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La presente Guida raccoglie le iniziative che la Città di Pinerolo organizza, direttamente o in 
collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio, per l'
Le proposte sono illustrate in modo organico e facilmente fruibile. 
Studenti ed insegnanti, in continuità con quanto avvenuto 
l'opportunità di essere i protagonisti attivi
settori specifici.  
‘Proposte alle scuole’, sperimentato 
territorio e si configura come uno strumento di lavoro estremamente articolato, ma al contempo duttile 
e dalle molteplici potenzialità che potrà stimolare nuove sinergie, rafforzare collaborazioni, fornire 
occasioni di accrescimento reciproco, permettendo 
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della presente 
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Il progetto M.U.S.I.C. si è classificato secondo all’interno del 
Innovazione Anci Piemonte 2017.
 

 
LE SCUOLE E CLASSI INTERESSATE AI SEGUENTI LABORATORI
CHE NON LO HANNO GIA’ FATTO, 
LORO INTERESSE 
SETTEMBRE 2019
 
LABORATORI PRATICI

1.
2.

LABORATORI TEORICI

uida raccoglie le iniziative che la Città di Pinerolo organizza, direttamente o in 
collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio, per l' a.s. 2019/20. 

sono illustrate in modo organico e facilmente fruibile.  
, in continuità con quanto avvenuto lo scorso anno scolastico
protagonisti attivi di percorsi di formazione e di confronto con esperti di 

sperimentato già nell’a.s. 2018/19, esprime la ricchezza culturale del nostro 
uno strumento di lavoro estremamente articolato, ma al contempo duttile 

e dalle molteplici potenzialità che potrà stimolare nuove sinergie, rafforzare collaborazioni, fornire 
occasioni di accrescimento reciproco, permettendo un ampliamento più agevole dell
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della presente Gui

Assessore all'Istruzione

     Antonella Clapier

SCUOLA E MOBILITA’ SOSTENIBILE 

LABORATORI SCOLASTICI 
L’attività è parte dei seguenti progetti: 

• progetto Alcotra Italia Francia denominato M.U.S.I.C.
urbana, sicura intelligente e consapevole che prevede numerose 
iniziative attivate nelle Città di Pinerolo e Gap (es: piano urbano della 
mobilità sostenibile, piste ciclabili, acquisto nuovo scuolabus, pedibus, 
ecc. ). Il programma è finanziato dal programma di cooperazione 
transfrontaliera Interreg V-A Italia Francia Alcotra 2014/2020

• progetto PASCAL “Percorsi Partecipati Scuola
(capofila Città Metropolitana di Torino, partner 16 Comuni), che ha 
superato la selezione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare nell'ambito del programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
così esser finanziato per la realizzazione di diverse azioni in tema di 
mobilità sostenibile tra cui i laboratori scolastici ad integrazione del 
progetto M.U.S.I.C.  
 

Il progetto M.U.S.I.C. si è classificato secondo all’interno del 
Innovazione Anci Piemonte 2017. 

LE SCUOLE E CLASSI INTERESSATE AI SEGUENTI LABORATORI
CHE NON LO HANNO GIA’ FATTO, DEVONO SEGNALARE IL 
LORO INTERESSE INDEROGABILMENTE ENTRO IL MESE DI 
SETTEMBRE 2019 

LABORATORI PRATICI 
1. laboratorio pratico di CICLOFFICINA 
2. Laboratorio pratico di RILEVAMENTO QUALITA’ DELL’ARIA

 
LABORATORI TEORICI 

uida raccoglie le iniziative che la Città di Pinerolo organizza, direttamente o in 

lo scorso anno scolastico, avranno 
di percorsi di formazione e di confronto con esperti di 

la ricchezza culturale del nostro 
uno strumento di lavoro estremamente articolato, ma al contempo duttile 

e dalle molteplici potenzialità che potrà stimolare nuove sinergie, rafforzare collaborazioni, fornire 
un ampliamento più agevole dell’offerta formativa. 

uida. 
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1. Presentazione del P.U.M.S. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
di Pinerolo e del BICIPLAN della Città di Pinerolo – psicologia della 
sicurezza – proposte concrete di accesso all’istituto scolastico 
nell’ottica della mobilità sostenibile. 

2. Laboratorio MOBILITA’ E SETTORE TURISTICO riguardante il 
legame che esiste tra la mobilità urbana e il settore turistico, 
Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti in un’ottica di mobilità 
sostenibile. 

3. Laboratori di FISIOLOGIA DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E APPARATO RESPIRATORIO E 
PATOLOGIE di questi apparati legati all’inquinamento – costo 
sanitario delle patologie ambientali – Fisiologia della locomozione 
movimento e salute correlazione tra movimento e salute anche nelle 
persone anziane. 

4. Laboratorio di RICADUTE ECONOMICHE DEI PIANI DI 
MOBILITÀ, SOCIOLOGIA E URBANISTICA esperimenti di 
riprogettazione di spazi inclusivi, strategia per invitare la cittadinanza 
ad una mobilità sostenibile e nuove figure di gestione della mobilità e 
sviluppo delle tecnologie ambientali sulla mobilità, economia legata alla 
mobilità sostenibile: sviluppo di tecnologie ambientali sulla mobilità 
(mezzi elettrici). 
 

 
TARGET Scuola secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, formazione 

professionale 
DATE Da concordare con le scuole 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

I laboratori sono gratuiti.  

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Verranno inserite nel programma, oltre alle scuole che hanno già segnalato la 
loro disponibilità, le prime scuole che si iscriveranno al seguente indirizzo mail: 
fossatm@comune.pinerolo.to.it. Si prega di segnalare oltre alla scuola, la 
classe, il nominativo dell’insegnante di riferimento e un recapito 
telefonico o mail e il numero di alunni che intendono partecipare 
all’iniziativa. E’ indispensabile iscriversi entro IL MESE DI 
SETTEMBRE 2019.  

REFERENTI E 
RECAPITI 

Città di Pinerolo  
fossatm@comune.pinerolo.to.it   
vauteroc@comune.pinerolo.to.it  

 

 FORMAZIONE PER MOBILITY MANAGER 
SCOLASTICI 

 

 

Programmi di formazione per mobility manager scolastici (come previsto 
dal Collegato ambientale alla Legge finanziaria 221/2015 che prevede che gli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado si dotino di un Mobility Manager 
Scolastico). Si tratta di una figura che può incidere sull’organizzazione e 
tipologia degli spostamenti scolastici, sui comportamenti legati alle 
scelte degli spostamenti necessari per frequentare una scuola e 
ovviamente sulla promozione di una cultura della mobilità sempre più 
sostenibile.  
 
L’attività è parte dei seguenti progetti: 

• progetto PASCAL “Percorsi Partecipati Scuola-Casa-Lavoro” 
(capofila Città Metropolitana di Torino, partner 16 Comuni), che ha 
superato la selezione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare nell'ambito del programma sperimentale 
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Il percorso formativo

B). PERCORSO PREVI
realizzazione, durante il corso dell’anno, di una ulteriore formazione rivolta agli 
insegnanti realizzata in collaborazione con la Città metropolitana di Torino
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

TARGET Insegnanti 
DATE A.S.2019/20.
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Gratuito

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Comunicare i nominativi degli insegnanti interessati 
seguente indirizzo: 

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa
così esser finanziato per la realizzazione di diverse azioni in tema di 
mobilità sostenibile tra cui i laboratori scolastici e la formazione per i 
mobility manager scolastici ad integrazione del progetto M.U.S.I.C. 

• progetto Alcotra Italia Francia denominato M.U.S.I.C.
urbana, sicura intelligente e consapevole che prevede numerose 
iniziative attivate nelle Città di Pinerolo e Gap (es: piano urbano della 
mobilità sostenibile, piste ciclabili, acquisto nuovo scuolabus, pedibus, 
ecc. ). Il programma è finanziato dal programma di cooperazione 
transfrontaliera Interreg V-A Italia Francia Alcotra 2014/2020
 

percorso formativo prevede due percorsi: 
A) PERCORSO PREVISTO DAL PROGETTO M.U.S.I.C

alle scuole di ogni ordine e grado che riguarda la 
dei seguenti argomenti a seconda della tipologia di scuola

1.  ‘comunicare la sicurezza stradale’: le norme di comportamento in relazione 
alla conoscenza e percezione del rischio s
principi di comunicazione; 

2. ‘il traffico visto dai bambini e raccontato ai bambini’
sociologici. L’insegnamento dell’educazione 
realtà; 

3. il comportamento stradale, la tipologia di utenti e di veicoli: aspetti 
sociologici pedagogici e metodologici per diffondere in modo efficace 
principi di educazione civica e norme del Codice della Strada;

4. la bici: storia di un veicolo dalle mille potenzialità
5. il comportamento stradale del pedone, del ciclista e  del passeggero di veicoli

trasferirlo ai diversi target di utenti: tra normativa e comportamenti 
strategici per il contenimento dei rischi; 

6. ‘comunicare la sicurezza stradale: un confronto  tra informazione
Il traffico raccontato agli adolescenti e ai giovani;

7. elementi per la realizzazione di un’osservazione partecipata del 
territorio individuazione dei punti critici del tragitto casa
degli alunni e delle loro famiglie. Rilettura delle
mobility manager scolastico e prima mappatura delle
Enti preposti.  
 
Metodologia: lezioni di tipo interattivo, attivazione di focus group e 
role playing. Eventuali esercitazioni di gruppo. 
Max due mezze giornate di docenza per tipologia di target.
Le lezioni verranno realizzate nei mesi di ottobre/dicembre 2019.
Successivamente verranno realizzati i seguenti moduli:
- organizzare e coordinare gli spostamenti del personale e degli alunni nel 

percorso casa- scuola-casa (contatti con strutture comunali, rapporti tra 
enti,  redazione piano degli spostamenti casa 

- modulo legislativo: responsabilità civile e penale del mobility manager 
scolastico rispetto a minorenni e maggiorenni. 

B). PERCORSO PREVISTO DAL PROGETTO PASCAL
realizzazione, durante il corso dell’anno, di una ulteriore formazione rivolta agli 
insegnanti realizzata in collaborazione con la Città metropolitana di Torino

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado  
A.S.2019/20. 
Gratuito 

Comunicare i nominativi degli insegnanti interessati 
seguente indirizzo: milena.fossat@comune.pinerolo.to.it

scuola e casa-lavoro potendo 
così esser finanziato per la realizzazione di diverse azioni in tema di 
mobilità sostenibile tra cui i laboratori scolastici e la formazione per i 

lastici ad integrazione del progetto M.U.S.I.C.  
progetto Alcotra Italia Francia denominato M.U.S.I.C. mobilità 
urbana, sicura intelligente e consapevole che prevede numerose 
iniziative attivate nelle Città di Pinerolo e Gap (es: piano urbano della 

à sostenibile, piste ciclabili, acquisto nuovo scuolabus, pedibus, 
Il programma è finanziato dal programma di cooperazione 

A Italia Francia Alcotra 2014/2020. 

PREVISTO DAL PROGETTO M.U.S.I.C.: rivolto 
alle scuole di ogni ordine e grado che riguarda la trattazione di alcuni 

a seconda della tipologia di scuola: 
le norme di comportamento in relazione 

stradale. Introduzione e 

l traffico visto dai bambini e raccontato ai bambini’ aspetti psicologici e 
 stradale tra fantasia e 

ipologia di utenti e di veicoli: aspetti 
e metodologici per diffondere in modo efficace 

e norme del Codice della Strada; 
dalle mille potenzialità; 

, del ciclista e  del passeggero di veicoli. Come 
si target di utenti: tra normativa e comportamenti 

: un confronto  tra informazione e  realtà. 
o agli adolescenti e ai giovani; 

osservazione partecipata del 
territorio individuazione dei punti critici del tragitto casa-scuola a cura 

delle informazioni a cura del 
delle domande da rivolgere agli 

: lezioni di tipo interattivo, attivazione di focus group e 
role playing. Eventuali esercitazioni di gruppo.  

per tipologia di target. 
ottobre/dicembre 2019. 

Successivamente verranno realizzati i seguenti moduli: 
organizzare e coordinare gli spostamenti del personale e degli alunni nel 

(contatti con strutture comunali, rapporti tra 
enti,  redazione piano degli spostamenti casa – scuola; 

: responsabilità civile e penale del mobility manager 
scolastico rispetto a minorenni e maggiorenni.  

STO DAL PROGETTO PASCAL prevede la 
realizzazione, durante il corso dell’anno, di una ulteriore formazione rivolta agli 
insegnanti realizzata in collaborazione con la Città metropolitana di Torino 

Comunicare i nominativi degli insegnanti interessati entro il 20/09/2019 al 
milena.fossat@comune.pinerolo.to.it  
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REFERENTI E 
RECAPITI 

Città di Pinerolo–Ufficio ricerca finanziamenti 
milena.fossat@comune.pinerolo.to.it  

 

METTERE PROGRAMMA 
aspettare dettaglio quando 
torna proietti dalle ferie  

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE – EUROPEAN MOBILITY WEEK 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

L’attività è realizzata dalla Città di Pinerolo. Alcune attività (spettacoli 
teatrali/laboratori per le scuole) fanno parte del progetto Alcotra Italia-
Francia denominato M.U.S.I.C. mobilità urbana, sicura intelligente e 
consapevole che prevede numerose iniziative attivate nelle Città di Pinerolo e 
Gap.  
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TARGET Ogni ordine di scuola 
DATE Come da locandina  
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Gratuito   

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Partecipazione libera (eccetto spettacoli teatrali/laboratori).  

REFERENTI E 
RECAPITI 

Città di Pinerolo – chiara.prompicai@comune.pinerolo.to.it  

 

ok PEDIBUS 

 

 

 

 

Il Comune di Pinerolo ha attivato il servizio "Pedibus" in via sperimentale 
nell'a.s. 2009/10 con l'attivazione di due linee, con le seguenti finalità: 

• consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola ed il capolinea 
con sicurezza, favorendo la loro autonomia  

• favorire la socializzazione tra i bambini, durante la percorrenza del 
tragitto scuola-casa;  

• favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano 
apprendendo le regole della circolazione in città; 

• sviluppare la sensibilità ecologica del bambino;  
• ridurre le automobili circolanti e decongestionare le zone di accesso 

alle scuole individuando, tramite questa attività, modelli di mobilità 
alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto privata, soprattutto 
negli spostamenti da casa a scuola e da scuola a casa, limitando gli 
effetti nocivi in termini ambientali e di salute nonché di viabilità.  

Il servizio consiste nell'accompagnamento dei bambini della scuola primaria su 
percorsi pedonali pre-definiti nella tratta casa-scuola e scuola-casa. Il servizio è 
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progressivamente cresciuto dalla sua attivazione e conta allo stato attuale (a.s. 
2018/19) n. 8 linee pedonali a servizio di n. 4 scuole primarie site nel 
concentrico. Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì ed è attivo per tutto 
l'anno scolastico per le seguenti linee: scuole primarie "Cesare Battisti" (linee 
verde e blu), "Giovanni XXIII" (linee arancio e viola), "Parri" (linee gialla e 
azzurra) e "N. Costa" (linea rossa con doppio percorso).  Grazie al progetto 
europeo M.U.S.I.C. sono stati effettuati, nel 2019 nuovi acquisti per il servizio 
pedibus (pettorine, cappellini, badge, copri cartella, ecc. ). 

TARGET Scuole primarie 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Le famiglie dei ragazzi si iscrivono presso l’ufficio istruzione della Città di 
Pinerolo. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Le iscrizioni per l'a.s. 2019/20 potranno essere effettuate dalle famiglie nel 
periodo estivo con le seguenti modalità: 

• presso lo sportello dell’ufficio istruzione;  
• oppure inviando il modulo di iscrizione via e-mail all'indirizzo 

istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it 
Ufficio Istruzione della Città di Pinerolo tel. 0121.361273/4  

 

SERVIZIO TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE E SPORT 

ok SCUOLABUS – SERVIZIO TRASPORTO PER 
USCITE DIDATTICHE  

 

 

 

La Città di Pinerolo offre alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado la possibilità di utilizzare gli scuolabus comunali per la 
realizzazione di uscite didattiche. Le modalità di funzionamento del servizio 
sono state definite dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta 
n. 193 del 05.06.2018, trasmessa a tutte le autonomie scolastiche interessate. 

Per non interferire con il servizio di trasporto scolastico negli orari di entrata 
ed uscita da scuola, i servizi di trasporto vengono effettuati in fascia oraria 
mattutina (indicativamente tra le ore 8.45 e le ore 12.15), compatibilmente con 
la disponibilità di mezzi e del personale in servizio. 

TARGET Scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
COSTI Tariffe per ogni scuolabus impiegato: 

- uscite didattiche entro 10 km € 40,00 (iva inclusa)  
- uscite didattiche tra 10,01 km e 20,0 km € 100,00 (iva inclusa)  
- uscite didattiche tra 20,01 km e 70,0 km € 150,00 (iva inclusa) 
A ciascuna classe delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado “statali” vengono garantiti n. 2 servizi di trasporto gratuiti entro i 10 km 
di distanza per ogni anno scolastico. 
Eventuali servizi di trasporto da realizzare anche solo parzialmente al di fuori 
dell'orario mattutino devono essere autorizzati dal Dirigente comunale 
competente e sono soggette ad una maggiorazione tariffaria pari a Euro 30,00 
(iva inclusa) per ogni scuolabus impiegato. Tale maggiorazione viene applicata 
anche ai servizi gratuiti. 
I servizi di trasporto effettuati per attività didattiche o sportive che coinvolgano 
in maggioranza ragazzi diversamente abili vengono effettuati gratuitamente. 

COME RICHIEDERE IL 
SERVIZIO 

1) Verifica telefonica della disponibilità degli scuolabus e della fattibilità del 
servizio nella giornata e negli orari desiderati, effettuata da parte delle segreteria 
scolastica o direttamente dal personale docente; 
2) Successiva conferma scritta della prenotazione da parte della segreteria 
scolastica secondo quanto concordato telefonicamente in precedenza.  

REFERENTI E 
RECAPITI 

Ufficio Istruzione della Città di Pinerolo – Tel. 0121.361273/4 email 
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it 
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OK SCUOLABUS – SERVIZIO DI TRASPORTO PER 
ATTIVITA' CONTINUATIVE (CORSI) SVOLTI 
PRESSO STRUTTURE COMUNALI 

 

 

 

La Città di Pinerolo offre alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado la possibilità di utilizzare gli scuolabus comunali per il trasporto 
degli alunni in relazione ad attività di carattere continuativo (corsi) svolti presso 
impianti sportivi ed altre strutture comunali. Le modalità di funzionamento del 
servizio sono state definite dall'Amministrazione comunale con deliberazione 
di Giunta n. 193 del 05.06.2018, trasmessa a tutte le autonomie scolastiche 
interessate. 
Le attività di carattere continuativo svolte presso impianti sportivi ed altre 
strutture comunali hanno priorità nella prenotazione nel caso in cui vengano 
effettuate entro il 31/10 di ogni anno scolastico. Eventuali variazioni relative a 
servizi prenotati con priorità, comunicate dopo il 31/10, vengono accettate 
soltanto se compatibili con gli altri servizi di trasporto nel frattempo già 
prenotati. 

TARGET Scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
COSTI Tariffe per ogni alunno: 

- utilizzo per 4 lezioni: € 4,00 (iva inclusa) a corso 
- utilizzo compreso tra 5 e 8 lezioni: € 6,00 (iva inclusa) a corso 
Il trasporto degli alunni diversamente abili all'interno delle attività continuative 
(corsi) è sempre gratuito. 
Le tariffe sopraindicate vengono applicate esclusivamente ai corsi realizzati 
presso impianti sportivi ed altre strutture comunali che prevedono un minimo 
di 4 lezioni. Ai corsi organizzati presso strutture private si applicano le tariffe e 
le modalità di gestione del servizio previste per le uscite didattiche ordinarie. 

