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A Fossano la scarpata di viale
Sacerdote verrà ripulita dai
volontari della Protezione
Civile e del CAI
(h. 13:07)
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VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Bra, una storia per aiutare
i bambini a scegliere la
propria strada

ATTUALITÀ | 17 febbraio 2021, 13:14

Presentato alla Giunta il momento conclusivo del
progetto di orientamento precoce “Le scelte di Ness”

Non è mai troppo presto per aiutare i bambini a esprimere i propri talenti
e quindi a comprendere il percorso scolastico e lavorativo da intraprendere
in futuro. 

Per questo motivo negli scorsi mesi il Servizio Informagiovani di Bra e gli

Notizie - Opinioni - Immagini
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

istituti comprensivi Bra1 e Bra2 hanno dato vita a un progetto sperimentale
di orientamento precoce mirato a fornire ai bambini competenze critiche
che rendano loro più facile decidere quali strade percorrere. 

L’iniziativa, intitolata “Le scelte di Ness”, è diventata ora una
pubblicazione che è stata presentata alla Giunta comunale nella mattinata
di martedì 16 febbraio.

Grazie alla storia dell’alieno Ness, illustrata da Luca Luke Bergesio, i
giovani lettori vengono incentivati a porsi delle domande e a sviluppare il
proprio senso critico. A condurre il progetto la professoressa Claudia
Gandino, in collaborazione con le orientatrici della Cooperativa Orso Chiara
Viberti e Mariella Carta e con le insegnanti della scuola dell’infanzia e della
primaria di Bra.

L’iniziativa costituisce la conclusione di un lungo percorso avviato grazie al
progetto “MovimentiOrientamento”, promosso e finanziato dalla
Fondazione Crc nelle scuole di Bra – di cui il Comune è stato capofila
dell’iniziativa –, Cherasco, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Santa
Vittoria tra il 2015 e il 2019. 
Progetto che ha portato nel tempo alla realizzazione di molteplici azioni di
orientamento precoce mirati a ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica. 

Grazie al medesimo percorso a Cuneo è nata la “Città dei Talenti”,
struttura realizzata nel palazzo di Rondò Garibaldi (in via Luigi Gallo 1) che
si propone come sede di un percorso formativo per bambini e ragazzi dai 7
ai 13 anni diretto ad ampliare la conoscenza di sé stessi, delle proprie
abilità e aree di interesse. 

La “Città dei Talenti” un progetto selezionato dall'impresa sociale “Con i
bambini” nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile e cofinanziato dalla Fondazione Crc, che vede il coinvolgimento di
numerosi partner tra cui la Regione Piemonte, l’Ufficio scolastico
territoriale e la Cooperativa Orso.

 Comunicato stampa

MoreVideo: le immagini della giornata

Intervista al sindaco di Vernante sul treno Cuneo-Nizza
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Lo spray israeliano anti virale è potenzialmente valido
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https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.agi.it/scienza/news/2021-01-08/spray-israeliano-anti-covid-taffix-10951981/#?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=agi_jan_2021&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N65405.1984505OUTBRAIN/B25356636.294866655;dc_trk_aid=488140476;dc_trk_cid=145446940;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D?obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/11/sommario/saluzzese/leggi-notizia/argomenti/saluzzese/articolo/parco-del-monviso-se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino-non-ce-da-aspettarsi-un-granche.html?obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/17/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/bra-una-storia-per-aiutare-i-bambini-a-scegliere-la-propria-strada.html


Parco del Monviso: “Se il buongiorno si vede dal mattino non c’è da aspettarsi
un granché”
Dopo le travagliate vicende delle nomine, le riflessioni di Paolo Allemano, ex consigliere
regionale che aveva partecipato attivamente ai lavori per la nascita del Parco

Ecco come difendere la Tua Casa dai ladri. Promo ‐50%
Verisure

[galleria] Tagliano un albero, guarda cosa trovano al suo interno
https://www.history10.com/

Morta a Cuneo Wilma Beano, vedova dell'ex presidente della Regione Aldo
Viglione
Aveva 97 anni. Il cordoglio della Regione. I funerali a Cuneo mercoledì prossimo, poi la salma
riposerà nel cimitero di Morozzo, comune in cui era nato Viglione
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https://www.targatocn.it/2021/02/11/sommario/saluzzese/leggi-notizia/argomenti/saluzzese/articolo/parco-del-monviso-se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino-non-ce-da-aspettarsi-un-granche.html?obOrigUrl=true
https://antifurto.verisure.it/preventivo/outbrain/casa-std/scegli?utm_source=outbrain&utm_medium=native_adv&utm_campaign=outbrain_desktopbookinggif&utm_content=00690e1f11c525b35e253e2003443a94cc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&camp=outbrain_desktopbookinggif&click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.history10.com/worldwide/dentro-un-albero-mike-it?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=hy-alberoit-des-it-yk-28011&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/morta-a-cuneo-wilma-beano-vedoiva-dellex-presidente-della-regione-aldo-viglione.html?obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076211649&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082497524&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/17/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/bra-una-storia-per-aiutare-i-bambini-a-scegliere-la-propria-strada.html


Polo Sport da 139 €/mese TAN 3,49% TAEG 4,84% con Ecoincentivi Statali
Volkswagen

[Pics] Non hai mai pensato di usare l'Idrorepellente WD‐40 in questo modo
Crowdyfan

