ISTITUTO COMPRENSIVO 2
Via San Defendente, 29 - 15011 Acqui Terme (AL) - Tel. 0144311381 - Fax 0144311318
E-mail: alic837005@istruzione.it

INDICATORE
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO ATTIVO STAKEHOLDERS CONTESTUALI
TIPOLOGIA
STAKEHOLDER
ENTE LOCALE

DENOMINAZIONE COMPLETA
COMUNE DI ACQUI TERME

DESCRIZIONE

ATTIVITA’ IN
COLLABORAZIONE
Tavoli tecnici sull’edilizia
scolastica
Mensa scolastica e
comitato mensa
Progettualità proposta dal
comune
Eventi e manifestazioni
proposti dal Comune
Eventi e manifestazioni
proposte dalla scuola

PARTENARIATO IN
PROGETTI
-Progetto “L’albero
ecologico più bello”
concorso di Natale per le
scuole primarie
-Progetto 3 R, Ufficio
Ecologia e ambiente in
partnership con Soroptimist,
Coop. Impressioni grafiche
-Progetto “Giornata
mondiale dell’acqua”Concorso fotografico
-Progetto “il mio amico
animale”
-Progetto “Pari
opportunità”-Consulta delle
p.o. Concorso Fotografico
-AcquiAmbiente-Concorso
per le scuole
-AcquiStoria-Presentazione
per le scuole

ENTE LOCALE

COMUNE DI MORSASCO
Indirizzo: Via G. Matteotti, 10 15010 Morsasco (AL)
Partita IVA: 00385220066
Telefono: 0144-73022 - Fax: 014473140
E-mail: morsasco@ruparpiemonte.it
Posta certificata:
comunemorsasco@arubapec.it

Pomeriggi opzionali offerti
alla scuola e finanziati dal
Comune

Marsasch e la so gentPresentazione libro e
raccolta fotografica

ENTE LOCALE

COMUNE DI VISONE
Via Pittavino, 9
15010 VISONE (AL) - Italy
Tel. (+39)0144.395297
Fax (+39)0144.395800
EMail
info@comune.visone.al.it
Posta Elettronica Certificata
visone@cert.ruparpiemonte.it
Codice Fiscale
00438970063
Partita IVA
00438970063
ASCA
ASCA Sedi operative:

Visite guidate con uso dello
scuolabus
Supporto a pomeriggi
opzionali

Celebrazione della
Resistenza e Memoria di
cittadini Visonesi- Lavoro
grafico e storico delle scuole
(primaria)

ENTE LOCALE

Via Alessandria 1 – 15011 Acqui
Terme AL Tel. e fax 0144 57816 email: servizi.sociali@comuniconv.it
Via Maggiorino Ferraris 1 – 15011
Acqui Terme AL Tel. 0144 770257205-293 fax 0144 770321 e-mail:
assistenza@comune.acquiterme.al.it

Associazione dei Servizi Sociali
Comuni dell’Acquese

Gestione delle situazioni
sociofamiliari di alunni in
difficoltà- assegnazioni
assistenti autonomia;
educatori per casi specifici
Partecipante a GLI

ENTE LOCALE

ASL AL

ENTE
TERRITORIALE

CONSORZIO DEI RIFIUTI CSR NOVI
LIGURE

ASSOCIAZIONE
/CLUB

ROTARY CLUB ACQUI TERME
Piazza Italia, 9 - 15011 - Acqui Terme
- (AL) Tel: 338 5067079 Email:
acquiterme@rotary2032.it

Consorzio cui fa capo la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti per i
comuni del territorio

Il Rotary Club Acqui Terme-Ovada
nacque nell’autunno dell’anno
1989. La sua costituzione ufficiale
avvenne il 14 dicembre 1989.
Ne fu padrino il Rotary Club di
Alessandria che il 24 luglio di
quell’anno, sotto la presidenza
dell’Avv. Giovanni Taverna, stabilì
la cessione del territorio acquese
e ovadese al nuovo Club. I lavori
per la sua creazione progredirono
con una rapidità che venne
definita inusuale e si conclusero
in 72 giorni.
Il 4 ottobre si svolse la prima
riunione del
“Clubcarta_costituzionale
Provvisorio” ad Acqui Terme,
presso il Ristorante “Da Alfredo”,
come sta scritto nel Bollettino n.
1.
Il Dott. Alberto Grondona,
Rappresentante Speciale del
Governatore del 203° Distretto,
fu il conduttore delle diverse fasi

Gestione delle situazioni di
alunni H; certificazioni EES,
DSA..; igiene e sicurezza
nella scuola
Partecipante a GLI
Attività educative
(educazione alla raccolta
differenziata)
Finanziamenti su progetto
Attività di supporto
all’orientamento verso la
secondaria di secondo
grado
Attività scientifico-culturale
offerta alle scuole

dell’Assemblea: presenza di 23
Soci su 30, elenco dei Comuni
facenti parte del territorio del
Club, lettura e approvazione del
regolamento, proposta e
votazione del Consiglio Direttivo,
alla cui guida vennero eletti due
Soci del Club Padrino.
Presidente fu l’Ing. Vincenzo
Rossi, Vice-presidente il Comm.
Giovanni Conta. Le altre cariche
vennero assegnate ad Adalberto
Ricci (Segretario), Giuseppe
Avignolo (Tesoriere), Osvaldo
Acanfora (Prefetto), Enrico Bisio,
Gabriele Garbarino, Renzo Penna,
Livio Petronio.

