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FORMAZIONE. INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE GORIA

Il Master dei talenti vuol premiare
giovani laureati con idee innovative
«Alla nostra economia, come
nel corpo umano, servono
zuccheri sia veloci che lenti.
E in questo momento quelli
lenti sono purtroppo sempre
meno». Così Paolo Perulli,
docente di Sociologia Econo-
mica ha illustrato il progetto
«Master dei talenti della so-
cietà civile».

A offrire preziosi «zucche-
ri lenti» pensa da quattro an-
ni la Fondazione Giovanni
Goria con l’iniziativa rivolta a
giovani laureati di secondo li-
vello che abbiano intenzione
di impegnarsi in idee innova-

tive. «Premiare i talenti signifi-
ca valorizzare l’opera di Gio-
vanni Goria - spiega il vicesin-
daco Davide Arri - il più giova-
ne premier della Repubblica. E
significa anche dare un futuro
alla città».

Partner del progetto è la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino, che offre il sostegno
finanziario: «E’ un modo per
premiare l’eccellenza formativa
- indica Antonio Fassone, consi-
gliere della Fondazione Crt - e
la volontà dei giovani di affron-
tare le novità e la capacità di in-
terpretare la società civile».

La formula prevede che i ma-
ster vengano cofinanziati in va-
ria misura dagli enti o dalle
aziende in cui i candidati svol-
geranno il periodo di ricerca,
seguiti da un tutor. Il master
prevede oltre al periodo forma-
tivo, anche un incentivo alle
aziende che decidano poi di as-
sumere gli stagisti.

«Dal 2009 - ricorda Marco
Goria, presidente della Fonda-
zione Goria - sono state erogate
più di trecento borse, con un
impegno di otto milioni di euro,
con risultati qualitativi molto
alti, tra cui alcuni brevetti. Marco Goria, presidente della Fondazione Goria, e Laura Avidano

L’obiettivo è quello di arrivare a
inserire con orgoglio questo
master nei propri curriculum».

Presentando l’iniziativa so-
no stati citati alcuni esempi di
argomenti affrontati nei prece-
denti master, come l’originale
ricerca su un circuito economi-
co creatosi tra la Nigeria e il
Piemonte: ovvero la produzio-
ne di video in Africa destinati
agli emigrati a Torino e Asti, un
prodotto di integrazione cultu-
rale che potrebbe avere svilup-
pi con la produzione di video
destinati alla Nigeria. Altro ca-
so esemplare quello di Laura
Avidano che ha svolto una ri-
cerca sulla comunicazione del
marketing della Barbera con
l’Amministrazione provinciale,
trovando subito dopo lavoro in
una cooperativa che si occupa
di giovani. Il bando completo si
può trovare sul sito www.fonda-
zionegoria.it. [C.F.C.]

SCUOLA. DUE GIORNI AUTOGESTITI ALL’INSEGNA DELLA CREATIVITA’

Cogestione con fantasia al liceo artistico
Dall’uovo pasquale che si accende, alla struttura in legno con lampadine effetto magia

Chi dipinge. Chi disegna. Chi
crea. Cogestione sì, ma d’«indi-
rizzo» al liceo artistico Bene-
dettoAlfieri.Duegiorni autoge-
stiti chediventanoanche l’occa-
sione per sfogare fantasia e cre-
atività con una task force che si
èancheorganizzataperdareun
tocco di colore alle aule. Le atti-
vità sono tante. A tenere il labo-
ratorio di cucina c’è «Peo» lo
chef del New Country, papà di
Giovanni che frequenta la se-
conda. «Prepariamogli gnocchi
- dice Morena Santangelo - im-
paro e poi riprovo a casa con la
nonna». Arianna Aluffi si divo-
ra invece le crepes alla nutella:
«Sono finite». Si pensa anche
alla Pasqua: «Abbiamo infioc-
chettato un originale uovo che
si accende - dicono Gaia Brusa-
sco e Claudia Longo - sotto la
carta colorata c’è una struttura
in legno con tante lampadine,
effetto magia». Chiara Cerrato
ha scelto invece giocoleria e si
diverte a fare le evoluzioni con
due grosse calze piene di riso: i
consigli sono di Isabeau Limar-
di, un’ex allieva. Nell’aula a fian-
co ci si diletta invece con i truc-
chi. Stamani si prosegue. Tra le
proposte la scuola di circo con
Chapitombolo, scultura al buio
per sensibilizzare verso i pro-
blemidei nonvedenti e la confe-
renza sulle dipendenze. Non

mancano poi hip hop, zumba e i
tornei sportivi.Staff coordinato
dai rappresentanti di istituto Sa-
raLanfranco,ValentinaNebiolo e
Michael Giuca. Ne fanno parte
Giuliana Lo Presti, Rebecca Va-
lente, Gioele e Chiara Greco, Ce-
cilia Barbero, Samantha Scian-
calepore, Valentina Zangirolami,
Alessandro Minnella, Daniele
Privitera, Stefano Guarino, Nico-
lò Cacciatore, Mathew Guiotto,
Alice De Giorgi, Sara Peppino e
Giorgia Stroppiana.

ELISA SCHIFFO
ASTI Artistico

Gli studenti
impegnati

nella
cogestione al
liceo artistico:

c’è anche la
preparazione

degli gnocchi,
e si pensa che

a Pasqua
tutto

all’insegna di
estro,

fantasia e
creatività

fotogallery
su www.lastampa.it/asti
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Al via l edizione 2013 del Master
dei Talenti della Società Civile

Martedì 19 Marzo, alle ore 11.00 presso il Polo Universitario Astiss in Piazzale De Andrè ad Asti, sarà
presentata l edizione 2013 del "Bando Master dei Talenti della Società Civile" finalizzato all assegnazione di
borse di ricerca.

Nato nel 2009, il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Giovanni Goria di
Asti ha permesso ad oltre 350 laureati di secondo livello di beneficiare della borsa di ricerca “Master dei Talenti
della Società Civile” per un totale di quasi 9.000.000 di euro.

Si tratta di un bando dal carattere operativo che permette lo sviluppo di rapporti di ricerca tra i ricercatori e le
aziende italiane e straniere.

Numerose le novità del bando 2013, prima fra tutte la possibilità per i giovani ricercatori di ottenere il
finanziamento del proprio progetto anche all estero.
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Alla presentazione di martedì mattina nei locali del Polo Universitario Astiss, oltre a Marco Goria, Presidente
della Fondazione Giovanni Goria, sarà presente Massimo Lapucci, Segretario Generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino e Fabrizio Brignolo, Sindaco della Città di Asti.

Durante l incontro sarà possibile ascoltare le testimonianze del Professor Claudio Bermond, docente di Storia
Economica dell Università degli Studi di Torino e del Professor Paolo Perulli, docente di Sociologia Economica
dell Università del Piemonte Orientale che hanno partecipato alle passate edizioni in qualità di tutor.

