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COMUNICATO STAMPA, 18 SETTEMBRE 2017 
 

Comunicato congiunto  
La Scuola e le attività collaterali 

 
COMUNICATO CONGIUNTO  

ASSESSORATI ALL'ISTRUZIONE, ALLA CULTURA E ALLE MANIFESTAZIONI 
 
 
L’assessorato all’Istruzione, l’assessorato alla Cultura e l’assessorato allo Sport e Manifestazioni 
del Comune di Pinerolo salutano il nuovo anno scolastico con una serie di iniziative volte a creare 
una rete virtuosa tra le realtà culturali e sportive attive sul territorio e le scuole di Pinerolo. 
L’Amministrazione, nella persona dell’Assessore alla Cultura Marino Laurenti, ha lanciato l’invito 
a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio per partecipare a un incontro 
informativo sull'offerta didattica dei musei pinerolesi. L’appuntamento è per giovedì 28 
settembre, alle ore 17, presso la sala multimediale del Museo Storico dell'Arma di Cavalleria di 
Pinerolo (viale Giolitti 5).  
Verranno presentati i pacchetti didattici predisposti dai musei, suddivisi nei diversi ambiti di 
interesse (storico-archeologico, con i musei di Archeologia e Antropologia, della Cavalleria e del 
Mutuo Soccorso; artistico, con la Collezione Civica d'Arte, il Museo Diocesano e En Plein Air Arte 
contemporanea; scientifico, con il Museo di Scienze Naturali; etnografico-antropologico, con il 
Museo Etnografico e quello di Archeologia e Antropologia). 
Nel corso dell’incontro, i docenti potranno sperimentare i percorsi didattici gratuitamente. La 
stessa possibilità sarà garantita anche nella giornata di venerdì 29 settembre: basterà recarsi ai 
musei dalle ore 15 alle ore 18, previa registrazione. 
 
 
«I musei di Pinerolo sono una realtà prestigiosa e in evoluzione, capace di testimoniare la cultura 
del nostro territorio. Anche quest'anno le iniziative previste per gli studenti delle scuole sono 
molteplici e volte a intessere un dialogo costante con i giovani fruitori. 
Siamo ancora coinvolti dall'evento internazionale “Hands from past - Mani dal passato”, che lo 
scorso maggio è stato organizzato dal Cesmap, sotto l'egida dell'Unione europea, con la finalità di 
far conoscere uno studio su ritrovamenti di mani umane all'interno di alcune caverne preistoriche di 
Italia, Francia, Spagna. In quell'occasione, si è unita la divulgazione scientifica delle conoscenze al 
coinvolgimento a livello didattico del mondo della scuola. Crediamo che questa modalità 
divulgativa debba essere consolidata e sperimentata in forme nuove. È con questo augurio che 
presentiamo le proposte museali per l’anno scolastico 2017/2018 rivolte alle classi. 
 

Antonella Clapier - Assessora all’Istruzione del Comune di Pinerolo 
 
«Lo Sport è un potentissimo strumento didattico in grado di coniugare movimento, gioco e voglia 
di divertirsi insieme. Abbiamo aperto la nuova stagione sportiva domenica 17 settembre con Porte 
aperte allo Sport, che quest'anno ha premiato le scuole di Pinerolo. Il 14 e 15 ottobre sarà la volta 
del “Festival Sghembo” che da Vigone arriva a Pinerolo. E, oltre al teatro, verrà presentato  
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anche lo sport… sghembo! Il 15 mattina, oltre alle altre attività sportive (curling, judo, danza, 
arrampicata, nuoto, ippoterapia, eccetera), alle 10,30 presso l’Istituto Maria Immacolata si terrà il 
mini torneo di calcetto Sghembo in cui il Pinerolo FD sfiderà addirittura il sindaco e i consiglieri! 
Intanto, è in fase di allestimento la “Settimana dello Sport” prevista per febbraio 2018, che vedrà 
tutte le scuole del territorio impegnate in attività sportive con una bella festa finale. Insomma, sarà 
un anno all’insegna dello sport e dell’integrazione». 
 

Francesca Costarelli - Assessora Manifestazioni 
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