COME RICHIEDERE IL 
SERVIZIO 

1) Verifica telefonica della disponibilità degli scuolabus e della fattibilità del 
servizio nella giornata e negli orari desiderati, effettuata da parte delle segreteria 
scolastica o direttamente dal personale docente; 
2) Successiva conferma scritta della prenotazione da parte della segreteria 
scolastica secondo quanto concordato telefonicamente in precedenza.  
 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Ufficio Istruzione della Città di Pinerolo – Tel. 0121.361273/4 email 
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

OK IL BRAVO PEDONE  
Educazione stradale per la scuola dell’infanzia 

 
 

 
 
 
 
 

Il progetto si svolge tendenzialmente in due o tre lezioni, suddivise in: 
• una lezione in classe,  
• una lezione sul territorio  
• un’ultima lezione riepilogativa in classe con consegna di attestato o 

patente. 
Per le scuole dell’infanzia di Riva e Abbadia si propone una lezione in classe e 
per la lezione sul territorio si propone, con l’ausilio dello scuolabus, la visita nei 
nostri locali (centrale operativa, mezzi ecc.), e una passeggiata in centro. Gli 
argomenti trattati in classe sono: 

• descrizione della divisa del “vigile” 
• descrizione delle regole del codice della strada 
• descrizione delle regole di comportamento del “BRAVO PEDONE” 
• descrizione delle piccole regole di educazione civica. 

Ovviamente tutto a misura di bambini dai 3 ai 5 anni. 
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La lezione sul territorio prevede il consolidamento di alcuni argomenti trattati 
in classe (segnali stradali sia verticali che orizzontali, le piste ciclabili, ecc. e il 
comportamento da tenere per strada come pedoni). In alcuni casi si propone la 
visita presso il nostro Comando. 
Solitamente sono le scuole a contattarci per aderire al progetto. 
Vengono forniti ai bambini gli attestati e le ‘patenti’. 

TARGET Scuola dell’infanzia 
DATE Solitamente gli orari di lezione sono dalle 10:30 alle 11:30; alcune classi che 

partecipano solo con i cinquenni fanno richiesta di fare la lezione al pomeriggio 
dalle 14:30 alle 15:45. 
I giorni vengono stabiliti con le insegnanti, con la possibilità, per quel riguarda 
la lezione sul territorio, di variarla per eventi atmosferici. 

RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Gratuito 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Tutto l’anno scolastico 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Polizia Municipale - Contatti: Vice commissario Levrino Stefania - Ass. Di 
Gregorio Rossana. Mail: stefania.levrino@comune.pinerolo.to.it – 
rossana.digregorio@comune.pinerolo.to.it  

 

OK EDUCAZIONE STRADALE 

 
 

 

OBIETTIVI 
L’obiettivo principale che questo programma intende raggiungere è quello di 
fornire agli allievi elementi conoscitivi tali da consentire loro di muoversi 
consapevolmente sulle strade pubbliche. Si intende raggiungere tale 
risultato avvicinando gli allievi fin dall’infanzia alle regole basilari che 
controllano la circolazione stradale, sia essa pedonale o veicolare. Negli anni lo 
studio di queste regole viene progressivamente approfondito. A ciò si aggiunge 
l’informazione su quali possano essere le conseguenze del mancato rispetto di 
tali regole. 
Obiettivo secondario, ma comunque basilare, del corso è di permettere agli 
allievi di far conoscenza con uno o più rappresentanti della forza pubblica. Tale 
avvicinamento intende stabilire coi ragazzi un rapporto amichevole e di 
reciproca fiducia, che la scadenza biennale tende a rafforzare e sviluppare. I 
contatti stabiliti in questo periodo tendono a protrarsi negli anni anche oltre il 
periodo scolastico, facilitando l’azione delle forze di polizia in qualsiasi 
occasione. 
METODI 
Classe Iª (4 incontri di 45’ circa) 

• Presentazione dell’agente di P.M., i suoi compiti ed i suoi strumenti, 
primo approccio al concetto di “ambiente stradale”, verifica degli 
elementi fissati nell’ambito della scuola materna; 

• Il bambino-pedone, i suoi movimenti nello spazio (mano da tenere, 
attraversamento della sede stradale) e le possibili conseguenze (pericoli 
insiti nella circolazione stradale sia essa accompagnata da un adulto o 
autonoma); 

• Il bambino-pedone, gli stimoli provenienti dall’ambiente ed il loro 
significato (nozioni fondamentali sulla segnaletica stradale, le 
segnalazioni degli agenti, i segnali provenienti dagli altri utenti della 
strada); 

• Il bambino-passeggero, il corretto comportamento quando si viene 
trasportati (comportamento, posizione, equipaggiamenti di sicurezza); 
Le lezioni prevedono l’alternanza di spiegazioni e piccole esercitazioni 
pratiche da svolgere in aula. 

Classe IIIª (4 incontri di1h circa) 
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• Ripresa degli argomenti affrontati negli anni precedenti; 
• Primo approfondimento della segnaletica stradale (dalle forme-colori 

ai singoli segnali ed il loro significato specifico, i pericoli legati al loro 
mancato rispetto); 

• Il bambino-ciclista (la bicicletta, le sue caratteristiche costruttive, gli 
equipaggiamenti obbligatori e quelli facoltativi, le possibili 
conseguenze dei comportamenti scorretti); 

• Uscita guidata sul territorio e visita agli uffici della polizia locale. 
Classe Vª (4 incontri di 1h circa) 

• Ripresa degli argomenti affrontati negli anni precedenti; 
• L’ambiente stradale e i suoi cambiamenti in rapporto allo sviluppo 

dell’allievo (autonomia di movimento, possibilità di compiere scelte 
autonome, abbassamento della soglia di pericolo percepito in rapporto 
a quello reale); 

• La segnaletica stradale (ulteriore approfondimento nella conoscenza 
dei diversi segnali); 

• Uscita guidata per le vie ad osservare dal vivo la reale applicazione 
della segnaletica e delle regole della circolazione. 

STRUMENTI 
Per lo svolgimento delle lezioni utilizziamo una valigetta “TUTTOSEGNALI” 
e le nostre spiegazioni collaudate ormai da parecchi anni 
Nelle scuole dove non è possibile andare nei tre anni (Iª IIIª e Vª) siamo 
disponibili ad andare anche un solo anno. 

TARGET Scuola primaria I°, III°, IV° (o anche solo un anno) 
DATE Da concordare 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Gratuito 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Vice Commissario Stefania Levrino. Per aderire è necessario fare una richiesta 
scritta indicando il numero delle classi e un eventuale calendario con le 
disponibilità delle insegnanti a far svolgere la nostra attività. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Le attività sono realizzate da REINAUDO Piercarlo Isp. P.M. del Comune di 
Pinerolo e formatore diplomato dalla Regione Piemonte 
piercarlo.reinaudo@comune.pinerolo.to.it e l’agente scelto TOLONE Barbara 
barbara.tolone@comune.pinerolo.to.it .  
Vice Commissario Stefania Levrino. Mail: 
stefania.levrino@comune.pinerolo.to.it  

 

OK EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 

 
 

 
 

 

La Polizia Municipale di Pinerolo offre corsi di educazione alla sicurezza 
stradale rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto si 
propone da un lato di fornire le nozioni e gli strumenti necessari per fare in 
modo che i ragazzi possano diventare utenti della strada preparati e 
consapevoli, dall'altro di far comprendere come alla base di ogni regola ci sia 
una motivazione ben precisa che ha come obiettivo la sicurezza delle persone. 
Gli incontri sono organizzati in moduli di 2 o 4 ore per ogni classe in base alle 
esigenze della scuola. Le lezioni si svolgono con l'ausilio di materiale 
multimediale corredato da filmati ed esempi di vita quotidiana. Vi è la 
possibilità, a richiesta della scuola, di effettuare uscite sul territorio con la 
finalità di verificare quanto appreso in aula riguardo alla segnaletica stradale e le 
modalità per un corretto attraversamento della carreggiata. Si possono inoltre 
somministrare test finali da concordare con i docenti. Il programma è 
suddiviso per età e per classe:  
Classi prime 
La Polizia Municipale: compiti e funzioni all'interno del territorio  



 

11 

• Il concetto di regola generico e nei vari ambiti della vita quotidiana  
• Il Codice della Strada e le sue regole  
• Il pedone: regole e comportamenti, il marciapiede, roller, hoverboard e 
similari,  
attraversamento consapevole della strada, rendersi visibili per essere sicuri.  
Come riconoscere le regole sulla strada:  
• I cartelli: saperli leggere in base alla forma e al colore per poterli interpretare  
• La segnaletica orizzontale  
Essere passeggero in auto: le cinture di sicurezza 
Filmato multimediale: L'importanza delle cinture di sicurezza 
Classi seconde 
La bicicletta:  
• dispositivi di equipaggiamento obbligatori e consigliati  
Il ciclista: regole di comportamento, le piste ciclabili, abbigliamento obbligatorio 
e consigliato, rendersi visibili per essere sicuri  
Come riconoscere le regole sulla strada:  
• I cartelli: saperli leggere in base alla forma e al colore per poterli interpretare  
• La segnaletica orizzontale  
Essere passeggero in auto: le cinture di sicurezza. Comportamento in caso di 
incidente 
Filmati multimediali: 
• L'importanza delle luci e del rendersi visibile per la sicurezza del ciclista  
• Le regole di comportamento del ciclista  
Classi terze 
Il ciclomotore:  
• Cos'è e come funziona  
• La carta di circolazione: perchè è importante saperla leggere  
• L'assicurazione  
Il conducente del ciclomotore:  
• Patente  
• Trasporto passeggeri  
• Regole di comportamento  
Il casco: Caratteristiche e importanza  
Guida sotto effetto di sostanze vietate: gravità e conseguenze  
• Il passeggero sui veicoli: un approccio consapevole  
• Comportamento in caso di incidente  
• Filmato multimediale: Alcol e guida  

TARGET Scuola secondaria di primo grado. Classi 1, 2, e 3.  
DATE Tutto l’anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Lavagna LIM o proiettore per l'utilizzo del materiale multimediale fornito dagli 
agenti. Gratuito. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Richiesta al Comando date da concordare con gli agenti. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Polizia Municipale-Ag. SANDULLO angela.sandullo@comune.pinerolo.to.it 
Ag. SANTOPAOLO Roberto roberto.santopaolo@comune.pinerolo.to.it 
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OK LOFT 

 

 
 
 

 
La Città di Pinerolo ha creato uno spazio attrezzato 
i giovani per studiare
Pinerolo LOFT 
8.00 alle 20.00
Lo spazio è sito al 
Accedono allo spazio direttamente i singoli ragazzi inte

TARGET Dai 12 ai 35 anni.
REFERENTI E 
RECAPITI 

Città di Pinerolo tel.  0121.3612

 

OK YEPP PINEROLO 

 
 

 
 

 
 

 
La C
culturale Yepp Italia e grazie al 
Paolo e della Fondazione Musto
Con YEPP Pinerolo si intende 
dei giovani nella vita della comunità
Empowerment Partnership Programme (YEPP), un programma sperimentato 
per 10 anni (2001 
La sede di YEPP Pinerolo è in via Giolitti 7 (piano ammezzato).
Possono partecipare alle attività tutti i giovani in
 

TARGET Dai 14 ai 30 anni.
REFERENTI E 
RECAPITI 

Città di Pinerolo tel.  0121.361285.

 

OK CONSULTA GIOVANI
 

 

L’Amministrazione Comunale di Pinerolo, allo scopo di favorire la 
partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla vita cittadina ha istituito la 
Consulta dei Giovani del Comune di Pinerolo. Ne fanno parte di diritto tutti i 
rappresentanti 
volta al mese. E’ un organo che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e 
protagonisti di azioni pratiche all’interno della città ogni anno scelte dagli stessi 
giovani. 

TARGET Da 19 a 29 a
REFERENTI E 
RECAPITI 

Presidente della consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE E GIOVANI 

LOFT – SPAZIO GIOVANI 

La Città di Pinerolo ha creato uno spazio attrezzato dotato di wi
i giovani per studiare e ritrovarsi. Si fa presente che 
Pinerolo LOFT – Urban Box) è aperto ogni giorno dal lunedì 
8.00 alle 20.00.  
Lo spazio è sito al piano terra di fronte alla rotonda del cavallo in Via Giolitti 7.
Accedono allo spazio direttamente i singoli ragazzi inte

Dai 12 ai 35 anni. 
Città di Pinerolo tel.  0121.361267. 

YEPP PINEROLO – SPAZIO GIOVANI

Città di Pinerolo, in collaborazione con l'Associazione di promozione 
culturale Yepp Italia e grazie al contributo della Fondazione Compagnia San 
Paolo e della Fondazione Musto-Poet, ha promosso la nascita di un sito YEPP.
Con YEPP Pinerolo si intende favorire e sostenere la partecipazione attiva 
dei giovani nella vita della comunità. Il termine YEPP si rife
Empowerment Partnership Programme (YEPP), un programma sperimentato 
per 10 anni (2001 – 2011) in numerose comunità in Europa.
La sede di YEPP Pinerolo è in via Giolitti 7 (piano ammezzato).
Possono partecipare alle attività tutti i giovani interessati.

Dai 14 ai 30 anni. 
Città di Pinerolo tel.  0121.361285. 

CONSULTA GIOVANI 
L’Amministrazione Comunale di Pinerolo, allo scopo di favorire la 
partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla vita cittadina ha istituito la 
Consulta dei Giovani del Comune di Pinerolo. Ne fanno parte di diritto tutti i 
rappresentanti degli studenti delle scuole di Pinerolo. La consulta si ritrova una 
volta al mese. E’ un organo che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e 
protagonisti di azioni pratiche all’interno della città ogni anno scelte dagli stessi 
giovani.  
Da 19 a 29 anni oltre ai rappresentanti degli studenti. 
Presidente della consulta giovani Stefano Damiano tel. 340.5827674

dotato di wi-fi gratuito per 
Si fa presente che lo spazio (denominato 

ogni giorno dal lunedì al sabato alle 

di fronte alla rotonda del cavallo in Via Giolitti 7. 
Accedono allo spazio direttamente i singoli ragazzi interessati.  

SPAZIO GIOVANI 

ssociazione di promozione 
contributo della Fondazione Compagnia San 
Poet, ha promosso la nascita di un sito YEPP. 

favorire e sostenere la partecipazione attiva 
. Il termine YEPP si riferisce a Youth 

Empowerment Partnership Programme (YEPP), un programma sperimentato 
2011) in numerose comunità in Europa. 

La sede di YEPP Pinerolo è in via Giolitti 7 (piano ammezzato). 
teressati. 

L’Amministrazione Comunale di Pinerolo, allo scopo di favorire la 
partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla vita cittadina ha istituito la 
Consulta dei Giovani del Comune di Pinerolo. Ne fanno parte di diritto tutti i 

nti delle scuole di Pinerolo. La consulta si ritrova una 
volta al mese. E’ un organo che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e renderli 
protagonisti di azioni pratiche all’interno della città ogni anno scelte dagli stessi 

Stefano Damiano tel. 340.5827674 



 

13 

OK CARTA GIOVANI

 

Modalità di utilizzo della “Carta Giovani” Città di Pinerolo
ragazzi/e della fascia
seguenti categorie:

•

•

•

 
PERIODO DI VALIDITA' DELLA CARTA GIOVANI PINEROLO
DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 201

REFERENTI E 
RECAPITI 

INFO
0121.361271/3 manifestazioni@comune.pinerolo.to.it 
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

 

SOSTENIBILITA’ 

 

 

APP. VER. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE

 

 

 

 
 

Si scrive 
europeo, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera tra Francia 
e Italia 
formativa sul tema della green economy attraverso lo sviluppo di una 
rete di collabo
e francesi
Un importante progetto che coinvolge dall’anno scolastico 2017/18 diverse 
scuole di Pinerolo
Ambiente, Energia, Capital
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.
 

TARGET Scuola secondaria di primo e secondo grado e agenzie formative
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Per l’a.s. 201

REFERENTI E RECAPITI Ufficio ricerca finanziamenti 
 

 

 

CARTA GIOVANI 
Modalità di utilizzo della “Carta Giovani” Città di Pinerolo
ragazzi/e della fascia di età tra i 14 ed i 19 anni appartenenti ad una delle
seguenti categorie: 

• studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e le agenzie 
formative appartenenti al polo scolastico pinerolese

• studenti residenti a Pinerolo ma frequentanti una scuola 
2° grado o un'agenzia formativa non dipendente
pinerolese 

• ragazzi/e residenti a Pinerolo appartenenti alla suddetta fascia di età 
che, ultimata la frequenza scolastica, stiano svolgendo tirocini formativi 
finalizzati all'inserimento lavorativo, siano impegnati in progetti di 
apprendistato o siano alla ricerca di un'occupazione.

PERIODO DI VALIDITA' DELLA CARTA GIOVANI PINEROLO
DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019 
INFO: Comune di Pinerolo – Ufficio Turismo e Manifestazioni tel. 
0121.361271/3 manifestazioni@comune.pinerolo.to.it 
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it 

SOSTENIBILITA’ - GREEN ECONOMY 

APP. VER. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE

Si scrive A.P.P. VER. e si legge apprendere per produrre verde
europeo, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera tra Francia 
e Italia Interreg ALCOTRA, pensato per aumentare l'offerta educativa e 
formativa sul tema della green economy attraverso lo sviluppo di una 
rete di collaborazione tra scuole, aziende e istituzioni dei territori italiani 
e francesi.  
Un importante progetto che coinvolge dall’anno scolastico 2017/18 diverse 
scuole di Pinerolo che ha vinto nel 2018 il premio di Forum P.A. per l’ambito 
Ambiente, Energia, Capitale Naturale ed è stato inserito tra i 100 progetti per 
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.  

 
Scuola secondaria di primo e secondo grado e agenzie formative
Per l’a.s. 2019/20 le scuole sono attualmente già coinvolte nell’

Ufficio ricerca finanziamenti – Città di Pinerolo – 012.1.361285

Modalità di utilizzo della “Carta Giovani” Città di Pinerolo rivolta ai 
di età tra i 14 ed i 19 anni appartenenti ad una delle 

studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e le agenzie 
i al polo scolastico pinerolese 

studenti residenti a Pinerolo ma frequentanti una scuola secondaria di 
un'agenzia formativa non dipendente dal polo scolastico 

ragazzi/e residenti a Pinerolo appartenenti alla suddetta fascia di età 
frequenza scolastica, stiano svolgendo tirocini formativi 

lavorativo, siano impegnati in progetti di 
un'occupazione. 

PERIODO DI VALIDITA' DELLA CARTA GIOVANI PINEROLO 

Turismo e Manifestazioni tel. 
0121.361271/3 manifestazioni@comune.pinerolo.to.it 

 

APP. VER. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE 

A.P.P. VER. e si legge apprendere per produrre verde. E' un progetto 
europeo, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera tra Francia 

aumentare l'offerta educativa e 
formativa sul tema della green economy attraverso lo sviluppo di una 

razione tra scuole, aziende e istituzioni dei territori italiani 

Un importante progetto che coinvolge dall’anno scolastico 2017/18 diverse 
che ha vinto nel 2018 il premio di Forum P.A. per l’ambito 

e Naturale ed è stato inserito tra i 100 progetti per 

 

Scuola secondaria di primo e secondo grado e agenzie formative 
coinvolte nell’iniziativa. 

