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Un successo la tappa saviglianese
di "Città dei talenti"
Circa 50 bambini dai 7 agli 11 anni hanno partecipato
ai laboratori pratici di panetteria e pasticceria
proposti dal Cnos Fap di Savigliano
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Città dei Talenti “on the Road” si è fermata a Savigliano domenica 3
ottobre 2021, all’interno della Piccola fiera d’autunno, nella cornice di
Piazza Santarosa – all’interno del Polo della formazione – circa 50 bambini
dai 7 agli 11 anni hanno partecipato ai laboratori pratici di panetteria e
pasticceria proposti dal Cnos Fap di Savigliano, grazie al docente Matteo
Sorasio e all’orientratrice Elisabetta Ramonda e ai laboratori dedicati
all'esplorazione di se stessi e dei talenti, realizzati da Daniele Colombero e
Rachele Bruno, orientatori delle Cooperative Armonia e Proposta 80. Per
tutti, accompagnati dalle orientatrici Mariella Carta e Alice Riccardi della
Cooperativa Orso, la possibilità di raccontare “Che lavoro voglio fare da
grande…” attraverso un disegno.
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La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione CRC e selezionato
e cofinanziato insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la
Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi
in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di
categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione
Zancan.
È il frutto di un percorso di coprogettazione, che vede come capofila la
Cooperativa Sociale Orso e prevede il coinvolgimento di numerosi partner,
tra cui la Regione Piemonte, l’Ufficio scolastico territoriale, Cooperative
e Agenzie formative del territorio.
La Città dei Talenti integra e connette un luogo fisico – allestito a misura
di bambine e bambini, ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni – con attività
orientative sul territorio cuneese, così da poter coinvolgere in modo
capillare anche i luoghi geograficamente più difficili da raggiungere.
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Per info:www.cittadeitalenti.it, info@cittadeitalenti.itcell. 347 1775214
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