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Denominazione Ente Titolo progetto Descrizione sintetica

AIAS - Sez. di 
Alessandria 

Dire, fare viaggiare, lettera 
testamento ... Il Viaggio, 
metafora della vita

Il macro-obiettivo che il progetto si pone, consiste nel valorizzare le capacità  cognitive e relazionali 
delle persone disabili che contribuiscono al miglioramento della qualità  della vita. Si intende 
intervenire nella stimolazione delle dinamiche decisionali, di crescita personale, della fiducia in se 
stessi, della creatività , delle capacità  adattive rimettendosi in discussione ed utilizzando il viaggio, 
inteso come metafora della vita, quale veicolo di promozione delle relazioni interpersonali e della 
socialità , come strumento su cui basare il processo decisionale e di pianificazione.

Acli Sede Provinciale di 
Alessandra Home Care

Il progetto mira da una parte a promuovere e offrire servizi ed interventi di supporto alla domiciliarità  
e prestazioni di cura "leggera" rivolti agli anziani soli, affetti da patologie o in difficoltà o disabili. 
Dall'altra a favorire occupazionalità di figure formate, qualificate quali assistenti famigliari o 
domestiche. Tra i servizi di cura leggera possono trovare opportunità i giovani in cerca di lavori 
saltuari mettendo a disposizione il loro tempo a persone della terza età  che hanno bisogno di piccoli 
servizi o semplicemente di qualcuno che abbia voglia di condividere qualche ora di svago insieme a 
loro attivando il servizio "Nipoti in prestito".

Agape Cooperativa 
sociale Onluns 

Ascoltiamoci - Centro di 
ascolto medico

Lo sportello medico si avvale della consulenza di medici di base e specialistici (regolarmente iscritti 
all'Albo dell'Ordine dei medici di Alessandria) la cui opera viene prestata in regime di assoluta 
gratuità. Essi sono supportati da un servizio di segreteria che gestisce gli appuntamenti. Il servizio 
sarà caratterizzato da una sala d'attesa, una sala per l'ascolto medico e il gabinetto odontoiatrico. 

AISM Assoc.Italiana 
Sclerosi Multipla Allena la mente

Le persone con SM e patologie similari hanno sovente una compromissione della memoria e della 
situazione cognitiva,  a seguito della limitata relazione sociale dovuta talvolta all'isolamento al proprio 
domicilio per le ridotte capacità  motorie, delle terapie utilizzate per tanto tempo, per l'evoluzione della 
patologia stessa. Il progetto "Allena la mente" prevede una valutazione iniziale dei fruitori per la 
formazione dei gruppi in modo da creare omogeneità  fra i partecipanti ed una valutazione finale con 
scheda specifica. Ogni gruppo seguirà un percorso di 12 sedute di attività.    

Altrementi Cantieri 
Interculturali Video Hackers Reloaded 

Il progetto comprende una parte, dedicata ai ragazzi, di sperimentazione e ricerca video attraverso un 
percorso approfondito sul linguaggio e le tecniche cinematografiche con l'obiettivo di realizzare due 
cortometraggi. A fine percorso saranno selezionati due dei partecipanti per altrettanti stage, oltre 
all'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. In secondo luogo vuol essere l'occasione per 
replicare il festival (prima ed. 2017) dedicato ai cortometraggi e legato al contest internazionale e ad 
altri eventi sul territorio, tra cui due cineforum e una serie di workshop sulle tecniche 
cinematografiche, principalmente rivolti ai ragazzi. Tutte le attività  proposte ruotano attorno al tema 
"noi negli occhi degli altri".

APS Cambalache Skill me up!