012.1.361285 
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SCUOLA E MICRORIGENERAZIONE URBANA 

 

OK RISCOPRI RISORSE riusare e condividere gli spazi 
pubblici 

 

 

 
 

Il progetto è finanziato dalla Compagnia di San Paolo, cofinanziato dalla Città 
di Pinerolo e realizzato dall’Associazione culturale LAQUP Laboratorio 
Qualità Urbana e partecipazione.  
 
Il progetto coinvolge adulti e ragazzi nella valorizzazione del territorio 
mediante la mappatura degli spazi pubblici, l’individuazione dei punti di forza, 
degli elementi di interesse, l’elaborazione di proposte di riuso sociale e/o 
micro generazione di alcuni spazi e la promozione della loro fruizione a 
piedi o in bicicletta.  

TARGET Scuole di ogni ordine e grado 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Per l’a.s. 2019/2020 le scuole sono già coinvolte nell’iniziativa 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Ufficio Ricerca finanziamenti Città di Pinerolo tel. 0121.361285 

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

OK SALONE DELL’ORIENTAMENTO  

 
 

Presentazione dell'offerta formativa del territorio da parte delle scuole 
superiori e agenzie formative. Il salone dell’orientamento è organizzato dagli 
Istituti Scolastici Pinerolesi e dalla Città di Pinerolo. Con il salone 
dell’orientamento si realizza un’iniziativa mirata alla diffusione di 
informazioni sia per i ragazzi che per le loro famiglie avendo come 
obiettivo finale sia un’informazione puntuale e precisa sull’offerta formativa e 
scolastica del territorio che la prevenzione dell’abbandono scolastico e 
dell’insuccesso formativo.  

TARGET Studenti delle 2° e 3° scuola secondaria di primo grado 
DATE Da definire 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE  

Le scuole interessate a partecipare possono segnalare la loro 
disponibilità entro il 04/10/2019. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Rosella Piga - Ufficio Lavoro 0121 361267  

 

OK OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE 

 

E' in corso di realizzazione sul territorio pinerolese un'iniziativa che la Città 
Metropolitana di Torino ha promosso tramite l'impiego dei Fondi Strutturali e 
di Investimento Europei 2014-2020, Fondo Sociale Europeo, denominata 
“PROGETTO AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE AL 
SUCCESSO FORMATIVO E ALL'OCCUPABILITA'”. Il progetto è 
coordinato da un raggruppamento temporaneo con capofila il C.I.O.F.S. - F.P. 
Piemonte, costituito per il nostro territorio dall'ENGIM sede di Pinerolo, dal 
C.I.O.F.S. sede di Cumiana e dal C.F.I.Q. in collaborazione con il Centro per 
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l'Impiego di Pinerolo e la città di Pinerolo. 
Le azioni del progetto sono: 

•
•
•

•
•
•
•

TARGET Ragazzi in obbligo formativo.
DATE Nel corso dell’autunno 2019 la Regione Piemonte comunicherà le 

modalità di prosecuzione dei servizi per l’a.s. 2019/20.
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Gratuito 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Referenti orientatori dei diversi istituti scolastici

 

OK DISPERSIONE SCOLASTICA

 
 

 
 
 

Il progetto 
costruisca progressivamente un quadro conoscitivo delle condizioni dei giovani 
che hanno 
formativo, mettendo in evidenza le variabili decisive alla base dei percorsi di 
abbandono e la rilevanza dei fattori di natura economica, sociale e culturale.
L'iniziativa, pensata per il territo
da un lato il bisogno di fornire elementi specifici per meglio consolidare a 
livello territoriale le politiche integrate d'istruzione e formazione rispetto alla 
piena attuazione dell'obbligo formativo, dal
modalità per favorire un processo di 
dei giovani non inseriti in nessuno dei percorsi previsti, e di 
interrompere, laddove se ne intuisce l'avvio, una pericolosa deriva verso 
situazioni
Il progetto prevede inoltre la costruzione di una 
quale saranno inserite tutte le opportunità e iniziative in corso di realizzazione 
sul territorio che a vario titolo possono dare risposte significat
(diretti o indiretti) interessati dal progetto: i ragazzi, le famiglie, le scuole, le 
agenzie formative, gli enti territoriali, i consorzi e le cooperative sociali, 
l'associazionismo. Tale portale avrà sia un accesso libero per i cittadini 
accesso regolamentato per gli operatori del territorio.
 

TARGET Ragazzi in obbligo formativo scolastico
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Tutte le scuole del Pinerolese hanno aderito all’iniziativa.

REFERENTI E 
RECAPITI 

Ufficio ricerca finanziamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'Impiego di Pinerolo e la città di Pinerolo.  
Le azioni del progetto sono:  

• Attivazione di Sportelli informativi;  
• Colloqui intervista di orientamento; 
• Seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione di gruppo  

Percorsi integrati di educazione alla scelta di gruppo 
• Percorsi di orientamento alla professionalità di gruppo 
• Tutoraggio formativo individuale   
• Colloqui orientativi individuali   
• Bilancio motivazionale e attitudinale individuale.

Ragazzi in obbligo formativo. 
Nel corso dell’autunno 2019 la Regione Piemonte comunicherà le 
modalità di prosecuzione dei servizi per l’a.s. 2019/20.
Gratuito  

Referenti orientatori dei diversi istituti scolastici 

DISPERSIONE SCOLASTICA 
Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema locale nel quale si 
costruisca progressivamente un quadro conoscitivo delle condizioni dei giovani 
che hanno abbandonato la scuola senza assolvere l'obbligo scolastico e 
formativo, mettendo in evidenza le variabili decisive alla base dei percorsi di 
abbandono e la rilevanza dei fattori di natura economica, sociale e culturale.
L'iniziativa, pensata per il territorio, nasce sulla base di ragioni anche differenti, 
da un lato il bisogno di fornire elementi specifici per meglio consolidare a 
livello territoriale le politiche integrate d'istruzione e formazione rispetto alla 
piena attuazione dell'obbligo formativo, dall'altro ripensare le eventuali 
modalità per favorire un processo di riavvicinamento alle attività formative 
dei giovani non inseriti in nessuno dei percorsi previsti, e di 
interrompere, laddove se ne intuisce l'avvio, una pericolosa deriva verso 
situazioni di marginalità sociale e culturale. 
Il progetto prevede inoltre la costruzione di una “PIATTAFORMA
quale saranno inserite tutte le opportunità e iniziative in corso di realizzazione 
sul territorio che a vario titolo possono dare risposte significat
(diretti o indiretti) interessati dal progetto: i ragazzi, le famiglie, le scuole, le 
agenzie formative, gli enti territoriali, i consorzi e le cooperative sociali, 
l'associazionismo. Tale portale avrà sia un accesso libero per i cittadini 
accesso regolamentato per gli operatori del territorio. 

Ragazzi in obbligo formativo scolastico 
Tutte le scuole del Pinerolese hanno aderito all’iniziativa.

Ufficio ricerca finanziamenti – Città di Pinerolo – tel. 0121.361285

rientativi di sensibilizzazione di gruppo  
Percorsi integrati di educazione alla scelta di gruppo  
Percorsi di orientamento alla professionalità di gruppo  

tudinale individuale. 

Nel corso dell’autunno 2019 la Regione Piemonte comunicherà le 
modalità di prosecuzione dei servizi per l’a.s. 2019/20.  

la realizzazione di un sistema locale nel quale si 
costruisca progressivamente un quadro conoscitivo delle condizioni dei giovani 

abbandonato la scuola senza assolvere l'obbligo scolastico e 
formativo, mettendo in evidenza le variabili decisive alla base dei percorsi di 
abbandono e la rilevanza dei fattori di natura economica, sociale e culturale. 

rio, nasce sulla base di ragioni anche differenti, 
da un lato il bisogno di fornire elementi specifici per meglio consolidare a 
livello territoriale le politiche integrate d'istruzione e formazione rispetto alla 

l'altro ripensare le eventuali 
riavvicinamento alle attività formative 

dei giovani non inseriti in nessuno dei percorsi previsti, e di 
interrompere, laddove se ne intuisce l'avvio, una pericolosa deriva verso 

“PIATTAFORMA” sulla 
quale saranno inserite tutte le opportunità e iniziative in corso di realizzazione 
sul territorio che a vario titolo possono dare risposte significative ai soggetti 
(diretti o indiretti) interessati dal progetto: i ragazzi, le famiglie, le scuole, le 
agenzie formative, gli enti territoriali, i consorzi e le cooperative sociali, 
l'associazionismo. Tale portale avrà sia un accesso libero per i cittadini sia un 

Tutte le scuole del Pinerolese hanno aderito all’iniziativa. 

tel. 0121.361285 
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CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI LOCALI 

OK CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI LOCALI 

 
 

Le classi accedono alla Sala del Consiglio Comunale e attraverso un incontro 
con il Sindaco o con il Vicesindaco possono scoprire come funziona il 
Comune, a cosa serve, il ruolo della parte politica e il ruolo della parte 
amministrativa. L’incontro lascia spazio alle domande dei ragazzi e degli 
insegnanti e presenta il comune come ‘casa dei cittadini’. 

TARGET Scuole di ogni ordine e grado 
DATE Su prenotazione  
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Gratuito  

REFERENTI E 
RECAPITI 

Segreteria del Sindaco tel. 0121.361210 

 

DISLESSIA 

OK LET’S GO DISLESSIA 

 

 

I locali della Scuola Elementare "F. Parri", situata in Via Rocchietta n. 1 a 
Pinerolo, ospitano il progetto rivolto ai bambini affetti da DSA, Disturbi 
Specifici di Apprendimento. Il progetto nasce dalla volontà di Città di Pinerolo 
e Asl TO3, in collaborazione con l’Associazione LET’S GO Dislessia Onlus 
e il contributo del Club Lions Pinerolo Acaja, di dare un concreto sostegno 
alle famiglie con figli o parenti affetti da dislessia. Grazie alla 
collaborazione dell'Associazione LET’S Go Dislessia Onlus, convenzionata 
con l’Ospedale San Giovanni Battista, Molinette Città della Salute e della 
Scienza di Torino, viene infatti fornito sul territorio del pinerolese un servizio 
di valutazione e trattamento logopedico ai bambini con disturbi specifici di 
apprendimento. Sede del progetto sono i locali della scuola elementare “F. 
Parri", messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Pinerolo. Le famiglie 
possono contattare l'Associazione che fornisce anche un servizio di supporto e 
informazione relativo al rapporto tra scuola e Certificazione DSA. 
L'Associazione, inoltre, collabora con le scuole fornendo un 
questionario con screening preventivo da consegnare alle famiglie. 
L’iniziativa è stata promossa anche in collaborazione con la Struttura 
Complessa di NeuroPsichiatria Infantile dell’ASL TO3 che ha ritenuto essere 
di importanza strategica, in questo difficile momento economico, l’estensione 
di un progetto a Pinerolo, nato già con il comune di Rivoli, che vede una 
sinergia con il centro Universitario di riferimento delle Molinette garante 
scientifico del progetto, delle scuole e dell’ASL TO3 in una logica di 
collaborazione fra servizio pubblico e privato “onlus” certificato. 
 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare direttamente 
l’Associazione LET’S Go Dislessia – tel. 011/67.09.576  
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LA BIBLIOTECA … PER LE SCUOLE 

OK VISITE GUIDATE IN ARCHIVIO STORICO E 
BIBLIOTECA 

 

I ragazzi delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado, possono prenotare una 
visita guidata alla Biblioteca o all’Archivio storico, di mattina o pomeriggio. 
Verrà illustrato agli allievi il funzionamento della Biblioteca e dell’Archivio storico, 
con l’ausilio di documenti antichi, manoscritti e libri antichi. 

TARGET Allievi delle Scuole cittadine di ogni ordine e grado. 
DATE Qualsiasi parte dell’anno. 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Nessun costo. 
Possibilmente una classe per volta. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Per adesioni rivolgersi alla Biblioteca civica. Nessuna scadenza. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Direttore Gianpiero Casagrande. Tel. 0121 374505 
Mail: gianpiero.casagrande@comune.pinerolo.to.it 

 

OK ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO IN BIBLIOTECA 

 

Progetti di alternanza Scuola – Lavoro offerti alle scuole superiori cittadine. 
All’interno delle ore previste per i ragazzi delle scuole superiori, si offrono percorsi 
di front office (servizio prestito, sistemazione libri, reference service) e di back 
office (organizzazione eventi culturali, ricerche bibliografiche e/o d’archivio). 

TARGET Scuole secondarie di secondo grado 
DATE Prevalentemente nel periodo estivo ma comunque in qualsiasi parte dell’anno. 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Nessun costo. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Per adesioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione. Nessuna scadenza. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Direttore Gianpiero Casagrande. Tel. 0121 374505 
Mail: gianpiero.casagrande @comune.pinerolo.to.it 

 

OK STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA 

 
 

Il progetto, organizzato dalla BiMED, Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo, su tutto il territorio nazionale, è aperto alla partecipazione delle classi 
delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado. Sulla base di un incipit elaborato da 
uno scrittore di fama, le classi partecipanti scrivono un pezzo della storia, passando 
poi “il testimone” ad un’altra classe di qualsiasi scuola italiana. Al termine si 
otterranno racconti di dieci capitoli ciascuno, pubblicati in appositi libretti, a cura di 
BiMED. In maggio si tiene, in Pinerolo, per le classi aderenti, la festa finale, con la 
partecipazione di scrittori per ragazzi. 

TARGET Allievi delle Scuole cittadine di ogni ordine e grado. 
DATE Da settembre a maggio. 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Nessun costo (i costi di partecipazione sono coperti dal Comune di Pinerolo). 
 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Per adesioni rivolgersi alla BiMED (sito internet www.bimed.net) il bando con 
l’indicazione dei termini per la prenotazione degli argomenti viene emanato nel 
periodo estivo dalla BiMED e giunge alle scuole ai primi di settembre. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Direttore Gianpiero Casagrande. Tel. 0121 374505 
Mail: gianpiero.casagrande@comune.pinerolo.to.it 
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OK PROMOZIONE DELLA LETTURA ALLA BIBLIOTECA 
RAGAZZI 

 

I ragazzi delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado, possono prenotare una visita 
guidata alla Biblioteca ragazzi dove si possono trovare libri cartonati, animati o 
semplicemente curiosi per le letture dei più piccoli, nell'angolo dedicato a loro, 
narrativa per ogni età e per tutti i gusti (fiabe, avventura, brivido, amicizia.), libri 
utili per rispondere alle prime curiosità o per le ricerche scolastiche. Durante il 
corso dell’anno si tengono, presso la Biblioteca Ragazzi, iniziative di promozione 
della lettura per i più piccoli (scuole materne, elementari, medie): incontri con 
l’autore, lettura animate, laboratori, letture ad alta voce. 

TARGET Alunni delle scuole materne, elementari e medie 
DATE Da settembre a giugno 
COSTI Nessun costo. 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Nessuna scadenza. Adesione con la partecipazione diretta agli incontri. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Patrizia Scaffidi Domianello tel. 0121 322293 
patrizia.scaffidi@comune.pinerolo.to.it 

 

CONSORZIO ACEA PINEROLESE 
 

ok CONSORZIO ACEA PINEROLESE 

 
 

 

Acea Pinerolese Industriale, con il Consorzio Acea Pinerolese, presenta ogni anno 
alle scuole diverse proposte di educazione ambientale. Le iniziative sono mirate 
a favorire l’acquisizione delle informazioni di base per una corretta gestione dei 
rifiuti e ad incoraggiare l’adozione di stili di consumo più sostenibili. Questi 
temi vengono sviluppati con modalità interattive che stimolano la partecipazione 
attiva dei ragazzi e propongono azioni concrete attuabili nel quotidiano. La 
progettazione delle attività parte da un’attenta valutazione delle esigenze del 
territorio e dall’analisi dei suggerimenti delle stesse scuole.  
Le iniziative proposte, distinte per fasce d’età, sono le seguenti: 

- laboratori didattici, svolti direttamente in classe, che sviluppano una o 
più delle seguenti tematiche: riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata, 
riciclo, consumo sostenibile, spreco alimentare. Gli argomenti vengono 
affrontati alternando momenti ludici, attività manuali e riflessioni di 
gruppo; 

- visite guidate al Polo Ecologico, che prevedono un’introduzione 
generale sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata - svolta con 
modalità ludiche per i più piccoli e con la tecnica della discussione guidata 
per i ragazzi delle scuole secondarie - e la visita agli impianti di digestione 
anaerobica, fotovoltaico e compostaggio; 

- ingresso gratuito al Museo “A come ambiente” di Torino per le classi 
4° e 5° della scuola primaria. 

Si invitano le scuole a consultare la guida con le proposte didattiche per l’a.s. 
2019/20. 

DATE Consultare la guida al seguente indirizzo del sito internet: 
http://ambiente.aceapinerolese.it/acea-per-la-scuola/ 

TARGET Alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Le iniziative sono gratuite per le scuole del Pinerolese (Bacino Acea) – trasporto 
escluso 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Consultare la guida al seguente indirizzo del sito internet: 
http://ambiente.aceapinerolese.it/acea-per-la-scuola/ 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Ufficio Comunicazione Ambientale ambiente.comunica@aceapinerolese.it  
tel. 0121/236400 – 0121/236401 
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PROGETTI FORMATIVI 

PROGETTO PARI E DISPARI 

ok 

Il progetto “Pari e dispari?” nasce dalla collaborazione di diverse realtà del Pinerolese che, dall’avvio del 
percorso nel 2016, condividono l'obiettivo comune di sviluppare insieme un sempre maggior senso di 
cittadinanza e di costruire relazioni sane tra le persone, al fine di prevenire comportamenti aggressivi, 
fenomeni di bullismo, razzismo, esclusione dei “diversi”, violenza. Costruire relazioni sane significa anche 
imparare a “prendersi cura” di sé, degli altri, di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente in cui vivono e favorire lo 
sviluppo del senso di cittadinanza e di appartenenza ad una comunità che si riconosce in obiettivi condivisi di 
convivenza civile e benessere collettivo. 

Il tema proposto è l'educazione al rispetto delle differenze, in qualsiasi modo esse si declinino, per imparare a 
stare nelle relazioni con rispetto e cura fin da piccoli ed essere un domani adulti più consapevoli.  
Il progetto dettagliato (con indicati modalità di adesione, evento finale, attestati, gadget, ecc.) è scaricabile dal sito 
del Comune di Pinerolo all'indirizzo http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-
tematiche/scuola-famiglia-ed-infanzia/410-progetto-pari-o-dispari   
 
UN EVENTO PER CONOSCERE IL PROGETTO E RINGRAZIARE CHI HA PARTECIPATO: 
Il 15 settembre 2019 in occasione di ‘Porte aperte allo sport’, è previsto un momento di condivisione con le 
famiglie delle classi che hanno aderito a ‘Pari o dispari? nell’A.S. 2018/19. Nel corso dell’evento saranno 
consegnati gli attestati di partecipazione alle classi. Per l’anno 2019/20 l’evento finale è previsto a maggio 2020. 
 

ok PARI E DISPARI – ASDC.S.E. PINEROLO G.I.R AS. 
PET-THERAPY PAN – “PARI E DISPARI? CON UN 
CAVALLO E CANE PER AMICO SIAMO TUTTI 
UGUALI!” 

 

 
 

Interventi educativi assistiti con pony e cane con l’obbiettivo di aumentare la 
sensibilità, l’inclusione ed il rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi, 
avvicinando e conoscendo l’animale con le sue esigenze fisiche ed etologiche 
favorendo l’interazione e la relazione uomo-animale.  
 
Interventi di 2 ore per classe. 

DATE Da febbraio a maggio 2020 
TARGET Scuola infanzia e scuola primaria e secondaria di primo grado 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Aula didattica con proiettore e abbigliamento sportivo 
Palestra scolastica e giardino esterno 
Compilazione ed autorizzazione firmata da parte dei genitori su moduli forniti dalle 
associazioni per l’assicurazione ed iscrizione 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Contattare i referenti entro il 30 ottobre 2019.  

