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FOSSANO. Si chiama 
imprenditoria di impatto e 
sta diventando sempre più 
centrale nell’agenda dei Pa-
esi più avanzati: l’obiettivo 
è favorire la generazione di 
nuove imprese, capaci di of-
frire nuovi servizi o prodotti 
secondo le normali condizioni 
di mercato e allo stesso tem-
po in grado di rispondere a 
uno o più dei 17 obiettivi di 
sostenibilità definiti dall’O-
nu: difesa dell’ambiente, 
utilizzo responsabile delle 
risorse, condizioni di lavoro 
più sicure e accesso ad un’i-
struzione di qualità.

All’impact innovation è 
dedicato un corso gratuito 
sviluppato dalla School of 
Entrepreneurship and In-
novation (Sei), che ha preso 
avvio un anno e mezzo fa a 
Torino su iniziativa della 
Fondazione Agnelli e di altri 
partner pubblici e privati. 
Fino ad oggi la scuola Sei 
ha offerto i suoi corsi, fina-
lizzati a far nascere nuove 
idee di impresa, soprattutto 
mediante la leva delle nuove 
tecnologie, a circa 350 stu-
denti di livello universitario, 
provenienti da vari corsi di 
laurea. Da quest’anno, la Sei 
estende uno dei suoi corsi 
denominato “Changer” agli 
studenti delle scuole me-
die superiori, iniziando un 
percorso sperimentale in 
collaborazione con l’Istitu-
to di istruzione superiore 
“Vallauri” di Fossano.

I responsabili della Sei 
hanno illustrato martedì 
22 ottobre a Fossano agli 
studenti dei 5 diversi indi-
rizzi dell’Istituto - elettro-
nico, meccanico, informati-
co, scientifico e economico 
- le caratteristiche del corso 
Changer, che è totalmente 
gratuito: si tratta del primo 
passaggio che dà avvio al pro-

getto, destinato a concludersi 
a fine novembre. Changer 
permetterà ai 50 studenti 
selezionati di lavorare per 
10 giorni sull’ideazione di 
un progetto di impresa che 
offra ai consumatori (BtoC) o 
alle imprese (BtoB) prodotti 
o servizi innovativi, utili an-
che a raggiungere obiettivi 
di grande impatto sociale in 
cinque aree specifiche: salute 
e benessere, scuola e istru-
zione di qualità, produzione 
e consumo responsabile, città 
e comunità sostenibili, cam-
biamento del clima.

Nel corso di 10 giorni - dal 
16 al 25 novembre - in aggiun-
ta al loro normale orario di 
lezioni, gli studenti potranno 
acquisire consapevolezza sui 
grandi temi che interessano 
le società di tutto il mondo, 
affineranno la loro capacità 
di presentare un progetto o 
lavorare in gruppo e soprat-
tutto impareranno a produrre 
con le loro mani i prototipi 
digitali o meccatronici grazie 
ai quali potranno sviluppare 
la loro impresa, utilizzando 
le dotazioni del laboratorio di 
prototipazione del “Vallauri”.

“Vogliamo aiutare gli stu-
denti a creare imprese che, 
oltre a produrre reddito 
secondo le logiche del busi-
ness, diano un contributo 
alla salvaguardia ambien-
tale, all’utilizzo consapevole 
delle risorse e in generale al 

miglioramento delle condizio-
ni della nostra vita sul piane-
ta” sono le parole di Andrea 
Griva, vicepresidente di Sei. 
Che aggiunge: “Nell’Istituto 
Vallauri abbiamo trovato le 
condizioni ideali per partire 
con questo progetto sperimen-
tale, che coinvolge i giovani in 
età pre-universitaria: faremo 
tesoro dell’esperienza delle 
prossime settimane per repli-
care questo corso in altre scuo-
le del territorio piemontese”.

