
SCUOLA DI QUARTIERE
14-25 GIUGNO 2021

LICEO EINSTEIN VIA PACINI 28

PROGRAMMA

Partecipazione agli incontri su prenotazione su www.scuoladiquartiere.acmos.net
Dalle 14 sarà disponibile l’aula studio nel cortile per 50 persone.

Prima settimana 14-18 giugno “Esiste la comunità educante?”

Lunedì 14/06

h 14:30-16:30
❏ "Barriera di Milano: sconclusionato fotoromanzo di una periferia"
❏ "Opera Viva, Artista di quartiere" con Alessandro Bulgini
❏ "Dipendere Stupefacentemente" con Lorenzo Camoletto (Gruppo Abele)

h17-19
“Compagno di scuola”: il ruolo degli studenti
intervengono: Rinascimento Studentesco, LAST, SBAM, Consulta provinciale

Martedì 15/06

h 14:30-16:30
❏ "Il reato, la pena e il carcere spiegato ai giovani" con Piero Bellino (ACMOS) e una

testimonianza dal Uiepe
❏ “Finanza personale: istruzioni per l’uso” con Giorgio De Marco (What's up economy)
❏ “Calciosociale!” con ACMOS

h17-19
“Ciascuno cresce solo se sognato”: il ruolo dei genitori
intervengono: Riziero Zucchi (Università di Torino, pedagogia dei genitori), Carola
Messina (Priorità alla scuola), Elisa Trovò (Coordinamento genitori democratici/Fonags,
Daniele Rocci (Presidente Consiglio d’Istituto IC Ilaria Alpi)

http://www.scuoladiquartiere.acmos.net


Mercoledì 16/06

h 14:30-16:30
❏ “Guide di Quartiere” con Beatrice Serasso (ACMOS)
❏ "Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Oltre 25 anni di memoria e

impegno" attraverso mostra fotografica di Marco Donatiello e con Andrea Zummo
(Libera)

❏ “Quando gli uomini si parlano” con l’associazione Il Cerchio degli uomini
Riflessioni intorno alla condizione dell’uomo oggi e della mascolinità

h17-19
"Costruiamo con fiducia": il ruolo dei docenti
intervengono: Barbara Bertola, Paolo Bianchini, Paolo Giacotto, Matteo Saudino, Cristina
Zeni

Giovedì 17/06

h 14:30-16:30
❏ “GirovArtTour in Barriera di Milano: Casa Bottega e non solo”
❏ “Conosciamo la Moschea Taiba” con Associazione Islamica delle Alpi

Incontro di approfondimento e conoscenza della cultura islamica e della comunità
musulmana a Torino

❏ “Storie di Lgbtqi+ in Italia” Associazione Quore
❏ "Dove vai?" Vai!"laboratorio teatrale con Alfonso Genova e Giulia Calandra

h 17-19
"La sfida dell'educazione diffusa": il ruolo del terzo settore
intervengono: Chiara Saraceno (Rete di Cultura Popolare, Rete EducAzioni), Gianluca
Cantisani (MOVI)

Venerdì 18/06

h 14:30-16:30
❏ “L’ecologia senza lotta di classe è solo giardinaggio” con Friday For Future
❏ “Ascoltiamoci” - Incontro con il gruppo “Educazione e disagio giovanile” del Community

Organizing
❏ PIAZZA RAGAZZABILE: CANTIERE-LABORATORIO DI ECOLOGIA URBANA

h17-19
"Ponti tra scuola e territorio": dialogo tra dirigenti scolastici e presidenti di
circoscrizione
intervengono: Patrizia Chiesa Abbiati (dirigente scolastico dell’Istituto Grassi) e altri in
via di definizione, Luca Deri (Presidente Circoscrizione 7), Carlotta Salerno (Presidente
Circoscrizione 6)

H19:30



“Musica live” nel cortile della palestra con le band:
● Complesso di Edipo
● L’acero contuso
● Woodoo Dools

Seconda settimana 21-25 giugno: Cosa può e deve fare la comunità educante?

Lunedì 21/06

h 14:30-16:30
❏ “Voci da una Torino accogliente - Fuga per la vita, Immigrazione e Percorsi di

Accoglienza” con Andrea Sacco, Ibrahim Ali e Alì Abbas
❏ "Diritti senza dimora" Lorenzo Camoletto (Gruppo Abele)
❏ "Alla scoperta di Civico Zero e Sottosopra: un cantiere di idee per la Scuola"

h17-19
● "La Scuola si-cura": dall'edilizia scolastica alle relazioni umane, come si può stare bene a

scuola
intervengono: Alberto Rossetti (psicoanalista e psicoterapeuta, scrittore) , Giulia
Toffanin (ACMOS, Fondo Vito Scafidi)

Martedì 22/06

h 14:30-16:30
❏ “Break the Silence” incontro sulle discriminazioni di genere
❏ "Silenzio in aula - Gecotto"
❏ BLU BIT: canapa, oltre i tabù

h17-19
"L'incompiuta": il tema dell'educazione civica tra promessa e realtà
intervengono: Marco Chiauzza ( vicepresidente della federazione nazionale insegnanti),
Mario Ambel (direttore rivista Insegnare)

Mercoledì 23/06

h 14:30-16:30
❏ Abitare e i giovani - giovani, associazioni e servizi a confronto
❏ "Collettiva aperta Vernice Fresca"
❏ "Dove vai?" Vai!” laboratorio teatrale con Alfonso Genova e Giulia Calandra

h17-19
"La scuola nella città": sport, trasporti, ambiente
intervengono: Mauro Berruto (allenatore di pallavolo, direttore tecnico e dirigente),
collettivo Torino Respira, Azienda Linea Azzurra



Giovedì 24/06

h 14:30-16:30
❏ Zhi Song: laboratorio di scrittura cinese
❏ Visita alla Moschea Taiba
❏ Alla scoperta di AGRO BARRIERA
❏ Berrai Barriera

h17-19
"La scuola come presidio europeista antimafia": le battaglie politiche del presente e del
futuro
intervengono: Davide Mattiello (consulente commissione parlamentare antimafia),
Andrea Zummo (Libera)

h19:30-22
“Respira Torino!” - Performance d’arte

Venerdì 25/06

h14:30
❏ "Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Oltre 25 anni di memoria e

impegno" attraverso le foto di Marco Donatiello e Andrea Zummo (Libera)
❏ RESCUE!
❏ “Uno sguardo alla scuola italiana” con Giorgio De Marco (What's up economy)

h17-19
Assemblea finale:" NO YES FUTURE FOR YOU" , da dove ripartire a settembre
interviene: Fabrizio Manca (direttore Ufficio Scolastico Regionale)

h19:30-22
“Le Teste di Marvin, Gem e Hype in concerto” - serata finale con musica live


