Comunicato stampa
Cuneo, 12 giugno 2015

Giovane studentessa cuneese in partenza per un anno negli USA
Grazie a Fondazione CRC e a Fondazione Intercultura

È stata consegnata questa mattina, presso la sede della Fondazione CRC, la borsa di studio di 15 mila
euro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dalla Fondazione Intercultura,
grazie alla quale Maria Leone, studentessa di 17 anni del Liceo Peano-Pellico di Cuneo, trascorrerà un
anno scolastico negli USA con Intercultura.
A consegnare personalmente la pergamena alla vincitrice Andrea Silvestri, Direttore Generale della
Fondazione CRC, e Alda Protti, Vicepresidente dell’Associazione Intercultura.
Hanno partecipato alla premiazione anche Roberto Ferrero, Responsabile regionale per lo sviluppo del
volontariato, alcuni volontari del Centro locale di Cuneo.
“La Fondazione CRC continua ad investire nella formazione dei giovani della nostra provincia –
commenta Ezio Falco, presidente della Fondazione CRC – Grazie alla collaborazione con l’Associazione
Intercultura, per la prima volta possiamo promuovere un’esperienza internazionale così importante per
una giovane studentessa cuneese. Convinti che questa opportunità – insieme con le borse di studio per
soggiorni studio estivi messe a disposizione con il programma Movimenti Verso l’estero – possa avere
importantissimi ricadute sul nostro territorio, grazie alle competenze e le conoscenze acquisite dagli
studenti durante la loro parentesi all’estero”
“Grazie a queste borse di studio, totali o parziali, ogni anno più di 1800 studenti italiani delle scuole medie
superiori partono per un’esperienza di studio all’estero tramite l’Associazione Intercultura, Onlus che dal
1955 opera su tutto il territorio nazionale per promuovere un progetto di crescita interculturale per
studenti, scuole e famiglie – aggiunge Alda Protti, Vicepresidente dell’Associazione Intercultura – Siamo
molto felici di aver iniziato a collaborare con la Fondazione CRC e auspichiamo che questo rapporto
possa continuare e ampliarsi. Infine, quale migliore augurio per Maria se non ricordare che anni fa una
giovane studentessa milanese, Samantha Cristoforetti, andò negli Stati Uniti per un’esperienza proprio
con Intercultura?”
Per maggiori informazioni sulle attività di Intercultura è possibile visitare il sito dell’Associazione all’indirizzo
www.intercultura.it

Via Roma, 17 – 12100 Cuneo – Tel. 0171.452771 – Fax 0171.452796
www.fondazionecrc.it – comunicazione@fondazionecrc.it
Codice Fiscale 96031120049 – Prefettura di Cuneo Reg. P.G. n. 278

