
Sin dalla sua fondazione, l’Istituto 
“Fassino” ha privilegiato un servizio 

che riflette le esigenze dei singoli utenti: 
un’attività didattica personalizzata all’in-
dividuo nel suo percorso di studi, anche 
per chi ha problemi dell’apprendimento. 
Dopo aver trasferito la “storica” sede di 
Busca a Fossano, (nei pressi della sta-
zione ferroviaria) con locali nuovi e privi 
di barriere architettoniche, ha messo a 
disposizione la propria professionalità, 
tramite insegnanti competenti che aiuta-
no lo studente a intraprendere con suc-
cesso un cammino di studio finalizzato 
al diploma o agli studi universitari. Negli 
anni ha mantenuto costante un servizio di 
elevata qualità nel settore del Recupero 
anni scolastici, dai licei ed istituti tecnici, 
ai professionali e alla scuola media infe-
riore, e nella preparazione universitaria. 
La scuola organizza lezioni private per 

ogni ordine e grado, dalla scuola media 
inferiore a quella superiore e al pomeriggio 
corsi di doposcuola per aiutare i ragazzi 
nello studio e per la preparazione degli 
esami di Stato. Presso il nostro Istituto 
è anche attivo il servizio di supporto agli 
studenti universitari e preparazione ai 
test di ingresso nonché lezioni di lingua 
(francese, inglese, spagnola e tedesca) in 
preparazione agli esami di certificazione, e 
lezioni di informatica collettive o individuali.

Qualora lo studente non abbia supe-
rato i debiti scolastici, è ancora in tempo 
a iscriversi recuperando l’anno appena 
perso. Questa la nostra caratteristica: solo 
capendo le esigenze e le caratteristiche 
di ogni singolo studente si può offrire il 
servizio migliore.

Le  i sc r i z ion i  sono  aper te  ( te l . 
0172.62506 - info@istitutofassino.it -  
www.istitutofassino.it).

Istituto “Fassino”: didattica personalizzata, 
recupero anni scolastici e supporto universitario
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CUNEO. Torna per l’undice-

sima volta la Summer school 
organizzata dal Cespec (Cen-
tro studi sul pensiero contem-
poraneo). La nuova edizione, 
dal titolo “Vite digitali. Essere 
umani nella società del XXI se-
colo” sarà inaugurata a Cuneo 
martedì 11 settembre alle 21, 
allo Spazio incontri Fondazione 
Crc (via Roma, 15). L’iniziativa 
è realizzata grazie al contributo 
di Fondazione Crc, Fondazione 
Crt, Lions club Cuneo e Banca 
Alpi Marittime - credito coope-
rativo Carrù. Per l’XI edizione, 
la Summer school proporrà le-
zioni, seminari e incontri con 
esperti internazionali, per un 
confronto aperto a tutti sulla 
condizione umana nell’epoca 
delle tecnologie digitali. L’even-
to, che si svilupperà tra le città 
di Cuneo, Savigliano e Alba si 
svolge in collaborazione e con il 
patrocinio della città di Cuneo, 
città di Savigliano, città di Alba, 
dipartimento di Giurispruden-
za-corso di laurea in Scienze 
del diritto italiano ed europeo 
e dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’educazione (Uni-
versità di Torino), Alba Film 
festival, Alba Music festival e 
con il patrocinio di numerosi 
altri enti e istituzioni; la novità 
di questa edizione è infine la 
collaborazione con il Collège 
des Bernardins di Parigi. Tutti 
gli incontri in calendario sono 
ad ingresso libero. Per infor-
mazioni: www.cespec.it oppure 
info@cespec.it.

“La Summer school di 
quest’anno prosegue il lavoro 
di analisi delle ‘metamorfosi 
del mondo’ innescata dalla di-
gitalizzazione della nascita 
dell’economia 4.0, partendo 
dal punto di vista delle scien-
ze umane e sociali - spiega il 
presidente del Cespec, Mauro 
Mantelli -. Utilizzo il termine 
‘metamorfosi’ prendendo in 

prestito il titolo dell’ultimo 
saggio scritto dal sociologo 
tedesco Ulrich Beck nel 2015: 
«Cambiamento significa che 
alcune cose mutano ma che 
altre rimangono uguali; il ca-
pitalismo, ad esempio, cambia, 
ma alcuni aspetti del capitali-
smo restano quali sono sempre 
stati. La metamorfosi, invece, 
implica una trasformazione 
molto più radicale, in cui le 
vecchie certezze della società 
moderna vengono meno e 
nasce qualcosa di totalmente 
nuovo». Queste sono le carat-
teristiche che accompagnano 
la digitalizzazione non solo 
dell’economia, ma anche della 
vita degli esseri umani sin-
goli o in società. Durante le 

sessioni che comporranno la 
scuola affronteremo perciò il 
tema delle tecnologie digitali 
parlando di creatività, lavoro 
e informazione, con attenzione 
particolare al fenomeno della 
postverità, dal punto di vista 
della filosofia, della sociologia, 
delle scienze esatte, dell’econo-
mia, della pedagogia, della 
psicologia e dell’informatica: 
l’obiettivo è proporre un con-
fronto interdisciplinare in cui 
superare la barriera tra tecnici 
e umanisti, e interrogarsi sulla 
portata antropologica, psico-
logica e sociale dei mutamenti 
tecnologici in atto”.

