adeguate.
Destinatari: scuola dell’infanzia
RIFERIMENTI:
LIONS CLUB RIVOLI CASTELLO – Bilotta Maura 347/3636116 maura.bilotta@libero.it
MISSIONARI DELLA CONSOLATA e
ASSOCIAZIONE IMPEGNARSI SERVE ONLUS-OVS
ALCOLOLTRE – PERCORSO EDUCATIVO INTERCULTURALE
L’attività affronta il tema dell’abuso di alcol e dipendenze in un confronto tra la nostra realtà e
quella dell’Africa, con l’obiettivo di far conoscere culture apparentemente lontane e diverse ma
vicine a noi per le problematiche
Destinatari: classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado e biennio della scuola
secondaria di 2° grado
RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE IMPEGNARSI SERVE ONLUS-OVS – Stefania Biagini – 349/7487336
torino@impegnarsiserve.org
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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.

ASSESSORATO ALLO SPORT
I principali progetti di attività ludico motoria e sportiva sono:

GIOCO JUDO...EDUCAZIONE ALLA NON VIOLENZA (a cura di ASD IL CENTRO
JUDO)
Destinatari: classi 1^, 2^, 3^ della scuola primaria

DAL BENESSERE ALL’ECCELLENZA (a cura di ASD TORA-KI DOJO)

Destinatari: classi della scuola primaria, secondaria di 1° e 2°grado - proposta a
pagamento.

GIOCHIAMO A MINIBASKET (a cura di ASD DON BOSCO RIVOLI)
Destinatari: scuola dell’infanzia e classi della scuola primaria

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

PRENDERSI CURA DI SE’: IMPARA A CONOSCERE E A DIFENDERE LA
COLONNA VERTEBRALE (a cura di ASD Forma 2000) - proposta a pagamento.
Destinatari: classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado

NUOTARE IN SICUREZZA - NUOTO IN CARTELLA (a cura di Libertas Nuoto Rivoli)

Destinatari: classi della scuola primaria e secondaria di 1°

APPROCCIO ALLO SKATEBOARD (a cura di Sport Event Academy) proposta a
pagamento. Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° grado
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DANZARE INTORNO AL MONDO (a cura di Ass. sportiva dilettantistica Kaast)

Destinatari: scuola dell’infanzia e classi della scuola primaria, secondaria di 1° grado)
proposta a pagamento

PATTINI - “AMO” (a cura di Rivoli Roller Time)

Destinatari: classi 1^,2^,3^ della scuola primaria

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

CRESCERE CON LA PALLA OVALE e RUGBY in ROSA (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: Tennis Rivoli 2000, Polisportiva Comunale Rivoli, Gruppo Sportivo Murialdo, ASD
Stella Rivoli, Conte Verde Basket 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
GIOCAMOCI LA SCUOLA (a cura di UISP Vallesusa)
Destinatari: classi della scuola dell’infanzia e primaria

RIFERIMENTI:

COMUNE DI RIVOLI - Ufficio Sport - 011/9513573
Assessore Paolo De Francia assessore.defrancia@comune.rivoli.to.it
Per il progetto GIOCARE NELLA.... RETE scuola primaria prof. Antonio Magnifico - scuola
secondaria 1° grado: prof.ssa Marisa Maffeis vicepresidegobetti@gmail.com
UISP COMITATO VALLESUSA - 011/9781106 - i.petrucci.vallesusa@uisp.it
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EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE
In 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.

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

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE e TANTE PAROLE BUONE

Le due attività hanno come obiettivo quello di arricchire il patrimonio linguistico dei bambini
attraverso l’esplorazione e il gioco con le parole, amplificando gli aspetti comunicativi dell’intera
classe.
Destinatari: scuola dell’infanzia, classi della scuola primaria. proposta a pagamento
RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE COIBAMBINI: Sara Bracco 339/6257482 - filosofiacoibambini@gmail.com
ASSOCIAZIONE EUFEMIA

DIGI YOUTH – STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO

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.
Destinatari: classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado. proposta a pagamento
RIFERIMENTI:
ASSOCIAZIONE EUFEMIA: Giulia Farfoglia 328/8822568 - servizi.educativi@eufemia.eu
COORDINAMENTO COMUNI per la PACE e CISV

