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RICOMINCIO DA ME  
Presentato il progetto interistituzionale di orientamento  

per gli studenti delle scuole secondarie di I grado  
 

 
Mercoledì 17 ottobre presso il Grand Hotel Majestic di Verbania è stato presentato “Ricomincio da me”, il 
progetto interistituzionale di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di I grado del Verbano 
Cusio Ossola, realizzato grazie all’impulso e al contributo della Fondazione Comunitaria del V.C.O. 

 

IL PROGETTO nasce con la finalità di strutturare nella provincia di Verbania un Sistema di Orientamento 
efficace che possa valorizzare le risorse del territorio e codificare un linguaggio comune che si rivolga agli 
studenti e alle loro famiglie coinvolgendo gli operatori scolastici, gli esperti del settore di formazione 
sull’Orientamento e del mondo del lavoro. In particolare si vogliono coinvolgere le scuole del Primo ciclo 
per poi estendere le azioni al biennio delle Superiori. Nel breve termine i soggetti beneficiari saranno gli 
studenti delle classi prime seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado coinvolte, i docenti e le 
famiglie.  

Alla conferenza stampa sono intervenuti tutti i soggetti coinvolti, illustrando le varie fasi formative e 
laboratoriali in cui si articola il progetto che partirà a novembre. “Ricomincio da me” è nato da una bella 
sinergia tra 13 scuole del Verbano-Cusio-Ossola, coordinate dall’IC Rina Monti Stella, i Servizi sociali di 
Verbania e Domodossola, la Camera di Commercio con le Associazioni di categoria, le Parrocchie di 
Verbania e Domodossola, V.C.O. Formazione, Cooperativa La Vaina, Fondazione ISTUD, Skopìa-Start 
up dell’Università di Trento, Centro Commerciale Le Isole di Gravellona Toce e Nova Coop, con il 
patrocinio e il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale del VCO. 

 

NOVA COOP è la cooperativa leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, con 62 punti 
vendita, 150 mila metri quadrati, più di 4800 dipendenti e con circa 600 mila soci alla fine del 2017, un 
anno in cui la Cooperativa ha superato il miliardo di ricavi e si è confermata, per la terza volta consecutiva, 
l’insegna più conveniente nei territori in cui opera. 

In coerenza con il proprio sistema di valori, Nova Coop dedica da sempre molta attenzione al mondo 
giovanile con importanti investimenti anche in ambito formativo. Dalla IX edizione del Bilancio di 
Sostenibilità, quest’anno “Bilancio di Condivisione”, emerge chiaramente il suo impegno con i giovani 
per l’inclusione e l’avviamento al lavoro. 
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