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Presentazione dello “Spazio Scuole” e invito alla partecipazionePresentazione dello “Spazio Scuole” e invito alla partecipazionePresentazione dello “Spazio Scuole” e invito alla partecipazionePresentazione dello “Spazio Scuole” e invito alla partecipazione    

 
 
 

Esperienza Italia 
Torino, Torino, Torino, Torino, marzomarzomarzomarzo————novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    
150 anni di storia, 9 mesi di festa150 anni di storia, 9 mesi di festa150 anni di storia, 9 mesi di festa150 anni di storia, 9 mesi di festa    
 

Nel 2011 l’Italia compie 150 anni. Da marzo a novembre Torino, la prima capitale, 

festeggerà con un grande evento: Esperienza ItaliaEsperienza ItaliaEsperienza ItaliaEsperienza Italia, un programma straordinario di 

cultura, appuntamenti, mostre e spettacoli. Tutto il meglio dell’Italia, in una sola 

città per 9 mesi di emozioni: quattro importanti esposizioni, avvenimenti culturali e 

di costume, eventi collettivi, la storia e il futuro dell’Italia. EEEE naturalmente molte  naturalmente molte  naturalmente molte  naturalmente molte 

iniziative dedicate alle scuole e ai giovani.iniziative dedicate alle scuole e ai giovani.iniziative dedicate alle scuole e ai giovani.iniziative dedicate alle scuole e ai giovani.    

Questo e molto di più a Torino, dal 17 marzo al 20 novembre 2011. Gli scenari 

principali saranno le Officine Grandi Riparazioni e La Venaria Reale. 

Le Officine Grandi RiparazioniOfficine Grandi RiparazioniOfficine Grandi RiparazioniOfficine Grandi Riparazioni, nel centro di Torino, poco distante dalla stazione di 

Porta Nuova, furono costruite alla fine dell’Ottocento per la manutenzione e 

riparazione di vagoni e locomotive. Dismesse negli anni Settanta del Novecento, 

dopo l’importante lavoro di restauro intrapreso nel 2007, ospiteranno nei propri 

magnifici spazi alcuni dei maggiori eventi di Esperienza Italia: 

- la grande mostra storica FARE GLI ITALIANIFARE GLI ITALIANIFARE GLI ITALIANIFARE GLI ITALIANI (circa 9000 mq)  

- la mostra-evento sul tema FFFFUTURO, CREATIVITÀ E INNOVAZIONEUTURO, CREATIVITÀ E INNOVAZIONEUTURO, CREATIVITÀ E INNOVAZIONEUTURO, CREATIVITÀ E INNOVAZIONE (circa 5000 mq)  

----    lo SPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLE (circa 3000 mq) 

 

   
    Officine Grandi Riparazioni (foto M. D’Ottavio) 



 

 

 

Altro polo dei festeggiamenti sarà La Venaria RealeLa Venaria RealeLa Venaria RealeLa Venaria Reale, il maestoso complesso 

barocco, situato a pochi chilometri da Torino, oggetto di un’opera di restauro tra i 

più rilevanti d’Europa, dal 1998 al 2007, che ha riportato a magnificenza la Reggia 

e i Giardini. Ospiterà una GGGGrande rande rande rande MMMMostraostraostraostra d’Arte d’Arte d’Arte d’Arte che radunerà centinaia di operecentinaia di operecentinaia di operecentinaia di opere 

provenienti da musei italiani e internazionali, e un vasto percorsovasto percorsovasto percorsovasto percorso nella ricca 

TTTTradizione radizione radizione radizione EEEEnogastronogastronogastronogastrononononomicamicamicamica del nostro Paese. 

 

 La Venaria Reale - Reggia 

 

SPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLE        sarà uno dei cuori pulsanti di Esperienza Italiasarà uno dei cuori pulsanti di Esperienza Italiasarà uno dei cuori pulsanti di Esperienza Italiasarà uno dei cuori pulsanti di Esperienza Italia, rivolto a 

tutto il mondo dell’istruzione, dalla scuola primaria all’università. Laboratori, 

attività collettive, percorsi di formazione, performance teatrali e musicali, rassegne 

cinematografiche, occasioni di incontro e di interazione che renderanno la scuola 

protagonista e ragazzi e insegnanti gli ospiti d’onore.  

