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I PROGETTI DEL CUORE
ELENCO ASSOCIAZIONI CHE PRENDONO PARTE ALLA RACCOLTA ISCRIZIONI
- Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo Onlus
o Sistema di sanificazione per le ambulanze.
- Polisportiva Scarnafigi
o Integrare ragazzini con difficoltà economiche aiutandoli ad inserirsi nella società sportiva coprendo
le spese di iscrizione.
o Sostenere spese per l’acquisto di nuovo materiale per il settore giovanile potendo così dare una
maggiore formazione sportiva.
- Istituto Comprensivo di Sanfront – Paesana
○ Proge o benessere a scuola (arredi, materiale per sport, musica e tecnologia)
- Unitalsi sez. di Saluzzo
o Sostegno di ammalati, anziani e portatori di handicap.
- Asilo Infantile Torre San Giorgio
o Acquisto di materiale per svolgere attività psicomotoria per promuovere nel bambino il piacere di
muoversi, offrendogli la possibilità di vivere esperienze di espressività motoria con il proprio corpo.
Offrire dei mezzi di espressione, comunicazione e gioco che possa migliorare la capacità di
socializzazione e cooperazione, compromesse e limitate dal periodo che stiamo vivendo.
- Di.A.Psi. – Difesa ammalati psichici Fossano Saluzzo Savigliano
o Sostegno economico alle persone psico-fragili in difficoltà in tempo di pandemia.
- SPD Paesana Valle Po
o SittingVolley: sport paraolimpico la cui attività si svolge nella palestra di Revello ed alla quale
prendono parte sia disabili, sia normodotati e per la quale non sono previste quote di iscrizione.
o Progetto Scuola: attività di educazione fisica propedeutica al gioco della pallavolo svolta nelle scuole
primarie della Valle Po gratuitamente. I tecnici che erogano tale formazione sono allenatori
accreditati FIPAV.
- L’Airone Odv
o LAVORI IN CORSO! Inserimenti lavorativi e laboratori socializzanti per persone con disabilità
intellettiva e autismo facenti riferimento al centro Federica Pelissero di Manta. I destinatari verranno
inseriti in percorsi personalizzati con l’accompagnamento di personale professionale specializzato
della cooperativa “In volo” di Manta. Il progetto prevede formazione, accompagnamento,
realizzazione, inserimenti lavorativi presso enti pubblici o privati o presso l’ufficio “tuttAMAnta”.
- Asilo Infantile di Villafranca Piemonte
o Considerati i diversi bambini che a settembre non hanno compiuto i 3 anni di età sono state per
loro previste delle attività volte a favorire lo sviluppo delle percezioni sensoriali e psicomotorie.
Il contributo verrebbe utilizzato per l’acquisto di materiale ludico e didattico che andrebbe ad
integrare le attività progettate dalle insegnanti al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

- LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sez. di Saluzzo
o “Guadagnare in salute con la LILT” Preparazione del materiale in formato digitale per la
promozione della corretta alimentazione, l’importanza del movimento, i rischi derivanti dal fumo e
dalle sostanze alcooliche. Questo materiale telematico sarà destinato alle scuola dell’infanzia, alla
primaria e alla secondaria di primo grado.
- Asilo Infantile “Alberto Keller” – Scuola dell’infanzia paritaria - Villanovetta
o Acquisto lavagna interattiva multimediale – LIM: l’integrazione della didattica tradizionale con
questo strumento digitale favorisce la familiarizzazione dei bimbi in età della scuola d’infanzia con
strumenti che troveranno successivamente alla scuola primaria e secondaria, facilitando così
l’apprendimento di contenuti sia classici che multimediali.
- ANFFAS Saluzzo
o Progetto sensoriale per il Centro Diurno San Lazzaro “dondolando 2” che prevede la prosecuzione
del progetto finanziato con il Fitwalking del Cuore 2020 che prevedeva l’allestimento di uno spazio
sensoriale per gli ospiti del Centro Diurno di San Lazzaro. Nello specifico il progetto “dondolando 2”
prevede l’acquisto di una sedia a dondolo sospesa per attività di rilassamento e propriocezione.
- A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie – sezione di Cuneo “Paolo Rubino”
o “AIL accoglie – per prendersi cura oltre le cure”. L’AIL pone al centro di ogni sua attività il malato di
un tumore del sangue (leucemia, linfoma, mieloma) e la sua famiglia, nel totale rispetto della persona
e della dignità umana. Tra i suoi compiti statutari c’è quello di assistere i pazienti e i famigliari,
accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso di malattia: i servizi che offre
l’associazione si pongono a completamento della “cura” medica trasformandola in un “prendersi
cura” a tutto tondo che guarda alla qualità di vita del malato e di chi lo affianca. Un’accoglienza a
360°, che affronti insieme al malato e ai famigliari le esigenze più importanti connesse alla patologia e
collaterali alla cura (alloggio, necessità socio-assistenziali, supporto psicologico), rende il percorso
terapeutico meno gravoso e destabilizzante. L’obiettivo di questi supporti non è sostituirsi al sistema
sanitario pubblico o richiedere ad esso “utilities” che non può offrire, ma operare in sinergia con esso
per facilitare la risoluzione di problemi molto specifici e contribuire a migliorare, in ultima analisi, il
livello di soddisfazione per i servizi sanitari.
