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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
Oggetto: Convegno "HO DIRITTO DI CRESCERE IN SALUTE - Promuovere una 

società più equa e più sana per garantire il diritto alla salute per l’infanzia e 

l’adolescenza 

 

Si segnala che mercoledì 20 novembre 2019 presso il Circolo dei Lettori  di via 

Giambattista Bogino 9, Torino, avrà luogo il convegno "HO DIRITTO DI CRESCERE IN 

SALUTE - Promuovere una società più equa e più sana per garantire il diritto alla salute 

per l’infanzia e l’adolescenza". 

In occasione del trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, che all’art. 

24 sancisce il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile, di 

beneficiare e di avere accesso ai servizi medici e di riabilitazione, l’iniziativa propone un 

momento di riflessione a partire dalle bambine e dai bambini Rom, Sinti e Caminanti. 

Il Convegno è promosso dall’assessorato all’Istruzione della Città di Torino, in 

collaborazione con la Federazione Italiana Medici Pediatri di Torino e Provincia. 

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del Progetto Nazionale per l’integrazione delle 

bambine e dei bambini Rom, Sinti e Caminanti, promosso nel quadro delle azioni del PON 

“Inclusione” FSE 2014-20 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il 

Ministero della Salute, con il contributo scientifico dell’Istituto degli Innocenti; verranno 

affrontati gli esiti di una ricerca-azione collettiva costruita con la partecipazione dei 

partner progettuali cittadini: l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, l’Istituto 

Comprensivo Parri - Vian, l’Associazione di Animazione Interculturale ASAI e la rete delle 

organizzazioni territoriali. 
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Si invitano i Dirigenti scolastici a portare la presente nota a conoscenza di tutto il 

personale interessato. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Città di Torino al link 

www.comune.torino.it/iter/formazione/ho_diritto_di_crescere.shtml   

Si allega la locandina del convegno. 

    
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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