
Accordo tra la Camera del Lavoro di Oristano e la Fondazione casa Gramsci per la collaborazione con la
Scuola del Popolo di Oristano

La Camera del Lavoro di Oristano, con sede legale sita in corso Umberto 1", n. 1"6 ad Oristano,

rappresentata da Andrea Sanna nella sua qualità di Segretario Generale e rappresentante legale della

stessa

E

La Fondazione Casa Museo Gramsci con sede legale sita in Corso Umberto, 57,09074 Ghtlarza OR,

rappresentata da 6iorgio Macciotta in qualità di Presidente e rappresentante legale della stessa

Considerato che

La Scuola del Popolo intitolata a Antonio Gramsci è uno strumento organizzativo interno alla Camera del

Lavoro di Oristano che, attraverso l'opera di docenti propri iscritti, ormai in pensione, intende trasformare

le proprie sedi anche in luoghidi animazione politica e culturale;

Che questa attività di animazione è rivolta principalmente ad adulti che abbiano intenzione di riprendere un

percorso di istruzione e studio in modo libero e aperto senza alcun obbligo o costi da sostenere;

Che all'interno del gruppo dei docenti e dei corsisti e alto l'interesse per la conoscenza e lo studio della

figura diAntonio Gramscitanto da decidere dì intitolarglila stessa Scuola delPopolo diOristano;

Che il progetto della Scuola del Popolo di Oristano ha poi coinvolto varie Camere del Lavoro in ltalia,

costituendo così una vera e propria rete estesa in molte Regioni e attualmente in piena espansione

Che la Fondazione ha come missione principale la promozione, la valorizzazìone, lo sviluppo e la pubblica

fruizione della Casa Museo, di cui e titolare e che a talfine ne cura la gestione e ne incrementa il patrimonio

anche mediante nuove donazioni.

Che la Fondazione promuove, inoltre, iniziative volte a diffondere e valorizzare la figura e il pensiero di

Antonio Gramsci, utilizzando e divulgando anche irisultati degli studi nazionali e internazionali, di tutti i

settori sociali e culturali.

Che favorisce l'incontro tra coloro che, nel mondo, possono fornire contributi e ricerche sul pensiero e

l'opera di Antonio Gramsci. Sostiene attività di formazione, corsi, seminari, convegni che si riferiscono alla

vita, al pensiero, al metodo di lavoro di Antonio Gramsci e al suo impatto con la realtà sociale e culturale
contemporanea, sia in forma diretta che in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, enti,
istituzioni e organizzazioni pubbliche o private. Sviluppa scambi culturali con altre istituzioni aventi finalità
similialle proprie.

Le porti concordano dii stabilire attivitù di reciproca collaborazione e mutua promozione delle specifiche
attività svolte,

A questo scopo:

La Scuola del Popolo si impegna:

. a pubblicizzare tra icorsisti della Scuola del Popolo la conoscenza della Fondazione Casa Gramsci e

la sua attiviîà;
. a pubblicizzare l'attività della Fondazione Casa Gramsciall'interno della rete delle Scuole del Popolo

che si stanno aprendo nelle varie Regioni;



. a promuovere, all'interno della rete delle Scuole del Popolo, la conoscenza e la partecipazione alla
rete di "Amici" e di "Sostenitori" della Casa Museo Gramsci prornossa dalla Fondazione Casa
Gramsci;

'La Fondazlone Casa 6ramscí si impegna:

. a comunicare le iniziative pubbliche proposte e programmate;
o a coinvolgere e a proporre eventuali richieste di collaborazione alla Scuola del Popolo per le

iniziative program mate;
e a collaborare con indicazione diespertio relatoriin caso diinizíative della Scuola del Popolo sulla

figura di Antonio Gramsci;

O rista no,
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Per la Camera del Lavoro di Per la Fondazione Casa Gramsci

Sanna Giorgio Macciotta
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