Per conoscere come nasce l idea del progetto e come viene portato avanti durante l intera durata del Master
saranno presenti Laura Avidano, borsista del Master e

Andrea Averame per E++, a rappresentanza di una delle tante aziende che hanno cofinanziato progetti di
ricerca.

Letto 253 volte

Scuola e formazione

Altro in questa categoria: « Gli elaborati della elementare Alighieri in mostra alle poste centrali di Torino
Al via "Fragile? I ragazzi si guardano crescere" »
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Versione solo testo

Questa è la copia cache di Google di http://aspes.digspes.unipmn.it/news.php?origine=sp&codice=1146. È
un'istantanea della pagina visualizzata il 13 mar 2013 16:12:01 GMT. Nel frattempo la pagina corrente
potrebbe essere stata modificata. Ulteriori informazioni
Suggerimento. Per trovare rapidamente il termine di ricerca su questa pagina, digita Ctrl+F o -F (Mac) e
utilizza la barra di ricerca.

Sono stati evidenziati i seguenti termini usati nella ricerca: master talenti asti  

Laurea triennale
Scienze politiche, economiche, sociali e
dell'amministrazione - ASPES
L16 e L36

   
| Homepage | Contatti | Dove siamo | DiGSPES |
Perché iscriversi Che cosa si studia Condizioni di accesso Cosa si ottiene Durata e termine del percorso
formativo 
Insegnamenti Corsi e programmi Calendari e orari Appelli e risultati 
Sbocchi lavorativi Bandi, concorsi Borse di studio 
Chi siamo 
Rappresentanti degli studenti Test di valutazione delle competenze Guida dello studente Guida al piano
di studio 

  

News, Eventi e Ultimo Minuto

Presentazione del "Bando Master dei Talenti della Società Civile - edizione 2013"
finalizzato all'assegnazione di borse di ricerca. Martedì 19 Marzo 2013 ore 11.00 -
Polo Universitario Astiss, Piazzale De Andrè, Asti

Martedì 19 Marzo 2013 ore 11.00 - Polo Universitario Astiss, Piazzale De Andrè, Asti 

Invito alla presentazione del "Bando Master dei Talenti della Società Civile -
edizione 2013" 
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finalizzato all’assegnazione di borse di ricerca.

Saluti:
Fabrizio Brignolo Sindaco di Asti
Francesco Scalfari Direttore Astiss

Intervengono:
Massimo Lapucci Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Marco Goria Presidente Fondazione Giovanni Goria

L'esperienza dei tutor accademici, la testimonianza di:

Claudio Bermond
Docente di Storia economica 
Università degli Studi di Torino

Paolo Perulli
Docente di Sociologia economica 
Università del Piemonte Orientale

L'esperienza di un'azienda che ha cofinanziato un progetto di ricerca Master dei Talenti
della Società Civile. 
la testimonianza di Andrea Averame per E++:

L'esperienza di una borsista, la testimonianza di: 
Laura Avidano

Seguirà buffet offerto dalla Fondazione Giovanni Goria 

 Scaricare il file allegato



Alla cogestione del Giobert a passo di danza e di economia

Sono in 16 ed indossa-
no la divisa arancio dello 
“staf ” i ragazzi dell’istituto 
“Giobert” che hanno gui-
dato la cogestione, svilup-
patasi da martedì a giovedì 
nelle aule dell’istituto per 
ragionieri e geometri.

Con la regia dei rappre-

sentanti degli studenti Si-
mone Canta, Carola Del-
pero, Alessandro Rivata e 
Ramli Yassine e con la col-
laborazione di altri allievi 
(Eleonora Santoro, Marti-
na zamarian, Martina Mo-
rena, Federico Cavalot o, 
Nicola Palorcia, Francesco 

Rabezzana, Rossella Gu-
gliot a, Maurizio Campia, 
Valentina Quadro, France-
sco Diodà, Giorgia Mutri) 
e degli insegnanti, per tre 
giorni si sono succedute at-
tività ludiche ed informa-
tive, che hanno piacevol-
mente impegnato i ragazzi 

in svariate at ività.
La musica è assurta a 

protagonista assoluta nei 
laboratorio di zumba (fre-
quentatissimo soprat ut o 
dalle studentesse), latino 
americano, funky, hip hop, 
ma spazio anche ad aero-
bica, crossi t, danza mo-
derna, pilates e storia del 
rock.

Nel cortile della scuola 
gli sbandieratori di Tana-
ro Trincere Torrazzo han-
no dato dimostrazione del-
la loro destrezza, mentre 
nelle classi si sono alterna-
ti corsi di fumet o, magia 
ed illusionismo, di deco-
razione per l’abbellimento 
dei i corridoi della strut u-
ra e di degustazioni guida-
te di cioccolato e prodot-
ti locali, proposte da Col-
diret i  nell’ambito del con-
vegno su “Sviluppo ed agri-
coltura”.

Si sono af rontati an-
che temi di grande at uali-
tà, in particolare nell’ambi-
to dell’incontro organizza-
to con Unicredit, in cui si 
è discusso delle tematiche 

legate al sempre più com-
plicato accesso al mondo 
del lavoro. 

Tra le tante iniziative, an-
che un partecipato dibat i-
to politico con la parteci-
pazione dei rappresentan-
ti giovanili dei vari partiti 

astigiani. 
Spazio, af ollato, anche 

per il cineforum, ed occa-
sione per proiet are i lm at-
tinenti al programma didat-
tico e discuterne con i pro-
fessori.

> Manuela Caracciolo

Da martedì a giovedì le aule dell’istituto per ragionieri e geometri hanno ospitato una serie di appuntamenti 

La musica è stata la protagonista assoluta con diversi laboratori, nel cortile della scuola si sono esibiti gli sbandieratori di Tanaro, con l’Unicredit si è discusso di lavoro

Ecco il gruppo di ragaz-
zi che suoneranno all’ Archi-
vio di Stato venerdì 15 mar-
zo alle 21, sono state scat ate 
quando hanno suonato il 24 
febbraio a S. Maria Nuova. Al 
violino Aurelio Amerio, An-
gelo Lombardo, Clementi-
na Valente, Elisa Ameglio; al 
violoncello Simone Grazia-
no, al trombone Mat eo Bo-
rio. Il gruppo presenterà un 
repertorio barocco, all’inter-
no del proget o di musica del 
Liceo Scientii co, preparati 
dal maestro Francesco Saver-
gnini: il concerto è ad of erta 
libera, organizzato per racco-
gliere fondi per l’Anf as

