
 

Cultura – Istruzione - Biblioteca 

Vigone negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per la cultura della pianura Pinerolese e 
non solo. 

Favoriremo la continuazione del progetto Panchine d’Artista che, senza pesare sulle casse 
comunali, ha fatto sì che nascesse nella nostra città un vero e proprio museo a cielo aperto 
caratterizzato da preziose opere donateci da artisti di fama internazionale. Incoraggeremo altresì, in 
accordo con l’associazione, la nascita di nuovi e innovativi concorsi capaci di dare ulteriore 
visibilità all’iniziativa anche al fine di trasformare questo progetto culturale in un efficace progetto 
turistico. Parallelamente ci adopereremo affinchè parte dei contributi ricevuti per l’iniziativa siano 
investiti all’interno della Chiesa del Gesù per interventi finalizzati a rendere gli spazi espositivi 
ancora più affascinanti e unici. 

Il Teatro Selve continuerà ad essere un punto di riferimento culturale importante per la nostra città 
e per tutto il territorio del Pinerolese: sosterremo la stagione teatrale organizzata con 
l’Associazione Progetto Teatro Selve e con la Fondazione Piemonte Live che, grazie al proficuo 
lavoro di questi ultimi anni, ha visto crescere sempre di più la qualità degli spettacoli e il numero 
degli spettatori; continueremo ad investire nelle rappresentazioni dedicate alle scuole e alle famiglie 
perché è fondamentale avvicinare i più piccoli al teatro fin dalla tenera età e sosterremo le diverse 
associazioni vigonesi che a vario titolo fanno cultura all’interno del nostro teatro.           

Ci impegneremo a valorizzare il nostro territorio e tutto il nostro patrimonio artistico culturale 
promuovendo visite guidate e utilizzando i canali più moderni e diretti.   

È nostra intenzione collaborare con l’Istituto Comprensivo per favorire il proseguimento e la 
valorizzazione dell'indirizzo musicale, per incrementare le ore dedicate al doposcuola nella scuola 
secondaria e per promuovere le attività sportive all’interno dei diversi gradi di istruzione. 

Daremo inoltre il giusto supporto alle attività didattiche extra scolastiche e ci impegneremo a 
garantire continuità al servizio di estate ragazzi e delle connesse attività. 

Inoltre cercheremo di favorire la nascita di un’Associazione Genitori che, lavorando in sinergia 
con l’Istituto Comprensivo e con l’intento di arricchire l'intera comunità, rappresenti un aiuto 
concreto per la buona riuscita di iniziative e di eventi legati alla scuola. 

Ci assumeremo l’onere di attuare in Biblioteca le condizioni favorevoli alla nascita di nuove 
iniziative e faremo il possibile per dare un supporto concreto ai volontari che con impegno e 
sacrificio ci aiutano a tenere in vita questo importante luogo di aggregazione e di cultura.  

 

 

 

 


