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Proposta di percorso formativo per insegnanti 

 

SAPERE: LA STRADA 
 

IL BIELLESE IN TRANSIZIONE DA DISTRETTO TESSILE 

TRADIZIONALE A ECOSISTEMA EVOLUTO 

retrospettive e scenari di futuro 
 

 

PREMESSA 

La critica congiuntura economica in cui versa il villaggio globale non ha risparmiato il sistema 

biellese: si avverte con preoccupazione il progressivo assottigliarsi del patrimonio di saperi, 

sedimentatosi in decenni di attività manifatturiere che hanno dato lavoro a generazioni di Biellesi 

forgiando il paesaggio culturale e sedimentando un patrimonio fatto di architetture di opifici, di 

infrastrutture, di tecnologie, di campionari, di archivi, di storie e memorie di una moltitudine di 

protagonisti noti e anonimi: donne e uomini, capitani d'industria e maestranze d'ogni livello e 

qualifica, mastri artigiani, impiegati, tecnici e via elencando. 

Questo immenso patrimonio, è oggi leggibile nel paesaggio ed è tutelato in vari presidi della storia e 

della memoria della società, dell'industria e del lavoro. La scuola può essere parte di quelle politiche 

ed azioni coordinate ed integrate di salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle diverse 

tipologie di beni culturali che costituiscono l'insieme del patrimonio identitario e culturale del 

Biellese industrioso. 

Non solo : a quanto sopra esposto va aggiunto che la memoria della cultura del lavoro può 

contribuire a rilanciare il Made in Biella, un made in Biella diversificato, che guarda al futuro . 

L'intento del presente progetto è quello di fornire ad un corpo insegnante non sempre di origine 

biellese delle conoscenze di base sulla storia ed il presente del territorio misurarsi coi temi sia del 

rinnovato riconoscimento dei valori del patrimonio di cui siamo chiamati a farci carico, sia di 

mettere in campo questo patrimonio come valore da investire nelle strategie di sviluppo qualitativo, 

sostenibile e diversificato del sistema socio economico e culturale del distretto produttivo biellese, 

che già oggi esso ha in sé, anche se spesso in forme ancora embrionali. 

In conclusione: il progetto intende concorrere, insieme ai principali esponenti del sistema biellese, 

alla definizione e messa a punto di strategie che portino fuori dalla crisi sia mettendo nella giusta 

luce il cospicuo capitale umano territoriale, sia portando a sintesi originale 'memoria e futuro' . 

Fattori e vettori di un sistema produttivo di neo-fabbriche che incorporino innovazione, sostenibilità 

e rispetto del capitale umano e dell'ambiente. 



COORDINAMENTO GENERALE 

IIS GAE AULENTI – Centro di documentazione della Camera del lavoro di Biella 

coordinamento delle attività e produzione dei materiali formativi 

OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO 

Obiettivo del percorso formativo è quello di fornire agli insegnanti un quadro storico del processo 

di formazione del distretto industriale biellese, una fotografia del tempo presente e l'informazione 

intorno alle linee strategiche lungo le quali il sistema locale si sta attrezzando per uscire dalla lunga 

crisi strutturale che lo ha investito. 

Le competenze che verranno acquisite dai docenti potranno essere gli elementi su cui orientare  

proposte didattiche nelle classi, volte ad approfondire alcuni temi emersi nel corso anche attraverso 

il contatto diretto con la realtà – e i suoi attori – nella quale operano le strutture formative biellesi. 

Tutto il percorso ha lo scopo di valorizzare “la storia” attraverso la riscoperta e la valorizzazione del 

centro di documentazione della Camera del Lavoro e “il futuro” attraverso la sensibilizzazione dei 
giovani e la valorizzazione dei nascenti laboratori territoriali per l’occupabilità. 

 

 
 

 

PROGRAMMA 

Il percorso formativo si sviluppa attraverso diverse fasi: 

 

• Alcuni tre incontri seminariali che inquadrino il territorio rivolti ai docenti. 

◦ Un’azione su classi selezionate con l’intento di “far conoscere” la storia economico- 

sociale del territorio biellese come spunto per pensare e progettare il futuro anche con la 
produzione di materiali da parte degli alunni stessi (possibile concorso e presentazione dei lavori 
con evento finale). 

Le attività di seguito descritte consisteranno di lezioni frontali condotte con l'ausilio di fonti 

diverse (cinema, fotografia, racconti di vita, testimonianze), visite guidate in alcuni luoghi di 

produzione rappresentativi delle caratteristiche organizzative e produttive più avanzate in 

diversi ambiti, incontri con diversi attori del panorama economico e sociale del Biellese . 

 

MODULO 1 Settembre/ottobre 2017 
 

Incontri seminariali per docenti ( due/tre pomeriggi per due ore e mezza più evento anche 

serale) 

 

Primo incontro 

 

Simonetta Vella, presidente del Centro di documentazione Cdl Biella l'Archivio della Camera 

del lavoro custode di memoria, laboratorio 



 

Secondo incontro 

Luigi Spina, 

storico 

Biella e il Biellese: biografia di una città e di un distretto industriale 

 

Terzo incontro 

Ermanno Rondi,   
membro del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza di Confindustria 

Presidente Gruppo tecnico formazione professionale ed Alternanza scuola lavoro 

Scuola architetto sociale e costruttore del domani 

 

 

MODULO 2 Novembre 2017- marzo 2018 

 

Ricaduta sulle classi con visione filmati e visite a realtà produttive. Produzione di materiale da 

parte degli alunni coinvolti finalizzate al concorso . 

 

 

Evento finale. (Mostra lavori e premiazione) 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 
 

Dagli stimoli ricevuti durante il percorso formativo riguardo ai caratteri identitari storici del 

Biellese e alle strategie messe in campo per uscire dalla crisi, dovrebbero auspicabilmente 

scaturire "Attività di apprendimento situato" che approfondiscano in aula alcuni dei temi 

evidenziati durante il corso. 

 

 


