
 
 

 

 

 

 

 

Associazione Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti della Libertà 

Corso Valdocco 4A | 10122 | Torino 

Tel +39 011 01120787 | progetti@museodiffusotorino.it 

www.museodiffusotorino.it |  @dirittibus 

Come posso partecipare? 

 

Da lontano 

Puoi seguirci su Instagram. 

Puoi seguire la pagina dedicata sul sito del 
Museo e le news che via via pubblicheremo. 

Puoi seguire la Playlist “Dirittibus. Il Museo per 
la città” che presto si arricchirà di contenuti sul 
canale Youtube del Museo. 

Puoi chiedere informazioni sul progetto e il suo 
programma a progetti@museodiffusotorino.it 
| t. 011 01120797. 

 

Da vicino 

Puoi seguire il Bibliobus, che da giugno a 
ottobre 2021 diventerà Dirittibus. Saremo al 
giardino Emilio Pugno (via Negarville / via 
Roveda), al parco Michelotti (adiacenze 
Biblioteca civica A. Geisser), in piazzale Umbria 
(angolo tra via Livorno e corso Umbria, nei 
pressi del Centro d'Incontro), in corso Telesio 
(angolo via Servais), in via Monte Ortigara 97 
(cortile Biblioteca Luigi Carluccio); in corso 
Unione Sovietica 490 (cortile dell'IIS Levi); in 
piazza Chiesa della Salute, angolo via Villar 
(Mercato di Borgo Vittoria). Presto vi diremo di 
più su date e orari. 

Puoi partecipare alle iniziative che 
organizzeremo nello spazio intorno al bus e in 
vari luoghi delle circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 8 tra 
l’estate e l’autunno 2021.  

Puoi aderire con la tua classe alle attività 
educative gratuite previste per le scuole 
segnalando il tuo interesse a 
didattica@museodiffusotorino.it | t. 011 
01120797 

 

 

 

Protagonisti Insieme 

Se abiti o lavori o sei attivo/a nelle 
circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 8 e ti occupi di diritti 
(salute, disabilità, genere, ambiente, 
migrazioni, lavoro) e vuoi lavorare con noi alla 
costruzione di un calendario di iniziative, 
eventi e opportunità, dando spazio al tuo 
attivismo, ai tuoi saperi, alla tua creatività e 
alla tua voglia di partecipazione puoi segnalare 
il tuo interesse a 
progetti@museodiffusotorino.it | t. 011 
01120797.  

Faremo tutto il possibile per accogliere le 
sollecitazioni e le idee che la cittadinanza vorrà 
portarci. 

 

Dirittibus è un progetto integrato del Polo del 
’900. È ideato e coordinato dal Museo diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della 
Guerra, dei Diritti e della Libertà in 
collaborazione con Centro studi Piero Gobetti, 
Unione culturale Franco Antonicelli, Archivio 
Nazionale Cinematografico della Resistenza, 
Biblioteche Civiche Torinesi e Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli 
studi RomaTre - Centro di Didattica Museale. 

Dirittibus è realizzato con il sostegno della 
Fondazione Compagnia di San Paolo 
nell’ambito del “Bando CivICa”, progetti di 
Cultura e Innovazione Civica. Dirittibus è 
realizzato con i fondi Otto per Mille della 
Chiesa Valdese e con il contributo di 
Fondazione CRT. Dirittibus giova del contributo 
della Città di Torino. 
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