Sono sempre di più i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale e umanitaria (RTP) 
segnati in modo consistente dai traumi psicologici subiti in patria e nel percorso migratorio, esacerbati 
dalle difficoltà  ad adattarsi al nuovo contesto. Integrarli nel tessuto locale, restituire un'accoglienza 
adeguata alla complessità  dei bisogni di cui sono portatori, favorirne l'accesso preventivo e 
organizzato ai servizi socio-sanitari, è una sfida emergente che coinvolge l'intera comunità  locale.
Skill me up! promuove un approccio innovativo perchè multidisciplinare e di sistema chiamando ogni 
attore del territorio a giocare la sua parte. Attraverso attività  di ricerca e sul campo, sperimenta ed 
elabora strumenti formativi e operativi per meglio accogliere, assistere e includere questa ampia e 
crescente utenza vulnerabile.

Asd Casa del Giovane 
Virtus 

VolontariaMente - seconda 
edizione

Il progetto "VolontariaMente" seconda edizione" ha tra gli obiettivi quello di coinvolgere i giovani in 
attività  e servizi di volontariato. Sono previste attività  di formazione metodologica-educativa per 
ragazzi dai 16 ai 25 anni che si svolgeranno durante l'anno 2018 nella città di Novi Ligure in 
collaborazione con alcune associazioni di volontariato del territorio che con questo progetto si intende 
mettere in rete per agevolare l'impegno sociale come "trasmissione" di valori. 

ASGI

MediAL 2. Rete territoriale 
per l'integrazione di 
richiedenti e titolari 
protezione internazionale

Il progetto si pone in continuità  con il progetto Medial, sviluppato nel corso del 2017 nel territorio di 
Alessandria e provincia, e ha come obiettivi principali: 
- proseguire nella formazione e aggiornamento giuridico, etnopsichiatrico e sociale agli operatori che 
si relazionano con utenza straniera, 
- costruire una rete con i soggetti gestori di CAS e Sprar, gli enti locali, i servizi sanitari e del lavoro, in 
collaborazione con il progetto Migral del CTI della Prefettura, finalizzata ad una miglior collaborazione 
tra gli stessi,
- mettere a regime la piattaforma on-line di confronto alla pari fra operatori e di consulenza 
specialistica, realizzata nel corso del progetto Medial 2017 e condivisa con il progetto Migral.
La piattaforma costituisce un ampliamento territoriale della piattaforma del progetto Mediato, dedicata 
al territorio di Torino, già  sostenuta dalla Compagnia di San Paolo e promossa dall'Osservatorio 
sull'Immigrazione in Piemonte - IRES Piemonte.

Associazione culturale 
TeatroDistinto

Teatro per crescere 
"insieme"

TeatroDistinto vuole proseguire il progetto avviato nel 2017 finalizzato alla creazione di uno spazio 
fisico e mentale di incontro tra i giovani. Per la prosecuzione del progetto saranno introdotti degli 
elementi innovativi rispetto all'anno precedente: si creerà  un laboratorio teatrale intergenerazionale, 
dove si alterneranno momenti di lavoro esclusivo con i ragazzi con momenti di lavoro che coinvolgano 
adolescenti ed adulti, creando momenti di incontro-confronto tra generazioni. 
Attraverso il progetto adolescenti e adulti potranno lavorare insieme affiancando alla dimensione 
espressiva e esperienziale degli adulti quella emotiva e contemporanea degli adolescenti.
Il percorso laboratoriale si svolgerà  presso il Teatro sociale di Valenza e presso la Cascina 
Valdapozzo sita a Quargnento.
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Associazione DLF 
Alessandria - Asti Teatro nello spaz…io 2018

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  e diversità. Per l'edizione 2018 il laboratorio ha scelto di integrare, per la prima 
volta, gli ospiti disabili dei Centri Diurni, i frequentatori disabili di corsi di formazione professionale 
presso FOR.AL, i volontari, gli operatori, gli educatori, i ragazzi delle scuole, con i minori stranieri non 
accompagnati e i minori coinvolti nel penale seguiti dal Cissaca . 
Il laboratorio pone al centro dell'esperienza il corpo e il gesto quali espressioni di rispetto, di contatto. 
Teatro nello Spaz..IO spinge ad abbattere le barriere, l'ignoranza, per cercare una vera integrazione 
sociale e culturale.