Giovedì 21 marzo l’asso-
ciazione AltritAsti, in col-
laborazione con le Acli, il 
Centro Culturale San Se-
condo e il Comitato per la 
difesa della Costituzione di 
Asti , organizza un incontro 
dal titolo “La Transuman-
za della Pace”, ospitando il 
racconto di una particolare 
iniziativa che si occupa del-
la vita del popolo bosnia-
co, a vent’anni dai cruen-
ti fat i di guerra accaduti in 
quel Paese e a Srebrenica.
Il ritrovo è alle 18 per ascol-
tare il racconto di Gianni 
Rigoni Stern (i glio del fa-
moso scrit ore) sul percor-
so di questa “Transuman-
za della Pace”, che consiste 
nel periodico trasferimento 
di animali (dal 2009). Inol-
tre avverrà la proiezione di 
un i lm, un road movie di 
Roberta Biagiarelli, ricco 
di immagini e di emozioni.
Al termine (at orno alle  20) 
un apericena etnico bosnia-
co-astigiano al costo di 4 
euro per i soci di AltritAsti 
e 8 euro per i non soci 

Il ricavato della serata sarà 
devoluto per contribuire al 
proget o di Rigioni Stern e 
per le at ività di AltritAsti.

D’Anelli spiega il medico Perroncito

Organizzato dalla Società di Studi Astesi, giovedì  21 mar-
zo alle ore 17  si terrà un incontro nell’aula magna del Polo 
Universitario Artigiano Astiss in piazzale De André (ex Caser-
ma Colli di Felizzano). Aris D’Anelli parlerà sul tema “Edoar-
do Perroncito, benemerito dell’umanità”. Originario di Viale, 
Perroncito, tra l’altro, nel 1881 scoprì il rimedio per guarire la 
malattia epidemica diffusa tra i minatori. Alle 16,30 precede-
rà l’assemblea annuale dei soci per l’approvazione del bilan-
cio consuntivo. L’ingresso è libero.

Il  master dei talenti della Fondazione Goria
Martedì 19, alle 11 nel Polo Universitario Astiss in piazzale 
De Andrè ad Asti, sarà presentata l’edizione 2013 del “Ban-
do Master dei Talenti della Società Civile”. Nato nel 2009, il 
progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e del-
la Fondazione Giovanni Goria di Asti ha permesso ad olte 350 
laureati di secondo livello di beneficiare della borsa di ricer-
ca, per un totale di quasi 9 milioni di euro. Le novità dell’edi-
zione 2013 sono numerose, prima fra tutte la possibilità per 
i giovani ricercatori di ottenere il finanziamento del proprio 
progetto anche all’estero. Alla presentazione di martedì mat-
tina, oltre a Marco Goria, presidente della Fondazione Gio-
vanni Goria, sarà presente Massimo Lapucci, segretario ge-
nerale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e il sin-
daco di Asti Fabrizio Brignolo. Sarà possibile ascoltare le te-
stimonianze di Claudio Bermond, docente di Storia Economi-
ca dell’Università degli Studi di Torino, e di Paolo Perulli, do-
cente di Sociologia Economica dell’Università del Piemonte 
Orientale, che hanno partecipato alle passate edizioni in qua-
lità di tutor. Per conoscere come nasce l’idea del progetto e 
come viene portato avanti durante l’intera durata del Master, 
saranno presenti Laura Avidano, borsista del Master e An-
drea Averame per E++, in rappresentanza delle aziende che 
hanno cofinanziato progetti di ricerca.

■ RUBRICA di Nome

Giovani musicisti all’Archivio di Stato La transumanza
della pace

Giovedì al C. S. Secondo
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ATTUALITÀ

TESTIMONIANZA DIRETTA DELLA CANTANTE CIXI

“Non avevo mai visto una città
così piena di musica come Sanremo”

La giovane quanto famosa can-
tante nata nel torinese ma stu-
dentessa astigiana in occasione
del recente Festival di Sanremo,
è stata nella cittadina ligure per
seguire la kermesse canora, ma
anche per cantare lei direttamen-
te in alcune delle iniziative colla-
terali. Ci ha inviato una sua pic-
cola testimonianza che noi
volentieri pubblichiamo di segui-
to. 

“Per me Sanremo è stato una sco-
perta, mai in Italia avevo visto una
città così piena di musica.  Per un
fine settimana mi sono sentita par-
te del ‘Mondo delle Meraviglie’ ed
è stato come ritornare a respirare
l’aria di X-Factor, è davvero sor-
prendente come l’arte renda tutto
più luminoso. E’ un fuoco interiore,
che quando scoppia non ha rivali
in campo: riempie le vie, i teatri e
soprattutto le persone.  Come mia

prima volta al Festival mi ritengo
davvero soddisfatta, del grande Ra-
dio Tour che ho compiuto in quei
giorni, della gente che ho incontra-
to e della musica che ho cantato.
Spero vivamente un giorno di poter
vivere queste stesse emozioni sul
palco dell’Ariston da concorrente
in gara ma per ora mi limito a cre-
scere ed a tenere stretto questo
grande ricordo!”.
■ Eleonora “Cixi” Bosio

. ASSEGNATE BORSE DI STUDIO A IDEE IMPRENDITORIALI

La Fondazione Goria presenta
il Master dei Talenti edizione 2013
Il nuovo bando Master dei Talenti
della Società Civile 2013 sarà pre-
sentato ad Asti martedì 19 marzo
alle 11 presso il polo universitario
Astiss, in piazzale De André. Il pro-
getto di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino e Fondazione
Giovanni Goria, dedicato a ragazzi
con laurea di secondo livello, è nato
nel 2009 ed ha all’attivo tre edizioni.
“Negli anni sono stati più di 350 i
laureati che hanno beneficiato della
borsa di ricerca Master dei Talenti
della Società Civile per un’investi-
mento complessivo di quasi
9.000.000 di euro. Questo bando si
distingue dagli altri per il suo carat-
tere operativo che permette di svi-
luppare rapporti proficui tra i ricer-
catori e le aziende,” così commenta
il Presidente della Fondazione Gio-
vanni Goria, Marco Goria, la posi-
tiva esperienza di conduzione del
Master dei Talenti fatta in questi tre
anni. Il bando prevede infatti il
coinvolgimento attivo di aziende e
di Enti che decidono di ospitare i
ragazzi. Il più delle volte il lavoro da
essi svolto ha portato un reale valore
aggiunto all’attività che ha creduto
nella loro idea.Dopo la sospensione
dell’anno scorso, il progetto ritorna
in una nuova edizione rinnovata
anche nelle tipologie delle borse di
studio che assegnerà.   I promotori,

