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Fondazione CRT premia 34 giovani vincitori
delle Borse di Studio
Tra i premiati anche 3 cuneesi: Simone Abate di Fossano, Valeria Busca di Lequio
Berria e Gloria Demichelis di Alba

Si terrà il 22 giugno, presso il Salone d’onore della Fondazione CRT in via XX Settembre 31 a Torino, la
cerimonia di premiazione dei 34 giovani vincitori delle Borse di studio Fondazione Intercultura messa a
disposizione da Fondazione CRT. Alla premiazione, come rappresentanti dell’impegno di Fondazione CRT
nel campo dell’internazionalizzazione della formazione dei giovani del territorio, sarà presente il Segretario
generale della Fondazione CRT professor Angelo Miglietta. Per Intercultura saranno presenti il dottor
Gustavo Bracco, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Intercultura, la dottoressa
Claudia Chiaperotti, referente per la raccolta fondi e il coordinatore dei volontari del Piemonte dottor Roberto
Ferrero.
Molto importante sarà anche la presenza del gruppo di volontari Intercultura di Torino e del Piemonte. È
infatti grazie a loro che ogni anno il territorio resta attivo dal punto di vista degli scambi interculturali.
Dei 34 studenti meritevoli che verranno premiati, 3 provengo dall’area del cuneese. Si tratta di Simone
Abate (di Fossano) studente presso il Valluari di Cuneo, che andrà per un anno in Belgio, Valeria Busca (di
Lequio Berria) studentessa del Liceo Classico Govone, che per un anno vivrà in Repubblica Dominicana e di
Gloria Demichelis (di Alba) anch’essa del Govone, frequentante il Liceo Artistico Pinot Gallizio, che
per un anno verrà accolta in Cina.
La Fondazione CRT ha preso vita nel 1991 dalla Cassa di Risparmio di Torino, è un ente no profit
interamente dedicato allo sviluppo sociale, economico e culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Sin
dalla sua costituzione ha avuto un’attenzione costante al sistema scolastico del suo territorio di riferimento
con progetti a regia propria e con finanziamenti a supporto della migliore progettualità del settore con un
occhio di riguardo all’internazionalizzazione. Dal 1992 a oggi, nel settore 'Ricerca e istruzione' sono stati
deliberati 318 milioni di euro, su un totale di oltre 1 miliardo di euro.
Intercultura è una Onlus che dal 1955 opera su tutto il territorio nazionale, grazie ad una fitta rete di volontari, per
promuovere un progetto di crescita interculturale per studenti, scuole e famiglie. Negli ultimi 5 anni sono stati circa 70 i
giovani di Cuneo partiti per vivere e studiare all’estero grazie ai programmi Intercultura. Nello stesso periodo sono state
24 le famiglie che hanno accolto studenti stranieri, costantemente seguite dai volontari della zona.

