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PREFAZIONE
Il Comune di Cuneo, attraverso l’Assessorato ai Servizi Socio Educativi e Pari Opportunità ed il
relativo Settore, agisce in aree integrate che, a loro volta, si coordinano con attività svolte da altri
soggetti; tra questi compare in modo preponderante il così detto “privato sociale”, così ricco e
articolato sul nostro territorio, tanto da dedicarvi la pubblicazione “Solidarietà a Cuneo”, raccolta
di informazioni sul terzo settore.
Ciò attesta la ferma intenzione di un lavoro “a rete” ove l’Ente pubblico collabora con
l’associazionismo e dove le diverse Associazioni possano interagire tra loro lungo binari di sviluppo
dell’attenzione sociale; dove le risorse economiche – ahimé sempre più contratte -, quelle umane o
il semplice know-how siano in grado di interfacciarsi reciprocamente offrendo spunti di crescita
condivisa e omogenea della comunità.
Gli interventi collocati in questo contesto di rete, richiamano “la socialità” in senso lato, a partire
dalle politiche per l’infanzia e la minore età sino a giungere a quelle relative alla terza età,
interessando, trasversalmente, l’entità “famiglia” attraverso le aree della scuola, della
immigrazione, delle diversità, della gioventù, della marginalità.
Anche questo lavoro va declinato nel costante riferimento alla famiglia nella sua qualità di target
privilegiato, di “crocevia” tra l’Ente Locale e tutte le realtà territoriali che si adoperano in vista di un
suo diffuso benessere: tra esse, appunto, il privato sociale e l’associazionismo.
Non guasta una panoramica generale degli interventi che il Comune offre in tale contesto e sistema:
INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L’INFANZIA




Asili nido e altri servizi e iniziative a favore della prima infanzia
Attività socio educative per i minori, tra esse l’Estate Ragazzi
Altre forme per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

INTERVENTI NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE





Rete scolastica territoriale e delle offerte didattiche
Rapporti, in ambito di parità, con le autonomie scolastiche attraverso accordi, protocolli,
convenzioni
Interventi per il diritto allo studio, espressi sia attraverso contributi alle famiglie, sia con
erogazione di servizi (ristorazione)
Sostegno dei Piani delle Offerte Formative

AZIONI DI POLITICA SOCIALE E PER LE FAMIGLIE





Edilizia residenziale pubblica
Interventi ed iniziative di social-housing
Interventi contributivi dettati da norme specifiche (oltre quelli previsti per il diritto allo studio:
misure salva sfratti, sostegno all’inclusione attiva, bonus energie, terzo figlio minore, madri
senza indennità di maternità, contributi per l’affitto, emergenza casa)
Certificazione ISEE e relativi controlli

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE


Coordinamento Rete antiviolenza Cuneo
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Iniziative di sensibilizzazione contro la violenza

INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA



Azioni a favore della parità tra uomini e donne
Attività per il superamento delle discriminazioni basate sul genere, sull’orientamento sessuale
attraverso l'affermazione di una cultura di pari diritti ma che valorizzi le differenze.

POLITICHE GIOVANILI




Gestione Informagiovani
Servizio Civile Nazionale Volontario
Promozione e sostegno di iniziative educative e ricreative per il tempo libero, l’incontro e le
attività provenienti dal mondo giovanile

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE DIVERSITA’
 Inserimenti, orientamento e integrazione sociale nei diversi contesti (scuola, attività educative)
quale fatto di normalità e parità
 Sostegno della mobilità (buoni taxi, autorizzazioni al parcheggio)
 Finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati
 Servizi e attività nel campo dell’immigrazione (Centro Migranti e altri percorsi integrativi)
INTERVENTI PER LA TERZA ETÀ





Centri di incontro
Soggiorni vacanza
Servizi di supporto all’anziano
Attività del tempo libero e per la valorizzazione e l’impiego in attività socialmente utili

RAPPORTI CON ALTRI ENTI/ISTITUZIONI DELL’AMBITO SOCIALE




Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese
Azioni di promozione sociale
Sostegno e promozione del volontariato

Come detto, trattasi di una panoramica generale e generica dell’azione dell’ente locale, che meglio
può essere approfondita nelle stesse pagine web in cui comparirà il presente lavoro e nell’insieme
dei vari atti, formali o documentali con dovizia prodotti nel tempo.

Il Settore Socio Educativo e Pari Opportunità
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AMNESTY INTERNATIONAL - ANTENNA DI CUNEO
Indirizzo: VIA BUSCA, 6 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/480417 (tutte le sere dopo le ore 19)
Email: ant.pie06@amnesty.it
Sito Internet : www.amnesty.piemontevda.it
Orario segreteria: MARTEDÌ sera dalle ore 21:00 alle ore 23:00
(non regolarmente – telefonare prima per accertarsi che ci sia qualcuno)
Referenti: Sig.ra Patrizia BARELLO – Via Luigi Negrelli, 5 – 12100 Cuneo
(Tel abit. 0171/480417 - solo dopo le ore 19)
Renzo DAVID: cell 339/1261328

CATTERISTICHE GENERALI
Siamo un insieme di persone che crede di poter contribuire ad un mondo migliore dove i Diritti
Umani non siano violati e tutte le persone vedano rispettata la loro dignità.
Amnesty nasce in Piemonte a metà degli anni ’70 e a Cuneo è presente fin dagli anni 80. Dopo alcuni
anni di intense attività, il gruppo si è trasformato in “Antenna”, ossia in un punto informativo e di
riferimento per il territorio di Cuneo e dintorni. Collaboriamo o partecipiamo ad eventi e/o
manifestazioni locali con lo scopo di mettere in luce le violazioni dei diritti umani nel mondo e
combatterle in modo pacifico tramite appelli /mobilitazioni con il coinvolgimento dell’opinione
pubblica.
Se e quando possibile, organizziamo incontri nelle scuole o altre forme di interventi pubblici per far
conoscere l’ampia tematica dei Diritti Umani e le attività di promozione ad essi connesse.
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ANTEAS DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Indirizzo: VIA CASCINA COLOMBARO, 33 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/321070
Fax: 0171/321065
Email: anteascuneo@tiscali.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:30
Presidente: Roberto MINARDI (348/2658917)
Vice Presidente: Luigi MARENGO (338/6705168)
Segretario: Cristian PEIRONE (340/2549768)

CARATTERISTICHE GENERALI
Promozione dell'assistenza e dell'integrazione sociale dei soggetti deboli (solitudine e povertà
economica). Prevalentemente l’Associazione si rivolge agli anziani ma è comunque aperta a
sostenere con la propria attività anche altre fasce anagrafiche.
Tra le attività di Anteas vi è l’animazione delle case di riposo con oltre 70 strutture che con regolarità
ricevono la visita dei volontari dell’Associazione. Vi è poi un servizio in via di ulteriore potenziamento
riferito al trasporto delle persone in difficoltà e dei servizi a domicilio svolto con vetture proprie
dell’Associazione. Sono inoltre attivi da alcuni anni progetti che hanno riscontrato interessi quali “I
nonni raccontano”, una serie di incontri su temi specifici svolti nelle scuole della provincia ed il
servizio di doposcuola sostenuto con altre associazioni in alcune realtà del nostro territorio. Vi è
infine in Viale Angeli un ambulatorio infermieristico aperto a tutta la cittadinanza.
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ASSOCIAZIONE “AMICI DI DON ROGGIA” ONLUS
Sede: VIA MOLINO MORRA, 18 - CONFRERIA (CN)
Tel: 0171/612248
Cellulare: 331/1224614
Email: amicidonroggia@teletu.it
Sito internet: http://amicidonroggia.org
Facebook: https://www.facebook.com/amicidonroggia?ref=stream
Orario Sede: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Presidente: Giovanna TARDITI

CARATTERISTICHE GENERALI
Beneficenza tramite raccolta fondi finalizzata a realizzare progetti di solidarietà e sostegno alle
opere dei missionari salesiani.
Si organizzano incontri formativi e culturali, cene, concerti, feste missionarie e attività commerciali
occasionali.
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ASSOCIAZIONE “FRATELLANZA – VLLAZNIA”
Sede: C.so DANTE, 46 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/605022
Email: fratellanza.vllaznia@libero.it
Orario Sede: Martedì dalle ore 9:00 alle ore11:30
Presidente: Rosi PREKALORI (Cell. 340/0043268)

CARATTERISTICHE GENERALI
Fratellanza-Vllaznia promuove attività per la reciproca conoscenza e comprensione delle culture
albanese, italiana e multietnica; organizza servizi gratuiti e iniziative utili all’inserimento e
all’integrazione degli immigrati; sostiene la stampa interculturale e informa sugli avvenimenti nel
paese d’origine o altri aspetti che interessano particolarmente le persone immigrate.
Organizza ogni novembre a Cuneo da più di 10 anni la festa dell’indipendenza dell’Albania:
celebrazione del momento storico ed occasione per promuovere la cultura albanese facendo
conoscere e apprezzare artisti, musicisti e ragazzi di origine albanese che studiano e lavorano sul
territorio italiano.
Organizza mostre e altri eventi culturali.
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ASSOCIAZIONE ARIAPERTA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
PENITENZIARIO
Indirizzo: VIA BERSEZIO, 2 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/605070
Email: ariaperta@libero.it
Orario segreteria: non esiste un orario specifico
Presidente: Paolo ROMEO
Referenti: Katia GABBI - Tarcisio RENAUDO

CARATTERISTICHE GENERALI
Le finalità di questa organizzazione sono di fornire sostegno morale e reinserimento sociale della
persona detenuta o ex detenuta, di promozione di attività all'interno degli istituti di pena, di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema carcerario.
Le attività offerte dall'Associazione alla Direzione del Carcere di Cuneo sono: colloqui con detenuti,
laboratori di poesia, laboratori di lettura, attività di ginnastica e tecnica di rilassamento, attività
artistiche, preparazione scolastica.
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ASSOCIAZIONE CASA DO MENOR ITALIA ONLUS ONG
Indirizzo: VIA RORACCO, 25 – 12089 VILLANOVA MONDOVÌ
ONG: VIA AMEDEO ROSSI, 1 – 12100 CUNEO
Tel e Fax: 0171/489251 (CUNEO) - 0174/ 698439 (VILLANOVA MONDOVÌ)
Email: segreteria@casadomenor.org
Sito internet: www.casadomenor.org – www.casadomenor.it
Facebook: https://www.facebook.com/casadomenorong
Orario segreteria:
CUNEO: Lunedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (continuato)
Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
VILLANOVA MONDOVÌ: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presidente e Referente: Ing. Andrea BATTAGLIA

CARATTERISTICHE GENERALI
La Casa Do Menor Italia è nata per volontà di Padre Renato Chiera già fondatore della Casa do Menor
Sao Miguel Arcanio di Miguel Couto in Brasile. E’ stata fondata nel 1995 con lo scopo di sostenere
la “Casa madre” in Brasile. Infatti, coordina tutti gli aiuti dei sostenitori italiani sparsi in tutte le
province d’Italia ed europei. L’attività principale della Casa Do Menor Italia sta nel sostenere e
coordinare i finanziamenti per le attività su suolo Brasiliano e non solo. Queste attività sono la spina
dorsale di un’organizzazione che negli anni ha imparato a gestire le risorse, umane e finanziarie, pur
non senza difficoltà.
L’obiettivo generale dell’Associazione è quello di offrire una politica di accoglienza, alla luce del
Vangelo, della coscienza critica e dello Statuto del Bambino e dell'Adolescente, capace di
assicurare ai bambini ed ai ragazzi l'effettivo esercizio del proprio diritto alla vita, alla salute,
all'alimentazione, all'educazione, allo sport, al divertimento, alla professionalizzazione, alla
cultura, alla dignità, al rispetto, alla libertà ed alla convivenza familiare e comunitaria. Tutto questo
in una prospettiva che assicuri un coinvolgimento sempre maggiore delle famiglie, delle comunità,
delle forze sociali, culturali e politiche, ma anche il pieno esercizio della soggettività del bambino e
dell'adolescente con l'obiettivo di collaborare per la costruzione di un mondo più vivibile per tutti.
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CUNEESE A.C.L.I. A.VO.C.A.
Sede: PIAZZA VIRGINIO, 13 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/452611
Fax: 0171/452640
Email: info@aclicuneo.it
Sito internet: www.aclicuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/acli.cuneo
Orario Sede: dalle ore 8:30 alle ore 12:30
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
LUNEDÌ e VENERDÌ pomeriggio chiuso
Presidente e referente: Giovanna MARTINI

CARATTERISTICHE GENERALI
L'organizzazione, opera su tutto il territorio della Provincia di Cuneo, senza fini di lucro, anche
indiretto, per esclusivi fini di solidarietà previsti dalla Legge 266/91 ed in particolare ha lo scopo di:
a) promozione e tutela dei diritti delle persone
b) aiuto delle famiglie in situazioni materiali e sociali difficili,
intervenendo in particolare nei settori
 tutela dei diritti con particolare attenzione agli immigrati
 solidarietà sociale con una capillare diffusione sul territorio di addetti sociali
 servizio di consulenza e assistenza a favore dei consumatori
 servizi di consulenza e assistenza dei cittadini in materia di tutela dei diritti , anche
offrendo servizi in materia previdenziale ed assistenziale
 formazione e organizzazione dei convegni e manifestazioni solidaristiche con particolare
attenzione all’aggregazione giovanile
 divulgazione e promozione di iniziative nel settore della cooperazione internazionale e
dell’educazione alla pace
 promozione della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e del patrimonio
storico e architettonico
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE A.N.O.L.F.
Indirizzo: VIA CASCINA COLOMBARO, 33 - 12100 CUNEO
Sportelli decentrati nelle sedi della Cisl di: Alba, Bra, Fossano, Saluzzo, Ceva, Savigliano, Mondovì
Tel.: 0171/321023
Fax: 0171/321033
E-mail: anolfcuneo@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ANOLF-Cuneo-CISL/321681834673064
Orario segreteria: VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Referenti Provinciali: Ruggero DAVICO (Presidente)
Thierry ADIDO (Vice Presidente)

CARATTERISTICHE GENERALI
L'A.N.O.L.F Associazione Nazionale Oltre le Frontiere è un'associazione a carattere volontario nata
per realizzare un obiettivo ambizioso, difficile, ma profondamente giusto: contribuire a creare una
società aperta alle diversità, in un mondo sempre più multi-culturale, nel rispetto e nella
valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose.
L’associazione Anolf è presente con un proprio sportello nelle seguenti sedi: Cuneo (Via Cascina
Colombaro 33), Alba (Via Paruzza 7), Bra (Via Barbacana 1), Saluzzo (C.so Piemonte 39), Fossano (Via
Matteotti 46), Ceva (P.zza Gandolfi 17) Savigliano (Via Cernaia 11) e Mondovì (C.so Statuto 7).
Si effettua attività informativa diffusa, consulenza, assistenza finalizzata alla promozione dei diritti
degli immigrati. In particolare negli sportelli Anolf si possono ricevere informazioni sulle modalità di
soggiorno e lavoro in Italia per i cittadini immigrati e, in base alla collaborazione con il Patronato
Inas, viene offerta assistenza in merito, tra l’altro, alle pratiche di rinnovo/aggiornamento di titoli di
soggiorno e alla richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
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ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MIGRANTI
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 2 –12100 CUNEO
Tel.: 0171/692506 - fax: 0171/488943
Email: ass.migranti@gmail.com
Orario segreteria: LUNEDÌ dalle ore 9.30 alle ore 12:30
MARTEDÌ dalle ore 15.30 alle ore 18:00
MERCOLEDÌ dalle ore 9.30 alle ore 12.30
GIOVEDÌ dalle ore 15:30 alle ore 18:00
VENERDÌ dalle ore 9.30 alle ore12:30
Presidente: HOXHA Gentiana

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione, avente la finalità di favorire la crescita di una società interculturale si prefigge i
seguenti obiettivi:
 promozione di iniziative culturali atte ad informare sui costumi, storia e problemi dei gruppi
etnici approdati dalle varie parti del mondo nella comunità locale;
 promozione di rapporti di reciproca conoscenza, solidarietà e scambi tra le persone ed i
nuclei familiari immigrati, mirando a superare le loro diversità di origine, di razza, di lingua;
 studio e riflessione sui problemi della realtà immigratoria ed informazione sugli avvenimenti
dei paesi di origine che interessano particolarmente le persone immigrate;
 organizzazione di servizi ed iniziative utili per gli associati:
o corsi di lingua italiana per adulti e minori;
o corsi di madrelingua per figli di immigrati;
o laboratori interculturali;
o corsi di formazione di mediatori culturali e loro inserimento nei vari ambiti sociali;
 promozione e sostegno della stampa interculturale;
 gestione di servizi rivolti agli immigrati;
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collaborazione alle attività del Centro Interculturale che promuove la conoscenza delle varie
culture tramite attività culinarie e gastronomiche in generale, musicali, folkloristiche,
linguistiche, artistiche, sportive e turistiche.
Organizzazione di eventi (Isola di Mondo)
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ASSOCIAZIONE SAN TOMASO
Indirizzo: VIA BERSEZIO, 2 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171 / 695677
Email: manino.l@gesuiti.it
Orario di segreteria: dal LUNEDÌ al SABATO
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00
Referenti: P. Luigi MANINO
Gigi GARELLI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione coordina diverse attività educative, culturali, e assistenziali, con lo scopo di aiutare
lo sviluppo umano e cristiano dei singoli e della società.
Tra le attività promosse con l’opera di volontari si segnalano:
 iniziative di formazione alle tematiche dell’intercultura, della pace e della cooperazione tra
i popoli. In particolare, con l’associazione Orizzonti di pace, vengono promossi progetti
educativi centrati sul rispetto della diversità, del dialogo e dell’interazione tra le culture.
 attività di collaborazione e dialogo con l’associazione della comunità islamica di Cuneo
 attività di educazione e formazione per giovani (doposcuola, sport, animazione)
 percorsi di spiritualità, in particolare di ispirazione ignaziana. In questo ambito rientrano gli
Esercizi Spirituali in diverse forme, guidati da P. Luigi Manino SJ e da volontari.
 Iniziative di sostegno e aiuto per persone in difficoltà, in particolare per immigrati,
realizzate in collaborazione con Caritas, Acli e Orizzonti di pace (Mensa sociale,
Ambulatorio medico e dentistico)
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L’Associazione inoltre accoglie nei propri locali alcuni gruppi con cui si riconosce affine, e con cui
collabora:
 il “Gruppo di aiuto al Terzo mondo” che raccoglie, seleziona, imballa e spedisce medicinali
ad alcuni ambulatori missionari in Madagascar. Il Gruppo si incontra per le proprie attività
ogni martedì dalle 21:00 alle 22:30.
 il Gruppo Scout Agesci - Cuneo 7, con attività settimanali nei week-end. Referente Marco
GALFRÉ – cell. 348.2594523
 il gruppo “Iniziative culturali” che organizza corsi, conferenze e incontri su temi inerenti
problematiche educative, etiche e sociali di attualità. Referente P. Manino.
 il Gruppo biblico per la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura la CVX,
Comunità di vita cristiana.
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI CARITATIVI “MONS. D. PEANO”
Indirizzo: VIA SENATORE TOSELLI, 2 BIS - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/695916
Email: assbigliacn@tiscali.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Presidente: Sandra DI PIETRO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Volontari Servizi Caritativi “Monsignor Dalmazio Peano” costituita con proprio
Statuto nel dicembre 1995, è nata inizialmente per dare una copertura assicurativa a tutte le
persone impegnate in attività di volontariato gratuito presso enti o strutture presenti sul territorio
della diocesi di Cuneo.
Gli scopi dell’Associazione sono:
 attivare forme di sostegno in favore di persone che si trovano in difficoltà in modo da
collaborare fattivamente alla soluzione dei loro problemi;
 realizzare in proprio iniziative caritative, assistenziali e sociali, che siano in consonanza con
i principi e gli scopi dell’Associazione, promuovendo anche la creazione e la gestione di
strutture idonee a tali realizzazioni;
 collaborare con enti pubblici e privati, con libere associazioni e gruppi, al fine del
raggiungimento del proprio scopo sociale, anche mediante la stipula di convenzioni;
 sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi sociali che il volontariato contribuisce ad
affrontare e risolvere.
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ASSOCIAZIONE WANDA MEINI MEINARDI
Indirizzo sede legale: VIA CASCINA COLOMBARO, 56 - 12100 CUNEO
Sede operativa: VIA MONTE OLLERO, 129 – 12022 BUSCA
Tel: 0171/946372
Fax: 0171/948083
Email: segreteria@insiemeavoi.com
Orario segreteria: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 16:00
Presidente e Referente: Simona COMETTO

CARATTERISTICHE GENERALI
La principale attività svolta dall’ Associazione W. M. Meinardi è quella di promuovere attività ed
iniziative mirate al recupero ed all’inserimento sociale di persone in stato di emarginazione ed in
particolare verso i portatori di handicap, fisico, psichico e sensoriali.
Nello specifico si occupa, a titolo gratuito, della gestione del parco di Villa Ferrero denominato “il
Giardino dei Sensi”, luogo ideale per attività ergo terapiche ed orto terapiche idonee a favorire la
riabilitazione di persone socialmente svantaggiate.
Organizza momenti formativi ed eventi con la finalità di favorire un processo di integrazione
sociale da parte degli utenti psichiatrici della Comunità W. M. Meinardi gestita dalla Coop. Insieme
A Voi e volti alla sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale, al fine di renderla più
consapevole rispetto alle problematiche relative alle persone a rischio d'emarginazione e in stato
di disagio
Le attività sopra citate sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni
fornite dai propri soci. Collabora attivamente con diverse realtà del territorio quali, Associazione
Famiglia per Famiglia, Associazione Volontari dell’Annunziata, Associazione Esordiamo,
Associazione Teatro e Arteterapia, Lions Club a progetti finalizzati a diffondere la cultura del
volontariato, della solidarietà e dell’equità sociale.
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ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI - A.C.L.I.
Sede provinciale: PIAZZA VIRGINIO, 13 –12100 CUNEO
E-mail: info@aclicuneo.it
Sito internet: www.aclicuneo.it
Tel.: 0171/452611 - Fax: 0171/452640
Orario sede Prov.le ACLI:
dalle ore 8:30 alle ore 12:30
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Lunedì e venerdì pomeriggio chiuso
Presidente: Giuseppe ANDREIS
Referente: Elio LINGUA

CARATTERISTICHE GENERALI
Le A.C.L.I. sono una grande organizzazione di lavoratori che, sotto un unico simbolo, riuniscono
tante esperienze. Come associazione cristiana, le A.C.L.I, grazie alla forza del loro ideale, sono
sempre molto attente alle necessità della persona e alle sue problematiche quotidiane, e per questo
sono una presenza costante e costituiscono un’esperienza rilevante nella vita di molta gente. Le
A.C.L.I. hanno un ampio ventaglio di attività: forniscono assistenza ai lavoratori, promuovono
cultura, si dedicano allo sport, lavorano per l’ambiente, fanno turismo, prestano assistenza ai
cittadini per far valere i loro diritti, fanno formazione professionale, lavorano per i paesi del terzo
mondo, creano imprese sociali e intervengono nel settore socio-assistenziale con prestazioni dirette
alla persona.
Per accedere all'Associazione come volontari, occorre presentarsi ad un colloquio e stabilire tempi
e orari di servizio, in base alla propria disponibilità.
Le doti indispensabili richieste sono quelle di sentire il desiderio di mettersi in gioco per gli altri
con le proprie capacità e peculiarità, essere motivati e avere una buona attitudine a relazionarsi
con chi si incontra.

LA PRESENZA DELLE A.C.L.I. IN PROVINCIA DI CUNEO



CIRCOLI A.C.L.I. per attività formative, assistenziali, ricreative, sportive e culturali;
PATRONATO A.C.L.I. per la tutela dei diritti dei lavoratori, pensioni e verifiche contributive;
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A.C.L.I. Service Cuneo s.r.l. e C.A.F. Acli Centro di assistenza fiscale per la compilazione
Mod. 730 e Unico, contabilità Iva, consulenza fiscale in genere;
C.T. A.C.L.I. Centro Turistico Acli, per l’organizzazione di gite sociali, viaggi in Italia e
all’estero, pellegrinaggi, case per ferie e soggiorni al mare e in montagna;
UNIONE SPORTIVA A.C.L.I. per lo sviluppo dell’attività motoria dei giovani, degli adulti e
degli anziani;
SPORTELLO del CONSUMATORE consulenza, assistenza legale e fiscale, rivolto a tutti i
cittadini e alle Associazioni no-profit;
PUNTO FAMIGLIA Promuove il protagonismo familiare, il mutuo aiuto e la solidarietà - offre
consulenze legali per problemi familiari;
SPORTELLO IMMIGRATI per pratiche relative a permessi e carte di soggiorno, primo
ingresso, ricongiunzioni familiari;
A.C.L.I. ANNI VERDI per il diritto all’ambiente, alla salute e alla qualità della vita;
U.N.A.S.P. Acli Unione nazionale arte e spettacolo popolare per attività culturali e
ricreative;
F.A.P. A.C.L.I. Federazione Anziani e Pensionati, per tutelare i diritti e la qualità della vita
degli anziani e dei pensionati;
A.Vo.C.A. Associazione di Volontariato Cuneese Acli promossa a fini di solidarietà;
I.P.S.I.A. Istituto Pace, Sviluppo e Innovazione Acli per la promozione di progetti di
solidarietà;
En.A.I.P. Ente Acli di Istruzione Professionale, per la formazione al lavoro e alle professioni;
Ge.S.A.C. Gestione Servizi Acli Cuneo, la cooperativa di produzione lavoro, servizi in
convenzione con enti pubblici, mense aziendali, scolastiche e case di riposo;
LA VIRGOLA Self Service a Cuneo, menù a km 0
IMPEGNO SOCIALE Il periodico di informazione e formazione che collega tutti gli Aclisti.

Le ACLI di CUNEO PROMUOVONO: Banca Etica – Adozioni a distanza – Commercio Equo e Solidale,
Associazione “Libera”, Associazione “Nea Pôlis” – M.A.P.I Europa 2000 Mutua Integrativa.
I nostri uffici:


CUNEO Sede Provinciale - Piazza Virginio, 13 - Tel. 0171/452611 – Fax 0171/452640

Sedi zonali:








ALBA – P.zza San Francesco 4 - Tel. 0173/33161 – Fax 0173/290623
BRA – P.zza Roma 5 – Tel. 0172/055910 – Fax 0172/055799
CEVA - Via Marenco, 69 – Tel. e Fax 0174/704127
FOSSANO – Via A. Merlo, 18 – Tel. 0172/636586 – Fax 0172/637918
MONDOVÌ - Piazza Santa Maria Maggiore, 6 – Tel. 0174/552481 – Fax 0174/481819
SALUZZO – Via Piave, 17 – Tel. 0175/217568 – Fax 0175-476131
SAVIGLIANO – C.so Vittorio Veneto, 38 – Tel. 0172/712963 – Fax 0172-749783
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CARITAS DIOCESANA
SEDE CENTRALE
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Tel.: 0171 605151 - Fax 0171 649337
Email: infocaritas@diocesicuneo.it
Sito internet: www.caritascuneo.it
Orario segreteria (Claudia Aceto Filippi)
Mattino: lunedì – mercoledì - venerdì 9 -12:30
Pomeriggio: giovedì 15 – 18
Direttore: Claudio MEZZAVILLA
direttorecaritas@diocesicuneo.it
Assistente Spirituale: Don Flavio Luciano

CARATTERISTICHE GENERALI
La Caritas diocesana è il servizio pastorale istituito dal Vescovo al fine di promuovere, anche in
collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità, in forme consone ai tempi e ai
bisogni in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare
attenzione agli ultimi tempi e con prevalente funzione pedagogica.
Alla Caritas diocesana vengono affidati i seguenti compiti:
 Approfondire le motivazioni teologiche della diaconia della carità;
 Promuovere nella Diocesi, nelle parrocchie e nei gruppi la carità verso le persone e le
comunità in situazioni di difficoltà, traducendola in interventi concreti con carattere
promozionale e, ove possibile, preventivo;
 Promuovere e sostenere le Caritas parrocchiali;
 Curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione
cristiana, per evitare sovrapposizioni, concorrenze, improvvisazioni;
 Organizzare la collaborazione con la Caritas Italiana e coordinare, a livello diocesano,
interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
 Promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e
del personale di ispirazione cristiana, sia a carattere professionale che volontario;
 Contribuire all’educazione alla pace, promuovendo iniziative atte a diffondere e ad
approfondire una cultura di pace secondo il Vangelo.
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I SERVIZI
CENTRO D’ASCOLTO
Orari: Lunedì – Venerdì 9:00 -12:00
Indirizzo: VIA SENATORE TOSELLI, 2/BIS 12100 CUNEO
Tel.: 0171 634184 - Fax 0171 695483
Email: cdacaritas@diocesicuneo.it
Referente: Ivana Lovera
Attraverso uno scambio di informazioni e conoscenze tra il settore pubblico e quello privato, al di
fuori di un’ottica assistenzialistica, cerca di aiutare la persona in difficoltà a risolvere i propri
problemi, in un clima di ascolto personale e di accoglienza, ponendola in contatto con i diversi servizi
e offrendo le informazioni e dove possibile il sostegno necessario.