Fondazione Giovanni Goria e Fon-
dazione Cassa di Risparmio di To-
rino presenteranno le novità del
nuovo bando 2013. Prima fra tutte
la possibilità di vedere finanziato da
quest’anno il proprio progetto di ri-
cerca anche all’estero. Anticipazioni
dicono che sarà presente anche in
questa edizione il finanziamento al-
le idee imprenditoriali. Alla presen-
tazione interverranno oltre a Marco
Goria, il Segretario Generale della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, Massimo Lapucci.  Uno spa-
zio particolare sarà dedicato a chi
ha vissuto l’esperienza Master dei
Talenti in qualità di borsista. I pro-
fessori Claudio Bermond dell’Uni-

versità di Torino e Paolo Perulli
dell’Università del Piemonte Orien-
tale riferiranno della loro esperienza
di tutor di due borsisti. Particolar-
mente interessante sarà la testimo-
nianza di Andrea Averame per l’a-
zienda E++ che ha ospitato una
borsista. E++ è una realtà attiva nel-
le diverse filiere dell’energia rinno-
vabile, dall’idroelettrico al fotovol-
taico, dalle cogenerazione
all’applicazione dell’energia pulita
nella progettazione edilizia. L’Azien-
da ha creduto e cofinanziato un
progetto Master dei Talenti. La pre-
sentazione è aperta a tutti gli inte-
ressati, seguirà aperitivo offerto dal-
la Fondazione Goria.

MARCO GORIA, PRESIDENTE OMONIMA FONDAZIONE

INTERVISTA. IL NOTO CANTAUTORE ASTIGIANO SI RACCONTA, LASCIANDO TRASPARIRE VELATAMENTE LA SUA PERSONALITÀ

Paolo Conte:
L’uomo
l’artista
e la sua città

DI ALESSIA CONTI 

È certamente uno dei più originali
cantautori italiani e non solo, lo scrit-
tore e giornalista Giampaolo Dosse-
na definì Paolo Conte "grande autore
della letteratura contemporanea".
Ha uno stile unico e inconfondibile
che incanta i fruitori di musica più
attenti ed esigenti.
Lo si ama senza riserve, per quel suo
modo raffinato ma al tempo stesso
spontaneo di raccontare, che riesce
ad aprire finestre su mondi possibili
e sulle storie che li popolano. Le sue
canzoni hanno la caratteristica di es-
sere vere e proprie "esperienze" per
chi le ascolta, avvolgenti e appaganti
come uno scialle di seta e un buon
bicchiere di vino. Di questo grande
artista, dedito alla poesia e defilato
rispetto alla mondanità, non ci si
stanca di scrivere e si vorrebbero co-
noscere uno per uno i piccoli grandi
dettagli che fanno sì che lui sia ciò che
è.
Questa intervista insegue dunque
questi particolari, tratteggiandone le
ombre sottili che descrivono l’uomo,
l’artista e il suo legame con la città.
Asti, sfondo e probabile scrigno di
momenti spesso fermati nelle sue can-
zoni.
Come luce che filtra tra le fessure delle
persiane, le risposte del maestro la-
sciano intravedere i colori della sua

vilegio di suonare in teatri e sale da
concerto meravigliosi, dalla sala dei
Berliner alla Filarmonica di Chicago,
dal Carré di Amsterdam all’Olympia
di Paris. A parte i problemi dell’acu-
stica che può variare in bene o in
male da un luogo all’altro, la mia e-
mozione è sempre rivolta ai fantasmi
dei grandi artisti che mi hanno pre-

sato prossimo che non il passato re-
moto.

Cosa cerca di catturare, di fermare
nell’atto creativo? 
Credo di cercar di agguantare una
specie di "bellezza" e nient’altro.

Quanta importanza ha per Lei es-

sere capito dal pubblico?
Molti artisti si sono lamentati del-
l’essere incompresi, per me sarebbe
una maledizione essere troppo ca-
pito. Viva la libertà.

Maestro, lei sbaglia? Vorrebbe
sempre correggere i suoi errori o
a volte li ‘riabilita’ pensando che
siano tratti particolari di un dato
momento?
È tutta una riabilitazione già prima
di cominciare.

Maestro, per cosa si emoziona?
Se trovassi una Barbera con il gusto
di quelle di una volta, magari.

Dopo questa carriera, c’è ancora
un traguardo che desidera rag-
giungere?
No, mi basta l’illusione di una can-
zone bella.

C’è una scena del film di Tornatore
‘Nuovo cinema paradiso’ in cui
Philippe Noiret raccomanda al gio-
vane Totò di non farsi ‘fregare dalla
nostalgia’ e di non ritornare mai a

ed i caratteri sono più definiti.

Se ‘l’astigianità’ si potesse rappre-
sentare o definire, cosa sarebbe? 
L’astigianità deve essere qualcosa
che si trova, più o meno nascosta, in
Vittorio Alfieri.

Come colorerebbe Asti e la sua

In gioventù ha vissuto la campa-
gna, a casa dei suoi nonni. Ricorda
un insegnamento, qualcosa che ha
imparato in quel periodo e che non
ha mai dimenticato?
L’insegnamento di un paesaggio che
si perde all’infinito e ti invita ad at-
traversarlo di collina in collina, di
tramonto in tramonto.

L’ARTE
“Una composizione appena nata è

un mazzo di fiori, ha un profumo
inebriante, poi a forza di sentirlo
un po’ se ne va, per poi tornare”

IL CANTAUTORE
Lo si ama senza riserve per quel
suo modo raffinato ma al tempo
stesso spontaneo di raccontare e
aprire finestre su mondi possibili

casa.
Lei ad Asti invece ritorna e non so-
lo....
Non è soltanto una nostalgia, ma
tanto io che Egle, non abbiamo mai
desiderato vivere in una metropoli,
siamo di qui.
La maggior parte degli scrittori viene
dalla provincia: qui c’é più teatralità

gente se dovesse dipingerli su te-
la?
Il colore è un rossiccio ruggine.

Si volti indietro adesso. Qual è il
primo ricordo che torna alla sua
mente?
Così al volo: mio Padre.

PAOLO CONTE, 
CANTAUTORE ASTIGIANO, 
NEL 2013 FARÀ 
QUATTRO CONCERTI DI CUI UNO
AL REGIO DI TORINO

Quando suono nei teatri
celebri, la mia emozione
è rivolta ai grandi artisti
che mi hanno preceduto

personalità.
Il 2013 vedrà impegnato Paolo Conte
in un tour di 4 date concentrate nei
mesi di aprile e giugno, che toccherà
Colonia, Amburgo e Vienna. 
L’unica data italiana sarà il 29 aprile,
al Teatro  Regio di Torino, un concer-
to di beneficenza per sostenere la co-
struzione del centro ospedaliero
"Saint Camille" di Jérémie ad Haiti,
progetto della Onlus dei padri camil-
liani Madian Orizzonti.
È in programma il tour 2013. Unica
data italiana il 29 aprile al teatro
Regio di Torino. Esiste per il Mae-
stro Paolo Conte il luogo perfetto
per cantare, uno in particolare o
una tipologia che predilige fra tutte
in cui le emozioni possono correre
liberamente? 
È l’unica data italiana ed é un con-
certo di beneficenza. Ho avuto il pri-

ceduto su quei palcoscenici.

