PROGRAMMA
Giornata Mondiale UNESCO
del Libro e del Diritto d’Autore
Incontro

Laboratori di lettura del CoBiS:
"Come nutrirsi e nutrire il Pianeta nel
rispetto di tutti"
Da 7 anni il Centro UNESCO ed il CoBiS celebrano, in
collaborazione, la
Giornata Mondiale UNESCO
del Libro e del Diritto d’Autore - 23 aprile.
Negli anni dal 2009 al 2011 il tema generale è stato:
“Diritto alla memoria ed alla Comunicazione: la risposta
del Piemonte” tema approfondito grazie a tre Convegni
1. “La storia”, 2009, Biblioteca E. Artom;
	
  
2. “Le arti”, 2010, Accademia Albertina di Torino;
3. “Dal 1861 ad oggi, diritti e società”, 2011,
Officine Grandi Riparazioni.
Dal 2012 si presentano al pubblico i risultati di una
nuova iniziativa: i “Laboratori di Lettura”. L’iniziativa
coinvolge studenti e docenti dalla Scuola materna alla
Scuola Superiore nella lettura e nell’analisi di testi
classici e contemporanei, guidati da esperti delle
Biblioteche aderenti al CoBiS.
Nel 2012 e 2013 sono stati realizzati gli eventi “Le
biblioteche specialistiche leggono con i più giovani:
l’esperienza dei laboratori di lettura” e “Leggere e
scrivere per crescere” presso la Fondazione Giorgio
Amendola. Nel 2014 è stato realizzato l'evento
"Attrattiva lettura: le biblioteche specialistiche
contribuiscono al "bene comune" presso l'Educatorio
della Provvidenza.

14.30 – 15.00
Accoglienza
Visita alla Mostra dei lavori realizzati dagli studenti
15.00 – 15.30
Saluti delle autorità
Fondazione Amendola
Maria Paola Azzario, Presidente del Centro UNESCO di Torino
Cecilia Cognigni, Responsabile Area Servizi al pubblico, Attività culturali, Qualità e
Sviluppo del Comune di Torino
15.30 - 16.45
Intervento degli studenti per la presentazione dei temi:
I disegni e i frutti di Francesco Garnier Valletti testimoni della biodiversità
Accademia dell'Agricoltura
Langhe, Roero e Monferrato - Cesare Pavese: La luna, i falò e la cucina
Scuola Primaria Margherita di Savoia
Laboratorio a cura dell'Educatorio della Provvidenza
Viaggio nel mondo dell'alimentazione: l'educazione alimentare
Scuola Primaria Salvo D'Acquisto
Laboratorio a cura della Fondazione Giorgio Amendola
16.45 - 17.00
Conclusioni

Il Centro UNESCO di Torino-ONLUS, è riconosciuto
dall’UNESCO come International UNESCO Centre. È Ente
di Formazione Nazionale, membro attivo delle Federazioni
Mondiale, Europea ed Italiana dei Centri e Club UNESCO.
Il Centro realizza i valori dell’UNESCO sul territorio
piemontese. È suo compito celebrare ogni anno, le
Giornate Internazionali lanciate dall’UNESCO per la
sensibilizzazione della popolazione mondiale sui temi:
Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazione.
Dal 1983 realizza attività per: giovani, studenti, cittadini
italiani e provenienti da altri Paesi, con l’obiettivo di
promuovere la conoscenza e la pratica dei Diritti Umani,
facilitando il dialogo tra le culture e le generazioni.
Le modalità per associarsi al Centro UNESCO sono
reperibili in sede, viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino.
Il sito www.centrounesco.to.it aggiorna periodicamente su
eventi regionali, nazionali ed internazionali.
Il CoBiS - Coordinamento delle Biblioteche
Specialistiche di Torino e area metropolitana, si è
costituito il 18 giugno 2008 per volontà di un gruppo di
biblioteche specialistiche di Torino.
Il CoBiS promuove la cooperazione volontaria tra differenti
realtà documentarie di Torino e area metropolitana, per la
crescita della qualità del servizio offerto alle istituzioni ed al
pubblico a livello cittadino, regionale e nazionale.
Il CoBiS opera per migliorare la visibilità e la fruibilità delle
risorse documentali in possesso delle biblioteche aderenti.
L’elenco degli enti aderenti al CoBiS è consultabile sul sito
www.cobis.to.it.
La richiesta di adesione deve essere presentata alla
segreteria e approvata dal Coordinamento.
La Segreteria è presa in carico, annualmente, da uno degli
enti facenti pare del Coordinamento.
Per il 2015 la segreteria è affidata a:
Istituto Universitario di Studi Europei
coord.bib@gmail.com

Centro UNESCO di Torino
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Torino
tel/fax 011 6936425
tel 011 6965476
info@centrounesco.to.it
www.centrounesco.to.it

coord.bib@gmail.com
www.cobis.to.it

L'incontro si inserisce nel Progetto "Torino che legge" Settimana della Lettura, 20-25 aprile 2015
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L’incontro è realizzato con la collaborazione di

Mercoledì 22 aprile 2015
Fondazione Giorgio Amendola

Ore 14.30 – 17.00
Fondazione Giorgio Amendola
Via Tollegno 52
Torino

E con il patrocinio di

Per ulteriori informazioni Centro UNESCO di Torino
tel/fax 011 6936425 info@centrounesco.to.it

