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IL DIRETTORE 

Torino, 01/12/2020 
 
 

Dott. Giacomo MELINO 
IIS “Cigna Baruffi Garelli” 
Mondovì (CN) 
 
Dott.ssa Valeria COUT 
IIS “Einaudi” 
Alba (CN) 
 
Dott.ssa Paola BOGGETTO 
IISS “Piera Cillario Ferrero” 
Alba (CN) 
 
Dott.ssa Anna VIARENGO 
Liceo Scientifico “L. Cocito” 
Alba (CN) 
 
Dott. Gianluca MORETTI 
IPS “Velso Mucci”  
Bra (CN) 

 

Protocollo n. 11016/20/NC/vv 
 

Gentilissimi Dirigenti scolastici, 

a nome mio e della Fondazione per la Scuola desidero ringraziare voi, i vostri docenti e studenti per la 

partecipazione al bando “OccupaLTO. Il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità cerca nome” 

concorso per l’attribuzione di un titolo e l’elaborazione grafica del Logotipo, per il Laboratorio 

Territoriale per l’Occupabilità che ha come capofila l’IIS “Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì (CN) e che 

ora, grazie al lavoro di tutti, possiamo chiamare Eco Agri Lab. 

Il lancio di questo bando si è inserito nell’ambito delle attività che la Fondazione per la Scuola, come 

partner di Eco Agri Lab, si è impegnata a portare avanti per accompagnare la progettazione e 

realizzazione di un piano strategico che potesse rendere effettivamente operativa la rete di collaborazioni 
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su cui si appoggia il Laboratorio, costruendone un’identità e attivando sinergie tra scuole e tra scuole e 

mondo produttivo locale, al fine di garantire al Laboratorio la sostenibilità sul lungo periodo.  

Per ringraziare chi ha contribuito con le proprie idee per giungere alla definizione di nome e logo del 

Laboratorio avremmo voluto realizzare un evento di premiazione ma purtroppo l’attuale situazione 

pandemica non lo ha permesso. Ciò nonostante, pur nell’impossibilità di trovarci tutti insieme, ci preme 

far avere ai partecipanti un segno tangibile di ringraziamento: attraverso la dottoressa Camilla Cipriani, 

project manager di Eco Agri Lab, vi faremo pervenire alcuni zainetti in tela con il logo del Laboratorio, 

destinati ai ragazzi che hanno partecipato al concorso, ai loro docenti e a voi dirigenti.   

Con questa iniziativa abbiamo voluto stimolare, in docenti e studenti, veri attori protagonisti di Eco Agri 

Lab, una riflessione sull’identità del laboratorio e sviluppare in tutti un senso di appartenenza a qualcosa 

che è più di una rete territoriale: Eco Agri Lab rappresenta la volontà della Scuola, mondo produttivo, enti 

e istituzioni di essere il motore di sviluppo, innovazione, crescita del territorio in cui è nato ed opera. 

Nella speranza di poter tornare a incontrarci personalmente e di trovare nuove occasioni di valorizzare 

l’attività delle scuole da voi dirette, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Nicola Crepax 

 
 

 

 