Come si prepara a questo tour e
cosa si aspetta ogni volta? Ci sono
dei gesti che compie nell’attesa e
che hanno il sapore di piccoli ri-
tuali?
Piccoli rituali sì, ma non spettacolari
da doverne parlare.

Per Lei Maestro, il profumo delle
sue canzoni rimane sempre lo stes-
so negli anni? Cosa aggiunge (o to-
glie) il tempo trascorso a una can-
zone?
Una composizione appena nata è un
mazzo di fiori, ha un profumo ine-
briante, poi a forza di sentirla questo
profumo in parte se ne va, ma dopo
un periodo ritorna a farsi sentire.
Criticamente parlando, direi che in
tutte le cose invecchia prima il pas-

CIXI DURANTE UNA SUA ESIBIZIONE A SANREMO LA CANTANTE ASTIGIANA DAVANTI AL TEATRO ARISTON

LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 15 MARZO 201310
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Bando 2013 del Master dei Talenti della Società Civile

Pubblicato il 20 marzo 2013

Ieri, nella sede di Uni Astiss è stato presentato il “Bando 2013 del Master dei Talenti  della Società

Civile” finalizzato all’assegnazione di borse di ricerca. Alla conferenza stampa sono intervenuti il vice

sindaco Davide Arri,  il presidente della Fondazione Giovanni Goria, Marco Goria; il consigliere di

amministrazione della Fondazione CR Torino, Antonio Fassone, il direttore Uni Astiss Francesco

Scalfari. Di seguito sono intervenuti i docenti universitari Claudio Bermond e Paolo Perulli.

Hanno concluso i lavori un imprenditore della provincia di Cuneo, Andrea Averame che ha

cofinanziato un progetto di ricerca del master e la borsista Laura Avidano.

Da più parti negli interventi che si sono susseguiti è stata evidenziata la fattiva collaborazione prestata

anche per questo progetto dal polo universitario Uni Astiss che lo colloca, a pieno diritto, insieme agli

altri attori (enti, istituzioni, associazioni) come fattore di crescita e sviluppo del territorio.

Per approfondimenti e copia del Bando 2013 consultare il sito www.fondazionegoria.it
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“Non voglio che la gente 
sia molto gentile: questo 

mi risparmia il disturbo di 
trovarla troppo di mio gusto”.

J. Austen

L’ente è in crisi i nanziaria: l’acquisto di libri è sceso dai 48 mila euro del 2010 agli attuali 8 mila

Per risorgere la Biblioteca diventerà un marchio

G
iorgio Falet i è presidente della Biblio-
teca Astense da 6 mesi e lunedì ha in-
contrato i giornalisti per tracciare un 

primo bilancio. Erano presenti al tavolo anche 
l’assessore alla Cultura Massimo Cot o e il sin-
daco Fabrizio Brignolo.

Falet i è ritornato sulle polemiche di alcu-
ne set imane fa, dove veniva accusato di scarsa 
presenza: “Ricordo che sono una persona che ha 
molti impegni che spesso mi portano in giro per il 
mondo, ma questo non signii ca un mio disinteres-
se nei riguardi della Biblioteca; grazie alle tante 
diavolerie che abbiamo a disposizione, come skype 
e la posta elet ronica, io sono in contat o continuo 
con la direzione”.

L’analisi della situazione è partita da una 
considerazione sul personale della Astense: 
“Ho incontrato persone che lavorano con dedizio-
ne e passione, molto motivate, felici. E’ un lavoro 
che soddisfa la ricerca della felicità. La nostra bi-
blioteca, poi, è una realtà stabile, depositaria del-
la cultura nella quale però si investe molto di più 
all’estero che in Italia”. 

A questo proposito basti pensare che, a fron-
te di una somma di 48 mila euro destinati all’ac-
quisto di libri nel 2010, per il 2013 si scenderà 
ad appena 8 mila euro. 

Per questo il presidente lancia un grido d’al-
larme ai cit adini: “Sto cercando di sensibilizza-
re Comune, Provincia e Regione, perché in questo 
modo rischiamo di non poter andare avanti. Cer-
to, è una situazione che non ho creato io. Tut avia 
sono allo studio alcuni provvedimenti e iniziative 
per fare in modo che la biblioteca possa cammina-
re sulle sue gambe”.

Vediamole, dunque, queste iniziative. La pri-
ma ha già avuto luogo. In occasione di san Va-
lentino, “Un libro, una rosa” ha portato sugli 
scaf ali una ventina di volumi: “Una piccola ini-
ziativa per dimostrare che non stiamo con le mani 
in mano”, ha commentato Falet i. 

“Adot a uno scaf ale” è in pieno svolgimen-
to; con 500 euro è possibile dare il nome di un 
proprio caro, amico o parente, a uno scaf ale 
della biblioteca. A oggi sono stati adot ati 60 
scaf ali, per un totale di 60 mila euro: “Una cu-
riosità - ha det o Falet i - è che ci sono alcuni non-
ni che lo hanno fat o per i nipoti; gli scaf ali saran-
no intitolati nella sezione bambini, quando la bi-
blioteca si trasferirà nella nuova sede di Palazzo 
del Collegio”.

A breve sarà lanciato un marchio, Alto Vo-
lume, legato alla biblioteca che troverà spazio 
su un’ogget istica piut osto vasta come penne, 
quaderni, porta iPad, cappellini, magliet e, fel-
pe, borse e ombrelli. Il materiale sarà messo in 
vendita in un “bookshop” all’interno della nuo-
va sede, e in una serie di negozi convenzionati. 

Alla Biblioteca andranno le royalties deri-
vanti dalle vendite.

Sarà poi possibile usufruire dei locali del-
la biblioteca per presentare un libro, magari il 
proprio, con un piccolo contributo per le spe-

se (riscaldamento e personale): “Non appena 
avverrà il trasferimento - è Falet i a parlare - sic-
come il nome Biblioteca Astense è piut osto ano-
nimo, ho pensato a un forma di cessione, tempo-
ranea o dei nitiva, del nome della Biblioteca o di 
quello di singole sale, dietro «congruo» compen-
so” (ridendo). 

E ancora si potrà ai  t are il cortile di Palaz-
zo del Collegio a chi volesse organizzare even-
ti destinati alla cultura, oppure party e ricevi-
menti.

Il sindaco Brignolo è intervenuto sul proble-

ma del passaggio alla nuova sede: “La mia am-
ministrazione aveva pensato al trasferimento alla 
ex caserma Colli di Felizzano, già sede dell’Uni-
versità, ma ciò non è stato possibile. Esiste un i -
nanziamento regionale concesso anni fa alla no-
stra cit à per interventi nella zona ovest di Asti: es-
sendo riusciti a far rientrare la biblioteca in questa 
area, troveremo lì le risorse per il completamento 
dei lavori e per gli arredi. I lavori devono essere ter-
minati entro la i ne del 2014, ma contiamo come 
amministrazione di i nire nel corso di quest’anno”.