PROGETTO FIDUCIA E MICROCREDITO
Microcredito per esigenze primarie e bisogni contingenti
Indirizzo: VIA SENATORE TOSELLI, 2/BIS 12100 CUNEO
Tel.: 0171 634184 - Fax 0171 695483
Referente: Maria Luisa Martello
Le Caritas delle Diocesi di Cuneo, Fossano, Saluzzo, Alba, Mondovì, la Fondazione “San
Martino”, la Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo e la Banca Regionale Europea, per rispondere
all’esigenza di dare all’utenza un aiuto economico volto a risolvere problemi contingenti ed esigenze
primarie, hanno inteso porre le basi per una promozione umana finalizzata a ridare dignità ed
autonomia ai soggetti richiedenti mediante la costituzione di un microcredito denominato “Progetto
Fiducia”.
Per accedervi, è necessario fissare un appuntamento presso il Centro d’Ascolto Diocesano negli orari
indicati in precedenza.

CENTRO SERVIZI CARITATIVI CLAUDIO MASSA
Indirizzo: VIA MASSIMO D’AZEGLIO, 16 -18 12100 CUNEO
Offre una tipologia di servizi:
 MENSA SOCIALE: Indirizzo: VIA MASSIMO D’AZEGLIO 16, 12100 CUNEO - Referente: Gianluigi
Fenocchio
In collaborazione con Associazione San Tomaso, Orizzonti di Pace e ACLI è un servizio rivolto a chi
non può provvedere temporaneamente al proprio sostentamento, garantisce pranzo e cena con
primo e secondo piatto, pane e frutta. Vi si accede liberamente, in ordine di arrivo, senza passare
dal Centro di ascolto.
Orari Pranzo:
 Distribuzione Buono ore 11.45
 I Turno con 25 posti disponibili: 12.00
 II Turno con 25 posti disponibili: 12.30
 Orari Cena
 Distribuzione Buono ore 18.30
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I Turno con 25 posti disponibili: 18.45
II Turno con 25 posti disponibili: 19.25

PRONTA ACCOGLIENZA "CENTRO CLAUDIO MASSA"
Indirizzo: VIA MASSIMO D’AZEGLIO 18, 12100 CUNEO
Con accesso mensile tramite il Centro D'Ascolto Diocesano il dormitorio del Centro Servizi Caritativi
Claudio Massa, è gestito tramite uno specifico protocollo d'intesa con la Comunità Papa Giovanni
XXIII con cui si condividono percorsi e finalità comuni. La presenza di un operatore della Comunità
Papa Giovanni risponde a quell'esigenza di essere più vicini ai poveri ed emarginati dalla
società. Conta la presenza di 9 posti letto.

DORMITORIO IL GHIRO
Indirizzo: Via Busca 8, 12100 Cuneo
Locali forniti in comodato d’uso dal Comune di Cuneo. Può accogliere 4 posti letto. Accesso mensile
tramite il Centro D’Ascolto Diocesano.

ACCOGLIENZA NOTTURNA PRESSO “CITTA’ DEI RAGAZZI”
Indirizzo: Corso Francia 129 – 12100 Cuneo
La Comunità MISSIONARIA C. De Foucauld, una comunità di sorelle e di fratelli che vivono il primato
della preghiera e la condivisione di vita con i più poveri, ha avviato dal lontano 2009 una
collaborazione con la Caritas Diocesana che ha permesso di accogliere, nelle strutture della
Comunità 9 persone, offrendo loro oltre al pernottamento anche la cena e la colazione. L'accesso al
servizio è mensile previo passaggio al Centro d'Ascolto Diocesano.
NB: Il calendario delle date previste per l’accoglienza mensile è affisso presso il Centro d’Ascolto
Diocesano in Via Sen. Toselli 2 bis.

AMBULATORIO MEDICO
Indirizzo: via Bersezio, 2 – Cuneo Tel. 0171/695677 (ore pomeridiane)
Referente: Dott. Luciana Vettorazzi





Ambulatorio di medicina generale: Martedì e giovedì 15:30 – 18
Ambulatorio Odontoiatrico: (solo per urgenze) Mercoledì e giovedì 16 – 18
Ambulatorio di ginecologia: su appuntamento
Ambulatorio di pediatria: su appuntamento

CENTRO VESTIARIO CARITAS SAN VINCENZO
Indirizzo: Via Manfredi di Luserna, 8/D 12100 Cuneo
Referente Servizio: Paola Dalmasso Mariani
Referente Logistico: Fedele Spedale
I nuovi locali sono stati concessi in comodato d'uso dal Comune di Cuneo e ristrutturati dalla Caritas.
Vengono raccolti vestiti e complementi per la casa (lenzuola, coperte, tovaglie e asciugamani) che
devono essere consegnati in buono stato lavati e nella giusta quantità per evitare che altrimenti il
29

SOLIDARIETÀ A CUNEO
magazzino si saturi immediatamente. Per il ritiro dei capi d’abbigliamento viene chiesto un
contributo simbolico in denaro.
Ritiro: Mercoledì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 17.30
Distribuzione: Giovedì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 17.30

CENTRI DISTRIBUZIONE VIVERI PARROCHIALI O ZONALI
Gli orari, ove riportati, possono essere soggetti a cambiamento.

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Indirizzo: via Medaglie d’Oro, 2 - Cuneo
Telefono: 0171/ 692915
Orari: Mercoledì 9:30 – 11:30 15:30 – 17:30
chiuso il mese di agosto

ZONA CENTRO STORICO PRESSO PARROCCHIA SANTA MARIA
Indirizzo: via Fossano, 3 – Cuneo
Telefono: 0171/ 692153
Orari: mercoledì 9:30 – 11:30 aperto tutto l’anno

PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO
Indirizzo: via S. Giovanni Bosco,15 - Cuneo
Telefono: 0171/ 692788
Orari: 1° lunedì del mese 9:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
Chiusura mese di agosto

PARROCCHIA S. PAOLO
Indirizzo: Via Fenoglio, 47 - Cuneo
Telefono: 0171/ 492278
Orari: 1° e 3° venerdì del mese 16:00 – 18:00;
chiusura mese di agosto

PARROCCHIA S. PIO X
Indirizzo: via S. Pio X, 7 - Cerialdo
Telefono: 0171/ 611495
Orari: 1° e 3° mercoledì del mese 9:00 - 12:00
Chiusura mese di agosto

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Indirizzo: Piazza dell’Olmo, 12 - BOVES
Telefono: 0171 / 380130
Orari: Martedì e Venerdì 16.00 – 17:30 (con prenotazioni)

PARROCCHIA – BERNEZZO
Indirizzo: Via Umberto I, 48 Bernezzo
Viveri consegnati a domicilio, previa valutazione delle richieste.

PARROCCHIA – CARAGLIO
Via Contardo Ferrini
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Lunedì, Martedì, Giovedì, venerdì 18:30 -19:00

PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE
Indirizzo: via Cappa, 1 – Madonna delle Grazie
Telefono: 0171/401377
Orari: Lunedì 15:00 – 17:00 Giovedì 9:00 – 11:00
Chiusura mese di agosto

PARROCHIA SAN DONATO
Indirizzo: via Cavour 1, Demonte
Telefono: 0171/95114
servizio su richiesta

Altre Aree Caritas
LABORATORIO PROMOZIONE CARITAS PARROCCHIALE
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Telefono: 0171 605151 - Fax 0171 649337
Referente: Grazia Quagliaroli
Il Laboratorio Promozione Caritas ha la finalità di animare e sostenere la maturazione di stili di
testimonianza comunitaria della carità nelle parrocchie. A tale scopo segue l’avvio, la crescita, la
formazione, la progettazione, la verifica e l’accompagnamento delle Caritas parrocchiali.
Attraverso queste azioni il Laboratorio intende promuovere, anche nelle parrocchie più piccole e
periferiche, esperienze sostenibili di pastorale della carità.

OSSERVATORIO DELLA POVERTÀ E DELLE RISORSE
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Telefono: 0171 605151 - Fax 0171 649337
Referente: Giovanna Busso
Mail: gbusso@diocesicuneo.it
Orari: Lunedì - Venerdì : 8:00 – 13:00
Svolge un’azione di indagine analitica e di sintesi rispetto all’andamento della povertà sul territorio.
Partendo dal Centro di ascolto e dai servizi propri della Caritas, esamina l’evolversi del disagio sociale
sul piano quantitativo e qualitativo e comunica periodicamente alla collettività laica ed ecclesiale la
situazione attuale attraverso strumenti propri, quali i Rapporti biennali e le Relazioni periodiche e
tutti i mezzi di comunicazione atti a questo scopo. Ha nel proprio mandato il compito di informare
e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della povertà e dell’esclusione sociale, a tal fine
collabora con gli attori sociali impegnati in tal senso. Contemporaneamente verifica ed
approfondisce le risorse presenti e può stimolare eventuali proposte di intervento.

PROMOZIONE MONDIALITÀ
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Telefono: 0171 605151 - Fax 0171 649337
Referente: Claudia Aceto Filippi
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Mail: caritas@diocesicuneo.it
La promozione/educazione alla mondialità rientra nella “prevalente funzione pedagogica”
contemplata dallo Statuto della Caritas.
Si tratta di promuovere nelle comunità una specifica sensibilità e attenzione verso il mondo che ci
circonda, che, grazie al fenomeno della globalizzazione, s’intreccia continuamente con il nostro
quotidiano.

AREA GIOVANI
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Telefono: 0171 605151 - Fax 0171 649337
Mail: areagiovanicaritas@diocesicuneo.it
Referenti: Marianna Cento e Michele Ottenga
Sviluppa interventi volti a valorizzare il protagonismo dei giovani in attività gestite e sostenute dalla
Caritas Diocesana.

IMMIGRAZIONE
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Telefono: 0171 605151 - Fax 0171 649337
Referente: Rozi Prekalori
Fornisce consulenza amministrativa ma anche formativa su tutte le tematiche relative
all’immigrazione.

PROGETTAZIONE FORMAZIONE E SVILUPPO
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Tel.: 0171 605151 - Fax 0171 649337

FORMAZIONE
Referente: Sara Marchisio
Mail: formazionecaritas@diocesicuneo.it
Propone percorsi di formazione rivolti ai volontari, operatori e alle comunità parrocchiali
accompagnandole nelle esperienze comunitarie di testimonianza della carità. Le proposte formative
si svolgono nelle sedi della Caritas oppure presso le parrocchie.
La formazione Caritas ha una connotazione esperienziale e ha come obiettivi lo sviluppo di una
maggiore consapevolezza nella motivazione al servizio e l’acquisizione di capacità orientate alla
relazione d’aiuto.
Ai volontari e agli operatori Caritas vengono anche offerti momenti informativi e formativi sulle
risorse presenti sul territorio, utili al fine di aumentare la conoscenza della rete, creando occasioni
di incontro con operatori sociali del terzo settore (es. assistenti sociali, operatori che lavorano
nell’ambito della salute mentale, mediatori culturali, ecc.).

PROGETTAZIONE
Referente: Daniela Foppoli
Mail: danfop@libero.it
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L’èquipe Progettazione accompagna e sostiene la promozione di progetti di carità, cittadinanza
attiva, sviluppo, animazione e sensibilizzazione rivolti sia alle Caritas Diocesana e Parrocchiali che
alla collettività nel suo complesso.

UFFICIO COMUNICAZIONE
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 (c/o Seminario Vescovile) 12100 CUNEO
Telefono: 0171 605151 - Fax 0171 649337
Referente: Rosalinda Incao
Orari: Lunedì – Venerdì 9.00 -13.00
Mail: infocaritas@diocesicuneo.it
Redige i comunicati, realizza i materiali informativi relativi all’offerta Caritas ed è responsabile della
creazione, dei contenuti e della gestione del sito internet.
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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - C.M.D.
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/649329
Email: cmd@diocesicuneo.it
Orario segreteria: MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Direttore: Don Mariano RIBA Tel 0171/692313
Referenti: Suor Rosa PORELLO Tel 0171/692369
Anna Maria ROCCHIA 0171/681297

CARATTERISTICHE GENERALI
Il C.M.D. è un organismo diocesano al servizio della Diocesi al fine di promuovere, anche in
collaborazione con altri organismi, l’impegno missionario consone ai tempi e ai bisogni in vista dello
sviluppo della persona umana, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli
ultimi del terzo mondo.
Al C.M.D. competono i seguenti compiti:
 Sostenere e incentivare nelle nostre comunità l’attenzione alla Missione
 Mantenere vivo, nella nostra gente, l’impegno alla condivisione mondiale
 Mantenere i collegamenti con i missionari cuneesi sparsi nel mondo, sostenendo i loro
progetti
 Far conoscere e diffondere l’adozione e/o sostegno a distanza di seminaristi indigeni
 Mantenere i collegamenti con i C.M. provinciali, regionali e nazionali.
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CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “SOCIETÀ SOLIDALE”
Indirizzo: VIA MAZZINI, 3 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/605660
Fax: 0171/648441
E- mail: segreteria@csvsocsolidale.it
Sito internet: www.csvsocsolidale.it
Facebook: https://www.facebook.com/csv.s.solidale
Orario segreteria: LUNEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:00
MARTEDÌ – GIOVEDI’ - VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
(MERCOLEDÌ chiuso)
Presidente: Mario FIGONI
Referente: Dott.ssa Manuela BIADENE (direttore)

CARATTERISTICHE GENERALI
Il Centro di Servizi per il Volontariato, offre gratuitamente servizi per sostenere e qualificare le
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri, a cominciare dalla sala a disposizione
di tutte le Associazioni nella sede di Cuneo.
I Centri di Servizio per il Volontariato sono previsti dalla normativa nazionale (Legge quadro sul
Volontariato 11 agosto 1991n. 266) e da quella regionale (LR 29 agosto 1994 n..38). In base all’art.15
della L.266/91, le Fondazioni bancarie sono obbligate a destinare una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei loro proventi “alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire,
per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e
da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare l’attività”.
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COMITATO PROVINCIALE PER L’UNICEF
Indirizzo: CORSO KENNEDY, 5/F – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/690291
Email: comitato.cuneo@unicef.it
Orario segreteria: LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ
dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Presidente: Luigi BELLOMI
Referente: Stefania GIULIANO

CARATTERISTICHE GENERALI
Associazione operante sotto l’egida dell’ONU, in favore dei diritti e della tutela dei bambini e delle
bambine di tutto il mondo.
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COMPARTIR
Indirizzo: CORSO DE GASPERI, 41 (c/o Riccardo Giordana ) - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/681355 – 340/9848948

Orario segreteria: non esiste un orario di segreteria
Presidente: Riccardo GIORDANA (cell: 340/9848948)
Referente: Don Michele MOLINAR

CARATTERISTICHE GENERALI
Si tratta di un’associazione di interesse a sostegno di missioni in America Latina e in Africa.
L'obiettivo che si prefigge quest'associazione è di creare sensibilità e solidarietà.
Le attività principali sono la raccolta di materiale e mezzi a sostegno delle missioni.
L’Associazione cura in Italia la vendita di prodotti artigianali in lana e tela provenienti dalla Bolivia,
fornisce tali articoli ai negozi del commercio equo e solidale.
È richiesta la disponibilità a curare la formazione della solidarietà.
Esiste la possibilità di fare esperienza di volontariato in missione previa una seria preparazione, per
periodi variabili da 1 mese a 2 anni.
È richiesta al volontario la disponibilità al lavoro manuale di raccolta di generi vari da inviare nei
paesi di missione.
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COMPARTIR GIOVANE
Indirizzo: C/SO GALILEO FERRARIS, 15/ C – 12100 CUNEO
(sede bottega equo solidale e sede legale)
Tel.: 0171/605631
Email: checevo@checevo.org - bottegachecevo@tiscali.it
Sito internet: www.checevo.org
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Checev%C3%B2-Bottega-delMondo/156883287851650
Orario Bottega Checevò: dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle
ore 19:30 ( chiuso il LUNEDÌ mattina)
Presidente: Sergio DALMASSO
Referente: Carlo MANDRILE

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione:
 sostiene progetti umanitari nel mondo;
 promuove e sostiene il Commercio Equo Solidale (C.E.&S.) attraverso la gestione diretta di
una bottega di prodotti ed artigianato provenienti da paesi poveri;
 promuove azioni di sensibilità e solidarietà verso il cosiddetto “Terzo Mondo”;
 promuove incontri per gruppi e scuole su temi quali la mondialità, lo sviluppo sostenibile, il
volontariato internazionale ecc.;
 è referente del V.I.S (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) per la preparazione dei
volontari che aspirano ad una esperienza (di un mese o di più anni) in paesi esteri;
 offre spazi di volontariato a giovani, adulti o anziani desiderosi di condividere i propri sogni.
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COOPERATIVA SOCIALE “COLIBRÌ” ONLUS
Indirizzo: Via Monsignor Peano, 8 – 12100 Cuneo
Tel: 0171/64589
Email: info@coocolibri.it
Orario segreteria: da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presidente: Gilberto Morganti
Refente volontari: Grazie Quagliaroli

CARATTERISTICHE GENERALI
COLIBRÌ è una Cooperativa sociale di tipo A nata dalla volontà di alcune organizzazioni della
Provincia di Cuneo di unire le forze per diffondere e realizzare un progetto di Commercio equo e
solidale.
L’impegno della Cooperativa è quello di promuovere comportamenti e scelte a favore del ben e
comune, dell’ambiente, della democrazia economica e della dignità umana, offrendo ai cittadini
opportunità e strumenti concreti per partecipare quotidianamente alla costruzione di un’economia
di giustizia.
Svolge inoltre attività culturali e di educazione allo sviluppo, elabora proposte rivolte agli Istituti
Scolastici per percorsi didattici, eventi ed iniziative diverse, promozione e sostegno a campagne di
sensibilizzazione.
Le sue botteghe si trovano a:
CUNEO – Corso Dante 33
BORGO SAN DALMAZZO – Via Garibaldi 19
FOSSANO – Via Garibaldi 8
MONDOVI’ – Via S.Arnolfo 4
SALUZZO – Via A.Volta, 10
VOLONTARIATO: ai volontari si chiede di dedicare alcune ore la settimana, affiancando il personale
nelle varie attività interne e/o esterne alle botteghe (catering, vending..) o in quelle info-educative.
É previsto un incontro di conoscenza e di individuazione delle attitudini; viene richiesto di
frequentare un percorso formativo.
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COOPERATIVA SOCIALE "EMMANUELE"
Indirizzo: VIA FONTANELLE, 6 -12010 S. ROCCO CASTAGNARETTA (CN)
Sede Amministrativa: VIA CASCINA COLOMBARO, 56 - 12100 –CUNEO
(c/o Conf. Cooperative)
Tel. e fax: Comunità: 0171/344262
Sede amministrativa 328/7810079 – 0171/605743
Sito internet: http://www.emmanuele-onlus.org
Email: info@emmanuele-onlus.it
Orario segreteria:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 13:00 alle ore 19:00 (comunità)
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sede amm.)
Referente: Brunella DALMASSO

CARATTERISTICHE GENERALI
Il settore di intervento della cooperativa è di tipo socio-assistenziale, attraverso gestione di servizi
residenziali e diurni (centri aggregativi, educativa di strada) a favore di minori.
Per accedere come volontari è necessario contattare gli operatori del centro, partendo dal
presupposto che occorrono delle capacità relazionali e una continua attività operativa.
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COOPERATIVA SOCIALE "FIORDALISO"
Indirizzo: VIA DEL MULINO, 45/ G
SAN ROCCO CASTAGNARETTA - 12100 CUNEO (sede operativa)
Indirizzo: VIA BOSSEA 10
12100 CUNEO
Tel/Fax: 0171/346606
mail: info@coopsocfiordaliso.it
Sito internet: http//www.coopsocfiordaliso.it
Facebook: https://www.facebook.com/cooperativa.fiordaliso
Orario segreteria: da LUNEDI’ a VENERDI’ orario ufficio
Presidente: Nicola MELLANO 3485164531

CARATTERISTICHE GENERALI
La Cooperativa è una Cooperativa Sociale di tipo A, nata nel 1987, con la Mission di tutelare i minori,
le donne, le famiglie in situazione temporanea di fragilità, in ottica di promozione all’autonomia,
integrazione e reinserimento sociale.
Oggi la Cooperativa opera in alcuni settori specifici:


Accoglienza residenziale (Referente Sergio GIRAUDO):
o Accoglienza Richiedenti Asilo e Rifugiati (C.A.S. e S.P.R.A.R.)
o Accoglienza Mamma/Bambino in semi autonomia (PROGETTO ERSILIA)
o Accoglienza Nuclei familiari in emergenza abitativa (PROGETTO ERSILIA)



Area contrasto alla Violenza (Referente Giulia GIORDANO):
o Accoglienza Donne e minori vittime di violenza (CASA RIFUGIO)
o Azioni di prevenzione nelle Scuole di ogni ordine e grado
o Percorsi di rielaborazione rivolti ad autori di violenza
o Percorsi di affiancamento delle donne e minori usciti dalle accoglienze



Area Territoriale: (Referente Sergio GIRAUDO):
o Sostegno educativo e/o assistenziale in ambito disabilità e psichiatria
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COOPERATIVA SOCIALE "LA GROLLA"
Indirizzo: PIAZZA ITALIA, 13 - 12012 BOVES (CN)
Tel. e Fax: 0171/390146
Email: info@lagrolla-boves.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Presidente e Referente: Ornella BERNARDI

CARATTERISTICHE GENERALI
LA GROLLA nasce nella primavera del 1991 come Cooperativa Sociale di Tipo A, senza scopo di lucro
e con la finalità di fornire opportunità di lavoro ai propri soci, attraverso attività di tipo sociale quali
l'assistenza, la socializzazione, e l'animazione, sempre finalizzate alla persona.
Lo scopo essenziale della cooperazione è quello di dare risposta a bisogni sociali ed economici
valorizzando l'associazionismo e la pratica di principi e valori quali la mutualità, la solidarietà,
l'autogestione, la centralità dell'uomo, la responsabilizzazione e lo spirito di servizio, contribuendo
quindi alla crescita economica e morale dei propri soci. L’impegno è di unire sforzi, lavoro, iniziative,
nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune ed in grado di conseguire esiti socialmente
desiderabili.
L’attività comporta quindi esplorare il territorio, individuarne i bisogni insoddisfatti, fissare degli
obiettivi, commisurare i mezzi ai fini, reperire le risorse necessarie, organizzare e suddividere il
lavoro, attribuire ed assumere delle responsabilità, valutare i risultati ottenuti, confrontarsi sulle
mancanze ed i limiti dell'attività svolta, individuare ipotesi di miglioramento, ragionare su come
suddividere gli eventuali benefici.
La Cooperativa riconosce come parte integrante del proprio assetto organizzativo e gestionale il
Codice Etico della Cooperazione Sociale.
Individuando soprattutto nel servizio agli anziani ed ai diversamente abili la propria missione
solidaristica e professionale, LA GROLLA è impegnata nella gestione dei servizi socio-assistenziali e
sanitari di Residenze per Anziani del territorio cuneese.
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COOPERATIVA SOCIALE “PERSONA E SOCIETA” CENTRO DI STUDI E
RICERCA SOCIALE
Indirizzo: C.so GIOLITTI, 23 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/690484
Email: persona.soc@multiwire.net
Orario segreteria: da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Presidente: Dott.ssa Flavia SALVAGNO

CARATTERISTICHE GENERALI
La Cooperativa ha come finalità essenziale la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini
nella Comunità, soprattutto attraverso attività di formazione ed attività educative:
 “Minicircolo Bimbi in gioco” per bambini da 1 a 3 anni;
 “Mani in gioco” attività educative e ludiche per bambini della Scuola Materna in estate;
 doposcuola per ragazzi delle scuole Elementari, Medie e Superiori , attivi anche in Estate;
 laboratori teatrali ed iniziative di formazione per adolescenti;
 corsi di Formazione Post-diploma e Post- laurea per la preparazione in campo sociale.
In particolare ha attivato il Centro Studi e Ricerca Sociale “Persona e Società” che svolge attività di
formazione soprattutto per operatori sociali e di indagine sociologica, collaborando con vari istituti
e centri di ricerca di livello nazionale.
Numerose sono le indagini sociologiche e gli studi pubblicati.
Presso il Centro Studi è attivo il Centro per i disturbi dell’apprendimento ed in particolare per la
Dislessia; lo sportello rivolto alle famiglie e agli educatori per le problematiche dell’età evolutiva; un
servizio di consulenza su molteplici problematiche psicologiche, sociali ed educative.
Chi voglia svolgere attività di volontariato dovrà avere una preparazione di base nelle discipline
sociali o nelle attività educative. Si segnala che è attiva una convenzione con l’Università di Torino
per il tirocinio di studenti di Scienze dell’educazione.
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COOPERATIVA SOCIALE SAN PAOLO
Indirizzo: VIA MONSIGNOR PEANO, 8 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/694880
Email: info@sanpaolo-coop.it
Sito internet: www.sanpaolo-coop.it – www.collacarta.it – www.ostellocuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/sanpaolocoop
Facebook ostello: www.facebook.com/ostellocuneo
Facebook collacarta: www.facebook.com/collacarta
Orario segreteria: per concordare colloquio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presidente: Luca BONA
Referente: Enrica VIALE
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8.00-12.30 13.30-17.00

CARATTERISTICHE GENERALI
SAN PAOLO Società Cooperativa Sociale Onlus di tipo B nasce nel 1989 e si occupa di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate attraverso la gestione di attività lavorative di vario genere
(spazzamenti stradali e pulizia mercati, assemblaggio ruote e biciclette, cinema Monviso e sala
polivalente CDT, riparazione arredi comune di Cuneo, pulizia pensiline autobus, pulizie civili, servizio
trasporto persone anziane CSAC, cartotecnica e scatolificio, ostello casa per ferie, manutenzioni
generiche, segreteria Facoltà Scienze Erboristiche di Savigliano, sgomberi e spostamento mobili,
pulizia aree verdi) con l'obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà, offrire opportunità
lavorative a persone che vivono varie problematiche e che hanno più difficoltà ad adeguarsi ai
canoni produttivi richiesti dal mercato "tradizionale"
I volontari maggiorenni si possono inserire nelle diverse attività dei Laboratori della Cooperativa a
fianco delle persone svantaggiate.
Si accede alle attività previo colloquio con la referente ed dopo alcuni incontri formativi. L’impegno
richiesto viene concordato tra il referente e il volontario.
 Laboratorio Cicli Via Mangiacane 17, Borgo San Dalmazzo.
 Laboratorio cartotecnica e scatolificio Via Mons. Peano 8, Cuneo.
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GREENPEACE GRUPPO LOCALE DI CUNEO
Indirizzo: VIA L. BERNINI 1, 12100 CUNEO
c/o Stefania Riparbelli
Tel.: 0171/634347 - 339/6651778
Email: greenpeacegl.cuneo@gmail.com
Sito internet: www.greenpeace.it/local/cuneo
Referente: Stefania RIPARBELLI (coordinatore gruppo locale di Cuneo)

CARATTERISTICHE GENERALI
Greenpeace è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede legale in Via della
Cordonata, 7.
Gli scopi dell’Associazione sono:
 promuovere con finalità di solidarietà sociale la conservazione dell’ambiente e la protezione
della natura, in modo socialmente giusto ed ecologicamente durevole a vantaggio e
beneficio delle generazioni presenti e future;
 promuovere il conseguimento del disarmo nucleare e della pace;
 organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e pacifiche in relazione a problemi
attinenti agli scopi associativi;
 sollecitare ed accrescere la pubblica attenzione ed informazione su tali problemi attraverso
i mass media e altri programmi educativi, sviluppare e dare esecuzione a programmi di
attività allo scopo di raggiungere tali obiettivi;
 cooperare con le altre Associazioni aventi scopi similari o compatibili, fornire apporto e
sostegno ad altre organizzazioni sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi
associativi.
 Secondo la filosofia di Greenpeace, l’Associazione affronterà il perseguimento dei propri
scopi in una prospettiva mondiale e non strettamente nazionale o regionale.
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GRUPPO EMMAUS CUNEO
Indirizzo: VIA MELLANA, 55 - 12012 BOVES
Tel. e fax: 0171/387834
Email: emmaus@cuneo.net
Sito internet: www.emmauscuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/emmaus.cuneo
Presidente: Michele PAROLA

CARATTERISTICHE GENERALI
Appartiene al Movimento Internazionale fondato dall'Abbè Pierre.
È un movimento apolitico e aconfessionale che lavora con e per persone in difficoltà.
Le attività principali consistono nella raccolta, sistemazione e vendita di materiali di recupero, il cui
ricavato è utilizzato per iniziative di solidarietà sul territorio nazionale e nei paesi del sud del mondo.
Ai volontari è richiesta la maggiore età ed un impegno minimo di mezza giornata alla settimana.
Dal mese di aprile del 1997 nei locali della comunità si fa l'accoglienza di persone in situazione di
disagio.
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IL CERCHIO
Indirizzo: CORSO KENNEDY, 5 BIS - 12100 CUNEO
Tel.: 320/ 4558156
Email: ilcerchio@inwind.it
Sito internet: www.ilcerchiocuneo.it
Orario segreteria: GIOVEDÌ dalle ore 17:00 alle ore 19:00
(su appuntamento)
Presidente: Bruno ROMANELLO (tel.377/1149846)
Referente: Laura MASSA (tel. 377/1151579)

CARATTERISTICHE GENERALI





Sensibilizzare l’opinione pubblica ed operare su problematiche diverse al fine di prevenire
e contenere le conseguenze negative sui singoli e sulla collettività
Collaborare con tutte le strutture pubbliche e private, formali e informali, (es. Ser.T
Consorzi).
Gruppi A.M.A. (auto- mutuo - aiuto) su problematiche diverse.
Accompagnamento di persone portatrici di problemi sociali.
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LVIA – Servizio di pace
Indirizzo: VIA MONSIGNOR PEANO, 8/B - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/696975 - Fax: 0171/602558
Email: lvia@lvia.it
Sito internet: www.lvia.it
Facebook: www.facebook.com/LVIAong/
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8:30 alle ore 12:30
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Referenti: Italo RIZZI (Direttore)
Presidente: Ezio ELIA (legale rappresentante)

CARATTERISTICHE GENERALI
Nata a Cuneo nel 1966, la LVIA è una ONG (Organizzazione non Governativa) la cui attività principale
è quella di promuovere la cooperazione e la solidarietà nel mondo attraverso la realizzazione di
progetti di sviluppo ed emergenza in dieci paesi dell’Africa Subsahariana, principalmente nei settori
della sicurezza alimentare, dell’approvvigionamento idrico, dell’agricoltura, della sanità e
dell’ambiente.
Aderisce alla FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), al
Coordinamento di ONG Link 2007, al COP (Consorzio ONG Piemontesi).
In Italia, LVIA offre opportunità di educazione e di cittadinanza attiva, formazione alla cooperazione
internazionale, viaggi di conoscenza in Africa, scambi giovanili e realizza percorsi d’inclusione e
socialità in ambienti urbani disagiati.
LVIA promuove l’intercultura e il volontariato come crescita personale e sociale, opera nelle scuole
e con i giovani, partecipa a Campagne per i diritti umani e i beni comuni; collabora con gli enti locali
per l’avvio di iniziative di cooperazione decentrata.
Aderisce all’Istituto Italiano della Donazione che verifica la trasparenza e il corretto uso dei fondi
raccolti: una garanzia per chi dona!
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MOVIMENTO CONTEMPLATIVO MISSIONARIO P. DE FOCAULD CITTÀ DEI
RAGAZZI
Indirizzo: C.so FRANCIA, 129 - 12010 S. ROCCO CASTAGNARETTA (CN)
Tel.: 0171/491263 - Fax: 0171/494432
Email: cittadeiragazzi@centromissionario.org
Sito internet: http://www.centromissionario.info/
Orario di segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Referente: PADRE Giuseppe ISOARDI

CARATTERISTICHE GENERALI
Il Centro Missionario “P. De Foucauld”, sorto nel dopoguerra ad opera di don Andrea Gasparino
come “Città dei Ragazzi” per l’accoglienza dei ragazzi di strada, anima oggi un movimento di
spiritualità e di preghiera approvato dalla Santa Sede.
I fratelli e le sorelle della Comunità (circa 120, la maggior parte dei quali vivono in missione sparsi
per il mondo) sono consacrati a Dio attraverso i voti di povertà, castità, ubbidienza e amore ai poveri;
si dedicano alla preghiera, al lavoro, alla vita fraterna e al servizio degli ultimi.
Nelle missioni (Brasile, Albania, Russia, Madagascar, Etiopia, Kenya, Cina, Bangla Desh, Korea)
condividono la vita dei poveri, testimoniando il primato della preghiera e facendosi vicini a chi è nel
bisogno.
Presso il Centro Missionario si tengono regolarmente incontri di preghiera (i principali sono al primo
week - end del mese e nella terza domenica), ed è offerta la possibilità di ritiri guidati per singoli e
gruppi (secondo la regola di P. De Foucauld, non vengono fissate tariffe di ospitalità).
Coerentemente con la scelta di vita evangelica, la Comunità del Centro Missionario si rende
disponibile, in casi di necessità e emergenza, per vari servizi di soccorso a persone in difficoltà, con
ampie possibilità di inserimento per chi desidera fare volontariato.
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ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L’EDUCAZIONE, LA
SCIENZA E LA CULTURA - UNESCO
Indirizzo: VIA FERRARIS di CELLE - 12100 CUNEO (c/o Palazzo dell’Università)
VIA BASSIGNANO, 43 - 12100 CUNEO (Sede operativa)
Tel.: 0171/631452 – fax: 0171/630515
Email: segreteria@clubunescocuneo.it - Sito internet : www.clubunescocuneo.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/Club-UNESCO-di-Cuneo/194694103898641
Orario segreteria: ore ufficio
Presidente: Prof.ssa Maria BOELLA CERRATO
Referenti: Sig.ra Pina ALBEZZANO (Vice Presidente)
Dott. Giusto MARCHISIO (segretario)

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione, opera nell'ambito della cultura e dell'educazione, secondo quelli che sono gli ideali
espressi nell’Atto Costitutivo dell’UNESCO “Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini,
è nello spirito degli uomini che devono essere innalzate le difese della pace”.



