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I PROGETTI DEL CUORE
ELENCO ASSOCIAZIONI CHE PRENDONO PARTE ALLA RACCOLTA ISCRIZIONI
- Società Cooperativa Sociale ARMONIA Onlus
o Dopo quasi due anni di stop, causa emergenza Covid 19, l’intento è quello di riprendere le attività
educative per persone con disabili, finalizzate ad attività sportive in piccoli gruppi. Poter nuovamente
offrire ai ragazzi e agli adulti con disabilità opportunità piacevoli, di svago, di movimento e di
socializzazione.
- Parrocchia San Pietro in Vincoli – Bagnolo Piemonte
o Attività giovanili in Oratorio e pellegrinaggio OFTA a Lourdes per i giovani.
- LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sez. di Saluzzo
o Allestimento di un secondo ambulatorio per le visite ecografiche femminili.
- Associazione Vita ai Sentieri di Martiniana
o “Il Sentiero del Borgna”, allestimento di un percorso che omaggia il grande pittore di Martiniana,
esponendo le immagini delle sue opere più importanti. Lungo tutta la camminata le persone che
verranno a passeggiare potranno ammirare oltre al bellissimo paesaggio, i dipinti che il Borgna ha fatto
durante la sua vita.
- Associazione Turistica Pro Loco di Monasterolo di Savigliano
○ Sostegno alla scuola primaria di Monasterolo di Savigliano
- Istituto Comprensivo di Barge
○ “INSIEME ANDIAMO LONTANO”: il progetto prevede l’acquisto di materiale sportivo vario necessario
ad implementare le attrezzature in essere presso tutti i plessi dell’IC di Barge.
- Volley Saluzzo A.s.d.
○ Attività minivolley a tariffe agevolate e attività volley gratuite per famiglie in difficoltà.
- Di.A.Psi. – Difesa ammalati psichici Fossano Saluzzo Savigliano
o Borse lavoro e/o sostegno economico a utenti del centro di salute mentale di Saluzzo. Progetti
socializzanti e riabilitativi per gli utenti afferenti al centro diurno del CSM (Centro Salute Mentale), quali
arte-terapia, danza-terapia e/o sportivi.
- SPD Paesana Valle Po
o Progetto sportivo per la scuola primaria della Valle Po: proposta di 4 lezioni gratuite per ciascuna
classe, di cui una di Sitting Volley. Tali interventi non hanno il semplice scopo di proporre un’attività
sportiva specifica, bensì di condividere regole, valori e disciplina che accomunano lo sport, la scuola, la
famiglia, nonché di verificarne l’interesse ed il grado di apprendimento.
Offerta di due ore di formazione per gli insegnanti in merito a “caratteristiche e processi motori nelle
diverse fasce di età, didattica e metodologia del sistema dell’apprendimento motorio in funzione dello
sviluppo cognitivo”, a cura del Prof. Solferino, docente per corsi di aggiornamento e formatore nei corsi
federali per allenatori.

- Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital
o Impianto fotovoltaico presso il dispensario della Missione di Kargi (Diocesi di Marsabit, Chalbi Desert,
Kenya).
- Opera Ministero Pastorale Ancina – Asilo San Giuseppe
○ Acquisto di materiale ludico sportivo per l’attività dei bambini.
- Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo Onlus
o Acquisto di materiale didattico per la formazione dei volontari.
- Asilo Infantile di Villafranca Piemonte
o “Sulle ali della fantasia”, laboratorio di “fiabe motorie” dove i bambini, attraverso lo strumento della
fiaba sono coinvolti in attività specifiche strutturate, utili per sviluppare le funzioni esecutive quali:
risolvere problemi, imparare ad organizzare il tempo, saper aspettare.
Il contributo verrebbe utilizzato per l’acquisto di materiale ludico e multimediale al fine di rendere più
efficaci e divertenti le attività proposte nel progetto di laboratorio.
- Asilo Infantile Torre San Giorgio
o Corso di inglese con insegnante madrelingua per stimolare i bambini all’apprendimento di una
seconda lingua.
- Associazione Scuola in Festa
o Acquisto di materiale per lo svolgimento di attività sportive in ambito scolastico.
- Aps Penelope
o L’associazione ha ripreso l’attività in presenza con le donne, si sono dovute rimodulare tutte le attività
d’intervento con un nuovo assetto del laboratorio di tessitura, sartoria ed insegnamento della lingua
italiana. Il distanziamento impone la sostituzione di alcuni arredi non più adatti alle norme di igiene ed
una continua fornitura di materiale di protezione anti contagio.