> Uberto Ghia

Le manifestazioni in città saranno visibili su manifesti da inserire in ogni mese su 20 totem

La Fondazione Goria lancia il Calendario degli Eventi Condiviso
“I

l Calendario degli Eventi 
Condiviso è un modo per 
dimostrare che non è vero 

che ad Asti non succede mai nulla”. 
Così ha introdot o l’assessore co-
munale alla Cultura Massimo Cot-
to la conferenza stampa di presen-
tazione del nuovo strumento, rea-
lizzato con lo scopo di rendere vi-
sibili tut i gli eventi culturali orga-
nizzati in cit à.

Grazie a un’intuizione della 
Fondazione “Giovanni Goria”, è 
stato possibile trasformare il ca-
lendario “on line” visibile sul sito 
della Fondazione in manifesti for-
mato 110x180 cm da inserire, ogni 
mese, in 20 totem del Comune di 
Asti presenti nei luoghi di maggior 

passaggio del centro storico.
“Il proget o è nato un anno e mez-

zo fa - ha precisato Marco Go-
ria, presidente della Fondazione 
-. Spesso molti enti e istituzioni or-
ganizzano eventi di alto livello con 
grandi sforzi ma non riescono a co-
municarli nel modo giusto. Il calen-
dario condiviso vuole dare visibili-
tà alle manifestazioni, con l’ulterio-
re vantaggio di non accumulare più 
eventi lo stesso giorno”.

Il funzionamento è semplice. 
Gli enti, le istituzioni e le organiz-
zazioni no proi t interessate a in-
serire il proprio evento sul calen-
dario devono contat are la Fonda-
zione Goria (0141/231.496) e ri-
ceveranno una password con cui 

accedere liberamente al sistema 
per inserire autonomamente le in-
dicazioni sulle manifestazioni or-
ganizzate. 

“E’ importante che questa opera-
zione avvenga entro il 15 del mese 
precedente all’uscita del calendario, 
per avere il tempo di stampare il ma-
nifesto - precisa Goria -. Il primo 
del mese i manifesti verranno ai  ssi 
nei totem così che la popolazione po-
trà essere sempre informata su quel-
lo che avviene in cit à”. Molte sono 
le realtà che hanno già aderito; tra 
le altre, l’Università di Asti, la Bi-
blioteca, la Fondazione “Layolo”, 
l’Israt e la Casa degli Ali eri.

“Ci aspet iamo che questa inizia-
tiva prenda piede - ha commentato 
il dirigente comunale del set ore 
Cultura Gian Luigi Porro -. Auspi-
chiamo che anche i giornali decida-
no di pubblicare, all’inizio del mese, 

il calendario, in modo da veicolare 
ancora di più le informazioni”.

Tut i gli eventi pubblicati on 
line sul sito della Fondazione Go-
ria (www.fondazionegoria.it) e 
stampati sul manifesto da inserire 
nei totem, saranno visibili anche 
sul sito del Comune di Asti.

“L’obiet ivo del proget o - ha con-
cluso Massimo Cot o - è quello di 
comunicare ai cit adini che Asti è 
una cit à viva, in cui è possibile par-
tecipare a eventi culturali 365 gior-
ni all’anno. Basta dare un’occhiata 
al calendario di marzo: quasi tut-
ti i giorni del mese sono occupati da 
manifestazioni organizzate da di-
verse realtà”. 

> Laura Avidano

Giorgio Faletti ha tracciato un bilancio dei suoi primi 6 mesi da presidente e illustrato le nuove iniziative

Verso il Conclave: dopo 
l’addio di Benedetto XVI, 
Retequattro e il Tg4 in-
tendono accompagnare 
gli spettatori verso l’ele-
zione del nuovo Papa. 
Domenica 10 e domeni-
ca 17 marzo sono pre-
visti due speciali del TG; 
il primo dà conto del-
le procedure del Concla-
ve, tratteggiando le figu-
re dei possibili succes-
sori di Papa Benedetto, 
il secondo potrebbe già 
documentare l’avvenuta 
fumata bianca e l’elezio-
ne del nuovo Papa.
In attesa dell’elezione del 
266° Papa della Chie-
sa cattolica, la domenica 
pomeriggio (ore 14,40) 
sono riproposte le fic-
tion “Karol, un uomo di-
ventato Papa” e “Karol, 
un Papa rimasto uomo”, 
seguite dallo speciale del 
Tg4.
Al mercoledì ci si può la-
sciare entusiasmare dal-
la bravura di Roberto Be-
nigni con TUTTO DAN-
TE (Rai 2, ore 21.05). Il 
grande attore toscano ri-
propone settimanalmen-
te la lettura e il commen-
to di nuovi canti dell’In-
ferno della Divina Com-
media. “È il momen-
to di tornare nel profon-
do abisso - ha spiegato 
Benigni -, grazie a Dan-
te assistiamo a uno dei 
più grandi miracoli lette-
rari, e quando ci si trova 
dinanzi alla bellezza e alla 
grandezza nasce in noi 
una irrefrenabile voglia di 
farne parte”.
Infine, giovedì 7 mar-
zo parte su Rai due (ore 
21.05) “THE VOICE OF 
ITALY”, il nuovo pro-
gramma condotto da 
Raffaella Carrà alla ricer-
ca della più bella voce ita-
liana. I cantanti in gara, 
accompagnati dalla band 
di The Voice, interpreta-
no dal vivo brani di suc-
cesso nazionale e inter-
nazionale in una gara che 
si sviluppa in tre fasi: le 
Audizioni al buio, i Duel-
li (Battle) e i Live (Live 
Show), con il voto del 
pubblico da casa.

■ TELECOMANDO

Su Rete 4
si spiega

il Conclave

Marco Goria

L
’assessore alla Cultura del Comune di 
Asti Massimo Cot o riceverà domeni-
ca 10 marzo a Firenze l’”Artour-o d’ar-

gento”, a riconoscimento del grande contribu-
to dato all’arte. Il proget o “Artour-o il Must”, 
nato nel 2005, punta i ril et ori sui luoghi e 
sulle persone che contribuiscono all’arricchi-
mento culturale del territorio dif ondendo il 
messaggio dell’arte e del design italiano: i no 
a ora la prestigiosa targa è stata conferita, tra 
gli altri, al ministro Elio Menzione, a Giuliano 
Moret i, a Francesco Casoli e Antonio Presti.