“Quello che partirà è un 
progetto molto importante 
- commenta Paolo Corte-
se, dirigente scolastico del 

“Vallauri” -. Ambizioso e del 
tutto inedito, perseguirà nei 
ragazzi obiettivi alti, che svi-
luppino autoimprenditoria-
lità e capacità di cogliere le 
direzioni dei venti, lavorando 
in team di grande esperienza. 
Il rapporto tra tecnologia e so-
stenibilità connoterà il futuro 
prossimo delle nostre società. 
I partner che ci affiancheran-
no in questo percorso hanno 
una credibilità ed una intel-
ligenza progettuale capaci di 
propiziare in modo del tut-
to singolare il percorso dei 
nostri studenti, attraverso 
metodi di studio e di impren-
ditorialità innovativi”.

I 10 progetti e relativi pro-
totipi sviluppati nel corso del 
programma saranno presen-
tati lunedì 25 novembre 
alle 18 all’Istituto “Vallauri”, 
in via San Michele 68 a Fos-
sano. Una giuria composta 
da responsabili didattici, 
imprenditori e rappresen-
tanti delle istituzioni avrà 
il compito di selezionare il 
progetto vincente.

Dovranno essere competitive e, al contempo, rispondere agli obiettivi Onu sulla sostenibilità

Sbarca al Vallauri il corso Changer
“Creare imprese rispettose dell’ambiente”

Al via la collaborazione con la scuola di 
imprenditorialità Sei di Torino: è partita 
in questi giorni la selezione dei giovani 
che in 10 giorni creeranno 10 progetti 
di aziende innovative che fanno del 
bene al nostro Pianeta

Scuola, sindacato a confronto

con sottosegretario all’Istruzione

n CUNEO. Lunedì 28 ottobre il segretario generale Flc 
Cgil Cuneo Doriano Ficara riceverà il sottosegretario di 
Stato al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Giuseppe De Cristofaro in un incontro pubblico 
che si terrà dalle 15 alle 17,30 presso la sala Falco palazzo 
della Provincia Cuneo. Nel corso dell’incontro, si intendo-
no sottolineare gli aspetti di maggior rilievo nel mondo 
della scuola. Il sottosegretario sarà sollecitato, da Ficara, 
a indicare la strada per le soluzioni di quelle che sono le 
problematiche organizzative amministrative e didattiche 
che coinvolgono il settore dell’istruzione. Il colloquio si 
concentrerà sulle iniziative del Governo per lo sviluppo 
ed i cambiamenti necessari nel mondo della scuola. Verrà 
chiesto di formulare ipotesi di modifiche normative e sa-
ranno presentate le proprie proposte, confermando anche 
di voler contribuire a individuare le soluzioni necessarie 
per rilanciare l’istruzione, contrastare il precariato e va-
lorizzare il lavoro del personale della scuola. 

Rete genitori Dsa organizza

incontro a Cuneo il 24 ottobre

n CUNEO. La Rete genitori Dsa in collaborazione con 
associazione famiglie Adhd Cuneo e Aifa onlus propone un 
incontro che si terrà giovedì 24 ottobre alle 21, presso il 
salone del settimanale “La Guida”, in via Bono 5 a Cuneo. 
Si tratta di un incontro organizzato grazie ad un progetto 
sovvenzionato dal Csv (Centro servizi per il volontariato) 
di Cuneo. Tema della serata: “Misure compensative e di-
spensative. Perché devono essere ad personam”; ospiti e 
relatori: Marta del Duca - psicologa, Cinzia Corradi - pre-
sidente associazione famiglie Adhd Cuneo, le coordinatrici 
della Rete genitori Dsa di Cuneo. L’invito a partecipare 
è rivolto a genitori, insegnanti, studenti, specialisti ed a 
tutte le persone interessate. La partecipazione è gratuita. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per info: Cin-
zia Corradi 338.4405675 referente.cuneo@aifa.it - Sophia 
Livingstone 335.7276562 sophia.livingstone@cgilcuneo.
it, Nadia Tassone 333.3982381 nadiatassone@alice.it, 
Barbara Piumatti 339.4450163 b.piumatti74@gmail.com.

