
FOSSANO. L’associazione 
Guide Cicerone ha collaborato, 
per il secondo anno, al Proget-
to Scuola lavoro dell’Istituto 
Vallauri, settore Economico 
ad indirizzo Turistico. 

Alcuni volontari dell’asso-
ciazione hanno affiancato gli 
insegnanti delle classi terze 
e quarte, con lezioni in classe 
e uscite sul campo, per far co-
noscere agli allievi la storia e 
i monumenti più significativi 
di Fossano. 

“Noi dell’associazione Cicero-
ne - spiega il presidente Giaco-
mo Tomatis - vogliamo costruire 
e condividere con i giovani un 
modello sostenibile di rapporto 
con il contesto che abitiamo, con 
lo spazio pubblico monumen-
tale, che è il vero capolavoro 
della storia dell’Arte italiana. 
Nessuno di noi, ai nostri tempi, 
è stato educato a guardarsi in-
torno, a considerare il rapporto 
con l’arte un fatto quotidiano. 
Ma oggi ci pare importante che 
questi ragazzi, camminando 
nella loro città, possano final-
mente accorgersi di ciò che li 
circonda: un palazzo, un’epi-
grafe memoriale, un portale e 
che incomincino a leggere ciò 
che è intorno a loro, a che epoca 
risale, al suo significato. Se i 
ragazzi avessero il desiderio e 
gli strumenti per farlo, per così 
dire, in automatico, sarebbe un 
successo strepitoso. Ad esempio, 
visto che abbiamo la fortuna di 
abitare in una cittadina con 
un castello tra i più belli della 
provincia, passare lì davanti e 
sapere quando è stato edificato, 
da chi e perché, vuol dire aprire 
gli occhi sull’enorme patrimo-
nio culturale e artistico della 
nazione italiana (art. 9 della 
Costituzione) che è intorno a 
noi, a km zero, a costo zero e 
che manteniamo con le nostre 
tasse. Insomma è importante 
che i ragazzi siano consapevoli 
delle ricchezze artistiche che si 
trovano sui loro itinerari quo-
tidiani”. 

Gli studenti si sono appas-
sionati al discorso e hanno 
iniziato a guardarsi intorno 
con occhi nuovi e curiosi, in-
fatti si sono interessati non 
solo alla storia del Castello, 
ma anche ai resti delle antiche 
mura, al loro uso come rifu-
gi nella 2ª Guerra mondiale; 
al Bastione dell’Annunziata 
che non sapevano costituisse 

la base del viale Bianco, che è 
un loro luogo di raduno, e alla 
visita alle chiese più antiche, 
San Giorgio e San Giovanni, 
quasi sempre chiuse.

Grazie all’intervento dell’as-
sociazione Cicerone i ragazzi 
hanno compreso l’importanza 
di saper coniugare il “vedere 
con il sapere” per diventare 

visitatori e non consumatori, 
educatori di se stessi e non con-
tenitori da riempire, cittadini 
e non clienti. 

Silvia Ghidinelli

Progetto Scuola lavoro all’Istituto Vallauri con Guide Cicerone

Gli allievi del Turistico 
alla scoperta della città

FOSSANO. Effatà tour 
presenta sabato 17 febbraio 
alle 17 alla libreria Le Nuvo-
le, via Cavour 23, il catalogo 
dei soggiorni studio Effatà, 
che raccoglie i corsi di lingua 
all’estero e gli stage lavorativi 
per l’alternanza scuola lavoro 
organizzati per l’estate 2018.

Gli organizzatori incontre-
ranno studenti e genitori per 
illustrare le proposte che por-
teranno i ragazzi a Brighton, 
Dublino, New York, Londra e 
Mellieha (Malta) per l’approfon-
dimento della lingua inglese e 
a Lione per la lingua francese.

I soggiorni studio Effatà sono 
sviluppati con l’obiettivo di pro-
porre agli studenti una comple-
ta e stimolante esperienza di 
vita per il percorso di formazio-
ne umana e culturale. I corsi di 
lingua si svolgono presso scuole 
con insegnanti certificati, tutte 
le giornate sono organizzate 
con attività ed escursioni per 
favorire l’immersione lingui-
stica e gli accompagnatori sono 
sempre presenti per garantire 
la qualità del tempo speso in 
famiglia, a scuola o nel gruppo 
di coetanei. 

I programmi di soggiorno 
per l’alternanza scuola lavoro 
all’estero, organizzati in paral-
lelo alle Vacanze studio, sono 
progetti certificabili per l’al-

ternanza scuola lavoro rivolti 
a tutti gli studenti del triennio 
delle scuole superiori. A fianco 
dello stage lavorativo, i ragaz-
zi possono contare nel tempo 
libero sull’assistenza e sulle 
proposte di attività culturali 
e ricreative provenienti dagli 
accompagnatori.