Contribuisce alla formazione civica e socioculturale dei suoi membri aiutandoli a
comprendere i problemi del mondo, in continua evoluzione e a prepararsi ad assumere le
loro responsabilità verso la comunità locale, nazionale ed internazionale;
promuove la comprensione internazionale, la cooperazione e la pace, attraverso una
migliore conoscenza delle diverse civiltà, dei problemi passati e presenti, così del proprio
paese come di altri, in un’ottica mondiale, e di tutto ciò che costituisce il patrimonio culturale
dell’umanità;
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concorre alla formazione civica e democratica dei cittadini e particolarmente dei giovani,
attraverso studi ed attività connessi con la problematica proposta dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo;
prende iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo sensibilizzando la coscienza giovanile e
l’opinione pubblica
si impegna in iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con
particolare riferimento al patrimonio mondiale dell’Unesco.

Inoltre il Club UNESCO è riconosciuto come Associazione Culturale di Volontariato ed è iscritto come
ONLUS nell’elenco degli Enti di Volontariato della Provincia di Cuneo.
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ORIZZONTI DI PACE
Indirizzo: VIA BERSEZIO, 2 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/695677
Email: orizzontipace@gmail.com
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Referente e Presidente: Gigi GARELLI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione “Orizzonti di pace”, nata nel dicembre 2000, intende essere luogo di confronto e di
scambio sui temi della mondialità e del dialogo interculturale promuovendo iniziative di formazione
rivolte in particolare a educatori, operatori sociali e culturali, al mondo dell’associazionismo e del
volontariato.
Al fine di raggiungere i propri obiettivi, l’Associazione svolge attività di vario tipo:
 attività di animazione e ricerca rivolte a chiunque sia interessato a confrontarsi sui temi della
pace, del dialogo interculturale, della giustizia
 incontri interreligiosi di conoscenza e di dialogo
 attività culturali che favoriscano un’analisi critica e responsabile dei fattori che intervengono
nelle dinamiche sociali, politiche ed economiche
 attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi della pace, del dialogo
interculturale, della giustizia, al fine di diffondere i valori della solidarietà e della nonviolenza
 attività di solidarietà nei confronti di chi si trovi in situazioni di difficoltà economica e sociale
(Doposcuola, Mensa sociale, ambulatorio medico e ambulatorio dentistico per immigrati)
 attività di incontro e di dialogo tra gruppi, movimenti e associazioni presenti nella realtà
territoriale, così da facilitare la cooperazione in eventuali iniziative e soprattutto
testimoniare concretamente il valore dell’accoglienza.
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PSICOLOGI PER I POPOLI - CUNEO
Indirizzo: VIA TORRE ALLERA, 5 - 12100 CUNEO (c/o Donatella Galliano)
Orario sede: contatto telefonico Tel 333/5769677
Email: info@psicologiperipopoli-cuneo.it
Sito internet: www.psicologiperipopoli-cuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Psicologi-per-i-popoli-Cuneo/246016735549515
Presidente: Dr. Donatella GALLIANO (333/5769677)
Segretaria: Dr. Nicoletta SERRAINO (349/8477358)

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Psicologi per i popoli - Cuneo si occupa di Psicologia dell’Emergenza e non ha
finalità di lucro.
Essa persegue esclusivamente finalità umanitarie di solidarietà, di promozione e difesa dei diritti
umani, di tutela della salute mentale nel settore della Protezione Civile e della assistenza
sociosanitaria nelle emergenze di carattere straordinario e quotidiano.
L’associazione interviene in tutte le fasi dell’emergenza ponendo attenzione alle problematiche
psicologiche e attraverso l’uso di strumenti psicologici e clinici
Interviene secondo le linee guida internazionali per la tutela della salute mentale in concerto con
tutti gli altri interventi tecnici e professionali operando per ripristinare la salute psicologica delle
vittime e dei soccorritori, favorendo il ritorno alla normalità.
Essa si pone finalità operative sia in termini di prevenzione e sensibilizzazione della cittadinanza sia
in termini di intervento.
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S.A.R.A. PROJECT ONLUS
Indirizzo: VIA ANTICA DI BUSCA, 39 - 12100 CUNEO
Tel.: 346/4281376
Email: info@saraproject.org
Sito internet: www.saraproject.org
Presidente: Dott.ssa Sara SEVERINI
Referenti: Dott.ssa Arianna GIRAUDI (Tel. 339/8616556)
Dott.ssa Laura RAVERA

CARATTERISTICHE GENERALI
S.A.R.A. Project è un’organizzazione volontaria non governativa inaugurata il 9 settembre 2001 e
registrata agli atti pubblici in India nel mese di giugno 2002.
L’Associazione S.A.R.A, in particolare, sostiene ed incoraggia iniziative volte al supporto del povero
villaggio di DUKHERPOL (West Bengal, India), un’area completamente priva di assistenza.
Il progetto, che è gestito interamente dalla collaborazione di tre ragazze residenti nella provincia
di Cuneo, promuove iniziative di natura medica, educativa – preventiva ed economica.
Si rivolge prevalentemente alle donne e ai bambini, organizza campi di vaccinazione di massa,
check up medici, interventi di aiuto diretto alle famiglie, coinvolgendo localmente uno staff di 35
persone.
L’Associazione lavora a stretto contatto con l’omonima Organizzazione in India, mediante contatti
settimanali (telefonici o via mail), programmando regolari visite al villaggio da parte dei soci
organizzatori e di alcuni volontari.
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SESTA OPERA
Indirizzo: VIA SENATORE TOSELLI, 2/bis - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/695916
Email: assbigliacn@tiscali.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18.30
Referente: Carla VALLAURI

CARATTERISTICHE GENERALI
Il gruppo "Sesta Opera", che si occupa di attività di animazione, di assistenza, sostegno morale e
spirituale ai detenuti del carcere di Cerialdo di Cuneo, appartiene all'Associazione di volontari
Servizi Caritativi Diocesani "Mons. D. Peano".
L'Associazione si ispira ai principi ed allo spirito della solidarietà umana e cristiana.
Tra gli scopi sociali ci sono:
 attivazione di forme di sostegno a favore di persone in difficoltà;
 realizzazione di iniziative caritative, assistenziali e sociali che siano in consonanza con i
principi dell'Associazione;
 sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sociali che il volontariato contribuisce
a risolvere.
Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione Peano cura la formazione umana, religiosa,
morale e sociale dei propri aderenti in merito all'acquisizione e all'approfondimento dello spirito e
delle motivazioni del volontariato come stile di vita da praticare e da testimoniare.
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SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROPOSTA 80
Indirizzo: CORSO GIOLITTI, 31 – 12100 CUNEO
Tel.:0171/696232 - fax: 0171/696433
Email: onlus@proposta80.org
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
e dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Presidente: Piergiuseppe TORTA

CARATTERISTICHE GENERALI
In convenzione con il Consorzio Socio-Assistenziale di Cuneo, la Cooperativa gestisce:

CENTRO SOCIO-FORMATIVO "MISTRAL"
Indirizzo: VIA ARTURO FELICI, 21 – CUNEO
Telefono: 0171/493191
Email: mistral@proposta80.org
Orari: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Referente: Piera BERGESE

CARATTERISTICHE GENERALI
La figura del volontario all'interno del Centro è vista come affiancamento durante l'attività
lavorativa e come partecipazione pratica nelle attività che la richiedono.
Per concordare tempi e orari è necessario contattare direttamente la referente.
L'età minima richiesta è 18 anni e le attitudini specifiche possono essere così suddivise:
 sensibilità ai rapporti interpersonali;
 abilità pratiche;
 conoscenze di giardinaggio;
 capacità a livello manuale.

CENTRO DIURNO "ORIZZONTI" PER HANDICAPPATI GRAVI
Indirizzo: VIA CHIRI, 1 - MADONNA DELL'OLMO (CN)
Telefono: 0171/411588
Email: orizzonti@proposta80.org
Orari: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 16:30
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Referente: Venni VANESSA

CARATTERISTICHE GENERALI
Orizzonti è un centro diurno per handicappati gravi e gravissimi quindi il volontario, maschio o
femmina, che abbia compiuto i 18 anni di età, lavorerà a diretto contatto con le persone ospiti del
centro.
L'impegno richiesto, pertanto, va collegato all'orario di apertura del centro stesso.
È possibile contattare la Sig.ra VENNI Vanessa direttamente al centro, oppure inoltrare una
domanda scritta alla segreteria, alla quale seguirà un colloquio.
Come attitudine specifica è richiesta una buona capacità di contatto interpersonale e di
comunicazione.

NUCLEO L’ARCOBALENO PRESSO IL MATER AMABILIS CENTRO
Indirizzo: C.so BRUNET, 8 – 12100 CUNEO
Telefono: 0171/334601
Email: arcobaleno@csac-cn.it
Orari Nucleo Residenziale: tutto l’anno 24 ore su 24
Orari Nucleo Diurno: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 16:30
Referente: Gloria PEPINO

CARATTERISTICHE GENERALI
Il Nucleo è gestito dalla Cooperativa “Proposta 80” di Cuneo facente parte in questa gestione
dell’ATI “Cooperativa Quadrifoglio – Cooperativa Proposta 80”.
Il nucleo accoglie persone con disabilità grave-gravissima in età compresa tra i 14 e i 65 anni.
Si richiede che il volontario abbia compiuto i 18 anni di età.
La figura del volontario all’interno del Nucleo è da intendersi come supporto alle attività degli
educatori e degli operatori, a contatto diretto con gli ospiti del nucleo. Considerata la tipologia di
utenza si richiede, pertanto, una predisposizione particolare verso la disabilità, una buona capacità
di relazione e, di conseguenza, un impegno abbastanza costante nel tempo.
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SOCIETA' DI SAN VINCENZO- CONSIGLIO CENTRALE DI CUNEO
Indirizzo: VIA MONSIGNOR. PEANO, 3 - 12100 CUNEO c/o Parrocchia del S. Cuore
(sede legale)
Telefono: 338/8437324
Presidente Cappellaro Silvia
Orario segreteria: è quello delle parrocchie dove esistono i gruppi operativi
denominati “Conferenze” – al Consiglio Centrale di Cuneo fanno capo 7 Conferenze cittadine
Centro storico – Via Fossano 3
Cuore Immacolato di Maria - Via Dante Livio Bianco 2
San Giuseppe - Via S. Cristoforo 16
Sacro Cuore - Via Mons. Peano 3
San Dalmazzo a Borgo - Piazza 11 febbraio 4
Busca - Via C. Battisti 2
Saluzzo - Via Torino 41

CARATTERISTICHE GENERALI
La Società di San Vincenzo de Paoli è un’associazione di laici cattolici fondata da Federico Ozanam a
Parigi nel 1833 ispirandosi alla carità di vicinanza con i poveri di San Vincenzo de Paoli.
La San Vincenzo è una delle più grandi associazioni caritative nel mondo.
A Cuneo esiste dal 1855.
Il settore di intervento è di tipo socio-assistenziale con prestazioni dirette alla persona e alla famiglia
Si caratterizza per l’ascolto e la visita domiciliare ai poveri di volontari che mettono a disposizione
gratuitamente il loro tempo, le loro capacità, servendoli in umiltà secondo il modello evangelico.
Per accedere in qualità di volontario è necessario rivolgersi alle parrocchie su indicate chiedendo
dei responsabili della San Vincenzo.
È richiesta una particolare sensibilità ai bisogni materiali e spirituali del prossimo.
L’orario richiesto è libero e limitato ad una presenza minima di una volta a settimana.
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SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE "CASSIOPEA" ONLUS
Indirizzo: PIAZZA ITALIA, 13 - 12012 BOVES
Tel. e Fax: 0171/390146
Sito internet: www.cassiopea.org
Email: cassiopea@lagrolla-boves.it
Facebook: https://www.facebook.com/cassiopea.soccoop
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Referente e Presidente: Paola BERNARDI

CARATTERISTICHE GENERALI
CASSIOPEA nasce nell’autunno del 2004 come Cooperativa Sociale di Tipo B, senza scopo di lucro
ed è finalizzata all’inserimento lavorativo, alla formazione, educazione ed integrazione sociale e
culturale di persone svantaggiate, conformemente alla Legge 381/1991, garantendone continuità
d’occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Lo scopo essenziale dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate è l’ingresso nel mondo del
lavoro di individui con minori possibilità di collocazione lavorativa e maggiori difficoltà di
integrazione, offrendo loro un’opportunità di lavoro congrua alle capacità ed abilità possedute
cercando di fornire, per quanto possibile, una stabilità socio-economica.
L’attività comporta quindi un adeguato avviamento nel mondo del lavoro dei lavoratori, in
particolare degli operatori svantaggiati, avendo come obiettivo il coinvolgimento degli stessi.
La Cooperativa riconosce come parte integrante del proprio assetto organizzativo e gestionale il
Codice Etico della Cooperazione Sociale.
Focalizzata soprattutto sulla centralità dell'uomo nel perseguimento della propria missione
solidaristica e professionale, CASSIOPEA opera in diversi campi:
 servizi di pulizia ed igiene ambienti presso Edifici Comunali, Strutture residenziali per
diversamente abili ed anziani, Edifici Scolastici per l’infanzia, primari e secondari, Edifici
Diocesi vari
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gestione di aree coltivate, frutteti e manutenzione aree verdi
attività agricole e di giardinaggio
gestione dello spaccio aziendale “Qui da Noi” a Peveragno di prodotti alimentari
cooperativi del territorio.
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UFFICIO PASTORALE MIGRANTES
Sede: CORSO 4 NOVEMBRE 15 - 12100 CUNEO
Telefono e fax: 0171/605022
Email: ufficiomigrantes@diocesicuneo.it
Sito internet: www.diocesicuneo.it
Orario Sede: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 11:30 MERCOLEDÌ 9.30-12.00
Su appuntamento: cell.340/0043268
Direttore: Don Giuseppe COSTAMAGNA
Referente: Rosi PREKALORI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’ufficio “Migrantes” è una istituzione della Chiesa Italiana a livello nazionale ed ha uffici in tutte le
Diocesi.
L’ufficio a Cuneo segue in particolare le comunità cattoliche dei migranti con la celebrazione della
Messa in varie lingue e altri momenti festivi. Il lavoro svolto tutto l’anno si conclude con la
manifestazione “Popolinsime” un’attività molto partecipata e condivisa sia dai migranti che dalla
popolazione locale.
La “Migrantes” spinta dalla necessità di rispondere alle esigenze di tutti e tenendo conto del
multiculturalismo e pluriconfessionalismo offre per tutti senza distinzione:
 Servizio di informazioni, accoglienza e accompagnamento
 Assistenza al doposcuola
 Feste o momenti culturali
 Attività di integrazione “Gruppo donna Migrantes”
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AMBITO SOCIO SANITARIO, ASSISTENZIALE E
DISABILITÀ
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ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII”
Indirizzo: VIA 33° REGGIMENTO FANTERIA, 3 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/601319
Email: segreteria.cuneo@apg23.org
Sito internet: www.apg23.org
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Referenti: Roberto FEA (responsabile di zona)
Grazia MILANI (referente segreteria)

CARATTERISTICHE GENERALI
Le finalità dell’Associazione sono quelle della condivisione diretta della vita con gli “ULTIMI”
mediante l’accoglienza di minori e adulti, di persone portatrici di handicap e disagiate in generale,
di animazioni tramite il “Gruppo Giovani”, dell’organizzazione dei campeggi estivi e della formazione
riguardante l’affidamento famigliare.
Nello specifico, da alcuni anni si organizza, con il sostegno del Comune, un’estate ragazzi di tre
settimane aperta ai ragazzi disabili residenti a Cuneo.
La proposta del volontariato è rivolta a coloro che volessero donare un periodo della propria vita
nella condivisione con i poveri negli ambiti in cui l’Associazione è impegnata, ma anche a chi, avendo
del tempo libero da impiegare giornalmente o settimanalmente, desidera dedicarlo, in vario modo,
a queste persone accolte nelle case della Comunità.
È possibile, oltretutto, per i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni, fare domanda per svolgere il
periodo di Servizio Civile presso le strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII al servizio dei più
poveri.
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ASSOCIAZIONE “LA CASCINA”
Indirizzo: VIA San Maurizio, 7 SAN ROCCO CASTAGNARETTA - 12100 CUNEO
Numero telefonico: 0171/492441
E-mail: la-cascina@libero.it
Orario apertura associazione:
dal Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17.30
Presidente e Referente: Franco COMETTO

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione, intervenendo in campo socio-assistenziale, favorisce, con prestazioni dirette alla
persona, l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap e l'organizzazione del tempo libero (gite,
feste, estate ragazzi); soggiorni al mare.
Contattando i responsabili è possibile stabilire l'orario dei turni durante l'estate ragazzi: è necessaria
la presenza minimo per una settimana (tutti i giorni tranne il sabato e la domenica).
Non sono determinanti il titolo di studio, l'età e il sesso, bensì la voglia di lavorare seriamente e la
disponibilità a partecipare a quattro incontri formativi precedenti l'estate ragazzi.
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ASSOCIAZIONE “MARIA TERESA GHIGLIA”
Indirizzo: VIA STATUTO, 6 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/694231
Fax: 0171/66324
E-mail: mariateresaghiglia@libero.it
Sito internet: www.mariateresaghiglia.it
Orario Sede:
da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Presidente: Maria Antonia ARBORE
Referente: Patrizia CACCIOLATI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione si prefigge di ottenere il benessere psico-fisico di giovani diversamente abili
attraverso la crescita qualitativa, la vera integrazione sociale ed il miglioramento del “modus
vivendi”.
L’Associazione si propone, inoltre, di raggiungere obiettivi di solidarietà, di autonomia e di
integrazione attraverso progetti individualizzati e collettivi, attività culturali, educative, ludico
sportive, di auto-mutuo-aiuto e quanto altro possa rivelarsi utile all’uopo, garantendo pari
opportunità.
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ASSOCIAZIONE & SORDIAMO ONLUS
Sede: VIA ROMA, 53 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 380/1961826
Sito Internet: https://sites.google.com/site/esordiamo/
Email: esordiamo@gmail.com
Facebook: https://it-it.facebook.com/ESordiAmo
Orario Sede: su appuntamento
Presidente e Referente: Monica LANARI

CARATTERISTICHE GENERALI
Il nostro obiettivo principale è quello dell'integrazione delle persone sorde.
Per questo ci rivolgiamo a tutti, senza fare distinzioni in base alla scelta educativa operata dalla
famiglia.
Come Associazione crediamo però nell'importanza della Lingua dei Segni e del contributo che può
dare alla vita di un sordo, così come crediamo anche nell'importanza dell'italiano: insieme si
possono fare davvero grandi cose per la crescita della persona sorda.
Ci occupiamo di Corsi di Lingua dei Segni, Interpretariato, laboratori di Arte, seminari e/o Workshop,
Incontri e gite, Spettacoli ed eventi.
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ASSOCIAZIONE ADISCO ASSOCIAZIONE ITALIANA SANGUE CORDONE
OMBELICALE
Sede: PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 12051 ALBA
Tel. e fax: 0173/ 35000
Email: rpe.alba@libero.it
Orario Sede: LUNEDÌ dalle ore 9:30 alle ore 10:30
oppure telefonare 335/7117235.
Referente: per Asl Alba-Bra Sig.ra Piera PASCALE

CARATTERISTICHE GENERALI
L’ADISCO è un’Associazione di volontariato nazionale: nel 1997 si costituisce a Torino la Sezione
Regionale Piemonte Valle d’Aosta.
Tale Sezione non ha fini di lucro ma esclusivamente di solidarietà.
Suoi obiettivi sono:
 divulgare la donazione di sangue cordone ombelicale e renderla possibile sul territorio
regionale:
 consentire la nascita e lo sviluppo dei centri di raccolta del sangue cordonale in Piemonte e
Valle d’Aosta;
 promuovere la ricerca a favore della Banca di sangue placentare di Torino al fine di
sviluppare le potenzialità dell’impiego del sangue cordonale nei trapianti;
 Le sue attività, secondo quanto previsto dallo Statuto, sono:
 svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione verso la donazione di sangue di
cordone Ombelicale (SCO), promuovendo lo sviluppo e diffondendo la conoscenza anche
attraverso corsi di aggiornamento per il personale operante nella scuola;
 collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri Enti Locali
per la formulazione di piani e programmi di studio e per la promozione di provvedimenti,
anche normativi atti a tutelare le donatrici ed i neonati;
 promuovere e favorire la ricerca nel settore delle malattie genetiche ed infettive
trasmissibili;
 promuovere la formazione di gruppi volontari che operino sul territorio;
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collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l’espletamento della
tipizzazione stessa;
stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dalle procedure
trapiantologiche;
collaborare con le autorità, con le istituzioni universitarie ed ospedaliere e con altre
istituzioni competenti nella organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed
attrezzature, sia della assistenza sanitaria e di quella sociale in favore di chiunque abbia
problemi inerenti le procedure trapiantologiche del Sangue di Cordone Ombelicale;
essere supporto della organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro di
SCO;
favorire i contatti con le analoghe associazioni nazionali ed estere, allo scopo di coordinare
azioni di interesse comune.
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ASSOCIAZIONE AMICI DEI CIECHI AMAC ONLUS
Sede: C.so A. Diaz, 11 – 12084 MONDOVÌ (Sede legale)
Sede Mondovì: tel. 0174/551279
330/667776 (Signor Sciolla)
Email: amac87@alice.it
Sito internet: www.amac87.it
Orario Sede Mondovì: da LUNEDÌ a SABATO
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Presidente: Francesco SCIOLLA

CARATTERISTICHE GENERALI
Costituita nel 1987 l’AMAC opera a livello provinciale e oltre in particolare a favore di bambini e
ragazzi non vedenti o ipovedenti in età scolare.
Concede in prestito d’uso particolari strumenti per la riabilitazione di soggetti disabili (non solo
visivi ma anche plurimi), quali computer, display braille, ingranditori, comunicatori, ciclo-camere
iperattive elettriche, ecc.
Particolare rilievo ha assunto negli ultimi anni il servizio di transcodifica di testi scolastici su
supporto informatico gestibile a PC da studenti non vedenti (con display braille) e ipovedenti (con
ingrandimento dei caratteri a video).
Tutti i servizi sono svolti in forma di volontariato e totalmente gratuito per i fruitori disabili.
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ASSOCIAZIONE AMICI DI MADELEINE E RAOUL FOLLEREAU AIFO CUNEO
ONLUS
Sede: VIA GIOLA, 51 - 12100 CUNEO c/o Massimo Giordana
Tel/fax: 0171/611034
Email: aifocuneo@gmail.com – massimo.giordana@tin.it
Sito internet: www. aifo.it
Orario Sede: previo contatto telefonico o email
Presidente: Massimo GIORDANA
Referente: Danilo VALLAURI
danilo.vallauri@libero.it (tel/fax: 0171/904212)

CARATTERISTICHE GENERALI
Il gruppo si riconosce nell’ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI FOLLEREAU che è una ONG con sede
a Bologna via Borselli 4/6.
Scopi principali sono la raccolta fondi per finanziare i progetti Aifo nei paesi del terzo e quarto
mondo rivolti alla cura della lebbra e alla riabilitazione di ex malati di lebbra e persone
diversamente abili. In ambito nazionale l’Associazione svolge un’attività di sensibilizzazione con
attività nelle scuole, organizzazione incontri con presenza di missionari ed altri testimoni.
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ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI PIEMONTE - A.B.C.
Sede: VIA A. TOSELLI, 3 - 12100 CUNEO
Tel e fax: 0171/67527
Email: abcpiemonte@abcpiemonte.it
sito internet: www.abcpiemonte.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/Assne-adulti-e-bambini-cerebrolesiPiemonte/1374287962857605?sk=notes
Orario Sede: Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Presidente: Mario GIORDANINO
Referente: Gianfranco MATTALIA

CARATTERISTICHE GENERALI
Seguire le famiglie e i bambini cerebrolesi stessi nell’effettuare un metodo di riabilitazione che
coinvolga principalmente la famiglia nella ricerca di un miglioramento fisico, intellettivo, fisiologico
e di socialità.
L’Associazione si pone anche l’obiettivo di affrontare i grossi disagi sia economici che pratici che si
incontrano in questo difficile cammino.
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ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN – CUNEO
Indirizzo: CORSO J. F. KENNEDY ,5/F – 12100 CUNEO
Tel: 329/6394261
Email: assdowncn@libero.it
Facebook: https://www.facebook.com/cendowncuneo?fref=photo
Orario segreteria: Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presidente e Referente: Valter DORATI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione riunisce le persone portatrici di sindrome di Down e le loro famiglie, della Provincia
di Cuneo.
Scopi:
 attività di sostegno alle famiglie, con l’aiuto di psicologi e genitori esperti.
 promozione del volontariato a favore dei portatori di SdD.
 collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche socio assistenziali.
 attività informativa sulla SdD.
 difesa dei diritti della persona Down anche tramite il sostegno a proposte di legge ai vari
livelli istituzionali
 attivare un centro per lo sviluppo delle abilità psicomotorie e intellettive dei portatori di SdD
L’Associazione fa parte del Coordinamento Regionale Associazioni Down Piemonte, della consulta
provinciale del volontariato ed è iscritta nel registro regionale delle Associazioni di volontariato, fa
parte del CORDOWN che riunisce le Associazioni che operano a favore della SdD sul territorio
nazionale.
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ASSOCIAZIONE CLOWNTERAPIA CÔNI VIP – FEDERAZIONE VIVIAMO IN
POSITIVO ITALIA ONLUS
Indirizzo: VIA BARTOLOMEO BRUNI, 15 – 12100 CUNEO
Tel.: 392/4505625
Email: direttivo@conivip.it
Sito internet: www.conivip.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/conivip.onlus
Referente e Referente: Michele PIANTA’ (clown Gargarospo)