La Summer school sarà come 
da tradizione itinerante, con 
appuntamenti presso la sede 

universitaria Ex-Mater ama-
bilis di Cuneo, presso il Polo 
universitario di Savigliano e 
nella città di Alba. La serata 
inaugurale prevede una lectio 
magistralis di Pietro Montani 
(Sapienza di Roma) sul tema 
“Nativi digitali e creatività 
tecnica”. Tra gli incontri suc-
cessivi da segnalare la tavola 
rotonda di giovedì 13 settem-
bre alle 21 nel salone d’onore 
del municipio di Cuneo dal ti-
tolo “Fake-news e post-verità. 
L’informazione ha ancora un 
futuro?” con Maurizio Ferraris 
(Università di Torino) e Walter 
Quattrociocchi (Università Ca’ 
Foscari, Venezia). Ospiterà la 
Summer 2018 anche la città di 
Alba, con una serata dal titolo 
“Suoni e visioni. Strumenti nuo-
vi e temi ricorrenti”, incontro 
cinematografico e musicale pre-
visto per sabato 15 settembre 
alle 21 presso la chiesa di San 
Giuseppe (piazzetta Vernazza). 
La Summer school proseguirà 
infine nei prossimi mesi con al-
tri incontri a Cuneo e Mondovì.

Saranno coinvolti, come 
sempre, anche gli studenti: è 
prevista, infatti, una lezione 
dialogata in francese per gli 
alunni dei licei cuneesi del Pro-
getto Esabac. Come per le scor-
se edizioni, infine, la Summer 
school ospiterà un workshop che 
permetterà ad alcuni giovani 
studiosi selezionati, provenienti 
anche dall’estero, di dialogare 
con Milad Doueihi (Universitè 
Paris-Sorbonne).

L’inaugurazione martedì 11 settembre a Cuneo

La Summer school 2018 
parlerà delle “Vite digitali”

FOSSANO. Nella secon-
da parte dell’anno scolastico 
2017/2018, l’Iis Vallauri di 
Fossano ha sviluppato i mo-
duli progettati dai docenti 
della scuola inerenti al Pon 
(Programma operativo nazio-
nale) per l’inclusione sociale e 
la lotta al disagio. L’iniziativa, 
finanziata dal Fondo sociale 
europeo (Fse) e fortemente 
sostenuta dal Miur, si pone 
come obiettivo primario quello 
di rimuovere le situazioni di 
svantaggio (linguistico, socio-e-
conomico, culturale, fisico…) in 
cui si trovano alcuni studen-
ti e che, senza un intervento 
mirato, possono degenerare 
nell’abbandono scolastico. Le 
azioni didattiche previste dal 
regolamento del Pon stabili-
scono che si lavori in piccoli 
gruppi, in modo tale che la 
ricaduta possa essere il più 
efficace possibile.

Il Pon elaborato al Vallauri 
ha coinvolto complessivamente 
175 studenti, distribuiti in otto 
moduli distinti e dieci insegnan-
ti. Le attività proposte, svolte in 

orario extra-curricolare, hanno 
previsto lo svolgimento di at-
tività sportive, lo sviluppo di 
progetti in campo robotico ed 
elettronico, interventi di recu-
pero delle competenze di base 
nella lingua italiana e inglese. 
Ciascun modulo prevedeva 30 
ore di lezione e la risposta degli 
studenti è stata buona. Come 
risulta dai questionari di gra-
dimento sottoposti ai ragazzi a 
fine percorso, gli studenti hanno 
apprezzato l’approccio didat-
tico innovativo proposto dagli 
insegnanti e la costituzione di 
gruppi misti per età e per classi 
di provenienza.

“Un’esperienza sicuramente 
positiva - afferma in proposi-
to il preside dell’Istituto Paolo 
Cortese -. Si tratta di fornire un 
aiuto concreto ad alunni in dif-
ficoltà, ma anche di trasformare 
la scuola, aperta per queste at-
tività nelle ore pomeridiane, in 
luogo di aggregazione e punto di 
incontro per gli studenti. Inoltre 
per la scuola il Pon ha costituito 
un’occasione per sperimentare 
didattiche innovative”.

Coinvolti 175 studenti e 10 insegnanti 

Vallauri, una scuola 
per l’inclusione sociale

MURAZZO. Successo per le 
iniziative dell’estate murazzese  
rivolte ai ragazzi, e non solo. 