- Istituto Comprensivo di Moretta –Scuola Primaria di Scarnafigi
o “Progetto: sorrido e imparo”. Il progetto coinvolge tutti i bambini del plesso. Si propone di
sviluppare il potenziale di apprendimento di ogni alunno e dell’intelligenza affettiva, attraverso
materiali didattici motivanti ed efficaci.
Il progetto è pensato per stimolare la curiosità, il desiderio, le emozioni positive, il benessere a scuola,
per promuovere negli alunni una presa di coscienza delle proprie qualità di soggetto che apprende
per poterle utilizzare al meglio per un apprendimento ottimale; per organizzare le conoscenze che i
bambini ricevono direttamente dai libri, dalla televisione, da internet. Conoscenze che spesso
assimilano alla rinfusa e devono essere organizzate in categorie.
Partendo da situazioni e problemi concreti, ogni alunno dovrebbe costruire autonomamente regole e
concetti.
Le attività proposte offriranno diverse tipologie di esercizi per capire, ma non solo, soprattutto
ricordare ed applicare quelli che si è imparato.
Gli insegnanti vorrebbero acquistare materiale didattico, concreto e manipolabile per educare a
pensare, dai colori ai giochi didattici.
Sono previsti anche acquisti di materiale per percorsi operativi per ragazzi con livelli di difficoltà
diversi.

- Karibu Costigliole Odv
o Il progetto è a favore delle vittime della guerra in Mozambico. Con parte del ricavato del contributo
l’intenzione è acquistare un appezzamento di terreno per il Lar di Suor Ermanna. Grazie al Fitwalking
del Cuore 2020 è in fase di completamento la costruzione del pozzo, lavori che si sono prolungati sia a
causa della pandemia Covid che per la stagione delle piogge. E’ stato un gesto fondamentale per le
ragazze del Lar, in quanto secondo le leggi vigenti in Mozambico, potevano tornare a scuola solo le
ragazze le cui famiglie (o LAR) possedevano un pozzo, per un’accurata igiene a causa del Covid.
A causa della guerra il nord del Mozambico è invaso, ci sono molti rifugiati, diverse ragazze del Lar
sono disperse, il terreno servirà sia per accogliere i rifugiati che scappano dai guerriglieri sia per la
costruzione di capanne sicure, lontane dalla zona attaccata.
- Parrocchia San Pietro in Vincoli – Bagnolo Piemonte
o Attività di oratorio per la parrocchia di Bagnolo Piemonte e la parrocchia di Maria Ausiliatrice di
Saluzzo.
- Il Fiore della Vita Onlus
o “Laboratorio di lettura e disegno animato” - Progetto di lettura e laboratori creativi per i bambini
ricoverati nel reparto di pediatria – oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS Annunziata di
Savigliano.
- Opera Ministero Pastorale Ancina – Asilo San Giuseppe
○ Acquisto di materiale ludico sportivo per l’attività dei bambini.
- Istituto Comprensivo di Revello
o Con l’eventuale contributo si prevede di completare la dotazione di document-camera per le aule di
tutti e due i plessi si scuola primaria (Revello e Envie). Attualmente solo la metà delle classi
dispongono di questo strumento, di grande utilità per la didattica digitale sia in presenza che a
distanza. Si tratta di un’evoluzione della vecchia lavagna a fogli lucidi che consente di utilizzare il
tradizionale materiale didattico cartaceo in forma interattiva, importare immagini, creare video di
spiegazione di procedura.
- Cooperativa Agricola Sociale Onlus “I Ciliegi Selvatici”
o “Progetto Canosio” – Inserimento lavorativo ed attivazione laboratorio di trasformazione per
persone disabili in località Canosio (Cn) in Valle Maira.
- Asilo Regina Margherita di Saluzzo
o Orto didattico.
- Società Cooperativa Sociale ARMONIA Onlus
o Progetti educativi in ambito sportivo, ludico-ricreative per giovani adulti con disabilità. Momenti
che favoriscono, per questi ragazzi, attività piacevoli di svago, benessere e socializzazione.
- A.D.A.S. Saluzzo Fidas
o Acquisto di attrezzature per l’Ospedale di Saluzzo.
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