
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 
 
RAGAZZI: 
 
Ore 19,00  arrivo a CUMIANA   

accoglienza palazzo comunale 
assegnazione alloggio presso famiglia cumianese 
cena presso famiglia ospite 

 
INSEGNANTI:  arrivo e sistemazione presso B&B di Cumiana (cena libera) 
 
POLIZIA:  arrivo e alloggiamento presso hotel di Pinerolo a cura del gruppo di lavoro  
 
 
 
 
VENERDÌ 19 MAGGIO 
 
RAGAZZI/INSEGNANTI: 
 
ore  8,30  ritrovo tra ragazzi presso scuola media  Via Ferrero, a cura della famiglia ospite 
ore  8,45 incontro e inizio lavori:  
  confronto, condivisione dei lavori, attività gestita con gli insegnati presso aule e palestra 
  della scuola  - inizio attività wall drawing 

 
ore 12,30 pranzo gestito dalla mensa della scuola 
 
ore 14,00 ripresa del lavoro   - 1° gruppo “A” esecuzione cartonati / pittura in aule scuola media 

-2° gruppo “B” laboratorio con i poliziotti 
(Durata h. 1,30 circa per gruppo, poi ci si inverte) 

Ore 17,00  termine lavori del primo giorno 
  (i ragazzi avranno tempo di cambiarsi negli spogliatoi della palestra) 
 
Ore 17,30 inaugurazione  e visione della mostra allestita alla Confraternita (creazioni scuole  
  Cumiana/Erlangen) e  Mostra Sala  CARENA 
 
Ore 18,30-18,45 trasferimento in bus con autista (di Erlangen) presso pizzeria  
   ROSA DEI VENTI Strada Provinciale 123 
 
Ore 19,00 cena alla Rosa dei Venti per GIRO PIZZA ( pizza bibita e dolce) 
A seguire Serata dell’Amicizia – Ragazzi dell’Oratorio e liceo Ohm 
 
Ore 21,00 CONCERTO DEL VENERDÌ  alla sala Felice CARENA 
  Coro dell’insegnante LUPPI ISIDE (classe 5a elementare) e musiche de ARCHITORTI 
 
POLIZIA   
 
Ore 8,30 visione della sala Carena e palestra scuola  - montaggio della MOSTRA 
 
Ore 14,00 laboratorio con il gruppo “A” di ragazzi (il gruppo “B” fa cartonati)  e viceversa 
 
Dalle 18,00 informazioni, chiarimenti, incontri personali con i cittadini visitatori 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



SABATO 20 MAGGIO 
 
RAGAZZI/INSEGNANTI 
 
ORE 8,30 ESECUZIONE WALL-DRAWING  (muri cortile scuola) gruppo “B” e “A” 
  Gruppo “A” ragazzi  - laboratorio con i poliziotti (palestra o sala Carena) 
 
Ore 12,30 pranzo gestito dalla mensa scolastica 
 
Ore 14,00 POMERIGGIO LIBERO  ( con bus e autista di Erlangen) 
  Visita guidata bio parco ZOOM 
  Tempo libero e cena presso il Centro Commerciale LE DUE VALLI-PINEROLO 
Ore 20,30 Partenza da Pinerolo per Cumiana con arrivo piazzale scuole ore 21 
 
Ore 21,00 CONCERTO DEL SABATO alla sala FELICE CARENA 
  CORO della Prof.ssa BIGO (medie) e musiche de ARCHITORTI 
 
POLIZIA 
 
Ore  8,30 laboratorio con  gruppo ragazzi ( palestra o sala carena) 
Ore 10,00 presidio, informazioni, chiarimenti per i  visitatori 
Ore 19,00 chiusura mostra 
 
 
DOMENICA 21 MAGGIO 
 
RAGAZZI/INSEGNANTI 
 
Ore 10,00 presenza su luogo dei wall-drawing  (CORTILE SCUOLA) 

 sensibilizzazione e interazione con i visitatori 
Ore 12,00 percorso tra gli allestimenti delle mostre in centro e verso le cappelle (Confraternita, 

cappella Maritani e cappella S. Sudario) 
  PICNIC  libero, con pranzo al sacco individuale, su area verde di Cumiana 
 
Ore  tutto in Sala Carena: 
15,00-16.30 laboratorio con Daniele RONCO  
 
16,30 -17,30 SPETTACOLO TEATRALE DIACONIA (tema violenza donne) curato da  Anna Giampiccoli 
17,30 – 17,45  intervento dall’Ass.ra CERUTTI (pari opportunità) 
17,45 - 18,00 intervento sen. Magda Zanoni 
18,00 – 18,15 intervento Associazione SVOLTA DONNA 
18,15 – 18,30 intervento Lisa Clark -  Movimento Nonviolento 
18,30- 19,00 firma carta della pace de “MAYOR FOR PEACE”  
   tra il Sindaco POGGIO, Manfred, Antonio(rappr.ti delegati) 

Ore 20,30 Cena  libera con le famiglie ospiti 
 
POLIZIA 
Dalle ore 10,00  presidio, informazioni, relazioni su mostra allestita in sala CARENA 
 
 
LUNEDI 22 MAGGIO 
 
RAGAZZI/INSEGNATI 
Ore 8,30   saluti e partenza per Erlangen 
 
POLIZIA  8,30 smontaggio mostra, partenza per Erlangen 