CARATTERISTICHE GENERALI
L’attività principale svolta dall’associazione è la Clownterapia in strutture ospedaliere e paraospedaliere attraverso servizi continuativi con cadenza settimanale.
Parallelamente vengono visitate anche case di riposo, centri diurni, comunità per disabili e
ovunque ci sia uno stato di disagio o di sofferenza.
L’associazione promuove inoltre iniziative atte a migliorare la qualità della vita per i bambini con
problemi di salute anche in contesti extra-domiciliari e/o extra-familiari.
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ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI - A.C.A.T.
Indirizzo: VIA F. CAVALLOTTI, 35 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/697970
Email: acatcuneo@libero.it
Facebook: https://www.facebook.com/ACATCUNEO
Orario del Centro di accoglienza:
dal LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Presidente: Antonio DANIELE
Referente: Laura TESTA tel. 0171/697970 – 340/6526565

CARATTERISTICHE GENERALI
L’A.C.A.T. Cuneese è nata il 06 settembre 1988 e si è costituita in Associazione il ottobre 1991.
È costituita dai Club che operano sul territorio del Consorzio socio-assistenziale del Cuneese.
Attualmente le famiglie in carico sono 123.
Scopo dell’Associazione è, in primo luogo, quello di adoperarsi per la prevenzione delle
problematiche collegate all’alcol, la presa in carico delle famiglie e\o delle persone con problemi
alcol-correlati ed essere un luogo di riferimento per i Club del territorio.
Secondariamente quello di promuovere iniziative, anche in collaborazione con altre Istituzioni che
si prefiggono come obiettivo una corretta informazione per la promozione della salute e la
prevenzione dei problemi collegati all’alcol.
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ASSOCIAZIONE COAGULOPATICI ED EMOFILICI PIEMONTESI “MASSIMO
CHESTA” - A.C.E.P.
Indirizzo: VIA MANZONI, 18 – 10090 SANGANO (TORINO)
Tel.:333/5427515
Sito internet: http://www.acep-piemonte.it
Email: albi.ivana@alice.it - alberto.garnero@virgilio.it
Orario segreteria: reperibilità telefonando al n. 333/5427515
Referente e Presidente: Alberto GARNERO
C.so Vittorio Veneto 70/B— 12038 Savigliano

CARATTERISTICHE GENERALI
L’A.C.E.P. è stata costituita nel 1997, opera a stretto contatto con l’ambito sanitario Ospedali,
Regione Piemonte e con quanti svolgono attività che riguardano le coagulopatie in generale.
Partecipa a incontri, convegni e congressi sia nazionali che internazionali; promuove
l’organizzazione di eventi quali concerti, spettacoli teatrali etc. Da destinare alla ricerca sulle
patologie della coagulazione e per formazione del personale medico.
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ASSOCIAZIONE CUNEESE MALATI REUMATICI - A.CU.MA.R. ONLUS
Indirizzo: C.so FRANCIA, 10 12100 CUNEO

Presidente e Referente: dott.ssa Antonietta ROMANO Tel: 334/8317940

CARATTERISTICHE GENERALI
L’ACUMAR Onlus e l’Associazione Cuneese Malati Reumatici, apartitica che persegue come fine
istituzionale primario la difesa dei diritti dei malati reumatici. E’ iscritta nel Registro delle
Associazioni di Volontariato regionale.
Ha come scopi principali:
 sensibilizzare le autorità competenti e la popolazione al vasto problema delle malattie
reumatiche;
 organizzare momenti di informazione e di incontro tra malati reumatici e gli operatori del
settore;
 creare un punto di ascolto per chi soffre di una malattia reumatica e per i suoi familiari;
 promuovere iniziative volte al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie reumatiche e
alla necessità di cura e assistenza dei malati.
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ASSOCIAZIONE CUNEESE PER LO STUDIO E LA RICERCA CLINICA CONTRO
IL CANCRO DEL POLMONE - ALCASE ITALIA
Indirizzo: VIA RONCAIA, 123 – 12012 BOVES –CN
Tel: 348/6953350
Email: segreteria@alcase.it - Siti internet : www. alcase.it
Facebook: www.facebook.com/pages/ALCASE-Italia-Per-la-Lotta-al-Cancro-delPolmone/102644293117336
Orario sede:
Dal LUNEDÌ al MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 14:00 alle 17:00
GIOVEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presidente: Dr. Domenico FERRIGNO
Direttore Amministrativo/Resp. Scientifico: Dr. Gianfranco BUCCHERI
Segretaria: Sig.ra Diana MIRANDA

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Cuneese per lo Studio e la Ricerca Clinica contro il Cancro del Polmone o Cuneo Lung
Cancer Study Group (CuLCaSG) è stata fondata il 20 gennaio 1994. Dal 1997, collabora con
l’associazione americana ALCASE (Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education). Il 20
ottobre 1998 ha assunto ufficialmente la denominazione di CuLCaSG -ALCASE Italia (o più
semplicemente
ALCASE
Italia). Da
allora
è
affiliata
all’ALCASE
statunitense
(www.lungcanceralliance.org) e dal 2001 collabora con la federazione mondiale di associazioni
dedicate alla lotta al cancro del polmone, la Global Lung Cancer Coalition
(www.lungcancercoalition.org).
L’Associazione ALCASE Italia ONLUS è oggi la prima organizzazione italiana, senza scopo di lucro, che
si occupi esclusivamente di cancro del polmone.
L’Associazione ALCASE Italia è stata fondata per contrastare il devastante impatto sociale del
cancro del polmone, attraverso:
 lo stimolo alla ricerca scientifica;
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il miglioramento della qualità dell’assistenza medica ed infermieristica;
l’aiuto alle persone sofferenti e alle loro famiglie;
la promozione della consapevolezza della gravità della malattia;
l’informazione sanitaria a tutti i livelli (divulgazione scientifica).
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ASSOCIAZIONE DIFESA AMMALATI PSICHICI - DI.A.PSI - CUNEO
Indirizzo: VIA MONS. PEANO, 8/B –12100 CUNEO
Tel.: 0171/500566
Email: diapsi.cuneo@hotmail.it
Orario segreteria: VENERDÌ dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Presidente: Prof.ssa Anna Rita MANUELLO

CARATTERISTICHE GENERALI
La DiAPsi è una associazione ONLUS i cui principali obiettivi a tutela dei malati e delle famiglie
sono:
 sollecitare le Istituzioni alla realizzazione di strutture di cure adeguate e umane;
 ottenere cure tempestive, appropriate ed interventi nelle emergenze;
 favorire la promozione della persona e il recupero umano e sociale;
 facilitare il rapporto tra le famiglie e i Servizi Pubblici;
 informare le famiglie sulle leggi e sui loro diritti;
 influire sul miglioramento della legislazione e sulla sua corretta applicazione.
Le attività della Di.A.Psi. sono:
per i malati:
 attività di gruppo finalizzata alla risocializzazione, laboratorio di attività manuali,
convivialità, animazione.
per le famiglie:
 ascolto partecipe;
 gruppi di auto-mutuo aiuto condotti da uno psicologo.

79

SOLIDARIETÀ A CUNEO

ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO - A.D.M.O.
Sezione "Milena Crosetti" - CUNEO
Indirizzo: VIA C. BOGGIO, 33 (c/o Cortese) – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/630204
Email: annazuccoli@alice.it
Facebook: https://www.facebook.com/ehituhaimidollo.provinciacuneo
Orario segreteria: ore pasti (possibilmente)
Referente: Sig. Francesco CORTESE (segretario)
Presidente: Sig. Mauro CALCAGNO

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione Donatori Midollo Osseo ha come scopo statutario il reperimento di donatori di
midollo osseo e/o cellule staminali da sangue periferico, per pazienti colpiti da leucemia che
necessitano di trapianto.
A questo fine l'associazione organizza manifestazioni culturali e sociali e pubblicizza la propria
attività con articoli stampa, depliants e notiziari atti a reperire potenziali donatori, che devono
avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.
Per informazioni rivolgersi alla Sezione A.D.M.O. sopra citata.
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ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MICHELIN – FIDAS (ONLUS)
Sede: VIA TORINO, 302 – RONCHI - 12100 CUNEO
Tel: 0171/315374 - Fax: 0171/315517
Email: segr.adsmcuneo@libero.it
Sito internet: www.fidas.it – www.donatorimichelincuneo.com
Facebook: www.facebook.com/fidas.adsm.cuneo
Orario Sede: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9,45 alle ore 17:30
Presidente e Referente: Alessandro BIADENE
Via Bra, 18 - 12100 Madonna dell’Olmo (CN)
320/0816658 - alessandrobiadene@libero.it

CARATTERISTICHE GENERALI
Associazione di Donatori Sangue fondata il 17 Febbraio 1967.
Conta circa 1800 Donatori “sparsi” in provincia di Cuneo ma in prevalenza residenti nel Comune di
Cuneo.
E’ il maggior gruppo del Comune di Cuneo afferente sangue e plasma al Centro trasfusionale
dell’Ospedale Santa Croce.
Nell’anno 2012 si è festeggiato il 45° anno di fondazione, con ampio risalto all’anniversario ed il
coinvolgimento delle Autorità cittadine e la massima “visibilità” in Cuneo città.
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ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP
Indirizzo: C.so VITTORIO EMANUELE II°, 25 - 12100 CUNEO
(c/o BELTRITTI Roberto)
Tel.: 0171/634230 – 348/7908730
Email: prohcuneo@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Associazione-Genitori-Pro-HandicapCuneo/135240033181364
Orario: non esiste un orario specifico, per qualsiasi comunicazione telefonare al
Sig. Roberto BELTRITTI (tel. 0171/ 634230)
Presidente e Referente: Roberto BELTRITTI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Pro Handicap è nata dall’incontro di un gruppo di famiglie con persone disabili. Dopo
avere affrontato da soli un problema così grande hanno compreso che l’unico modo per non sentirsi
impotenti era quello di condividere le difficoltà e ricercare insieme le soluzioni ai problemi.
L’Associazione offre a tutti le conoscenze condivise per affrontare insieme gli ostacoli che
incontriamo nel nostro cammino di vita.
Pro Handicap promuove iniziative per i disabili e le loro famiglie, progetti di attività riabilitative,
sportive, ludiche e di fruizione del tempo libero.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - A.I.L.
Sede: VIA SCHIAPARELLI, 23 – 12100 CUNEO
Tel: 0171/695294 - 335/294369
Fax: 0171/649653
Email: info@ail.cuneo.it
Sito internet: www.ail.cuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/AIL.associazione.contro.leucemie?ref=hl
Orario Sede: dal MARTEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8,15 alle ore 13:00
dalle ore 14:00 alle ore 17,15
il LUNEDÌ c/o recapito di Alba (c/o Ospedale S. Lazzaro c/o TDM)
Presidente: Elsa MORRA
Referente Scientifico: S.C. Ematologia del’Ospedale S. Croce
Referente Operativo: Miranda CIRAVEGNA

CARATTERISTICHE GENERALI
L’A.I.L. è un’associazione di carattere nazionale che opera nella ricerca contro le leucemie, linfomi e
mieloma nell’assistenza sociale, economica e psicologica a malati e famiglie e nella sensibilizzazione
sulle malattie del sangue.
Nel 1999 è stata costituita a Cuneo la sezione provinciale intitolata a Paolo Rubino, che opera in
stretta collaborazione con il reparto di Ematologia dell’Ospedale S. Croce. I fondi per sostenere le
attività sono raccolti attraverso manifestazioni a livello locale e/o nazionale e donazioni private e
pubbliche: tutto il ricavato di queste iniziative rimane sul territorio per progetti locali. L’Associazione
è attiva.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA - A.I.C.E.
Indirizzo: VIA BUSCA, 6 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/694027
Email: marialovera@libero.it - giubis@agx.it
Orario segreteria: SABATO dalle ore 9:30 alle ore 11:30
il II° ed il IV° MARTEDÌ del mese dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Presidente: Antonio OGGERO
Referente: Maria LOVERA - tel. 0171/492419

CARATTERISTICHE GENERALI
L'A.I.C.E opera in campo socio-assistenziale, attivandosi per l'informazione alle persone e
organizzando incontri associativi a vari livelli.
Può accedervi chiunque, soprattutto se interessato direttamente o indirettamente al problema
dell'epilessia.
Si auspica comunque una maggior attenzione al problema, sia esso di tipo sanitario che socioassistenziale.
L'orario è da concordare con la segreteria nell'orario sopracitato.
L'A.I.C.E. fornisce inoltre la possibilità di partecipare a corsi di formazione condotti da epilettologi o
altri specialisti del settore.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - A.I.D.O. - SEZIONE
COMUNALE DI CUNEO
Indirizzo: VIA STOPPANI 18 TER - 12100 CUNEO c/o CONI POINT CUNEO
Tel. e fax: 348/2900247
Email: aidocomunalecuneo@gmail.com
Orario segreteria: tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 21:00
Presidente: Gianfranco Filippi

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Aido – Associazione Italiana Donatori Organi, Cellule e Tessuti è una Onlus, senza scopo di lucro,
con obbiettivo ed obbligo statutario di informare e raccogliere adesioni sul consenso in vita alla
donazione degli organi in caso di morte celebrale.
La Sezione Comunale AIDO di Cuneo raggruppa i volontari presenti sul territorio del Comune di
Cuneo.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - A.I.D.O. - SEZIONE
PROVINCIALE DI CUNEO
Indirizzo: VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 15 - 12042 BRA c/o Gianfranco VERGNANO
Tel. e fax: 327/0450695
Email: aidoprovincialecuneo@hotmail.com
Orario segreteria: tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 21:00
Presidente: Gianfranco VERGNANO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Aido – Associazione Italiana Donatori Organi, Cellule e Tessuti è una Onlus, senza scopo di lucro,
con obbiettivo ed obbligo statutario di informare e raccogliere adesioni sul consenso in vita alla
donazione degli organi in caso di morte celebrale.
La Sezione Provinciale AIDO di Cuneo raccoglie i gruppi comunali presenti sul territorio della
“Granda” coordinandoli nelle varie iniziative e ponendosi quale referente agli organi dirigenziali
(Regione & Nazionale) previsti dallo statuto.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI ALZHEIMER SEZIONE DI CUNEO A.I.M.A.
Indirizzo: PIAZZA FORO BOARIO, 2 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/631806
fax: 0171/ 1876440
Email: dimariamarco@studiodimaria.it
Orario segreteria: GIOVEDÌ dalle ore 17:00 alle ore 19:00
(su appuntamento)
Referente e Presidente: Marco Antonio DI MARIA (Tel.0171/631806)

CARATTERISTICHE GENERALI
L’AIMA è un’associazione che riunisce i parenti dei malati di Alzheimer e chiunque sia interessato ai
problemi della demenza.
Ha lo scopo di:
 fornire informazioni;
 offrire occasioni di scambio;
 sensibilizzare l’opinione pubblica;
 sollecitare la creazione e lo sviluppo di modelli di cura.
Dalla sua nascita (marzo 1998) la sezione di Cuneo ha realizzato le seguenti iniziative: segreteria
settimanale; convegni su aspetti medico legali ed assistenziali; incontri con familiari e operatori sul
tema “prendersi cura della persona demente, suggerimenti e consigli pratici”; gruppi di sostegno
guidati bisettimanali per i familiari dei malati di Alzehimer; sensibilizzazione dell’opinione pubblica
con partecipazione a diversi incontri – dibattito a livello locale.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA AISLA
ONLUS
Indirizzo: VIA FOSSANO, 8 – 12020 VILLAFALLETTO (CN) c/o Silvia Codispoti
Tel. e fax: 331/2190538 - Email: info@aislacuneo.it
Sito internet: www.aisla.it – www.aislacuneo.it
Reperibilità telefonica: dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ dopo le ore 18:30
Referente: Silvia CODISPOTI

CARATTERISTICHE GENERALI
Gli scopi fondamentali dell’Associazione sono:
 promuovere la tutela, l'assistenza e la cura dei malati di SLA, garantendone la dignità
personale per una migliore qualità della vita;
 stimolare e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse alla SLA al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei
confronti dei malati e dei loro familiari;
 sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi
a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di SLA e la necessaria assistenza ai familiari;
 promuovere e/o sostenere anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e/o private,
attività di ricerca scientifica e di studio per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche
circa i modelli e le tecniche di intervento nell’ambito della SLA;
 promuovere e/o organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e
socio-assistenziale che opera nell’ambito della SLA;
 informare i malati, i loro familiari e quanti li seguono nel trattamento, sulla malattia, sulle
possibilità di cura e di assistenza;
 promuovere la presenza sul territorio di referenti dell’Associazione così da costituire delle
rappresentanze locali tra i soci vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto
per le loro famiglie;
 promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni,
anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei
fini statutari.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS SEZIONE
PROVINCIALE DI CUNEO - A.I.S.M.
Indirizzo: VIA VIRGINIO ALLIONE, 4 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/66398 Fax: 0171/453210
Email: aismcuneo@aism.it – aismcuneo@pec.it
Sito internet nazionale: www.aism.it - Sito internet provinciale: www.aism.it/cuneo
Facebook: https://www.facebook.com/aism.amministratoreweb
Orario segreteria:
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00
MARTEDÌ GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17:00 è attivo lo SPORTELLO, un punto di
accoglienza, orientamento ed informazione qualificato sulla SM presente a livello locale
Presidente Provinciale: Dott.ssa Sara DALMASSO

CARATTERISTICHE GENERALI
Il settore d’intervento è di tipo socio – assistenziale. L’ Associazione si prende carico del malato di
sclerosi multipla a 360 gradi cercando così di alleviare i problemi che la malattia comporta sia a
livello personale che famigliare, supportandoli nelle problematiche di tutti i giorni a livello sociale,
sanitario (collaborando attivamente con i principali centri clinici del territorio), legislativo,
lavorativo, tramite anche la formazione e l’informazione gestita da figure professionali qualificate.
Scopo principale: “sensibilizzare e coinvolgere” persone con o senza SM al fine di favorire il
progresso nella continua conoscenza di questa invalidante malattia con l’impegno da parte di tutti
e con il gran supporto dei volontari, di alleggerire gli effetti individuali e sociali della quotidianità. La
sclerosi multipla è una malattia cronica del sistema nervoso centrale spesso progressivamente
invalidante. È una delle più frequenti cause di disabilità nelle persone giovani.
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L’ AISM con la sua fondazione FISM, tramite la raccolta fondi a livello nazionale e provinciale, finanzia
l’attività di ricerca scientifica, i servizi e le attività di informazione alle persone con SM e le loro
famiglie, promuove e sensibilizza al fine di informare l’opinione pubblica circa l’impatto sociale della
sclerosi multipla e il corretto approccio per affrontarla.
Figura fondamentale per l’Associazione: il Volontario il quale può accedere contattando la segreteria
negli orari sopracitati in modo tale da concordare, in funzione della disponibilità, i tempi e gli orari
di servizio. Per poter accedere non è necessario avere un titolo di studio specifico, aver compiuto
18 anni di età e soprattutto aver voglia di lavorare in una realtà dove i valori dei rapporti
interpersonali si concretizzano ogni giorno nel lavoro di squadra.
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ASSOCIAZIONE LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE - A.L.I.CE
Sede: CORSO KENNEDY, 5 – 12100 CUNEO
Tel.: 348/7600058 - 338/1947913
Email: info@alicecuneo.it
Sito internet: www.alicecuneo.it
Orario Sede: GIOVEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Presidente: Giuseppe BONATTO

CARATTERISTICHE GENERALI
É un’associazione provinciale di volontariato il cui scopo è di migliorare la qualità della vita delle
persone colpite da ictus.
È presente su tutto il territorio nazionale ed a Cuneo è nata da maggio 2004 la sezione territoriale
autocertificata come ONLUS, senza fini di lucro.
A.L.I.CE si propone di creare un collegamento tra pazienti, familiari e personale sanitario coinvolti
nell’assistenza e nella cura dei malati; di divulgare tutte le informazioni utili a riconoscere
tempestivamente l’insorgere dei sintomi premonitori della malattia, al fine di informare le persone
a rischio e sensibilizzare i mezzi di informazione sulle concrete possibilità di prevenzione e cura della
malattia.
Si propone inoltre, di sollecitare gli addetti alla programmazione sanitaria affinché provvedano ad
istituire centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone
colpite da ictus di attuare progetti di screening e di tutelare il diritto dei pazienti ad avere su tutto il
territorio nazionale livelli di assistenza dignitosi, uniformi ed omogenei.
L’associazione ha ampliato, in questi anni, la propria attività e, con la nascita del Circolo di ALICe
Cuneo Onlus, indirizza molte iniziative su stimoli e motivazioni da far compiere agli associati colpiti
da ictus, indicando un nuovo percorso di crescita personale che li aiuti a riscoprire il proprio diverso
potenziale, a condividere nuovi interessi, ad imparare a lavorare in gruppo in un contesto sociale di
relazioni interpersonali dirette.
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A.L.I.CE Cuneo vuole, insomma, spronare gli associati a riprendere in mano, direttamente, una parte
della loro vita, indipendente dal pur indispensabile sostegno di familiari o badanti. L’attività che, da
qualche anno, connota la vita dell’associazione si fonda anche su programmi di esercizio fisico
strutturati appositamente per i partecipanti.
Si tratta di esercizi integrativi, non sostitutivi, dell’attività di fisioterapia, disciplina di riattivazione
psicomotoria che resta, invece, di competenza di professionisti. Inoltre A.L.I.CE Cuneo organizza
periodici incontri di conoscenza e dialogo su tematiche varie che stimolino la riflessione e
accrescano in ognuno la rete di relazioni sociali e dà vita ad attività aggregative ( gite, viste a musei,
ambienti, paesaggi, ecc..) ludiche e di svago.
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ASSOCIAZIONE MENTE IN PACE
Indirizzo: VIA BUSCA, 6 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/66303 - 0171/450122
Email: menteinpace@libero.it
Sito internet: www.menteinpace.it
Pagina facebook: Mente In Pace – Forum per il ben-essere psichico
Orario: non esiste un orario specifico, per qualsiasi comunicazione telefonare al Dott. Silvestro (tel.
0171/66303)
Presidente: Dott. Mario SILVESTRO
Referente: Bartolomeo COMETTI (tel.0171/492204)

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione si costituisce nell’aprile del 2003. E’ formata da utenti dei servizi di salute mentale,
dai loro familiari, operatori dei medesimi servizi, persone interessate. Si occupa di informare sulle
problematiche correlate al disagio psichico per contrastare il pregiudizio, affermare il diritto di
cittadinanza e cerca di contribuire alla costruzione di una rete sociale attorno al disagio psichico.
Opera inoltre organizzando momenti d’incontro e di iniziative rivolte alla cittadinanza che
coinvolgono anche altre Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Enti ed Istituzioni.
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ASSOCIAZIONE MUSIKÈ CENTRO MUSICOTERAPIA PIEMONTE
Indirizzo: C.so NIZZA, 14 - 12100 CUNEO
Indirizzo per corrispondenza: c/o Prof. Alberto Pignata - VIA P. GALLO, 13
12022 BUSCA
Tel.: 0171/944866 – 345/0535968
Email: musike.piemonte@libero.it
Sito internet: associazionemusike.wordpress.com
Orario segreteria: ore ufficio (mattina)
Presidente: Prof. Alberto PIGNATA
Vice Presidente: Prof. Andrea VIGNA - TAGLIANTI
Referenti: Dott. Niccolò CATTICH - Prof. Giacomo GASTALDI
Prof.ssa Anna Maria GIULIARI

CARATTERISTICHE GENERALI
La Musicoterapia è una disciplina scientifica e insieme una pratica di cura specifica, riconducibile
all’ambito delle terapie analogiche non verbali, che si occupa dello studio e della ricerca a fini
terapeutici del rapporto Uomo-Suono. La Musicoterapia è applicata all’area educativo-preventiva,
all’area riabilitativa e a quella psicologico-psichiatrica, in tutte le fasce d’età e con interventi
individuali o di gruppo.
L’Associazione Musiké opera dal 1992 in provincia di Cuneo e in Piemonte con lo scopo di essere il
punto di riferimento regionale per gli operatori nel campo della musicoterapia. Ha come finalità la
formazione personale e professionale attraverso corsi, seminari e convegni, l’organizzazione e la
gestione di interventi nel campo della prevenzione, della riabilitazione e della terapia e la ricerca e
studio nell’ambito della musicoterapia.
Nel 2010 Musiké ha attivato il 1° “Corso Biennale di Specializzazione in Musicoterapia” in
collaborazione con il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo e l’Azienda Ospedaliera Santa
Croce e Carle di Cuneo. La stesura del progetto è stata preceduta da un attento studio che ha
coinvolto gli Assessorati ai Servizi Sociali del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo, le
Associazioni e cooperative sociali del territorio, l’Azienda Sanitaria Locale e l’Azienda Ospedaliera ai
fini di una valutazione globale sull’opportunità di istituire un Corso accademico di formazione
nell’ambito della musicoterapia e sulle possibilità di inserimento della figura del musico terapeuta
nelle strutture sanitarie e sociali sul territorio cuneese.
Il corso ha come finalità la formazione di operatori che possano collaborare nelle equipe multi
professionali in ambito scolastico, sociale e clinico.
Programma di studi all’indirizzo internet:
http://www.conservatoriocuneo.it/news_x_categoria.asp?cat=14&sotcat=.22
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA PSICOLOGICA AMMALATI DI
CANCRO - A.N.A.P.A.CA.
Indirizzo: PIAZZA REGINA MARGHERITA, 10 – 12022 BUSCA
Tel.: 338/3856705
Sito internet: www.anapaca.it
Orario segreteria: MARTEDI, MERCOLEDÌ, VENERDÌ
dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Referente: Dr.ssa Francesca SALVATICO (per la sezione di Cuneo - Busca)
Presidente: Dr. Mario AIROLDI (sede di Torino)

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalati di Cancro grazie all’impegno di un gruppo
di volontari che hanno seguito un percorso di formazione, offre supporto psicologico ai malati e ai
loro familiari durante l’iter della patologia.
L’Associazione è apolitica e aconfessionale. L’assistenza non è medica, non si offrono interventi
infermieristici e/o prettamente medici, ma si fonda sulla capacità di ascoltare, condividere e
accompagnare in modo partecipativo il paziente e i loro familiari.
Oltre all’assistenza, l’Associazione promuove la sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso
argomenti relativi al mondo oncologico.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIP BIP ONLUS PREVENZIONE TRAUMI
CRANICI E SPINALI
Indirizzo: VIA VALGRANA, 6 - 12023 CARAGLIO (CN)
c/o il Reparto di Medicina Riabilitativa
Tel: 0171/617844 (telefonare dalle ore 12:00 alle ore 13:00)
Fax: 0171/617840
E- mail: info@bip-bip.org
Sito internet: www.bip-bip.org
Presidente: Michele NADDEO
Referente segreteria: Silvia BERNARDI

CARATTERISTICHE GENERALI
Nata come “comitato per il trattamento dei traumi cranici e spinali” nel 1996, si è trasformata nel
2004 in Associazione BIP-BIP onlus, che si occupa di portare il tema della prevenzione dei traumi
cranici e spinali all’interno delle scuole, in ambito sportivo, nelle autoscuole ed in altri ambiti
giovanili come ad esempio pub e discoteche.
L’Associazione è presente sul territorio nazionale in diverse città; nel Cuneese la sede si trova in via
Valgrana n° 6 presso il reparto di Medicina Riabilitativa di Caraglio e svolge la sua attività soprattutto
in ambito scolastico attraverso incontri durante i quali viene proiettato alle classi un cd rom che
sviluppa contenuti riguardanti il tema della prevenzione dei traumi cranici e spinali.
Gli incontri sono strutturati in maniera tale da adattare al target prescelto il linguaggio, il grado di
complessità e gli strumenti di comunicazione più idonei, al fine di stimolare negli studenti occasioni
di interazione, confronto e, soprattutto, di partecipazione attiva anche attraverso l’apporto delle
loro esperienze.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI A.N.M.I.C.
Indirizzo: VIA S. PELLICO, 7 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/693147
Email: anmiccuneo@tiscali.it
Sito internet: www.anmiccuneo.it
Orario segreteria:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:30
dalle ore 15:00 alle ore 16:30
Presidente: Sergio DECLEMENTI
Referente: Sonia DAO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) sede provinciale di Cuneo, è un Ente
Morale riconosciuta a livello Nazionale con D.P.R. del 23/12/1978. L’Associazione opera a favore
della categoria degli Invalidi Civili da quasi quarant’anni intervenendo a tutti i livelli, dal Governo al
Parlamento, alla Regione e livello locale.
L’A.N.M.I.C. è a completa disposizione per fornire informazioni, consulenza del lavoro, consulenza
e assistenza legale, assistenza sanitaria ausili e protesi, assistenza con l’INPS, etc. La sede a Cuneo è
aperta tutti i giorni e in più si garantisce la presenza anche sul territorio Provinciale (Alba, Dronero,
Fossano, Mondovì e Saluzzo).
L’Associazione vive solo sui proventi delle tessere, una segretaria e sulla collaborazione di Consiglieri
volontari che si rendono disponibili in tutto ciò che sia possibile.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO A.N.M.I.L.
Indirizzo: VIA L. EINAUDI, 4 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/67673 - 334/ 6691754
Email: cuneo@anmil.it
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ANMIL-Cuneo/139001536110726?hc_location=ufi
Orario segreteria:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 12:30
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 15:30 alle ore 17:30
SABATO su appuntamento
Referente: Chiara COSTAMAGNA
Presidente: Umberto DALMASSO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’A.N.M.I.L. tutela i diritti degli Infortunati sul Lavoro, degli Orfani e delle Vedove dei Caduti sul
Lavoro.
Svolge attività di prevenzione infortunistica sui luoghi di lavoro, organizza convegni e iniziative
tendenti ad approfondire la cultura anche scientifica, stimola il Politico a migliorare la legislazione
in materia di prevenzione infortunistica.
Svolge inoltre attività ricreative, sportive, culturali, gite, viaggi e visite, manifestazioni, incontri ed
assemblee.
Fanno parte delle attività che costituiscono il nostro operare, il seguire l’infortunato nelle pratiche
per l’assegnazione della rendita I.N.A.I.L., per la riabilitazione, la riqualificazione ed il reinserimento
nel mondo del lavoro.
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ASSOCIAZIONE NOI CON VOI PER CONTINUARE A VIVERE
Sede Legale: VIA CENTALLO, 23 – 12023 CARAGLIO (CN)
Sede operativa: VIA CESARE BATTISTI, 20/B - 12023 CARAGLIO
Tel e Fax :0171/618411 - 340/3002584
Email: noiconvoi.associazione@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NOI-CON-VOI-per-continuare-a-vivere-Caraglio/1411314209174826
Orario Sede Operativa: MERCOLEDÌ E VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presidente e Referente: Silvana BECCARIA

