COMUNICATO STAMPA
Al via l’undicesima edizione di Diderot, progetto della Fondazione CRT
per tutte le scuole del Piemonte e della Valle d’Aosta
Il progetto ha coinvolto quasi 530.000 studenti
per un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro

Torino, 28 settembre 2015 – Presentata oggi, lunedì 28 settembre alle ore 11, all’Auditorium di
Palazzo Gromo Losa a Biella, l’edizione 2015/2016 del progetto Diderot, grazie al quale tutte le
scuole primarie e secondarie del Piemonte e della Valle d’Aosta possono integrare i propri piani di
offerta formativa con un ricco programma di lezioni, laboratori, spettacoli, mostre e visite didattiche.
Sono intervenuti Silvano Caccia, Consigliere di Indirizzo della Fondazione CRT e Mario
Ciabattini e Andrea Quaregna rispettivamente Segretario Generale e Vice Segretario Generale
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che collabora quest’anno con la fondazione
torinese a due delle 13 linee progettuali di Diderot: “Ascoltar cantando…lo Zingaro Barone!”;
“Occhi aperti! la storia attraverso le immagini”.
L’incontro biellese costituisce una delle tappe del road show, caratterizzato da un calendario ricco
di appuntamenti, che anche quest’anno si snoda in tutto il Piemonte e nel capoluogo della Valle
d’Aosta (in calce si riporta il calendario completo). Il Progetto Diderot giunge nel 2015 alla sua
undicesima edizione, con numeri che ne testimoniano il crescente successo e il coinvolgimento
sempre più attivo degli istituti scolastici. Dalla prima edizione hanno preso parte all’iniziativa circa
26.000 classi, 37.000 insegnanti e 526.000 studenti. Nell’ultima edizione 2014/2015 hanno
aderito circa 146.000 studenti, 8.800 insegnanti, 7.000 classi. Nella sola provincia di Biella
complessivamente hanno aderito 2.455 classi, 3.643 insegnanti e 46.077 studenti (nell’ultima
edizione 2014/2015: 479 classi, 620 insegnanti e 9.018 studenti). Il successo attesta la solidità
del progetto ed è la prova dell’interesse da parte della scuola a fornire agli studenti un’offerta
formativa arricchita rispetto alla didattica di base.
“La Fondazione CRT considera le risorse destinate all’istruzione e alla ricerca veri e propri
investimenti, determinanti per lo sviluppo sociale e culturale del territorio – Silvano Caccia,
Consigliere di Indirizzo della Fondazione CRT - La nostra Fondazione ritiene essenziale
l’impegno di chi lavora per una scuola efficiente e di qualità e si unisce a questo lavoro sinergico
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proponendo bandi e progetti che arricchiscono l’offerta formativa a tutti i livelli dell’istruzione, dalle
scuole primarie alla specializzazione post universitaria. Per il solo progetto Diderot la Fondazione
CRT ha complessivamente erogato sino ad oggi più di 15 milioni di euro ”.
“La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella considera da sempre l’istruzione e la formazione
delle giovani generazioni una delle sue missioni più alte: si tratta di uno dei settori ritenuti strategici
– sottolinea Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella -.
Attraverso il sostegno ai POF delle scuole di ogni ordine e grado, la partecipazione a progetti
d’eccellenza come Diderot, la realizzazione di progetti propri come “Muse alla lavagna” e il polo
formativo Città Studi la Fondazione è dunque presente in ogni fase della formazione dei giovani
biellesi che possono così trovare nel proprio territorio eccellenze formative che – grazie alla
collaborazione con gli enti e le associazioni locali - tengono conto delle specificità del Biellese per
valorizzarle all’interno dei vari percorsi. Inoltre anche quest’anno siamo particolarmente fieri di
poter offrire le nostre competenze nel campo della didattica della fotografia storica alle scuole di
Piemonte e Valle d’Aosta grazie alla specifica linea progettuale “Occhi aperti” curata in
collaborazione con il Doc.Bi Centro Studi Biellesi”.
Le linee progettuali di Diderot 2015/2016
Per l’edizione 2015/2016, il progetto Diderot offre 13 linee progettuali. Dalla matematica, con
“Digital Mate Training”, “Alfaclass” e la novità di quest’anno “Young Math Academy” - un percorso
di approfondimento matematico che analizzerà alcuni aspetti particolari di interazione tra la
matematica ed il quotidiano - al computing, con “Rinnova…mente: tra codici e numeri!” e
“Programmo anch’io!”.
Dalle linee di giornalismo e filosofia “Caffè filosofico” e “AllenaMenti quotidiani: intervistando
s’impara”, all’etica e salute con “WeFree” e “Io vivo sano!” che, in collaborazione con la
Fondazione Veronesi, si pone l’obiettivo di educare ad un corretto stile di vita e di proporre un
approccio innovativo nei confronti dell’alimentazione e della salute.
Fino ad arrivare all’arte e alla storia, con le linee “Ascoltar cantando… Lo zingaro barone!”, “Occhi
aperti! La Storia attraverso le immagini”, “I speak contemporary” e “Alla ricerca dell’armonia!”.

