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Prot. n. 9003/U                                                                                              Torino,19 settembre 2013 
             
                             Ai Dirigenti Scolastici 

                   delle scuole primarie  
e delle scuole secondarie di I grado  

delle province di Torino e Cuneo 
 

Ai Dirigenti e Reggenti 
degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

       
 
Progetto “Le Residenze Sabaude, patrimonio mondiale dell’umanità: portiamo a scuola i valori     
        dell’UNESCO” 2013-2014 
 
 Nello spirito di collaborazione del Protocollo d’Intesa tra la Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici del Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, siglato il 19. 
07. 2013, si comunica che, nell’anno scolastico 2012/2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Piemonte ha avviato un progetto didattico sul sito seriale UNESCO “Le 
Residenze Sabaude”, finanziato con i fondi della Legge n. 77/2006.  

Nei prossimi anni si intende replicare l’iniziativa allargando il numero di residenze e 
ampliando la partecipazione. 

La finalità del progetto è quella di avvicinare i bambini e i ragazzi alla storia delle residenze e 
dei loro committenti, svelando nel contempo l'importanza dell'UNESCO per la tutela dei beni 
culturali. 

I destinatari dell’azione sono i bambini e i ragazzi delle classi IV e V delle scuole primarie e 
del I anno della scuola secondaria di primo grado. Il territorio interessato è quello delle province 
di Torino e Cuneo. 

 
Le residenze comprese nel progetto saranno: Palazzo Reale, Armeria Reale, Biblioteca Reale, 

Archivio di Stato, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Villa della Regina, Venaria Reale, Palazzina 
di caccia di Stupinigi, Castello di Agliè, Castello di Govone, Castello del Valentino, Castello di 
Moncalieri, Castello di Rivoli, Castello di Racconigi, il Borgo Castello de la Mandria.  

 
Il percorso è così articolato: 
• Formazione degli insegnanti sui valori dell'UNESCO, a cura della Direzione Regionale per 

i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, attraverso un breve ciclo di incontri; 
• Lezioni in aula, condotte direttamente dagli insegnanti già formati, che svilupperanno con le 

proprie classi il tema dell'UNESCO e della protezione del patrimonio culturale e naturale, 
elaborando manifesti, pieghevoli, disegni e testi; 
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• Costruzione del modello di visita guidata, ad opera dei referenti dei servizi educativi  delle 

residenze, confrontandosi con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte, in modo da mettere in evidenza le specificità del patrimonio culturale 
presentandolo in un “formato” pienamente accessibile ai bambini e ai ragazzi; 

• Visite delle classi alle residenze, condotte direttamente dai referenti dei servizi educativi o 
dagli educatori museali delle residenze appositamente formati; 

• Incontri conclusivi del progetto, a Palazzo Chiablese, sede della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. I bambini si incontreranno, scambiando le 
proprie impressioni, presentando i manifesti, pieghevoli, disegni e testi che hanno elaborato 
nel corso dell’iniziativa, ricevendo un diploma di partecipazione.  
 
L’intenzione è quella di mettere a sistema l’iniziativa, avviando un’azione unitaria, che da un 

lato raccolga tutte le residenze componenti il sito seriale UNESCO aperte al pubblico, dall’altro si 
rivolga direttamente al mondo della scuola proponendo una immagine unitaria di istituti diversi per 
proprietà e gestione e distribuiti in un territorio geografico molto ampio. 

La partecipazione è gratuita, per la scuola (insegnante e classe) e per le residenze; si 
richiede la collaborazione e la piena condivisione del percorso da intraprendere, al fine di ottenere 
un’ottima comprensione e partecipazione degli allievi. I trasferimenti presso le sedi delle lezioni, 
delle visite e degli incontri saranno a carico della scuola e delle residenze.  

I posti a disposizione degli insegnanti sono 20, pertanto, per accedere alla pre-iscrizione e 
alla selezione delle classi, si prega di scrivere nel più breve tempo possibile, comunque entro e non 
oltre il 30 settembre 2013, a:     dr-pie.servizieducativi@beniculturali.it indicando nome e 
cognome e-mail e telefono personale dell’insegnante, classe e Istituto di appartenenza (completo di 
indirizzo civico e numero di telefono) 

 
 

                           IL DIRIGENTE 
                            Stefano Suraniti 
                                     

 
 