Associazione Il sole 
dentro di Alessandria 
Onlus

Dall'orto alla cucina 
pranZiamoINSIEME

Si propone come progetto-ponte tra il laboratorio educativo  funzionale all'acquisizione di abilità  
specifiche spendibili per una maggiore e migliore autonomia personale  sociale delle persone disabili 
coinvolte, e un  percorso di inclusione sociale fruibile nel progetto di vita personale. In particolare 
"l'orto"  facente parte dei terreni in uso della cooperativa sociale Amica partner nel progetto, si pone 
come spazio occupazionale aggregativo aperto al quartiere, con la possibilità di far incontrare mondi 
"diversi".  Con l'oratorio Parresia sarà modulato un percorso che integrerà i giovani della parrocchia, 
gli abitanti di San Michele e i ragazzi con disabilità  dell'Associazione. 
Dal laboratorio orto, le verdure coltivate saranno "esportate" in cucina per " pranZiamoINSIEME":si 
coltiva, si cucina e si pranza insieme .
Considerando  i bisogni del gruppo sarà  compito degli operatori costruire un'atmosfera tranquilla, 
capace di produrre un buon livello di partecipazione.

Associazione Opere di 
Giustizia e Carità  onlus

Oggi mi devo fermare a casa 
tua

Il progetto prevede di utilizzare sei alloggi in via Parma, tre  ristrutturati e messi a disposizione dalla 
Diocesi di Alessandria per rispondere al bisogno abitativo di nuclei famigliari che risultano in attesa di 
assegnazione di una casa di edilizia popolare. L'inserimento delle famiglie avverrà  su segnalazione 
da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa, e saranno inserite famiglie con capacità  di reddito, 
seppur minima, in quanto il progetto prevede una contribuzione alle utenze da parte dei beneficiari. 
L'inserimento sarà  regolarizzato da un contratto di comodato d'uso non gratuito tra la Diocesi di 
Alessandria e il beneficiario, mentre l'Associazione Opere di Giustizia e Carità  onlus si occuperà  
dell'allestimento iniziale degli alloggi e di un'attività  di accompagnamento volta soprattutto alla 
riduzione delle conflittualità  tipiche di un contesto abitativo condiviso ed acuito dalle probabili 
differenze di etnia delle famiglie beneficiarie.

Associazione Piam Onlus
Shule - richiedenti asilo e 
rifugiati formati nel settore 
della ristorazione

Il progetto Shule consiste nella promozione di corsi formativi brevi rivolti a stranieri, richiedenti asilo e 
rifugiati presenti nelle città di Alessandria e Asti.
Successivamente alla frequenza dei corsi, i beneficiari saranno accompagnati e inseriti in tirocini di tre 
mesi in azienda per sperimentare le competenze acquisite e intraprendere i propri percorsi 
professionali. Il format comprende l'analisi dei bisogni espressi dal mercato di riferimento, la 
costruzione di una rete locale di imprese e la pubblicizzazione dei profili professionali dei beneficiari.
I principali obiettivi sono: permettere ai beneficiari di ottenere risultati formativi spendibili, acquisendo 
sia i concetti teorici che le metodologie pratiche; sostenere la crescita personale e professionale dei 
beneficiari; valorizzare le azioni di accoglienza integrata promosse dalle organizzazioni del territorio;  
rispondere ai bisogni del mercato di riferimento offrendo figure professionali qualificate e autonome.

