ATTIVITÀ del
CENTRO UNESCO DI TORINO
ANNO 2013

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Celebrazione dell’Anno 2013 Anno Internazionale
della Cooperazione idrica
Percorso Formativo 2013/14
“Educare alla Legalità ed all'ambiente CONVIENE!”
I ANNO
rivolto a studenti, docenti e genitori degli Istituti
Scolastici Primari e Secondari della Regione Piemonte
Torino, novembre 2013-maggio 2014
Celebrazione dell’Anno 2012 - 40° anniversario della
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio
mondiale, culturale e naturale dell’Umanità
Percorso di Ricerca Azione 2012/13
"...come promuovere e proteggere il nostro
territorio..."
II ANNO
rivolto a studenti, docenti e genitori degli Istituti
Scolastici Secondari della Regione Piemonte e a
volontari per la cultura.
Il Percorso di Ricerca ha ricevuto una medaglia
dedicata da parte del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

Giornata di lancio 18 novembre 2013
Prefettura di Torino
Corso di Formazione per docenti e genitori
novembre 2013 - febbraio 2014
Campus ONU di Torino
Giornata conclusiva con tutti i partecipanti al
Percorso
maggio 2014
Giornata di lancio
12 novembre 2012,
Palazzo Chiablese, Torino
Corso di Formazione per docenti e genitori
Novembre 2012-febbraio 2013
Campus ONU di Torino
Giornata conclusiva con tutti i partecipanti al
Percorso
7 maggio 2013
Palazzo Reale, Torino

CONCORSO REGIONALE E NAZIONALE
“Un Calcio al Razzismo” IV edizione
Centro UNESCO di Torino e Juventus Football
Club

Premio patrocinato dalla Juventus F.C.
Due borse di studio a favore di:
a) un/una giovane di età compresa tra i 18
e i 25 anni, residente in Italia
b) un’Associazione di volontariato –
ONLUS, operante nella Regione Piemonte
e iscritta al Registro Regionale del
Volontariato,
che abbiano compiuto azioni significative contro il
razzismo.

PROGETTO UN CALCIO AL RAZZISMO GIOCA
CON ME - II anno
Centro UNESCO di Torino, Juventus Football Club
e Juventus Soccer School

Il progetto intende promuovere una cultura
di integrazione e uguaglianza
collegandola strettamente all’attività
sportiva, dando l'opportunità a bambini che
per motivi economici o sociali non
potrebbero sostenere un'attività di questo
tipo, di partecipare al programma Juventus
Soccer School-JSS.
Il Centro UNESCO ha curato insieme a
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STAGE FORMATIVI

Dirigenti scolastici ed insegnanti delle
scuole di riferimento, la selezione dei bimbi,
sulla base del rendimento e della regolarità
della frequenza scolastica, senza
distinzione di sesso, nazionalità e cultura. Il
Centro UNESCO, incaricato di mantenere
le relazioni con le scuole di appartenenza
dei bimbi e con le famiglie realizza per ogni
anno di progetto incontri di informazione e
formazione per accompagnare allenatori,
genitori e scuole.
Il Centro UNESCO accoglie stagisti maggiorenni,
italiani e stranieri, per periodi di stage dai tre ai sei
mesi.
Si tratta di un’esperienza di supporto
all’orientamento e alla formazione professionale in
ambito nazionale ed internazionale.
Le domande, provenienti da: Facoltà Universitarie,
Istituti di Formazione e/o da singoli individui, sono
valutate ed accolte sulla base di Protocolli d’intesa,
piani pedagogici e della disponibilità del Centro
UNESCO.
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CULTURA E PATRIMONIO
VALORIZZAZIONE DELLA LETTURA
CENTRO INTERNAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE Biblioteca depositaria
UNESCO

