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I PROGETTI DEL CUORE
ELENCO ASSOCIAZIONI CHE PRENDONO PARTE ALLA RACCOLTA ISCRIZIONI
- Asilo Infantile di Villafranca Piemonte
o Il contributo verrà utilizzato per acquistare materiale e strumenti utili per progettare percorsi di
insegnamento personalizzati per alunni con bisogni educatici speciali. Lo scopo è di promuovere
l’inclusione degli alunni all’interno delle scuole attraverso progetti didattici innovativi e l’uso di
materiali specifici.
- Associazione di Promozione Sociale “Penelope”
○ L’attività di promozione sociale di “Penelope” ha come obiettivo l’inserimento nel contesto sociale
in cui vivono di donne italiane e straniere valorizzando le loro singole capacità. Il laboratorio di
tessitura/sartoria in questi anni si è aperto verso realtà scolastiche e altre forme di aggregazione
sociale (Uni3). Si è puntato molto sulla professionalità delle donne che hanno tenuto i corsi e si rende
necessario implementare la dotazione di telai didattici e strumenti ad essi correlati. Sono previste 10
nuove postazioni, tale acquisto porterà vantaggi anche nella gestione quotidiana del laboratorio,
frequentato anche da bambini con le loro mamme.
- Asilo Infantile “Alberto Kellere” – Scuola dell’infanzia paritaria - Villanovetta
o Progetto laboratorio educativo-musicale.
Il laboratorio propone un percorso di crescita musicale le cui attività principali sono: esercizi di
ritmica, canzoni con coreografie; sviluppo della manualità partendo dall’uso dello spazio; esercizi e
giochi mirati alla conoscenza di scale, arpeggi, cadenze e intervalli; approccio alle note. Il progetto
avrà una durata di 2 mesi circa e terminerà con lo spettacolo finale in occasione della festa di fine
anno della scuola.
- A.s.d. Valle Varaita Calcio
o Progetto di integrazione allo sport di ragazzi disagiati in collaborazione con i comuni limitrofi e
partecipazione nelle scuole locali con stage gratuiti di sostegno alle attività scolastiche e
collaborazione con le stesse per la partecipazione ai campionati studenteschi maschili e femminili.
- A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie – sezione di Cuneo “Paolo Rubino”
o “CASE AIL” per l’accoglienza gratuita di pazienti oncoematologici e loro parenti/accompagnatori
provenienti da fuori Cuneo.
- L’Airone Odv
o Progetto “SPORT e BEN – ESSERE”, attività sportive incluse per bambini, ragazzi e giovani con
disagio socio-economico, svantaggio sociale e/o disabilità in collaborazione con Manta Tennis,
Balance Arte e Movimento e altre associazioni del territorio con educatori e professionisti della
Cooperativa “In Volo” di Manta.
- Rinascere dall’Alto
o Ristrutturazione e allestimento di locali funzionali destinati all’accoglienza temporanea gratuita di
donne in difficoltà per problemi di maternità difficile, solitudine, disagio sociale o vittime di violenza.
- Asilo Regina Margherita di Saluzzo
o Progetto di logopedia.

- Associazione Oratorio don Bosco di Saluzzo
Progetto “Attiviamoci” – doposcuola per i ragazzi delle medie.
Progetto “Doposcuola” per i bambini delle scuole elementari.
- Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura
o Il contributo eventualmente erogato sarà finalizzato a garantire e migliorare la sicurezza dei
bambini che frequentano l’istituto. La scuola è costituita da 9 plessi scolastici (3 scuole dell’infanzia, 5
scuole primarie ed una scuola secondaria di primo grado), è economicamente gravoso garantire che
tutte le cassette di primo soccorso siano perfettamente adeguate e dotate di tutto il necessario.
Inoltre si vorrebbe dotare tutti i plessi di un piccolo kit da portare durante le uscite didattiche. Anche
l’acquisto di coprispigoli e copri termosifoni, soprattutto per le scuole dell’infanzia e primarie, è una
spesa che non sempre le scuole riescono a sostenere. Si ritiene sia un primo dovere della scuola fare il
possibile per garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi.
