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ATTIVITA' REALIZZATE – ANNO 2011
A partire dalla costituzione dell'APS Altrementi. Cantieri interculturali, in data 02/02/2011, le principali
attività svolte sono state:



febbraio-giugno 2011: supporto volontario all'attività di insegnamento dell'italiano L2 presso il
CTP - Centro territoriale permanente di formazione in età adulta di Novi Ligure (AL) nei corsi rivolti ad adulti
e giovani immigrati sotto la supervisione dell'insegnante responsabile, Alessandra Ferrari. L'attività di
supporto alla didattica dell'italiano L2 è svolta in maniera costante da tre socie dell'associazione e
saltuariamente anche da altre socie presso i locali del CTP. Si segnala inoltre la partecipazione di alcune
socie alle attività di animazione sociale rivolte a donne immigrate ed ad adolescenti di origine immigrate
organizzate dal CTP, tra cui l'annuale laboratorio di espressività teatrale in italiano L2;

aprile – giugno 2011: partecipazione agli incontri del Focus Group Immigrati organizzati
dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Novi Ligure (AL) per la discussione di problematiche
legate all'immigrazione e per l'organizzazione dell'annuale Festa delle culture con le comunità di cittadini
immigrati di Novi Ligure. Partecipazione alla realizzazione del video “Pani dal mondo”;

18 giugno 2011: supporto all'organizzazione e partecipazione alla Festa delle Culture del Comune
di Novi Ligure (AL)

settembre-dicembre 2011: con l'inizio del nuovo a.s., ripresa da parte di volontari l'attività di
supporto all'insegnamento dell'italiano L2 presso il CTP - Centro territoriale permanente di formazione in
età adulta di Novi Ligure (AL) nei corsi rivolti ad adulti e giovani immigrati sotto la supervisione
dell'insegnante responsabile, Alessandra Ferrari

ottobre-dicembre 2011: partecipazione come associazione al Nodo di Rete di integrazione
linguistica progetto Petrarca coordinata dal Consiglio Territoriale per l'immigrazione - Prefettura UTG di
Alessandria nella persona della Dott.ssa Rita Camera che include scuole e associazioni che si occupano
dell'insegnamento dell'italiano L2 ad adulti stranieri. Partecipazione agli incontri formativi previsti nel mese
di ottobre e novembre 2011 “Pillole di didattica”;

dicembre 2011 – gennaio 2012: adesione al Comitato promotore territoriale della Provincia di
Alessandria per la campagna nazionale “L'Italia sono anch'io” per i diritti di cittadinanza e di voto agli

immigrati. L'associazione, in stretta collaborazione con la CGIL di Alessandria, ente coordinatore del
Comitato locale, ha svolto attività di: supporto al coordinamento del Comitato, comunicazione della
campagna, organizzazione all'evento principale del 14/01/2012 in Alessandria, organizzazione della raccolta
firme nel Comune di Novi Ligure e Comuni limitrofi con due gazebo pubblici di raccolta firme e
sensibilizzazione in data 7 e 21 gennaio 2012 a Novi Ligure.

ATTIVITA' REALIZZATE – ANNO 2012


supporto volontario all'attività di insegnamento dell'italiano L2 presso il CTP - Centro territoriale
permanente di formazione in età adulta di Novi Ligure (AL) e attività di animazione interculturale con
donne e ragazzi migranti;

24-25 gennaio 2012, realizzazione del laboratorio “Emozioni e intercultura” all'interno dello stage
residenziale per scuole superiori in collaborazione con Cooperativa Coompany 2;

febbraio - maggio 2012, partecipazione al progetto regionale Petrarca – Azioni di sistema per
l'apprendimento della lingua italiana in collaborazione con CTP di Novi Ligure. Sono state svolte le seguenti
attività con un gruppo di donne immigrate: insegnamento della lingua italiana L2, orientamento e
mediazione sociale, servizio di babyparking, laboratorio creativo multilingue di pittura e realizzazione del
prodotto “Bab – La porta”, documentazione video-fotografica del progetto, realizzazione di un video finale
con le donne;

23 febbraio 2012, organizzazione e realizzazione della Tavola Rotonda “Ci credi alla favola delle
mafie al Nord?” Biblioteca civica di Novi Ligure in collaborazione con Libera – Coordinamento Provinciale di
Alessandria;

24-25 marzo 2012: organizzazione e realizzazione del laboratorio di scrittura poetica autobiografica
“Il linguaggio che integra e raggiunge: raccontare in poesia l'incontro con l'Altro” presso la serra della
Ristorazione sociale in collaborazione con la cooperativa Company;

giugno 2012: realizzazione in forma volontaria di un corso di italiano e orientamento (tot. 16 ore) a
un gruppo di donne immigrate in prosecuzione del progetto Petrarca terminato a maggio;