La cerimonia di consegna del premio si ter-
rà a Firenze a Villa La Vedet a, nell’ambito 
della piat aforma dedicata ai proget i di arte 
e design dove si danno appuntamento enti, 

istituzioni, associazioni, musei ed aziende per 
raccontare la loro at ività sul territorio, ospi-
tata nel capoluogo toscano dal 7 al 10 marzo.

Massimo Cot o, recentemente insignito 
dal Presidente della Repubblica dell’onorii -
cenza di Cavaliere dell’ordine “Al merito del-
la Repubblica Italiana”, ha voluto che a Fi-
renze nell’occasione fosse presente la cit à di 
Asti: per tut a la set imana, infat i, sarà allesti-
ta a Villa La Vedet a una versione ridot a della 
mostra itinerante “My Secret Life”, ideata da 
Massimo Cot o, con opere di musicisti e per-
sonaggi celebri del calibro di Bob Dylan, Le-
onard Cohen, Laura Pausini, Giorgio Falet i, 
accompagnata da materiale che illustra la sto-
ria di Asti e la sua cultura. 

Firenze ha assegnato l’Artour-o d’argento
a Massimo Cotto, assessore alla Cultura di Asti

Il sindaco Fabrizio Brignolo, Giorgio Faletti e l’assessore Massimo Cotto
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EVENTI - Asti - 19 marzo 2013

La Fondazione Goria presenta il
Master dei Talenti

Il: 19 marzo 2013

Dalle: 11:00 Alle: 12:00

Città: Asti

Il nuovo bando Master dei Talenti della Società Civile

2013 sarà presentato presso il polo universitario Astiss, in

piazzale De André. Il progetto di Fondazione Cassa di

Risparmio di Torino e Fondazione Giovanni Goria,

dedicato a ragazzi con laurea di secondo livello, è nato nel

2009 ed ha all’attivo tre edizioni. “Negli anni sono stati

più di 350 i laureati che hanno beneficiato della borsa di

ricerca Master dei Talenti della Società Civile per

un’investimento complessivo di quasi 9.000.000 di euro.

Questo bando si distingue dagli altri per il suo carattere

operativo che permette di sviluppare rapporti proficui tra

i ricercatori e le aziende,” così commenta il Presidente

della Fondazione Giovanni Goria, Marco Goria, la positiva

esperienza di conduzione del Master dei Talenti fatta in

questi tre anni. Il bando prevede infatti il coinvolgimento

attivo di aziende e di Enti che decidono di ospitare i

ragazzi. Il più delle volte il lavoro da essi svolto ha portato

un reale valore aggiunto all’attività che ha creduto nella

loro idea.Dopo la sospensione dell’anno scorso, il progetto

ritorna in una nuova edizione rinnovata anche nelle

tipologie delle borse di studio che assegnerà. I promotori,

Fondazione Giovanni Goria e Fondazione Cassa di

Risparmio di Torino presenteranno le novità del nuovo

bando 2013. Prima fra tutte la possibilità di vedere

finanziato da quest’anno il proprio progetto di ricerca

anche all’estero. Anticipazioni dicono che sarà presente

anche in questa edizione il finanziamento alle idee

imprenditoriali. Alla presentazione interverranno oltre a

Marco Goria, il Segretario Generale della Fondazione

Cassa di Risparmio di Torino, Massimo Lapucci. Uno

spazio particolare sarà dedicato a chi ha vissuto

l’esperienza Master dei Talenti in qualità di borsista. I

professori Claudio Bermond dell’Università di Torino e

Paolo Perulli dell’Università del Piemonte Orientale

riferiranno della loro esperienza di tutor di due borsisti.

Particolarmente interessante sarà la testimonianza di

Agenda
Home

Torna indietro
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CERCA

Andrea Averame per l’azienda E++ che ha ospitato una

borsista. E++ è una realtà attiva nelle diverse filiere

dell’energia rinnovabile, dall’idroelettrico al fotovoltaico,

dalle cogenerazione all’applicazione dell’energia pulita

nella progettazione edilizia. L’Azienda ha creduto e

cofinanziato un progetto Master dei Talenti. La

presentazione è aperta a tutti gli interessati, seguirà

aperitivo offerto dalla Fondazione Goria.
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Il Master dei talenti vuol premiare
giovani laureati con idee innovative
Il nuovo bando del progetto della
Fondazione Giovanni Goria

C.F.C.

«Alla nostra economia, come nel corpo umano,

servono zuccheri sia veloci che lenti. E in questo

momento quelli lenti sono purtroppo sempre

meno». Così Paolo Perulli, docente di Sociologia

Economica ha illustrato il progetto «Master dei

talenti della società civile».

A offrire preziosi «zuccheri lenti» pensa da quattro

anni la Fondazione Giovanni Goria con l’iniziativa

rivolta a giovani laureati di secondo livello che

abbiano intenzione di impegnarsi in idee innovative.

«Premiare i talenti significa valorizzare l’opera di

Giovanni Goria - spiega il vicesindaco Davide Arri - il più giovane premier della Repubblica. E significa anche

dare un futuro alla città».

Partner del progetto è la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che offre il sostegno finanziario: «E’ un

modo per premiare l’eccellenza formativa - indica Antonio Fassone, consigliere della Fondazione Crt - e la

volontà dei giovani di affrontare le novità e la capacità di interpretare la società civile».

La formula prevede che i master vengano cofinanziati in varia misura dagli enti o dalle aziende in cui i candidati

svolgeranno il periodo di ricerca, seguiti da un tutor. Il master prevede oltre al periodo formativo, anche un

incentivo alle aziende che decidano poi di assumere gli stagisti.

«Dal 2009 - ricorda Marco Goria, presidente della Fondazione Goria - sono state erogate più di trecento borse,

con un impegno di otto milioni di euro, con risultati qualitativi molto alti, tra cui alcuni brevetti. L’obiettivo è

quello di arrivare a inserire con orgoglio questo master nei propri curriculum».

Presentando l’iniziativa, con Claudio Bermond, docente di Storia economica e Andrea Averame per E++ che ha

cofinanziato un progetto, sono stati citati alcuni esempi di argomenti affrontati nei precedenti master, come

l’originale ricerca su un circuito economico creatosi tra la Nigeria e il Piemonte: ovvero la produzione di video in

Africa destinati agli emigrati a Torino e Asti, un prodotto di integrazione culturale che potrebbe avere sviluppi

con la produzione di video destinati alla Nigeria. Altro caso esemplare quello dell'astigiana Laura Avidano,

laureata in Scienze della comunicazione, che ha svolto una ricerca sul marketing della Barbera con

l’Amministrazione provinciale, trovando subito dopo lavoro in una cooperativa che si occupa di giovani.

