IERI, OGGI, DOMANI
Storia della Gobetti

PERCHÈ
Il progetto sulla storia della “Gobetti” nasce dall’esigenza di custodire la memoria di una scuola presente sul territorio
da molti anni, la cui sede sorge là dove un tempo vi era l’unica scuola media di Rivoli: la “Leo Colombo” che
accoglieva allievi di Rivoli, Rosta, Villarbasse …
Contemporaneamente il progetto intende indurre gli allievi all’esperienza del ricordare come momento essenziale per
il singolo e per la comunità a cui appartiene e a considerare la scuola come luogo di cultura: un bene irrinunciabile di
cui avere cura perché patrimonio di tutti.

CHI
Il gruppo di lavoro è composto da una decina di persone tra insegnanti e altro personale della scuola (parte in servizio
e parte in pensione) che da un paio d’anni svolge un accurato lavoro di ricerca di dati avvalendosi dei documenti
depositati presso l’Archivio del Comune di Rivoli e presso quello della scuola.
Gli allievi sono stati coinvolti in alcuni momenti dell’anno scolastico con lavori artistici, ricerche, elaborazione
informatica di dati numerici, ecc…

COME
L’intera attività ha prodotto una mostra con un percorso guidato i cui pannelli, con testi e immagini, hanno raccontato
una “lunga storia” e un’aula tematica dove si poteva osservare com’era la scuola di un tempo con alcuni punti
interattivi che invitavano il visitatore a misurarsi con alcune attività scolastiche del passato. La mostra è stata aperta
per l’intero mese di giugno ’08 nei locali della sede della scuola Gobetti.

… E ORA?
Abbiamo messo in cantiere un grande progetto: “Raccontare la storia della scuola” dalla nascita fino ai

giorni nostri affinché niente di ciò che di buono è stato fatto vada perduto.
Dopo la mostra realizzata nel 2008 che ha visto anche la partecipazione di centinaia di ex docenti/ex collaboratori/ex
allievi, ora proponiamo un libro che raccoglie racconti, fotografie, sensazioni, affetto per quella che è stata
la prima scuola media di Rivoli.

Cara Gobetti, raccontami….

La Scuola Media Gobetti si racconta
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