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione “Noi con Voi per continuare a vivere” nasce nel novembre 2008 grazie all’iniziativa
di 14 soci fondatori che, di fronte all’evidente mancanza nel nostro territorio di strutture in grado di
far fronte alle difficoltà dei pazienti con malattie genetiche, degenerative, rare e dei loro famigliari
hanno deciso di mettere il loro impegno e le loro competenze al servizio di questo obiettivo. Ci si è
resi conto che occorre affrontare il problema nel suo complesso, con la creazione di una struttura
idonea che possa diventare punto di riferimento per una vasta area di interesse regionale ed
interregionale, in grado di rispondere alle esigenze di diagnosi, ricerca, cura e riabilitazione dei
malati.
La struttura a cui si è pensato dovrà comprendere locali per le attività mediche, di laboratorio,
piscina e palestre per le specifiche esigenze dei malati, ma anche di tipo alberghiero in modo tale
da migliorare la qualità della vita dei malati e, cosa non meno importante, delle loro famiglie. In
collaborazione fra di loro, tecnici progettisti e tecnici di diverse discipline hanno redatto il progetto
di massima e individuato nella città di Caraglio la località in cui realizzare la struttura.
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Difatti l’associazione, grazie ai soci e ai suoi collaboratori, sta da tempo lavorando in stretta
collaborazione con l'amministrazione comunale per affrontare le complesse esigenze e
problematiche che una struttura così complessa comporta.
In campo medico e fisiatrico si lavora inoltre alacremente, accanto ai responsabili dell’ASL CN1, per
portare a conoscenze dell’opinione pubblica le urgenti necessità dei malati rari e delle loro famiglie
(necessità di trattamenti di fisioterapia, di logopedia, psicomotricità, riabilitazione neuropsicologia
e neurovisiva costanti) con la finalità di trasformare valutazioni di proposte in progetto concreto.
Per alleviare la sofferenza di questi malati occorre intervenire su ciascun individuo con continui
stimoli educativi e riabilitativi coinvolgendo immancabilmente la loro famiglia. Per mettere fine
all’isolamento e alle difficoltà di gestione vogliamo e dobbiamo sostenerli nel loro cammino
aiutandoli a raggiungere certi traguardi specifici nella vita di ogni giorno e far sì che lo stato di salute
migliori il più possibile. Un appello a tutti coloro che ci vorranno sostenere, certi che insieme
raggiungeremo il traguardo vogliamo dire: “Siate sempre numerosi”.
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ASSOCIAZIONE NONSOLONOI - ONLUS
Sede: VIA MONSIGNOR RIBERI, 19/A – 12100 CUNEO
Tel: 0171/602654 – 349 7349497
Email: fraternita.luisella@libero.it
Orario Sede: dalle ore 9, 00 alle ore 12:00
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (tutti i giorni)
Presidente e Referente: Luisella PANERO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge attività nei seguenti
settori:
 Beneficenza
 Assistenza sociale e socio-sanitaria
 Formazione
Nello specifico l’Associazione opera nel campo dell’accoglienza e ascolto donne in stato di disagio,
occupandosi di raccogliere fondi da destinare a soggetti svantaggiati in relazione alle proprie
condizioni fisiche ed economiche, in particolare a favore di donne in situazioni di povertà
economica, solitudine, immigrazione, mancato inserimento sociale, disoccupazione. L’intento è
quello di contribuire ad alleviare le difficoltà incontrate nel far fronte a situazioni di emergenza e
disagio, portando ascolto, conforto umano e possibilità di lavoro.
Nei locali della fraternità si svolgono l’accoglienza di minori e l’accompagnamento delle mamme.
A margine, nell’intento di realizzare lo scopo prefisso e di favorire tutta la collettività, è attivo il
“Progetto Margherita”: l’associazione raccoglie fondi attraverso attività di recupero e
rivalorizzazione di indumenti e oggettistica usati, in cui sono coinvolti tutti coloro che credono
nell’associazione, nonché donne in stato di disagio, desiderose di intraprendere un cammino di
crescita e formazione.
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ASSOCIAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS
Indirizzo: STRADA TETTO GALLO, 10/12 - 12016 PEVERAGNO (CN)
Tel.: 0171/387507
Fax: 0171/381753
Email: roberto.pellegrino@orizzontesperanza.it
Orario segreteria: ore ufficio dal lunedì al sabato
Presidente: Giorgio TROGLIA
Referente: Roberto PELLEGRINO

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione ha per scopo la promozione dell'assistenza morale e materiale alle persone in
situazioni di necessità, con particolare riferimento ai bisogni emergenti.
I settori di intervento dell'associazione sono di natura socio-assistenziale-sanitaria con offerta di
prestazioni dirette alla persona.
Si accede in qualità di volontario mediante un colloquio da concordare e programmare.
Al volontario si chiede una forte motivazione sociale secondo i principi cristiani e la continuità del
servizio.
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ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE - ABIO
Sede: VIA CARLO EMANUELE, 34 - 12100 CUNEO
Tel: 320/3762241
Fax: 0171/905603
Email: abio.cuneo@libero.it – patrizia.ribero@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Abio-Cuneo/769269313171340
Orario Sede: MARTEDÌ dalle ore 18:30 alle ore 20:00
Presidente e Referente: Anna Grazia MARCHETTI

CARATTERISTICHE GENERALI
ABIO è un’associazione di carattere nazionale che opera nei reparti di pediatria per promuovere
l’umanizzazione dell’ospedale e sdrammatizzare l’impatto del bambino e della sua famiglia con le
strutture sanitarie. L’attività del volontario si rivolge sia al bambino con attività ludico – ricreative
sia ai suoi genitori attraverso l’ascolto e la collaborazione. ABIO Cuneo è nata nel 1998 e opera
presso i reparti di pediatria e otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e
attualmente conta 138 soci.
ABIO raccoglie i fondi per sostenere le proprie attività attraverso manifestazioni a livello locale e/o
nazionale e donazioni private e pubbliche.
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - A.V.O.
Indirizzo: C.so DANTE, 58 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/ 696729 – 0171/67038
Fax: 0171/696729
Email: info@avocuneo.org
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 12.30
Referente: Lucia DUTTO - Arianna MANDRILE
Presidente: Franca Ramero

CARATTERISTICHE GENERALI
L'A.V.O. è un'Associazione volontaria apolitica ed indipendente che offre assistenza morale e
psicologica ad ammalati soli, privi di aiuto familiare, bisognosi ed in grave difficoltà.
I volontari operano all’interno dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, dell’Ospedale
di Boves e della Casa Protetta di Caraglio.
Il settore di intervento è di tipo socio – assistenziale, quindi ai volontari non è richiesto un particolare
tipo di studio, ma la capacità di comprendere i bisogni delle persone sofferenti.
Quest'associazione opera all'interno delle strutture ospedaliere ma il settore di intervento è di tipo
socio-assistenziale; per questo non è necessario essere in possesso di un particolare titolo di studio,
ma avere la capacità di comprendere i bisogni delle persone sofferenti.
Al volontariato ospedaliero si accede avendo compiuto il diciottesimo anno di età e dopo aver
frequentato un corso di formazione con successivo tirocinio in corsia.
La disponibilità richiesta al volontario è di un minimo di 2 ore alla settimana.
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ASSOCIAZIONI VOLONTARI DEL SANGUE COMUNALE - A.V.I.S.
Indirizzo: VIA BARTOLOMEO BRUNI, 15 – CUNEO
Tel: 0171/66288
Email: info@aviscuneo.eu – aviscn@libero.it
Sito internet: www.aviscuneo.eu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Avis-comunale-Cuneo/887868251269825
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ: dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Presidente: Corrado COSA
Referenti: Livio GRISERI - Mario SLAMIG

CARATTERISTICHE GENERALI
L'A.V.I.S. è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) riconosciuta dalla legge
come ente privato di interesse pubblico.
L’A.V.I.S. oltre ai compiti attribuiti dalla legge 20 febbraio 1950 n. 49, in armonia con i fini
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concorre al loro raggiungimento perseguendo i
seguenti scopi:
 offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
 promozione dell’informazione e della educazione al dona del sangue ed alla salute tra la
popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
 promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon uso del sangue;
 cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento dell’autosufficienza
ematica;
 tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la
medicina preventiva;
E’ socio dell’A.V.I.S. chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha
cessato l’attività donatoria e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non
effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità
nell’ambito associativo.
L’iscrizione all’A.V.I.S. deve essere richiesta per iscritto.
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ASSOCIAZIONI VOLONTARI SANGUE - A.V.I.S. - SEZIONE PROVINCIALE DI
CUNEO
Indirizzo: VIA SCHIAPARELLI, 1 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/66793
Email: avisprovincialecn@virgilio.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Referente: Francesco CIOLINO
Presidente: Giorgio GROPPO

CARATTERISTICHE GENERALI
L'A.V.I.S. è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) riconosciuta dalla legge
come ente privato di interesse pubblico.
L’A.V.I.S. oltre ai compiti attribuiti dalla legge 20 febbraio 1950 n. 49, in armonia con i fini istituzionali
del Servizio Sanitario Nazionale, concorre al loro raggiungimento perseguendo i seguenti scopi:
 offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
 promozione dell’informazione e della educazione al dona del sangue ed alla salute tra la
popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
 promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon uso del sangue;
 cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento dell’autosufficienza ematica;
 tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina
preventiva;
E’ socio dell’A.V.I.S. chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha
cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non
effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità
nell’ambito associativo.
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CONFEDERAZIONE ITALIANA PROMOZIONE EDUCAZIONE SANITARIA C.I.P.E.S.
Indirizzo: VIA S. AGOSTINO, 20 – TORINO (sede regionale)
VIA CARLO EMANUELE, 34 – 12100 CUNEO
Tel.: 011/4310762 (sede regionale)
339/3323449 - 348/7073687 - 347/0904305 (sede locale)
Email: cipes@cipespiemonte.it (sede regionale)
rencam28@libero.it (sede locale) - sturlese_u@alice.it (sede locale)
Orario segreteria: da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Referente: Sante BAJARDI (sede regionale)
Dott. Ugo STURLESE (sede locale)
Dott.ssa Maria Grazia TOMACIELLO (sede locale)

CARATTERISTICHE GENERALI
La C.I.P.E.S. è una organizzazione nazionale non istituzionale senza fini di lucro, membro costituente
e attivo della “Unione Internazionale per la Promozione e l’Educazione alla Salute - UIPES”.
Collabora con diversi organismi Internazionali e si è costituita in Piemonte nel 1989.
La C.I.P.E.S. si propone di favorire lo sviluppo della prevenzione, della promozione della salute e
dell’educazione alla salute.
Per raggiungere questo obiettivo è impegnata a:
 assicurare collaborazione tecnica e organizzativa a strutture di volontariato;
 promuovere lo sviluppo del processo di costruzione sociale dei Profili e Piani di Salute
 collegare Enti, Associazioni, Istituzioni che operano nei settori sanitario, socio-assistenziale,
educativo e previdenziale per progetti “in rete”;
 facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto delle esperienze teoriche e applicative in
campo di promozione ed educazione alla salute;
 promuovere azioni di stimolo per la ricerca e studi sperimentali sulla metodologia più
efficace di educazione alla salute;
 organizzare attività tese a favorire la maggiore qualificazione delle categorie professionali
interessate alla educazione e promozione della salute;
 contribuire alla formazione corretta della opinione pubblica.
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CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CUNEO
Indirizzo: Via San Pio X, 11 12100 Cuneo
Tel: 335/7798775
Email: info@misericordiacuneo.org
Sito internet: www.misericordiacuneo.org
Facebook: https://it-it.facebook.com/misericordia.dicuneo
Presidente/Governatore: Guido BAUDINO (Telefono 335/7798762)

CARATTERISTICHE GENERALI
La nostra Confraternita ha come scopo principale l'assistenza sanitaria dei meno abbienti, compresi
i trasporti per i non autosufficienti da e per le case di riposo e gli ospedali.
Siamo convenzionati con le ASL CN 1 e con il Servizio Emergenza 118. I trasporti non continuativi
effettuati nel Comune di Cuneo ad offerta libera.
Ci autofinanziamo con le offerte dei pazienti e con i compensi legati alle convenzioni con le istituzioni
locali. Disponiamo di Autoambulanze attrezzate secondo le più moderne tecnologie in campo
emergenza, inoltre abbiamo macchine attrezzate con pedane auto-caricanti per i disabili.
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COOPERATIVA INSIEME A VOI
Indirizzo: via Monte Ollero, 129 12022 Busca
Tel. e Fax: +39 0171/946372
Email: segreteria@insiemeavoi.com
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
il MARTEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Presidente: Bausano Patrizia

CARATTERISTICHE GENERALI
Il settore di intervento dell'Associazione "Come a voi insieme a voi" è prioritariamente rivolto agli
handicappati gravi e l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Costituita
nel 1991 con l’obbiettivo di promuovere attività e servizi mirati al benessere ed alla partecipazione
sociale delle persone con handicap e, prioritariamente, per quelle con handicap grave e gravissimo,
l’Associazione ha promosso, negli anni, la realizzazione di alcune Comunità Alloggio sul territorio
della provincia di Cuneo e di una Casa per Ferie per portatori di handicap.
Gli ambiti di impegno della Associazione, sono:
 Progettazione di iniziative di sensibilizzazione all’approccio con la disabilità anche in sinergia
con le Cooperative Sociali presso le strutture e i servizi da queste attivate.
 Partenariato in progetti INTERREG.
 Attivazione di un punto d’ascolto denominato “Permesso …. mi ascolti”
 Azioni di sensibilizzazione e cooperazione a favore della pace e della fratellanza fra i popoli
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CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE Dl CUNEO
Indirizzo: PIAZZALE CROCE ROSSA ITALIANA, 1/C - 12100 CUNEO
Tel: 0171/ 480755 (centralino 24 h)
0171/605705 (segreteria)
Fax: 0171/436720
E –mail: cl.cuneo@cri.it
Sito internet: www.cricuneo.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/cricuneo
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:00 alle ore 15,45
Presidente: Francesco AQUILINA
Delegato Tecnico alle attività di supporto e inclusione sociale: Cristina DONALISIO
Delegato Tecnico alle attività di preparazione e risposta emergenze: Rosanna BONGIOANNI
Delegato Tecnico alle attività di sviluppo organizzativo: Francesco AMEGLIO

CARATTERISTICHE GENERALI
Il comitato locale della Croce Rossa di Cuneo è parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa
Italiana, fondata il 15 giugno 1864.
Ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Ente di
alto rilievo, ha come garanzia e guida delle azioni i sette Principi Fondamentali del Movimento
Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità,
Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Adottati nella 20a Conferenza
Internazionale della Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965, i Principi Fondamentali
sono garanti dell'azione del Movimento, ma anche della CRI e di ogni suo singolo volontario.
La Croce Rossa aiuta e sostiene le persone portatrici di handicap, assiste le persone in fin di vita,
spezza le grandi solitudini. Ovunque vi sia sofferenza, soprattutto dove la dignità dell’uomo è
ignorata, dove la società non sa più o non può più proporre soluzioni, là dove si manifesta un
bisogno, dove non vi è più alcun rifugio, la Croce Rossa porta la sua esperienza acquisita in più di
un secolo di tradizione.
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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIA GRANDA
Indirizzo: PIAZZALE CROCE ROSSA ITALIANA, 1 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/451613 (segreteria)
Fax: 0171/451612
E-mail: cp.cuneo@cri.it
Sito Internet: www.cricuneo.org
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ dalle ore 8:30 alle ore 13:00
dalle ore 15:00 alle ore 17:30
VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Commissario: Dott. Francesco PEJRONE
Direttore: Massimo Maria MACAGNO
Delegato Attività Emergenze: Claudia SANNA (Tel. 334/6809298)

CARATTERISTICHE GENERALI
Il Comitato Provinciale, svolge le attività istituzionali della Croce Rossa nell’ambito della Provincia
e coordina le attività dei Comitati Locali nel loro territorio di competenza.
Sono compiti della Croce Rossa Italiana:
 promuovere e diffondere l’educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e
dell’assistenza alla persona, organizzare e svolgere servizio di assistenza socio-sanitaria
nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e
svolgere i compiti di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ;
 effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi
nonché svolgere i servizi sociali ed assistenziali in ambito internazionale, nazionale,
regionale e locale;
 promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere fra i giovanissimi, anche
in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità
e gli ideali della Croce Rossa;
 promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l’istituzione della Croce
Rossa Internazionale e il Diritto Internazionale Umanitario;
 collaborare con le società di Croce Rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Per aderire è necessario versare la quota sociale annuale.
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ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - E.N.S.
Indirizzo: VIA SEBASTIANO GRANDIS, 28/A - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/ 603034
Fax: 0171/ 699527
Email: enscuneo@tin.it – cuneo@ens.it
Facebook: https://www.facebook.com/ens.cuneo
Orario segreteria: MARTEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
GIOVEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Presidente: Giancarlo BALOCCO
Vice presidente: Simona TRANI

CARATTERISTICHE GENERALI
Scopo dell'ENS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale, è l'integrazione dei minorati dell'udito e della parola nella società, perseguendone l'unità.
In particolare l'ENS ha i seguenti fini:
 tutelare, rappresentare e difendere gli interessi morali, civili ed economici dei minorati
dell'udito e della parola in osservanza dell'art. 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 e del
D.P.R. 31.3.1979;
 adempiere ai compiti previsti dalle Leggi dello Stato e delle Regioni, nonché ad ogni iniziativa
ad esse riferite;
 promuovere la crescita, la piena autonomia e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale
dei minorati dell'udito e della parola;
 tutelare e valorizzare la cultura dei Sordi e la Lingua dei Segni;
 svolgere e promuovere attività culturali, ricreative, sportive e del tempo libero.
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FEDE E LUCE
Indirizzo: VIA BODINA 44/B, 12100 CUNEO
Tel.: 0171/630663
Orario segreteria: Dario REVELLI (tel. 0171/493434 – ore ufficio)
Valeria RODELLA (tel. 0171/630663 – ore serali)
Referente: Valeria RODELLA (vice coordinatore provinciale)

CARATTERISTICHE GENERALI
Nel gruppo FEDE E LUCE non ci sono i volontari e gli assistiti, ma persone handicappate, i loro genitori
e gli amici che possono essere giovani o meno giovani.
L'amicizia infatti è alla base del gruppo, si cerca, cioè, di stringere amicizia con i ragazzi disabili e con
i loro genitori.
Non ci sono modalità precise per accedere all’Associazione, di solito si inizia dopo aver contattato
qualche persona che già partecipa.
È richiesta, ma non obbligatoria la frequenza agli incontri di gruppo mensili, alla formazione estiva
e in più l'impegno di creare momenti spontanei per stare con le famiglie in amicizia.
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FIORI SULLA LUNA
Sede: VIA A. CARLE, 5 - 12100 CUNEO
c/o Neuropsichiatria infantile presso ASO S. Croce e Carle
Tel.: 0171/616784 – 346/6252345
E -mail: fiorisullaluna@hotmail.it
Sito internet: www.fiorisullaluna.com
Facebook: https://it-it.facebook.com/fiori.onlus
Orario Sede: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Presidente: Mario FIGONI
Referente: Dott. Stefano CALZOLARI

CARATTERISTICHE GENERALI
Associazione di volontariato che opera in ambito socio-sanitario. È stata fondata nell’agosto 2006
da genitori di bambini affetti da malattie neurologiche e dal personale medico e paramedico del
reparto di Neuropsichiatria infantile, presso ASO S. Croce e Carle di Cuneo.
L'Associazione è aperta a tutti i cittadini di buona volontà che vogliano dedicare parte del loro tempo
a favore di bambini disabili e delle loro famiglie. Tutti i volontari effettueranno un corso di
formazione.
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LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Indirizzo: VIA MEUCCI, 34 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/697057
Fax: 0171/696834
Email: cuneo@legatumoricuneo.it
Sito internet: www.legatumoricuneo.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 13:00
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Presidente e Referente: Prof. Sergio GIRAUDO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su quattro fronti:
 prevenzione primaria (corretti stili di vita, promozione della salute, informazione),
 prevenzione secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce);
 attenzione verso il malato, la sua famiglia, il suo percorso di cura e di riabilitazione;
 collaborazione con la ricerca.
La nostra sezione provinciale ha indirizzato la sua attività nel campo della prevenzione e diagnosi
precoce, dell'assistenza psicologica a malati e familiari, della umanizzazione delle strutture di
diagnosi e cura e della riabilitazione dei pazienti, con una attività notevole e capillare, anche grazie
alle 4 sedi delle delegazioni presenti nel territorio della nostra provincia.
Inoltre dedichiamo una grande attenzione alla formazione dei nostri volontari che costituiscono il
patrimonio più significativo della LILT.
La Sezione di Cuneo della LILT opera nel territorio dal 1982 e dal 95 siamo associazione privata onlus
attivi con 5 Delegazioni (a Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo) Circa 300 volontari costituiscono il
patrimonio fondamentale dell'Associazione.
Nei primi anni di attività il nostro compito non fu facile, il cancro era considerato tabù, veniva
sempre associato ad una prognosi infausta, la prevenzione era uno strumento sconosciuto, gli
interventi chirurgici erano per lo più demolitivi, la riabilitazione era una pratica occasionale.
Abbiamo compiuto un grande lavoro di sensibilizzazione della popolazione ed intanto si può dire
che oggi le condizioni sono molto diverse: la prevenzione primaria e la diagnosi precoce sono armi
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fondamentali della battaglia contro il tumore e lo screening di alcuni tumori viene realizzato in tutte
le ASL grazie anche alla nostra sensibilizzazione sia sotto l’aspetto economico che patrimoniale.
Vi è una consapevolezza che anche di tumore si può guarire e che comunque le cure si possono
considerare efficaci sia per la guarigione che per la qualità di vita.
Se nel nostro territorio sono stati raggiunti progressi così significativi nel campo della prevenzione,
della umanizzazione delle strutture sanitarie, della centralità del paziente è merito anche della LILT
e dell'impegno costante, intelligente, appassionato di tanti volontari, del sostegno generoso e
concreto di tanti amici e sostenitori e l’attività di tanti consulenti professionalmente eccellenti e di
grande moralità.

LE FINALITÀ DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE










ridurre l’incidenza dei tumori nel nostro Paese in particolare nella nostra provincia;
informare ed educare alla salute e alla prevenzione;
migliorare la prognosi, promuovendo la diagnosi precoce;
migliorare la qualità di vita degli ammalati;
formazione dei nostri volontari e del personale sanitario pubblico;
promozione di studi e ricerche in campo oncologico;
collaborazione con le strutture del servizio sanitario;
facilitare con il trasporto l’accesso alle strutture pubbliche.
accompagnare con cure palliative e contro il dolore gli ultimi giorni di vita dei pazienti.
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OPERA FEDERATIVA TRASPORTO AMMALATI LOURDES - SEZIONE DI
CUNEO - O.F.T.A.L.
Indirizzo: Via A. ROSSI, 28 -12100 CUNEO (c/o Seminario)
Tel.: 0171/697555 - Fax: 0171/436115
Email: oftalcuneo@tiscali.it
Sito internet: http://www.cuneo.oftal.org/
Orario segreteria:
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Referente e Presidente: Dr. Cesare PAROLA

CARATTERISTICHE GENERALI
L'O.F.T.A.L. è un'associazione di ispirazione cattolica con sede a Trino Vercellese che opera a livello
nazionale agendo sulla vasta area socio-assistenziale e sanitaria, occupandosi principalmente delle
cure degli ammalati durante i pellegrinaggi con esperienza unica di Carità Cristiana e di
testimonianza della fede.
Per diventare volontari non occorrono titoli di studio specifici, basta aver compiuto il diciottesimo
anno di età. Sono ben accette persone provenienti dall'area sanitaria ma anche persone comuni,
volenterose e sensibili alle sofferenze altrui.
Possono partecipare alle attività dei pellegrinaggi anche persone lontane dalla Chiesa o da
esperienza di fede con massimo rispetto e piena accoglienza da parte dell’Associazione.
Il tempo e gli orari richiesti al volontario sono da stabilirsi in base ai pellegrinaggi e alle altre
attività dell’Associazione.
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SOLIDARIETA’ ORGANIZZATA DEL SANGUE - SOS
Indirizzo: VIA PEDONA, 6 - SAN ROCCO CASTAGNARETTA ( c/o FOLCO Fabrizio)
12100 CUNEO
Telefono e fax: 0171/492112
Email: sos.sangue@gmail.com
Sito internet: www.sossangue.blogspot.it
Presidente: Fabrizio FOLCO (tel. 335/7746335)
Referente: Ivo FORMENTO (segretario)

CARATTERISTICHE GENERALI
Associazione di volontari Donatori del sangue con lo scopo di favorire una maggiore sensibilizzazione
sul problema della donazione di sangue e garantire che l’atto di solidarietà che spinge una persona
a donare il proprio sangue a favore di altri rimanga tale fino in fondo.
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TELEFONO AMICO E VOCE AMICA
Indirizzo: VIA BERSEZIO, 2 - 12100 CUNEO
Tel.:0171/693332
Email: manino.l@gesuiti.it
Orario Telefono Amico: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 18:00 alle ore 19:30
Voce Amica: giorno e notte no Stop.
Referente: PADRE Luigi MANINO

CARATTERISTICHE GENERALI
Il settore di intervento del telefono amico può essere definito di "assistenza morale". Con il dialogo
e l'ascolto telefonico si tenta di fornire un aiuto, un conforto a persone con i problemi più diversi, a
persone in stato di disagio.
Al volontariato di Telefono Amico si accede tramite un colloquio con i responsabili per poi passare
ad un periodo di prova con i turnisti anziani che dura circa un mese, se la persona viene ritenuta
idonea passerà un ulteriore periodo di prova della durata di tre mesi, questa volta da solo.
Al termine di tutto ciò, l'aspirante volontario deciderà se accettare in via definitiva l'impegno,
sempre che i responsabili lo ritengano adatto; in ogni caso è prevista la possibilità che l'incarico
possa essere revocato in presenza di comportamento non adatto o a causa di difficoltà che
potrebbero evidenziarsi nel tempo.
I requisiti richiesti sono: avere un'età di 25-30 anni ed oltre; minimo un diploma di scuola media
superiore, buona moralità, notevole capacità di ascolto e di dialogo, sensibilità umana; chiarezza di
motivazioni, buon carattere, maturità, equilibrio psichico.
C'è la possibilità di partecipare a corsi di formazione per volontari.
L'orario si svolge a turni.
In tutte le ore della giornata della giornata è possibile parlare con VOCE AMICA con lo stesso
numero.
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UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS SEZIONE
PROVINCIALE DI CUNEO - U.I.C.I.
Indirizzo: VIA VITTORIO BERSEZIO,15 - 12100 CUNEO
Telefono e fax: 0171/67661
Email: uiccn@uiciechi.it
Sito internet: www.uicicuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/uici.cuneo
Orario segreteria: LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 11.30
il MERCOLEDÌ dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Presidente: Simone ZENINI

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Unione Italiana Ciechi offre assistenza ed appoggio alle persone non vedenti svolgendo anche
attività di informazione, promozione e ricerca.
Questa associazione necessita di volontari per accompagnamenti e volontari per la lettura di libri,
giornali etc.
Per prestare servizio è sufficiente avanzare una richiesta verbale o telefonica.
Gli orari sono liberi e da concordare nei singoli casi.
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UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI LOURDES E
SANTUARI INTERNAZIONALI - U.N.I.T.A.L.S.I.
Indirizzo: VIA AMEDEO ROSSI, 28 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/602463
E- mail: unitalsicuneo@libero.it - sottosezione.cuneo@unitalsi.it
Facebook: https://www.facebook.com/unitalsi.cuneo
Orario segreteria: MARTEDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18:00
GIOVEDÌ dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Presidente: Marilena GIRAUDO