FINANZIAMENTI anche con
ANTICIPO ZERO e/o MAXIRATA FINALE www.inauto.cn.it
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PREZZO € 36.950

AUDI Q3 (35) BUSINESS 1.5 TFSI S-TR 150HP
Giugno 2019 Cambio 
automatico e sequen-
ziale, Fari Full LED ant 
e post, Audi Virtual 
Cockpit, Navigatore 
MMI, Clima automati-
co, Sensori parcheggio 
ant e post, Portellone 
posteriore elettrico, 
Adaptive Cruise Control, Retrovisori richiudibili, Pac. Esterno 
lucido, Lane Assist, Ruotino di scorta, Garanzia Audi estesa 
fi no a Giugno 2022/90.000km.

PREZZO € 23.950

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 1.5 DCI 116HP
Maggio 2019 
F a r i  F u l l 
LED, Tet to 
panoramico, 
Navigatore 
Satel l i tare, 
Te l e c a m e -
r e  A r o u n d 
View, Blue-
tooth, Clima 
automatico, Cerchi 18”, Sensori ant e post, Nissan Safety Pack, 
Vetri oscurati, Ruotino,  Garanzia Nissan 3 anni/100.000km.

PREZZO € 22.600

RENAULT KADJAR SPORT EDITION2 BLUEHDI 115HP
Luglio 2019 Fari 
Full LED, Interni 
in pelle e tessuto, 
Navigatore, Blueto-
oth, Android Auto 
ed Apple Car Play, 
Impianto stereo 
BOSE, Retroca-
mera, Clima au-
tomatico, Cerchi 
lega 19”, Vetri oscurati, sensori parcheggio ant e post, Barre 
portatutto, Garanzia Renault fi no a Luglio 2021 (vari colori).

PREZZO € 23.500

AUDI A3 SPB BUSINESS 1.6 TDI 116HP
Febbraio 2019 
Fari Xenon, Luci 
d i u r n e  L E D , 
Clima automa-
tico, Navigatore 
MMI, Bluetooth, 
Volante multi-
funzione, Cruise 
control, Sensori 
parcheggio, Cer-
chi lega,  Retrovisori richiudibili, Garanzia Audi estesa fi no a 
Febbraio 2022.

PREZZO € 23.800

FORD KUGA BUSINESS 2.0 TDCI 120HP POWERSHIFT
L u g l i o  2 0 1 9 
Cambio automa-
tico e sequenzia-
le,  SYNC3 con 
schermo Touch 
da 8”, Navigatore, 
Bluetooth, Clima 
automatico, Cru-
ise Control, Fen-
dinebbia, Cerchi 
lega 17”, Sensori parcheggio, Vetri oscurati, Garanzia Ford 
fi no a Luglio 2021.

 PREZZO € 16.950

CITROEN C3 AIRCROSS BLUEHDI 100 FEEL
M a r z o  2 0 1 9 
Vernice Bico-
lore, TouchPad 
7”, Bluetooth, 
AndroidAuto/
AppleCarPlay, 
Climatizzatore, 
Cerchi lega 16”, 
Retrovisori ri-
chiudibili, Barre 
portatutto, Sensori parcheggio, Cruise control, Ruotino, Ga-
ranzia Citroen fi no a Marzo 2021. (vari colori)

PREZZO a partire da € 10.900

LANCIA YPSILON ELEFANTINO 1.2 69HP
Settembre 2019 
GUIDABILE DA 
NEOPATENTATI, 
Omologazione 5 
posti con sedile 
posteriore sdop-
piato, Climatiz-
zatore, ABS+E-
SP+ASR, Radio 
mp3, Bluetooth, 
Volante multifunzione, Fendinebbia, Ruotino, Telecomando, 
Garanzia Lancia fi no a Settembre 2021 (disponibili anche GPL)

PREZZO € 9.700

FIAT PANDA EASY 1.2 69HP
Agosto 2019, 
GUIDABILE DA 
NEOPATENTATI, 
Omologazione 5 
posti, Radio cd/
mp3, Climatizza-
tore, ABS + ESP, 
Ruotino, Teleco-
mando, Sedile 
guida regola-
bile in altezza,
Garanzia Fiat fi no ad Agosto 2021. (disponibili anche GPL)
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