Effatà è nata nel 1995 come 
casa editrice, con l’intento di 
offrire libri che aprano la mente 
e il cuore: il termine Effatà, di 
origine ebraica, significa infatti 
“Apriti”. A fianco della produzio-
ne di libri, per veleggiare verso 
orizzonti più ampi, è nata nel 
2010 Effatà tour con l’intento di 
visitare con meraviglia e curio-
sità il mondo che ci circonda e di 
organizzare attività formative 
ed educative.

Le vacanze studio: Brighton 
(1-15 luglio); Dublino, Dalkey 
(3-24 luglio); Lione (8-21 luglio); 
New York, Brooklyn (22 luglio 
- 5 agosto); Londra, Catford (26 
luglio - 9 agosto); Malta (16-30 
agosto).

Work Experience - Alternanza 
scuola lavoro: Brighton (1-15 
luglio); Dublino (3-24 luglio); 
Londra (26 luglio - 9 agosto); 
Malta (16-30 agosto).

Per contatti: Effatà tour, via 
Tre Denti 1, 10060 Cantalupa, 
tel. 0121.353452, e-mail: luca.
merlat@effata.it; www.effata.it

Le proposte di Effatà presentate a Le Nuvole

Vacanze studio per
le scuole Superiori

TORINO. Il Ciclo di specia-
lizzazione in teologia morale 
con indirizzo sociale della se-
zione parallela di Torino della 
Facoltà teologica dell’Italia set-
tentrionale ha promosso, in par-
tnership con la prestigiosa Alta 
scuola in media, comunicazione 
e spettacolo (Almed) dell’Uni-
versità cattolica, il corso di alta 
formazione “Comunicazione re-
ligiosa e media contemporanei”. 
Il corso, promosso in collabora-
zione con Ufficio regionale per 
le Comunicazioni sociali della 
Conferenza episcopale piemon-
tese (Cep); Fisc (Federazione 
italiana settimanali cattoli-
ci) - Delegazione di Piemonte 
Valle d’Aosta e Liguria; Ucsi 
(Unione cattolica della stampa 
italiana) Piemonte, offre una 

formazione teorico-operativa 
di base a persone che lavorano 
nell’ambito delle attività co-
municative della chiesa locale: 
diocesi, parrocchie, oratori, sale 
di comunità e centri pastorali, 
comunità religiose, collabora-
tori delle testate giornalistiche 
diocesane, gestori e operatori 
dei siti istituzionali. Destina-
tari dell’iniziativa sono anche 
i giornalisti professionisti e 
pubblicisti per implementare 

le competenze comunicative dei 
fatti religiosi. È strutturato in 
otto sessioni di lavoro, previste 
in altrettanti venerdì collocati 
dal 2 marzo al 9 novembre, 
presso la sede della Facoltà te-
ologica di via XX Settembre 
83, a Torino.

D’accordo con l’Almed si è 
cercato di contenere la quota di 
partecipazione in euro 300+Iva 
(rispetto agli abituali costi dei 
corsi promossi dalla Cattolica) 

in modo da favorire la parteci-
pazione a giovani che si stanno 
impegnando o lo potranno fare 
in un prossimo futuro presso le 
testate. A riguardo l’iniziativa è 
stata presentata ai vescovi del 
Piemonte e Valle d’Aosta per 
una opportuna valorizzazione 
nelle singole diocesi, per offri-
re questa iniziativa formativa 
a qualche collaboratore delle 
testate diocesane, dell’Ufficio 
per la comunicazione sociale o 
della pastorale giovanile. Per 
esigenze amministrative dell’U-
niversità cattolica il corso potrà 
essere attuato in presenza di 35 
iscritti circa. Questo limite ren-
de necessaria una tempestiva 
iscrizione delle persone inte-
ressate, possibilmente entro 
il 25 febbraio. Informazioni 
sul sito della Facoltà teologica 
di Torino (www.teologiatorino.it) 
oppure don Pier Davide Guenzi: 
pierdavide.guenzi@tin.it. 

Corso di alta formazione teorico-pratica a Torino

Comunicazione religiosa 
e media contemporanei

IN BREVE • IN BREVE
“La Costituzione fa 70!” 
il concorso della Cpo per le scuole 
n FOSSANO. Scade a metà marzo il concorso diretto agli alunni 
e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado promosso dalla 
Commissione pari opportunità del Comune di Fossano (Cpo) in 
vista del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costitu-
zione italiana. Gli elaborati giudicati migliori per originalità e 
validità del messaggio riceveranno un premio di 300 euro netti; il 
lavoro verrà esposto durante gli eventi celebrativi promossi dalla 
Commissione pari opportunità in occasione del 70° anniversario 
della Costituzione. Per informazione scrivere all’indirizzo cpo.
fossano@gmail.com

