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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 secondarie di II grado 

statali e paritarie del Piemonte 

Ai Dirigente e Reggenti degli Ambiti territoriali  

 

Oggetto: Convegno “ Da Gigi Ghirotti alla Carta di Torino 2019”: il valore della CURA - 

10 dicembre, Palazzo dell’Arsenale 

 Il 10 dicembre 2020 sarà il centenario della nascita del giornalista Gigi Ghirotti che, a 

causa della sua malattia,  decise di dedicare tutte le sue energie, come  inviato speciale, 

all’inchiesta sugli ospedali pubblici e sul difficile rapporto tra i pazienti, i medici e il personale 

sanitario.  

 Per ricordarne la figura ed il suo importante contributo, si propone un incontro di 

formazione per docenti delle secondarie di II grado, giornalisti, professionisti della sanità,  

organizzato dalla  Rete Oncologica per il Piemonte e Valle d’Aosta (Bussola dei Valori) in 

collaborazione con l’USR Piemonte. 

 Il convegno è frutto di un progetto sviluppato da alcune classi degli istituti di istruzione 

superiore di Torino, all’interno del percorso Scuola e Salute, nell’ambito delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione e di  PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento). In tale contesto, gli studenti, partendo dalla riflessione sugli scritti  di Gigi 

Ghirotti,   restituiscono  alla comunità il valore della presa in cura globale della persona 

nell’ottica del service learning, mediante l’espressione di azioni di cittadinanza attiva 

nell’ambito della comunità scolastica, attraverso un percorso di sviluppo di apprendimento  

significativo, collaborativo, partecipato e responsabilizzante che mette al centro della propria 

attenzione la persona umana, la comunità, il mondo intero.  

 L’incontro avrà luogo il giorno  martedì 10 dicembre presso Palazzo dell’Arsenale 

(Via Arsenale, 22 Torino) dalle ore 9 alle ore 13.30. 

Si precisa che l’evento formativo è gratuito e i docenti interessati possono partecipare con le 

classi scrivendo a: natalia.ferrazza@istitutoboselli.edu.it  entro il 6 dicembre. 

Si allega: 

- locandina convegno. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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