DIGITAL-TRANSFORMATION

Il progetto, in fase di definizione, intende realizzare percorsi formativi innovativi sull’uso consapevole
delle tecnologie digitali per l’educazione alla cittadinanza globale.
Destinatari: classi della scuola secondaria di 2° grado.
RIFERIMENTI: Franca Patera – 393/1695872 - franca.patera@educazioneprogetto.it
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LE ATTIVITA’ SONO PROPOSTE DAGLI ASSESSORI:
Francesca ZOAVO
Assessore Istruzione Pace Diritti Legalità e Cooperazione - assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it
Massimo FIMIANI
Assessore all’Ambiente – assessore.fimiani@comune.rivoli.to.it
Paolo DE FRANCIA
Assessore allo Sport -Politiche Giovanili- assessore.defrancia@comune.rivoli.to.it
Laura GHERSI
Assessore alla Cultura – assessore.ghersi@comune.rivoli.to.it
Katja AGATE
Assessore Pari Opportunità – assessore.agate@comune.rivoli.to.it
CONTATTI

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
Laura COLLAZUOL
Ufficio Pace – cooperazione 011 9511891- laura.collazuol@comune.rivoli.to.it
Raffaella MASERI
Progettazione Sociale e Servizi Educativi - 011 9513524 – raffaella.maseri@comune.rivoli.to.it
Rosella QUAGLIATO
Ufficio Servizi Educativi – 0119511671 – rosella.quagliato@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
Ufficio SPORT E QUARTIERI– 011 9513573
Laura PRUNELLO
Ufficio Cultura e Biblioteca -0119511686 – laura.prunello@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 ed Attività Prima Infanzia - 011 9513502 - maria.varano@comune.rivoli.to.it

SEDI CITTADINE
MUSEO DELLA 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 e giovedì 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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27
SALONE
DELL’ORIENTAMENTO

14-21
FESTIVAL DELL’
INNOVAZIONE E
DELLA SCIENZA

12
COMMEMORAZIONE
FILP E PIZZI

25
GIORNATA
CONTRO LA
VIOLENZA
ALLE DONNE

13
RICONOSCIMENTO
ECCELLENZE
SCOLASTICHE

10
GIORNATA
MONDIALE DEI
DIRITTI UMANI

11
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELLE BAMBINE

19
GIORNATA
MONDIALE DELLE
VITTIME DELLA
STRADA

GENNAIO

PREMIAZIONE
ECCELLENZE
SPORTIVE

10
GIORNATA DEL
RICORDO

7
GIORNATA
CONTRO IL
BULLISMO

FEBBRAIO

GIORNATA DELLA
TRASPARENZA

22
GIORNATA
MONDIALE
DELL’ACQUA

21
GIORNATA
IMPEGNO
CONTRO LE MAFIE

15
GIORNATA
DISTURBI
ALIMENTARI

APERTURA
MOSTRA
“SCIENZIATA”
a cura di
RIVOLIDIDONNE

8
FESTA
DELLA DONNA

MARZO

TESTIMONIANZE
GIOVANI TRENO
DELLA MEMORIA

25
FESTA DELLA
LIBERAZIONE

2
GIORNATA
DELL’AUTISMO

APRILE

5
FESTA
DELL’
AMBIENTE

GIUGNO
2
FESTA
DELLA
REPUBBLICA

31
CONSEGNA DELLA
COSTITUZIONE AI
18ENNI

6 o 13
“EVVIVA”
(CON LE SCUOLE
INFANZIA,
PRIMARIE E
SECONDARIE di
1°- 2° GRADO)

MAGGIO

In BLU le giornate a carattere nazionale o internazionale

27
GIORNATA DELLA
MEMORIA

3
GIORNATA
SALONE DELL’
DEI DIRITTI DELLE
ORIENTAMENTO
PERSONE DISABILI

DICEMBRE

FESTA DELLA PACE

20
CONVEGNO
DIRITTI INFANZIA

4
COMEMMORAZIONE
STORICA

NOVEMBRE

7
MARCIA PERUGIA
ASSISI

4
GIORNO DEL
DONO

2
FESTA DEI
NONNI

OTTOBRE

In ROSSO le proposte della Città di Rivoli

29
EVENTO IN
PIAZZA MARTIRI
“120X120”

22
“FESTA INSIEME”
del PIANO
OFFERTA
FORMATIVA al
Miscarlino

20
PRESENTAZIONE
PIANO OFFERTA
FORMATIVA

Come stiamo?
Per lo sviluppo
di una comunità
educante

6
CONVEGNO
INIZIO ANNO
SCOLASTICO:

SETTEMBRE

CALENDARIO EVENTI - ANNO SCOLASTICO 2018/19

