
 

 

I PROGETTI DEL CUORE 
I progetti dei gruppi e delle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni 

 
- Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo Onlus 
o Ampliamento apparati radio trasmittenti da utilizzare durante i servizi e le manifestazioni. 
- Cooperativa Agricola Sociale “I Ciliegi Selvatici” 
o Progetto “spazi APErti” corso di apicoltura per disabili 
o Progetto MP3 (apicoltura e lavanda) giornata per disabili in campo sul tema api e lavanda in Piemonte 
e Liguria. 
M= Miele – Mare – Monti 
P= Polline – Propoli - Pappareale 
- Parrocchia San Pietro in Vincoli – Bagnolo Piemonte 
o Pellegrinaggio OFTAL a Lourdes per i giovani proposte con esperienza di volontariato semplice e 
accompagnato da maggiorenni; esperienza di fede guidata da animatori e sacerdoti accompagnatori; 
incontro con realtà/gruppi provenienti da altri paesi. 
- Istituto Comprensivo di Sanfront – Paesana 
○ Movimento e sport per il benessere 
- LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sez. di Saluzzo 
o Acquisto di dispositivi medici per ambulatorio ginecologico e di dispositivi informatici. 
- Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital 
o Acquisto di un ecografo per l’Ospedale di Sololo (Diocesi di Marsabit, Chalbi Desert, Kenya). 
- Asilo Infantile di Villafranca Piemonte 
o Progetto di logopedia e psicomotricità. Durante l’a.s. 2022/2023 si terrà, in collaborazione con lo 
studio Kalipè di Saluzzo, un progetto a pagamento di logopedia ed uno di psicomotricità rivolti ai 
bambini che frequentano gli ultimi 2 anni della scuola dell’infanzia. Gli obiettivi saranno mirati a 
sviluppare e potenziare le abilità legate ai pre-requisiti necessari per l’apprendimento della lettura e 
della scrittura, inoltre la psicomotricità servirà dal punto di vista motorio e visuopercettivo per 
raggiungere un’adeguata lateralizzazione ed organizzazione spaziale completa. Le attività si 
svolgeranno in piccoli gruppi e in orario mattutino. L’intervento da parte di professionisi è un valore 
aggiunto per l’individuazione di eventuali difficoltà o ritardi di acquisizione. 
- Opera Ministero Pastorale Ancina – Asilo San Giuseppe 
○ Acquisto di materiale ludico sportivo per l’attività dei bambini. 
- Volley Saluzzo A.s.d. 
○ Organizzazione a vità giovanile di pallavolo, eventi promozionali e progetti di inclusione sociale. 
- I.C. Venasca – Costigliole Saluzzo 
○ L’eventuale contributo verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didatico e per finanziare parte di 
eventuali progetti sportivi. 
- Di.A.Psi. – Difesa ammalati psichici Savigliano – Fossano - Saluzzo 
o “Progetto Giovani” prevenzione dell’esordio sui giovani, attività ludico-sportive riabilitanti indirizzate 
agli utenti del centro diurno di salute mentale di Saluzzo. 
 