Per tutto l’arco dei festeggiamenti, dal 17 marzo al 20 novembre 2011, a Torino 

SPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLESPAZIO SCUOLE sarà interamente dedicato all’universo scolastico e formativosarà interamente dedicato all’universo scolastico e formativosarà interamente dedicato all’universo scolastico e formativosarà interamente dedicato all’universo scolastico e formativo, 

all’Italia delle scuole e alle reti di scuole presenti su tutto il territorio. 

Sarà il luogo dove confluiranno le esSarà il luogo dove confluiranno le esSarà il luogo dove confluiranno le esSarà il luogo dove confluiranno le esperienze perienze perienze perienze proposte dal Comitato Italia 150 fin 

dall’anno scolastico 2008/2009, le esperienze delle scuole e reti di scuolescuole e reti di scuolescuole e reti di scuolescuole e reti di scuole nella 

loro interazione con gli attori istituzionali nazionali e di territorio, le iniziative di 

enti, musei, associazioni e istitutienti, musei, associazioni e istitutienti, musei, associazioni e istitutienti, musei, associazioni e istituti che si dedicano alla formazione. Rifletterà una Rifletterà una Rifletterà una Rifletterà una 

pluralità di percorsi e di soggettipluralità di percorsi e di soggettipluralità di percorsi e di soggettipluralità di percorsi e di soggetti, provenienti da tutta Italia e dalle reti europee 

con cui il Comitato è in relazione. 

Un posto di assoluto rilievo avrà la Lavagna Interattiva MultimedialeLavagna Interattiva MultimedialeLavagna Interattiva MultimedialeLavagna Interattiva Multimediale (LIM) (LIM) (LIM) (LIM), in virtù 

del protocollo d’intesa siglato nel novembre 2009 fra il Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricercadell’Università e della Ricercadell’Università e della Ricercadell’Università e della Ricerca e il Comitato Italia 150Comitato Italia 150Comitato Italia 150Comitato Italia 150. Quest’ultimo sarà impegnato 

nella realizzazione e/o veicolazione di prodotti e momenti formativi sulle nuove 

tecnologie nella loro veste strumentale e nell’ottica di condivisione delle modalità 

di insegnamento e di apprendimento digitale. 

Sarà il riflesso di una scuola inclusivaSarà il riflesso di una scuola inclusivaSarà il riflesso di una scuola inclusivaSarà il riflesso di una scuola inclusiva, che assume l’onere di contenere tradizione e 

rinnovamento, rispecchiando il processo di ide il processo di ide il processo di ide il processo di identità nazionale.ntità nazionale.ntità nazionale.ntità nazionale. 

 

 



 

 

 

GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI.... Ci siamo posti l’intento di presentare il meglio delle esperienze 

educative italiane, nel contesto di Esperienza ItaliaEsperienza ItaliaEsperienza ItaliaEsperienza Italia, non con fini celebrativi rivolti al 

periodo risorgimentale ma per raccontare l’oggi attraversoraccontare l’oggi attraversoraccontare l’oggi attraversoraccontare l’oggi attraverso 150 150 150 150 anni d anni d anni d anni diiii storia storia storia storia. 

Desideriamo offrire visibilità e valorizzare i molti talenti professionali della scuola. 

Puntiamo a rendere Puntiamo a rendere Puntiamo a rendere Puntiamo a rendere le scuole e le scuole e le scuole e le scuole e i ragazzi “protagonisti” i ragazzi “protagonisti” i ragazzi “protagonisti” i ragazzi “protagonisti” deldeldeldel racconto. racconto. racconto. racconto. 

Da qui deriva la nostra proposta alle scuole, che hanno maturato significative 

esperienze educative e formative, e agli enti, musei, associazioni, istituti di essere 

presenti nel 2011 a Torino, nello Spazio Scuole, con le loro esperienze, nell’ambito 

di una manifestazione che orienterà ragazzi e operatori a leggere il presente, a 

creare nuovi intrecci, a determinare scelte positive e propositive. 