Le 13 linee progettuali dell’edizione 2015/2016 di Diderot
Young Math Academy” (SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)
MATEMATICA
“Digital Mate Training” (SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)
“Alfaclass” (STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEL POLITECNICO E DELL’UNIVERSITA’)
COMPUTING

“Rinnova…mente: tra codici e numeri!” (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO)
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“Programmo anch’io!” (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRIMO BIENNIO SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO)
GIORNALISMO
E FILOSOFIA

“Caffè filosofico” (SCUOLE SECONDARIE)
“AllenaMenti quotidiani: intervistando s’impara” (SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)

ETICA E

“Io vivo sano!” (TUTTE LE SCUOLE)

SALUTE

“WeFree” (SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E CLASSI TERZE DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO)
Ascoltar cantando… Lo zingaro barone!” (TUTTE LE SCUOLE)

ARTE E

“Occhi aperti! La Storia attraverso le immagini” (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

STORIA

DI PRIMO GRADO)
“I speak contemporary” (TUTTE LE SCUOLE)
“Alla ricerca dell’armonia!” (TUTTE LE SCUOLE)

Il progetto Diderot Fondazione CRT
Dedicato allo scrittore e filosofo francese ideatore dell’Enciclopedia, il Progetto Diderot fa suo, sin
dalla denominazione, un approccio multidisciplinare al sapere, spaziando dalle discipline
scientifiche a quelle umanistiche. Si articola in lezioni, corsi, spettacoli e conferenze volti ad
avvicinare gli studenti di ogni ordine e grado a un’offerta eterogenea di discipline. Un vasto
programma che si realizza con il fondamentale supporto degli insegnanti e che vuole stimolare nei
ragazzi apprendimenti significativi, nello spirito di networking e di valorizzazione e condivisione del
know-how di ciascuno che caratterizza le attività della Fondazione.

CALENDARIO ROAD SHOW
FONDAZIONE CRT - Torino

Via XX Settembre, 31 - TORINO

Mercoledì
23/09/15

11:00

ITIS “MAJORANA” - Grugliasco

Via General Cantore, 119 GRUGLIASCO (TO)

Giovedì 24/09/15

11:00

IIS PININFARINA - Moncalieri

Via Ponchielli 16 - MONCALIERI (TO)

Venerdì 25/09/15

11:00
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AUDITORIUM DI PALAZZO GROMO LOSA Biella

Corso del Piazzo, 24 - BIELLA

Lunedì 28/09/15

11:00

IIS “SOBRERO” - Casale Monferrato

Via Candiani d'Olivola, 19 - CASALE
M.TO (AL)

Martedì 29/09/15

11:00

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE
TECNICA
COMMERCIALE E PER GEOMETRI - Aosta

Via Chambéry, 105 - AOSTA

Mercoledì 30/09/15

11:00

ITIS "COBIANCHI“ - Verbania

Piazza Martiri di Trarego, 8 VERBANIA

Giovedì 01/10/15

11:00

IIS “LOMABARDI“ - Vercelli

Piazza Cesare Battisti, 9 - VERCELLI

Venerdì 02/10/15

11:00

IIS GRANDIS c/o Sala San Giovanni - Cuneo

Via Roma, 4 - CUNEO

Lunedì 05/10/15

11:00

ITIS "FAUSER“ - Novara

Via Ricci, 14 - NOVARA

Martedì 06/10/15

11:00

IPSIA "CASTIGLIANO“ - Asti

Via Renato Martorelli, 1 - ASTI

Mercoledì 07/10/15

11:00
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