Progetto Diderot
IL PROGETTO DIDEROT DELLA FONDAZIONE CRT

La Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino è un ente
privato non profit nato nel 1991. Da oltre 25 anni è uno dei
“motori” dello sviluppo e della crescita del Piemonte e della
Valle d’Aosta in tre macro-aree: Arte e Cultura, Ricerca e
Istruzione, Welfare e Territorio. Interviene con progetti e
risorse proprie per la valorizzazione dei beni artistici e
delle attività culturali, la promozione della ricerca
scientifica e della formazione dei giovani, il sostegno
all’innovazione e all’imprenditoria sociale, l’assistenza alle
persone in difficoltà, la salvaguardia dell’ambiente, il
sistema di protezione civile e di primo intervento.
La sua attività si caratterizza per un’attenzione particolare
all’internazionalizzazione, con il duplice obiettivo di
rendere più forti le organizzazioni non profit locali
attraverso l’apertura all’Europa e al mondo e, nello stesso
tempo, di attrarre sul territorio nuove risorse progettuali ed
economiche.
In un quarto di secolo di attività, la Fondazione CRT ha
distribuito risorse per oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro
e consentito la realizzazione di più di 38.000 interventi per

il territorio, sostenendoli non solo dal punto di vista delle
erogazioni, ma anche delle progettualità: il tutto, ascoltando
le esigenze del territorio stesso e delle realtà aggregative,
istituzionali e del non profit. A questo tradizionale impegno
erogativo si sono aggiunti importanti investimenti, come la
riqualificazione delle OGR-Officine Grandi Riparazioni di
Torino.
La Fondazione CRT realizza il Progetto DIDEROT per offrire
agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e
secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle
d’Aosta una duplice opportunità: avvicinarsi in modo creativo
e stimolante a discipline non sempre inserite nei programmi
curricolari e, nello stesso tempo, approfondire le materie
tradizionali con metodologie innovative.
Il Progetto si articola in workshop, laboratori, videolezioni, visite, seminari, incontri-dibattiti con esperti e
testimonial, e perfino concerti e rappresentazioni teatrali,
in ambiti quali l’arte e la matematica, l’economia e il
computing, la tutela della salute e dell’ambiente, la
filosofia. La partecipazione è gratuita per tutte le scuole
(escluso il costo di eventuali trasporti).
Il progetto Diderot della Fondazione CRT ha coinvolto finora
circa 886.000 studenti tra i 6 e i 20 anni.
http://www.fondazionecrt.it