 
- Aps Penelope 
o Attivazione corso di cucito e tessitura per 10 donne immigrate e relativo acquisto di materiale per lo 
svolgimento. Il corso si terrà nei mesi di febbraio/marzo/aprile 2023. Per una parte di utenza sarà un 
approfondimento delle tecniche di cucito, avendo già svolto altri corsi, un secondo gruppo apprenderà 
le basi di tessitura. Con entrambi i gruppi si sosterrà l’apprendimento della lingua italiana. 
- SPD Paesana Valle Po 
o Interventi della scuola primaria della Valle Po con il “Progetto Volley S3 + Sitting Volley”. 
Previste 4 ore di lezione gratuite per ogni classe (di cui una sul sitting volley) tenute da figure 
professionali formate ed abilitate dalla Federazione. 
Proposte inoltre 2 ore di formazione gratuita per gli insegnanti in merito a: caratteristiche e processi 
motori nelle varie fasce di età del bambino, tenute da docenti nei corsi di formazione annuale degli 
insegnanti di educazione fisica e formatore nei corsi federali per allenatori di pallavolo. 
- Associazione Scuola in Festa 
o Allestimento di un nuovo spazio biblioteca all’interno della scuola secondaria di primo grado 
“Sperino” di Scarnafigi. 
- Unitalsi sez. di Saluzzo  
o Accompagnamento e sostegno ammalati e disabili a pellegrinaggi mariani e momenti di aggregazione.  
- Polisportiva Scarnafigi 
o Riavvio settore giovanile. 
o Formazione dei giovani atleti. 
o Acquisto di materiale (palloni, cinesini, materiale per percorsi, …) 
- L’Airone Odv 
o PROGETTO “SPORT e BEN – ESSERE”, rivolto ai bambini della Ludoteca Mago Merlino di Manta con il 
coinvolgimento di bambini con fragilità di tipo socio-economico e con disabilità ed ai ragazzi con 
disabilità del Centro Federica Pelissero di Manta. 
- Cara Biblioteca odv 
o IL BOSCO DELLO SCIENZIATO: - mondo vegetale – mondo animale – mondo minerale 
IL BOSCO DELLE ARTI: - il bosco delle favole – il bosco del pittore – il bosco della musica 
Meta del progetto sarà il “Bosco del Merlino”, polmone verde di Caramagna, dove si possono istituire 
percorsi di conoscenza botaniche ed ornitologiche oppure immaginare percorsi fantasiosi di personaggi 
inventati e sviluppare il lato artistico.  
Beneficiari: ragazz* in età scolare tra i 3 e gli 11 anni. 
Descrizione attività: - Convegno/lezione aperta sugli stil di vita – Uscite periodiche sul territorio 
comunale – Letture riferite al percorso botanico, storico e architettonico del paese – Lezioni sulle specie 
autoctone botaniche ed ornitologiche in collaborazione con l’Ente Parco del Monviso. 
- Istituto Comprensivo di Saluzzo 
o Potenziamento delle attività motorie e sportive anche con l’apporto di esperti e con l’acquisto di 
materiali per arricchire le dotazioni della scuola in vista della Giornata dello Sport che si l’intenzione di 
proporre in primavera. In particolare in intende svolgere attività legata allo yoga, al basket, al nuoto 
e/o all’arrampicata. 
- Associazione Asilo Infantile “Alberto Keller”  
o Sistemazione e allestimento area esterna a parco con installazione di apposita sabbiera per area gioco 
e percorso per attività ludiche e di avvicimento agli sport. 
Acquisto di attrezzature di arredo esterno e gioco. 
- Associazione Turistica Pro Loco di Monasterolo di Savigliano 
○ Acquisto materiale mul mediale per la scuola primaria “Beppe Fenoglio” di Monasterolo di 
Savigliano. 



