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GRANDUP! ENERGIA GIOVANE PER LO SVILUPPO
Percorsi di alternanza scuola-lavoro
rivolti alle classi quarte degli Istituti superiori
Ha preso avvio, dopo le presentazioni ai docenti a Cuneo e ad Alba, la nuova edizione del progetto
GrandUp! Energia giovane per lo sviluppo, promossa e sostenuta da Fondazione CRC e Camera di
Commercio di Cuneo, con il supporto tecnico di SocialFare | Centro per l’innovazione sociale, e dedicata ai
giovani delle scuole superiori della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di stimolare studenti e insegnanti a
diventare innovatori sociali, attivatori del cambiamento all’interno della propria comunità. Il progetto nasce
in continuità con GrandUp! Acceleriamo lo sviluppo sociale, il primo programma di accelerazione
territoriale dedicato alla provincia di Cuneo che, nel corso del 2018, ha accompagnato lo sviluppo di
imprenditorialità innovativa ad impatto sociale (per informazioni, www.grandup.org).
GrandUp! Energia giovane per lo sviluppo si rivolge alle classi quarte dei licei, degli istituti tecnici e
professionali e propone la realizzazione di percorsi scolastici di alternanza scuola-lavoro che potranno
svolgersi nell’anno scolastico 2018/2019 o in quello successivo.
Grazie allo strumento dell’alternanza scuola-lavoro, all’interno del progetto GrandUP! si propone di creare
nelle scuole della provincia di Cuneo laboratori innovativi in cui s’impara facendo, collaborando, coprogettando per valorizzare i talenti e le attitudini personali degli studenti.
Con “GrandUp! Energia giovane per lo sviluppo” le scuole diventano luoghi di azione progettuale e
ecosistemi vitali e aperti, in cui individuare le sfide contemporanee e proprie del contesto educativo e,
attraverso i percorsi proposti, sviluppare la capacità di trovare soluzioni che generino impatti sociali
positivi.
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Il progetto offre alle scuole la possibilità di attivare percorsi formativi della durata di 25 o di 50 ore, che si
svolgeranno in parte presso gli istituti e in parte in realtà extrascolastiche selezionate (aziende, spazi di
coworking, spazi pubblici o privati…).
La modalità di lavoro proposta dal progetto è già stata sperimentata in diverse scuole al di fuori della
provincia di Cuneo e la risposta di studenti e insegnanti coinvolti è stata entusiasta e ha portato ad
emergere una grande ricchezza di soluzioni sorprendenti e utili non solo alla comunità scolastica, ma a
tutto il territorio di riferimento.
Per supportare i docenti e le scuole nella scelta del percorso più adatto alle proprie esigenze, sarà possibile
confrontarsi con il team del progetto, previa prenotazione sul sito, nei seguenti giorni: giovedì 20
settembre a Savigliano, venerdì 21 settembre ad Alba, martedì 25 settembre a Cuneo. Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionecrc.it.

“Promuovere un’educazione innovativa nelle scuole è una delle sfide che la Fondazione CRC si è data per i
prossimi anni. La seconda edizione di GrandUP mette al centro i giovani e la scuola, offrendo l’opportunità
di sperimentare un modo diverso di apprendere, rendendoli protagonisti del cambiamento sociale in
un’ottica di sostenibilità e capacità imprenditoriale. Una competenza sempre più preziosa non solo durante
il percorso scolastico, ma soprattutto nel mercato del lavoro prossimo futuro che attende i nostri giovani”
dichiara Giandomenico Genta, Presidente della Fondazione CRC.

“L’alternanza scuola lavoro, entrata con forza nella mission degli Enti camerali, ci vede attivamente
impegnati nel ruolo di promotori e facilitatori di percorsi di qualità, per favorire le sinergie e le opportunità
dei ragazzi e aumentare la sensibilizzazione delle imprese, grazie anche alla collaborazione con le
Associazioni di categoria” ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio
Dardanello. “Sempre in questo ambito, si colloca l’altra progettualità che proponiamo alle scuole, resa
possibile attraverso il coinvolgimento di Eurocin Geie e del GECT Parco delle Alpi Marittime- Mercantour,
per formare i giovani alle sfide del territorio transfrontaliero in cui vivono”.

“SocialFare, forte dell'esperienza di accelerazione di conoscenza e dello sviluppo per il MIUR del ‘Sillabo per
l’Educazione all’imprenditorialità nella scuola secondaria’, all'interno della Coalizione Nazionale Per
l'Imprenditorialità, guarda a GrandUp! Energia Giovane per lo Sviluppo come a una sperimentazione unica
in Italia per dimensione dei beneficiari coinvolti e per l'impatto sociale atteso, in termini di nuove
progettualità trasformative che potranno nascere proprio dalla scuola per la società” ha aggiunto Laura
Orestano, CEO di SocialFare.

