OFFICINA DELLA SCRITTURA
e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
siglano un accordo di reciproca collaborazione
Torino, 07 febbraio 2018

Officina della Scrittura, il Museo del Segno e della Scrittura inaugurato lo scorso anno
all’interno della Manifattura Aurora Penne, suggella un importante accordo con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, volto alla valorizzazione ed alla promozione
dell’offerta formativa sul territorio.
L’accordo è stato siglato ieri presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale di Corso Vittorio
Emanuele II dal Direttore Fabrizio Manca e da Cesare Verona, Consigliere dell’Associazione
Aurea Signa e Presidente ed Amministratore Delegato di Aurora, e prevedrà la stretta
collaborazione delle due parti nella realizzazione di numerosi progetti educativi sul
territorio.
Officina della Scrittura, che nel suo primo anno di vita ha attratto oltre 10.000 visitatori, è
un museo unico nel suo genere che racconta il desiderio dell’uomo di lasciare un segno nella
storia, rivolgendosi ad ogni fascia d’età attraverso un percorso decisamente interattivo ed
interdisciplinare, perfetto mix di tradizione e tecnologia.
Al percorso ed alle attività promosse da Officina della Scrittura è stato riconosciuto un alto
valore formativo che sarà messo a servizio delle scuole di ogni ordine e grado. Non solo gli
studenti, ma anche i giovani inseriti in percorsi di studio post diploma, i lavoratori in
formazione professionale, gli insegnanti impegnati nell’aggiornamento delle competenze
sono integrati nella vasta finalità educativa del progetto.
Grazie inoltre al connubio con Aurora Penne, Officina della Scrittura è un mondo in
equilibrio tra museo e fabbrica, tra sapere e saper fare. Vero e proprio incubatore del Bello
e del Made in Italy, contribuisce attivamente a restituire dignità ed importanza agli antichi
mestieri artigianali e si propone come luogo di conoscenza, riconoscimento e formazione
alle professioni manifatturiere, vera e propria eccellenza produttiva del territorio italiano.
In questa prospettiva, grande attenzione è stata data durante l’incontro anche alla
realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, che interesseranno aree diverse e
coinvolgeranno profili professionali eterogenei. La progettazione dei percorsi specifici
avverrà secondo le indicazioni del MIUR e sotto la guida dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte.
Il prossimo passo del nuovo sodalizio sarà rappresentato dalla realizzazione di un incontro
presso Officina della Scrittura di tutti i Dirigenti Scolastici del Piemonte finalizzato alla
conoscenza ed alla comunicazione di quest’importante realtà.
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