REFERENTI E 
RECAPITI 

Franco Bianciotto, Elena Luppi, Federica Natale, Francesca Bianciotto 
0121.201256 – 339.4269327- 333.3427364 - csepinerologir78@yahoo.it o Evelina 
Flora 333.3427364 associazione.pettherapy.pan@gmail.com  
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ok PARI E DISPARI 
ONLUS
DIVENTA POSSIBILE”

 

Lavoro sul tema della diversità valorizzando la differenza e favorendo le 
capacità di comunicazione, espressione e relazione con tutti i linguaggi
(artistico, corporeo, musicale ecc.
disabilità intellettiva e relazionale. Si propone alle classi di fare esperienza di 
comunicazione non verbale attraverso la 
linguaggi"
Interventi di 4 ore suddivisi in 2 incontri per classe.

DATE Da febbraio a maggio 20
TARGET Scuola dell’

persona con disabilità
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Salone o spazi ampi in cui potersi muovere liberamente. Tavoli e sedie per attività 
di manualità

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Contattare la referente entro 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Patrizia Santavicca 

 

ok PARI E DISPARI 
“PARI E DISPARI? ANIMALI: CONOSCERLI MEGLIO 
PER ATTIVARE IL RISPETTO”

 

Educare al rispetto verso tutti 
le persone, provano sentimenti ed emozioni, gioie, dolore e sofferenza. 
Interventi di 4 ore (2 interventi di 2 ore) per classe con l’obiettivo di 
l’empatia

DATE Da febbraio a maggio 20
TARGET Scuola P
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Aula LIM

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Contattare la referente 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Ass. I Miei Amici 

 

ok PARI E DISPARI 
Onlus
BLU, GIOCO IO E GIOCHI TU

Ass. Centri 

Antiviolenza E.M.M.A. 

Onlus 

Proposta di letture animate per accompagnare bambine e bambini alla 
scoperta di giochi e storie nell'ottica delle pari opportunità
incontro con le famiglie per una riflessione comune sulle attività svolte. Il percorso 
verrà costruito insieme alle insegnanti. 
Interventi nelle classi di 4 ore per classe, suddivise in 2 giornate, più un incontro 
preliminare con insegnan

DATE Da febbraio a maggio 20
TARGET Bambini e bambine del secondo e terzo anno della scuola dell'infanzia e loro 

famiglie
RICHIESTE ALLE Classi e/o spazi gioco. Una sala per l'incontro finale con le famiglie. Intervento 

PARI E DISPARI – ANFASS VALLI PINEROLESI 
ONLUS “PARI E DISPARI? QUANDO COMUNICARE 
DIVENTA POSSIBILE” 
Lavoro sul tema della diversità valorizzando la differenza e favorendo le 
capacità di comunicazione, espressione e relazione con tutti i linguaggi
(artistico, corporeo, musicale ecc.) ponendo particolare attenzione alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale. Si propone alle classi di fare esperienza di 
comunicazione non verbale attraverso la "MusicArTerapia 
linguaggi" creata da Stefania Guerra Lisi.  
Interventi di 4 ore suddivisi in 2 incontri per classe. 
Da febbraio a maggio 2020 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, al cui interno vi sia una 
persona con disabilità 
Salone o spazi ampi in cui potersi muovere liberamente. Tavoli e sedie per attività 
di manualità 
Contattare la referente entro il 30 ottobre 2019.  

Patrizia Santavicca – 333.2960697 - mapatire@libero.it 

PARI E DISPARI – ASSOCIAZIONE I MIEI AMICI
“PARI E DISPARI? ANIMALI: CONOSCERLI MEGLIO 
PER ATTIVARE IL RISPETTO” 
Educare al rispetto verso tutti e acquisire la consapevolezza che gli animali, come 
le persone, provano sentimenti ed emozioni, gioie, dolore e sofferenza. 
Interventi di 4 ore (2 interventi di 2 ore) per classe con l’obiettivo di 
l’empatia e la capacità di immedesimarsi negli altri. 

Da febbraio a maggio 2020 
Primaria e Secondaria di I° grado 

Aula LIM 

Contattare la referente entro il 30 ottobre 2019. 

Ass. I Miei Amici – Anita Eritreo 347.1641584 – mail: anitaeritreo@tiscali.it

PARI E DISPARI – Ass. Centri Antiviolenza E.M.M.A. 
Onlus - “PARI E DISPARI? ROSA AZZURRO GIALLO 
BLU, GIOCO IO E GIOCHI TU 
Proposta di letture animate per accompagnare bambine e bambini alla 
scoperta di giochi e storie nell'ottica delle pari opportunità
incontro con le famiglie per una riflessione comune sulle attività svolte. Il percorso 
verrà costruito insieme alle insegnanti.  
Interventi nelle classi di 4 ore per classe, suddivise in 2 giornate, più un incontro 
preliminare con insegnanti. 
Da febbraio a maggio 2020 
Bambini e bambine del secondo e terzo anno della scuola dell'infanzia e loro 
famiglie 
Classi e/o spazi gioco. Una sala per l'incontro finale con le famiglie. Intervento 

ANFASS VALLI PINEROLESI 
“PARI E DISPARI? QUANDO COMUNICARE 

Lavoro sul tema della diversità valorizzando la differenza e favorendo le 
capacità di comunicazione, espressione e relazione con tutti i linguaggi 

ponendo particolare attenzione alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale. Si propone alle classi di fare esperienza di 

"MusicArTerapia - Globalità dei 

econdaria di primo grado, al cui interno vi sia una 

Salone o spazi ampi in cui potersi muovere liberamente. Tavoli e sedie per attività 

ASSOCIAZIONE I MIEI AMICI 
“PARI E DISPARI? ANIMALI: CONOSCERLI MEGLIO 

e acquisire la consapevolezza che gli animali, come 
le persone, provano sentimenti ed emozioni, gioie, dolore e sofferenza.  
Interventi di 4 ore (2 interventi di 2 ore) per classe con l’obiettivo di sviluppare 

anitaeritreo@tiscali.it 

Ass. Centri Antiviolenza E.M.M.A. 
“PARI E DISPARI? ROSA AZZURRO GIALLO 

Proposta di letture animate per accompagnare bambine e bambini alla 
scoperta di giochi e storie nell'ottica delle pari opportunità. E' previsto un 
incontro con le famiglie per una riflessione comune sulle attività svolte. Il percorso 

Interventi nelle classi di 4 ore per classe, suddivise in 2 giornate, più un incontro 

Bambini e bambine del secondo e terzo anno della scuola dell'infanzia e loro 

Classi e/o spazi gioco. Una sala per l'incontro finale con le famiglie. Intervento 
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SCUOLE E COSTI gratuito 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Contattare le referenti entro il 30 ottobre 2019. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Maurizia Manassero e Alessandra Neve 333.9159680/338.4236721 
maurizia.manassero@tiscali.it / alessandra.neve@gmail.com 

 

ok PARI E DISPARI – CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO (CMD) - “PARI E DISPARI? NUOVI 
STILI DI VITA. 

 

Considerando con attenzione l’età degli allievi e il loro percorso didattico, 
vengono presentate immagini e filmati che mostrano le differenze della vita 
quotidiana in diverse parti del mondo. La somministrazione di test-gioco 
accattivanti per indagare la sensibilità degli allievi permette di interagire 
direttamente con la classe e di alleggerire il momento di riflessione. Sono previsti 
eventualmente laboratori esperienziali.  
L’obiettivo che si intende raggiungere è una maggiore consapevolezza 
dell’ingiustizia, che si può combattere dal basso con atteggiamenti 
responsabili, ad iniziare dalle relazioni, per proseguire con l’attenzione allo 
spreco, il rispetto della natura e la mondialità. 
Durata dell’intervento: 2 ore.  

DATE Da febbraio a maggio 2020 
TARGET Scuola primaria: classi  4°, 5°   

Scuola Secondaria di I grado 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Aule o spazi sufficienti in modo che si possano spostare banchi e sedie per creare, 
di volta in volta, le migliori condizioni di partecipazione ed interattività, 
specialmente per le parti esperienziali. Nessun costo per le scuole – materiale 
didattico a carico del CMD. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Contattare i referenti entro il 30 ottobre 2019. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Francesco e Lucy Pagani – 335.5785584 - missiopinerolo@tiscali.it 

 

ok PARI E DISPARI – FORMA LIBERA s.c.s. - “PARI E 
DISPARI? ComunichiAmo” 

Forma Libera s.c.s. Gli interventi si propongono di: 
• migliorare la comunicazione in termini di espressione e comprensione dei 

bisogni, affrontando i nuovi cambiamenti nelle età dei sviluppo 
• migliorare la comunicazione in ambito di criticità e relazione usando 

l’intelligenza emotiva 
• facilitare la trasmissione delle regole (e delle eccezioni) 
• imparare a modulare e gestire la rabbia e l’aggressività 

Si svolgono attraverso tecniche di lavoro in gruppo, assembleari, attraverso 
l’attivazione di giochi e discussioni, compresi giochi di sociodramma per permettere 
la circolarità delle comunicazioni.   

DATE Da novembre 2019 ad aprile 2020 
TARGET Scuola Secondaria di I grado 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Aule utilizzabili in modo che si possano spostare banchi e sedie da disporre in 
cerchio allo scopo di usare lo spazio. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Contattare i referenti entro il 30 ottobre 2019. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Rossella Fornero 349.3819694 forma.libera@libero.it  
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PROGETTO 

ok LA BOTTEGA 

 

 

Laboratorio didattico

L’obiettivo primario è quello di far
fare”. La manualità è elemento
esplorativi di apprendimento.

TARGET Scuola primaria, secondaria di primo grado e disabilità.
DATE Tutto l’anno 
COSTI Da verificare con i referenti.
REFERENTI E 
RECAPITI 

Email: labottegadelleabilita@gmail.com

 

ok EQUITAZIONE PER TUTTI

 
 

Descrizione attività
Equitazione Integrata, Volteggio Integrato, Interventi Assistiti ed Educativi con il 
pony o cavallo, Horse
Abbigliamento
Compilazione ed autorizzazione firmata da parte dei genitori dei 
dall' associazione.

TARGET dai 2 ai 19 anni
DATE tutto l'anno
COSTI Costo del corso gratuito o con compartecipazione del Comune in base alle fasce 

ISEE . 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Le adesioni dovranno essere inviate via e

REFERENTI E 
RECAPITI 

Asd C.s.e. Pinerolo G.i.r.
Bianciotto e Elena Luppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO SULLA MANUALITA’ 

LA BOTTEGA DELLE ABILITA’ 
Laboratorio didattico sulla manualità.  

L’obiettivo primario è quello di far lavorare il soggetto sui fondamenti del 
”. La manualità è elemento chiave  attraverso cui si costruiscono percorsi 

esplorativi di apprendimento. 

Scuola primaria, secondaria di primo grado e disabilità. 
Tutto l’anno  
Da verificare con i referenti. 

labottegadelleabilita@gmail.com 

PROGETTO EQUITAZIONE 

EQUITAZIONE PER TUTTI 
Descrizione attività  
Equitazione Integrata, Volteggio Integrato, Interventi Assistiti ed Educativi con il 
pony o cavallo, Horse-therapy, Riabilitazione Equestre.  
Abbigliamento sportivo e caschetto da bici  
Compilazione ed autorizzazione firmata da parte dei genitori dei 
dall' associazione. 

dai 2 ai 19 anni 
tutto l'anno 
Costo del corso gratuito o con compartecipazione del Comune in base alle fasce 

 
Le adesioni dovranno essere inviate via e-mail a csepinerologir78@yahoo.it

Asd C.s.e. Pinerolo G.i.r. - Referenti e recapiti Franco Bianciotto , Fran
Bianciotto e Elena Luppi 0121201256 - 3394269327 - csepinerologir78@yahoo.it

lavorare il soggetto sui fondamenti del “saper 
si costruiscono percorsi 

Equitazione Integrata, Volteggio Integrato, Interventi Assistiti ed Educativi con il 

Compilazione ed autorizzazione firmata da parte dei genitori dei moduli forniti 

Costo del corso gratuito o con compartecipazione del Comune in base alle fasce 

csepinerologir78@yahoo.it 

Referenti e recapiti Franco Bianciotto , Francesca 
csepinerologir78@yahoo.it 
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PROPOSTE DEI MUSEI PER LE SCUOLE 

PROGETTO MUSEANDO 

Dalla collaborazione de quattro Musei Civici di Pinerolo nasce ‘Museando’, un 
progetto rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ad Assocaizioni, Circoli Culturali e a 
ogni gruppo che raggiunga un minimo di dieci persone. 

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO: 

• Favorire la conoscenza e valorizzare la ricchezza culturale presente nei Musei 
Civici e nella Città di Pinerolo. 

• Stabilire interessanti collegamenti con il territorio e riferimenti continui alla realtà contemporanea. 
• Creare un’interazione tra il mondo dei beni culturali e il mondo della scuola. 
• Rendere i partecipanti attivi e protagonisti. 
• Incentivare l’attitudine a comprendere, elaborare, sintetizzare le conoscenze per acquisire una 

capacità critica. 

I percorsi scientifici sono modulati a seconda dell’età dei partecipanti. Ogni gruppo è guidato da uno o più 
educatori museali laureati, competenti in ciascun settore, o studenti universitari, di cui ‘Museando’ cura la 
formazione di base e in itinere. È richiesto un contributo di € 5,00 per partecipante (gratuito per alunni disabili, 
insegnanti e responsabili dei gruppi). 

 

CIVICO MUSEO DIDATTICO DI SCIENZE NATURALI ‘MARIO STRANI’ 

ok ZOOLOGIA 
 

 

Obiettivi generali: far conoscere la complessità zoologica del territorio in cui 
viviamo. Percorsi con laboratori che utilizzeranno la ricca collezione del museo, e 
anche gli animali presenti nel parco di Villa Prever: 

• INSETTI: insetti nel parco e nel museo; 
• EVOLUZIONE e SISTEMATICA: i legami parentali tra i vari esseri 

viventi, compreso l'uomo.  
• CACCIA GROSSA: attraverso le tracce conosciamo gli animali 

TARGET 
 

Caccia Grossa: infanzia e primarie  
Altri percorsi: modulabili dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori. 

DATE Collezioni e spazi a disposizione tutto l'anno 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Progetto MUSEANDO. E’ richiesto un contributo di € 5,00 per partecipante 
(alunni con disabilità, insegnanti e responsabili dei gruppi sono esenti) 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Per prenotare un’attività occorre mettersi in contatto telefonicamente con tel. 0121 
794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Tel. 0121 794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok MICOLOGIA: ALLA SCOPERTA DEI FUNGHI 
 Obiettivi generali: con i Funghi si cucinano ottimi piatti, grazie a loro abbiamo 

birra, vino, pane, antibiotici e … anche guai all’agricoltura e alla nostra salute. I 
percorsi didattici hanno quindi la finalità  di aprire lo sguardo e la conoscenza di 
tutti gli aspetti della micologia: 

• TI MANGIO O NO?: visita didattica intercalata da ricerca di funghi tossici 



 

24 

 

o meno riportati su una scheda consegnata a ogni bambino per far 
comprendere la facilità di raccogliere un fungo sbagliato con rischio di 
avvelenamento; 

• VISITA ALLA COLLEZIONE MICOLOGICA: argomenti scientifici 
modulati sul tipo di classe in visita, a disposizione anche un erbario con 
malattie fungine delle piante. 

TARGET TI MANGIO O NO?: scuole primarie e secondarie di primo grado 
DATE Collezioni a disposizione tutto l'anno 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Progetto MUSEANDO. E’ richiesto un contributo di € 5,00 per partecipante 
(alunni con disabilità, insegnanti e responsabili dei gruppi sono esenti) 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Per prenotare un’attività occorre mettersi in contatto telefonicamente con tel. 0121 
794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Tel. 0121 794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok BOTANICA 
 

 

Obiettivi generali: far conoscere la complessità del Regno Vegetale presentato non 
come semplicemente parte del paesaggio ma come qualcosa di vivo e in continua 
evoluzione. I percorsi possono iniziare dalle collezioni “vive” del parco pubblico in 
cui il Museo è sito e poi utilizzare esemplari d'erbario  e la collezione dendrologica 
composta da un buon numero di sezioni di piante legnose: 

• Il MAGICO MONDO DEL BOSCO: interazioni tra piante ed animali (dal 
vivo); 

• L'ERBARIO: disegnato o con esemplari veri. Come si fa. A cosa serve. 
Osservazione dei particolari. 

TARGET Scuole primarie e secondarie inferiori. 
DATE Preferibilmente marzo-ottobre 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Progetto MUSEANDO. E’ richiesto un contributo di € 5,00 per partecipante 
(alunni con disabilità, insegnanti e responsabili dei gruppi sono esenti) 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Per prenotare un’attività occorre mettersi in contatto telefonicamente con tel. 0121 
794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Tel. 0121 794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com e 3342516039 

 
 

ok GEOLOGIA E GEOGRAFIA 
 

 
 
 

Obiettivi generali: il paesaggio attorno a noi, storia geologica e storia umana hanno 
cambiato più volte il panorama. Come si studia? Come si rappresenta? Il museo 
dispone di una ricca collezione di minerali e rocce ed ha a disposizione i plastici 
geologici e geografici realizzati da Mario Strani: 

• ALLA RICERCA DELLA NATURA PERDUTA: percorso per analizzare 
i mutamenti del paesaggio con l'espansione degli insediamenti umani, ogni 
bambino avrà una carta di Pinerolo su cui cercare punti di riferimento 
cittadini e spazi verdi dove possono vivere animali e piante urbanizzati. 

• MA QUANTE CURVE CI SONO: come si può rappresentare il 
paesaggio? Carte e plastici. Realizzazione pratica di un plastico della Rocca 
di Cavour; 

• ROCCE E GEOLOGIA:  il racconto della storia geologica delle nostre 
valli attraverso la manipolazione delle rocce del Po e Chisone.   
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TARGET 
 

Alla Ricerca della Natura Perduta: scuole primarie. 
Altri Percorsi: scuole primarie e secondarie inferiori e superiori. 

DATE Tutto l’anno 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Progetto MUSEANDO. E’ richiesto un contributo di € 5,00 per partecipante 
(alunni con disabilità, insegnanti e responsabili dei gruppi sono esenti) 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Tel. 0121 794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com e 3342516039 
 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Per prenotare un’attività occorre mettersi in contatto telefonicamente con tel. 0121 
794382 (dal lun. al ven. dalle 9,30 alle 12,30), o mandando una e-mail a 
museandopinerolo@gmail.com 

 

CESMAP- CENTRO STUDI E MUSEO DI ARTE PREISTORICA 

 

ok PERCORSO PREISTORICO AL MUSEO 
 

 
 

Il percorso prevede la visita alle tre sale del Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo, 
con particolare attenzione all’evoluzione biologica e culturale dell’uomo dal 
Paleolitico Inferiore all’Età del Ferro, all’arte rupestre italiana ed europea e 
alle ricerche condotte nel Pinerolese. Agli alunni viene quindi proposto di 
rilevare un’incisione rupestre utilizzando fogli di polietilene e di realizzare un 
graffito preistorico su un cartoncino cerato. I risultati dell’attività rimarranno ai 
partecipanti. 

