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Programma di ATTIVITÀ Centro UNESCO Torino
2012
II Corso di Formazione per giovani volontari "Conoscenza e
tutela del Patrimonio piemontese", in collaborazione con
l’Ass. alla Cultura, Provincia di Torino e la Fondazione CRT.
Dicembre 2012 o primavera 2013
II Convegno Internazionale “Salvaguardia del Patrimonio
materiale e immateriale: l’impegno UNESCO e della
Federazione Europea dei Centri e Club UNESCO, con la
partecipazione dei membri della Federazione Europea dei
Centri e Club UNESCO (FEACU).
Convegno aperto al pubblico.

Giugno - Premiazione a Torino dei vincitori della III
edizione Concorso nazionale "Il diritto all'acqua come
fonte di vita e sviluppo" Aperto a studenti delle scuole di
ogni ordine e grado della nazione, in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione
Nazionale dei Centri e Club UNESCO.
Il premio finale per tre studenti e tre professori o genitori é
un soggiorno, presso la città di Torino e la regione
Piemonte, ospiti del Centro UNESCO, della Città e della
Regione.

V edizione “I Pomeriggi dell’Archivio
Tesi: la voce ai giovani” in collaborazione
con la Regione Piemonte.
Gli incontri saranno quattro, interamente
dedicati a Tesi riguardanti differenti realtà
piemontesi inserite nel Patrimonio
UNESCO o candidate ad esserlo :
- le Residenze sabaude
- i Sacri Monti
- le Langhe, Roero e Monferrato
- paesaggi del Piemonte
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“Torino Capitale Europea dello Sport 2015”
Da gennaio collaborazione con l’Assessorato
allo Sport del Comune di Torino per sostenere
la candidatura e l’assegnazione dell’evento.
Febbraio - settembre:
Concorso “Un calcio al razzismo”indetto dal
Centro
UNESCO
di
Torino
in
collaborazione con la Juventus Football
Club S.p.A. per l’assegnazione di 2 borse di
studio di 5.000 euro ciascuna, a favore di:
- un giovane tra i 18 e i 25 anni, residente in
Italia,
- un Istituto Superiore di II grado della
Regione Piemonte
che abbiano realizzato e proposto progetti per
la lotta la razzismo.

Programma Ipazia
Percorso di ricerca “Le sfide della Chimica” in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e
l’Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte.
Programma per le scuole della Regione Piemonte:
- gennaio / febbraio 2012, proseguimento del Corso di
Formazione per docenti e genitori, Campus ONU di Torino.
- Maggio 2012, Giornata conclusiva per la presentazione dei
lavori delle scuole.
- consegna della Borsa di studio Francesca Buzzetti.

Gran Tour 2012, in collaborazione con Assessorato Cultura,
Città di Torino.
Programma
“Il Ciclo integrale dell’Acqua, un contributo alla soluzione
dei problemi idrici”:
- visita guidata SMAT, Torino;
- visita guidata Depuratore Po Sangone, Castiglione
Torinese.
“Il lungo cammino dei diritti umani a Torino”: visita
guidata a monumenti e luoghi significativi della Città con
conclusione al Campus ONU.
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I Programmi e le Attività del Centro UNESCO sono svolti in collaborazione e con il patrocinio de
 Presidente della Repubblica italiana,
 Commissione Nazionale UNESCO,
 Università e Politecnico di Torino, altre città d’Italia, del Mediterraneo e dei Balcani,
 Enti locali e Assessorati competenti,
 Fondazione CRT,
 Compagnia di San Paolo.
 CIF / OIL,
 UNICRI,
 UNSSC,
 Federazione Europea di Associazioni, Centri e Club UNESCO,
 Federazione Mondiale di Associazioni, Centri e Club UNESCO.
Il sostegno ai programmi deriva anche dal versamento del 5 per mille di soci e simpatizzanti:
Grazie a chi vorrà continuare a sostenere il nostro impegno per una cittadinanza attiva.

Per informazioni, iscrizioni ed altre informazioni
www.centrounesco.to.it, info@centrounesco.to.it
Per il 5 x mille – 97515140016 –