Del Bono e Lauria, i primari del Santa Croce in prima linea contro il Covid: “La
terza ondata non la vediamo, ma la temiamo”
Sia il direttore del reparto di Malattie infettive che quello del Pronto Soccorso evidenziano
come, al momento, i ricoveri siano in costante calo. “Ciò che sta accadendo in altre zone…
d’Italia ci preoccupa. E’ una corsa contro il tempo, ma il virus ha tre settimane di

Mondo dell'atletica in lutto per Pier Mariano Penone, mezzofondista e
maratoneta garessino
Mezzofondista e maratoneta legato al Piemonte e alla Liguria, carabiniere ausiliario socio
effettivo dell'associazione nazionale carabinieri, originario di Garessio, aveva lavorato nello…
stabilimento della ex Lepetit e si era trasferito a vivere a Carcare

sponsored by Volkswagen Veicoli Commerciali

Nuovo Caddy. More Life, VanLife.
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https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076211649&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082497524&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.crowdyfan.com/worldwide/idrorepellenti-24-modi-delta-ta-it?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=cf-wd40-s5-des-it-ya-25110d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/15/leggi-notizia/argomenti/salute-e-benessere/articolo/del-bono-e-lauria-i-primari-del-santa-croce-in-prima-linea-contro-il-covid-la-terza-ondata-non.html?obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/16/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/mondo-dellatletica-in-lutto-per-pier-mariano-penone-mezzofondista-e-maratoneta-garessino.html?obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/17/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/bra-una-storia-per-aiutare-i-bambini-a-scegliere-la-propria-strada.html


Da 230 €/mese con
PVV. In 35 rate, TAN
3,99% TAEG 5,00% e

Tuo da 230 €/mese
con PVV. In 35 rate,
TAN 3,99% TAEG 5,00%

Da 230 € al mese con
PVV. In 35 rate, TAN
3,99% TAEG 5,00% e

Fai ritrovare la forza giusta alle persone che ami
Ensure NutriVigor su Amazon

Bologna: Auto invendute ad una frazione del loro prezzo originale
Offerte Auto | Ricerca annunci

Quattro amici coinvolti in un incidente a Mondovì, le loro famiglie: "Grazie ai
soccorritori e alle forze dell'ordine"
Era successo lo scorso 6 febbraio. I giovani erano finiti con l'auto contro un albero, senza
coinvolgere altri mezzi
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https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076207704&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082485809&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076207704&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082485809&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076207704&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082485809&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076207704&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082485809&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076207704&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082485809&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://aax-eu.amazon-adsystem.com/s/click?d=forester-did&ex-fch=4167913&ex-fargs=1JDhLkbwBT0wZjkbLf-NDvLgGuA642T3g_8portBUMJPgpEh3XQxfnoI6fhoxGjzoZ7AjNdu9iQLBbkGw91OpfpoPb00ojt8RsVJ8uQ&rd=https%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2Fdp%2FB00P2HM4VY&dsig=AUpVV61JGbHguhsUfu2Qj7uAkP0lxTNCynXNXVzvQP3E&cb=&obOrigUrl=true
https://www.nativesearch.net/148bc642-6471-4c36-ba0b-37df5242147b?creat=1&network=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=ofertas-coches-italy-outbrain-dk&utm_content=%24%7Bcity%7D%24%3A+Auto+invendute+ad+una+frazione+del+loro+prezzo+originale&site=$publisher_name$_$section_name$&ref=$publisher_id$&externalid=$ob_click_id$&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/16/leggi-notizia/argomenti/al-direttore/articolo/quattro-amici-coinvolti-in-un-incidente-a-mondovi-le-loro-famiglie-grazie-ai-soccorritori-e-alle.html?obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/17/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/tunnel-di-tenda-e-treno-cuneo-nizza-siamo-a-zero-video.html?obOrigUrl=true
https://www.targatocn.it/2021/02/17/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/bra-una-storia-per-aiutare-i-bambini-a-scegliere-la-propria-strada.html


GALLERY MULTIMEDIA BACKSTAGE

CLICK SULLA PSICOLOGIA AD OCCHI APERTI FASHION

CSV INFORMA FUORIPORTA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE AMBIENTE E NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO
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L'OROSCOPO DI CORINNE DECENNALE OVERMOVIE
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Tunnel di Tenda e treno Cuneo‐Nizza: "Siamo a zero" [VIDEO]
I collegamenti con la Francia sono stati al centro della riunione di Giunta dell'Unione
Montana Alpi Marittime. La sindaca Avena: “Qui è un deserto mascherato dal Covid". Burzi…
“Abbiamo tante persone che lavorano in Francia presso case di riposo ed ospedali". Uno

targatocn.it
Sezione:FONDO POVERTA' EDUCATIVA

Rassegna del 
17/02/2021
Notizia del:
17/02/2021

Foglio:7/7Lettori: 3.476
www.targatocn.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
10

84
46

85
5

https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14599__zoneid=670__cb=d8aa409a99__oadest=https%3A%2F%2Fseat.topfour.it%2Fofferte%2Fofferte-seat%2Farona-tgi-a-metano
https://www.targatocn.it/2021/02/17/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/tunnel-di-tenda-e-treno-cuneo-nizza-siamo-a-zero-video.html?obOrigUrl=true
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