
BANDO 2016 - PROGETTI APPROVATI

ENTE TITOLO PROGETTO

AdArti Associazione Verdi note
Verdi note è un Campus musicale estivo per giovani strumentisti che si svolge in un'area a forte valenza 
naturalistica ed è abbinato ad una rassegna concertistica. Il progetto ha, per questo, sia finalità didattiche e 
culturali. 

Altrementi Cantieri 
interculturali Video Hackers Il progetto si compone di due percorsi su linguaggio e tecniche di creazione materiale audiovisivo rivolto ai 

ragazzi e di un festival dedicato ai cortometraggi che per due giorni animerà Ovada e Novi Ligure. 
ArteLu Associazione di 
promozione sociale

“Insieme” Volontariato 
organizzato

Il progetto prevede la riqualificazione dei giardini pubblici di Lu con l’ampliamento e il miglioramento 
dell’aria giochi destinata ai bambini.

ASD Basic Discobolo 2016 Il progetto intende sviluppare percorsi sportivi e di formazione finalizzati al miglioramento della qualità della 
vita dei detenuti degli istituti “San Michele” e “Don Soria” di Alessandria. 

ASGI Associazione 
Studi Giuridici su 
Immigrazione

MediAL. Percorsi di 
formazione stranieri

Il progetto intende fornire un supporto agli operatori pubblici e privati che assistono richiedenti e titolari 
protezione internazionale nei loro percorsi di integrazione. 

Auser Volontariato 
Alessandria Ci vediamo più tardi 

Il progetto intende offrire servizi di trasporto e accompagnamento, di disbrigo pratiche, aiuto per piccole 
commissioni quotidiane, ad anziani, soggetti fragili, soggetti singoli, nuclei familiari con disagio socio-
economico-culturale e disabili.

Avullss Alessandria 
Onlus

Reti possibili. Alta 
formazione Avullss

Il progetto costituisce un percorso di alta formazione rivolto a responsabili e volontari della provincia di 
Alessandri mirato a sviluppare specifiche competenze nei seguenti ambiti: costruzione e gestione dei 
gruppi di lavoro; motivazione e cambiamento: tecniche di comunicazione efficace; mediazione dei conflitti; 
progettazione sociale; prevenzione dello stress e accompagnamento alla morte del malato terminale a 
domicilio; relazione d’aiuto tra ascolto e comunicazione; posizione del volontario nell’intersezione tra 
utente, famigliari e professionisti. 

Betel Associazione 
Onlus Casa Betel

Casa Betel è un alloggio situato nel quartiere Cristo di Alessandria destinato ad accogliere detenuti 
presenti nelle due case di reclusione Alessandrine dando loro la possibilità di trascorrervi i permessi premio 
sia da soli che con i propri famigliari. L'accoglienza è rivolta inoltre anche ai soli familiari provenienti da 
fuori Alessandria o fuori Italia che vengono in carcere per i colloqui con il proprio congiunto ristretto e che 
non sono in grado di sostenere le spese di un albergo.

Cambalache 
Associazione di 
Promozione Sociale

Bee My Job 2.0

Dato il successo in termini di impatto sociale e ripercussione della prima edizione del progetto, una rete di 
partner qualificati nei settori sociali, agricolo e imprenditoriale si impegna per strutturare un’offerta 
formativa e d’inserimento lavorativo continua in apicoltura e agricoltura e costituire le basi per l’avvio di 
un’impresa sociale agricola.

Casa del Giovane Virtus 
Asd Estate Ragazzi 2017 Il progetto prevede attività di formazione metodologica-educativa per animatori che durante l'estate 

saranno tra i protagonisti dell'evento Estate Ragazzi 2017. 

Centro Down 
Alessandria 
Associazione

Un Momento… Sto 
pensando!

Il progetto vuole creare momenti didattici inclusivi e formativi per i bambini/ ragazzi con disabilità intellettiva 
utilizzando metodologie didattiche innovative, quali il Metodo Feuerstein e La Pedagogia della Mediazione, 
il Cooperative Learning e strumenti di osservazione e valutazione delle abilità e delle potenzialità cognitive, 
relazionali e comportamentalo. 

Coompany& scs Visioni La riqualifica dello “Spazio Serra” si prefigge la possibilità di implementare le attività ad oggi ospitate dalla 
Ristorazione Sociale, creando nuovi spazi per soggetti del territorio e nuovi posti di lavoro. 

CrescereInsieme scs Boing - Centro di 
Apprendimento

Il progetto si propone di dare vita ad Acqui Terme ad un Centro specializzato per l’apprendimento che 
dando risposte a problematiche specifiche possa essere riferimento per i minori e loro famiglie nel territorio 
Acquese e sud Astigiano.

Dlf Alessandria Teatro nello Spazio 2016 - 
2017

Il progetto “Teatro nello Spaz..IO”, laboratorio teatrale per disabili e non, valorizza l’unicità e la particolarità 
della persona, favorendo la spontaneità e l’integrazione sociale. Ha come obiettivo primario quello di “dare 
spaz...IO” alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di ciascuno, anche nella disabilità.