Per una maggiore fruibilità del laboratorio si prevede l’acquisto di n°3 telai didattici, facili da trasportare
ed utilizzabili anche a casa. Questo permette di espandere l’attività garantendo sicurezza. Per le lezioni
di italiano è necessario l’acquisto di n°2 tablet su lui svolgere le esercitazioni.
- Istituto Comprensivo di Sanfront – Paesana
○ Proge o ludico crea vo
- Polisportiva Scarnafigi
o Ampliare i progetti per il settore giovanile con l’acquisto di nuovo materiale.
o Avvicinare al gioco del calcio ragazzini con difficoltà di socializzazione.
o Mettere a disposizione quote gratuite a ragazzini in difficoltà economica.
- Asilo Infantile “Alberto Keller” – Scuola dell’infanzia paritaria - Villanovetta
o Partecipazione al progetto “Cuore al Sicuro”. Acquisto di defibrillatore DAE e installazione dello stesso
all’esterno dell’ingresso della scuola materna in modo da essere fruibile sia dalle persone coinvolte
nella scuola, sia dall’intera comunità circostante e creare copertura per tutto il territorio comunale
rendendo visibile l’installazione attraverso l’iniziativa comune.
Organizzazione di un corso per l’istruzione e l’abilitazione all’uso del DAE del personale scolastico
eventualmente aperto anche all’adesione delle famiglie con particolare attenzione al primo soccorso
pediatrico.

Sensibilizzazione delle famiglie in occasione degli incontri di formazione sull’importanza dell’attività
fisica già in età scolastica e di scuola dell’infanzia come attività di gioco.
- Cara Biblioteca odv
o “Il Sentiero delle Rane”, quattro uscite nei boschi del Merlino per far conoscere il “Sentiero delle
Rane” recentemente sistemato e coniugare la lettura dei testi classici e nuovi (in particolare con
protagoniste le rane) al nostro ambiente del paese. Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni.
- Istituto Comprensivo di Revello
o Il progetto nasce dal desiderio di aggiungere qualche pezzo alla costruzione di uno dei valori
fondamentali dell’istituto (modello Senza Zaino): quello della comunità.
In questi anni è stato fornito ai ragazzi gratuitamente degli strumenti di lavoro (il diario d’istituto, la
borraccia, l’astuccio, …). Ora si vuole dotare gli studenti della scuola secondaria di primo grado (circa
200) di una “divisa” con il logo d’istituto disegnato dagli studenti. Questo nuovo tassello servirà ad unire
sempre più i ragazzi facendoli sentire tutti uguali, tutti importanti, tutti membri della stessa squadra.
- Istituto Comprensivo di Moretta –Scuola Primaria di Scarnafigi
o Educare al suono. Il progetto vuole aiutare i bambini ad avvicinarsi al mondo del suono e della musica
attraverso l’attività del ritmo, sul canto, giochi di ascolto.
- Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
o Garantire alla persone accolte dalla Comunità di Pronta Accoglienza APG23 la promozione di percorsi
personalizzati per lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità individuali; garantire alle persone
accolte un’accoglienza agevole e serena; favorire la socializzazione delle persone accolte, secondo i
ritmi e i tempi di ciascuno garantendo l’organizzazione di attività in piena sicurezza nel rispetto delle
procedure e autoprotezione.
- Unitalsi sez. di Saluzzo
o Contributo per i pellegrinaggi mariani di ammalati e portatori di handicap.
- Il Fiore della Vita Onlus
o Completamento umanizzazione del reparto onco-ematologico S.C. Pediatria “SS. Annunziata” di
Savigliano con l’acquisto di libri per la biblioteca ed i laboratori di lettura.
QR code informazioni rapporti reparto-famiglia-piccoli degenti.
- ASD Valle Varaita Calcio
o Organizzazione di un corso DAE per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore da parte di tutti gli
allenatori e dirigenti societari.
- ANFFAS Saluzzo
o Progetto IAA Interventi Assistiti con Animali. Il progetto prevede un percorso della durata di almeno
10 incontri per gli ospiti del Centro Diurno di San Lazzaro, di un’attività di IAA con i cani.
L’attività sarà svolta in collaborazione con l’Associazione Dog for Kids che da anni opera nel settore IAA
con persone disabili.
