FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO
Settore Attività Istituzionale

PROGETTO MOVIMENTI-ORIENTAMENTO

PROGETTO MOVIMENTI - BANDO ORIENTAMENTO
IDEE PROGETTUALI AMMESSE ALLA 2^ FASE

Ordinate per denominazione ente capofila

CAPOFILA
Centro Formazione Professionale
Cebano Monregalese s.c. a r.l.

TITOLO PROVVISIORIO
Orizzonti: Azioni di accompagnamento
nei processi orientativi

COMUNE DI ALBA

OPERAZIONE FUTURO

Il progetto “Operazione Futuro” è rivolto agli allievi delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio del bacino
di Alba e agli allievi iscritti al biennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio per tre anni scolastici
a partire dall'a.s.2015/2016. (...)

COMUNE DI BRA

FACCIAMO FUTURO

Il progetto si svilupperà nel territorio di pertinenza del Centro per l'Impiego di Bra che comprende
complessivamente 11 Comuni (Bra, Ceresole, Cherasco, Narzole, La Morra, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria
d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno). Si tratta di un bacino che per caratteristiche
morfologiche e socio-economiche ha una sua caratterizzazione. Lo stesso territorio è di pertinenza dell’ente
gestore socio assistenziale (SOC ASL CN2). La popolazione complessivamente residente è pari a circa 66 mila
abitanti e oltre il 10% (6680) sono bambini e ragazzi in età di obbligo di istruzione (6-16 anni).Gli studenti scelgono,
prevalentemente, per la scuola superiore e la formazione professionale, l'offerta presente nel Comune di Bra.

COOPERATIVA SOCIALE O.R.SO.

PERCORSI DI FUTURO

Il progetto vuole lavorare sull'area afferente ai territori Fossanese, Saluzzese e Saviglianese, attraverso la
collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Savigliano (Santorre di Santarosa e Papa Giovanni), CavallermaggioreCaramagna, Racconigi, Fossano, Benevagienna-Trinità-Sant'Albano, Saluzzo, Barge e Bagnolo Piemonte,
Costigliole Saluzzo, Sampeyre Venasca, Piasco, Revello, Paesana e Sanfront e Verzuolo, comprese le scuole
primarie. Gli Istituti secondari di secondo grado di Savigliano, Fossano, Saluzzo, Verzuolo, Racconigi che
raccolgono studenti afferenti da differenti territori della Provincia in base alla peculiarità dell'Istituto e le Agenzie
Formative CNOS FAP e AFP.

VERSO UN SISTEMA TERRITORIALE PER
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO
"PEANO PELLICO" e EMMANUELE
L'ORIENTAMENTO
Società Cooperativa Sociale - Onlus
MAPS: percorsi di orientamento
trasversale

TERRITORIO IN CUI SI INTENDE REALIZZARE IL PROGETTO
Territorio Cebano e Monregalese (bacino di riferimento del Centro per l'impiego di Mondovì-Ceva).

Il territorio in cui si intende realizzare il progetto è quello dell'Unità dei Servizi Territoriali di Cuneo che coincide con il
comprensorio dell'exA.S.L.di Cuneo ( e dell'ex distretto Scolastico di Cuneo)
Il progetto si rivolge al territorio di riferimento del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e delle Valli Grana e
Maira, con una particolare focalizzazione in Cuneo, Busca, Caraglio e Valle Vermenagna / Gesso. Esso
coinvolgerà gli Istituti Comprensivi interessati alla sperimentazione, intendendo integrarsi - e non sostituirsi - alle
pratiche di orientamento informativo organizzate dalla rete delle Scuole Secondarie (Scuole Aperte, Salone
dell'Orientamento, ecc.). Inoltre si rivolgerà a tutte le Scuole secondarie di secondo grado interessate
all'esperienza della peer education e dei cantieri estivi per gli studenti del biennio a rischio di dispersione
scolastica.

