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CHE TEMPO FA
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DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Alunni della Scuola Forestale di
Ormea protagonisti
dell'esperienza "Erasmus plus-
forest4life"

SCUOLE E CORSI | domenica 22 ottobre 2017, 21:15

Nel secolo scorso, quando si parlava della leva “99” tornava alla mente la
mitica leva del 1899 i cui giovani rimasero coinvolti nella prima guerra
mondiale con la grande vittoria di Vittorio Veneto ed il sangue che intrise il
territorio dell’Europa lacerata dal conflitto.

Oggi quando si parla della leva “99” si fa’ riferimento alla leva del 1999 i
cui giovani fanno parte della generazione 2.0 e che si trovano in un’Europa
non solo in pace ma sempre più lanciata verso l’unità economica ed
amministrativa. Alla Scuola Forestale di Ormea un gruppo di studenti e
studentesse del ’99 hanno partecipato al progetto “Erasmus plus‐
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

ELNAGH MARLIN 58 ‐ DUCATO 2.8 TDI ‐
FOSSANO (CN)
Pannello solare,Veranda FIAMMA, Portabici
FIAMMA 4 canaline, TV e decoder in mobiletto dedicato,
Antenna digitale,...

ACQUISTO LIBRI ANTICHI
Mi chiamo Andrea Panarese e sono un libraio
antiquario. Acquisto libri antichi in Liguria e
dintorni. Mi trovate anche...

AUTISTA DI SCARRABILE E BILICO CON ADR
Società di trasporti a Torino assume autista di
scarrabile e bilico con patentino ADR. Inviare
curriculum via mail ...

VILLETTA DI TESTA ‐ SANTA TERESA DI
GALLURA (OT)
Strepitosa occasione composta da
soggiorno più angolo cottura due camere ,,gran
terrazzo più grande giardino...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

sabato 21 ottobre

“Non c’è gioia più grande che far
sentire i bambini amati”: inaugurata
ufficialmente la nuova scuola
dell’infanzia di Envie
(h. 13:45)

A Pollenzo è in partenza il corso di alta
specializzazione in Cultura e
Promozione Gastronomica
(h. 12:52)

A Fossano si va a scuola… con gusto!
(h. 10:55)

venerdì 20 ottobre

Mondovì: corso teorico di guida sicura
con Banca Alpi Marittime
(h. 19:44)

"Cuneo capitale del turismo outdoor":
una tesi di laurea sulla città ne analizza
le carte vincenti
(h. 18:30)

Alba: gli studenti del "Cillario Ferrero"
guide turistiche d'eccezione nei
weekend di Fiera del Tartufo
(h. 17:14)

Al via alla scuola "Dalla Chiesa" di Bra il
progetto di educazione alimentare ed
ambientale
(h. 12:03)

Sommariva del Bosco; studenti in campo
per la “Giornata ecologica dei ragazzi”
(h. 10:33)

giovedì 19 ottobre

Raschera, Bra e Crudo di Cuneo
prelibatezze nei piatti
(h. 18:35)

#ioleggoperché2017: alla libreria Stella
Maris l'evento organizzato da Gai Saber
e dalla Scuola Primaria di Peveragno
(h. 12:43)
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forest4life” con stage di cinque settimane a Maribor (Slovenia).

L’esperienza si è conclusa felicemente qualche mese fa’ ed ora è il
momento di fare il bilancio del progetto. Cosa gli è rimasto dentro di quella
esperienza ? Si sentono consapevoli dell’importanza del progetto ?
Gradirebbero tornare all’estero ? “L’esperienza è stata indubbiamente
positiva anche se un poco faticosa, visto che iniziavamo il lavoro alle ore
7,00” ci spiega Martina di Ormea la quale ha lavorato presso una bellissima
azienda vivaistica. Anche Paolo di Magliano Alfieri è visibilmente
soddisfatto: “mi piacerebbe rifare un’esperienza simile. Gli sloveni sono
persone simpatiche, Maribor è una città organizzata e pulita”. Una
famosa canzone di Eros Ramazzotti e Tina Turner s’intitolava “Can’t stop
thinking of you” ed anche Francesco di Caraglio non riesce a smettere di
pensare a Maribor: ”penso in continuazione alla Slovenia, l’esperienza è
stata bellissima e divertente. Consiglio a tutti gli studenti più giovani di
partecipare al progetto” dichiara emozionato. Eric di Imperia esprime,
invece, un giudizio più oggettivo: ”la Slovenia è una nazione molto civile
ed organizzata, grazie al lavoro in una importante azienda vivaistica non
ero fisso a Maribor ma ho potuto visitare molte regioni. Abbiamo visitato
la scuola forestale di Maribor e mi ha colpito la facilità di inserimento
nel mondo del lavoro per i neo diplomati locali”. Che dire? Di fronte a
questi giudizi entusiastici non può che far piacere constatare che anche i
nostri giovani, spesso ingiustamente accusati di eccessiva timidezza e
passività, sanno trovare i giusti stimoli per impostare una loro vita
lavorativa sana e con prospettive serie. L’Erasmusplus‐forest4life del 2017
va così in archivio ma alla Scuola Forestale di Ormea si lavora già per
l’edizione 2018 e, tra poche settimane, uscirà il nuovo bando.
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