Corsi di musica per mamme e bebè
n FOSSANO. Giovedì 1° febbraio è iniziato il “corso di musica 
mamma e bambino” organizzato dalla Fondazione Fossano musica 
e Audiation institute. Il corso si basa sulla teoria “la music learning 
theory”, elaborata dal docente americano E. Gordon, secondo la 
quale il periodo più fecondo per sviluppare l’attitudine musicale, 
come qualsiasi altra attitudine, è proprio quello che va dai 0 ai 
18 mesi fino ai 9 anni, età in cui questa capacità si stabilizza. 
Il corso si sviluppa in cicli di 10 incontri il giovedì alle 17,15 
durante i quali Barbara Borgna, insegnante associata Audiation 
instituite, guida informalmente i bambini con la partecipazione 
affettiva delle loro mamme alla scoperta dell’universo musicale. 
Le parole non si utilizzano, ma ci si esprime solo con la voce e con 
il corpo. Attraverso la voce, l’insegnante “guida” il bambino e il 
genitore in un contesto musicale vario e di diversa complessità, 
proponendo canzoni senza parole che favoriscono l’assorbimento 
della sintassi musicale. Le lezioni si svolgeranno presso la scuola 
dell’infanzia Collodi in via Fornace 18 a Fossano. Per informazioni 
e prenotazioni Barbara Borgna tel. 349.7156985. 

“Un risultato straordi-
nar io che premia 
una scuola cuneese 

ed arricchisce l’offerta didat-
tica del territorio. Il Ministero 
ha riconosciuto l’alto livello di 
progettazione e la necessità 
per il territorio di avere un li-
ceo quadriennale che venga 
incontro alle esigenze reali di 
preparazione degli studenti in 
campo biomedico”.

Lo ha dichiarato il gestore 
dell’Istituto scolastico paritario 
“A. Vespucci”, la dottoressa, 
Romana Peirano, che ha rice-
vuto la notizia dell’autorizzazio-

ne ad avviare per il prossimo 
anno scolastico l’unico percor-
so secondario superiore qua-
driennale di tutta la provincia 
di Cuneo.

Il liceo in quattro anni si 
aggiunge al curriculum dell’I-
stituto scolastico paritario “A. 
Vespucci”, che già prevedeva 
la possibilità di diplomarsi in tre 
diversi indirizzi di studio: ossia 

il Liceo Scientifico tradizionale, 
l’Istituto Tecnico Economico 
indirizzo Turismo e l’Istituto 
Tecnologico indirizzo Trasporti 
e Logistica (ex aeronautico).

Per tutte le informazioni sul 
corso e sulle modalità di iscrizio-
ne è possibile chiamare l’Istituto 
scolastico paritario “A. Vespucci” 
al numero 0171.696642 e visita-
re il sito www.istitutovespucci.it

A Cuneo l’unico liceo 
quadriennale della provincia

Informazione Pubblicitaria

“Conoscere Israele” incontri al liceo Ancina
n FOSSANO. In questo 2018, si svolge a Fos-
sano - al liceo Ancina - il corso “Conoscere Isra-
ele”, organizzato dall’associazione Italia-Isra-
ele di Cuneo. È un’iniziativa - riproposta 
annualmente - che permette di approfondire 
aspetti storici, istituzionali ed economici dello 
Stato israeliano. Dopo i primi due incontri, 
sono previste altre lezioni alle 14,30 di giove-
dì 15 e 22 febbraio. Si parlerà di “Israele in 
Medio Oriente, oggi. Contraddizioni e prospet-
tive” e “Israele domani: i giovani e le start-up”. 
I docenti sono Marco Paganoni - direttore del 
notiziario periodico Nes, specializzato su Isra-
ele e Medio Oriente - e Dario Peirone - docen-
te di Economia e gestione delle imprese alla 
scuola di Scienze giuridiche, politiche ed eco-
nomico-sociali dell’Università di Torino -. 
Gli incontri sono aperti a tutti: possono quindi 
partecipare non solo studenti e insegnanti 

delle scuole superiori di Fossano, ma anche del 
resto della provincia di Cuneo e - più in gene-
rale - chiunque sia interessato agli argomenti 
trattati. 
Agli studenti di scuola superiore è riservata 
la possibilità di mettersi alla prova con un esa-
me che si svolge alla fine del corso. Lo compon-
gono una prova scritta e una orale, a cui po-
tranno iscriversi gli studenti che abbiano 
seguito almeno 3 lezioni (per quanti hanno 
partecipato alla scorsa edizione del corso, l’ob-
bligo di frequenza è limitato a 2 lezioni). Per 
lo studente che otterrà il punteggio più alto 
alle prove, è previsto un viaggio premio ad 
Israele, in calendario per il prossimo novembre; 
per il secondo, terzo e quarto classificato sono 
invece previsti dei “buoni acquisto” per libri 
del valore di 200, 100 e 50 euro. Informazioni 
all’indirizzo cuneo.udai@gmail.com.
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