CARATTERISTICHE GENERALI
U.N.I.T.A.L.S.I. ha lo scopo di svolgere un servizio a favore degli ammalati e dei disabili,
promuovendo i viaggi dei medesimi a Lourdes ed a Santuari italiani ed esteri, mediante l’attività di
Volontari che si rendono disponibili offrendo assistenza ed accompagnamento.
L’Associazione si prefigge – inoltre – la finalità di aiutare tutti i Soci nella loro formazione, anche
spirituale, e di proporre attività locali di animazione sociale e di collegamento con i malati ed i
disabili.
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UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI - ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - U.N.I.Vo.C.
Indirizzo: VIA VITTORIO BERSEZIO,15 - 12100 CUNEO
Telefono e fax: 0171/67661
Email: univoccn@gmail.com
Sito internet: www.uicicuneo.it (home page U.I.C.I.)
www.univoc.org
Orario segreteria: LUNEDÌ, dalle ore 9:00 alle ore 11.30
Presidente: Adriano TALLONE

CARATTERISTICHE GENERALI
L’U.N.I.Vo.C. è una associazione di volontari che collabora con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti
a sostegno delle attività da essa organizzate e inoltre si occupa di accompagnamento, lettura giornali
per minorati visivi ed altre attività necessarie per semplificarne la vita.
Per prestare servizio è sufficiente avanzare una richiesta verbale o telefonica.
Gli orari sono liberi e da concordare nei singoli casi.
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UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO - U.N.M.S.
Indirizzo: VIA BASSIGNANO, 30/A - 12100 CUNEO
Telefono: 0171/693955
Email: unms.cuneo@libero.it
Orario segreteria: il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Referenti: Aldo MANFREDI (presidente)
Mario NEGRO (vice segretario)

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione è Ente Morale Decreto n° 650 del 24/06/1947 del P.R.
 Tutela gli interessi morali ed economici dei Mutilati ed Invalidi per Servizio e dei famigliari
dei Caduti per Servizio presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti ed Istituti che
hanno per scopo l’assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per servizio.
 Collabora con le Associazioni similari al fine di sollecitare ed ottenere i benefici previsti dalle
leggi dello Stato e delle Regioni a favore degli invalidi per servizio, delle vedove e degli orfani.
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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO COTTOLENGHINO
Sezione Cuneo
Indirizzo: C.so CARLO BRUNET, 8 – 12100 CUNEO
Telefono e fax: 0171/692217
Email: bruno.alessandra@virgilio.it - economa.cuneo@cottolengo.org
Presidente: BRUNO Alessandra
Referente: Suor Lidia Paola BOLIS

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Volontariato Cottolenghino (A.V.C.), Sez. Cuneo, opera presso la Piccola Casa della
Divina Provvidenza “Cottolengo” di Cuneo in C.so Brunet, 8.
L’attività svolta dai volontari consta di un impegno stabile, che si realizza attraverso lo strumento
della convenzione in accordo tra l’Associazione Volontariato Cottolenghino (A.V.C.) e il Direttore del
Presidio.
L’ingresso del volontario avviene attraverso un colloquio con la Direttrice per cogliere le motivazioni
che lo spingono a fare una scelta di impegno all’interno della Struttura, conoscere attitudini e
disponibilità di tempo e per presentare il servizio e la tipologia degli ospiti.
L’orario di servizio è concordato in base alla disponibilità del nuovo volontario e le esigenze della
Casa.
I volontari operano in stretta collaborazione con il personale del Presidio, prevalentemente nei
seguenti ambiti:
 supporto alle attività di animazione;
 accompagnamento nelle uscite e nelle gite;
 animazione delle feste;
 compagnia ed ascolto degli ospiti.
Durante l’anno si organizzano momenti formativi e di festa/aggregazione per tutti i volontari.
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AMBITO ANZIANI E CASE DI RIPOSO
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ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUNEESE CASE DI RIPOSO
Indirizzo: CORSO KENNEDY 5 BIS - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/601592
Email: info@ascasediriposo.org
Sito internet: www.ascaseriposo.org
Orario sede: aperto tutti i giorni su appuntamento
Presidente: Marco DI MARIA
Segreteria: Dott.ssa Loredana RENAUDO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo è un’Associazione di volontariato che opera per
collaborare con gli Amministratori delle Case di Riposo.
L’obiettivo finale è quello di migliorare il benessere dei nostri anziani nelle strutture.
Rappresentiamo circa 70 Case di Riposo ubicate su tutto il territorio provinciale.
L’Associazione si propone di:
1. coordinare nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni l’attività degli Associati
2. promuovere e curare lo studio di interventi nel campo socio-assistenziale
3. valutare i problemi di carattere generale degli Associati promuovendo soluzioni comuni
4. intercedere presso le Amministrazioni provinciali, locali, presso le strutture sanitarie,
assistenziali, previdenziali e assicurative, presso le forze di polizia, le organizzazioni
sindacali, gli organi di informazione e presso qualsiasi altro ente o associazione per
promuovere interventi a favore degli Associati
5. intrattenere rapporti di collaborazione, studio, scambio di dati ed esperienze operative
con gli organi menzionati in precedenza e con le Associazioni analoghe e/o di
volontariato che operano nel campo dei servizi socio-assistenziali
6. promuovere iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento del personale assunto
presso le Case di Riposo Pubbliche e Private in collaborazione con il Consorzio Raffaello
Consulting
7. supportare l’attività degli Associati con consulenza contabile, amministrativa, fiscale,
legale, sindacale, tecnica ed organizzativa
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI S. PAOLO PER MATER AMABILIS
Indirizzo: VIA FENOGLIO, 47 - 12100 CUNEO - c/o la Parrocchia S. Paolo
Tel.: 0171/491827
Email: sanpaolo@diocesi.cuneo.it
t.dellatorre@yahoo.it
Orario segreteria: corrisponde a quello della Parrocchia
Referente: Tina DELLATORRE in Tranchero

CARATTERISTICHE GENERALI
L'attività svolta dai volontari presso la Casa di Riposo "Mater Amabilis" - Sezione Angeli - riguarda:
 l'assistenza ai pasti, dal Lunedì al Venerdì;
 l'aiuto durante l'attività psicomotoria e la cura della persona;
 la compagnia e l'aiuto agli anziani per la mobilitazione;
 la collaborazione con il personale della struttura durante le attività ludo – didattiche quali
feste, lettura, laboratori di attività manuali.
Le persone interessate possono contattare il referente.
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AUSER VOLONTARIATO DI CUNEO E VALLATE
Indirizzo: VIA LUIGI NEGRELLI, 7/B – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/ 601092 - Fax: 0171/606190
NUMERO VERDE filo d’argento 800995988
Email: auserprov.cuneo@yahoo.it
Facebook: https://www.facebook.com/auser.cuneo
Orario segreteria: da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore
18:00
Presidente: Oreste ARMANDO
Referente: Renata MINGHINI (responsabile filo d’argento)

CARATTERISTICHE GENERALI
Lo scopo che si prefigge l’Associazione è l’opportunità di fornire un sostegno umano, e materiale
per fornire la risposta ai problemi e per uscire dalla solitudine.
Lavora ad un progetto “Contrasto alla solitudine in aiuto agli anziani bisognosi”. Provvede quindi al
trasporto di anziani soli e/o bisognosi alle strutture sanitarie, ospedaliere, sociali, dal medico di
famiglia, medicinali o spesa a domicilio, accompagnamento vari, etc.
Organizza momenti di aggregazione e di incontro.
Il tutto dietro prenotazione al n. verde 800995988.
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GRUPPO VOLONTARI CASA FAMIGLIA
Indirizzo: C.so DANTE, 58 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/692805
Email: casfamdiocesicuneo@tiscalinet.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 12:30 e dalle ore 14.00 alle ore 18:00
Presidente: Don Giovanni Battista RIBERI
Referente: Claudio MORAGLIO (direttore)

CARATTERISTICHE GENERALI
Casa Famiglia accoglie anziani autosufficienti e non, opera quindi a livello socio-assistenziale
attraverso prestazioni dirette alla persona.
Il gruppo ha aderito all’Associazione Volontari “Mons. D. Peano”, facente capo alla Diocesi di
Cuneo e ne rappresenta una delle tante emanazioni nel settore anziani.
Il gruppo dei volontari di Casa Famiglia è costituito da tutti i volontari richiesti e inviati
dall’Associazione Volontari Mons. Dalmazio Peano per svolgere gratuitamente la loro opera
personale per le attività di assistenza e animazione degli ospiti della casa.
Per far parte del gruppo dei volontari della Casa è necessario:
 inoltrare domanda alla Associazione Volontari “Mons. D. Peano” per tramite della persona
incaricata al coordinamento interno di tale attività;
 sostenere un colloquio preliminare con la persona incaricata di cui al punto precedente;
 impegnarsi a svolgere le mansioni che saranno assegnate e ad osservare tutte le
disposizioni organizzative e di coordinamento.
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VOLONTARI SOGGIORNO PER ANZIANI PARROCCHIA “CUORE
IMMACOLATO DI MARIA”
Indirizzo: VIA MELLANA, 13 - 12010 SAN ROCCO CASTAGNARETTA (CN)
Telefono e fax: 0171/492813
Email: amministrazione@sogg-cuoreimmacolato.com
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore
18:00
Presidente: DON Carlo OCCELLI
Referenti: Marisa CASSINO e Sandra MONDINO
Paolo CHIARAMELLO (Direttore Struttura)
Maria Teresa APPENDINO (Resp. amministrativa)

CARATTERISTICHE GENERALI
Il soggiorno “Cuore Immacolato” accoglie anziani autosufficienti e non, le attività di volontariato
sono le seguenti:
Servizio di portineria e centralino:
pomeriggio dalle 14 alle 18;
sabato, domenica e festivi dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 14 alle 18.
Attività di animazione, un gruppo consolidato di volontari si ritrova settimanalmente per proporre
momenti di incontro e svago, mensilmente per le feste dei compleanni e per intrattenimenti
musicali.
Il lunedì mattina un gruppo di volontari esegue piccole riparazioni.
Nel reparto degli ospiti autosufficienti:
 al mattino dalle ore 8 alle ore 10 rifacimento letti;
 dalle 16 alle 17 distribuzione della merenda;
 dalle 18 alle 20 aiuto nel servizio della cena;
 dalle 21 alle 7 assistenza notturna.
Nel reparto degli ospiti non autosufficienti:
 al mattino dalle ore 9 alle ore 11 compagnia agli ospiti;
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al mattino dalle 11,45 alle 12,45 aiuto nella distribuzione del pasto;
al pomeriggio dalle 15 alle 17 aiuto nella distribuzione della merenda;
al pomeriggio dalle 17,45 alle 18,45 aiuto nella distribuzione della cena;
al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 compagnia agli ospiti.

I volontari nel reparto degli ospiti non autosufficienti coadiuvano in tali operazione gli operatori
socio sanitari.
Al volontario è richiesta la maggiore età ed una grande disponibilità a trattare con persone anziane.
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AMBITO DONNE E FAMIGLIA
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ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA
GIOVANE - CASA DELLA GIOVANE
Indirizzo: VIA V. BERSEZIO, 27 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/480571
Email: casadellagiovane-cn@libero.it
Orario segreteria: orario continuato
Presidente: Riccardo GIORDANA

CARATTERISTICHE GENERALI
Ospitiamo giovani tra i 18 e i 35 anni d'età lontane dal loro ambiente familiare senza distinzione di
nazionalità, di religione e di classe sociale per una media o lunga accoglienza, a seconda delle
necessità.
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ASSOCIAZIONE MAI PIÙ SOLE - CENTRO ANTIVIOLENZA DONNA
Sede legale: VIA TEATRO, 2 - 12038 SAVIGLIANO
Tel. e fax: 335/1701008 – 340/5204254
E- mail: info@maipiusole.it
Sito internet: www.maipiusole.it
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MaiSole/102796359767069?sk=info&ref=page_internal
Orario Sede: reperibili 24 ore al giorno
Presidente: Adonella FIORITO
Referente: Gloria CASTELLINI TAVERA

CARATTERISTICHE GENERALI
È operativo un gruppo di volontarie a Cuneo che svolge assistenza telefonica 24 ore, punto di ascolto
su appuntamento, accoglienza abitativa per brevi periodi di tempo, consulenza legale e psicologica
gratuita.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE AFFIDATARIE E ADOTTIVE A.N.F.A.A.
Indirizzo: VIA DEGLI ARTIGIANI, 30 c/o Consultorio familiare
Tel.: 388/1682155 - 0171/643902
Email: cuneo@anfaa.it
Sito internet: www.anfaa.it/Cuneo
Orario segreteria: VENERDÌ dalle ore 17:00 alle ore 18.30
Referente: Silvia AUDISIO
Presidente: Marcella CAVALLERA- AMERIO

CARATTERISTICHE GENERALI
L'intervento socio-assistenziale dell'A.N.F.A.A. si attua con la collaborazione tra famiglie e l’ente
pubblico preposto per promuovere una cultura più attenta ai minori con problematiche familiari.
Il sogno nonché l’obiettivo del nostro lavoro, è che ogni bambino possa, come suo diritto prioritario,
vivere la sua infanzia nell’abbraccio di una famiglia che lo ama.
Chi desiderasse lavorare per appoggiare famiglie in difficoltà, mamme sole con minori a carico o
famiglie con esperienza in atto di affidamento o di adozione, può contattare l’Associazione in orario
di segreteria e partecipare ai corsi che vengono organizzati.
Il tempo richiesto è libero e può essere limitato a brevi periodi.
Il volontario deve amare le attività con bambini, collaborando con le famiglie (sia naturali che
adottive e affidatarie) e può dare la propria disponibilità a lavori di segreteria (tenere i contatti con
i servizi sociali, preparare lettere, partecipare ad incontri, scrivere articoli, etc)
Con scadenza mensile sono attivi due gruppi di auto-mutuo-aiuto per coppie adottive (il secondo
giovedì, ore 21) e per coppie affidatarie o single (il primo giovedì, ore 21).
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE SEZIONE DI CUNEO
Indirizzo: VIA L. FERRERO, 7 – 12100 CUNEO
(c/o Fam. Silvio e Daniela RIBERO)
Tel. 0171/ 347181 - Tel.: 380/5443366
Email: cuneo@famiglienumerose.org - gafcuneo@famiglienumerose.org
Sito internet: www.famiglienumerose.org
Sportello: Cuneo – Via Roccadebaldi, 7 (c/o Consorzio Socio – Assistenziale del Cuneese)
tutti i martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 –
Referente: Fam. Silvio e Daniela RIBERO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione nasce con l’intento di formare una famiglia di famiglie, dove ognuno ha un ruolo e lo
svolge con amore, pazienza, disponibilità, solidarietà a favore degli altri. L’intento principale è quello
di mettere le singole capacità a disposizione delle altre famiglie, lavorare su progetti e idee comuni
come ad esempio la creazione di gruppi di acquisto solidali, banche del tempo, mercatini dell'usato;
scambiare informazioni su quanto fanno le Amministrazioni pubbliche a favore delle famiglie
numerose, in altre regioni, in altre province, in altri comuni, affinché il maggior numero di famiglie
possibile possa accedere al più presto a condizioni di vita più dignitose; avanzare proposte in ambito
fiscale e tributario, a livello nazionale e locale.
L’Associazione intende promuovere e salvaguardare i diritti delle famiglie numerose, sostenere la
partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica alle iniziative
di promozione umana e dei servizi alla persona.
Si cerca inoltre di dare impulso a politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della
famiglia e dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che questa
svolge per la società. Inoltre, partendo da alcune necessità primarie di famiglie con tanti
componenti, si promuovono gruppi di acquisto di vari prodotti onde garantire notevoli risparmi pur
non rinunciando alla qualità.
L’Associazione si rivolge in particolare alle famiglie numerose (almeno sei componenti, sono
compresi i figli adottati o in affido), ma l’adesione come soci sostenitori è aperta a chiunque si
riconosca nei valori ispiratori e fondanti espressi nello statuto.
L’adesione prevede il versamento di una quota annuale ed il conseguente rilascio di una tessera.
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AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE
Indirizzo: VIA QUINTINO SELLA, 2 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/ 66240
Email: nicoeliviodaniele@gmail.com
Sito internet: www.famiglienuove.org
Referenti: Nicoletta e Livio DANIELE

CARATTERISTICHE GENERALI
Anno di nascita: 1967. Segni particolari: figlia del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich.
Diffusione: più di 300 mila aderenti, quattro milioni di simpatizzanti nei cinque continenti. E’ questa
la carta d’identità di Famiglie Nuove, una realtà che nei suoi oltre quarant’anni di vita ha lavorato
per mettere a punto un nuovo modo di essere famiglia e una innovativa cultura familiare costruita
lungo quattro linee guida: spiritualità, educazione, socialità e solidarietà.
Tutto parte dall’impegno dei suoi membri a vivere con radicalità la spiritualità dei Focolari, quella
dell’unità. Una “vocazione” che, in famiglia, è anche formazione. Il rapporto di profonda unione che
i due genitori costruiscono giorno per giorno diventa un forte riferimento educativo per i figli. E in
questa cornice anche la differenza tra generazioni non è più scontro fra opposti, ma positivo
scambio di doni.
E’ un modello che attrae e porta frutti. Coppie sul punto di frantumarsi ritrovano la forza per cercare
un dialogo nuovo e per ricostruire quel che si è rotto. In un mondo che ha dimenticato i grandi valori
e che assiste inerte alla disgregazione della “cellula fondamentale della società”, testimonianza di
famiglie “controcorrente” solidali, aperte, con lo sguardo all’insù, è fermento per una società più
impegnata nella dimensione sociale, sia religiosa che civile.
L’Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che persegue
esclusivamente scopi di utilità sociale ispirandosi a valori che promuovano la fratellanza universale.
Attraverso attività di carattere culturale, spirituale e materiale, l’Associazione opera per il bene della
famiglia quale prima cellula della società umana e concorre a formare famiglie unite e solidali in una
prospettiva di condivisione mondiale, per cooperare così allo sviluppo dei popoli, con un’attenzione
particolare alle situazioni di disagio familiare e di infanzia svantaggiata.
L’Associazione agisce sull’intero territorio nazionale ed internazionale con iniziative ed attività
anche di carattere regionale e locale, promuovendo la costituzione in Italia e all’estero di analoghe
associazioni che intendano assumerne lo spirito ed i fini.
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CENTRO AIUTO ALLA VITA - C.A.V.
Indirizzo: VIA SENATORE TOSELLI, 2 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/634184
Fax: 0171/695483
S.O.S. VITA n. verde nazionale: 800-81-3000 attivo 24h/su24
Email: cavcuneo@libero.it
Sito internet: www.cavcuneo.it
Orario segreteria: MERCOLEDÌ dalle ore 17:30 alle ore 19:00
(gli operatori del CAV sono disponibili su appuntamento
in qualunque momento della giornata)
Presidente: Paola PEPINO
Referenti e Volontari: Anna BOASSONE, Elena SCOTTO, Gabriella GAIDO, Paolo PASINI

CARATTERISTICHE GENERALI
Il centro offre gratuitamente e con riservatezza aiuto alle mamme e alle coppie in difficoltà
nell’accogliere la nuova vita nascente sia all’interno della famiglia che non, offrendo in questi casi
aiuto per la composizione del nucleo familiare accogliente la vita.
Offriamo a ciascuna donna:
 ascolto
 amicizia
 aiuto psicologico e morale
 aiuto economico “Progetto Gemma”
 orientamento, supporto e sostegno ai vari problemi che si presentano
 beni di prima necessità quali vestiario, corredino, attrezzature e prodotti per l’infanzia.
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CENTRO ITALIANO FEMMINILE - C.I.F.
Indirizzo: VIA LUIGI GALLO, 21 - 12100 CUNEO
E- mail: cifcuneo@libero.it
Sito internet: www.cifcuneo.it
Tel. e fax: 0171/692916
Orario segreteria: MARTEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9.30 alle ore 12.00
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore15:30 alle ore 18:00
Presidente: Franca GUARINO

CARATTERISTICHE GENERALI
Il C.I.F., nato nel 1944, come collegamento di donne e di Associazioni di ispirazione cristiana, è
presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale.
Il Centro di Cuneo promuove incontri, dibattiti, cicli di conferenze su questioni di attualità, attività
di ricerca e di divulgazione su temi che riguardano, non solo la condizione femminile, ma anche il
sociale e gli aspetti religiosi.
Organizza corsi di lingue straniere, di attività motoria, di informatica, viaggi culturali nelle località
italiane, attività ricreative, incontri di spiritualità e di formazione nell’impegno civile. Si occupa di
assistenza agli anziani, volontariato e incontri di promozione della salute.
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COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MAMMA BAMBINO - CIRS
Indirizzo: VIA MONSIGNOR PEANO, 8 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/631333
E- mail: mammabambino-cirs-cn@libero.it
Orario segreteria: da LUNEDÌ a SABATO dalle ore 9:00 alle ore 12:00
dalle ore 14:00 alle ore 18:00
La comunità è aperta 24 ore su 24
Presidente: Giorgina MEINERO
Referente del CIRS: Margherita PEIROTTI
Coordinatrice equipe educativa: Mariella CRAVERI

CARATTERISTICHE GENERALI
La Comunità accoglie mamme con bambini e gestanti che si trovano in particolari difficoltà
personali, familiari o ambientali.
L'attività che la Comunità svolge è di tipo socio-assistenziale, educativo e di animazione.
Si accede come volontario o come coppia dopo una richiesta e un colloquio preliminare con la
Presidente e la Referente del C.I.R.S.
Età minima richiesta: anni 18.
Attitudini specifiche:
 buona capacità di rapporto e di ascolto;
 capacità di sapersi confrontare con gli altri volontari e con gli operatori.
 capacità di organizzare attività di animazione per bambini.
Tempo di disponibilità richiesta: da concordarsi con la comunità.
Sono richiesti, inoltre, la continuità nel servizio e la partecipazione agli incontri mensili di
formazione, di programmazione e di verifica per tutti gli operatori ed i volontari.
La Comunità di Accoglienza mamma - bambino è gestita dal C.I.R.S. (Comitato Italiano per il
Reinserimento Sociale), sezione di Cuneo.
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COMUNITA' DI VITA CRISTIANA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AGAPE
Indirizzo: SANTUARIO DI S. ANTONIO - REGIONE S. ANTONIO 7, 12102 BOVES
Tel.: 0171/389577
Email: cvx.agape@libero.it
Sito internet: santantonioboves.it
Orario di segreteria: LUNEDÌ- MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Presidente: Umberto BOVANI (tel.0171/389577)
Referente: Elisa BORELLO (vice presidente)

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione coordina diverse attività educative, culturali e assistenziali con lo scopo di aiutare lo
sviluppo umano e cristiano dei singoli e della società.
Tra le attività proposte con l’opera di Volontari c’è la creazione di corsi di formazione anche
residenziali su problematiche inerenti la vita familiare in relazione alle diverse dinamiche sociali ed
affettive che la riguardano.
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CONSULTORIO FAMILIARE - UCIPEM
Indirizzo: VIA SENATORE TOSELLI, 6 - 12100 CUNEO
Tel. e Fax: 0171/634412
Email: ucipemcn@email.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/Consultorio-Familiare-UCIPEMCuneo/269262436430343
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al MERCOLEDÌ dalle ore 17:30 alle ore 19:30
GIOVEDÌ dalle ore 18:30 alle ore 19:30
VENERDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Referente: Dr. Egidio CIOLA

CARATTERISTICHE GENERALI
Il consultorio familiare opera nel campo delle consulenze per difficoltà di coppia, ginecologiche,
sessuali, psicologiche, per problemi educativi e legali relativi alla famiglia, si occupa di mediazione
familiare, segue gruppi di auto mutuo aiuto per separati-divorziati, è autorizzato a seguire le coppie
nell’iter per l’adozione internazionale in collaborazione con l’istituto “LA CASA” di Milano.
Possono anche essere effettuati presso l'U.C.I.P.E.M. incontri prematrimoniali comportanti visita
medica generale, visita medica ginecologica, colloquio psicologico, consulenza morale.
I servizi sono resi da consulenti familiari, assistenti sociali, mediatori familiari, ginecologi, sessuologi,
pedagogisti, avvocati e sacerdoti.
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DONNA PER DONNA
Indirizzo: VIA MEUCCI, 34 - 12100 CUNEO (c/o Lega Tumori)
Tel.: 333/8488593 (Ivana PANE)
366/2832102 (Silvana GALLIZIO)
333/7582556 (Dina RAMONDA)
Email: donnaperdonna.cuneo@libero.it
Sito internet: www.donnaperdonna.cuneo.it
Orario segreteria: MERCOLEDÌ pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Presidente: Ivana PANE
Referenti: Dina RAMONDA - Silvana GALLIZIO (vicepresidente)

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Donna per Donna è stata fondata nel 1999 da un gruppo di donne che, a distanza di
anni dalla diagnosi di tumore al seno, hanno sentito desiderio e necessità di mettere la propria
esperienza a disposizione di altre donne colpite dalla stessa patologia
L’attività principale delle volontarie si svolge presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: qui si
incontrano le pazienti prima e dopo l’operazione, con l’obiettivo di trasmettere loro fiducia e
coraggio attraverso il dialogo, l’ascolto e l’esperienza vissuta in prima persona.
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TELEFONO DONNA
Indirizzo: VIA CARLO EMANUELE III, 34 - 12100 CUNEO
Telefono e fax: 0171/631515
C’è un servizio di segreteria telefonica al quale si può lasciare un recapito per essere contattati
Email: telefono.donna@libero.it
Sito internet: www.telefonodonnacuneo.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/Telefono-Donna-Cuneo/162855990447480
Orario segreteria: LUNEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00
MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18.30
Referente e Presidente: Anna QUAGLIAROLI
Vice Presidente : Paola LINGUA
Segreteria: Ada BRAMARDO – Alda CASTELLINO

CARATTERISTICHE GENERALI
Telefono Donna è un centro di ascolto e di accoglienza che offre alle donne un luogo dove poter
dare voce alle loro situazioni di disagio, di sofferenza e di malessere, dovute, molto spesso, a
violenze domestiche.
Le volontarie ascoltano e supportano le donne senza giudizi né pregiudizi garantendo loro
anonimato e riservatezza.
Telefono Donna fa parte della Rete Antiviolenza, collabora con Laboratorio Donna ed è presente
nelle scuole superiori con attività di informazione e sensibilizzazione sul tema del rispetto di genere.
Le volontarie devono essere maggiorenni, disponibili a partecipare alla riunione quindicinale con gli
altri membri dell’Associazione e a collaborare alle attività programmate dal gruppo, in cui si entra
previo periodo di formazione.
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A tutte colore che volessero fare parte dell’Associazione si richiedono capacità di ascolto,
discrezione e massima riservatezza.