- Cooperativa Agricola Sociale Onlus “I Ciliegi Selvatici”
o Con l’eventuale contributo contribuirà al sostegno del progetto “Negozio Insieme” che ha l’intento
di creare una possibilità professionale per i ragazzi adulti con disabilità dando loro la possibilità di
potenziare la propria autonomia.
- Istituto Comprensivo di Saluzzo
o Allestimento e miglioramento aula 2.0 del plesso Pivano e Costa.
o Aiuto economico per progetti educativi sui vari plessi.
- Polisportiva Scarnafigi
o Progetti riguardanti il settore giovanile con l’ampliamento delle attività (es.: campi estivi), acquisto
di materiale sportivo ed integrazione di ragazzini con disagi economici e famigliari, permettendo loro
di partecipare alle attività organizzate dalla società con spese a carico della stessa.
- Istituto Comprensivo di Revello
o “Logopedia a Scuola”. La proposta di intervento logopedico, condotto da uno specialista in sinergia
con le insegnanti, si articolerebbe con attività destinate alle diverse fasce di età (dai 2,5 ai 6 anni), per
offrire la possibilità di accedere a questo servizio a tutte le sezioni delle due Scuole dell’Infanzia
dell’I.C. di Revello con proposte differenti.
In particolare si attiverebbero questi laboratori:
- Laboratorio “Comunicare: oltre le parole, con le parole”: attività ludiche, con il supporto di libri
e storie per accompagnare i bambini di 2,5 e 3 anni alla scoperta di come sia bello comunicare
usando i suoni, l’intonazione della voce, la mimica facciale ed il corpo, per arrivare all’uso delle
parole.
- Laboratorio di rinforzo del linguaggio verbale e delle funzioni ad esso correlate per i bambini di
4 e 5 anni che presentano difficoltà sia della competenza comunicativo-linguistica sia dei
prerequisiti metafonologi per creare dei percorsi il più possibile personalizzati.
- Laboratori di potenziamento dei prerequisiti attraverso attività ludiche appositamente create
per una stimolazione globale sul bambino con l’intervento di più esperti (logopedista,
psicologo, terapista della neuro e psicomotricità dell’attività evolutiva).
- Incontri formativi-informativi con i genitori degli alunni coinvolti (per illustrare da un lato quali
saranno le attività a cui parteciperanno i loro bambini, dall’altro per dare degli spunti su cosa e
come possono fare loro a casa per rinforzare tali abilità) e un incontro di counseling con le
insegnanti.

- ADMO Sezione del Marchesato Saluzzese
○ Tipizzazione outdoor. Realizzazione sul territorio di a vità di informazione e iscrizione al Registro
dei Potenziali Donatori di MO. Con il contributo si stamperà la modulistica, i volantini informativi, si
reperiranno i tamponi buccali necessari alla procedura di tipizzazione e si sosterranno le spese vive
dell’attività.
- Karibu Costigliole Odv
o A seguito della continua siccità e aridità a Montepuez, il LAR di Suor Ermanna è senza acqua. La
cisterna è asciutta e le ragazze devono andare in un villaggio vicino per comprare l’acqua, che non
possono usare, ma serve per non far rovinare la cisterna. Non hanno quindi acqua per mangiare,
lavarsi, lavare i panni, … . Anche per questo motivo non hanno potuto al momento seminare. Karibu
vorrebbe costruire un pozzo nel LAR, con una profondità di circa 90/100 metri, che costerebbe €
5.000,00. Con l’acquisto di ogni pettorale si contribuisce allo scavo di 1 cm, e al simbolico acquisto di
25 litri d’acqua, perché se c’è il pozzo, c’è anche l’acqua.
- Di.A.Psi. – Difesa ammalati psichici Fossano Saluzzo Savigliano
o Continuità dei progetti in essere a favore degli utenti afferenti al centro diurno di salute mentale
(arteterapia, danzaterapia, pallavolo e tennis).
o Eventuali progetti volti alla cura del se e progetti di sostegno all’autonomia abitativa.
- Unitalsi sez. di Saluzzo
o Trasporto a Lourdes ed altri pellegrinaggi degli ammalati ed anziani in difficoltà economiche a livello
diocesano.
- Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole Saluzzo
o Il contributo verrà utilizzato nei vari plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria per ridurre i
costi dei corsi sportivi, in particolare del corso di nuoto.
