
San Valentino… La parola al “primino”!
Giovedì 14 febbraio 2019, ore 8.45 -12.30 
Palazzo Lascaris - Aula consiliare
via Alfieri 15, Torino  

Ore 8.45 Accoglienza partecipanti
Ore 9.30 Saluti
Nino BOETI, presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Rita TURINO, garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Ore 9.40 Storie di vita e di mediazione
I ragazzi e le ragazze si raccontano in diretta radiofonica su Radio 
Flash
Conducono Aline SILVA e Federico FAIS di UndeRadio, la web radio 
under 18 di Save the Children
Ore 10.30 Proiezione del video del brano rap “Imparando a essere 
grande” realizzato da Save the Children con il Comune di Torino e le 
Cooperative sociali “Esserci” e “Terremondo”
Ore 10.35 Simulazione di mediazione tra pari realizzata dagli 
studenti e dalle studentesse dell’Istituto Amedeo Avogadro di Torino 
accompagnati dalla professoressa Donatella PANARO
Ore 10.45 Dimostrazione di un incontro di Aikido realizzato dagli 
allievi e dalle allieve dell’Associazione sportiva dilettantistica Shisei 
di Torino accompagnati dal maestro Nino DELLISANTI (VI Dan Aikikai)

Ore 10.55 Tavola rotonda
Conduce e modera Laura PEINETTI, laureanda all’Università di 
Giurisprudenza di Torino con tesi sui processo di mediazione in 
Norvegia
Ore 12.00 Performance musicale degli allievi e delle allieve del Liceo 
classico e musicale Cavour di Torino accompagnati dal professor 
Gianpiero LOBELLO

Intervengono studenti e studentesse degli Istituti

•	 Edmondo De Amicis di Cuneo
•	 Felice Casorati di Novara
•	 Giuseppe Curioni di Romagnano Sesia (No)
•	 Gobetti Marchesini Casale Arduino di Torino
•	 Carlo Levi di Torino
•	 Niccolò Tommaseo di Torino
•	 Garelli – Tetti Francesi di Rivalta (To)
•	 Galileo Ferraris di Trino Vercellese (Vc)

i www. cr.piemonte.it

San Valentino non è solo la ricorrenza dedicata agli innamorati. Per chi frequenta il 
primo anno delle scuole medie o superiori può talora trasformarsi in un giorno “da 
incubo”, legato alla paura di essere bersaglio degli scherzi dei compagni più grandi, 
impegnati nella cosiddetta “caccia al primino”. Un’usanza dal sapore goliardico che, 
seppur “datata”, è ancora in voga in alcuni Istituti scolastici.
Per un San Valentino “fuori dagli schemi” il Consiglio regionale del Piemonte e la 
Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale e alcune Associazioni impegnate sul fronte della mediazione, 
hanno pensato di proporre a chi frequenta le scuole secondarie piemontesi di I e di 
II grado uno spazio in cui essere protagonisti di un evento a più voci sui temi della 
mediazione e della risoluzione dei conflitti in ambito scolastico. Un’opportunità 
per interrogarsi, confrontarsi e condividere esperienze che aiutano a crescere e a 
relazionarsi con gli altri.

 