+ Il bando completo  
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ATTIVITÀ

Mi piace 2mila

Master dei talenti della Società Civile 2013

• ATTIVITÀ • RICERCA E ISTRUZIONE

Master dei Talenti è un progetto che crea percorsi di formazione di eccellenza riservati ai giovani,

promuovendo un sistema di borse di perfezionamento che permettano di integrare il percorso di studi con

esperienze altamente formative, anche a carattere europeo. L’obiettivo è quello di ampliare e sviluppare

l’adattabilità dei giovani - anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione - nonché di far rifluire a

livello locale le esperienze e le competenze maturate all'estero dai beneficiari del Progetto. Master dei

Talenti è rivolto ai giovani del Piemonte e della Valle d’Aosta, a partire dall’istruzione secondaria includendo

quella universitaria

La Fondazione Giovanni Goriaha proposto alla Fondazione CRT la realizzazione del bando "Master dei

Talenti della Società Civile" finalizzato all'assegnazione di Borse di ricerca scientifica annuali rivolto a

giovani studiosi (in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea conseguita con vecchio

ordinamento) impegnati in un progetto di ricerca da realizzarsi prevalentemente presso realtà presenti sul

territorio di Piemonte e Valle d'Aosta.

Gli obiettivi principali del bando sono:

promuovere un percorso di fertilizzazione incrociata tra il mondo della ricerca ed i suoi risvolti

applicativi prevalentemente nelle istituzioni operanti sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta;

favorire un processo di eccellenza nelle Scienze Umane e Sociali partendo dal prezioso capitale dei

giovani laureati, anche mediante l’interazione del mondo accademico con istituzioni operanti al di fuori

degli Atenei;

promuovere il reclutamento di giovani laureati nelle Scienze Umane e Sociali, in ambiti lavorativi extra

universitari;

favorire l’inventiva e la capacità imprenditoriale dei giovani;

favorire opportunità di crescita accademica e professionale all’estero.

Dal 2009, anno della prima edizione al 2011, sono 359 i ricercatori che hanno svolto attività di ricerca

scientifica finanziata dal Master dei Talenti della Società Civile. La maggior parte delle ricerche si

distinguono proprio per il loro carattere operativo, si denotano per l'utilizzo di ricerca applicata ed offrono

alla Società Civile un reale contributo. 
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PRESENTAZIONE BANDO 2013

Dopo una anno di pausa, nel 2013 il bando Master dei Talenti della Società Civile verrà nuovamente

riproposto. La presentazione del bando 2013 organizzata dalla Fondazione Giovanni Goria si terrà Martedì

19 Marzo 2013 ore 11.00 presso Polo Universitario Astiss (Piazzale De Andrè, Asti). Durante la

presentazione vi saranno anche alcune testimonianze dei docenti, dei borsisti degli anni precedenti e delle

aziende che hanno cofinanziato le borse.

Le informazioni sul progetto ed il bando per l'assegnazione delle borse (disponibile dopo la

presentazione) sono disponibili presso la Fondazione Giovanni Goria all'indirizzo

http://www.fondazionegoria.it

Sarà comunque possibile seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro canale Twitter e e

sulla pagina Facebook della Fondazione Goria

 

TAGS: TALENTI, RICERCA APPLICATA, AZIENDE, LAUREATI, BORSE

DATI TECNICI
Referente

Daniela Tornielli
email: progetti@fondazionecrt.it

APPROFONDIMENTI

Vai al sito della Fondazione Goria
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Presentato in Università il nuovo
bando del Master dei talenti della
Società Civile

Martedì scorso, presso il Polo Universitario Astiss, è stato presentato il nuovo bando Master dei Talenti della
Società Civile 2013. A fare gli onori di casa in un aula gremita di pubblico, sono stati il Vicesindaco Davide Arri
e Francesco Scalfari, Direttore dell Università di Asti.

Entrambi hanno sottolineato quanto sia importante che la promozione di questo progetto, finalizzato
all assegnazione di borse di ricerca a giovani laureati, parta proprio dalla nostra città.

Un opportunità concreta per tutti i laureati che abbiano in mente un progetto di ricerca.

Davide Arri ha anche ricordato di come nel passato, l impegno di Giovanni Goria sia stato determinante per

Mercoledì, 20 Marzo 2013 dimensione font   Stampa Email
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Dentisti ANDI all'Università di Asti per

aggiornarsi senza dimenticare la

solidarietà

Sabato all'Università di Asti il corso

"Social Media" promosso da Welcome

Piemonte

Fondazione Goria e Assessorato alla

Cultura insieme per "un nuovo modo di

comunicare gli eventi culturali in città"

Torna in alto

potere avere oggi l Università della nostra città nella sua nuova sede.
Il bando, che ha al suo attivo già tre edizioni, ricomincia dopo un anno di stop.

A presentarne le caratteristiche sono stati Marco Goria, Presidente della Fondazione Giovanni Goria e Antonio
Fassone, Consigliere d Amministrazione della Fondazione CRT.

Marco Goria ha poi presentato le tre tipologie di borsa di ricerca. “Oltre alla borsa standard che ha una durata
di 12 mesi e ammonta a 18.000 euro annui lordi, è presente anche la tipologia dell imprenditorialità che
finanzierà idee imprenditoriali, durerà 6 mesi e ammonta a 9.000 euro annui lordi. La vera novità di quest anno
sarà la possibilità di condurre la propria ricerca all estero. Questa tipologia di borsa prevede una durata di 18
mesi e ammonta a 27.000 euro annui lordi più il rimborso spese per il soggiorno fuori sede.”

Alla presentazione sono intervenuti i tutor accademici Prof. Claudio Bermond docente di Storia economica
dell Università di Torino e Paolo Perulli, docente di Sociologia Economica dell Università del Piemonte Orientale
che hanno descritto la loro esperienza come tutor di alcuni borsisti delle passate edizioni del Master.

A sottolineare proprio l opportunità che questo progetto rappresenta anche per le aziende è stato Andrea
Averame uno dei soci della E++, azienda cuneese che opera nel settore dell energia.

La E ++ insieme a Edison ha cofinanziato un progetto di ricerca nel 2011.
Le conclusioni di queste interessanti due ore sono state affidate a Laura Avidano, ex borsista del Master dei
Talenti.

La Dott.ssa Avidano rappresenta il successo di un percorso iniziato con una borsa di ricerca che si è concluso
con un contratto di lavoro. “Se ora sono una lavoratrice, lo devo al Maser dei Talenti della Società Civile che mi
ha dato l opportunità di “fare” ricerca ed iniziare a lavorare presso la Provincia di Asti.”

Letto 145 volte

Scuola e formazione

Altro in questa categoria: « Al via il bando da 700mila euro per cl@assi 2.0 Presentato all'Uniastiss il
Master del Talenti della Società Civile »

Vota questo articolo (0 Voti)

Etichettato sotto
MASTER DEI TALENTI UNIVERSITÀ DI ASTI FONDAZIONE GORIA
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