 
- Associazione Vita ai Sentieri di Martiniana 
o Sentiero della musica che prevede l’allestimento di note musicali, pentagramma e piccoli strumenti 
musicali ai bordi del sentiero. I vari oggetti verranno realizzati in legno e si faranno dei laboratori con i 
bambini per colorarli; in seguito verranno posizionati lungo il percorso. 
- Istituto Comprensivo di Barge 
○ “La consapevolezza di essere CITTADINI” percorso di cittadinanza che si sviluppa nell’arco dei tre 
ordini di scuola con l’obiettivo di: 
- prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti di attualità 
significativi per sollecitare l’espressione del punto di vista; 
- analizzare le norme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio e degli altri Paesi, constatandone 
il rispetto o la violazione nei comportamenti rilevati nell’ambito scolastico, territoriale, nazionale e 
globale; 
- favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti 
concretamente verificata in attività ed iniziative personali e di gruppo. 
- Istituto Comprensivo di Revello 
o “GiochiAMO con le PAROLE” attivazione di laboratori logopedici condotti da uno specialista in sinergia 
con le insegnanti che si articoleranno con attività destinate alle diverse fasce di età (dai 2,5 ai 6 anni), 
in modo da offrire la possibilità di accedere a questo servizio a tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia 
dei due plessi dell’IC Revello, con proposte differenti e calibrate secondo i bisogni educativi di ciascuno. 
In particolare si prevedono questi percorsi: 
- COMUNIcAZIONE: attività ludiche, motorie, espressive, grafiche e digitali di gruppo 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 e allo sviluppo dei prerequisiti 
linguistici. 
- PAROLE IN MOVIMENTO: attività ludiche di potenziamento delle competenze comunicativo-
linguistiche condotte in piccolo gruppo in bambini di 4-5 anni. 
- INFORM-ATTIVO: presentazione e restituzione dei percorsi agli insegnanti e alle famiglie con strategie 
e consigli utili di lavoro. 
- Karibu Costigliole Odv 
o Sostegno ai bimbi del’orfanotrofio di Mepanhira, visitato in estate dopo 3 anni (causa pandemia). 
Sono sempre di più i bimbi che arrivano con appena pochi giorni di vita, perché orfani di madre, morta 
durante il parto, o di padre; considerati dalla famiglia un peso ed una bocca in più da sfamare. 
Se piccoli vengono lasciati con una sorella o una cugina di qualche anno più grande che si prende cura 
di loro portandoli legati sulla schiena mentre si occupa della faccende quotidiane. Se più grandi (dai 3 
anni in su) vengono lasciati soli in balia di se stessi. Durante l’anno il contatto con le suore che 
gestiscono l’orfanotrofio è costante, una volta l’anno i referenti dell’Associazione si recano sul posto 
per acquistare cibo, medicinali, beni di prima necessità e vestiti. Un neonato, con 5 euro, ha il latte per 
2 giorni mentre un bambino con la stessa cifra mangia 10 pasti. 
- AMaR Piemonte e Periferic Village 
o Acquisto di un defibrillatore da donare all’Ente di Gestione delle Aree protette del Po Piemonese per 
la sua installazione presso Cascina Le Vallere in corso Trieste 98 a Moncalieri. 
 - A.D.A.S. Saluzzo Fidas  
o Verranno sovvenzionate due associazioni che lavorano nel campo del sociale: 
- “Centro sollievo La gocciolina” di Piasco, centro di aggregazione per persone con grave disabilità 
residenti in Val Varaita. 
- Associazione “Insieme per …” odv di Barge, attività rivolta a persone con problemi di disagio e di 
fragilità sociale. 



