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L’ultimo incontro dal socio si è svolto alla Piazza dei Mestieri di via Durandi a Torino, luogo
conosciuto a molti per i tanti anni di collaborazione che ci legano. Questa volta lo scopo della
serata è stato farla conoscere agli imprenditori dal punto di vista degli allievi, che ci hanno
raccontato la loro esperienza di crescita e formazione in questa scuola.
Gli oltre 160 partecipanti, prima dell'incontro, hanno avuto la possibilità di sperimentare in prima
persona le varie attività svolte ogni giorno dagli allievi, visitando i laboratori di panetteria,
pasticceria, cucina e acconciatura.
Alcuni allievi sono stati intervistati da Cristiana Poggio e, visibilmente emozionati, ci hanno
raccontato come la Piazza sia per loro una seconda casa: un luogo dove ci si può davvero
appassionare, dove ogni giorno viene mostrata loro la bellezza in ogni aspetto del lavoro, perché
una persona può davvero cambiare quando vede qualcosa di bello.
Per chiunque desiderasse sostenere la Piazza è stata illustrata la possibilità di sostenere una
campagna di raccolta fondi che doni 50 borse di studio del valore di 800 euro ciascuna ai giovani
studenti. Questo permetterà ai ragazzi più bisognosi che frequentano i corsi di formazione, di
potervi accedere gratuitamente, senza pesare sulle precarie risorse nanziarie delle loro famiglie.
Clicca qui per donare ora.

“Perché nessuno si perda” è il motto della Piazza dei Mestieri che porta tutti i suoi ragazzi ad una
maturazione non solo professionale ma soprattutto umana.

Abbiamo avuto il piacere di condividere la serata e la cena conviviale anche con una quarantina di
manager, professionisti e imprenditori che da qualche anno sostengono la Piazza dei Mestieri.
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Per chi si fosse perso l'incontro è possibile rivedere la diretta facebook al seguente
link: https://www.facebook.com/CdOPiemonteTO/videos/2455273714757030/
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