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Torino, martedì 3 settembre 2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  
del Piemonte 

LORO SEDI 

 
 

Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

e Juventus Football Club - Attività e percorsi educativi  

 

Con la presente si rende noto che l’USR per il Piemonte ha siglato un Protocollo di 

Intesa con Juventus Football Club, che prevede la realizzazione di percorsi educativi e 

formativi rivolti ad alunni e docenti.  

Il Protocollo, reperibile sul sito istituzionale dell’USR, nasce con l’intento di diffondere 

nel sistema scolastico una cultura inclusiva, dell’accoglienza e dell’integrazione, 

promuovendo, attraverso lezioni di sensibilizzazione e attività didattica, percorsi di 

riflessioni e dialogo su temi come la diversità e il rispetto. 

 

I progetti (allegati alla presente Nota) sono: 

 

- “Fair People-il Rispetto è un gioco di squadra”: rivolto alle scuole primarie di 

Torino e provincia  

- “Un Calcio al Razzismo”: rivolto alle scuole secondarie di primo grado della 

Regione Piemonte  

- “Juventus for Special@School”: rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di 

Torino e provincia  

 

Per le iscrizioni e/o per ulteriori informazioni  - a partire dal 16 settembre 2019 - 

scrivere a: 

fairpeople@juventus.com (per il Progetto Fair People-il Rispetto è un gioco di 

squadra); 

uncalcioalrazzismo@juventus.com (per il Progetto Un Calcio al Razzismo); 

juventusforspecial@juventus.com (per il Progetto Juventus for Special@School) 

mailto:fairpeople@juventus.com
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La segreteria organizzativa della Juventus Football Club confermerà l’accettazione di 

partecipazione fino al raggiungimento del numero massimo di disponibilità possibile. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere la presente nota a tutto il personale 

interessato. 

 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si porgono cordiali saluti. 

 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

Allegati: Piani attuativi 
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