Associazione 
Promozione Sociale 
me.dea

me.dea casale

Me.Dea intende istituire un nuovo centro antiviolenza per donne vittime di violenza in risposta al 
parametro minimo che prevede un CAV ogni 134.000 donne over 14 residenti nella provincia di 
riferimento, ad Alessandria sono 198.000. In 9 anni di attività  il centro di Alessandria ha messo a 
punto, un lavoro di rete, un costante aggiornamento delle operatrici e ai dati raccolti ed elaborati, 
dimostrando l'importanza di una corretta strutturazione di luoghi adeguatamente attrezzati per 
consentire la denuncia/fuoriuscita dalla relazione violenta. Il nuovo centro verrà  istituito nella città  di 
Casale Monferrato, scelta basata sulla densità  di popolazione, seconda della provincia, e sulla 
disponibilità  delle amministrazioni locali di garantire risorse utili alla sostenibilità . Il centro garantirà  
parametri corrispondenti ai requisiti dell'Albo Regionale, aperture con operatrici formate, accoglienza 
telefonica, colloqui individuali di sostegno e di informazione legale, lavoro di rete.

AVOI - Associazione 
Volontari Ospedalieri per 
l'Infanzia

Spazio quotidiano di 
condivisione, cura e cre-
azione per 
adolescenti.Progetto di 
sostegno per i DCA.

Il Progetto intende offrire uno spazio quotidiano di condivisione e relazione per preadolescenti e 
adolescenti con disturbi del comportamento alimentare (DCA) e/o problematiche legate al corpo e al 
cibo. Coglie l'importanza di una presa in carico specialistica integrata e multidisciplinare dei pazienti e 
delle loro famiglie, offrendo un percorso suddiviso in moduli trimestrali intensivi. Ogni modulo prevede 
3 incontri settimanali strutturati con un pasto condiviso in piccolo gruppo presso la Ristorazione 
Sociale seguito da un laboratorio che, attraverso attività psicoeducative favorisce un pensiero 
riflessivo e condiviso sulle difficoltà legate a cibo e corpo. 

Banco Alimentare del 
Piemonte Onlus Consolidare innovando

Gli indicatori economici e le richieste delle strutture caritative della Provincia confermano l'aumento 
dei bisognosi che rientrano nelle categorie svantaggiate assistite tramite l'attività  del Banco 
Alimentare. Il consolidamento e l'aumento della raccolta dei prodotti distribuiti richiedono un costante 
adattamento delle modalità  di gestione all'evoluzione delle strategie commerciali  della grande 
distribuzione che fornisce al Banco una crescente proporzione di prodotti freschi  vicini alla data di 
scadenza. I fondi richiesti servono per fornire al Banco i mezzi  necessari per rispondere 
efficacemente a questa duplice esigenza.  

BlogAL

Borgo del teatro, 
realizzazione di un polo 
teatrale presso il Chiostro di 
Santa Maria di Castello

Il progetto intende realizzare un polo teatrale all'interno del Chiostro di Santa Maria di Castello, 
cercando di contribuire a colmare il gap culturale della città di Alessandria dovuto alla non completa 
funzionalità  del Teatro Comunale. Si concentrerà  innanzitutto nel primo anno di vita in ambito 
teatrale e musicale, realizzando: due diverse rassegne, una invernale e una estiva. La rassegna 
invernale si terrà  da gennaio a marzo la domenica pomeriggio, la rassegna estiva si terrà  da maggio 
a settembre. Presenteremo in tutto un numero pari a 10 tra spettacoli teatrali e concerti. All'interno 
della rassegna estiva  un appuntamento nel mese di maggio prevede la formazione di dieci persone 
straniere che racconteranno la loro storia in uno spettacolo che vedrà una relazione univoca uno a 
uno tra attore e spettatore.
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CE.PI.M. Centro Down 
Asti Onlus

Articolo 19 - V.I.N.C.O. IO! - 
Vita Indipendente Nella 
Comunità 

Il progetto riguarda le persone con disabilità  intellettiva e il tema del Dopo di noi ma con una 
prospettiva "nuova". Trae origine dalle normative internazionali che impongono di non chiedersi più 
"dove collocare" gli adulti con disabilità  una volta che la famiglia non può occuparsene, ma come fare 
a garantire loro il diritto di vivere nella società , e di scegliere come tutti.Il progetto accompagna un 
gruppo di giovani adulti (20-35 anni) con disabilità  intellettiva a sperimentare percorsi di vita 
indipendente basati sull'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU. Verrà  costruito insieme 
alla persona con disabilità  e la famiglia il progetto personalizzato di vita indipendente. 