TARGET Scuola primaria e secondaria  
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok LABORATORIO DI SCAVO ARCHEOLOGICO 
 

 
 

L’attività permette agli allievi di porsi nelle vesti dell’archeologo alla ricerca delle 
testimonianze della Preistoria. Ad una prima parte in cui sono presentati i 
principi e le tecniche di questo mestiere, segue il laboratorio vero e proprio, nel 
quale i partecipanti mettono in pratica le tecniche apprese lavorando attorno a 
quattro cassoni che riproducono altrettanti livelli stratigrafici, risalenti a differenti 
epoche preistoriche.  I reperti rinvenuti durante la simulazione di scavo vengono 
disegnati e catalogati dai bambini, quindi analizzati utilizzando apposite schede. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
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SCADENZA dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 
REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok LABORATORIO DI PITTURA RUPESTRE 
 

 
 

Ai partecipanti viene dapprima presentata un’introduzione sull’arte rupestre, le sue 
tecniche ed i principali ritrovamenti. In seguito gli allievi dipingono una parete 
utilizzando il carboncino e colori naturali preparati al momento, compongono un 
puzzle, fabbricano un pennello e dipingono una pietra. I risultati del laboratorio 
possono essere portati a scuola. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok LABORATORIO DI MACINAZIONE DEI CEREALI 
 

 
 

L’attività è introdotta da una presentazione dell’alimentazione preistorica, dagli 
Australopitechi sino a Homo sapiens, con particolare attenzione alla lavorazione dei 
cereali. Nella seconda parte del laboratorio, ai partecipanti viene proposto di 
sperimentare la macinazione di semi di farro tramite l’utilizzo di pietre; 
successivamente gli alunni provano ad impastare farina integrale, acqua e sale, 
preparando focacce che, cotte al momento, potranno essere mangiate. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok PREISTORICO PER L'INFANZIA 

 

Il percorso, ideato per i bambini della Scuola dell’Infanzia, si svolge nel Museo 
d’Arte Preistorica di Pinerolo. Con l’aiuto di una voce narrante e di due mimi 
vengono rappresentate ai bambini scene della vita preistorica: la caccia, la 
pesca, la raccolta, l’accensione del fuoco, la pittura rupestre, … Il museo viene 
appositamente allestito per rappresentare gli ambienti narrati, quali la capanna, il 
fiume ed il bosco. Segue un'attività pratica in cui i bambini devono abbinare a 
coppie vari elementi che hanno incontrato durante la presentazione. 
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TARGET Scuola dell'infanzia 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok LA NECROPOLI DELLA DOMA ROSSA 
 

 
 

La necropoli romana della Doma Rossa è un sito archeologico scoperto nel 2003 
presso Riva di Pinerolo. L’area presenta 29 sepolture risalenti al I-III secolo d.C., 
i cui reperti sono oggi conservati presso il Palazzo del Senato di Pinerolo. La 
visita guidata ripercorre l’epoca romana e la colonizzazione del Piemonte, 
con un approfondimento sulla necropoli, la tipologia delle tombe, il rito funebre 
degli antichi romani e, attraverso gli oggetti ritrovati nelle tombe, la loro vita 
quotidiana. Al termine della visita ad ogni gruppo di allievi vengono dati alcuni 
cocci, che i giovani archeologi possono assemblare per ricostruire il vaso originario. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

 
Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok GIOCHI E GIOCATTOLI DELL'ANTICA ROMA 
 

 
 

Una breve scenetta interattiva animata dalle guide didattiche spiega come si 
giocava ai tempi dei Romani e quali testimonianze ancora oggi raccontano quei 
momenti ludici.  Gli allievi possono sperimentare i giochi dell’epoca: gli astragali, le 
noci, la tabula inclinata… Il laboratorio si conclude con la costruzione di bambole 
in pezza, gladi, daghe e carretti in cartone tipici di quel tempo. Tutti i giocattoli 
rimangono ai partecipanti come ricordo dell’esperienza. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 
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ok PERCORSO MEDIEVALE 
 

 
Il percorso fa anche parte del 
progetto 

I partecipanti sono accompagnati da uno o più esperti in un percorso che parte 
davanti alla chiesa di San Donato, edificio risalente all’XI secolo e divenuto duomo 
nel 1748. Di qui, passeggiando per le vie del “Piano”, hanno la possibilità di 
osservare l’antica struttura urbana della città nella quale emergono la “Casa del 
Vicario” con i suoi affreschi sulla facciata, risalenti al XV secolo, e il Palazzo del 
Senato di epoca tardo medievale. Il percorso prosegue risalendo lungo via Principi 
d'Acaia e costeggiando il cosiddetto “Palazzo degli Acaia” del XIV secolo. Si giunge, 
infine, al Borgo dove si erge la Basilica di San Maurizio con l’imponente campanile. 
Dal piazzale antistante il Santuario si gode di un suggestivo panorama su Pinerolo e 
su tutta la pianura circostante.  

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok PERCORSO DEL RE SOLE – IL '600 A PINEROLO 
 

 
 

L’itinerario parte da Piazza Marconi (anticamente detta “Piazza della Breccia” 
perché il cardinale Richelieu, alla testa delle truppe francesi, fece aprire a cannonate 
una breccia nelle mura della fortezza di Pinerolo nel 1630) e si snoda attraverso le 
strade e le piazze di Pinerolo protagoniste della seconda dominazione francese. 
Durante il percorso, che segue idealmente il perimetro della città bastionata, sono 
evidenziati gli edifici religiosi, civili e militari che hanno caratterizzato quel periodo 
storico. Dall’Arsenale all’Hotel di Cavalleria, dalla Chiesa cosiddetta di 
Sant’Agostino al Monastero della Visitazione, i partecipanti scopriranno quella che 
venne definita “la città più francese d’Italia”.  

SARÀ INOLTRE POSSIBILE VISITARE LA NUOVA SALA DEDICATA 
ALLA PINEROLO FRANCESE PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
CON IL PLASTICO DELLA PINEROLO FORTIFICATA, IMMAGINI E 
PANNELLI CHE DESCRIVONO I PRINCIPALI ASPETTI DELLA 
PINEROLO FRANCESE.  

È inoltre possibile richiedere una “visita virtuale” che i nostri collaboratori porteranno nelle aule. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. Nel caso di attività 
svolta interamente in classe, si richiede un contributo forfettario di 100 euro. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 
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ok PERCORSO PALEOINDUSTRIALE 
 

 
Il percorso fa anche parte del 
progetto 
 

I partecipanti saranno accompagnati da uno o più esperti in un percorso che segue 
il canale Moirano, il principale asse idrico esistente già nei secoli del Basso 
Medioevo. Lungo l'itinerario, verranno presentate le principali lavorazioni che si 
svolgevano in questa zona di Pinerolo e verranno evidenziati gli edifici ed i ruderi 
ancora visibili. La proposta potrà essere completata con la visita al Museo del 
Mutuo Soccorso di Pinerolo o con un approfondimento tenuto in classe, nel 
quale saranno mostrati documenti e fotografie inerenti la paleoindustrializzazione a 
Pinerolo. È possibile concordare un “taglio” tecnico-scientifico, cultural-sociale, 
edilizio-artistico in base all’indirizzo di studio dei ragazzi. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. Nel caso di attività 
svolta interamente in classe, si richiede un contributo forfettario di 100 euro. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO DEL PINEROLESE 

 

ok COME ERAVAMO... AL LAVORO 
 

 
 

I bambini partecipano attivamente al racconto della ribellione degli attrezzi di un 
falegname, immedesimandosi nei protagonisti della storia. In seguito imparano le 
attività di un viticoltore nel corso delle quattro stagioni. Ai partecipanti sono quindi 
proposti un gioco per collocare nelle varie stagioni le attività di un viticoltore e la 
costruzione del modellino di un falegname. 

TARGET Scuola dell'infanzia 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 
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ok COME ERAVAMO... IN FAMIGLIA 
 

 
 

Attraverso l’ascolto di una lettera, i bambini rivivono, mimandola, la vita quotidiana 
di un loro coetaneo di inizio Novecento e della sua famiglia. Successivamente i 
partecipanti colorano alcuni disegni raffiguranti le attività tradizionali. 

TARGET Scuola dell'infanzia 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok COME ERAVAMO... SENZA LA TV 

 

I bambini sono accompagnati nelle sale del Museo Etnografico in cui sono 
ricostruiti gli ambienti che componevano l’abitazione tradizionale dei loro bisnonni. 
Dopo la visita della cucina, si fermano nella stalla per rivivere la tipica “vijà” 
ascoltando una favola interattiva. Ai bambini è quindi proposta un'attività ludico-
pratica in cui incollano i chicchi di mais sulla sagoma disegnata di una pannocchia. 

TARGET Scuola dell'infanzia 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok PERCORSO “TRA ABITI E MUSICA TRADIZIONALI” 
 

 
 

Ai partecipanti sono mostrati i materiali di origine animale e vegetale con cui erano 
realizzati i capi d'abbigliamento e gli attrezzi che si utilizzavano per la loro 
lavorazione. La proposta prevede quindi la visita alle sale del Museo in cui sono 
esposti gli abiti tradizionali del pinerolese e delle valli. 
Gli allievi sono poi guidati alla scoperta degli strumenti musicali della tradizione 
popolare e del contesto in cui erano utilizzati. La visita viene completata da due 
attività pratico-didattiche: nella prima i partecipanti sono invitati a comporre un 
cartamodello con i capi di vestiario e di abbigliamento tradizionali; nella seconda 
provano a riconoscere il suono di alcuni strumenti tipici e si cimentano in un ballo 
popolare. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 
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ok LABORATORIO ETNOGRAFICO ANTICHI MESTIERI 

 
 
 

La proposta prevede la visita alle sale del Museo Etnografico in cui sono conservati 
gli attrezzi utilizzati dagli artigiani delle nostre vallate. Gli allievi sono guidati alla 
scoperta dei mestieri tradizionali quali quelli del falegname, del viticoltore e del 
fabbro, con il modello della fucina che ne illustra il lavoro. Il percorso prosegue con 
la visita del Centro permanente del Lavoro Artigiano, inaugurato nel settembre 
2017. La visita viene completata da due attività pratico-didattiche, che permettono ai 
partecipanti di approfondire il lavoro del viticoltore e di realizzare il modellino di un 
falegname. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

ok PERCORSO ETNOGRAFICO ABITATIVO 
 

 

Il percorso si svolge in alcune sale del Museo Etnografico e presenta le tipologie 
abitative, i materiali impiegati nella costruzione delle case e gli ambienti che 
componevano l’abitazione tradizionale. Gli allievi visitano la ricostruzione della 
cucina, della stalla e della camera da letto, scoprendo gli oggetti e gli attrezzi 
utilizzati dai loro bisnonni. La visita prosegue vicino al modello del mulino dove 
viene presentato il ciclo del grano e si conclude con alcuni accenni alla bachicoltura. 
Agli allievi sono infine proposte alcune attività ludico-didattche inerenti al percorso 
svolto e modulate in base all'età dei partecipanti. 

TARGET Scuola primaria e secondaria 
DATE Durante tutto l'anno scolastico 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di 5 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via telefono o mail fino a quindici giorni prima dell'attività; in seguito al contatto si 
dovrà compilare un modulo di conferma di prenotazione. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono 0121 794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30) 
museandopinerolo@gmail.com 

 

PINACOTECA CIVICA 

La Collezione Civica d'Arte ha sede in uno dei più importanti palazzi barocchi 
della città progettato dall'architetto Antonio Bernardo Vittone. La Pinacoteca, 
aperta al pubblico nel 1978, raccoglie opere di pittura, scultura, grafica e 
medaglistica, temporaneamente inserite nelle correnti artistiche dell'Ottocento 
e del Novecento italiano, insieme alla ricca Galleria dei Contemporanei. 

L'offerta educativa vuole concorrere alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico conservato dalla 
Pinacoteca, creando un'interazione con il mondo della scuola, con la finalità di un coinvolgimento 
attivo degli studenti nelle fasi di lettura delle opere. Dedicare del tempo all'osservazione, alla 
riflessione e alla sperimentazione di tecniche e materiali per attivare esperienze nell'esplorazione, dei 
molteplici linguaggi artistici stimolando cosi il pensiero critico e creativo per una fruibilità delle opere 
d'arte condivisa e consapevole. Le attività proposte perseguono l'intento di far conoscere e scoprire la 
realtà della Collezione Civica d'Arte alle scuole del territorio, di ogni ordine e grado, mediante dei 
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percorsi didattici pensati e realizzati ad hoc, strutturati sulla base della collezione permanente e sulle 
mostre temporanee. Avvicinarsi ai grandi temi della storia dell'arte, alla nascita e allo sviluppo di una 
collezione come quella della Pinacoteca pinerolese, agli strumenti pratici della pittura attraverso 
materiali e tecniche, alla trasposizione grafico-pittorica e a tutto quanto concerne la finalità di una 
conoscenza delle opere d'arte che passa attraverso il fare per capire, esplorando il Museo in modo 
attivo, divertente e coinvolgente. Il contatto diretto con le opere fornirà gli elementi utili all'esperienza 
di laboratorio. L'articolazione delle attività prevede visite guidate e laboratori didattici. Per gli 
insegnanti si elaborano percorsi a tema da armonizzare con i programmi scolastici. 
 

ok PAESAGGI E PASSAGGI – INCONTRO TRA NATURA E 
UMANITA’ 

 
 

Il paesaggio che ci circonda, la città che si è dilatata in periferia urbana, la 
verde collina, i campi di grano, il lavoro del contadino, la fatica dell'operaio: 
questo e tanto altro ancora hanno colto gli artisti in due secoli di vita tra 
l'Ottocento e il Novecento. Nelle opere presenti in Pinacoteca ritroviamo 
rappresentato tutto un mondo, il nostro piccolo mondo di ieri e di oggi, che 
ci mostra cosa è cambiato. In laboratorio si costruiranno paesaggi 
inediti, ibridando gli elementi che definiscono le diverse tipologie di 
paesaggio, per restituire “vedute” nelle quali coesistono visioni 
metropolitane e scenari naturali che riflettono i cambiamenti e le 
trasformazioni a cui, nel tempo, sono stati soggetti. Spazi moltiplicati, 
spezzettati e diversificati per ogni uso e funzione, nei quali noi facciamo 
esperienza e abbiamo voluto collocarci. 

TARGET Scuole Primaria (II ciclo) e Secondaria 
DATE Da concordare con gli Insegnanti 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

• Quota Euro 5.00 per ogni allievo (giornata intera: visita e 
laboratorio), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Quota Euro 3.50 per ogni allievo (mezza giornata: visita e 
laboratorio), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Gratuito per le persone con disabilità ed eventuale accompagnatore. 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazioni e informazioni presso la segreteria della Collezione Civica 
d'Arte di Palazzo Vittone. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Cel.366.4841582 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00) E-mail: 
amarte1999.INFO@gmail.com - Facebook @collezionecivicadarte 

 

ok ALTRI PAESAGGI – SUPERFICI TRA SEGNO E 
COLORE 

 
 

Il nuovo progressivo e sempre crescente interesse da parte dell'uomo verso il 
proprio spazio abitato e il territorio, attraverso le arti figurative, dimostrano 
la stretta relazione tra l'individuo e l'ambiente circostante in cui esso vive ed è 
in perenne relazione. Gli artisti di ogni tempo hanno sempre cercato di 
restituire nei loro paesaggi una suggestiva visione della natura, di cui 
si ha ampio riscontro nella pittura di paesaggio delle opere presenti in 
Pinacoteca. In laboratorio costruiremo “spazi naturali”, trasformando gli 
elementi della natura di un paesaggio figurativo, come quelli presenti in 
collezione da cui prendere spunto, in una composizione astratta dalle vivaci 
campiture cromatiche. 

TARGET Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria (I grado) 
DATE Da concordare con gli Insegnanti 
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RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

• Quota Euro 5.00 per ogni allievo (giornata intera: visita e 
laboratorio), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Quota Euro 3.50 per ogni allievo (mezza giornata: visita e 
laboratorio), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Gratuito per le persone con disabilità ed eventuale accompagnatore. 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazioni e informazioni presso la segreteria della Collezione Civica 
d'Arte di Palazzo Vittone. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Cel.366.4841582 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00) - E-mail: 
amarte1999.INFO@gmail.com Facebook @collezionecivicadarte 

 

ok PINACOTECA IN FAMIGLIA – ATTIVITA’ NEI WEEK 
END 

 
 

Il percorso, strutturato secondo tematiche differenti, vuole coinvolgere 
attivamente le famiglie in un divertente viaggio di scoperta della 
Collezione Civica d'Arte di palazzo Vittone. Attraverso la visita guidata 
alle opere della Pinacoteca e con l'attività pratica di laboratorio, si vuole far 
sperimentare l'arte a bambini e adulti, avvicinandoli alla comprensione delle 
infinite relazioni esistenti tra corpo, percezione dello spazio, forme e colori. 
Pinacoteca in famiglia! E' il programma che la Collezione Civica d'Arte di 
Palazzo Vittone offre alle famiglie. Da ottobre a maggio, nel corso degli 
appuntamenti in calendario, si sperimenterà l'arte con bambini e adulti, per 
trascorrere un piacevole pomeriggio festivo. Gli appuntamenti prevedono 
visita guidata e laboratorio, dalle 15.30 alle 17.30. 

TARGET Dai 4 ai 12 anni. 
DATE • Domenica 14 ottobre 2018-Domenica 11 novembre 2018 

• Domenica 9 dicembre 2018-Domenica 13 gennaio 2019 
• Domenica 10 febbraio 2019-Domenica 10 marzo 2019 
• Domenica 14 aprile 2019-Domenica 12 maggio 2019. 

RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Quota 5,00 Euro a bambino, gratuito per l'adulto accompagnatore. 
 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazioni e informazioni presso la segreteria della Collezione Civica 
d'Arte di Palazzo Vittone. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

• Cel.366.4841582 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00) 
• Tel. 0121.76818 (domenica 10.30-12.00 e 15.30-18.00) 
• E-mail: amarte1999.INFO@gmail.com 

 

ok PERCORSO – SEGNI – LE TRACCE VISIBILI DEL 
REALE 

 
 

Il segno è la traccia visibile del reale riconducibile a molteplici significati. 
L'insieme organizzato dei segni costruisce il disegno, da cui si origina il 
linguaggio legato alla figurazione. Le opere degli artisti presenti in 
Pinacoteca ci mostrano i processi che conducono progressivamente 
dalla figurazione all'astrazione, permettendoci di compiere un viaggio 
nel vasto universo semantico. In laboratorio si sperimenterà il segno 
scomponendo un'immagine figurativa che, smontata, ci svelerà l'insieme 
addizionato dei molteplici segni che la compongono. 

TARGET Scuole dell'Infanzia, Primaria e secondaria 
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DATE Da concordare con gli Insegnanti 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

• Quota Euro 5.00 per ogni allievo (giornata intera: visita e 
laboratorio), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Quota Euro 3.50 per ogni allievo (mezza giornata: visita e 
laboratorio), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Gratuito per le persone con disabilità ed eventuale accompagnatore. 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazioni e informazioni presso la segreteria della Collezione Civica 
d'Arte di Palazzo Vittone. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

• Cel.366.4841582 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00) 
• E-mail: amarte1999.INFO@gmail.com 
• Facebook @collezionecivicadarte 

 

ok VOLTI – DAI PIANI AI VOLUMI 

 
 

Il genere del ritratto esiste da sempre ma è nel periodo del Rinascimento che 
diventa una prassi e una consuetudine per celebrare il soggetto ritratto ed 
evidenziarne l'umanità e le caratteristiche interiori. Oggi per conservare la 
nostra immagine o quella di qualcuno ricorriamo alla fotografia, nel passato 
ci si rivolgeva al pittore e allo scultore. In Pinacoteca possiamo ammirare 
molti ritratti, che contemplano l'arco temporale dall'Ottocento ai giorni 
nostri, tutti contemporanei all'epoca della fotografia. L'intento è quello di 
riflettere su come è mutato il modo di costruire un ritratto, restituito 
dal pittore o dallo scultore fino ad oggi. In laboratorio si lavorerà sullo 
schema compositivo nella costruzione dell'immagine di un volto 
addizionando i diversi piani che ne restituiscono il valore plastico dei volumi.  

