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                     Ai Dirigenti  

Prot.   151/01.01.04                                              delle Scuole     

Circ.    n. 6                                                           Secondarie di II Grado 

Torino, 11/01/2018                                               statali e paritarie 

                  della Città metropolitana di Torino 

 

Oggetto: Circolare Bando Talenti Neodiplomati 2017/2018 – Fondazione CRT. 

L’Ambito Territoriale di Torino sottopone all’attenzione dei Dirigenti delle   

Scuole Secondarie di Secondo Grado statali e paritarie il bando Talenti 

Neodiplomati, ideato e finanziato dalla Fondazione CRT - Ente di diritto privato 

senza scopo di lucro - che sostiene dal 2004 progetti di mobilità internazionale, 

offrendo alle Scuole la possibilità di inviare fino a nove neodiplomati per 12 settimane 

in un Paese europeo, successivamente al conseguimento del diploma, per lo 

svolgimento di un tirocinio.  

La Fondazione CRT eroga a ciascun istituto scolastico vincitore una cifra a copertura 

non solo delle spese vive del soggiorno estero dei neodiplomati, ma anche delle spese 

organizzative sostenute dalla scuola. In questo modo i ragazzi hanno l’opportunità di 

vivere un’esperienza oltreconfine, di acquisire soft e life skills, toccando con mano il 

mondo del lavoro in enti e aziende che operano nei più svariati settori, quali: alberghi, 

enti per il turismo, officine meccaniche, boutique, charity shop, aziende informatiche, 

attività nelle scuole e nelle biblioteche, palestre, aziende ittiche, club nautici. 

Come riportato sul bando, si mette in rilievo che “La finalità ultima del progetto è 

quella di consentire lo sviluppo delle potenzialità di giovani meritevoli e dotati di 

caratteristiche personali di affidabilità e adattabilità, sostenendo anche gli studenti 
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meritevoli che, in virtù delle proprie caratteristiche socio-economiche di origine, non 

abbiano intrapreso- e difficilmente intraprenderebbero - un’esperienza internazionale.” 

Il  Bando Talenti Neodiplomati 2017/2018 – Fondazione CRT è aperto e la scadenza 

per l’invio delle proposte progettuali è fissata per il 2 Febbraio 2018. Al link qui sotto 

riportato è possibile trovare il testo del bando stesso insieme a tutte le indicazioni 

necessarie per la compilazione e l’invio della richiesta di partecipazione: 

http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/ricerca-e-istruzione/2017-talenti-neodiplomati.html 

 

La Fondazione CRT selezionerà e sosterrà i migliori progetti pervenuti. I risultati del 

bando verranno pubblicati sul sito entro il 15 marzo 2018. 

Dato l’importante investimento e la preziosa opportunità di formazione culturale e 

sociale offerta agli studenti neodiplomati meritevoli,  si auspica la consueta fattiva 

collaborazione. 

                                                                                                                                                                                     

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 


