Comunicato Stampa

Alternanza Scuola - lavoro

Alla firma il 17 giugno 2016 un Protocollo d’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte e Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Rete degli
Archivi della Scuola, ISTORETO per interventi nel campo dei Beni Culturali
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro previsti dalla legge 107/2015 per il triennio della
Secondaria superiore costituiscono una concreta opportunità per realizzare articolate
esperienze formative e di lavoro che coniugano didattiche di aula e compiti di realtà in un
processo in grado di far misurare, con un adeguato monte ore, le potenzialità e la
spendibilità nei più diversi contesti di vita degli studi seguiti.
Tali esperienze possono essere utilmente condotte anche nel mondo dei Beni Culturali, che
rappresentano per il nostro Paese un esteso patrimonio e al contempo un bacino di
occupazione potenzialmente rilevante, che si correda di molteplici figure nei settori
archivistici, librari e museali.
Da tali assunti hanno preso le mosse gli Enti citati in apertura che
Venerdì 17 giugno alle ore 10.30
presso la Sala Memoria delle Alpi, Palazzo San Celso, Via del Carmine 13, Torino
(3° piano, ISTORETO)
firmeranno un Protocollo d’intesa per attuare specifici percorsi formativi mirati
all’educazione ai beni culturali, il primo dei quali in ordine di tempo è il progetto triennale
intitolato “L’officina della memoria. Percorsi di alternanza scuola-lavoro sui beni culturali”,
attualmente in corso di prima realizzazione in 7 classi terze dell’ITIS Avogadro, dell’IIS Sella Aalto - Lagrange e del Liceo Gioberti di Torino.
Il progetto concretizza l’attenzione dei Soggetti firmatari - ciascuno nell’ambito delle proprie
funzioni – verso il patrimonio culturale della scuola per la realizzazione dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro. La scuola, infatti, in ragione delle funzioni esercitate, è depositaria
di archivi storici e di raccolte librarie e museali che fanno parte a pieno titolo dei beni
culturali del Paese e si prestano naturalmente ad illustrarne l’importanza, a farla apprezzare e
riconoscere sin dai banchi di scuola.

Finalità del progetto dunque è di informare e orientare sulle peculiarità e le funzioni del
patrimonio culturale in possesso sia della scuola sia di enti, aziende e istituzioni esterne e
formare alla gestione di tali beni con strumenti off line e on line.
In particolare l’applicazione di strumenti e ambienti digitali alle tradizionali discipline del
campo documentale consente di sensibilizzare gli allievi nei confronti del patrimonio
archivistico e di avvicinarli al tema sempre più rilevante del flusso e della gestione dei dati e
di informazioni, proprio ad ogni campo professionale, sia esso commerciale, artigiano,
industriale o amministrativo.
Due quindi i focus previsti nel percorso: l’educazione ai beni culturali, la gestione digitale e on
line di dati attraverso lezioni partecipate, laboratori e la realizzazione di progetti distribuiti su
di un triennio di attività.