Centro di Ascolto Acqui 
Terme Onlus Stiamo tutti bene 

STIAMO TUTTI BENE è il progetto di un  ambulatorio sanitario solidale diffuso: gli utenti iscritti al 
Centro di Ascolto Acqui Terme Onlus e in generale gli aventi diritto possono presentarsi al C.d.A con 
impegnativa medica richiedente esami diagnostici, analisi, visite specialistiche, farmaci da banco, 
occhiali ed ausili sanitari ed ottenere una prestazione gratuita o, in alcuni casi, previo piccolo 
contributo. L'ambulatorio solidale diffuso invierà  gli utenti alle strutture convenzionate per le 
prestazioni richieste. Il servizio eroga anche tessere prepagate per l'acquisto di farmaci di fascia C. Il 
progetto STIAMO TUTTI BENE ha l'obiettivo di aiutare le fasce della popolazione che a causa della 
recente crisi economica o in seguito a modifiche del loro profilo lavorativo, faticano ad introdurre nel 
bilancio familiare le spese per le cure e la prevenzione medica.

CESTE - Consulenza 
Educativo-formativo-
comunicativ

La Terza Cesta. e-quo 
mercato che genera valori

La Terza Cesta si propone di realizzare una piattaforma e-commerce destinata alla 
commercializzazione e all'economia sociale, con riferimento a settori di attività  quali l'agricoltura 
sociale (anche allevamento), la trasformazione agroalimentare, attività  e laboratori artigianali 
(sartoria, arti, legno, etc.) realizzate da soggetti svantaggiati, nonchà© tutte le microproduzioni di 
associazioni di volontariato. 
Il progetto sarà  realizzato facendo ricorso a competenze tecnico-professionali di giovani e adulti 
disoccupati o in svantaggio (tra cui un detenuto) nel campo delle ICT (in particolare e-commerce e 
marketing on line).
L'obiettivo è di incrementare la sostenibilità  economico-finanziaria delle attività  dei soggetti del Terzo 
Settore, aumentando l'autonomia degli stessi e dei loro progetti (spesso finanziati da fondazioni 
pubbliche e private).
I tavoli di progettazione potrebbero inoltre favorire innovazione e integrazione di servizi e prodotti tra 
soggetti del Terzo Settore.

Circolo Arci Cinema 
Vekkio 

Cultura in Movimento- 
giovani in azione

Il progetto parte dal presupposto che "Educazione è Cultura e Cultura è Educazione", intendendo con 
ciò il ruolo che dovrebbero avere i mediatori (educatore sociale come mediatore culturale) nel cercare 
di fare da trait-d'-union tra gli intellettuali (o produttori di cultura) e il pubblico in quelle zone dove la 
cultura più difficilmente arriverebbe per distanza geografica o intellettuale. Educazione e cultura, 
quindi, si uniscono per promuovere nuovi stimoli, pensiero critico e buone pratiche attraverso le Arti, 
che per essere incisive non basta che siano "pop", ma "popolari" intendendo con ciò un'aderenza ai 
temi che toccano le vite delle persone, scelte e/o create con il pubblico fruitore delle stesse. Un 
mezzo attrezzato per "creare" cultura a partire da territori coinvolti(es.aree verdi,impianti sportivi,spazi 
di aggregazione,etc.) per non considerarli solo come spazi e spettatori, ma come protagonisti di un 
percorso consapevole di riappropriazione/valorizzazione territoriale.

Comitato dei Genitori 
Scuole I.C. Caretta di 
Spinetta

Spinetta Urban Garden: 
spazio verde strutturato per 
l'infanzia in  Fraschetta

Il progetto si propone di  trasformare il cortile retrostante la Scuola Caretta in uno spazio verde 
strutturato, sicuro e curato, configurato per realizzare attività  aggregative a carattere socio-educativo 
e ludico ricreativo per famiglie della Fraschetta con bambini da 0 a 11 anni, progettate e realizzate da 
personale qualificato.

