Comunicato stampa
Cuneo, 25 febbraio 2015

15 SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO E
UN ANNO DI LICEO A RONDINE
Prorogate le scadenze di due opportunità promosse dalla Fondazione CRC
e rivolte agli studenti delle scuole superiori della provincia

Sono state prorogate le scadenze per candidarsi a due borse di studio promosse dalla Fondazione CRC
e dedicate agli studenti delle scuole superiori: scade il 16 marzo 2015 il progetto MoviMenti Verso
l’estero, che prevede 15 borse di studio per soggiorni di studio all’estero, e il 31 marzo 2015 il programma
Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine.
Movimenti Verso l’estero si rivolge agli studenti delle terze e delle quarte delle scuole superiori delle aree
di Cuneo, Alba e Mondovì (sono ammessi gli studenti delle scuole di Alba, Cuneo e Mondovì, Ceva,
Cortemilia, Dronero, Grinzane Cavour, Limone Piemonte, Neive e Ormea) che abbiano dimostrato
buone performance scolastiche negli ultimi due anni scolastici e in quello in corso e con una situazione
economica familiare non superiore a 21 mila euro (comprovata da ISEE). Il progetto mette a disposizione
15 borse di studio, del valore massimo di 2.800 euro l’una, finalizzate ad un’esperienza di studio all’estero
di almeno 3 settimane, da realizzarsi la prossima estate in un qualsiasi Paese a scelta al di fuori dell’Italia.
Il progetto è volto all’aumento delle competenze linguistiche degli alunni della provincia, funzionali al
proseguimento del percorso scolastico e al successivo inserimento nel mercato del lavoro.
Movimenti Verso l’estero è una delle misure che compongono il programma MoviMenti, che ha preso
avvio nel 2014 con l’obiettivo di favorire la scolarizzazione dei ragazzi della provincia di Cuneo e la loro
mobilità.
Per concorrere alle borse di studio di MoviMenti Verso l’estero è necessario compilare il form sul sito della
Fondazione CRC www.fondazionecrc.it entro 16 marzo 2015.
La Fondazione mette inoltre a disposizione una borsa di studio da 15 mila euro per sostenere la
partecipazione di uno studente meritevole della provincia di Cuneo − che frequenterà la classe quarta
dei Licei Classico, Scientifico o delle Scienze Umane nell’a.s. 2015/2016 − al programma Quarto Anno
Liceale d’Eccellenza a Rondine. Il progetto offre l’opportunità di trascorrere un anno scolastico presso lo
Studentato Internazionale di Rondine, in Toscana, un’esperienza unica in un luogo dove coltivare
l’apertura al dialogo e alla cultura della pace e sviluppare le proprie qualità umane e capacità
professionali, che saranno poi condivise al ritorno con la propria classe, l’istituto e il territorio
d’appartenenza.
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L'associazione Rondine Cittadella della Pace da quasi vent’anni lavora per la risoluzione del conflitto
scommettendo sulla formazione dei giovani provenienti da aree di conflitto di tutto il mondo: dialogo,
bene comune, educazione alla pace, alla legalità e all’ambiente, responsabilità sociale come individuo
e come membro di comunità sono le parole chiave del percorso di formazione dello studente del
Quarto Anno Rondine.
La domanda di partecipazione va presentata entro il 31 marzo 2015: per tutte le informazioni, è possibile
consultare il sito www.rondine.org.
“Queste due diverse iniziative, insieme alle molte che stiamo promuovendo nel mondo della scuola e più
in generale della società della conoscenza, testimoniano il grande investimento della Fondazione CRC
sull’educazione e la formazione delle giovani generazioni – aggiunge Ezio Falco, presidente della
Fondazione CRC – La Fondazione e l’Associazione Rondine sono a disposizione per eventuali incontri di
presentazione che le scuole volessero organizzare per far conoscere queste iniziative agli studenti
interessati”.
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