Il Centro di documentazione possiede circa 5000
volumi, al marzo 2013. Il Centro Internazionale di
Documentazione del Centro UNESCO di Torino nasce
nel 1986. È Biblioteca depositaria UNESCO.
Accanto alle pubblicazioni internazionali, il Centro di
Documentazione ha un Settore specifico che raccoglie
un vasto assortimento di documenti, ricerche e
pubblicazioni che riguardano la città di Torino e il
Piemonte.
Di grande valore è, ad esempio, l’Archivio Tesi di
Laurea su Torino e il Piemonte, che raccoglie tesi
redatte da studenti italiani e stranieri sul nostro territorio
ed è consultabile on-line. (www.centrounesco.to.it)

ARCHIVIO TESI DI LAUREA SU TORINO E IL
PIEMONTE

Reperimento ed inserimento dei dati nel database
consultabile on line. Collaborazione con Università
degli Studi di Torino, Università del Piemonte
Orientale, Politecnico di Torino, Archivio Storico del
Comune di Torino, Biblioteca Nazionale di Torino,
Biblioteche civiche della Città di Torino.
Al dicembre 2012, il data-base on-ine comprende
11.000 titoli con l’indicazione di autori, docenti, Facoltà,
Università di provenienza.

Partecipazione al COBIS - COORDINAMENTO
DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI E
SPECIALISTICHE DI TORINO e PROVINCIA.

Il Centro UNESCO è socio fondatore del Coordinamento
delle Biblioteche speciali e specialistiche.
Riunioni mensili permettono, agli aderenti, di
programmare attività da sviluppare in rete e
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di
formazione e diffusione del patrimonio librario al
pubblico.
In particolare il Centro UNESCO organizza
annualmente, con gli aderenti al CoBiS, la celebrazione
della Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del Diritto
d’Autore (v. oltre).

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA
MONDIALE UNESCO DEL LIBRO E DEL
DIRITTO D’AUTORE- 23 aprile
Centro UNESCO di Torino e CoBiS Coordinamento Biblioteche Specialistiche di
Torino

Per il 2013 il tema scelto è stato: "Leggere e scrivere
per crescere”.
Per celebrare la Giornata Mondiale sono stati
presentati i risultati dell’iniziativa “Laboratori di lettura”
del CoBiS, rivolti agli studenti delle scuole piemontesi,
attivati durante l’anno, dalle Biblioteche aderenti.
Per l’occasione è stata allestita anche una mostra degli
elaborati prodotti dagli studenti.

Torino, Fondazione Giorgio Amendola
SALONE INTERNAZIONALE
DEL LIBRO
Torino, 16-20 maggio 2013

Il Centro UNESCO di Torino ha partecipato al
Salone Internazionale del Libro con una quota di
partecipazione allo stand del CoBiS ed ha
presentato le ultime pubblicazioni, realizzate nel
2012, per la Collana Ricerca e Didattica del
Centro UNESCO.
Il 16 maggio il Centro UNESCO ha inoltre
organizzato l'incontro "Patrimonio UNESCO:
idee per conoscerlo e salvarlo". Sono state
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presentate le attività svolte dal Centro e dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
paesaggistici del Piemonte per far conoscere,
valorizzare e conservare i siti UNESCO
piemontesi, nazionali ed internazionali.
La Regione Calabria, ospite del Salone ha chiesto la
partecipazione del Centro UNESCO di Torino alla
presentazione della figura dello scrittore calabrese
Leonida Repaci, torinese d’adozione.

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL
PATRIMONIO PIEMONTESE IN ITALIA E
NEL MONDO
SECONDA EDIZIONE del CORSO DI
FORMAZIONE "Il sito seriale UNESCO “Le
Residenze Sabaude” Febbraio /aprile 2013
2012/13
Celebrazione del 40° anniversario della
Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio mondiale, culturale e naturale
dell’Umanità