Cooperativa Sociale Il 
pane e le rose Onlus

Campa Cavallo: filiera 
artigianala per la canapa, 
sostegno allo sviluppo locale 
e all'integrazione

Il progetto intende sviluppare e strutturare una filiera artigianale locale per la semina, produzione e 
commercilaizzazione della Canapa industriale in Associazione con Assocanapa e allo stesso tempo 
avviare al lavoro diverse persone migranti accolte presso la Cascina N. Mandela e persone 
disoccupate e in grave difficoltà  economica segnalate dai Comuni di Acqui Terme, Visone e da Asca 
(Consorzio Servizi Sociali dell'Acquese).

Crescere Insieme Social Catering 

Il progetto si propone di dare vita ad un servizio di Catering Sociale e il sostentamento di un servizio 
di ristorazione  sociale "mensa della fraternità  , ovvero di dare risposta a servizi e utenti di varie 
tipologia aggregando sia dei bisogni, sia una rete di partner impegnati nel loro  soddisfacimento. 
Unificando l'erogazione di questi servizi e coordinando gli interventi sarà  possibile dare sostenibilità  
anche a quelle prestazioni di carattere gratuito e semigratuito che nel tempo non sarebbe possibile 
erogare.
Il progetto si propone di: 
- migliorare la funzionalità  della mensa della fraternità , 
- strutturare un servizio di Catering sociale in grado di raggiungere un più vasto bacino di beneficiari 
- fornire servizi ad una utenza pagante, ivi compresi utenti in carico al nostro ente e ai partner, utili a 
reperire risorse a sostegno degli interventi precedenti che consentirà  anche di impiegare personale 
appartenente a fasce bisognose in genere;

FIAB Alessandria - Gli 
amici della bici Ri-Cyclo

Ri-Cyclo mira a sviluppare nuove attività  per la ciclofficina potenziandone l'attività  sul territorio e 
creando la "Ciclofficina diffusa" ovvero una struttura mobile che possa spostarsi agilmente nei vari 
quartieri di Alessandria per offrire il servizio a chi ne abbia necessità  e non possa raggiungere la 
sede fissa presso il Chiostro di Santa Maria di Castello. Inoltre saranno organizzate delle pillole di 
approfondimento per i neofiti che vogliano imparare ad aggiustarsi la propria bicicletta. Saranno 
attivate due borse lavoro per persone svantaggiate per offrire un servizio continuativo e laboratori per 
i bambini sul tema riciclo e ambiente.

Fondazione Casa di 
Carità  Arti e Mestieri 
Onlus

Officina del Welfare: sulla 
stessa barca

Il progetto intende costruire strumenti e buone prassi per accrescere le capacità  di accoglienza dei 
residenti, per sviluppare cioè una reale e fattiva interazione tra gli ospiti dei progetti di accoglienza 
migranti e i cittadini, prevenire forme di marginalizzazione, stimolare la creazione di progetti lavorativi 
sostenibili, potenziare le competenze dei migranti e per le persone in condizioni di svantaggio per 
renderli maggiormente capaci di operare scelte di vita sempre più autonome, creare collaborazione 
con le aziende  del territorio per l'inserimento lavorativo di soggetti con competenze adeguate alle 
richieste del mercato.
Sono previsti tre percorsi paralleli, per le associazioni, per gli operatori e per le persone in condizioni 
di svantaggio e/o in progetto migratorio, che confluiscono in due luoghi: uno Sportello di ascolto e 
informazione e un'Officina di sviluppo di azioni positive.
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Istituto Europeo per lo 
sviluppo Socio 
Economico 

Social Wood - Da laboratorio 
in carcere a "social lab" per 
favorire l'integrazione sociale 
dei 

