Comunicato stampa
Cuneo, 25 maggio 2018

BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI STUDIO
E ANNI SCOLASTICI ALL’ESTERO
30 ragazzi della provincia di Cuneo potranno
approfondire una lingua straniera
e provare un’esperienza unica
30 borse di studio per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Cuneo:
la Fondazione CRC le ha consegnate agli studenti selezionati attraverso il bando MoviMenti Verso l’Estero
e quello di Intercultura.

MOVIMENTI VERSO L’ESTERO
Il bando MoviMenti Verso l’estero - una delle misure del programma MoviMenti, lanciato dalla Fondazione
CRC nel 2014 sui temi dell'orientamento, della lotta alla dispersione scolastica, del sostegno alla mobilità e
al rafforzamento delle competenze fondamentali - mette a disposizione 27 borse di studio da 2.800 euro
finalizzate allo svolgimento di un periodo di studio all'estero di almeno 3 settimane, da realizzarsi durante
la prossima estate. I beneficiari sono stati selezionati sulla base dei risultati scolastici e della situazione
economica. Con questa opportunità gli studenti potranno sviluppare competenze linguistiche funzionali al
proseguimento del percorso scolastico e per il successivo inserimento nel mercato del lavoro. In questa
edizione, per la prima volta, hanno potuto presentare richiesta non solo alunni delle classi terze a quarte,
ma anche ragazzi che in questo anno scolastico frequentano la classe seconda delle scuole secondarie di
secondo grado di Cuneo, Alba e Mondovì.

INTERCULTURA
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Intercultura, la Fondazione CRC ha inoltre messo a
disposizione 3 borse di studio che permetteranno a Ludovica De Marinis (Liceo “Da Vinci” di Alba), Anna
Giulia Giraudo (Liceo “Ancina” di Fossano) e Teresa Oreglia (Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì) di
trascorrere rispettivamente un anno in Brasile e in Germania e 6 mesi in Argentina. Le ragazze saranno

accolte da una famiglia e frequenteranno una scuola del posto. Questa iniziativa diventa così un’occasione
importante per aprirsi al mondo, imparare a vedere la realtà da diverse prospettive, scoprire i confini della
propria cultura interagendo con quelle altrui.

“Con queste borse di studio offriamo a tanti nostri giovani l’opportunità di vivere un’esperienza di vita e di
studio all’estero. Un’occasione davvero importante che li arricchirà dal punto di vista personale e
aggiungerà conoscenze davvero preziose per le loro prospettive future di studio e poi di lavoro” commenta
Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC.”

“Vivere un periodo all’estero, ospitati da una famiglia e accolti in una scuola del posto, immersi in una
cultura diversa dalla nostra, rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita. Un seme di conoscenza e
tolleranza davvero importante che contribuiamo a lasciare in queste giovani vite e siamo sicuri sarà utile per
costruire un futuro di pace e fratellanza” aggiunge Claudia Chiaperotti, Referente regionale raccolta fondi di
Intercultura.

L’elenco completo dei vincitori delle borse di Movimenti Verso l’Estero è disponibile all’indirizzo
www.fondazionecrc.it/index.php/educazione-istruzione-e-formazione/progetto-movimenti/misura-3verso-l-estero