ASSOCIAZIONE
/CLUB

SOROPTIMIST –ACQUI TERME

Riunioni successive si svolsero in
ottobre e novembre, per
preparare il primo atto ufficiale,
cioè la consegna della Carta
Costitutiva. La cronaca di
quell’evento è riassunta nel
Bollettino n. 9.
La riunione conviviale si svolse il
14 dicembre 1989 presso
l’Abbadia di Santa Giustina, a
Sezzadio (AL), insieme al Rotary
Club e al Rotaract di Alessandria.
Il Club di Acqui Terme è il 143°
dell’Unione Italiana. E’ stato
fondato il 26 Giugno 2010.
Il Club di Acqui Terme, sorto per
iniziativa del SI Club di

ASSOCIAZIONE
/CLUB

LIONS CLUB-ACQUI TERME-HOST

ASSOCIAZIONE
/CLUB

LIONS CLUB DI ACQUI E DELLE
COLLINE ACQUESI

COOPERATIVA

COOPERATIVA IMPRESSIONI
GRAFICHE-ACQUI TERME

Punto Lavoro Impressioni
Grafiche scs ONLUS
Via Carlo Marx 10 15011 Acqui
Terme Alessandria, Italia


Tel. +39 0144/313350

Alessandria, ha ricevuto la Charte
da Stina Söderlund, SI/E Assistant
Programme Director.
Riunioni conviviali: 1° venerdì del
mese presso Grand Hotel Nuove
Terme, piazza Italia, 1
Il club nasce nel 1955, con il
radicarsi di uno sviluppo socioeconomico che i cultori di
economia hanno definito
capitalismo di territorio, resta dal
‘59 unito all’area astigiana e
torinese, non legandosi al
distretto alessandrino.
Si impegna in azioni a favori dei
non vedenti, degli indigenti( pro
Mensa della Fraternità), degli
anziani (Casa di Riposo
Ottolenghi, centro OAMI)della
Sanità acquese (dotazioni per la
Rianimazione e il Pronto
Soccorso)

Società Cooperativa Sociale di
tipo B: obiettivo principale è
quello di favorire l’inserimento
lavorativo e sociale di persone
che si trovano in uno stato di
bisogno, di disagio sociale e di
emarginazione. Fin dalla
costituzione, nel 1996, ha accolto
borsisti provenienti da situazioni
di disagio accompagnandoli in

“Festa della Bandiera” rivolta
agli alunni delle scuole
Primarie con dono della
Bandiera
nazionale/Educazione alla
cittadinanza e alla legalità

Concorso a premi “Ballando
sotto le viti” per Scuola
Primaria e Scuola Infanzia
Progetto 3 R in partnership
con Ufficio Ecologia del
Comune e Soroptimist Acqui



Fax +39 0144/313892

P.I. 01708170061 – C.C.I.A.A.
179744

COOPERATIVA

CRESCEREINSIEME SOC.
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
ONLUS
Via Palmiro Togliatti, 315011 ACQUI
TERME (AL) telefono: 014457339
Galleria Volta n° 22 – Tel.0144.57339
– Fax.0144.326170 - 15011 - Acqui
Terme (AL)
P.IVA 01512990068-C.C.I.A. 0166359
– Trib. Acqui Terme n.1331 –
Reg.d'ord n.2641

percorsi di tipo terapeutico o in
percorsi mirati all’inserimento
lavorativo.
Non è trascurata la vocazione
formativa: nel corso degli anni
sono stati accolti stagisti
provenienti da scuole
professionali, superiori o da
progetti di collocamento,
offrendo loro percorsi di tipo
formativo nel campo grafico,
editoriale e contabile
amministrativo.
Iscritta all'Albo delle Società
Cooperative Sociali a Mutualità
Prevalente n.A116994
Oggi la cooperativa è:
attenzione alla promozione della
realtà sociale e familiare
attraverso interventi assistenziali,
socio sanitari, educativi, di
prevenzione e ricreativi, rivolti a
tutte le tipologie di persone:
giovani, minori, anziani,
immigrati, disabili, volontari,
famiglie; soddisfazione dei
bisogni espressi con risorse
proprie in ambito sociale
prevalentemente nel territorio
Acquese, individuando risposte
che portino alla progettazione,
attivazione e gestione di servizi
alla persona

Collaborazione ad attività
di supporto educativoterritoriale

Partenariato in Progetto
“Contrasto alla dispersione
scolastica” in rete con IIS
“Rita Levi Montalcini”

