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Torino 20 marzo 2018 - Sensibilizzare i giovani alla conoscenza, al rispetto e alla 

salvaguardia dei monumenti è l’obiettivo di “Missione Agenti Pulenti”, service a favore dei 

giovani e dell’ambiente che intende promuovere dei momenti di confronto e di educazione 

sui temi della conoscenza della nostra storia, del rispetto degli spazi comuni, dei beni di 
interesse storico artistico e in generale di educazione alla cittadinanza. 

Il progetto “Missione Agenti Pulenti – Proteggiamo i monumenti” trova ispirazione dagli 

obiettivi internazionali del Lions Club International e li adatta al contesto italiano 

particolarmente ricco di testimonianze materiali della nostra storia: un vero e proprio 
ambiente culturale che va fatto conoscere e rispettare innanzitutto ai nostri giovani 

cittadini.  

Il service, che quest’anno giunge alla quarta edizione e ha coinvolto già oltre 2000 ragazzi 

degli ultimi anni della scuola primaria, viene portato avanti con la collaborazione degli 

insegnanti di classe, che svilupperanno la conoscenza storico-artistica del monumento 
prescelto, ma anche con il determinante coinvolgimento istituzionale di architetti, storici 

dell’arte e restauratori delle Soprintendenze del Piemonte e della Valle d’Aosta e dei 

docenti-restauratori ed ex allievi del corso di laurea magistrale dell’Università di Torino 

presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. 
La “Missione” si articola in tre fasi, in un arco temporale di tre mesi (marzo-maggio). La 

prima fase, quella della Conoscenza, è svolta in aula dai docenti della scuola e serve a 

raccontare le caratteristiche dei monumenti. Poi si passa a Imparare e Responsabilizzare, 

una fase di incontro tra i ragazzi e i funzionari della Soprintendenza finalizzata 
all’approfondimento del tema del rispetto e della tutela dei Beni Culturali e a illustrare le 

modalità di intervento e a conoscere i materiali. Infine la fase più importante, quella di 

Intervento, che è il momento di reale partecipazione attiva degli studenti che operano 

sotto la guida esperta di tutor restauratori.  

L’iniziativa ha ottenuto, anche per quest’anno, il patrocinio della Regione Piemonte, della 
Regione Valle d’Aosta e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. 

All’incontro di martedì 20 marzo sarà presente una rappresentanza dei ragazzi delle classi 

5a C e 5a D della scuola elementare Istituto comprensivo N. Tommaseo di Torino che 

accompagnati dai loro insegnanti porteranno una testimonianza dell’esperienza iniziata lo 
scorso anno che sarà completata durante questo anno scolastico. 

 

Alla presentazione di martedì 20 marzo ore 11,00 in Palazzo Chiablese – Sala degli Svizzeri 

– Piazza San Giovanni, 2 – Torino, interverranno il Governatore del Distretto Lions 108 Ia1 
Francesco Preti, la Soprintendente di Torino città metropolitana, Luisa Papotti, la 

Soprintendente di Biella, Novara, VCO e Vercelli, Manuela Salvitti, il Soprintendente della 

Valle d’Aosta, Roberto Domaine. 

 
 

Per informazioni: Emilio Mello 

   emilio.mello@fastwebnet.it   
tel. mob. 347.8884055 

        

 
Nel 1917 un uomo d’affari di Chicago, Melvin Jones, decise di trasformare il club d’affari di cui era socio in un’associazione, che 

prese il nome di Association o Lions Club, in grado di guardare oltre i problemi legati al lavoro e dedicarsi al miglioramento della 
comunità e del mondo. Sono trascorsi cento anni da quel giorno e il Lions Club International è oggi la più grande associazione di 

servizio del mondo, con circa 1.400.000 soci organizzati in oltre 46.000 club di 209 Paesi del mondo. In Italia i Lions, approdati 
nel 1951, vantano oggi circa 45.000 soci e si impegnano ogni giorno nel realizzare progetti al servizio della comunità e per il 

sostegno di chi ne ha bisogno. Con iniziative capaci di influire positivamente sul  territorio, con progetti comuni in tutta Italia, con 
la partecipazione alle grandi campagne mondiali coordinate dalla Fondazione Internazionale. 
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