 

Le classi e i gruppi di ragazzi a Torino tra il 17 marzo e il 20 novembre 2011 

potranno cogliere alcune occasioni memorabili: 

• visitare le esposizioni allestitevisitare le esposizioni allestitevisitare le esposizioni allestitevisitare le esposizioni allestite    

• presentare la propria esperienzpresentare la propria esperienzpresentare la propria esperienzpresentare la propria esperienzaaaa formativa formativa formativa formativa    

• partecipare agli eventi in partecipare agli eventi in partecipare agli eventi in partecipare agli eventi in misura individuale e collettivamisura individuale e collettivamisura individuale e collettivamisura individuale e collettiva    

 

Ugualmente tutti gli enti e le realtà associative che hanno fra i loro obiettivi la gli enti e le realtà associative che hanno fra i loro obiettivi la gli enti e le realtà associative che hanno fra i loro obiettivi la gli enti e le realtà associative che hanno fra i loro obiettivi la 

formazione e l’educazioneformazione e l’educazioneformazione e l’educazioneformazione e l’educazione potranno trovare nello Spazio Scuole un luogo ideale di 

incontro, di confronto e di operatività. 

La stima di partecipazione del pubblico scolastico ai principali eventi di Esperienza 

Italia è di circa 400.000 presenze fra tutte le scuole di 400.000 presenze fra tutte le scuole di 400.000 presenze fra tutte le scuole di 400.000 presenze fra tutte le scuole di ogni ogni ogni ogni ordine e gradoordine e gradoordine e gradoordine e grado. 

 

La comunicazione dei progetti e degli eventi destinati alle scuole si è realizzata con 

pubblicazioni promozionali di vario genere diffuse sul territorio nazionale, incontri 

nelle scuole, seminari con docenti e con la presenza nel corso del 2009 alle 

seguenti manifestazioni: maggio 2009 – Torino, Fiera Internazionale del Libro; 

ottobre 2009 – Napoli, 3 giorni per la Scuola; novembre 2009 – Genova, ABCD 

Salone dell’Educazione; novembre 2009 – Verona, Job & Orienta. 

 

 
Stand Italia 150 – Progetto Scuole  



 

 

 

I TEMI.I TEMI.I TEMI.I TEMI.    Quattro sono i Leitmotiv che condurranno luoghi e temi di Spazio Scuole: 

    

1. SSSStoria e toria e toria e toria e IIIIdentitàdentitàdentitàdentità 

2. AAAArte e rte e rte e rte e CCCCreativitàreativitàreativitàreatività 

3. SSSScienza e cienza e cienza e cienza e TTTTecnologiaecnologiaecnologiaecnologia 

4. Gioco e SportGioco e SportGioco e SportGioco e Sport 

 

I visitatori saranno indirizzati in zone caratterizzate per fasce di età, con ambiti di 

lavoro relativi ai 4 filoni tematici indicati dal programma. 

 

Negli spazi laboratorio attrezzati, i partecipanti (operatori e visitatori) avranno varie 

opportunità di interscambio e potranno illustrare con modalità attive e inter-attive 

la propria “missione”. Ogni spazio laboratorio sarà dotato di 60 posti a sedere, una 

lavagna interattiva multimediale, collegamento internet, aree da allestire. 

 

GLI SPAZI.GLI SPAZI.GLI SPAZI.GLI SPAZI.    Nell’ambito dei temi 1. 2. 3. di Spazio Scuole sono previsti: 

 

• 9 Spazi9 Spazi9 Spazi9 Spazi “LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio----Esperienza”Esperienza”Esperienza”Esperienza” (ciascuno con capienza 60 persone). 

Ogni gruppo può gestire lo spazio con due o tre azioni della durata di un’ora, 

rivolte ai gruppi ospiti. Le azioni potranno incentrarsi su uno o alcuni dei 4 temi, 

declinandosi su tre fasce d’età: 8888----11111111 anni anni anni anni, 11111111----14 anni14 anni14 anni14 anni, 11114444----11118888 anni anni anni anni. 

 

• 3 Spazi Evento3 Spazi Evento3 Spazi Evento3 Spazi Evento  (ciascuno con capienza  100 persone): 

� 1 destinato al cinemacinemacinemacinema e allestito in modo permanente per  attività di visione 

e  piccola produzione 

� 1 destinato alla TVTVTVTV  allestito come un piccolo studio televisivo 

� 1 destinato al teatroteatroteatroteatro e alla musicamusicamusicamusica da utilizzare anche come spazio incontri 

 

• 1 Spazio Ludico1 Spazio Ludico1 Spazio Ludico1 Spazio Ludico allestito con tre zone distinte (ciascuna con capienza 60 persone), 

con aree suddivise per tipologia e modalità: 

� giochi da tavolo (per età diverse)  

� giochi interattivi elettronici (per età diverse)  

� giochi motori (installazioni, giochi della tradizione) 

 

Il Comitato Italia 150 provvederà alle opportune prenotazioni e all’assistenza tecnica. 

