
VERBALE  
Incontro di presentazione “Comunità Resistenti” 2019-2020 

Montà, Chiesa di San Michele, 2 ottobre 2019 

Ore 17.00-19.00 

Presenti: 

Zimaglia Maddalena I.C. Canale (Monteu Roero) 

Berbotto Wilma I.C. Canale (Monteu Roero) 

Cordera  Laura I.C. Canale 

Valsania Margherita I.C.Montà 

Valsania Anna I.C. Montà 

Cauda Valeria I.C. Montà 

Cerrato Gianni I.C. Canale 

Pezzuto  Alessandra I.C. Bertero S. Vittoria 
d’Alba 

Ceca Luciana I.C. Govone 

Tibaldi  Anna Maria I.C. Bertero S. Vittoria 
d’Alba 

Penna Paola I.C. Bertero S. Vittoria 
d’Alba 

Chiesa Daniela I.C. Bertero S. Vittoria 
d’Alba 

Mo  Tiziana I.C. San Damiano d’Asti 

Lana Marco I.C. Canale 

Cordero Sara I.C. Montà 

Botto Elena I.C. Montà 

Bracco Federica I.C. Canale 

Becchis Sergio Biblioteca Civica Ceresole 
d’Alba 

Ferraro Maria I.C. Canale 

Scagliotti Olimpia I.C. Bertero S. Vittoria 
d’Alba 

Pasquero Luisa I.C. Canale 

Destefanis Franca I.C. Canale 

Ercole M. Luisa I.C. Canale 

Adriano Rosanna I.C. Canale 

Destefanis Lidia I.C. Canale 

Visca Rosella I.C. Montà 

Bertello Maddalena I.C. Canale 

Fenocchio Silvana I.C. Mussotto Sinistra 
Tanaro 

Valsania Silvano I.C. Montà 

Sibona  M.Grazia I.C. Montà 

Scarsi Olga Ecomuseo delle Rocche del 
Roero 

Rivetti Maria Luisa Dirigente I.C. Canale 

Demichelis Piermario Dirigente I.C. Canale e 
Sommariva Perno 



 

Silvano Valsania, presidente dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero, saluta i presenti ed 

illustra i risultati dell’annata 2018-2019 del progetto Comunità Resistenti, che ha visto la 

partecipazione di oltre 400 insegnanti degli Istituti Comprensivi del Roero suddivisi nei 23 

incontri previsti dai vari filoni tematici. Precisa poi che il progetto fa parte di una più ampia 

proposta di didattica ecomuseale proposta dalla Rete Ecomusei Piemonte, a cui si fa 

riferimento  per un metodo di lavoro condiviso, e che tale progettazione è stata avallata 

dagli Assessori regionali all’Istruzione e all’Ambiente, che hanno espresso il loro personale 

sostegno. 

La Rete Ecomusei Piemonte ha messo a punto uno specifico Accordo di partenariato tra 

Ecomusei ed Istituti Comprensivi, da sottoporre ai dirigenti scolastici per dare continuità e 

peso al progetto. Tale Accordo è stato sottoscritto da tutti gli 8 dirigenti degli Istituti 

Comprensivi del Roero. 

Valsania procede poi a dare alcuni spunti utili circa la sperimentazione della legge n.92 del 

20 agosto 2019 sull’introduzione dell’educazione civica nell’insegnamento scolastico. 

Evidenzia – richiamando alcuni articoli che sono riportati nelle slides del documento 

allegato: 2ott19ComunitRes – come il progetto “Comunità Resistenti” possa 

rappresentare un’occasione per  sperimentare l’attuazione di itinerari didattici volti allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza. La sfida potrebbe essere quella di verificare, 

prima dell’entrata in vigore della legge, come la trasversalità di questo insegnamento 

possa essere attuato curricolarmente (dai 3 ai 14 anni) attraverso una didattica per 

competenze a partire dal territorio. 

Passa quindi la parola all’insegnante Tiziana Mo, referente per la didattica dell’Ecomuseo 

delle Rocche, per la presentazione dell’offerta formativa 2019-2020. Tale offerta (il cui 

dettaglio è in allegato) sarà leggermente più snella rispetto al corposo calendario incontri 

dello scorso anno, anche per lasciare spazio alle sperimentazioni interne agli Istituti.  

Sarà strutturata in uno/due incontri per ogni filone tematico a partecipazione libera e 

gratuita (filoni: storico, archivistico, antropologico, artistico) tenuti da esperti del territorio e 

da alcuni insegnanti individuati per competenze specifiche, mentre per il filone naturalistico 

sono in programma due incontri sul tema del riconoscimento delle erbe con uscita pratica 

sul campo affidati ai formatori dell’Associazione Alcedo, che pertanto saranno a 

pagamento con carta docenti. 

Sono anche previsti due incontri di monitoraggio in itinere. 

Tiziana Mo lascia poi la parola al team di insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Canale, 

che hanno fatto proprio il progetto Comunità Resistenti  ed hanno espresso in modo 

appassionato il cambiamento prodotto da questa esperienza formativa e l’esigenza di 

mettere in comune ciò che avevano imparato organizzando una serie di incontri per 

proporre quanto appreso, rielaborato sulla base delle proprie esperienze didattiche e 

culturali, nel proprio Istituto a tutti gli insegnanti, con sperimentazioni specifiche ed 

adattate ad ogni ordine di  scuola, uscite sul territorio a carattere artistico e naturalistico. 

Gli insegnanti  hanno poi informato i presenti che i percorsi saranno rivolti anche ai 

colleghi degli altri Istituti. L’informazione riguardante il numero  id di SOFIA verrà inviata 

nel corpo della mail collegata al presente verbale. 



I due corsi saranno tenuti dal prof. Lana per il filone archivistico e dal prof. Cerrato per il 

filone artistico. 

Alla luce della ricchezza e della chiarezza espositiva degli ins. di Canale, unita 

all’entusiasmo dimostrato, si ritiene importante proporre a tutti gli Istituti di condividere i 

percorsi formativi –che abbiano come tematica il territorio e la didattica per competenze – 

con tutte le scuole della Rete, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse formative e di 

consolidamento dei legami che questo progetto ha sviluppato. 

La mail a cui gli Istituti potranno inviare le proposte formative è la seguente:  Olga Scarsi 

olga.scarsi@ecomuseodellerocche.it  

 

Olga Scarsi, referente dell’Ecomuseo, illustra poi l’ulteriore obiettivo di Comunità 

Resistenti per il 2019-20, e cioè quello di creare una banca dati di tutti i lavori di ricerca 

sul territorio svolti negli anni precedenti, per creare un archivio comune di 

documentazione. 

In allegato alla mail verrà inviata a tutti gli insegnanti il link a una scheda di censimento 

realizzata con il form di Google, in cui indicare i dettagli di ogni lavoro (Istituto, anno, classi 

coinvolte, titolo, tema del lavoro) e verrà richiesta una copia cartacea del lavoro (quando 

possibile), ma soprattutto il file del lavoro da caricare online. 

Tutto il materiale raccolto verrà messo in condivisione su un apposito spazio web da 

consultare liberamente, e potrà diventare oggetto di una sezione specifica all’interno di 

una nuova edizione della Fiera del Libro sul Roero, che verrà realizzata nel 2021.  

L’insegnante Scagliotti di Pocapaglia interviene per informare che la Scuola di Pocapaglia 

attiverà un laboratorio archivistico nelle classi, “Archivio Vivo” con il supporto di Cristina 

Quaranta. 
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