 
- Asd Vikings Cavallermaggiore 
o Acquisto di materiale sportivo per la squadra di football americano. 
- Società Cooperativa Sociale ARMONIA Onlus 
o Attività educative e sportive, a piccoli gruppi, rivolte a minori e a persone con disabilità con finalità di 
svago e di socializzazione, in contesti che favoriscono il benessere delle persone. 
- Scuola dell’Infanzia Statale “E. Pasquet” 
o La scuola accoglie 110 bambini (con un numero importante di piccoli alunni stranieri). Le risorse della 
scuola sono sempre poche così il contributo verrà finalizzato all’acquisto di materiale didattico e di 
consumo e per il sostegno alle famiglie meno abbienti attraverso la fornitura del materiale didattico e 
non necessario in asilo. 
- CamminaTorino Asd  
o LVIA associazione laica di cooperazione e soldarietà internazionale: progetto per la ristrutturazione 
di pozzi e la valorizzazione di risorse idriche in Kenia. Progetto sostenuto anche dal gruppo territoriale 
LVIA di Sangano (To). 
o SEA (Servizio Emergenza Anziani) associazione di volontariato di Torino a sostegno degli anziani. 
o O.A.S.I. progetto estate 2023 per animazione bimbi presso le missioni di Campo Grande e Paraiso in 
Brasile. 
- La Piazza dei Bimbi s.c.s. onlus  
o Progetto di outdoor education. “Maestra natura, raccontami una storia …” 
Chi meglio di maestra natura può insegnarci ad entrare in contatto con lei? Il progetto di outdoor 
education per bimbi dai 30 mesi ai 6 anni si prefigge come obiettivo quello di apprendere in modo 
diretto attraverso il “fare per imparare”: osservando, annusando, sentendo, toccando e sperimentando 
il territorio intorno a noi, attraverso passeggiate, laboratori e letture. 
- ANFFAS Saluzzo 
o Progetto IAA Interventi Assistiti con i cani. 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 e collabora con il centro anche per attività in esterno. 
- Istituto Comprensivo di Moretta –Scuola Primaria di Scarnafigi 
o Progetto SANI e BUONI. Partire dai più piccoli per diffondere la comunicazione di un vivere migliore. 
L’obiettivo è di promuovere l’attività fisica e di correggere le abitudini sbagliate. Le attività saranno 
svolte in forma ludica e a gruppi per favorire la socialità. Verranno trattati i temi della corretta 
alimentazione e del cibo a chilometro zero. Verrà completata l’azione con la creazione di cartelloni, 
disegni e lavoretti con materiale didattico che verrà acquistato con il contributo. 
- Il Fiore della Vita Onlus 
o Cofinanziamento al sosegno psicologico dei piccoli degenti off-therapy e dell’intero nucleo famigliare. 
E’ un servizio attivato qualche mese fa allo scopo di agevolare e supportare il dopo malattia per un 
graduale e più agevole e consapevole rientro nella realtà famigliare, scolastica e sociale interrotti dai 
lunghi periodi di permanenza in terapia. 
- ADMO Piemonte ODV sede operativa del Marchesato Saluzzese 
o “Gli sudenti hanno midollo” – Uno degli aspetti fondamentli che si possono imparare a scuola è la 
relazione con gli altri e la comprensione di quanto sia importante vivere in una società in cui ognuno 
può dare un aiuto agli altri, o addirittura cavolgere un destino. Proprio per questa ragione ADMO 
Piemonte propone agli Istituti Scolastici Superiori Piemontesi e alle Università un progetto per formare 
gli studenti sulla possibilità di salvare la vita ad un paziente la cui unica via di guarigione è la disponibilità 
di un donatore di midollo compatibile. Questo progetto vuole far conoscere la donazione di midollo 



 
osseo a sempre più studenti perché, secondo gli studi, i giovani sono i donatori ideali dal punto di vista 
di efficacia del trapianto. 
- Asilo Infantile Torre San Giorgio 
o Progetto “acquaticità”, momento educativo nel quale i bambini non solo hanno modo di prendere 
confidenza con l’elemento acqua ma hanno anche occasione di progettare nella loro autonomia 
superando timori e paure insieme ad altri bambini e alle insegnanti. 
- A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie – sezione di Cuneo “Paolo Rubino” 
o Accoglienza, Orientamento e Supporto Sociale, Economico e Psicologico: l’associazione sostiene 
pazienti e famiglie in condizioni di difficoltà durante la fase più critica del percorso di cura, per lo più 
attraverso il pagamento diretto di spese o più raramente attraverso contributi generici. La cura di un 
tumore del sangue può diventare una grave criticità per l’intero nucleo famigliare, specie nel caso in 
cui la malattia colpisca il soggetto che rappresenta l’unica fonte di reddito, interrompendola a tempo 
indeterminato e minando il mantenimento degli standard di vita minimi. AIL Cuneo mette a 
disposizione un sistema di supporto economico, sociale ed assistenziale per i casi di maggior difficoltà. 
Il sollievo da grandi preoccupazioni finanziarie può avere ripercussioni positive sul benessere psico-
fisico dei pazienti e sull’armonia del vissuto famigliare. Nei casi in cui le difficoltà sociali siano 
particolarmente pervasive viene facilitata la presa in carico complessiva in sinergia con i servizi sociali 
ospedalieri e territoriali. 
- ASD Relevè 
o Promozione di progetti negli asili per stimolare la motricità e migliorare gli schemi motori di base. 
o Promozione dell’attività fisica all’aria aperta nei mesi estivi con progetti specifici adatti alla fascia 
adulti, terza età. 
- Asilo Regina Margherita di Saluzzo 
o Orto didattico. 
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