Dopo l’ottima affluenza re-
gistrata nei mesi di giugno e 
luglio ai corsi di tennis orga-
nizzati per tutte le età (dai 
bambini agli adulti),  a partire 
dalla seconda metà del mese di 
luglio si è svolta la 2ª edizione 
dell’Estate ragazzi a cui han-
no partecipato una ventina di 
bambini. 

L’iniziativa, promossa dal 
circolo Us Acli Asd murazzese 
(Polisportiva), è stata gestita 
dalla cooperativa “Gli amici di 
Jim Bandana” di Cuneo. Le at-
tività si sono svolte presso gli 
impianti sportivi della frazione 
dal lunedì al venerdì dalle 14,30 
alle 18. 

I partecipanti, seguiti da 
Dino e da Lorenza, hanno rispo-
sto in maniera sempre positiva 
e partecipata alle varie attività, 
ispirate al cartone animato Ali-

ce nel paese delle meraviglie: si 
sono infatti cimentati in nume-
rosi giochi di squadra, tornei, 
attività ludico-musicali, ma 
anche laboratori creativi alla 
scoperta delle proprie emozioni. 
Di fatto l’intento era quello di 
caratterizzare questo spazio di 
incontro e divertimento anche 
come un’esperienza a carattere 
educativo e formativo per ogni 
partecipante.

Vogliamo ringraziare tut-
ti i partecipanti: la filiale di 
Murazzo della Bcc Banca di 
Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura per il loro prezioso aiu-
to e la farmacia Belvedere di 
Murazzo. Grazie anche a una 
coppia murazzese che con la 
sua donazione ha regalato a 
tutti i partecipanti dell’Estate 
ragazzi e ai “tennisti in erba” 
una golosa merenda.  

Ma gli appuntamenti non 
sono finiti qui. Infatti il 1° 
agosto si è svolta la tradizio-

nale corsa dei 400 seguita dai 
festeggiamenti dedicati alla 
Madonna della Neve. 

La Polisportiva murazzese vi 
aspetta in autunno con nuove 
iniziative.

Giochi e allegria
all’estate murazzese
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Le Acli provinciali per l’ora 

di educazione civica a scuola

n CUNEO. Le Acli provinciali di Cuneo aderiscono alla mobili-
tazione di alcuni sindaci con la quale si chiede, attraverso una 
legge popolare, l’inserimento di un’ora di educazione civica come 
materia scolastica. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di 
Firenze con il sostegno dell’Anci; a Cuneo è già stato allestito un 
banchetto in occasione della prima mobilitazione generale, il 20 
luglio scorso, mentre ad Alba è stata avviata una raccolta firme 
in Comune. “Come associazione che punta a far crescere anche 
nelle nuove generazioni il senso di democrazia, cittadinanza e 
partecipazione - dice il presidente delle Acli, Marco Didier - ade-
riamo convintamente a questo progetto, che, grazie allo studio della 
Costituzione e delle leggi, si propone di dare una solida educazione 
al senso di responsabilità, al rispetto degli altri, della legalità, 
dell’ambiente e di trasmettere tanti altri contenuti fondamentali 
per il vivere civile”. Le Acli provinciali di Cuneo invitano pertanto i 
loro soci ad aderire all’iniziativa, promuovendo, laddove è possibile, 
la raccolta firme nei circoli, o semplicemente invitando i soci a 
firmare quando, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, 
sarà organizzata una seconda giornata di mobilitazione generale. 

Domenica 30 settembre ad Alba

il 5°meeting provinciale Anioc

n ALBA. Nasce anche ad Alba una delegazione, l’Associazione 
nazionale insigniti onorificenze cavalleresche, un sodalizio che 
accomuna e riunisce in una sola grande famiglia i decorati, gli 
insigniti di onorificenze al merito della Repubblica italiana, i 
cavalieri del lavoro, i maestri del lavoro, i cavalieri dell’ordine di 
Malta Smom, i cavalieri dell’ordine del Santo Sepolcro, i cavalieri 
dell’ordine Costantiniano, ecc. La delegazione Anioc di Alba  com-
prende anche  i territori di Langa e Roero e sarà guidata dal delegato 
Luigi cav. Boschiazzo e dal vicario delegato Beppe uff. Rossetto, 
coadiuvati dal direttivo/soci fondatori, composto da: Carlo comm. 
Bo, Roberto comm. Cerrato, Maria Teresa cav. Cavallo, Giuseppe 
cav. Marengo, Giuseppe cav. Chiarle, Luigi cav. Bellino, Giuseppe 
cav. Terrasi, Giorgina Mdl cav. del Tufo, candidature fortemente 
caldeggiate dal delegato provinciale Clemente uff. Malvino e dal 
delegato regionale Carlo Gran Croce Varni. Le nomine ratificate 
dal segretario nazionale Anioc conte Maurizio Monzani, verranno 
conferite nel corso della celebrazione del 5° meeting  provinciale 
Anioc che si terrà domenica 30 settembre ad Alba.


