Ai genitori degli allievi che frequentano:
- l'Istituto Comprensivo Pinerolo 1
- l'Istituto Comprensivo Pinerolo 3
- Istituto Comprensivo Pinerolo 4
- il Liceo Porporato
- il Liceo Artistico “IIS M. Buniva”
- il Liceo Scientifico “Maria Curie”
Pinerolo, 8 febbraio 2018
Gentili Genitori,
la città di Pinerolo e la Scuola dei vostri figli hanno aderito a un progetto di cittadinanza attiva dal titolo
RISCOPRI RISORSE, ideato dall’Associazione LAQUP e sostenuto dal Comune di Pinerolo (insieme ai
Comuni di Avigliana, Bruino, Carmangola, Chieri, Rivalta di Torino) e dalla Compagnia di San Paolo.
Si tratta di un progetto che vuole migliorare la qualità della vita dei cittadini riqualificando, valorizzando
e riusando gli spazi pubblici apert del territorio (anche i più piccoli), che rappresentano una risorsa
importante per tutti.
Il punto di vista dei cittadini più giovani è fondamentale, ma è anche molto importante sapere che cosa
pensano le famiglie degli spazi pubblici del quotidiano (piazze, slarghi, giardini…), come li usano, come
li vedono.
Per dare voce alle famiglie – e a tutti i cittadini interessati - il progetto RISCOPRI RISORSE si avvale della
collaborazione del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino e della piattaforma online
FIRSTLIFE (https://regeneration.firstlife.org/#/).

21 febbraio 2018 dalle 18.00 alle 19.00 alla Biblioteca
Civica di Pinerolo per sapere di più sul progetto e partecipare alla mappatura degli spazi
Vi invitiamo il
pubblici.

Dopo la proiezione di un video con le testmonianze di bambini, ragazzi e insegnant che partecipano
al progetto, le ricercatrici dell’Università di Torino ci accompagneranno alla scoperta della piattaforma
online in modo che ogni allievo e ogni genitore/famigliare possa scegliere uno spazio pubblico e
pubblicare le proprie osservazioni.
Il materiale sarà poi analizzato dalle scuole per co-progettare con il Comune azioni di riuso da
organizzare entro giugno e micro-azioni di miglioramento da sviluppare e realizzare dopo l’estate.
Un saluto, in attesa di incontrarvi il 21 febbraio alle 18.00 in Biblioteca!
L’équipe di Riscopri Risorse

