COMUNICATO
V.A.L.E. …raddoppia gli appuntamenti!
Tutti invitati a Chieri il 10 novembre ed a Cavour il 13 novembre per
gustare eccellenze di pasticceria e gelateria.
CIOFS-FP Piemonte (capofila), Città Metropolitana di Torino e Scuola Teorico Pratica Malva
Arnaldi sono lieti di invitarvi ai prossimi appuntamenti connessi al progetto transfrontaliero
Interreg Francia-Italia ALCOTRA “V.A.L.E. – Valore all’esperienza” focalizzato sull’arte dolciaria in
pasticceria e gelateria.
Con l’occasione del lancio della seconda edizione del percorso formativo binazionale, che avrà
inizio a dicembre 2018 presso il CFP di Chieri, si terranno due Eventi-degustazione: il primo con
l’appuntamento “Ne VALE la pena! I prodotti di eccellenza nella gelateria e nella pasticceria” del
10 novembre 2018, alle ore 11:30, a Chieri in piazza Cavour nell’ambito della 40° edizione della
Fiera di San Martino dedicato alla arte dolciaria e ai prodotti di eccellenza del territorio, il secondo
a Cavour il 13 novembre 2018 alle ore 17:00 denominato “Mela, dolce mela” nell’ambito della
39° edizione di TuttoMele (Salone Comunale, Piazza Sforzini) con dibattito sul “valore” della frutta
nella pasticceria e nella gelateria e connessa esperienza gustativa, a cura della Scuola Malva
Arnaldi.
I termini per candidarsi per disoccupati e inoccupati dai 18 anni in su – con 15 i posti disponibili al percorso formativo (gratuito) sono aperti e vi è tempo sino al 15 novembre 2018.
V.A.L.E. che prevede un percorso formativo di 350 ore, altamente professionalizzante, suddiviso
tra formazione teorico-pratica e stage nel dipartimento Alpi Marittime in Francia, offre anche
servizi integrativi utili all’inserimento lavorativo, all’autoimprenditorialità e al rinforzo delle
possibilità di occupazione dei partecipanti.
In allegato troverete i leaflet delle due Manifestazioni con a pag 23 di “TuttoMele” i dettagli
sull’appuntamento “Mela, dolce mela”, e a pag. 2 di quello della “Fiera di San Martino” quelli
dell’evento chierese.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.
Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni:
Sito: https://www.vale-interreg.net/; Facebook: https://www.facebook.com/valeinterreg/
Email: bilco.chieri@ciofs.net; progettazione.sede-coord@ciofs.net;

Torino, 30 ottobre 2018 – by CIOFS-FP Piemonte

Progetto V.A.L.E. - Valore all’esperienza
Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020
Asse prioritario IV. Inclusione sociale e
c i t t a d i n a n za e u r o p e a
O b i e t t i vo s p e c i f i c o 4 . 2 . I s t r u zi o n e e f o r m a zi o n e

Vi aspettiamo
alla
Degustazione-Evento

“Ne VALE la pena!
I prodotti di eccellenza nella gelateria
e nella pasticceria”
sabato, 10 novembre 2018
Piazza Cavour, Area workshop – Chieri
(evento inserito nella Fiera di San Martino “Dal territorio alle tavole del mondo”)

Ore 11:30-12:30
Tavola Rotonda – Interventi di:
· CIOFS-FP Piemonte
· Città Metropolitana di Torino
· Scuola Teorico Pratica Malva Arnaldi
· Testimonials (alcuni partecipanti della I° edizione del percorso formativo
italo-francese VALE).
E’ prevista la degustazione gratuita di prodotti dolciari a cura degli allievi del CFP di Chieri
(sede della II° edizione del percorso VALE che avrà inizio a dicembre 2018).
V.A.L.E. - Valore all’esperienza è un progetto formativo transfrontaliero che coinvolge i
territori di Torino e del Dipartimento francese delle Alpi Marittime, storicamente riconosciuti per
la loro eccellenza nell’arte della pasticceria e gelateria.
V.A.L.E. propone percorsi formativi transfrontalieri altamente professionalizzanti, azioni di
rinforzo dell’occupabilità e accompagnamento alla creazione di impresa per il 2018-2019.
V . A . L . E . – V a l o r e a l l ’e s p e r i e n za è u n p r o g e t t o c o f i n a n zi a t o d a l l ’U n i o n e E u r o p e a
nel quadro del Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020.

Per informazioni: CIOFS-FP Piemonte 011 9436158 – bilco.chieri@ciofs.net
w w w .v al e- int e r re g.n e t

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 21.00: “SULLA VIA DELLA SETA” con “I Nonni Team” Germano Barberis e Renato Marello:
la narrazione dell’avventuroso viaggio di 28mila km. del “Mongol Rally”
con la Seat Arosa 50 cv del 2000.
Iniziativa di solidarietà a favore dell’Istituto Ricerca di Candiolo
i cui rappresentanti saranno presenti alla serata (Salone dell’Oratorio di Cavour).
Ore 21.00: Serata latino americana con DJ Lucky, esibizione della Scuola Latin Dance Pinerolo
(Teatro Tenda). Ingresso libero.
Ore 21.00: Serata fra amici (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
“FIERA DI S. MARTINO" per le vie e piazze del Centro Storico (dalle ore 9 alle ore 17, info Comune di Cavour
tel. 0121.6114 int. 8)
GRANDE RASSEGNA di MACCHINE AGRICOLE e di ATTREZZATURE per FRUTTICOLTURA.
Ore 10.00: Dimostrazioni di modellismo, montaggio, pittura e finitura, saranno messi a disposizione kit di
montaggio per chi vuole cimentarsi, sotto la guida dei modellisti AMP, nella realizzazione dei modelli (Salone
Comunale, Piazza Sforzini).
“20a edizione della GIORNATA DELLA TERZA ETÀ” organizzata dal Comune di Cavour e dal Centro Anziani. 40° Anniversario Fondazione Centro Anziani di Cavour e 25° di Presidenza del Sig. Giuseppe Perassi.
Ore 9.00: ritrovo con coffee break presso Palasport di Via Vigone;
visite al centro storico ed alle rassegne di Tuttomele.
Ore 12.30: Pranzo dell'amicizia con il catering “Cabaret sull’Aia” nel Palasport di Via Vigone (Euro 26,00)
con intrattenimenti musicali e premiazioni.
Info e prenotazioni in Comune tel. 0121.6114 int. 1 - Perassi Giuseppe 3394733452.
Ore 14.00: MERCATINO DELLE PULCI per i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie di Cavour
(Via Borgi e Piazza IV Novembre)
Ore 17.00: “Mela, dolce mela” la frutta nella pasticceria e nella gelateria a cura della
Scuola Malva Arnaldi di Bibiana (Salone Comunale, Piazza Sforzini). Ingresso gratuito.
Gradita la prenotazione. Info Procavour.
Ore 21.00: Il Piccolo Varietà di Pinerolo presenta “A PODRÌA CAPITÉ D’ESSE PËRZONÉ”
commedia brillante in due atti di Luigi Oddoero (Teatro Tenda). Ingresso libero.
Nel corso della serata verranno proclamati e premiati i vincitori del concorso
“La Mela in Vetrina”.
A fine serata degustazione dei prodotti da forno e del panettone della Locanda La Posta
Ore 21.00: Concerto del Gruppo “Musica e …”, band che esegue brani di musica rock degli anni 60-7080 (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).
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