TARGET Scuole Primaria (II ciclo) e Secondaria 
DATE Da concordare con gli Insegnanti 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

• Quota € 5.00 per ogni allievo (giornata intera: visita e laboratorio), 
gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Quota € 3.50 per ogni allievo (mezza giornata: visita e laboratorio), 
gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Gratuito per le persone con disabilità ed eventuale accompagnatore. 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazioni e informazioni presso la segreteria della Collezione Civica 
d'Arte di Palazzo Vittone. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

• Cel.366.4841582 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00) 
• E-mail: amarte1999.INFO@gmail.com 
• Facebook @collezionecivicadarte 
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ok CHE GIOIELLO DI MEDAGLIA! – PICCOLI OGGETTI 
PER GRANDI STORIE 

 
 

La medaglistica è un genere espressivo nato con la moneta greco-romana, 
spesso considerata come un'arte minore nonostante che ad essa si siano 
dedicati grandi artisti, è grazie al Rinascimento che assume uno scopo 
celebrativo. La medaglia è preziosa non solo per il materiale con cui viene 
realizzata (oro, argento e bronzo) ma perchè è una vera e propria opera d'arte 
in piccolo formato, “edita” in numero limitato. La Pinacoteca ne possiede 
un numero consistente rappresentato soprattutto nella sezione di arte 
religiosa. A seguito dell'esplorazione del modello di medaglia, che sta alla 
base di ciascuna realizzazione, in laboratorio ne progetteremo alcune 
sperimentando le fasi dall'idea al prototipo, per realizzare dei piccoli 
manufatti che come i gioielli più preziosi racconteranno la storia di grandi 
avvenimenti. 

TARGET Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria (I grado) 
DATE Da concordare con gli Insegnanti 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

• Quota € 5.00 per ogni allievo (giornata intera: visita e laboratorio), 
gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Quota € 3.50 per ogni allievo (mezza giornata: visita e laboratorio), 
gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

• Gratuito per le persone con disabilità ed eventuale accompagnatore. 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazioni e informazioni presso la segreteria della Collezione Civica 
d'Arte di Palazzo Vittone. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

• Cel.366.4841582 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00) 
• E-mail: amarte1999.INFO@gmail.com 
• Facebook @collezionecivicadarte 

 

MUSEO DEL MUTUO SOCCORSO 

 

ok LA NOSTRA SOCIETA’ 
 

 

 

Il Museo propone alle scuole diversi percorsi formativi e didattici, volti alla 
conoscenza del territorio, ALL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ed 
allo sviluppo di un’adesione consapevole ai VALORI CONDIVISI. 
L’insegnante potrà scegliere tra: 

• Visita guidata del Museo. Durata: 1,5 / 2 ore 
• Visita guidata del Museo, a seguire laboratorio didattico. Durata: 

intera mattinata. 
Il laboratorio prevede la creazione della “propria” Società da parte della classe e 
l’attribuzione dei ruoli agli alunni (es. socio, segretario, presidente…). Durante la 
prima assemblea della Società appena costituita, si progetterà la BANDIERA 
SOCIALE. 

TARGET Scuola primaria 
DATE Tutto l’anno 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di € 2,00 ad alunno 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefonando al tel. 0121 37 50 12 o inviando una e-mail a 
societageneraleoperaia.1848@dag.it 
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ok PER CAPIRE LA NOSTRA STORIA 

 
 
 

Il Museo propone alle scuole diversi percorsi formativi e didattici, volti alla 
conoscenza del territorio, all’educazione alla cittadinanza ed allo sviluppo di 
un’adesione consapevole ai valori condivisi. L’insegnante potrà scegliere tra: 

• Visita guidata del Museo. Durata: 1,5 / 2 ore 
• Visita guidata del Museo, a seguire laboratorio didattico. 

Durata: intera mattinata. 
Il laboratorio prevede la rielaborazione di quanto appreso, attraverso la 
creazione di una MAPPA CONCETTUALE, che approfondirà gli argomenti 
trattati attraverso l’intervento di ogni studente. 

TARGET Scuola secondaria di primo e secondo grado 
DATE Tutto l’anno 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Contributo di € 2,00 ad alunno 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefonando al tel. 0121 37 50 12 o inviando una e-mail a 
societageneraleoperaia.1848@dag.it 

 

MUSEO DIOCESANO 

Il museo raccoglie sculture lignee (XVIII - XIX secolo), arredi sacri, paramenti liturgici ed ex voto e provenienti 
dalla cattedrale di San Donato e da altre chiese del territorio diocesano. In particolare sono esposti:  

• affreschi strappati (XIV secolo); 
• disegni e bozzetti (XIX - XX secolo) della scuola di Enrico Reffo; 
• cartoni per i dipinti murali (1946 - 1966) di Michele Baretta. 

Per informazioni e visite contattare vescovado@diocesipinerolo.it  
 

MUSEO STORICO DELL’ARMA DI CAVALLERIA 
Offerta formativa rivolta alle scuole 

 
ok STORIE DI CAVALLI E CAVALIERI 

 

L’offerta formativa del Museo di Cavalleria è rivolta alle Scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado con visite guidate diversificate a 
seconda del livello. 
Il Museo è in grado di far rivivere ai ragazzi gli ultimi tre secoli della storia 
d’Italia attraverso una ricchissima collezione di uniformi, dipinti, fotografie e 
sculture e, in particolare, la storia di Pinerolo con la sua Scuola di Cavalleria e le 
memorabili imprese del Capitano Caprilli, Maestro mondiale di equitazione. 
Risulta comunque adatto per tutte le fasce di età con la presenza di due sotto musei 
interni che raccolgono una vastissima collezione con migliaia di soldatini 
rievocativi e le ambientazioni con i cavalli imbalsamati e le carrozze della Belle 
Epoque. Il Museo è raggiungibile sul web con il proprio sito www.museocavalleria.it 
che offre un panorama completo dell’offerta con la possibilità di una visita virtuale. 

TARGET

 

Le visite guidate al Museo per le scolaresche vengono quindi strutturate secondo 
tre modalità diverse e attagliate di volta in volta a seconda del livello del gruppo a 
cui si rivolgono: 
- Visita guidata Standard della durata di 1 ora circa che comprende: 

• L’atrio monumentale 
• L’allegoria della Cavalleria 
• L’angolo della mascalcia con il cavallo di Caprilli 
• Il Museo delle Carrozze della Belle Epoque 
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• Lo Scalone d’Onore 
• Caprilli, la Scuola di Cavalleria e i suoi cavalli 

- Visita guidata Standard Plus della durata di 1 ora e mezza circa che oltre al 
percorso della visita guidata Standard comprende: 
• Le uniformi, gli Stendardi, i quadri, i bronzi, le sculture che raccontano la 

Storia d’Italia dal ‘700 ai giorni nostri.   
- Visita guidata Star della durata di 2 ore circa che oltre al percorso della visita 

guidata Standard Plus comprende: 
• La Biblioteca Antica e il dipinto monumentale “La Carica di Cavalleria di 

Custoza” del Gabani 
• Il Museo dei soldatini e i giganteschi plastici della Battaglia di Waterloo 
• Sarà inoltre fornita la possibilità, su richiesta, di  abbinare la visita 

della Cavallerizza “Caprilli” che provvederemo a prenotare presso 
l’Ente che la gestisce. 

DATE Le visite da parte delle scolaresche potranno essere prenotate in orari diversi e 
anche nei giorni di non prevista apertura.  

RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

GRATUITI sia l’ingresso, sia la visita guidata con guide che verranno fornite 
esclusivamente dal Museo di Cavalleria 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

E’ sufficiente prenotare anche soltanto con 2 settimane di anticipo inviando una 
mail ESCLUSIVAMENTE alla Direzione del Museo di Cavalleria che provvederà 
ad armonizzare le eventuali richieste simultanee concordando giorni e orari con le 
Scuole. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

 

Museo Storico dell’Arma di Cavalleria Viale Giolitti, 5 – 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121.376344 - direzionemuseocav@cmeto.esercito.difesa.it 
www.museocavalleria.it 
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VISITAPINEROLO:VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI PINEROLO

La Città di Pinerolo grazie ad un contributo della Compagnia di San 
attivato il progetto VisitaPinerolo che ha coinvolto negli ultimi anni diverse 
associazioni ed enti pinerolesi nella realizzazione di visite guidate alla scoperta del 
patrimonio turistico e culturale di Pinerolo. Seguono alcune proposte di visita 
le scuole.  

WWW.VISITAPINEROLO.IT

Ufficio per la Pastorale del 
Turismo della Diocesi di 
Pinerolo 

VISITA ECUMENICA 
valdese e ortodossa

 

 

 

L’itinerario è 
in città, attraverso la visita della Cattedrale di San Donato, della Parrocchia 
Ortodossa Romena di Santo Stefano il Grande e del Tempio Valdese.
dalla collaborazione tra la Diocesi di Pinerolo, la Chiesa
Ortodossa Romena, in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani, il percorso aiuta a conoscere la liturgia, i simboli, l’arte, l’architettura e la 
funzionalità al culto dei tre edifici.
differenze, ma soprattutto sulle analogie fra le tre confessioni religiose e su 
come negli anni il cammino ecumenico ha condotto dai conflitti religiosi al 
dialogo costruttivo.
scuole le se

• Scuola primaria
• Scuola Secondaria di Primo Grado

di San Donato 
• Scuola Secondaria di Secondo Grado

doratore.
TARGET Scuole di ogni ordine e grado

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI PINEROLO

 

La Città di Pinerolo grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo ha 
che ha coinvolto negli ultimi anni diverse 

associazioni ed enti pinerolesi nella realizzazione di visite guidate alla scoperta del 
patrimonio turistico e culturale di Pinerolo. Seguono alcune proposte di visita per 

WWW.VISITAPINEROLO.IT 

 

VISITA ECUMENICA – uno sguardo su tre fedi: cattolica, 
valdese e ortodossa 

L’itinerario è un percorso urbano alla scoperta delle tre confessioni
in città, attraverso la visita della Cattedrale di San Donato, della Parrocchia 
Ortodossa Romena di Santo Stefano il Grande e del Tempio Valdese.
dalla collaborazione tra la Diocesi di Pinerolo, la Chiesa
Ortodossa Romena, in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani, il percorso aiuta a conoscere la liturgia, i simboli, l’arte, l’architettura e la 
funzionalità al culto dei tre edifici. L’itinerario induce i visitatori a riflettere
differenze, ma soprattutto sulle analogie fra le tre confessioni religiose e su 
come negli anni il cammino ecumenico ha condotto dai conflitti religiosi al 
dialogo costruttivo. Inoltre l’Ufficio per la Pastorale del Turismo propone alle 
scuole le seguenti proposte didattiche: 

Scuola primaria: A caccia di Santi – Caccia al tesoro di San Donato
Scuola Secondaria di Primo Grado: A caccia di Santi 
di San Donato -  Nella bottega del doratore 
Scuola Secondaria di Secondo Grado: Icone di 
doratore. 

Scuole di ogni ordine e grado 

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI PINEROLO 

 

uno sguardo su tre fedi: cattolica, 

un percorso urbano alla scoperta delle tre confessioni cristiane presenti 
in città, attraverso la visita della Cattedrale di San Donato, della Parrocchia 
Ortodossa Romena di Santo Stefano il Grande e del Tempio Valdese. Nato nel 2014 
dalla collaborazione tra la Diocesi di Pinerolo, la Chiesa Valdese e la Chiesa 
Ortodossa Romena, in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani, il percorso aiuta a conoscere la liturgia, i simboli, l’arte, l’architettura e la 

L’itinerario induce i visitatori a riflettere sulle 
differenze, ma soprattutto sulle analogie fra le tre confessioni religiose e su 
come negli anni il cammino ecumenico ha condotto dai conflitti religiosi al 

Inoltre l’Ufficio per la Pastorale del Turismo propone alle 

Caccia al tesoro di San Donato 
: A caccia di Santi – Caccia al Tesoro 

: Icone di Stile – Nella bottega del 
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DATE Da concordare
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

La visita ecumenica è gratuita. 
Per le proposte didattiche rivolgersi all’Ufficio per la Pastorale del Turismo della 
Diocesi di Pinerolo. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

https://www.diocesipinerolo.it/attivita
ufficioturismo@diocesipinerolo.it

 

OK PRIOLO 

Società Storica Pinerolese – 
Diego Priolo 

ALLA SCOPERTA DI 

 

 

Società Storica Pinerolese, 
ANGOLI, LEGGENDE, EVENTI, MISTERO… 
La leggenda è una risposta di una comunità di fronte ad un qualcosa difficile da 
giustificare o da spiegare e questo soprattutto per limiti conoscitivi. Essa è 
caratterizzata da un contenuto fantastico che, grazie a questa peculiarità, permetterà 
il superamento o meglio la gestione di questi limiti e 
rinforzo dell’identità del gruppo/della comunità che ha proposto questo utilizzo. Se 
la Storia così prospettata potrà non rispettare quanto effettivamente accaduto, 
l’attenzione verso un
casuale, ma funzionale ai bisogni che hanno voluto questo utilizzo. 
Come in genere accade, anche per Pinerolo sono le sue testimonianze storiche ad 
essere più accolte nella cornice leggendaria. Così, tra i percorsi di una sua scoperta in 
questa dimensione c’è quello con partenza dall’area antistante il campanile del 
Duomo in piazza San Donato, con prosecuzione in via Trento, svolta in via Principi 
d’Acaja e con raggiungimento 
e che permette l’avvicinamento e l’incontro con singolari testimonianze qui 
edificate, alcune dell
suggestivo palcoscenico storico con una grande offerta panoramica
raggiungimento di meta che voci leggendarie volevano anche attraverso 
camminamenti/condotti sotterranei, peculiarità quest
a via Sommeiller e in un collegamento tra San Maurizio e piazza San Domenico. Il 
luogo forse più ammirato in questa cornice è però quello ubicato in zona 
Costagrande dove, lungo l’omonima strada, si trova un Pilone religioso
‘l piloun d’la foumna morta”
specifica di Pinerolo. Altre singolari testimonianze o presupposte tali sono presenti 
pure in zona Abbadia Alpina e lungo il Chisone. 
nella leggenda locale, oltre alla Maschera di Ferro, a membri diretti ed 
indiretti della famiglia degli Acaja, ad Ortensia di Piossasco, a San 
Francesco, a… non mancano “naturalmente” banditi, “masche” e perfino 
fate alpine, nella loro collocazione più a v
 

TARGET Scuola secondaria di secondo grado
DATE Su prenotazione
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Visita gratuita

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotare al seguente indirizzo 

OK 
Italia Nostra DE AMICIS E PINEROLO

 

Una passeggiata di circa due ore, accompagnati da Edmondo De Amicis e 
dalla lettura di alcuni brani che dedicò ai luoghi che visiteremo, viaggiando a 
ritroso nel tempo per conoscere la Pinerolo che fu grande.
Percorrendo viale Gabotto dal piazzale 
partecipanti alla visita guidata) si giunge alla villa “La graziosa Maffei”, dove 

Da concordare 
La visita ecumenica è gratuita.  
Per le proposte didattiche rivolgersi all’Ufficio per la Pastorale del Turismo della 
Diocesi di Pinerolo.  
https://www.diocesipinerolo.it/attivita-didattiche/ 0121.37.33.20 (centralino) 
ufficioturismo@diocesipinerolo.it 

ALLA SCOPERTA DI PINEROLO NELLA LEGGENDA

Società Storica Pinerolese, realizzato da Diego Priolo 
ANGOLI, LEGGENDE, EVENTI, MISTERO…  
La leggenda è una risposta di una comunità di fronte ad un qualcosa difficile da 
giustificare o da spiegare e questo soprattutto per limiti conoscitivi. Essa è 
caratterizzata da un contenuto fantastico che, grazie a questa peculiarità, permetterà 

mento o meglio la gestione di questi limiti e - non ultimo 
rinforzo dell’identità del gruppo/della comunità che ha proposto questo utilizzo. Se 
la Storia così prospettata potrà non rispettare quanto effettivamente accaduto, 
l’attenzione verso un “soggetto” in questa cornice non sarà comunque né gratuita né 
casuale, ma funzionale ai bisogni che hanno voluto questo utilizzo. 
Come in genere accade, anche per Pinerolo sono le sue testimonianze storiche ad 
essere più accolte nella cornice leggendaria. Così, tra i percorsi di una sua scoperta in 
questa dimensione c’è quello con partenza dall’area antistante il campanile del 

in piazza San Donato, con prosecuzione in via Trento, svolta in via Principi 
d’Acaja e con raggiungimento - attraverso un singolare percorso
e che permette l’avvicinamento e l’incontro con singolari testimonianze qui 
edificate, alcune delle quali contemplate nella leggenda - del 
suggestivo palcoscenico storico con una grande offerta panoramica
raggiungimento di meta che voci leggendarie volevano anche attraverso 
camminamenti/condotti sotterranei, peculiarità questa prospettata pure in relazione 
a via Sommeiller e in un collegamento tra San Maurizio e piazza San Domenico. Il 
luogo forse più ammirato in questa cornice è però quello ubicato in zona 
Costagrande dove, lungo l’omonima strada, si trova un Pilone religioso
‘l piloun d’la foumna morta” ed associato alla leggenda più conosciuta e più 
specifica di Pinerolo. Altre singolari testimonianze o presupposte tali sono presenti 
pure in zona Abbadia Alpina e lungo il Chisone. Tra i protagonisti contemplati 
nella leggenda locale, oltre alla Maschera di Ferro, a membri diretti ed 
indiretti della famiglia degli Acaja, ad Ortensia di Piossasco, a San 
Francesco, a… non mancano “naturalmente” banditi, “masche” e perfino 
fate alpine, nella loro collocazione più a valle… .  