Su richiesta e in collaborazione con la Direzione
Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte è stata programmata e realizzata la
seconda edizione dei
Corsi di Formazione per insegnanti, operatori per
la didattica e volontari delle Pro Loco piemontesi
per una migliore conoscenza e fruizione dei siti
UNESCO del Piemonte e per la diffusione degli ideali e
dei valori dell’UNESCO.
I corsi, hanno visto, per ognuno dei tre gruppi 12 ore di
lezione e 4 ore dedicate ad una visita alle Residenze
Sabaude della Città di Torino.
Sede dei lavori Direzione Regionale dei Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte

“I Pomeriggi dell’Archivio Tesi: la voce ai
giovani”edizione 2013

4 momenti pubblici, durante i quali giovani laureati,
insieme ai loro relatori, presentano Tesi di Laurea di
particolare rilevanza su Torino ed il Piemonte.
Per l’Anno 2013, “Anno Internazionale UNESCO per
la cooperazione idrica” , si sono scelti lavori che
incentrano la loro attenzione sul Patrimonio
piemontese e riportano esempi di distribuzione delle
acque sul nostro territorio.

Torino, Castello del Valentino

calendario:
13 maggio, 10 giugno, 16 settembre, 14 ottobre
Sponsorizzazione di PALAZZO MADAMA
al Congresso internazionale UNESCO
YOUTH AND MUSEUM.
Giugno 2013, Bucarest

Quinta Edizione della Conferenza Internazionale
“Youth and Museums” della Federazione Europea dei
Centri e Club UNESCO ( Bucarest, 13/15 giugno 2013)
Il Centro UNESCO sponsorizza, con propri fondi, la
partecipazione dalla dott.ssa Anna La Ferla,
Responsabile dei Servizi Educativi di Palazzo
Madama, perché possa portare la testimonianza delle
buone pratiche in atto nei Musei della Regione
Piemonte.
L’incontro di tre giorni, tra esperti europei e mondiali,
costituisce un’occasione di promozione internazionale
delle ricchezze culturali ed architettoniche del territorio
piemontese e una valida vetrina per presentare
l’azione delle Istituzioni, associazioni ed enti che in
esso operano.
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ITINERARI GUIDATI di studio su AUTORI
DELLA LETTERATURA PIEMONTESE
e RESIDENZE SABAUDE
Settembre 2013

Itinerario di studio e Percorso turistico alla scoperta
delle ricchezze culturali e paesaggistiche del territorio
piemontese rivolto ai soci dei Club UNESCO della
Toscana.

NUOVI CLUB UNESCO IN PIEMONTE

Creazione, tutoring, monitoraggio, coordinamento della
rete.
Il Centro UNESCO di Torino ha operato per la
creazione di nuovi Club UNESCO in Piemonte e tra il
2006 e il 2013 sono stati creati a (in ordine di
costituzione): Alessandria, Asti, Novello, La Morra,
Mondovì, Barge, Pollenzo e Boca. Periodici sono i
momenti di formazione comune su temi UNESCO e
risorse del territorio.

PROMOZIONE DELLA CULTURA
PIEMONTESE E DELLA CULTURA
CINESE

Collaborazione con l’Associazione Nuova
Generazione Italo-Cinese (ANGI):
- programmazione della realizzazione di una "Guida
semplice al Patrimonio UNESCO. Italia/Cina Cina/Italia",
- patrocinio del Centro UNESCO Mostra Fotografica,
allestita dall’ANGI, in cooperazione con il Consolato
cinese: “Sotto lo stesso cielo Viaggio nello Xinjiang”
(18 giugno / 18 luglio 2013) e partecipazione
all’inaugurazione, 18 giugno 2013.
- collaborazione con l'Associazione ANGI per Corsi di
Formazione volti all’accoglienza di turisti cinesi, con il
sostegno della Provincia di Torino.