European Research 
Institute Onlus rACCOGLIAMO

La proposta progettuale si basa sul coinvolgimento di soggetti svantaggiati e categorie vulnerabili e 
prevede la realizzazione di in un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze in campo agro-
zootecnico.

gliamicidellabici FIAB 
Alessandria Ri-cyclo

Il progetto intende dotare la città di un luogo dove chi ha bisogno di mettere a posto la propria bicicletta 
possa farlo da solo, con strumenti dedicati e sotto la supervisione di un esperto che affiancherà chiunque 
ne abbia la necessità. Si vuole inoltre creare la "Banca della Bicicletta" ovvero un luogo dove ricostruire, 
scambiare o donare bici a chi non può possederne una.

Ics Onlus Dire cucire accudire
L’obiettivo del progetto, che coinvolge cittadini stranieri, rifugiati e appartenenti alle fasce deboli, è la 
creazione di tre servizi specifici: miglioramento della competenza linguistica (dire), accesso all’artigianato 
di sartoria (cucire), accompagnamento e supporto alla persona (accudire). 

Il Pane e le Rose scs Farm-Lab Fattoria 
condivisa

Nell'ambito del progetto si intendono realizzare quattro orti e diversi percorsi di condivisione-lavoro per 
persone anziane, disabili, straniere anche di altri Comuni. Il Progetto si configura come nascita di una 
"Fattoria Condivisa" con il territorio e aperta allo scambio.

Il Tiretto Associazione di 
Volontariato Pazza Idea 2017

Il progetto intende favorire l'accesso dei pazienti psichiatrici al mondo del lavoro attraverso la produzione di 
ortaggi. I destinatari del progetto, ai quali verrà riconosciuto un tirocinio di 15 ore settimanali, saranno 
quattro pazienti psichiatrici in carico il DSM di Alessandria.

Kepos Società scs Vivere all'aperto Il progetto prevede la creazione, all'interno della ciclovia di Piovera, di un percorso per permettere ad 
anziani e a persone con disabilità di pedalare in sicurezza. 

L'Alberto della Vita 
Onlus Casa Amalia

Il progetto si propone di dare vita ad una comunità residenziale per minori (italiani e stranieri) di età 
compresa fra i 14-18 anni e contemporaneamente un centro di aggregazione giovanile che attiva percorsi 
di integrazione sociale promossi in un’ottica di accoglienza integrata e/o diffusa.

La Strada scs Bussola Verde Social Lab
Bussola Verde Social Lab è parte integrante di una iniziativa di agricoltura sociale nata nella primavera del 
2015 dalla collaborazione tra due cooperative sociali, e si rivolge a minori e giovani adulti in situazioni di 
disagio e/o con disabilità per rispondere ai loro bisogni formativi, occupazionali/riabilitativi e di integrazione.

LILT - Lega It. per Lotta 
contro i Tumori Amici per la pelle

Le associazioni LILT di Alessandria, APMC, Prevenzione e salute a Km zero, Ordine Farmacisti e 
Federfarma hanno deciso di potenziare i servizi di screening del melanoma attivati nell'ambito del progetto 
"Prevenzione tra la gente" organizzando giornate di visite gratuite sul camper nei paesi della provincia di 
Alessandria.

Missione Autismo 
Associazione Sport con tutti

Il progetto si basa su tre linee di intervento: coinvolgimento di 20 soggetti affetti da autismo e disabilità 
psichiche in attività motorie laboratoriali; promozione di eventi sportivi integrati; organizzazione di quattro 
eventi formativi specifici per gli operatori sportivi sul tema “sport e autismo” e TMA, con possibilità di 
supervisione e accompagnamento per quelli direttamente coinvolti nei laboratori sportivi del progetto.

Opere di Giustizia e 
Carità Associazione

Ambulatorio medico 
"Nessuno escluso"

Il progetto prevede l’attivazione di un ambulatorio medico e un servizio di docce pubbliche. L’ambulatorio 
medico avrà anche un compito di informazione rispetto ai servizi pubblici disponibili e di accompagnamento 
presso gli stessi servizi per quegli utenti che manifestano difficolta ad interagire con il servizio pubblico per 
motivi linguistici, sociali e culturali.



Piam Associazione 
Onlus Terre di Monale

Il progetto ha come scopo la creazione di una start-up sociale a titolarità femminile. Nella fattispecie la 
costituzione di un laboratorio di produzione di piatti in ceramica lavorata a mano coinvolgendo giovani 
donne vittime di tratta.

Teatrodistinto 
Associazione Teatro per crescere

Il progetto prevede la realizzazione di 12 incontri settimanali nelle ore pomeridiane, della durata di circa 
due ore, completamente gratuiti, durante i quali i ragazzi di Valenza possano lavorare sulla propria 
espressività e sulle modalità di comunicazione e relazione con i propri coetanei, valorizzando le proprie 
risorse e scoprendo grandi potenzialità.

UISP - Comitato 
territoriale AL-AT Proviamo lo Sport

Il Comitato UISP propone un'attività di affiancamento del docente di classe da parte di un Operatore 
Qualificato che possa sviluppare la progettazione del processo formativo sportivo e supportare l’interazione 
con gli allievi.


