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COMUNICATO STAMPA 

 
EduSaluzzo è la nuova pagina dedicata alle attività formative 

e didattiche 

 
 
Da fine novembre è attiva una nuova pagina di fan su Facebook. Si chiama 
EduSaluzzo ed ha l’obiettivo di promuovere ed informare sulle tante attività di 
didattica museale realizzate da CoopCulture nei Musei e nel centro storico di 
Saluzzo. 
 
Le proposte educative per l’anno scolastico 2016-2017 sono state presentate 
in occasioni della giornata di Educational del 9 settembre scorso e sono 
consultabili sul catalogo, disponibile su richiesta e a breve anche su Facebook. 
Alcune delle attività proposte nei musei di Saluzzo sono inoltre incluse nel 
catalogo nazionale Scoprire, Imparare Crescere scaricabile sul sito 
CoopCulture, sezione scuole, sia nella versione completa sia come inserto 
regionale, cliccando sulla cartina geografica la regione di interesse. Il link utile 
è: http://www.coopculture.it/educational.cfm. 

Le attività didattiche sono indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado e 
comprendono 15 nuove attività; in particolare sono state progettate alcune 
visite con esperienza, che permettono di imparare attraverso il “fare”.    
Si propongono itinerari di visita flessibili e modulari per adattare l’offerta alle 
esigenze di tutte le scuole, anche quelle fuori del territorio saluzzese. 
 
La nuova pagina facebook rappresenta un’opportunità per raccontare in 
maniera diretta e interattiva ciascuna proposta, attività e laboratorio. Inoltre 
sarà il luogo preposto ad ospitare le immagini dei laboratori e delle visite, in 
tempo reale.  
 
Indirizzata a coloro che si occupano di didattica - insegnanti, educatori, 
dirigenti scolastici - darà comunque spazio alle iniziative rivolte alle famiglie. 
Infatti nei musei di Saluzzo sono numerose anche le attività per bambini e 
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ragazzi che si realizzano nei giorni festivi, appuntamenti che dimostrano come 
sia possibile trascorrere un pomeriggio al museo imparando e divertendosi 
insieme ai più piccoli. 
 
Quest’anno il programma dei laboratori per famiglie si è concluso con i giochi 
e le gare alla Pinacoteca Matteo Olivero in occasione della Giornata Nazionale 
delle Famiglie al Museo- F@mu, svoltasi il 9 ottobre in quasi 800 musei in tutta 
Italia. I laboratori riprenderanno da febbraio con nuove proposte di visita e 
attività. 
 
La pagina facebook EduSaluzzo si raccorderà inoltre con le altre pagine: La 
Castiglia e i Musei di Saluzzo, dedicata alle iniziative nei musei (Museo della 
Memoria Carceraria e Museo della Civiltà Cavalleresca, IGAV in Castiglia, 
Museo Civico Casa Cavassa, Casa Pellico, Antico Palazzo Comunale con 
Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica) e nel centro storico di Saluzzo, 
Archivio storico della città di Saluzzo, Biblioteca Saluzzo e Saluzzo Mi 
Piace!. 
 
 
 
Saluzzo, 24 novembre 2016 
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