Scuola secondaria di secondo grado 
Su prenotazione 
Visita gratuita 

Prenotare al seguente indirizzo di posta elettronica: diepri@libero.it

DE AMICIS E PINEROLO 
Una passeggiata di circa due ore, accompagnati da Edmondo De Amicis e 

alla lettura di alcuni brani che dedicò ai luoghi che visiteremo, viaggiando a 
ritroso nel tempo per conoscere la Pinerolo che fu grande.
Percorrendo viale Gabotto dal piazzale di San Maurizio (luogo di ritrovo per i 
partecipanti alla visita guidata) si giunge alla villa “La graziosa Maffei”, dove 

Per le proposte didattiche rivolgersi all’Ufficio per la Pastorale del Turismo della 

didattiche/ 0121.37.33.20 (centralino) - 

PINEROLO NELLA LEGGENDA 

La leggenda è una risposta di una comunità di fronte ad un qualcosa difficile da 
giustificare o da spiegare e questo soprattutto per limiti conoscitivi. Essa è 
caratterizzata da un contenuto fantastico che, grazie a questa peculiarità, permetterà 

non ultimo – anche un 
rinforzo dell’identità del gruppo/della comunità che ha proposto questo utilizzo. Se 
la Storia così prospettata potrà non rispettare quanto effettivamente accaduto, 

“soggetto” in questa cornice non sarà comunque né gratuita né 
casuale, ma funzionale ai bisogni che hanno voluto questo utilizzo.  
Come in genere accade, anche per Pinerolo sono le sue testimonianze storiche ad 
essere più accolte nella cornice leggendaria. Così, tra i percorsi di una sua scoperta in 
questa dimensione c’è quello con partenza dall’area antistante il campanile del 

in piazza San Donato, con prosecuzione in via Trento, svolta in via Principi 
attraverso un singolare percorso che qui si snoda 

e che permette l’avvicinamento e l’incontro con singolari testimonianze qui 
del colle di San Maurizio, 

suggestivo palcoscenico storico con una grande offerta panoramica. Un 
raggiungimento di meta che voci leggendarie volevano anche attraverso 

a prospettata pure in relazione 
a via Sommeiller e in un collegamento tra San Maurizio e piazza San Domenico. Il 
luogo forse più ammirato in questa cornice è però quello ubicato in zona 
Costagrande dove, lungo l’omonima strada, si trova un Pilone religioso, citato come 

ed associato alla leggenda più conosciuta e più 
specifica di Pinerolo. Altre singolari testimonianze o presupposte tali sono presenti 

Tra i protagonisti contemplati 
nella leggenda locale, oltre alla Maschera di Ferro, a membri diretti ed 
indiretti della famiglia degli Acaja, ad Ortensia di Piossasco, a San 
Francesco, a… non mancano “naturalmente” banditi, “masche” e perfino 

@libero.it 

Una passeggiata di circa due ore, accompagnati da Edmondo De Amicis e 
alla lettura di alcuni brani che dedicò ai luoghi che visiteremo, viaggiando a 

ritroso nel tempo per conoscere la Pinerolo che fu grande. 
di San Maurizio (luogo di ritrovo per i 

partecipanti alla visita guidata) si giunge alla villa “La graziosa Maffei”, dove 
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Edmondo De Amicis soggiornò per alcune estati, scrivendo il libro “Alle porte 
d’Italia”. Nell’area che ospita la villa ed il suo parco nel seicento sorgeva la fonderia 
dei cannoni di Luigi XIV il re sole ed ancor prima il palazzo dell’Abate di Santa 
Maria del Verano. Lasciata la villa potremo raggiungere il palazzo quattrocentesco 
cosiddetto degli Acaja (attualmente non visitabile per motivi di sicurezza), dal nome 
dei quattro principi che governarono parte del Piemonte per circa centoventi anni. 
Infine giungeremo al seicentesco monastero della Visitazione (tutt’ora di clausura), 
che accolse tra le sue mura la marchesa di Spigno, moglie morganatica del re Vittorio 
Amedeo II. Durata: 2 ore – partenza: Piazzale di S. Maurizio – arrivo: Monastero 
della Visitazione. 

TARGET 
 

Scuola secondaria di secondo grado  

DATE Su richiesta – da concordare. La visita si svolgerà dalle 14.30 in poi. 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

€ 5,00/pax per i maggiorenni, gratuito per i minorenni 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Tel. 349.4161060 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Italia Nostra Tel. 349.4161060 

Centro Culturale Valdese STORIE DI PERSECUZIONI E TOLLERANZA 
 

 
 

 

Fino al 1800 la città di Pinerolo non ebbe una presenza valdese importante come 
quella delle vicine valli Chisone, Germanasca e Pellice, ma è evidente che, per 
vicinanza geografica e situazione politica, abbia sempre avuto una parte rilevante 
nelle loro vicende. La sua posizione strategica fece sì che Pinerolo assumesse per 
secoli la funzione di avamposto contro gli “eretici”, lasciando oggi luoghi e storie che 
raccontano di processi inquisitoriali, roghi, conversioni forzate, spedizioni armate. 
Ma la città è stata anche uno dei primi sbocchi nei momenti di maggior libertà, uno 
spazio fuori dal “ghetto alpino” a fine Ottocento, un’occasione di convivenza e 
testimonianza ecumenica oggi. La Fondazione invita a ripercorrere insieme 
storie e luoghi di Pinerolo, tra personaggi, edifici, documenti e narrazioni. 
Punti salienti della visita: Palazzo Vittone: costruito nel Settecento come sede 
dell’Ospizio dei Catecumeni, istituzione creata dai duchi di Savoia per educare 
cattolicamente i valdesi che abiuravano, ma anche diverse persone pressate dalla 
miseria e bambini sottratti in modi più o meno leciti ai loro genitori. Sguardo 
panoramico su alcuni luoghi ed episodi: cenni di vicende e personaggi legati alla 
storia valdese e della città, visibili nel percorso tra Palazzo Vittone e il monumento 
alla tolleranza. Monumento alla tolleranza: Inaugurato nel 2005, il monumento è 
gemello di quello eretto in Austria per commemorare il martirio di 100 valdesi nelle 
persecuzioni inquisitoriali del 1397. simbolo di tolleranza e speranza, il monumento è 
stato replicato a Pinerolo in memoria delle persecuzioni subite dai valdesi anche in 
quest’area.Tempio Valdese: Soltanto in seguito all’occupazione napoleonica molti 
valdesi poterono stabilirsi a Pinerolo, dove i primi culti si tennero in case private. Si 
susseguirono poi vari progetti per realizzare un “luogo di culto pubblico”. Inaugurato 
nel 1860, nell’edificio erano accolti, oltre al locale di culto, anche la scuola e 
l’abitazione del pastore. 

TARGET Scuole secondarie di I e II grado 
DATE Su prenotazione 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Per visite scolastiche: € 3.00 a studente, minimo 15 persone, gratuità per gli 
insegnanti. Max gruppi da 30 persone. Possibile anche visita in lingua straniera. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Via mail o telefono almeno 10 giorni prima della data di visita richiesta 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Fondazione Centro Culturale Valdese, ufficio servizi educativi tel 0121.950203 e mail 
il.barba@fondazionevaldese.org. 
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ok STREET ART MUSEO DI ARTE URBANA

 

 

 

Street art di caratura internazionale a Pinerolo. Ve lo raccontiamo e ve lo facciamo 
vedere!. Una passeggiata nella città di Pinerolo e dintorni 
di urban art realizzate durante le tre edizioni del festival
“StreetAlps” è il primo festival di street art contestualizzato in ambiente 
pedemontano. Le Alpi fanno da cornice ad una rassegna artistica che si pone 
l’obbiettivo di rivalutare esteticamente aree urbane migliorando zone 
quotidianamente frequentate dai cit
rilanciare esteticamente la città coinvolta, presentandola come punto di interesse 
artistico a livello nazionale ed internazionale.
la residenza d’artista MISSIONTOAR
STREETARTNEWS.

TARGET Scuole 
DATE Da concordare
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Da verificare

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Associazione Pigmenti

 

 NATURA 
CASTELLO DI MIRADOLO ALLE COLLEZIONI DEL 
MUSEO DI SCIENZE NATURALI

 

 

 

La Fondazione Cosso organizza nel Parco storico del Castello di Miradolo e nelle 
sale della storica dimora momenti di laboratorio adatti per allievi di ogni grado. Le 
attività sono sviluppate attraverso i metodi 
collaborazione con il progetto artistico Avant
caratterizza le esposizioni d'arte: è un luogo preciso, sotto l’opera, in cui avvengono 
giochi, approfondimenti, riflessioni per avvicinarsi in modo inedito all'arte e aiutare a 
comprenderla, ognuno a modo proprio. "Ulisse" è invece un percorso 
multidisciplinare di educazione e orientamento alla creatività, che si declina in diversi 
moduli didattici e formativi e utilizza i linguaggi drammaturgici e performativi per lo 
sviluppo di 
organizza un percorso, in due tappe, per condurre gli allievi attraverso due differenti 
approcci alle tematiche scientifiche e naturalistiche: da un lato la natura nel suo 
manifestarsi all’interno del Parco storico, dall’altro la natura come oggetto di studio, 
tutela e ricerca nelle collezioni del museo cittadino.
 

TARGET Dalla Scuola dell’infanzia alla 
DATE Da concordare
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Parco del Castello di Miradolo: 
Villa Prever Museo di scienze naturali 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Fondazione Cosso, 
didattica@fondazionecosso.it

Inoltre accedendo al sito internet 
potrai accedere ai siti internet delle 
di proposte per le scuole, ad es: Centro Culturale Valdese, Scopriminiera, Forte di Fenestrelle, Parco 
Alpi Cozie, nonché dei musei del Pinerolese.

STREET ART MUSEO DI ARTE URBANA
Street art di caratura internazionale a Pinerolo. Ve lo raccontiamo e ve lo facciamo 
vedere!. Una passeggiata nella città di Pinerolo e dintorni alla scoperta delle opere 
di urban art realizzate durante le tre edizioni del festival
StreetAlps” è il primo festival di street art contestualizzato in ambiente 

pedemontano. Le Alpi fanno da cornice ad una rassegna artistica che si pone 
l’obbiettivo di rivalutare esteticamente aree urbane migliorando zone 
quotidianamente frequentate dai cittadini. L’abbellimento di pareti ha lo scopo di 
rilanciare esteticamente la città coinvolta, presentandola come punto di interesse 
artistico a livello nazionale ed internazionale. Streetalps è frutto di collaborazione tra 
la residenza d’artista MISSIONTOART e il blog di riferimento 
STREETARTNEWS. 

Da concordare 
Da verificare 

Associazione Pigmenti www.streetalps.com  - ass.pigmenti@gmail.com

NATURA & NATURA: DAL PARCO STORICO DEL 
CASTELLO DI MIRADOLO ALLE COLLEZIONI DEL 
MUSEO DI SCIENZE NATURALI  
La Fondazione Cosso organizza nel Parco storico del Castello di Miradolo e nelle 
sale della storica dimora momenti di laboratorio adatti per allievi di ogni grado. Le 
attività sono sviluppate attraverso i metodi “Da un metro in giù”

azione con il progetto artistico Avant-dernière pensée. "Da un metro in giù" 
caratterizza le esposizioni d'arte: è un luogo preciso, sotto l’opera, in cui avvengono 
giochi, approfondimenti, riflessioni per avvicinarsi in modo inedito all'arte e aiutare a 
omprenderla, ognuno a modo proprio. "Ulisse" è invece un percorso 

multidisciplinare di educazione e orientamento alla creatività, che si declina in diversi 
moduli didattici e formativi e utilizza i linguaggi drammaturgici e performativi per lo 
sviluppo di tutte le attività e proposte. Per il circuito Visita Pinerolo
organizza un percorso, in due tappe, per condurre gli allievi attraverso due differenti 
approcci alle tematiche scientifiche e naturalistiche: da un lato la natura nel suo 

arsi all’interno del Parco storico, dall’altro la natura come oggetto di studio, 
tutela e ricerca nelle collezioni del museo cittadino. 

Dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di II grado 
Da concordare 
Parco del Castello di Miradolo: € 60,00 a classe + ingresso al Parco
Villa Prever Museo di scienze naturali € 5,00 ad allievo 
Fondazione Cosso, Castello di Miradolo tel. 0121.376545
didattica@fondazionecosso.it  

sito internet www.visitapinerolo.it ed entrando nella sezione 
rnet delle principali risorse turistico culturali del Pinerolese che dispongono 

di proposte per le scuole, ad es: Centro Culturale Valdese, Scopriminiera, Forte di Fenestrelle, Parco 
dei musei del Pinerolese.  

www.visitapinerolo.it 

STREET ART MUSEO DI ARTE URBANA 
Street art di caratura internazionale a Pinerolo. Ve lo raccontiamo e ve lo facciamo 

alla scoperta delle opere 
di urban art realizzate durante le tre edizioni del festival. Graffiti Art Festival 
StreetAlps” è il primo festival di street art contestualizzato in ambiente 

pedemontano. Le Alpi fanno da cornice ad una rassegna artistica che si pone 
l’obbiettivo di rivalutare esteticamente aree urbane migliorando zone 

tadini. L’abbellimento di pareti ha lo scopo di 
rilanciare esteticamente la città coinvolta, presentandola come punto di interesse 

Streetalps è frutto di collaborazione tra 
T e il blog di riferimento 

ass.pigmenti@gmail.com 

NATURA: DAL PARCO STORICO DEL 
CASTELLO DI MIRADOLO ALLE COLLEZIONI DEL 

La Fondazione Cosso organizza nel Parco storico del Castello di Miradolo e nelle 
sale della storica dimora momenti di laboratorio adatti per allievi di ogni grado. Le 

“Da un metro in giù” e “Ulisse”, in 
dernière pensée. "Da un metro in giù" 

caratterizza le esposizioni d'arte: è un luogo preciso, sotto l’opera, in cui avvengono 
giochi, approfondimenti, riflessioni per avvicinarsi in modo inedito all'arte e aiutare a 
omprenderla, ognuno a modo proprio. "Ulisse" è invece un percorso 

multidisciplinare di educazione e orientamento alla creatività, che si declina in diversi 
moduli didattici e formativi e utilizza i linguaggi drammaturgici e performativi per lo 

Visita Pinerolo la Fondazione 
organizza un percorso, in due tappe, per condurre gli allievi attraverso due differenti 
approcci alle tematiche scientifiche e naturalistiche: da un lato la natura nel suo 

arsi all’interno del Parco storico, dall’altro la natura come oggetto di studio, 

 

+ ingresso al Parco 

tel. 0121.376545 – 

ed entrando nella sezione ‘scopri il territorio’ 
risorse turistico culturali del Pinerolese che dispongono 

di proposte per le scuole, ad es: Centro Culturale Valdese, Scopriminiera, Forte di Fenestrelle, Parco 
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AUDIOGUIDE GRATUITE IN ITALIANO/FRANCESE/INGLESE

Se hai voglia di conoscere la città in piena autonomia
sostituiscono le visite guidate, i cui programmi sono consultabili

consultazione e di fruizione.

• Il primo percorso 
sulla cartina dal colore verde 
urbanistico di epoca medievale
secoli. Questo percorso ti condurrà nei luoghi che, ancora visibili, hanno 
caratterizzato il periodo dal Medioevo, quando sorse la città di Pinerolo, al Seicento. Il 
percorso si compone di 14 tappe ed 
inglese. 

• Il 
segnalato
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando Pinerolo divenne la capitale della 
Belle Epoque e il suo nome risuonò nel mondo per essere la culla della moderna 

equitazione. Il percorso si compone di 6 tappe ed è 
inglese. 

 

Puoi scaricare le audio guide dal sito internet 
puoi accedere all’APP VisitaPinerolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATUITE IN ITALIANO/FRANCESE/INGLESE

conoscere la città in piena autonomia, ti proponiamo due percorsi “classici” che non 
sostituiscono le visite guidate, i cui programmi sono consultabili nella sezione dedicata, ma che offrono libertà di 

consultazione e di fruizione. 

Il primo percorso – DAL MEDIOEVO AL XVII SECOLO
ulla cartina dal colore verde – si svolge nel centro storico della città: un impianto 

urbanistico di epoca medievale ma che ha conosciuto diversi interventi nel corso dei 
secoli. Questo percorso ti condurrà nei luoghi che, ancora visibili, hanno 
caratterizzato il periodo dal Medioevo, quando sorse la città di Pinerolo, al Seicento. Il 
percorso si compone di 14 tappe ed è disponibile in tre lingue: italiano, francese, 

Il secondo percorso – PINEROLO, CITTÀ DELLA CAVALLERIA
segnalato sulla cartina dal colore azzurro – si svolge nei luoghi della città sorti tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando Pinerolo divenne la capitale della 
Belle Epoque e il suo nome risuonò nel mondo per essere la culla della moderna 

ione. Il percorso si compone di 6 tappe ed è disponibile in tre lingue: italiano, francese, 

sito internet www.visitapinerolo.it nella sezione ScopriP
all’APP VisitaPinerolo che ti consente di scoprire le manifestazioni culturali presenti nella Città. 

GRATUITE IN ITALIANO/FRANCESE/INGLESE 

, ti proponiamo due percorsi “classici” che non 
nella sezione dedicata, ma che offrono libertà di 

DAL MEDIOEVO AL XVII SECOLO segnalato 
si svolge nel centro storico della città: un impianto 

ma che ha conosciuto diversi interventi nel corso dei 
secoli. Questo percorso ti condurrà nei luoghi che, ancora visibili, hanno 
caratterizzato il periodo dal Medioevo, quando sorse la città di Pinerolo, al Seicento. Il 

disponibile in tre lingue: italiano, francese, 

PINEROLO, CITTÀ DELLA CAVALLERIA - 
si svolge nei luoghi della città sorti tra la 

fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando Pinerolo divenne la capitale della 
Belle Epoque e il suo nome risuonò nel mondo per essere la culla della moderna 

disponibile in tre lingue: italiano, francese, 

 

nella sezione ScopriPinerolo. Inoltre dal sito 
che ti consente di scoprire le manifestazioni culturali presenti nella Città.  
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TEATRO

 
OK TEATRO SOCIALE

2019/20

 
 

Stagione Teatrale 201
Pinerolo organizzata dall'Assessorato alle Politiche Culturali della Città di Pinerolo 
in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo 
Multidisciplinare.  
Sono previsti 
secondarie di secondo grado di Pinerolo
le classi)
Matinée per le scuole

1. 

2. 

Spettacoli serali con tematiche di interesse per le scuole
1. 

2. 

3. 

TARGET Diversi 
COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Gli spettacoli 
nel periodo Settembre/Ottobre 201

REFERENTI E 
RECAPITI 

Prenotazioni obbligatorie presso il Comune di Pinerolo 
Manifestazioni 

 
ok UN TEATRO PER LA SCUOLA 

 
 

 

Anche per l’anno scolastico 201
offrirà l’opportunità alle scuole di ogni ordine e grado di Pinerolo di partecipare alla 
visione di spettacoli 
diverse fasce di età (prima infanzia, infa
teatro per ragazzi sia una forma d’arte strettamente legata al vivere civile. 
Il teatro è uno specchio che racconta la realtà con l’arte della metafora, della fiaba e 
del mito
panorama nazionale delle compagnie professionali che dedicano la loro attività a 
questo peculiare settore del teatro con serietà e rigore artistico. 
Le schede didattiche
partire da martedì 2 settembre 2019, al seguente link: 
http://www.nonsoloteatro.com/rassegna/un

TARGET Rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Le prenotazioni si effettuano telefonicamente a 
2019 ai recapiti sotto indicati. Successivamente è necessario perfezionare l’adesione 
compilando la scheda di prenotazione.
insegnanti accompagnatori.

REFERENTI E 
RECAPITI 

Nonsoloteatro
Cell. +39 337446004

TEATRO PER LE SCUOLE 

TEATRO SOCIALE – STAGIONE TEATRALE 
/2020 

Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro Sociale e Sociale O
Pinerolo organizzata dall'Assessorato alle Politiche Culturali della Città di Pinerolo 
in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo 
Multidisciplinare.   
Sono previsti i seguenti spettacoli teatrali (Matinée riservat
secondarie di secondo grado di Pinerolo e spettacoli serali che possono interessare 

):  
Matinée per le scuole 

 PENSACI, GIACOMINO! di Luigi Pirandello 
con Leo Gullotta Prima Regionale – Teatro Sociale Giovedì 7 novembre 
ore 10.30 (matinée per le scuole) 

 I DUE GEMELLI VENEZIANI di Carlo Goldoni 
– Traduzione di Natalino Balasso – Teatro Sociale Giovedì 12 dicembre 
ore 10.30 (matinée per le scuole) 
 

Spettacoli serali con tematiche di interesse per le scuole
 LA DONNA LEOPARDO dal romanzo di Alberto Moravia 

adattamento e regia di Michela Cescon e Lorenzo Pavolini 
Sociale Venerdì 22 novembre ore 21.00 

 I MISERABILI di Victor Hugo Regia e adattame
con Franco Branciaroli – Teatro Sociale Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 
21.00 

 BERLINO, CRONACHE DAL MURO con Ezio Mauro Teatro 
Incontro Giovedì 19 dicembre 2019 ore 21.00.  