Si vuole creare un "social lab" che sia una evoluzione del progetto Social Wood finanziato da 
Fondazione Social nel 2015,  ossia  realizzare al di fuori dalle mura carcerarie un laboratorio 
artigianale di inclusione sociale. In pratica si creerà  un laboratorio di artigianato, dove la falegnameria 
sia accompagnata anche da altre attività  (sartoria e verniciatura), che possa offrire un'opportunità  di 
lavoro non solo ai detenuti a fine pena e quelli che possano lavorare in art. 21, ma  anche ad 
immigrati, donne rifugiate e  disabili psichici e fisici. Obiettivo è promuovere e sostenere l'integrazione 
sociale di persone svantaggiate favorendo lo sviluppo di competenze che possano essere finalizzate 
ad un'assunzione lavorativa. Il progetto è stato sposato da diverse realtà  locali che hanno deciso di 
investire tempo e risorse, inoltre ha ottenuto un contributo dalla Chiesa Valdese.

La Ruota Cooperativa 
Sociale Orti e Salute

Il progetto intende stimolare i ragazzi delle scuole primarie in materia di agricoltura sostenibile, 
corretta alimentazione e stili di vita, introducendo il concetto di riuso, riciclo e riutilizzo. Lo si vuole fare 
attraverso l'introduzione in classe di orti "portatili" in legno, insegnando ai ragazzi la differenza tra le 
sementi, su come seminare una pianta e farla crescere, sull'importanza di un'alimentazione sana e 
corretta. Il percorso permetterà  di creare veri e propri "orti in classe" da curare durante l'inverno, per 
poi spostarsi all'aperto presso gli orti dei partner del progetto a "toccare con mano" l'importanza di 
una coltivazione sostenibile. Tutti i materiali utilizzati saranno riciclati e ogni classe sarà  dotata di un 
kit per la creazione dell'orto. Un Agronomo insegnerà  ai bambini come operare e seguirà  le attività  
passo passo.

Libera Mente Laboratorio 
di Idee Arte, Scuola e Comunità 

"Arte, Scuola e Comunità " nasce per avvicinare gli alunni della scuola primaria ad un modo nuovo di 
leggere il territorio in cui vivono. 
Gli alunni verranno coinvolti in un percorso di formazione e sperimentazione che li chiamerà  a 
diventare autori ed interpreti delle etichette della Cantina Sociale di Lu e dell'Azienda Corilù. Si 
creeranno dei momenti formativi in classe, a cui si affiancheranno workshop dedicati da parte di artisti 
di fama internazionale presso la sala espositiva comunale. Attraverso questo percorso i ragazzi 
assumeranno i giusti strumenti per poter raccontare il territorio e, come output finale produrranno 
etichette per il vino e per i prodotti di Corilù (coricultura) per una serie limitata di prodotti che verranno 
messi in vendita per finanziare il progetto e dare sostenibilità  alle attività  future.

Punto Lavoro Impressioni 
Grafiche scs

ColLABORAzioni , 
laboratorio collettivo di 
brevettazione

"colLABORAzioni" si inserisce in una serie di azioni co-progettate da diversi partner tra Acqui e Ovada 
per sviluppare nuove opportunità  lavorative per i giovani,incrementando la capacità  di 
innovazione,soprattutto tecnologica, del territorio.Questo macro-progetto,che è stato selezionato nella 
prima fase del Bando Giovani di Compagnia di San Paolo,ha potuto avvalersi di un percorso di 
sostegno alla progettazione, e verrà  presentato alla Compagnia alla fine ottobre.Nell'ambito di questa 
progettazione territoriale,"colLABORAzioni"si concentra sull'asse del potenziamento dell'alternanza 
Scuola-Lavoro,e mira ad allestire e avviare un FabLAb sul comune di Acqui Terme,che possa far 
convergere i giovani del territorio:in primis gli studenti dell'ITIS Rita Levi Montalcini che già  collabora 
con l'Università  Avogadro di Alessandria e che ha già  ricevuto prestigiosi riconoscimenti all'Italia e 
all'estero per i brevetti sviluppati,e tutti coloro vogliono sperimentarsi nella prototipazione


