
Sede Regionale Piemonte
Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO 
tel. 011/5212495 fax 011/4366637
acli@aclipiemonte.it 
www.aclipiemonte.it 
www.facebook.com/ACLIPiemonte#

Sede Provinciale Cuneo
P.zza Virginio, 13 CUNEO 
tel. 0171/452611 fax 0171/452640
info@aclicuneo.it 
www.aclicuneo.it

 

 

 

Progetto co-finanziato  
dall’Unione Europea 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014 – 2020  

OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione - 04 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle associazioni lett.g) 

 
FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte  Azione 4 “AssociAzione” 

 
INFORMAZIONI LOGISTICHE

CUNEOPIEMONTE

ASSOCIARSI 
È INCONTRARE...

Una proposta 
per costruire insieme 
integrazione e futuro

CONVEGNO FINALE DEL PROGETTO

InterAZIONI 
          AssociAzione

Venerdì
16 Novembre 2018 

d a l l e  o r e  1 7 , 0 0  a l l e  o r e  2 0 . 0 0

S em i n a r i o  Ve s c o v i l e 
v i a  A m e d e o  R o s s i  2 8

CUNEO

In auto
Autostrada Torino-Savona (direzione Cuneo)
Uscita Cuneo Centro e seguire indicazioni 
Cuneo Centro.
Superare ponte (viadotto Soleri), alla fine 
del ponte alla rotonda prendere la 4° uscita 
ed entrare in Corso Kennedy e proseguire 
diritto.
Subito dopo la rotonda c’è  un parcheggio 
alla vostra sinistra.
Attraversare a piedi la rotonda, superare 
la piazza e proseguire su  via Pascal. Di qui 
girare a sinistra in via Amedeo Rossi dove al 
n.28 troverete l’entrata del Seminario.

In treno
Uscire dalla Stazione ferroviaria e girare a 
sinistra in corso IV Novembre. 
Alla prima rotonda proseguire diritti in Corso 
Kennedy. 
Alla seconda rotonda entrare nella piazza 
alla vostra destra, superare la piazza e 
proseguire su  via Pascal. Di qui girare a 
sinistra in via Amedeo Rossi dove al n.28 
troverete l’entrata del Seminario.

CUNEOPIEMONTE



PROGRAMMA

16.30 Accoglienza – Video 
17.00 Presiede e modera 

 Massimo Tarasco 
 Presidente ACLI Piemonte

Saluti:

 Federico Borgna
 Sindaco di Cuneo

 Marco Didier 
 Presidente ACLI Cuneo

17,30  Il Progetto “AssociAzione” 

 Il percorso effettuato 
 Virginia Auri l ia
 Collaboratrice Regionale del Progetto

 I protagonisti raccontano 
 Video con interviste

 L’esperienza dei collaboratori cuneesi
 Cooperative 
 Colibrì , Gesac e Momo

18,45 Proposte in continuità del Progetto 
AssociAzione sul territorio cuneese 
 Mario Tretola 
 VicePresidente ACLI Piemonte

19.00 Confronto

“Il valore dell’associazionismo con gli immigrati” 
 Don Flavio Luciano
 Resp. Pastorale Sociale e del Lavoro Piemonte

“Le scelte della Regione Piemonte sul tema 
dell’immigrazione” 

 Monica Cerutti 
 Assessora Immigrazione Regione Piemonte

19.45 Conclusioni a cura di 
 Antonio Russo 
 Responsabile Immigrazione ACLI Nazionali

E’ l ’ incontro tra diversi che 
dà ricchezza alla cittadinanza attiva  

“AssociAzione significa agire insieme agli altri 
per un fine comune. Solo insieme si riesce ad 
essere efficaci e a cambiare la realtà in meglio”

Cos’è i l  Progetto AssociAzione?

Nell ’ambito del FAMI (Fondo Asi lo 
Migrazione Integrazione) i l  proget-
to “AssociAzione”, di cui la Regione 
Piemonte è capofi la in partenari-
ato con IRES Piemonte, Associazi-
one Gruppo Abele onlus, Forum In-
ternazionale ed Europeo di Ricerche 
sull ’ Immigrazione, ACLI Piemonte e 
ENAIP Piemonte vuole rafforzare le 
associazioni di migranti o di giovani 
stranieri di seconda generazione, 
promuovere la loro partecipazione ai 
processi sociali di inclusione, medi-
azione sociale e pianificazione delle 
politiche di integrazione.

Le ACLI del Piemonte in collabora-
zione con le ACLI di Cuneo e diverse 
organizzazioni del Terzo Settore cu-
neese hanno organizzato diversi 
appuntamenti sul territorio rivolti a 
c ittadini e c ittadine di Paesi Terzi , 
italiani ,  con una particolare atten-
zione rivolta ai giovani di seconda 
generazione.

Una esperienza che vogliamo 
raccontare e valorizzare in questo 
convegno finale. 


