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Cuneo, la gara per il Rondò dei Talenti
vinta dal gruppo torinese Educare
È stata assegnata al partenariato guidato dal gruppo torinese EduCare la gestione del

Rondò dei Talenti, l’edificio ex sede di Ubi Banca in Rondò Garibaldi a Cuneo. acquistato

nel 2019 dalla Fondazione Crc e al centro di un progetto di valorizzazione. che ne farà un

nuovo spazio per la comunità e un polo di attrazione sovraterritoriale sui temi della

formazione innovativa. Il vincitore è stato selezionato tramite un bando promosso dalla

Fondazione Crc. Il partenariato guidato da EduCare ha presentato il progetto Plin (Place

for Learning Innovation), ideato, promosso e sviluppato in collaborazione con diversi

soggetti: Tautemi associati (che si occuperà di piani di investimento, creazione di

partnership, ricerca, reperimento e gestione di finanziamenti pubblici), Wonferful

education (svilupperà le esperienza educative, con una particolare attenzione

all’innovazione e all’impatto sociale), Prokalos (promozione e comunicazione), la stessa

EduCare, aderente all’Opera Torinese del Murialdo, da sempre impegnata in attività

educative, di formazione e di inserimento al lavoro di giovani in stato di fragilità, si

occuperà inoltre della ristorazione e del servizio bar.

Il progetto scelto ha presentato una proposta articolata che coinvolge diversi ambiti, con

attività che fanno leva sull’integrazione tra territorio, ricerca educativa e tecnologia,

formazione esperienziale e intrattenimento, con un’attenzione specifica alla promozione e

accelerazione di competenze e impatto sociale. L’obiettivo del progetto è fare del Rondò

dei Talenti un vero e proprio laboratorio di progettazione educativa, a partire da tre aree

tematiche: 1. Agrifood, cibo, stili di vita e benessere; 2. Creatività, turismo, ambiente e

outdoor; 3. Innovazione e trasformazione digitale. Attraverso le diverse le linee di attività

previste, il progetto vuole coinvolgere pubblici di tutte le età: bambini, ragazzi, scuole,

adulti e pubblico generico, fino a pubblici interessati a percorsi professionalizzanti e a

servizi innovati con attività trasversali. I piani del Rondò dei Talenti gestiti dal gruppo

EduCare e dai partner saranno destinati a diverse attività.

Il secondo e il terzo piano del Rondò dei Talenti sono la sede della Città dei Talenti, il

progetto ideato da Fondazione Crc e selezionato e cofinanziato insieme all’Impresa

sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile. “Dopo l’inaugurazione della Città dei Talenti, con l’individuazione di chi gestirà il

Rondò prende avvio il progetto complessivo di riqualificazione di questo edificio, che

diventerà un punto di riferimento per la comunità provinciale e non solo, e metterà a

disposizione iniziative e proposte d’interesse per un pubblico ampio ed eterogeneo” ha

commentato Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc.

Ad Aosta, si è conclusa l’edizione 2020 del

Modon d’or - Concorso nazionale Fontina

d’alpeggio, con l’assegnazione, tra le dieci migliori

Fontine dop, dei tre Modon d’or e delle sette

Médailles d’or. L’iniziativa, organizzata

dall’assessorato Agricoltura e risorse naturali della

Valle d'Aosta, in collaborazione con la Chambre

valdôtaine des entreprises et activités libérales e

con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio

Produttori e Tutela della dop Fontina e della

Cooperativa Produttori Latte e Fontina, è

finalizzata alla valorizzazione del prodotto

alimentare simbolo della Valle d’Aosta, con il

riconoscimento delle migliori Fontine dop prodotte

in alpeggio durante la stagione estiva.

Ed ecco le dieci aziende che hanno prodotto le

Fontine dop classificate Modon e Médailles d’or

2020 e gli alpeggi di produzione presso i quali ha

avuto luogo la caseificazione. Medaille dor a

Brunet & Lavy (alpeggio Morgnoz, Sarre),

Chatelair (alpeggio Les Moffes, Doues), Dalbard

Fabio (alpeggio Chamolet, Chanversod), La

Borettaz di Viérin Gabriele e Bisson Fabrizio

(alpeggio La Pierre, Aymavilles), La Vignettaz di

Chabloz Fulvio & C. (alpeggio Plan de l’Eyve,

Gressan), Le Foyer des Reines (alpeggio

Champillon, Doues), Yeuilla Attilio (alpeggio

Maisonnette, Avise).

Modon d'or a Brunet David (alpeggio Grand

Grimod, Gressan), Frères Béthaz di Frachey Rosella

(alpeggio Alpe Vieille, Valgrisenche), Montrosset

Joë (alpeggio Djouan, Valsavarenche). Ai tre

vincitori del Modon d’or verrà assegnato un

premio di mille euro e di 700 euro per le sette

Médailles d’or 2020.

Le dieci migliori fontine 2020
della Valle d'Aosta

Piemonte al secondo posto per numero di

ristoranti stellati nella guida Michelin 2021: ne ha

46, contro i 59 della Lombardia prima nella

graduatoria. Confermate le tre Stelle al Piazza

Duomo dello chef Crippa ad Alba e le due stelle

all'Antica Corona Reale di Cervere (Cuneo), alla

LE STELLE MICHELIN
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