Diversi  
Gli spettacoli dedicati alle suddette scuole saranno presentati ai Dirigenti Scolastici 
nel periodo Settembre/Ottobre 2019 
Prenotazioni obbligatorie presso il Comune di Pinerolo 
Manifestazioni - tel. 0121-361271 – manifestazioni@comune.pinerolo.to.it

UN TEATRO PER LA SCUOLA  2019/20
Anche per l’anno scolastico 2019-2020, la rassegna “Un Teatro per la Scuola” 
offrirà l’opportunità alle scuole di ogni ordine e grado di Pinerolo di partecipare alla 
visione di spettacoli teatrali appositamente creati, nella loro drammaturgia, per le 
diverse fasce di età (prima infanzia, infanzia e adolescenza), nella convinzione che il 
teatro per ragazzi sia una forma d’arte strettamente legata al vivere civile. 
Il teatro è uno specchio che racconta la realtà con l’arte della metafora, della fiaba e 
del mito. Gli spettacoli ospiti, portatori di temi sensibili, sono stati scelti nel 
panorama nazionale delle compagnie professionali che dedicano la loro attività a 
questo peculiare settore del teatro con serietà e rigore artistico. 

schede didattiche degli spettacoli in cartellone, possono ess
partire da martedì 2 settembre 2019, al seguente link: 
http://www.nonsoloteatro.com/rassegna/un-teatro-per-la
Rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado 
Le prenotazioni si effettuano telefonicamente a partire dal mese di settembre 

ai recapiti sotto indicati. Successivamente è necessario perfezionare l’adesione 
compilando la scheda di prenotazione. Costo del biglietto 
insegnanti accompagnatori. 
Nonsoloteatro C.so Galileo Ferraris 266 – 10134 Torino 
Cell. +39 337446004 info@nonsoloteatro.com 

STAGIONE TEATRALE 

Off (Teatro Incontro) di 
Pinerolo organizzata dall'Assessorato alle Politiche Culturali della Città di Pinerolo 
in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale 

Matinée riservate alle scuole 
e spettacoli serali che possono interessare 

Pirandello – Regia Fabio Grossi 
Teatro Sociale Giovedì 7 novembre 

di Carlo Goldoni – Regia Jurij Ferrini 
Teatro Sociale Giovedì 12 dicembre 

Spettacoli serali con tematiche di interesse per le scuole 
dal romanzo di Alberto Moravia 

adattamento e regia di Michela Cescon e Lorenzo Pavolini – Teatro 

di Victor Hugo Regia e adattamento di Luca Doninelli 
Teatro Sociale Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 

con Ezio Mauro Teatro 

dedicati alle suddette scuole saranno presentati ai Dirigenti Scolastici 

Prenotazioni obbligatorie presso il Comune di Pinerolo - Ufficio Turismo e 
manifestazioni@comune.pinerolo.to.it  

/2020 
, la rassegna “Un Teatro per la Scuola” 

offrirà l’opportunità alle scuole di ogni ordine e grado di Pinerolo di partecipare alla 
appositamente creati, nella loro drammaturgia, per le 

nzia e adolescenza), nella convinzione che il 
teatro per ragazzi sia una forma d’arte strettamente legata al vivere civile.  
Il teatro è uno specchio che racconta la realtà con l’arte della metafora, della fiaba e 

di temi sensibili, sono stati scelti nel 
panorama nazionale delle compagnie professionali che dedicano la loro attività a 
questo peculiare settore del teatro con serietà e rigore artistico.  

possono essere scaricate, a 
partire da martedì 2 settembre 2019, al seguente link: www.nonsoloteatro.com 

la-scuola/ 

partire dal mese di settembre 
ai recapiti sotto indicati. Successivamente è necessario perfezionare l’adesione 

Costo del biglietto € 5,00 – gratuito per gli 

10134 Torino Tel. +39 011.19740275 
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ok GIOCARE LA MUSICA

 
 
 

Attraverso il progetto “Giocare la musica” il “Corelli” intende avviare negli anni 
una costruttiva collaborazione con le Scuole Primarie del territorio, contribuendo 
alla crescita creativa e intellettiva 
attività musicali coerenti con i principi delle più moderne didattiche del 
settore. Gli aspetti formativi che i docenti della scuola elementare potranno 
sperimentare e rielaborare saranno sempre fondati sull'educa
la musica. Gli obiettivi e i metodi usati si avvalgono dell’intervento diretto dei 
docenti del Corelli nelle scuole medesime, in collaborazione con gli insegnanti. Il 
tutto avviene a costo zero per le famiglie degli alunni interessa

TARGET Scuola primaria
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Gratuito
mediante 
nome dell’insegnante e la scuola di appartenenza 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Civico Istituto Musicale A. Corelli tel. 0121 321706

 
ATTIVITA’ SPORTIVE PER LE SCUOLE

 
Seguono le proposte rivolte alle scuole da parte degli enti gestori delle strutture sportive comunali.
 
 PISCINA COMUNALE

 
UISP Comitato di Pinerolo 

La UISP Comitato territoriale di Pinerolo propone 
curriculare per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado: Obiettivo dell’attività è: educare alla vita attraverso il nuoto.
CORSI DI 

TARGET Scuole dell’infanzia, primaria, 
DATE Da settembre 201
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Verificare con Piscina Pinerolo.

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazione corso di nuoto
Prenotazione trasporto con scuolabus comunale
inerente al servizio trasporto 

REFERENTI E 
RECAPITI 

info.piscinapinerolo@gmail.com
Coccolo Daniele 

 

ok ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  Sezione di 
Pinerolo

Associazione Italiana 
Arbitri Sezione di 

Pinerolo 
 

La sezione AIA di Pinerolo , in virtù del concordato stipulato il 26 luglio 2010 tra 
l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) stessa e il MIUR, intende promuovere 
l’attività di arbitro di calcio presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado 
di tutta la zona pinerolese.  L’attività si rivolge ai ragazzi di età compresa  tra i 15 e 
i 19 anni (e oltre, in 
skills’ ovvero le doti 
sempre maggiore, l’arbitraggio può diventare un giusto ‘acceleratore’, aprendo ai 
ragazzi nuove sfide  foriere di insegnamenti e opportunità di crescita. 

MUSICA 

GIOCARE LA MUSICA 
Attraverso il progetto “Giocare la musica” il “Corelli” intende avviare negli anni 
una costruttiva collaborazione con le Scuole Primarie del territorio, contribuendo 

crescita creativa e intellettiva dell'alunno attraverso la scelta di temi e 
attività musicali coerenti con i principi delle più moderne didattiche del 

. Gli aspetti formativi che i docenti della scuola elementare potranno 
sperimentare e rielaborare saranno sempre fondati sull'educa
la musica. Gli obiettivi e i metodi usati si avvalgono dell’intervento diretto dei 
docenti del Corelli nelle scuole medesime, in collaborazione con gli insegnanti. Il 
tutto avviene a costo zero per le famiglie degli alunni interessa
Scuola primaria 
Gratuito. Le adesioni devono pervenire alla segreteria dell’istituto musicale Corelli 
mediante comunicazione scritta da parte del Dirigente scolastico segnalando il 
nome dell’insegnante e la scuola di appartenenza entro il mese di settembre 201
Civico Istituto Musicale A. Corelli tel. 0121 321706 

ATTIVITA’ SPORTIVE PER LE SCUOLE 

 

scuole da parte degli enti gestori delle strutture sportive comunali.

PISCINA COMUNALE 
La UISP Comitato territoriale di Pinerolo propone i corsi di nuoto
curriculare per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado: Obiettivo dell’attività è: educare alla vita attraverso il nuoto.
CORSI DI NUOTO (8 lezioni) a tariffe agevolate. 

Scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado
Da settembre 2019 a luglio 2020. 
Verificare con Piscina Pinerolo. 

Prenotazione corso di nuoto c/o UISP: inviare richiesta alla email 
Prenotazione trasporto con scuolabus comunale vedi sezione della presente guida 
inerente al servizio trasporto verso le strutture sportive comunali
info.piscinapinerolo@gmail.com – Viale Grande Torino, 7 10064 Pinerolo
Coccolo Daniele – Responsabile attività scuole. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  Sezione di 
Pinerolo 
La sezione AIA di Pinerolo , in virtù del concordato stipulato il 26 luglio 2010 tra 
l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) stessa e il MIUR, intende promuovere 
l’attività di arbitro di calcio presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado 

ta la zona pinerolese.  L’attività si rivolge ai ragazzi di età compresa  tra i 15 e 
i 19 anni (e oltre, in virtù del limite federale di 35 anni). In una 
skills’ ovvero le doti personali proprie di ognuno, ricoprono un’

re maggiore, l’arbitraggio può diventare un giusto ‘acceleratore’, aprendo ai 
ragazzi nuove sfide  foriere di insegnamenti e opportunità di crescita. 

Attraverso il progetto “Giocare la musica” il “Corelli” intende avviare negli anni 
una costruttiva collaborazione con le Scuole Primarie del territorio, contribuendo 

dell'alunno attraverso la scelta di temi e 
attività musicali coerenti con i principi delle più moderne didattiche del 

. Gli aspetti formativi che i docenti della scuola elementare potranno 
sperimentare e rielaborare saranno sempre fondati sull'educazione alla musica e con 
la musica. Gli obiettivi e i metodi usati si avvalgono dell’intervento diretto dei 
docenti del Corelli nelle scuole medesime, in collaborazione con gli insegnanti. Il 
tutto avviene a costo zero per le famiglie degli alunni interessati. 

. Le adesioni devono pervenire alla segreteria dell’istituto musicale Corelli 
da parte del Dirigente scolastico segnalando il 

entro il mese di settembre 2019. 

 

scuole da parte degli enti gestori delle strutture sportive comunali. 

i corsi di nuoto in orario 
curriculare per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado: Obiettivo dell’attività è: educare alla vita attraverso il nuoto. 

secondaria di primo e secondo grado 

nviare richiesta alla email sotto indicata. 
vedi sezione della presente guida 

verso le strutture sportive comunali. 
Viale Grande Torino, 7 10064 Pinerolo 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  Sezione di 

La sezione AIA di Pinerolo , in virtù del concordato stipulato il 26 luglio 2010 tra 
l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) stessa e il MIUR, intende promuovere 
l’attività di arbitro di calcio presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado 

ta la zona pinerolese.  L’attività si rivolge ai ragazzi di età compresa  tra i 15 e 
del limite federale di 35 anni). In una società dove le ‘soft 

di ognuno, ricoprono un’importanza 
re maggiore, l’arbitraggio può diventare un giusto ‘acceleratore’, aprendo ai 

ragazzi nuove sfide  foriere di insegnamenti e opportunità di crescita.  
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Si tratta di 15 
le procedure
termine del corso i ragazzi terranno un
Arbitri Effettivi, che darà  inoltre adito all’ottenimento di una tessera federale 
FIGC che permette l’entrata g
inoltre una possibilità di guadagno per i giovani, essendo ogni gara oggetto di un 
rimborso tra i 30 e i 50 euro a seconda della distanza tra residenza e sede di gara. 
 

TARGET Scuole secondari
REFERENTI E 
RECAPITI 

Telefono e fax 0121.322545 
pinerolo@aia

 

ok PALAZZETTO DEL GHIACCIO DI 
PINEROLO

 
ASD Sporting Club Pinerolo 

 

Il palazzetto del ghiaccio e palacurling di Pinerolo propongono diverse attività per 
le scuole:

• 

• 
• 

E’ possibile richiedere il PROGETTO SPECIFICO di ogni singola attività 
alla segreteria dello Sporting Club Pinerolo. 

TARGET • 

• 

DATE Da settembre 201
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Da stabilire con i singoli 
 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Prenotazione corso
ottobre
Prenotazione trasporto con scuolabus comunale
inerente al servizio trasporto verso le strutture sportive comunali.

REFERENTI E 
RECAPITI 

SEGRETERIA
MAIL  infosportingclubpiner

 

 VELOCE CLUB

 
ASD Veloce Club 

L’ASD Veloce Club propone alle scuole 
avanzati e corse.

TARGET 4° e 5° scuola primaria, 1°, 2° e 3° scuola secondaria di primo grado
DATE Da concordare dal lunedì al venerdì
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Da verificare in base ai partecipanti

COME ADERIRE E Prenotazione corso

Si tratta di 15 lezioni che vertono sulle 17 regole del gioco del calcio
procedure collaterali, come la preparazione all’incontro

ermine del corso i ragazzi terranno un esame utile al conseguimento del titolo 
Arbitri Effettivi, che darà  inoltre adito all’ottenimento di una tessera federale 
FIGC che permette l’entrata gratis in ogni stadio d’Italia. L’attività arbitrale è 
inoltre una possibilità di guadagno per i giovani, essendo ogni gara oggetto di un 
rimborso tra i 30 e i 50 euro a seconda della distanza tra residenza e sede di gara. 

Scuole secondarie di secondo grado 
Telefono e fax 0121.322545 – Sito internet www.aiapinerolo.it
pinerolo@aia-figc.it  

PALAZZETTO DEL GHIACCIO DI 
PINEROLO/PALACURLING 
Il palazzetto del ghiaccio e palacurling di Pinerolo propongono diverse attività per 
le scuole: 

 Attività di AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO
discipline del ghiaccio FIGURA, HOCKEY, SHORT TRACK

 CURLING 
 HOCKEY SU GHIACCIO in orario curricolare, durante le ore di 

educazione fisica presso la palestra scolastica 
 

E’ possibile richiedere il PROGETTO SPECIFICO di ogni singola attività 
alla segreteria dello Sporting Club Pinerolo.  

 PATTINAGGIO: infanzia, primaria,secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado 

 CURLING: ultimo anno primaria, secondaria di primo grado, secondaria 
di secondo grado 

Da settembre 2019 a maggio 2020 
Da stabilire con i singoli istituti in base alla formula scelta 

Prenotazione corso: inviare richiesta alla email sotto indicata.
ottobre. Richiesta progetto specifico tramite mail  
Prenotazione trasporto con scuolabus comunale vedi sezione della presente guida 
inerente al servizio trasporto verso le strutture sportive comunali.
SEGRETERIA: 0121/37.82.31 – ORARIO 08.00-16.00 

infosportingclubpinerolo@gmail.com 

VELOCE CLUB 
L’ASD Veloce Club propone alle scuole CORSI DI BOCCE
avanzati e corse. 

4° e 5° scuola primaria, 1°, 2° e 3° scuola secondaria di primo grado
Da concordare dal lunedì al venerdì (solo mattino) 
Da verificare in base ai partecipanti 

Prenotazione corso: inviare richiesta alla email sotto indicata.

lezioni che vertono sulle 17 regole del gioco del calcio e a tutte 
incontro e il post-partita. Al 

utile al conseguimento del titolo di 
Arbitri Effettivi, che darà  inoltre adito all’ottenimento di una tessera federale 

ratis in ogni stadio d’Italia. L’attività arbitrale è 
inoltre una possibilità di guadagno per i giovani, essendo ogni gara oggetto di un 
rimborso tra i 30 e i 50 euro a seconda della distanza tra residenza e sede di gara.  

www.aiapinerolo.it – Indirizzo e-mail: 

Il palazzetto del ghiaccio e palacurling di Pinerolo propongono diverse attività per 

PATTINAGGIO (base, specifico 
FIGURA, HOCKEY, SHORT TRACK) 

HOCKEY SU GHIACCIO in orario curricolare, durante le ore di 
 

E’ possibile richiedere il PROGETTO SPECIFICO di ogni singola attività 

infanzia, primaria,secondaria di primo grado, 

CURLING: ultimo anno primaria, secondaria di primo grado, secondaria 

 

: inviare richiesta alla email sotto indicata. Scadenza: metà 

vedi sezione della presente guida 
inerente al servizio trasporto verso le strutture sportive comunali. 

CORSI DI BOCCE per principianti, 

4° e 5° scuola primaria, 1°, 2° e 3° scuola secondaria di primo grado 

: inviare richiesta alla email sotto indicata.  
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SCADENZA Prenotazione trasporto con scuolabus comunale vedi sezione della presente guida 
inerente al servizio trasporto verso le strutture sportive comunali. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

info@veloceclub.com – REUSA Giorgio  

 

ok PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI  

 
 

ASD Pallavolo Pinerolo 

Centro minivolley scolastico 
A.S. 2019/2020 - Ciclo di 5 lezioni  
Attraverso il progetto ‘Gioco Volley S3 a scuola’ si propone di offrire un gioco 
ideale e alla portata delle caratteristiche fisiche e psicologiche dei bambini. Inoltre 
tale attività si pone l’obiettivo di contribuire a favorire lo sviluppo, arricchendo e 
perfezionando lo schema motorio degli alunni di quella fascia di età. 

TARGET Alunni della scuola primaria (classi dalla 1^ alla 3^) 
DATE Da fine settembre a metà maggio una lezione settimanale dalle 16:30 alle 17:30. 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE  

La scuola garantisce l’uso dell’impianto sportivo. 

COSTI L’iscrizione di 100 € è a carico delle famiglie. Parte del ricavato, dedotte le spese di 
gestione dei corsi, è messo a disposizione della scuola per integrare la propria 
offerta formativa con ulteriori lezioni di attività motoria svolte da istruttori della 
società sportiva. 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Approvazione collegiale del progetto che sarà presentato agli Istituti scolastici alla 
fine dell’anno scolastico in corso e relativa comunicazione al referente. 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Davide Ippoliti Responsabile settore VolleyS3 Unionvolley – Pallavolo Pinerolo 
SSD ARL email: davippo68@gmail.com cell: 3474838649 

Claudio Mina Responsabile tecnico settore VolleyS3 Unionvolley Pallavolo 
Pinerolo SSD ARL e Coordinatore tecnico del progetto Email: 
claudiomina@alice.it 

Marisa Guglielmi Email: marisaguglielmj@gmail.com Referente progetto scuole. 

 

OK PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI  

 
 

ASD Pallavolo Pinerolo 

Ciclo di 5 lezioni 
Tale attività si pone l’obiettivo di contribuire al processo formativo ei bambin9 su 
un doppio livello: da una parte quello dello sviluppo della psicomotricità 
individuale, dall’altra quello relativo alle competenze chiave della cittadinanza nelle 
dinamiche di gruppo. 
 

TARGET Alunni scuola primaria (classi dalla 2^ - 3^). 
DATE Da concordare con gli insegnanti 
RICHIESTE ALLE 
SCUOLE E COSTI 

Disponibilità dell’impianto sportivo – progetto gratuito 

COME ADERIRE E 
SCADENZA 

Approvazione collegiale del progetto. 
 

REFERENTI E 
RECAPITI 

Davide Ippoliti Responsabile settore VolleyS3 della Pallavolo Pinerolo SSD ARL 
email: davippo68@gmail.com cell: 3474838649 
Claudio Mina Responsabile tecnico settore Volley S3 Pallavolo Pinerolo SSD 
ARL e Coordinatore tecnico del progetto Email: claudiomina@alice.it 
Marisa Guglielmi Email: marisaguglielmj@gmail.com Referente progetto scuole 
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Si segnala inoltre: 

- il 15/09/2019 PORTE APERTE ALLO SPORT 

- la presenza dei seguenti altri impianti sportivi comunali che operano sul 
territorio proponendo varie tipologie di corsi: Campo F.lli Martin gestito 
da ASDP Atletica Pinerolo, Impianti Sportivi siti in Via Einaudi, 70, 
Polisportiva Tabona, Impianti Sportivi di Riva di Pinerolo gestiti da USD 
Piscinese – Riva, Stadio Barbieri gestito da F.C. Pinerolo, Campo Calcio 
Abbadia Alpina gestito da ASD Chisone Calcio, Campo tiro con l’Arco 
gestito da ASD Arcieri del Chisone, Impianti sportivi siti in Piazza 
Matteotti gestiti dal Circolo Tennis, Circolo dello scherma sito in Piazza 
Guglielmone  gestito da ASD Circolo Scherma.  

 

 