UFFICIO DIOCESANO FAMIGLIA
Sede: VIA AMEDEO ROSSI, 28 – 12100 CUNEO (c/o Seminario)
Telefono: 0171/649328
Fax: 0171/649337
Email: ufficiofamiglia@diocesicuneo.it
Sito internet: www.ufficiofamiglia.diocesicuneo.it
Orario Sede: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:30
dalle ore 15:30 alle ore 18:00
Referente: don Silvio BERNARDI

CARATTERISTICHE GENERALI
I settori di intervento sono di tipo pastorale e di orientamento in ambito socio-assistenziale.
Le attività sono dirette al singolo, alla coppia e alla famiglia.
In seguito ad uno o a più colloqui svolti per accertare le motivazioni e le capacità personali, a
discrezione del direttivo il volontario può accedere, almeno per un anno, per uno due giorni alla
settimana.
Importante è possedere il diploma di scuola media superiore e sensibilità e preparazione sulle
problematiche familiari e di coppia.
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AMBITO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

146

SOLIDARIETÀ A CUNEO

AMICI DEL PRESEPIO PROVINCIA GRANDA
Sede: C.so DANTE, 7 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/690616 - 333/3028355
Email: presepicuneo@alice.it - amicipresepio.cuneo@libero.it
sito internet: www.presepiingranda.it
Orario Sede: (su appuntamento)
Presidente: Giovanni ZAVATTERO

CARATTERISTICHE GENERALI
LABORATORI CREATIVI, CULTURALI E ARTISTICI
È un’associazione assistenziale, culturale, artistica, sportiva e ricreativa, basata sulla valorizzazione
della solidarietà, ispirandosi al messaggio evangelico del presepio ed in particolare:
(estratto dallo statuto)
 esplicare costante interesse e ricerca verso la conservazione, il recupero e l’esposizione di
antichi presepi, nei loro aspetti: culturali, artistici, storici e di fede;
 promuovere la creatività nei suoi molteplici linguaggi espressivi, attraverso l’attivazione di
laboratori di attività manuali e abilità pratiche con attività espositive;
 far conoscere l’attività degli artisti e degli artigiani Presepisti per dare incremento e
diffusione a tale forma di espressione artistica;
 promuovere solidarietà, opportunità di aggregazione e socializzazione, nella convivenza e
cooperazione fra culture ed etnie diverse, per lo sviluppo culturale, morale ed educativo
degli associati e non, sviluppando forme di comunicazione, ascolto, accoglienza e confronto.
L’associazione è affiliata alle ACLI Sede Provinciale di Cuneo.
A richiesta vengono inviati i programmi delle iniziative intraprese.
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AMICI DELLE BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA
Sede: VIA CACCIATORI DELLE ALPI, 4 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/444641
Email: emma.meineri@comune.cuneo.it
Orario Sede: MARTEDÌ e VENERDÌ dalle ore 14:30 alle ore 18:30
SABATO dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (per appuntamenti con i volontari dell’Associazione
telefonare al centralino della sede operativa della Biblioteca del Progetto Adolescenti presso il CDT
tel. 0171/444660)
Presidente: Emma MEINERI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione:
 promuove la pubblica lettura e lo sviluppo delle biblioteche;
 promuove occasioni di incontro tra gli operatori delle biblioteche pubbliche, gli insegnanti,
gli utenti, gli editori, i librai e le personalità di rilievo nel panorama culturale e non;
 organizza e/o contribuisce all’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione,
saloni, mostre itineranti e iniziative analoghe al tema della lettura.
.
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ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE MAGAU
Indirizzo: C.so NIZZA, 16 - 12100 CUNEO (c/o Adriana Giorgis)
Tel.: 0171/602193 (Adriana Giorgis)
Email: adriana.giorgis@fastwebnet.it - grafico@promogranda.it

Orario di segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDI dalle ore 8:30 alle ore 10:30 o nelle ore pasti
telefonando al n. 0171/602193
Presidente: Alessandro ABRATE
Referente: Adriana GIORGIS

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Onlus artistico-culturale MAGAU nasce nel 2003 a Cuneo, città in cui ha sede in C.so
Nizza, 16. Dallo Statuto emergono le linee guida dell’Associazione: la partecipazione nell’ambito del
volontariato, l’attenzione al territorio ed al patrimonio culturale, l’apertura verso le espressioni
culturali contemporanee (e la divulgazione delle stesse), la sensibilità verso l’ecologia e il confronto
generazionale, etc., argomenti che hanno trovato sviluppo nelle mostre, negli incontri, negli
spettacoli, nei dibattiti e nelle pubblicazioni (O, zero virgola) dell’Associazione.
In breve le principali attività svolte : “Chiare, fresche, dolci acque (Cuneo 2004)”, mostra
Underground (Ghiacciaia, Cuneo 2004) , mostre ed eventi “Latitudini, Multistrati, Donne Madonne
Sante e Cortigiane (Cuneo 2005)”, “Letture e performances settimanali rivolte a ospiti di Case di
Riposo (Cuneo dal 2006 al 2010)”, incontri e mostra sul tema “Morale della favola (Cuneo 2007)”,
mostra “Nel colore della fiaba (Cuneo e Savigliano 2007-2008)”, mostra e libro “Cantico delle
creature (Saluzzo 2009 – Mellea 2010)”, mostra ed eventi “Subterranea (Cuneo, Mondovì, Alba 2009
)”, mostra “Paesaggio ed oltre (Demonte 2010)”, mostra ed eventi “De pulchritudine (Cuneo,
Savigliano, Fossano 2010)”
Alcune edizioni Magau: Morale della Favola, Nel colore della fiaba, La Misteriosa Compagnia
dell’Idea, Cantico – le jardin cèleste, Subterranea, Le stanze accanto, De pulchritudine.
Il MAGAU, attraverso l’opera di volontariato di alcuni associati, tiene contatti e svolge attività
collaborative (a vari livelli) con Istituti Scolastici, Case di Riposo, Centro Anziani, Associazioni e
Fondazioni della Provincia Granda.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “PIEMONT DEV VIVE”
Indirizzo: VIA TERESIO CAVALLO, 7 – 12100 CUNEO (c/o Biblioteca comunale)
Tel.: 0171/696189 – 339/1162775
Email: lorenzogiraudo@tiscali.it
Orario Sede: non esiste un orario.
La Sede viene usata una volta al mese, il secondo mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 23:00
Presidente e Referente: Prof.ssa Anna Maria BOASSONE (Tel 0171/492150 – 347/7377810)
Segretaria: Piera TALLONE (Tel 0171/030250 – 329/9336042)
Cassiere: Rag. Lorenzo GIRAUDO (Tel: 0171/696189 – 339/1162775)

CARATTERISTICHE GENERALI
Lo Statuto dell’Associazione prevede: “La difesa, la valorizzazione, la promozione della Lingua,
della Cultura, della Letteratura, e delle Tradizioni del Piemonte.
L’Associazione è composta attualmente da quarantacinque Soci in regola con la quota annuale (10
Euro).
Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente: Anna Maria Boassone, Vice Presidente: Candida
Rabbia, Segretaria: Piera Tallone, Cassiere: Lorenzo Giraudo. Consiglieri: Giovanni Cerutti, Guido
Musso, Michelangelo Bongioanni.
Attività: L’Associazione indice e organizza in sede Comunale ed extra Comunale, Manifestazioni
culturali (Vijà piemontèise); Corsi di letteratura piemontese per adulti e scolaresche; Tiene
rubriche in Lingua piemontese su: La Bisalta (Cuneo) a cadenza settimanale da oltre dieci anni; su
La Guida (Cuneo), Cuneo Sette; “Piemontèis ancheuj (Torino); “La Slòira” (Ivrea); l’Alp (Biella);
Organizza, inoltre, corsi sulla Storia e le Tradizioni del Piemonte; rievocazioni sulla Cultura
contadina, ecc.
Da quattro anni propone la rubrica “Parloma e cantoma an piemontèis” su l’emittente televisiva
“Tele Granda”.
Il tutto in modo esclusivamente volontario.
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ASSOCIAZIONE CUNEO ORATORI
Indirizzo: VIA MONSIGNOR D. PEANO, 3 – 12100 CUNEO (Sede legale e operativa)
Tel: 0171/692313
Email: cuor@diocesicuneo.it
Orari: su appuntamento
Presidente e Referente: don Paolo REVELLO

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione nasce per coordinare le attività di promozione umana rivolte ai minori, ai giovani a ai
loro genitori, sostenute dalla parrocchia della “Zona pastorale Città” nella Diocesi di Cuneo e si
prefigge, in via prioritaria ma non esclusiva, i seguenti scopi:
formulare una proposta unitaria delle parrocchie in campo socio-educativo, ricreativo, formativo e
culturale a favore dei minori, dei giovani e dei loro genitori;
 favorire in questo ambito il dialogo e la collaborazione delle parrocchie con gli enti pubblici
e con le altre istituzioni educative del territorio;
 sostenere in questo ambito l’attuazione dei singoli progetti parrocchiali o interparrocchiali,
reperendo i finanziamenti necessari e stipulando eventuali convenzioni con cooperative del
settore;
 curare la formazione degli operatori necessari ai progetti promossi;
 promuovere e coordinare il volontariato nell’ambito dei progetti promossi, in collaborazione
con la parallela Associazione di volontariato ”Don Romano Marchisio”;
 garantire la copertura legale dei progetti promossi, quando è necessario.
Fanno parte dell’Associazione:
 le parrocchie formatrici;
 le parrocchie o gli altri enti ecclesiastici che richiedano di iscriversi condividendone le finalità.
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ASSOCIAZIONE DEGLI IVORIANI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI CUNEO
- A.I.R.P.C.
Indirizzo: P.ZZA VIRGINIO, 13 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/ 452611 (c/o A.C.L.I.)
Fax: 0171/ 452640
Email: amson1it@yahoo.gr
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17,40
Presidente: Amara SANOGO
cell. 331/8985404 – 393/4367149

CARATTERISTICHE GENERALI
I suoi obiettivi sono quelli di informare i legami di solidarietà e di fraternità tra Ivoriani e i nostri
ospiti italiani per facilitarne l'inserimento nella Provincia, svolgendo incarichi di aiuto sociale
(assistenza), impegni culturali e di istruzione.
 Incarico sociale (assistenza): consiste nel portare sollievo a chi è in difficoltà materiale, con
problemi amministrativi o burocratici o malattie;
 incarico culturale: consiste nell'organizzare viaggi ed escursioni in Costa D'Avorio, gruppi
sportivi (squadra di calcio) e gruppi artistici;
 incarico relativo all'istruzione: in collaborazione con l'ENAIP consiste nel facilitare
l'inserimento nel mercato del lavoro.
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ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTICA PIEMONTESE A.F.P.
Onlus
Sede: VIA CUNEO, 27/A – 12038 SAVIGLIANO (CN)
Tel: 328/9090162
Email: lottosabena@libero.it
Sito internet: www.afp4wdcuneo.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-FUORISTRADISTICA-PIEMONTESE-AFPDelegazione-di-Cuneo/43977814378
Orario Sede: dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8:00 alle ore 12:00
dalle ore 14:00 alle ore 19:00
Tel: 328/9090162 reperibilità 24 h su 24)
Presidente e Referente: Sergio TROGNACARA

CARATTERISTICHE GENERALI
La A.F.P. Associazione Fuoristradistica Piemontese nasce nel Aprile 1989 dall’unione di 10 amici
accomunati dalla passione fuoristradistica.
Gli scopi di allora erano e sono rimasti tutt’oggi la pratica, la diffusione e l’educazione dell’attività
fuoristradistica nel più completo e rigoroso rispetto ambientale e l’utilizzo del fuoristrada come
sevizio sociale in caso di necessità sia nell’emergenza che nella prevenzione.
A febbraio del 1993 avendo i requisiti della legge 11/8/1991 n. 266 Legge Quadro sul Volontariato
l’Associazione è stata inserita nel Registro Regionale e Nazionale delle Organizzazioni di
Volontariato.
Nel 1996 la serietà ed il costante impegno di questi anni ha permesso il riconoscimento del lavoro
svolto con l’iscrizione al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed è passata a far parte delle
Organizzazione di secondo livello del Volontariato di Protezione Civile.
Abbiamo operato nell’alluvione del 1994 e in quella recente del Ottobre 2000,
In questi anni ci siamo specializzati (e ci è stato riconosciuto a vari livelli) nei seguenti settori
d’intervento:
 emergenze alluvionali
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varie calamità naturali, frane, ricerca dispersi
(un fuoristrada debitamente attrezzato può muoversi nell’acqua fino a circa 80 cm.,
superare pendenze di 45° ed infine passare su superfici innevate in condizioni
normalmente proibitive).
costruzione di tracciati alternativi su tratturi e strade bianche alla normale viabilità in caso
di soccorso, vie di fuga tramite mappatura su scala 1:10000.
Inquinamento ambientale, ricerca discariche a cielo aperto in luoghi poco frequentati e
monitoraggio dei corsi d’acqua.

La realizzazione di queste nostre iniziative ci è permessa dalla ricognizione mensile di tracciati
alternativi supportati da collegamenti radio (ogni fuoristrada è dotato di un apparecchio
ricetrasmittente, ha in dotazione l’attrezzatura necessaria che gli permette di operare in maniera
del tutto autonoma).
Oggi l’Associazione è presente in tutte le Provincie del Piemonte ed è in grado di coordinare oltre
150 fuoristrada attrezzati e preparati con relativi equipaggi in caso di necessità.
A.F.P. Delegazione Provinciale di Cuneo
Il gruppo di volontari della Delegazione Provinciale di Cuneo A.F.P. “Associazione Fuoristradistica
Piemontese” è nato nel 2002, con il raggiungimento della Autonomia Giuridica nel 2004.
Siamo tutti accomunati da una grande passione per la pratica del fuoristrada (che non vuol dire
uscire da una strada per attraversare campi o arrampicarsi per rive e boschi o guadare fiumi).
Percorriamo e ci esercitiamo in luoghi consentiti, nel pieno rispetto della natura, delle Leggi e delle
proprietà altrui.
In collaborazione con i Comuni ed alla Provincia elaboriamo cartografie delle vie percorribili, in caso
di alluvioni o incendi, alternative alle strade di fondo valle oltre a fornire la logistica ad altre
Associazioni di Volontariato della Protezione Civile.
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ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA
Indirizzo: VIA CHIUSANI, 11 - FR. RONCHI - 12100 CUNEO
Sede legale: VIA MAINERO 61/3 - 17055 TOIRANO (SV)
Tel. e fax: 339/4393029
Email: hakunamatataloano@gmail.com
Sito internet: www.hakunamatataloano.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/hakunamatataloano
Orario: reperibilità continua
Presidente e Referente: Eusebio BUSE’

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli Associati o di terzi, nel pieno rispetto
della libertà e della dignità degli Associati stessi. Ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive dilettantistiche relative al nuoto, ad attività subacquee, snorkeling, pesca, corsi di vela,
fotografia e attività ludico ricreative, con particolare attenzione ai ragazzi autistici o con turbe della
comunicazione.
È apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA – ANPPE
Indirizzo segreteria provinciale: via XX Settembre 452/bis – 12100 Cuneo
Telefono: 3356977188
Email: anppesezionecuneo@tiscali.it
Segretario Provinciale Sovrintendente capo in quiescenza Michele Delia, Via XX Settembre 53 bis –
12100 - Cuneo
Indirizzo segreteria locale: via Carlo Barbero 15 -12100 Cuneo
Telefono: 3338536050
Email: anppesezionecuneo@tiscali.it
Segretario Provinciale Sovrintendente capo in quiescenza Antonio Michele IECLE, via Carlo Barbero
15 – 12100 - Cuneo
Sito Internet: http://www.anppe.it
Orario sede: 8:00 – 12:00

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe.), è posta sotto la tutela ed il coordinamento
del Ministero di Grazie e Giustizia, come sancito dal D.M. 25 Febbraio 2010.
Le finalità dell’A.N.P.Pe hanno tra l’altro, come scopo di contribuire alla prevenzione alla criminalità,
attraverso un’opera di d’ordine culturale, politica e sociale, di collaborare con le Istituzioni, gli Enti
Locali, e le Associazioni di categoria in attività di volontariato, di tutela dell’ambiente di soccorso
pubblico, di calamità naturali e protezione civile.
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ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE ITALIANA - A.R.C.I.
Indirizzo: C.so VITTORIO EMANUELE, 33 (c/o il Circolo Q.I)
12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/67888
Email: arci.cuneo@alice.it
Orario segreteria:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9:30 alle ore 11:30
Presidente: Franco VASCHETTO (338/8864266)
Vice Presidente: Paolo BURLO (339/6240753)

CARATTERISTICHE GENERALI
L'A.R.C.I. appoggia numerose associazioni e circoli culturali.
In alcuni di essi è possibile prestare servizio di volontariato: il volontario può accedere
all'associazione contattando la segreteria negli orari sopracitati in modo tale da concordare, in
funzione della disponibilità, dei tempi e degli orari di servizio.
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ASSOCIAZIONE SENEGALE MANKO CUNEO E PROVINCIA
Indirizzo: VIA SCAGLIOSI, 28 - 12100 CUNEO (c/o Diarra Boubacar)
Tel.: 339/6942512 (Diarra Boubacar)
Email: mankocuneoeprovincia@yahoo.it
Referente: DIARRA BOUBACAR (cell.339/6942512)
Via Scagliosi, 28 - 12100 Cuneo

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione si occupa di attività socio – ricreative e culturali (convegni, punto d’ascolto).
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ASSOCIAZIONE SPETTATORI ONLUS
Sede: VIA LUIGI GALLO, 21- 12100 CUNEO (c/o il Cif)
Tel.: 0171/692916
Orario Sede: MARTEDI’ – VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Presidente provinciale: Eliana SARACCO (tel. 339/6782239)

CARATTERISTICHE GENERALI
Associazione di volontariato Onlus, culturale, apolitica, laica, d’ispirazione cristiana.
Contribuisce allo sviluppo dei valori di libertà e giustizia, all’affermazione della dignità della persona,
dei diritti di famiglia, della scuola e del mondo del lavoro.
Favorisce lo sviluppo delle capacità critiche di ogni persona, dotandola di conoscenze
indispensabili per l’uso razionale e responsabile dei mezzi audiovisivi.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA “AMICO SPORT LIBERTAS” CUNEO
Indirizzo: VIA BERTANO, 25 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/605614
Email: amico sport@amicosport.org
Sito internet: www.amicosport.org
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Amico-Sport-Libertas-Cuneo/199663096732973
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Presidente: Cristina BERNARDI (347/0689177)
Referente: Elisabetta DOGLIANI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Amico Sport si è trovata a lavorare con ragazzi disabili, di diversa età, aventi deficit
medio-lievi di varia natura e non vedenti.
Il fine dell’Associazione è quello di promuovere attività ludico-sportiva per disabili. Tutto ciò che è
stato fatto dall’inizio della nostra attività fino ad ora è stato effettuato seguendo una griglia di
obiettivi, quali:
 miglioramento motorio e di equilibrio dei singoli soggetti;
 miglioramento relazionale;
 capacità di gestire la propria persona.
Le attività proposte dall’Associazione sono: nuoto, attività motoria e atletica, basket, e basket
unificato, calcetto a5, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, bocce, bowling, tennis, sci nordico, sci
alpino, snowboard, corsa con le racchette da neve, pallavolo unificata e tutto ciò che è legato
all’attività psico-motoria; verranno effettuate da personale specializzato quale insegnante di
educazione fisica, educatori sociali e professionali, istruttori sportivi e tecnici FISD/
SPECIALOLYMPICS.

160

SOLIDARIETÀ A CUNEO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER L’ARTE
Indirizzo: VIA ROMA, 7 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/ 480612
Email: arte@diocesicuneo.it
Sito internet: www.fondazionesanmichele.it/index.php?id=5252
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/Associazione-Volontari-per-lArte/257766307627154
Orario sede: MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle ore 10:00 alle ore 15:00
Presidente e Referente: dott.ssa Laura MARINO

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione Volontari per l’Arte è nata nell’estate del 2011 con lo scopo di seguire il gruppo di
volontari che - dal 2007 – collaborano attivamente con l’ufficio beni culturali ecclesiastici della
Diocesi di Cuneo e della Fondazione San Michele.
Tra gli scopi principali dell’Associazione c’è quello di sostenere il Museo diocesano di Cuneo e le sue
attività; pertanto, i volontari saranno impegnati nell’accoglienza e nella guida dei gruppi all’interno
del museo e della chiesa di San Sebastiano, nonché delle principali chiese cittadine e delle sedi della
rete museale diocesana (sacrestie aperte). Il sostegno e la presenza dei volontari saranno richiesti
inoltre in occasione di particolari attività e manifestazioni organizzate dalla Fondazione San Michele
Onlus di Cuneo (convegni, mostre, aperture straordinarie etc.).
La Fondazione San Michele Onlus e l’Ufficio BCE di Cuneo organizzano periodicamente giornate di
aggiornamento per i volontari volte a migliorarne le conoscenze in ambito storico, artistico e
culturale, ma anche informarli sulle modalità di gestione delle strutture e dei gruppi.
Fanno parte di questo aggiornamento anche le giornate formative, i convegni le uscite sul territorio.
L’Associazione si impegna a fornire ai volontari i mezzi per effettuare al meglio il loro servizio:
fotocopie, depliant, materiali e lezioni frontali vengono organizzati e prodotti in occasione di ogni
nuovo evento.
L’archivio di tutti i materiali forniti nel corso degli anni è a disposizione presso la sede
dell’Associazione.
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI PASTORALI DIOCESANI
Indirizzo: VIA SENATORE TOSELLI, 2 BIS - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/695916
Email: assbigliacn@tiscali.it
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Presidente: Giulia RAVERA

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione di volontariato Servizi Pastorali è organismo che si ispira “ai principi ed allo spirito
della solidarietà umana e cristiana” e che si prefigge di svolgere come scopo l’impegno nel campo
educativo e culturale di tutte le persone, indipendentemente dallo loro appartenenza sociale,
etnica, religiosa o politica in particolare ha lo scopo di:
 attivare forme di sostegno in favore di persone che si trovano in difficoltà, qualunque siano
le cause della loro situazione di disagio, in modo da collaborare fattivamente alla soluzione
dei loro problemi;
 appoggiare e sostenere, secondo il principio di sussidiarietà, le attività e le iniziative della
Diocesi di Cuneo e di tutti gli enti, associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali in essa
presenti o ad essa riferentesi, per collaborare al raggiungimento dei fini propri di ciascuna
di queste istituzioni o aggregazioni sociali;
 collaborare con enti pubblici e privati, con libere associazioni e gruppi, al fine del
raggiungimento del proprio scopo sociale, anche mediante la stipula di convenzioni;
 sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi sociali che il volontariato contribuisce ad
affrontare e risolvere.
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO - C.S.I.
Indirizzo: VIA BERTANO, 25 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/693703
Email: segreteria@csicuneo.it
Sito internet: www.csicuneo.it
Orario segreteria: MARTEDÌ dalle ore 18:00 alle ore 19.30
SABATO dalle ore 10:00 alle ore 12:00
GIOVEDÌ dalle ore 18:00 alle ore 19:30
Presidente: Mauro TOMATIS

CARATTERISTICHE GENERALI
Il C.S.I. opera in campo sportivo ma con finalità educative.
Il volontario può impegnarsi direttamente in campo organizzativo (attività di segreteria o di
organizzazione di manifestazioni).
Il centro è anche disponibile a mettere in contatto i singoli volontari direttamente con le società
sportive per svolgere attività di diverso tipo (allenatore, animatore, arbitro, etc.).
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CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CUNEO - C.A.I.
Indirizzo: VIA PORTA MONDOVÌ, 5 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/67998
Email: info@caicuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/scialpinismocaicuneo
Orario segreteria:
MARTEDÌ dalle ore 10:00 alle ore 14:30
MERCOLEDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18:00
VENERDÌ dalle ore 20:30 alle ore 22:30
Presidente: Pier Cesare PESSIGLIONE CUNI
Referente: Franco VACCARO (vice presidente)

CARATTERISTICHE GENERALI
Tutto ciò che riguarda l’ambito di accesso alla montagna nelle sue varie forme (alpinismo, ambiente,
architettura)
 La gestione dei Rifugi Alpini di sua proprietà
 La pubblicazione, insieme alle altre Sezioni della Provincia di Cuneo, della Rivista trimestrale
Alpidoc
L’Associazione è attiva con corsi di Alpinismo, Sci Alpinismo, Speleologia, Arrampicata e Alpinismo
Giovanile, che vengono pubblicizzati stagionalmente.
Per il tesseramento è possibile contattare l’Ente da gennaio al 31 marzo negli orari di segreteria,
mentre la Biblioteca è aperta tutto l’anno il venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:00.
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CONFRATERNITA DI SANTA CROCE
Indirizzo: VIA S. CROCE angolo VIA F.lli VASCHETTO – 12100 CUNEO
Sede legale e indirizzo postale: c/o CURIA VESCOVILE – VIA ROMA, 7 12100 CUNEO
Tel.: 0171/ 480612
Email: arte@diocesicuneo.it
Legale Rappresentante: DON Luca FAVRETTO
Referente: Maria Luisa PICOLLO

CARATTERISTICHE GENERALI
Scopi assistenziali caritativi (distribuzione settimanale viveri).
Scopi spirituali (preghiera comune, animazione festività annuali 14 settembre, periodo Quaresimale,
Via Crucis cittadina ecc.).
Apertura e gestione quotidiana dell’edificio sacro (attualmente impossibilitata causa necessità di
intervento di restauro sull’edificio).
Accompagnamento di visita all’edificio sacro (vedi impossibilità precedente).
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COOPERATIVA SOCIALE “GLI AMICI DI JIM BANDANA” ONLUS
Indirizzo: VIA LUIGI GALLO, 23 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/ 634868
Fax: 0171/453329
Email: jimbandana@infinito.it
Orario segreteria: dal MARTEDÌ al GIOVEDÌ dalle ore 11, 00 alle ore 12:00
dalle ore 17:00 alle ore 18:00
(in altri orari su appuntamento telefonico)
Presidente: Paola BERNARDI
Referenti: Dott.ssa Paola FERRERO (Vicepresidente)
Dott.ssa Cristina FERRERO (Amministratore)

CARATTERISTICHE GENERALI
La Cooperativa sociale “Gli amici di Jim Bandana”, formata da animatori, educatori ed insegnanti, è
stata fondata nel 1999 e opera nel campo del tempo libero, dell’animazione, lavorando a favore
della promozione umana.
In collaborazione con scuole ed enti locali organizza attività di animazione (anche per anziani),
doposcuola, estate ragazzi, soggiorni in montagna, educativa di strada, servizi di assistenza
all’autonomia per minori portatori di handicap e attività di laboratorio (lingue, pittura, musica,
animazione alla lettura, educazione ambientale).
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CUNEO NEL CUORE
Indirizzo: VIA VITTORIO AMEDEO II, 9 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/695629
Email: info@cuneonelcuore.com
Sito Internet: www.cuneonelcuore.com
Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneDiVolontariato
Presidente e Referente: Prof.ssa Susanna PICATTO
(Tel. 338.8678119)

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione intende organizzare, sviluppare e promuovere attività di educazione permanente,
con l’intento primario di favorire ed incentivare l’aggregazione sociale ed il benessere individuale.
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IMPEGNO E PARTECIPAZIONE CIVILE
Indirizzo: VIA FERRERO, 7 – 12100 CUNEO c/o Silvio RIBERO
Tel: 380/5443366
Email: info@impaci.org
Sito web: www.impaci.org
Referente: Silvio RIBERO

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione si prefigge come obiettivo l’avvicinamento alla vita politica della città, dando impulso,
con la formazione l'autoformazione ad un impegno attivo del cittadino sempre di più chiamato ad
operare per il bene comune, a promuovere e difendere le istituzioni, a partire dalla famiglia, a
proporre, stimolare e controllare l’operato dei responsabili della politica, in spirito di collaborazione
anche critica.
Organizza incontri, dibattiti, percorsi formativi, etc. e tiene i rapporti con le istituzioni presenti sul
territorio, in particolare con il Comune di Cuneo; tutta l’attività viene svolta nella ricerca della
massima trasparenza ed in modo totalmente autonomo da ogni espressione riconducibile a qualsiasi
schieramento politico.
Sono previsti incontri mensili (ogni secondo lunedì del mese) aperti a tutti presso il Centro Anziani
della Parrocchia Cuore Immacolato in Via Arnaud.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed autofinanziata.
L’Associazione aderisce al Movimento Federativo Democratico - Cittadinanza Attiva.
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MOVIMENTO CONSUMATORI
Indirizzo: VIA CARLO EMANUELE III, 34 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/602221
Email: cuneo@movimentoconsumatori.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/MOVIMENTO-CONSUMATORICUNEO/211920665549539
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al SABATO
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
MARTEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 17:30
GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Presidente e Referente: Avv. Riccardo SARTORIS

CARATTERISTICHE GENERALI
Il Movimento consumatori è un’Associazione autonoma ed indipendente senza fini di lucro, nata nel
1985 per iniziativa di un gruppo di cittadini e di esperti, sollecitato dall’esigenza di tutelare i diritti
dei consumatori.
Tutti i cittadini sono soprattutto consumatori.
Tutti i consumatori hanno dei diritti.
Il Movimento Consumatori aiuta, segue e consiglia i propri soci con servizi di consulenza
specializzati, li rappresenta presso organismi pubblici e privati, erogatori di servizi e fornitori di beni
e li sollecita a prendere coscienza dei propri diritti e delle proprie responsabilità.
Fornisce consulenza in materia di:
bollette ed utenze, Banche ed Assicurazioni, casa e condominio, Sanità, alimentazione, artigiani,
commercio, trasporti, professionisti, turismo.
Il Movimento Consumatori è presente nella Provincia di Cuneo con i seguenti sportelli:
 BRA: telefono 0172/438274 - Sabato 9:00-12:00
 ALBA: telefono 0173/287375 - Martedì, Giovedì e Sabato 9:30-12:00 e 14:30-17:30
 SALUZZO: telefono 0175/211361 - Sabato 9:00-12:00
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PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE SENZA OSTACOLI - P.A.S.S.O.
Indirizzo: Sede legale/operativa: CORSO J.F. KENNEDY 5/F – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/66986
Email: info@passocuneo.com
Sito internet: www.passocuneo.com
Orario segreteria: su appuntamento 347/2729832
Presidente polisportiva: Giuseppe ANFOSSI
Presidente associazione: Avv. Mario ROSSO
Referente: Remo MERLO (coordinatore sportivo) 347/2729832

CARATTERISTICHE GENERALI
L'Associazione si propone di stimolare tutte le iniziative utili a promuovere lo sport per i disabili
nella nostra provincia.
Essa rappresenta un passo importante per avviare momenti di svago, cura, ricerca e studio per il
reinserimento di chi soffre quotidianamente l'emarginazione, attraverso lo strumento gioioso e
stimolante dello sport.
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RADICI DEL BENIN IN ITALIA
Indirizzo: VIA LUIGI NEGRELLI, 31 - 12100 CUNEO
Tel.: 0171/691018 - 333/4420113 (cell. Sig. Koukoui)
Email: owolegbonk@tiscalinet.it
Orario segreteria: non esiste orario (telefonare al n.333/4420113)
Presidente: Timothèe KOUKOUIO.