 

Le classi, gli insegnanti e i curatori dei diversi laboratori godranno di varie 

facilitazioni nell’accesso alle mostre organizzate dal Comitato Italia 150. 



 

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA.... Le attività degli Spazi LaboratorioSpazi LaboratorioSpazi LaboratorioSpazi Laboratorio e degli Spazi EventoSpazi EventoSpazi EventoSpazi Evento saranno 

proposte alle scuole durante il periodo scolasticodurante il periodo scolasticodurante il periodo scolasticodurante il periodo scolastico. 

Nei giorni festivi e durante i periodi non scolasticiNei giorni festivi e durante i periodi non scolasticiNei giorni festivi e durante i periodi non scolasticiNei giorni festivi e durante i periodi non scolastici lo Spazio Scuole e le attività 

saranno aperte al pubblico generico e familiare e ai gruppi organizzati (centri estivi, 

associazioni giovanili, di promozione artistica, sportiva...). 

Negli orari serali gli spazi saranno disponibili ai professionisti dell’educazione 

(insegnanti, operatori culturali, operatori del sociale, editori specializzati, 

bibliotecari) e ai genitori, per incontri di aggiornamento e formazione. 

 

PARTECIPARE.PARTECIPARE.PARTECIPARE.PARTECIPARE. 

Ogni ente, associazione, museo, istituto o altra realtà culturale che svolga attività 

formative e didattiche e voglia proporre al Comitato Italia 150 progetti, percorsi e 

occasioni di incontro all’interno di Spazio Scuole potrà mettersi in contatto con il mettersi in contatto con il mettersi in contatto con il mettersi in contatto con il 

Settore Formazione e ScuoleSettore Formazione e ScuoleSettore Formazione e ScuoleSettore Formazione e Scuole per la gestione degli spazi laboratori per la gestione degli spazi laboratori per la gestione degli spazi laboratori per la gestione degli spazi laboratorioooo scegliendo uno  scegliendo uno  scegliendo uno  scegliendo uno 

o più filoni tematicio più filoni tematicio più filoni tematicio più filoni tematici per la durata minima di una settimana per la durata minima di una settimana per la durata minima di una settimana per la durata minima di una settimana    e/o degli spazi eventoe/o degli spazi eventoe/o degli spazi eventoe/o degli spazi evento.... 

Le proposte devono essere inoltrate entro e non oltre il 15 febbraio 2010entro e non oltre il 15 febbraio 2010entro e non oltre il 15 febbraio 2010entro e non oltre il 15 febbraio 2010, 

compilando l’apposito modulo scheda di partecipazionescheda di partecipazionescheda di partecipazionescheda di partecipazione allegato e inviandolo al 

Settore Formazione e Scuole del Comitato Italia 150Settore Formazione e Scuole del Comitato Italia 150Settore Formazione e Scuole del Comitato Italia 150Settore Formazione e Scuole del Comitato Italia 150.... 

Referente per enti, associazioni, musei: Claudia Cugnasco.  

e-mail: c.cugnasco@italia150.itc.cugnasco@italia150.itc.cugnasco@italia150.itc.cugnasco@italia150.it 

 

Per richieste e approfondimenti organizzativi è possibile contattare l’ufficio: 

tel. 011.5539616/617 (da lunedì a venerdì: 9.30-12.30; 14.30-17.30) 

 

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito: www.italia150.itwww.italia150.itwww.italia150.itwww.italia150.it    

 

I nostri più cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CoCoCoComitato Italia 150mitato Italia 150mitato Italia 150mitato Italia 150 C.so Vinzaglio, 17, 10121 Torino TTTT +39 011 5539600 FFFF +39 011 19508012 WWWW www.italia150.it EEEE info@italia150.it 
 

 

MARINA BERTIGLIAMARINA BERTIGLIAMARINA BERTIGLIAMARINA BERTIGLIA    

RESPONSABILE FORMAZIONE E SCUOLE    

 