COOPERATIVA

EQUAZIONE COOP. ONLUS
Via Paolo Da Novi, 51
Novi Ligure 15067 AL
info@equazione.it http://www.equazione.it
Tel: 0142/449146 - Fax:
1786025351a Mazzini, 12
15011 Acqui Terme (AL)
info.acqui@equazione.it;
http://www.equazione.it
Tel: +39 0144320233 - Fax: +39
0144320233

Nel
1989
due
persone,
sensibilizzate alla causa sociale,
hanno iniziato ad acquistare
prodotti da Torino per rivenderli
informalmente ad Alessandria. In
seguito, altre persone provenienti
da varie associazioni, si sono unite
al gruppo iniziale e hanno iniziato
a distribuire i prodotti Ctm in
occasione di convegni e nei vari
ambienti di lavoro di ciascuno.
Considerato il numero di persone
disposte
ad
impegnarsi
nell'iniziativa, nel febbraio del
1994 si è costituita l'associazione
col nome di "Calebasse" (come in
Africa la zucca viene utilizzata per
contenere
prodotti,
così
l'Associazione si propone di
contenere progetti del Sud del
mondo), a cui è seguita, nel
dicembre dello stesso anno,
l'apertura di un punto vendita in
una via centrale della città. Fino
alla fine del 2000 l'Associazione si
è sostenuta con il lavoro dei
volontari, mentre a partire dal
gennaio del 2001 la Bottega ha
assunto un dipendente part-time
(per il mattino), iniziando così a
funzionare regolarmente .In
Palestina
coinvolge
una
cooperativa di donne di Ramallah
che eseguono manufatti a punto
croce, artigianato tipico di questo

Coinvolgimento in attività
di educazione alimentare e
alla solidarietà

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO

NEED YOU Onlus
Strada Statale Alessandria 134 (ex
Reg. Barbato N°21)
15011 Acqui Terme - AL Italia
Tel +39 0144 32 88 34
Fax +39 0144 35 68 68
E-mail: info@needyou.it

Paese. Per sei anni consecutivi
Calebasse, insieme all'Istituto
Cooperazione e Sviluppo di
Alessandria ha collaborato a far
conoscere filmografia dell'Africa
Vista la presenza di due Istituti
Penitenziari in Alessandria e di un
gruppo di volontari che operano
in carcere (Associazione BETEL) la
Bottega ha scelto di inserirsi in
questa realtà con attività
diversificate
(vendita
di
manufatti, finanziamento di
riviste) e con un progetto di
particolare rilevanza che si
concretizza nella presenza al
sabato, come volontario nella
Bottega, di un detenuto in regime
di art.21 (lavoro esterno,
beneficio alternativo al carcere).
Con questi volontari si sono
stabiliti rapporti di amicizia, di
collaborazione e fiducia reciproca
Need You Onlus è un'Associazione
NO-PROFIT nata per sostenere ed
aiutare i bambini bisognosi delle
Comunità della Fondazione "Don
Orione" in tutto il mondo.
Attualmente sostiene anche altre
Associazioni che supportano i
bambini e ragazzi che necessitano
di aiuto. Need You Onlus si
propone di tutelare e sostenere i
bambini ed i ragazzi bisognosi del

Coinvolgimento in mostre,
manifestazioni e raccolta
fondi

Terzo Mondo, cercando di fornire
loro aiuto e supporto continuo.
Le principali attività sono: Adozione a distanza - non è
un'adozione legale, ma un
progetto volto a sostenere i
bambini orfani e quelli con
famiglie
particolarmente
bisognose
Costruzione di ospedali, scuole,
ricreatori, centri di riabilitazione,
atelier per la costruzione di
protesi, sale operatorie, villaggi di
accoglienza, centri di formazione
professionale, centri sportivi e
tanto altro
Campagne e manifestazioni per la
raccolta fondi
Progetti di sensibilizzazione al
volontariato
ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI
INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFASS
- ONLUS DI ACQUI TERME, PIAZZA
SAN FRANCESCO, 1
AUSER VOLONTARIATO ACQUI
TERME
Auser di Volontariato
Indirizzo Via Emilia 67 - 15011 Acqui
Terme
Telefono 0144.354317 - Fax
0144.354310
auser.acquiterme@email.it

Progetti di integrazione con
operatori a supporto del sostegno
scolastico per allievi disabili

Coinvolgimento nel
supporto ad attività
scolastiche

Supporto a persone con handicap,
in stato di bisogno o disagio

Collaborazione in situazioni
di disagio sociale per
accompagnamento

AGENZIE DI IeFP

UNIVERSITA’

•
Centro Formazione
Professionale Alberghiero
Via Principato di Seborga, 6
Tel. 0144 / 313418
•
E.N.A.I.P. Centro Servizi
Formativi di Acqui Terme
Via Principato di Seborga, 6
Tel. 0144 /313413 Fax. + 39
0144/323
Università di Genova-Scienze della
Formazione

Istruzione
e
Formazione
professionale del territorio

Collaborazione in situazioni
di alunni in ritardo
scolastico e a rischio
dispersione

Stage/tirocinio di
Studenti sulla scuola
Primaria e dell’Infanzia

Progetto Laboratorio ScuolaFormazione per la lotta alla
dispersione scolastica