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione “Radici del Benin in Italia” opera al fine di favorire la conoscenza reciproca e il
coordinamento tra le varie comunità di immigrati, in primo luogo della comunità Beninese residente
in Cuneo e in Italia.
Affronta e, ove è possibile, risolve i problemi morali e materiali degli immigrati aderenti, quali ad
esempio, informazioni burocratiche, difesa legale, avviamento agli studi, alloggio e tutela sul lavoro,
referenza istituzionale ed in generale tutto ciò che sostiene i pieni diritti di cittadinanza,
l’acquisizione dei quali costituisce l’obiettivo primario dell’Associazione.
Promuove attività che favoriscano la reciproca conoscenza e comprensione della cultura delle
diverse popolazioni che convivono sul territorio italiano, in collaborazione con altri centri ed
Associazioni locali, nazionali ed internazionali.
Promuove attività in campo formativo, culturale, professionale e sportivo.
Si occupa inoltre di commercio equo e solidale, di turismo responsabile, in linea con le finalità
dell’Associazione.
Raccoglie e spedisce materiale sanitario, agricolo, scolastico e informativo per facilitare e favorire
lo sviluppo del popolo beninese in patria.
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UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI- U.I.S.P.
Indirizzo: PIAZZA MARTIRI, 19 – 12023 CARAGLIO (CN)
Telefono: 0171/619154
Fax: 0171/618346
Email: ripa.franco@virgilio.it
Orario segreteria: da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Telefono 0171/619154
Presidente: Dr. Franco RIPA

CARATTERISTICHE GENERALI
L'U.I.S.P. si occupa di attività sportiva in genere.
Sono richiesti volontari per svolgere attività sportiva con qualsiasi tipo di pubblico (giovani, anziani,
handicappati etc.)
L'attività si presenta in diverse forme: dal contatto con il pubblico all'organizzazione di
manifestazioni, al contatto con le società sportive, soprattutto dal punto di vista promozionale, fino
ad arrivare all'attività di segreteria da svolgersi negli uffici dell'Associazione.
Al volontario non si richiedono particolari requisiti ma solo una passione particolare per lo sport e
per i problemi sociali.
L'orario si concorda con i responsabili dell'Ente, ma è preferibile il pomeriggio.
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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE
Indirizzo: VIA BASSIGNANO, 10 – 12100 CUNEO
Tel.: Presidenza:340/0820854
Direzione corsi: 334/2168371 - Segreteria: 345/9805688
Email: unitrecuneo@libero.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/unitre.cuneo
Orario segreteria: MERCOLEDÌ dalle ore 9:30 alle ore 10:30
Presidente: Avv. Gianni VERCELLOTTI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Unitre non è una “scuola” nel senso classico del termine, ma una Associazione di promozione
sociale, promozione che viene realizzata attraverso la diffusione della cultura in senso lato e
mettendo a confronto le esperienze di vita fra le generazioni che compongono il nostro tessuto
sociale.
L’Unitre è aperta a chiunque, purché maggiorenne. Per aderirvi non occorre alcun titolo di studio
particolare. Non sono previsti esami né il rilascio di attestati.
L’Anno Accademico ha inizio nei primi giorni del mese di novembre di ogni anno e termina a maggio
dell’anno successivo. L’attività è costituita principalmente da conferenze su argomenti vari (storia,
arte, musica, letteratura, scienze, viaggi, istituzioni, ecc.).
Sono inoltre previsti viaggi culturali, visite guidate nonché momenti di aggregazione.
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VOLONTARI PRESSO ORATORIO SALESIANO “DON BOSCO”
Indirizzo: VIA S. GIOVANI BOSCO, 21 – 12100 CUNEO
Telefono: 0171/692516
Email: salecuneo@gmail.com
Sito internet: www.salecuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/salecuneo
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Referente: Don Alberto GIOIA

CARATTERISTICHE GENERALI
Le attività del volontario si sintetizzano nell'animazione per bambini e ragazzi, giochi da cortile, vita
di gruppo, attività culturali, doposcuola per ragazzi e ragazze di elementari e medie, ecc...
Il volontario potrà essere maschio o femmina ma dovrà avere un'età minima di 16 anni, dovrà
rivolgere particolare attenzione all'area educativa e ai valori di ispirazione cristiana, nonché
desiderio di esprimere un autentico servizio.
Servono volontari durante l'anno scolastico solo al pomeriggio, durante tutto l'arco della giornata
nei periodi estivi.
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AMBITO PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE ED
ANIMALI
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ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE CUNEO
Sede: c/o Ordine Farmacisti, VIA COLOMBARO, 56 - 12100 CUNEO
Tel: 0171/603704
Fax: 0171/699119 - cell: 328/5670027
Email: farmavol.procivcuneo@libero.it – cuneo@ordinefarmacisti.it
Presidente e Referente: Luca CALCAGNILE (cell: 331/6868878)

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione è nata in seguito all’esperienza di alcuni farmacisti cuneesi in Abruzzo in soccorso alla
popolazione colpita dal terremoto del 6 Aprile 2009.
In seguito l’Associazione è stata contattata dal Dipartimento della Protezione Civile per prestare
opera di soccorso col camper-farmacia mobile sia in Liguria, colpita dall’alluvione nell’Ottobre 2011,
che in Emilia, colpita dal Terremoto nel Maggio 2012.
Fanno parte dell’Associazione, al momento, trentacinque farmacisti della provincia di Cuneo. Siamo
considerati a tutti gli effetti soccorritori di pronto intervento in caso di calamità.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 10 – 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/67779
Email: cuneo@ana.it - pc.cuneo@ana.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/Sezione-ANA-Cuneo/661214247247267
Orario segreteria: MARTEDÌ dalle ore 8:00 alle ore 11:30
VENERDÌ dalle ore 8:00 alle ore 11:30
Presidente: Cav. Antonio FRANZA
Referente: Piero UGO (Coordinatore di P.C. Sezione di Cuneo)

CARATTERISTICHE GENERALI
Volontariato mirato alla tutela del territorio e alla prevenzione delle calamità naturali, soccorso,
ripristino della normalità.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO
Indirizzo: VIA F. CAVALLOTTI, 10 - 12100 CUNEO
Tel. e fax: 0171/443534 – 327/6535601
E–mail: cuneo@assopolizia.it
Orario Sede: MARTEDÌ dalle ore 9:30 alle ore 11:30
Presidente e Referente: Antonio Rosario NIUTTI

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di svolgere
attività di assistenza e soccorso umanitario. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e
nell’intento di agire in favore di tutta la collettività.
L’Associazione si propone di:
 collaborare con la Protezione Civile per manifestazioni;
 partecipare a promozioni assistenziali ed educative;
 sostenere iniziative di volontariato a fini umanitari.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
SEZIONE DI CUNEO
Indirizzo: C.so DE GASPERI, 71 c/o Comando provinciale VV.F - 12100 CUNEO
Tel: 3493639943
Email: cuneo@anvvf.it
Presidente: Antonio Ammannato

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Associazione non ha fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita, dei propri Soci, opera
per fini di solidarietà sociale nei seguenti settori:
a) tutela dei diritti civili,
b) beneficenza,
c) formazione,
d) tutela e valorizzazione del territorio della natura e dell’ambiente.
In particolare, l’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
a) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra Vigili del
Fuoco, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
b) tenere vivi tra i Soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria di Coloro che sono caduti nell’adempimento del
loro servizio;
c) svolgere ogni forma di assistenza sociale, culturale, ricreativa e sportiva in favore di chi
vive in condizioni di disagio sociale e/o fisico (portatori di handicap);
d) i Soci dell’Associazione mettendo gratuitamente a disposizione della popolazione la loro
pluriennale esperienza di Vigili del Fuoco, potranno svolgere attività informativa e formativa su
nozioni e norme comportamentali utili ai cittadini per la salvaguardia della loro ed altrui incolumità,
insegnando agli stessi a conoscere e prevenire i molteplici rischi che si celano fra le mura
domestiche, nell’ambiente di lavoro o nel territorio, ponendoli nel contempo in grado di
fronteggiare, qualora si verificassero, possibili situazioni di pericolo ed emergenza, ivi includendo ad
esempio la partecipazione e organizzazione di prove di evacuazione nei c.d. piano di “scuola sicura”
così come la partecipazione a piani-progetti di protezione ambientale e/o previsione e prevenzione
di vari tipi di rischi tra cui in particolare quello incendi.
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ASSOCIAZIONE RESPIRO LIBERO E FELICE ONLUS – RELIFE ONLUS
Indirizzo: c/o OSPEDALE CARLE fraz. CONFRERIA – 12100 CUNEO
Tel.: 0171/616728
Email: pellegrino.r@ospedale.cuneo.it
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ReLiFe-ONLUS-Respiro-Libero-eFelice/1376607002669003
Presidente e Referente: Andrea ANTONELLI Tel 328/3187859

CARATTERISTICHE GENERALI
L’associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di operare sul territorio con lo
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica locale sull’importanza dell’ambiente, dei comportamenti
e dello stile di vita sul respiro e le malattie respiratorie che ne conseguono.
In modo particolare, si impegna a promuovere attività educative rivolte ai giovani ed alle scuole, per
far conoscere gli effetti del micro e macro ambiente sull’apparato respiratorio.
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COLLEGAMENTO DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE
CIVILE “PROVINCIA GRANDA”
Indirizzo: VIA MAZZINI, 3 – 12100 CUNEO
Tel. e Fax: 0171/ 690847
347/2787615 (MILANO Giovanni)
Email: collegamentopg@libero.it
Sito internet: http://digilander.libero.it/collegamentopg/index.htm
Orario segreteria: LUNEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:00
MARTEDÌ – GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 13:00
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Presidente e Referente: Giovanni MILANO

CARATTERISTICHE GENERALI
Il Collegamento del Volontariato Provinciale di Protezione Civile “Provincia Granda” è
un’associazione di secondo livello rivolta alle associazioni di volontariato, ai gruppi comunali e
dell’Associazione Nazionale Alpini. Attualmente è composto da associazioni di volontariato iscritte
al registro provinciale e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile tutte composte da specialisti
che operano nel campo delle ricetrasmissioni, unità cinofile per la ricerca in superficie e sotto
macerie, assistenza con i mezzi fuoristrada, monitoraggio e ricognizione con velivoli.
La finalità è quella di rendere tutti partecipi delle nuove normative e, basandosi sul principio della
sussidiarietà, garantire la collaborazione e il mutuo aiuto tra le associazioni operanti in provincia di
Cuneo.
Tra le iniziative qualificanti spiccano le esercitazioni che hanno il ruolo di aumentare l’affiatamento
tra i diversi gruppi e definire le priorità sul campo, indispensabili quando da un’emergenza simulata
si passa alla realtà. Oltre a ciò il Collegamento “Provincia Granda” stimola la formazione dei volontari
delle associazioni concertando i corsi insieme al Centro Servizi Volontariato – Società Solidale.
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LEGA ITALIANA DIRITTI DELL’ANIMALE - L.I.D.A.
Indirizzo: C.so NIZZA, 61 - 12100 Cuneo
Tel.:320/3609633
Email: lidacuneo@virgilio.it
Facebook: https://www.facebook.com/pages/LIDA-Cuneo/298336157034672
Orario segreteria: chiamare 320/3609633
Presidente: Edgardo FILIPPI
Referente: Marina PORFIDO (vice presidente)

CARATTERISTICHE GENERALI
La L.I.D.A. svolge attività di controllo, prevenzione, verifica sul trattamento degli animali d’affezione
e non.
Offre, inoltre, consulenza ai cittadini e collabora con Enti per progetti finalizzati a migliorare la
convivenza fra cittadini umani e non, oltre a curare azioni divulgative e progetti formativi nelle
scuole per la tutela ed il rispetto di tutti gli esseri viventi.
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LEGA ITALIANA DIRITTI DELL’ANIMALE - L.I.D.A. - SEZIONE GATTILE DI
CUNEO
Indirizzo: VIA BAROLO, 43/A - 12100 Cuneo
Tel: 338/7155705
Fax: 0171/634931
Email: info@gattiledicuneo.it
Sito internet: www.gattiledicuneo.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Gattile-di-Cuneo/272204872843246
Orario segreteria: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (esclusi il martedì, la domenica o i festivi) possibilità di appuntamento per adozioni
Presidente e Referente: Adriano MARANGIO

CARATTERISTICHE GENERALI
Tutela dei gatti in difficoltà e pericolo di vita ed accoglienza degli stessi fino ad adozione o decesso.
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LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI - L.I.P.U.
Indirizzo: VIALE ANGELI, 81- 12100 CUNEO
Tel.: 0171/403860 – 328/4277574 – 328/2798896
Email: lipu.cuneo@gmail.com
Facebook: https://it-it.facebook.com/lipucuneo.giardinonaturale
Orario segreteria: dal LUNEDÌ al SABATO
dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Referente: Ivano DE MARCO (tel. 0171/403860 – 328/4277574)

CARATTERISTICHE GENERALI
La LIPU è un’associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità e la
promozione della cultura ecologica, con particolare attenzione agli uccelli in quanto importanti
segnalatori ambientali.
Con le nostre azioni, il volontariato, i progetti, tuteliamo i siti e gli habitat naturali più importanti,
proteggiamo gli uccelli di specie minacciate o comuni, operiamo per un’agricoltura sana e rispettosa
della biodiversità, contrastiamo la caccia, il bracconaggio e tutte le attività violente e dannose per
la natura, lottiamo contro le illegalità ambientali, promuoviamo l'ecologia urbana.
Sul territorio gestiamo l’Oasi di Crava e Morozzo, il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi (Centro
federato LIPU con annessa struttura per il recupero di uccelli feriti) e il Giardino Naturale di Cuneo,
in viale Angeli, 81 (aperto al pubblico nei pomeriggi di venerdì e sabato, dalle 14:30 alle 17:30).
Chiunque abbia passione e interesse per la natura, per attività didattiche e divulgative e/o per
interventi sul campo può contattarci ai riferimenti sopra indicati.
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LEGAMBIENTE - CIRCOLO DI CUNEO
Indirizzo: VIA C. EMANUELE III, 34 - 12100 CUNEO
Tel: 0171/602221
E- mail: volambiente@gmail.com - legambiente.circolo.cuneo@gmail.com
Blog: www.legambientecuneo.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Legambiente-Cuneo/156014214440457
Orario segreteria: GIOVEDÌ dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Presidente: Gianfranco PEANO (tel. 0171/338014)

CARATTERISTICHE GENERALI
Legambiente è l’associazione ambientalista italiana più diffusa: 20 sedi regionali ed oltre 1000 fra
Circoli locali e Classi per l’Ambiente, organizza grandi campagne di analisi e informazione; pubblica
un rapporto annuale sullo stato di salute del Paese; promuove iniziative di volontariato ambiente
(pulizia di città, spiagge e boschi, campi estivi); con i propri Circoli, l’Osservatorio Ambiente e Legalità
e con i Centri di Azione Giuridica contrasta le aggressioni all’ambiente.
Nata nel 1980, e riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’ambiente nel 1987, fa parte del BEE,
l’organismo che riunisce le maggiori associazioni ambientaliste europee.
A livello locale l’Associazione è impegnata nelle stesse battaglie a difesa dell’ambiente, contro
l’inquinamento di aria, acqua e suolo, per un modello energetico alternativo, una seria ed efficace
politica in tema di aree protette, di riutilizzo dei rifiuti, di corretta gestione delle risorse (energia,
acqua, territorio), la riconversione in senso ecologico dei trasporti; formula proposte in tema di
occupazione “verde”: il tutto nello spirito del “pensare globalmente, agire localmente”.
Legambiente è attiva anche sul fronte della solidarietà internazionale: promuove infatti dal 1994 il
“Progetto Cernobyl”, iniziativa tesa ad aiutare le popolazioni colpite dal disastro nucleare con aiuti.
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PRO NATURA CUNEO - ONLUS
Indirizzo: PIAZZA VIRGINIO, 13 c/o ACLI - 12100 CUNEO
Sede secondaria: VIA CARLO EMANUELE, 43 12100 CUNEO Tel : 0171/692692
Tel.: 0171/452631 – 0171/612150
Fax: 0171/452640 – 0171/612150
Email: info@pronaturacuneo.it
Orario segreteria: solo su appuntamento (0171/612150 335/5640248)
segretaria COLETTE D’HESSE (0171/690895)
Presidente e Referente: Prof. Domenico SANINO (Tel: 335/5640248)

CARATTERISTICHE GENERALI
Scopi e finalità:
 promuovere e diffondere la conoscenza e il rispetto della Natura;
 proteggere il patrimonio naturale e storico - ambientale contro le distruzioni e le
deturpazioni;
 far crescere la coscienza naturalistica specialmente tra i giovani.
Per raggiungere questi obiettivi la Pro Natura Cuneo si propone di:
 favorire lo sviluppo di una corretta mentalità naturalistica in ogni ambiente sociale e
specialmente nelle scuole mediante pubblicazioni, conferenze, proiezioni, gite guidate, corsi
di aggiornamento per gli insegnanti etc;
 favorire l’istituzione di parchi naturali, Oasi di protezione e riserve naturali;
 promuovere la tutela del paesaggio.
All’Associazione possono aderire, dietro versamento della quota associativa, tutti coloro che si
riconoscono nelle finalità statutarie.
Attività di volontariato: non è richiesta nessuna particolare specializzazione. I Soci, volontariamente
e gratuitamente, prestano la loro attività secondo le disponibilità di tempo e la preparazione
culturale e professionale.
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ELENCO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE
PRESSO LE QUALI È POSSIBILE PRESTARE
VOLONTARIATO
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CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
Sede: VIA ROCCA DE’ BALDI, 7 – Borgo S. Giuseppe, Cuneo
Tel.: 0171/334001
Fax: 0171/334125
Email: csac-cn@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet: www.csac-cn.it
Orario URP: martedì 9.00-13.00 - giovedì 14.3 0- 17.00
Presidente: Eraldo RACCA
Direttore Generale: Dott. Aurelio GALFRE’
Attraverso i propri Servizi (Residenze per Handicap e Residenze per Anziani) il Consorzio gestisce
direttamente sul territorio del capoluogo, con personale proprio o tramite convenzione con
Cooperative Sociali, i seguenti presidi (Diurni e/o Residenziali).

STRUTTURE PER DISABILI
CARATTERISTICHE GENERALI
Le strutture di cui sopra accolgono soggetti con disabilità intellettiva di età compresa tra i 14 ed i
65 anni. Obiettivo dei presidi è garantire il maggior benessere possibile agli ospiti inseriti,
attraverso la realizzazione di svariate attività (riabilitative; ludico-ricreative; educative;
assistenziali, etc.).
L’impegno richiesto ai volontari, maschi o femmine, singoli o associati, dipende dalle attitudini dei
volontari medesimi e dal presidio individuato.
In linea di massima i volontari devono avere compiuto i 18 anni ( a meno che non si tratti di
progetti particolari con Istituti Scolastici o, comunque, con Associazioni), possedere discrete
capacità relazionali e garantire una certa costanza.

CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO “CENTRO LAVORO
PROTETTO”







Sede: V. P. GOBETTII, 23 - CUNEO
Tel.: 0171/334621
Email: servizio.handicap@csac-cn.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Referente: E.P. Elena MENARDI
TIPO DI GESTIONE: diretta con personale dipendente.

CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO “MISTRAL”





Sede: VIA A. FELICI, 21 – CUNEO
Tel.: 0171/493191
Email: mistral@proposta80.org
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.45
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Referente: E.P. Piera BERGESE
TIPO DI GESTIONE: appaltata a Società Cooperativa “Proposta 80”.

CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE “MATER AMABILIS SEZ. CENTRO”









Sede: C.so BRUNET, 8 – CUNEO
Tel.: 0171/334601
Email: arcobaleno@csac-cn.it
ORARI:
Nucleo Residenziale: aperto tutto l’anno 24 h su 24,
Nucleo Diurno: dal LUNEDI al VENERDI’ dalle ore 8:30 alle 16:30
Referente: E.P. Lorena LOTARIO
TIPO DI GESTIONE: appaltata a ATI Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo e
Cooperativa Sociale “Proposta 80” di Cuneo.

COMUNITÀ ALLOGGIO “AURORA”







Sede: VIA LESEGNO, 12 – Borgo S. Giuseppe - CUNEO
Tel.: 0171/402039
Email: dcaurora@libero.it
Orario: aperto tutto l’anno 24 h su 24.
Referente: E.P. Marco GIORGIS
TIPO DI GESTIONE: appaltata a Società Cooperativa “Valdocco”.

COMUNITÀ FAMIGLIARE (FEMMINILE) “BISALTA”







Sede: V. BOSSEA, 14 – Borgo S. Giuseppe - CUNEO
Tel.: 0171/401217
Email: dcaurora@libero.it
Orario: aperto tutto l’anno 24 h su 24.
Referente: E.P. Marco GIORGIS
TIPO DI GESTIONE: appaltata a Società Cooperativa “Valdocco”.

STRUTTURE PER ANZIANI
CARATTERISTICHE GENERALI
Le strutture per anziani offrono servizi residenziali e semi residenziali a persone anziane
autosufficienti e non autosufficienti. Obiettivo dei presidi è garantire il maggior benessere
possibile agli ospiti inseriti, attraverso la realizzazione di prestazione alberghiere, di assistenza
tutelare alla persona e infermieristica, di riabilitazione, di mantenimento psico-fisico e sostegno
psicologico, di animazione e socializzazione; etc.).
L’impegno richiesto ai volontari, maschi o femmine, singoli o associati, dipende dalle attitudini dei
volontari medesimi e dal presidio individuato.
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In linea di massima i volontari devono avere compiuto i 18 anni ( a meno che non si tratti di
progetti particolari con Istituti Scolastici o, comunque, con Associazioni), possedere discrete
capacità relazionali e garantire una minima costanza nella partecipazione alle attività.

RESIDENZA PER ANZIANI “S. ANTONIO”







Sede: C.so NIZZA, 89 – CUNEO
Tel.: 0171/640611
Email: servizio.anziani@csac-cn.it
Orario di accesso ai visitatori: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Referente: E.P. Fiorella GALFRÈ
TIPO DI GESTIONE: diretta con personale dipendente e con personale sanitario e di pulizia
in appalto alla Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo.

RESIDENZA “MATER AMABILIS CENTRO” CON ANNESSI CENTRO DIURNO
ALZHEIMER E NUCLEO ALZHEIMER TEMPORANEO







Sede: C.so C. BRUNET, 8- CUNEO
Tel.: 0171/334501
Email: servizio.anziani@csac-cn.it
Orario di accesso ai visitatori: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Referente: E.P. Lorena LOTARIO
TIPO DI GESTIONE: appaltata a ATI Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo e
Cooperativa Sociale “Proposta 80” di Cuneo.

RESIDENZA PER ANZIANI “MATER AMABILIS SEZ. ANGELI” CON ANNESSA
ACCOGLIENZA DIURNA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI







Sede: Viale Mistral, 1 – CUNEO
Tel.: 0171/344028
Email: servizio.anziani@csac-cn.it
Orario di accesso ai visitatori: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Referente: E.P. Katuscya MARCHIORO
TIPO DI GESTIONE: appaltata a Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo.

COMUNITÀ AUTOGESTITA PER ANZIANI “MIMOSA”







Sede: Via SAN DAMIANO MACRA, 19 Confreria – CUNEO
Tel.: 0171/613359
Email: servizio.anziani@csac-cn.it
Orario: aperto tutto l’anno 24 h su 24
Referente: E.P. Giuliana PERUZZI
TIPO DI GESTIONE: appaltata a Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo.
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COMUNITÀ AUTOGESTITA PER ANZIANI “C.SO NIZZA 31”







Sede: C.so NIZZA, 31 – CUNEO
Tel.: 0171/694517
Email: servizio.anziani@csac-cn.it
Orario: aperto tutto l’anno 24 h su 24
Referente: E.P. Giuliana PERUZZI
TIPO DI GESTIONE: appaltata a Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo.

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “LA PULCE D’ACQUA”
Sede: VIA MANFREDI DI LUSERNA, 10 - 12100 CUNEO
Telefono: 0171/605063
Email: csaclapulce@tiscali.it
LUNEDÌ: 14:00 - 15:00: Spazio individualizzato
15:00 - 17:00: Attività ludico sportiva in palestra
16:30 - 18:30: Disabili Progetto “Pomeriggi tra noi”
MARTEDÌ: 15:00 – 17:00: Spazio femminile
17:00 – 19:00: Entrata libera adolescenti
16:30 – 18:00: Disabili Progetto “Pomeriggi tra noi”
GIOVEDÌ: 15:00 -17:00: Laboratorio “La Pulce si accorda”
17:00 – 19:00: Entrata libera adolescenti
VENERDÌ: 14,30 – 16:30: Minori disabili “I Pulciabili”
16:30 – 18:30: Adolescenti e ragazzi disabili Progetto “Pomeriggi tra noi”
SABATO: 14:30-18:30: Adulti e ragazzi disabili Progetto “Pomeriggi tra noi”
Presidente: Dott. Aurelio Galfré
Referente: Dott.ssa Gabriella FORANO
CARATTERISTICHE GENERALI
Centro di aggregazione giovanile nato con l’Associazione “Collegamenti” a fine anni ’90.
Dal 2002 viene gestito dal Consorzio socio assistenziale del Cuneese che, tramite Educatori
professionali, realizza attività/laboratori per adolescenti/giovani.
È aperto a tutti i minori nella fascia di età 12-18 anni.
L’accesso è gratuito, come la partecipazione alle attività/laboratori che vi si svolgono.
Viene rilasciata una tessera per regolarizzarne la frequenza.
Al momento viene utilizzato da circa centoventi ragazzi, di origine diversa.
LUNEDÌ
Spazio individualizzato Gli interventi, spesso legati a bisogni espressi dai singoli, si sono declinati in
diverse modalità:
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fornire sostegno scolastico per i ragazzi;
accompagnare giovani ai diversi servizi pubblici (polizia municipale, biblioteca, Consultorio
per adolescenti “Al 34”, servizio di psicologia dell’ASL, SERT etc);
supportare l’integrazione di un ragazzo nel gruppo dei pari;
compilare curriculum;
monitorare gli interventi pregressi in rete con i colleghi che hanno lavorato con i medesimi
giovani.

In generale la risorsa si conferma come una buona opportunità per offrire ascolto e sostegno
individualizzato, uno spazio di relazione informale e di verifica delle situazioni.

Attività ludico sportiva in palestra L’attività, avviata nel mese di settembre 2011, si svolge presso
palestra comunale di via Bassignano.
Settimanalmente circa 20 ragazzi, tra i 12 e i 14 anni, hanno usufruito dello spazio, mentre 1 volta
al mese una squadra di giovani, tra i 15 e i 18 anni, ha fatto una partita con la squadra di calcio della
Comunità Emmanuele ( 15 ragazzi coinvolti).
Dal mese di maggio, venendo meno la disponibilità della palestra, l’appuntamento è stato spostato
al campo all’aperto di Corso Monviso.
Il gioco del calcio si conferma come facilitatore aggregativo, permette agli Educatori professionali,
che accompagnano l’esperienza sportiva, di sostenere positivamente gli aspetti relazionali, il
rispetto delle regole e le dinamiche di gruppo.
MARTEDÌ
Spazio femminile
In questo ambito si realizza il Progetto “La cura del sé”, che prevede il coinvolgimento di ragazze
che frequentano il Centro e di altre che frequentano corsi professionali, a tematica estetica, presso
la vicina Scuola professionale A.F.P., utilizzando le loro competenze.
Lo spazio viene, anche, utilizzato dalle ragazze per:
 svolgere attività di studio
 rafforzare la relazione, attraverso momenti di incontro e con attività esterne (passeggiate)
 occupare i tempi che si liberano, inaspettatamente, da impegni scolastici programmati
 organizzare attività spontanee, prevalentemente legate alla danza.

Durante il periodo estivo si propongono altre attività, quali piscina, arrampicata, canoa sempre con
alla finalità di favorire l’aggregazione del gruppo.
GIOVEDÌ
“La Pulce si accorda”
Il laboratorio si sviluppa circa 20 incontri.
I frequentatori hanno la possibilità di utilizzare gli strumenti musicali a disposizione del centro e di
sperimentare la propria espressività attraverso giochi sonori di gruppo che consentono di modulare
le proprie modalità esplorative ed espressive e integrare la propria identità all’interno del gruppo.
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“Aperture libere”
Le aperture libere (mediamente 8 volte al mese) sono frequentate da una trentina di ragazzi, di età
compresa tra i 12 ed i 18 anni (circa 120, di cui circa 20 nuovi contatti). Questo dato conferma il
riconoscimento e l’utilizzo del servizio da parte dei ragazzi residenti in varie zone di Cuneo, che, in
autonomia, partecipano alle attività proposte e alle aperture libere.
Si evidenzia una pluralità di culture di origine dei giovani: risultano maggioritarie quella italiana,
magrebina, albanese, rumena, filippina, dominicana, ghanese.
L’età media dei frequentatori si conferma sui 14 anni.
Il gruppo delle ragazze usufruisce degli spazi “liberi” con continuità.
Durante le aperture libere i ragazzi si intrattengono con: videogame, ascolto di musica da telefonino
nella sala musica, biliardo, ping pong, utilizzo della consolle WII.
Gli E.P. mantengono l’informalità e la relazione come potenzialità privilegiata per costruire una
confidenza e vicinanza che legittimi il dialogo, il confronto e la relazione educativa con i ragazzi.

Progetto “Pomeriggi tra noi”
Il Lunedì il martedì il venerdì ed il sabato pomeriggio si svolgono le attività a favore di adulti e giovani
diversamente abili. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ASL CN 1, mira al mantenimento
delle autonomie di base ed all’acquisizione di competenze relative alla letto-scrittura, all’uso del PC,
del telefono, del denaro, dei servizi e dei trasporti pubblici, all’orientamento ed all’utilizzo delle
risorse della città.
Sono curate in particolare le capacità relazionali e socializzanti attraverso l’elaborazione dei vissuti
individuali. Vi si svolgono laboratori attività di musicoterapia, danzamovimentoterapia, arte terapia,
taj-chi, ippoterapia, tecniche di rilassamento e respirazione, conoscenza della natura e
dell’ambiente, sviluppo della manualità attraverso gli antichi mestieri.
Con frequenza mensile si ritrovano presso i locali del centro Aggregativo i genitori dei ragazzi disabili
per incontri di auto e mutuo aiuto coordinati da una psicologa.
La psicologa è inoltre presente per consulenze ai problemi dei ragazzi, dei loro genitori e degli
operatori.
Gruppo “Pulciabili”
Il venerdì, dalle 14.30 alle 16.30, si svolgono laboratori per un gruppo di circa 20 ragazzi disabili,
con età tra i nove e i sedici anni.
Vengono seguite con particolare attenzione le capacità relazionali, di gestione delle emozioni e di
comunicazione.
Si svolgono attività di musicoterapia, danzamovimentoterapia, taj-chi, antichi mestieri.
Si prevedono altre iniziative di sostegno scolastico e socializzazione .
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