- A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie – sezione di Cuneo “Paolo Rubino”
o Supporto alla ricerca clinica realizzata presso il reparto di Ematologia di Cuneo, per offrire ai pazienti
le cure più aggiornate sul territorio evitando faticosi “Viaggi della speranza” alla ricerca dei centri più
specializzati. Grazie allo sviluppo di terapie sempre più efficaci, la qualità di vita dei pazienti ematologici

è migliorata e, per un’alta percentuale, la prospettiva di vita si è allungata. Patologie che solo qualche
decennio fa erano incurabili, oggi possono essere curabili e sempre più spesso guaribili: le curve di
sopravvivenza di alcune di esse parlano chiaro e danno moltissima speranza nel futuro.
- Associazione “Insieme per …” Odv
o AQUILONI AL RIPARO. L’Associazione a settembre 2021 ha aperto le porte del RIPARO centro per lo
sviluppo di autonomie. Il centro è ricolvo ai ragazz* con disabilità mentale media, autismo e diverse
forme di disturbi dell’apprendimento. Il progetto prevede due azioni: 1) formazione di educatori,
psicologi al metodo CABAS; 2) creazione di momenti, legami ed un luogo di accoglienza, non soltanto
fisica, ma di valori, di intenti, di progettualità per il futuro rivolto non solo ai ragazzi che presentano
disabilità ma anche alle loro famiglie.
- Cooperativa Agricola Sociale Onlus “I Ciliegi Selvatici”
o Acquisto di attrezzature per il laboratorio di trasformazione.
- L’Airone Odv
o UN GIORNO FORSE – Accompagnamento alla soluzione abitativa. L’obiettivo principale è la
preparazione alla permanenza fuori da casa per brevi periodi (weekend o settimana) per aumentare
autonomie personali, capacità decisionali, organizzazione e preparazione pasti, con un allenamento
sulle competenze di base in un contesto naturale per accompagnare i ragazzi con disabilità intellettiva
e con autismo e le loro famiglie alla strutturazione di percorsi di vita indipendenti ed individuali.
- Karibu Costigliole Odv
o Sostegno ai bimbi del’orfanotrofio di Mepanhira che in seguito alla pandemia sono aumentati. Si
tratta di orfani di padre e madre, o solo di madre o solo di padre che vengono visti dal resto della
famiglia come una bocca in più da sfamare e quindi portati in orfanotrofio e lasciati in balia di se stessi.
A volte vengono mandati insieme ad una sorella o ad una cugina più grande (5/6 anni) che possa badare
a loro. Con il ricavato di ogni singolo pettorale sarà possibile acquistare una latta di latte per ogni
bambino che dura 2 giorni per i neonati e 3 per quelli un po’ più grandi.
- Asilo Regina Margherita di Saluzzo
o Orto didattico.
- A.D.A.S. Saluzzo Fidas
o Contributo alla casa vacanze per bambini della Parrocchia di Busca con il fine di sostituire la caldaia.
o Contributo a Istituto Soleri Bertoni per acquisto di un divano e altre attrezzature da utilizzare per gli
studenti con disabilità grave e gravissima.
- Scuola Primaria Casalgrasso
o Sport Fuori Classe. Obiettivi:
- avviare gli alunni alla pratica dei giochi/sport incentivando la partecipazione di tutti;
- favorire situazioni di apprendimento nel rispetto della capacità di ogni alunno
- favorire la cooperazione e rafforzare l’inclusione;
- sviluppare e migliorare competenze motorie;
- accettare e rispettare le regole nello sport e nella vita.
- Centro Gli Aquiloni Odv
o L’Obiettivo del progetto che viene sviluppato all’interno del più ampio “Prove di Volo” è quello di
intensificare una delle azioni cardine, cioè la costituzione di un team di professionisti corrispondenti

alle esigenze delle famiglie facenti capo all’associazione. Con le varie figure coinvolte si potrà
implementare e ridisegnare il sistema di welfare locale, con l’obiettivo di sollevare sempre di più le
famiglie dall’impegno di cura quotidiana del figlio diversamente abile.
- CamminaTorino Asd
o LVIA associazione laica di cooperazione e soldarietà internazionale: progetto contro la
malnutrizione in Burkina Faso a sostegno delle mamme con bimbi piccoli. Progetto sostenuto anche
dal gruppo territoriale LVIA di Sangano (To).
o SEA (Servizio Emergenza Anziani) associazione di volontariato di Torino a sostegno degli anziani.
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