- Volley Saluzzo
o Promozione dell’attività sportiva del minivolley presso tutte le classi delle scuole primarie degli I.C.
di Saluzzo e Verzuolo.
- ANFFAS Saluzzo
o Progetto sensoriale per il Centro Diurno San Lazzaro “dondolando”. Il progetto prevede
l’allestimento di uno spazio presso il Centro Diurno San Lazzaro (Via del Bosco 22 Cervignasco) in cui
le persone che lo frequentano possano sperimentare stimolazioni uditive, tattili, visive, olfattive,
cinestetiche, sensoriali.
- LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sez. di Saluzzo
o Acquisto di un’autovettura per il trasporto dei malati oncologici dalla loro abitazione ai centri di
cura per visite e/o terapie considerato che il mezzo in dotazione è obsoleto.
- Società Cooperativa Sociale ARMONIA Onlus
o Progetti educativi in ambito sportivo (tennis tavolo, calcio, …) in favore di persone con disabilità.
- Istituto Comprensivo di Sanfront – Paesana
○ Acquisto di materiale informa co.
○ Finanziamento di proge spor vi.
○ Acquisto di materiale per laboratori artistici.

- Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital Onlus (Kenya)
o Sostegno alle spese per i reparti di pediatria e maternità dell’Ospedale di Sololo (Kenya).
- Il Fiore della Vita Onlus
o Progetto di lettura e laboratori creativi per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria –
oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano.
- Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo Onlus
o Contributo per l’acquisto di 2 teli scendiscale 10 maniglie.
- Opera Ministero Pastorale Ancina – Asilo San Giuseppe
○ Acquisto di materiale ludico sportivo per l’attività dei bambini.
- SPD Paesana Valle Po
o Progetto Scuola: lezioni gratuite durante le ore di educazione fisica erogate in tutte le scuole della
Valle Po da tecnici accreditati FIPAV.
o SittingVolley: attività alla quale prendono parte persone sia normodotate, sia diversamente abili
senza pagare quote di iscrizione. Partecipazione della squadra a tornei sia in zona, sia a livello
nazionale (torneo Rotary Fipav).
- Associazione Turistica Pro Loco di Monasterolo
o La Scuola Primaria di Monasterolo di Savigliano necessita di una nuova fotocopiatrice in
sostituzione di quella attualmente in uso ormai obsoleta. Essa sarà utilizzata quotidianamente nella
scuola come indispensabile supporto alla didattica.
- A.D.A.S. Saluzzo Fidas
o Acquisto di una barella doccia per la casa di riposo di Venasca.
o Acquisto di materiale didattico per la scuola primaria di Sampeyre.
o Acquisto di attrezzature e strumentazione per l’Oratorio Parrocchiale di Costigliole Saluzzo.
- Istituto Comprensivo di Moretta –Scuola Primaria di Scarnafigi
o Avventura nel mondo del coding e progetto coro a scuola (con il prof. Pelassa).
Entrambi i progetti sono in corso e necessitano degli strumenti informatici , quali la LIM, per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività si svolgono nell’aula magna della scuola ed in essa
la LIM presente non può essere utilizzata in quanto il proiettore è rotto e deve essere sostituito.
I bambini che frequentano la scuola sono circa 120 e tutti partecipano al coro.
- Asilo Infantile Torre San Giorgio
o Acquisto di materiale e sussidi didattici volti all’inclusione. L’obiettivo è attivare interventi adeguati
nei riguardi della diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze ma anzi che valorizzate
concorrano alla crescita comune di tutti i bambini.
- Centro gli Aquiloni Ass. di Volontariato
o “Babbo Natale arriva in estate” il progetto nasce in collaborazione con il comune di Massimino (Sv)
da quest’anno promotore de “Il bosco di Babbo Natale”, parco a tema sviluppato all’interno
dell’intero paese con grande attenzione all’accessibilità e all’inclusione sociale. Partendo da Mario, un
bimbo speciale residente a Massimino, il comune ha scelto l’associazione per gestire un progetto che
nasce con la finalità di organizzare attività ludico-educative che possano riportare i ragazzi con

disabilità e non a riscoprire e rivivere il territorio condividendo momenti divertenti, socializzanti ed
educativi.
- Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio - Peveragno
o Integrazione materiale didattico per gli alunni in difficoltà.
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