PROGRAMMA GRAN TOUR
Città di Torino
Edizione 2013

Realizzazione di due Itinerari:
1) “Il ciclo integrale dell'acqua, un contributo alla
soluzione dei problemi idrici”
per diffondere il tema UNESCO 2013 “La cooperazione
internazionale per le risorse idriche”:
8 giugno e 5 ottobre: visita all'acquedotto di Torino
15 giugno e 12 ottobre: visita al depuratore Po
Sangone.
2) “Viaggio nel CUORE della scuola”, visita al Museo
della Scuola
per far conoscere un Museo poco noto e celebrare la
Giornata Mondiale delle Nazioni Unite:
24 ottobre- Giornata di Celebrazione delle Nazioni
Unite: visita guidata al Museo della Scuola e del Libro
per l’Infanzia, Palazzo Barolo, ed al Campus ONU di
Torino.

Centro UNESCO di Torino
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SCIENZA
CENTRO INTERNAZIONALE IPAZIA-UNESCO.
DONNE E SCIENZA. RICERCHE, STUDI E FORMAZIONE
PER IL MEDITERRANEO E I BALCANI.
Il Centro UNESCO di Torino affronta il tema della Scienza con attività di formazione e di
sensibilizzazione. Dal 2003 ha in cura anche il Programma IPAZIA-UNESCO, Donne e Scienza,
Ricerche, Studi e Formazione per il Mediterraneo e i Balcani.
SVILUPPO SOSTENIBILE E APPORTO
DELLE DONNE NEI BALCANI

Seminario di studio, in collaborazione con l'Ufficio
UNESCO di Venezia e le Cattedre UNESCO della
Croazia.
Per il 2014 si prevede un’attività di formazione che
coinvolga 6 Paesi dei Balcani.

BORSE DI STUDIO FRANCESCA
BUZZETTI

Il Centro UNESCO di Torino assegnerà anche
per il 2013 la Borsa di studio Francesca
Buzzetti, messa a disposizione di una giovane
ricercatrice italiana o straniera per la
realizzazione di progetti in paesi emergenti.

NEWSLETTER
www.womensciencenet.org

Il Centro Internazionale IPAZIA-UNESCO, in
collaborazione con il Centro UNESCO di
Torino, cura la pubblicazione di notizie,
provenienti dal sistema ONU, sulle tematiche
legate al tema Donne e Scienza.
Particolare attenzione è data alla
presentazione di figure di rilievo, perché
diventino modello ed orientamento per le
giovani donne.

SCIENZE SOCIALI

Dal 1987 il Centro UNESCO ospita ed anima il
Forum Internazionale delle Donne del
Mediterraneo, ONG dell’UNESCO ed
ECOSOC, cui partecipano 22 paesi del
Mediterraneo e dei Balcani. Nel sito del Centro
UNESCO si trova una sezione speciale
dedicata alla documentazione delle attività del
Forum Internazionale.
Inoltre sono attive reti di partecipazione e
progettazione con Università piemontesi,
italiane e straniere ed Istituti di ricerca, per la
realizzazione delle Pari Opportunità.
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COMUNICAZIONE

1. PUBBLICAZIONI
Il Centro UNESCO documenta tutte le proprie attività con pubblicazioni cartacee e DVD riunite in una
Collana dal titolo “Collana Ricerca e Didattica” (v. catalogo allegato).
Tali materiali sono regolarmente inviati sia all’UNESCO di Parigi sia alla Commissione Nazionale UNESCO,
alle Biblioteche civiche e non solo
Su richiesta, anche agli interessati,.
2. SITO WEB www.centrounesco.to.it
Il Centro UNESCO cura e gestisce il sito istituzionale www.centrounesco.to.it
Sul sito si possono trovare informazioni sull’ente e aggiornamenti su tutte le attività suddivise nelle sezioni:
Educazione, Scienza, Cultura e Patrimonio, Centro di Documentazione. I documenti UNESCO sono tradotti
in lingua italiana, da un servizio interno e pubblicati con un link al sito di provenienza.
Una sezione specifica è dedicata inoltre alle attività del Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo.
Tutte le attività sono inoltre pubblicizzate sulla pagina Facebook del Centro UNESCO di Torino.
3. SITO WEB womensciencenet.org (v. sopra)
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