5 luglio 2012: organizzazione e realizzazione del dibattito sull'immigrazione all'interno della Festa
Democratica del PD di Novi Ligure “Immigrazione, diritti e lavoro al tempo della crisi: quali prospettive per
l'Italia? con la partecipazione di antropologo, scrittore e lavoratori immigrati braccianti in agricoltura;

settembre 2012: presentazione delle proposte formative per alunni e docenti a.s. 2012-2013 a
scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Alessandria (laboratori di italiano L2 per alunni stranieri,
laboratori di educazione interculturale, formazione e aggiornamento docenti);

19 ottobre 2012: organizzazione e realizzazione insieme ad una rete di associazioni della Provincia di
Alessandria dell'iniziativa “Siria: religioni e diritti umani. Incontri con Padre Paolo dall'Oglio” che ha
coinvolto scuole, amministrazioni e terzo settore.

ottobre 2012: ripresa del corso di italiano e accompagnamento sociale per donne immigrate
presso la Casa delle Associazioni del Comune di Novi Ligure (AL) in collaborazione con il CTP di Novi Ligure;

ottobre-dicembre 2012: partecipazione agli incontri del Nodo di Rete di integrazione linguistica Consiglio Territoriale per l'immigrazione - Prefettura UTG di Alessandria per lo svolgimento del progetto
Petrarca 2;

15 dicembre 2012: organizzazione dell'evento “Incontramenti” apericena e chiacchiera con asta di
raccolta fondi.

ATTIVITA' REALIZZATE – ANNO 2013


novembre 2012 – giugno 2013: progetto “Generazione intercultura”, realizzazione del percorso
formativo “Integrare lo sguardo” laboratorio di antropologia, migrazioni ed educazione interculturale in
alcune scuole superiori di Novara;

gennaio – maggio 2013: partecipazione al percorso formativo “Formazione dei formatori” del

progetto Petrarca 2 coordinato dal CTP di Alessandria sull'insegnamento dell'italiano L2 a stranieri, tavoli di
discussioni e produzioni di materiali;

gennaio-giugno 2013: partecipazione al progetto Petrarca 2 con docenti e tutor responsabili dei
seguenti percorsi formativi in collaborazione con ENAIP di Alessandria ed Acqui Terme:
1. Novi Ligure: percorso modulo di italiano (50 ore) livello PRE A1 + 20 ore di accoglienza + babysitteraggio
presso la Casa delle Associazioni del Comune di Novi Ligure (AL);
2. Novi Ligure: percorso modulo di italiano (50 ore) livello PRE A1 + 20 ore di accoglienza presso la Casa
delle Associazioni del Comune di Novi Ligure (AL);
3. Tortona: percorso modulo di italiano (50 ore) livello PRE A1 + 20 ore di accoglienza in collaborazione con il
Comune di Tortona;
4. Tortona: percorso modulo di italiano (50 ore) livello A1 + 20 ore di accoglienza in collaborazione con il
Comune di Tortona;
5. Alessandria: percorso modulo di italiano (50 ore) livello PRE A1 + 20 ore di accoglienza presso la casa di
quartiere Habital, quartiere Cristo;
6. Pozzolo: percorso modulo di italiano (50 ore) livello A1 + 20 ore di accoglienza in collaborazione con
l'Osservatorio sociale e Comune di Pozzolo F.ro;
7. Pozzolo: percorso modulo di italiano (50 ore) livello A2 + 20 ore di accoglienza in collaborazione con
l'Osservatorio sociale e Comune di Pozzolo F.ro;
8. Acqui Terme: percorso modulo di italiano (50 ore) livello A2 + 20 ore di accoglienza in collaborazione con
il CTP di Acqui Terme;
9. Ovada: percorso modulo di italiano (50 ore) livello A2 + 20 ore di accoglienza in collaborazione con il CTP
di Acqui Terme.

ATTIVITA' REALIZZATE – ANNO 2014


dicembre 2013 - giugno 2014: partecipazione al progetto Petrarca 3 con docenti e tutor
responsabili dei seguenti percorsi formativi in collaborazione con Coop. ORSO di Torino:
1. Novi Ligure: percorso modulo di italiano (100 ore) livello PRE A1 + A1 presso la Casa delle Associazioni del
Comune di Novi Ligure (AL);
3. Tortona: percorso modulo di italiano (50 ore) livello A1 in collaborazione con il Comune di Tortona;
5. Alessandria: percorso modulo di italiano (50 ore) livello PRE A1 presso la casa di quartiere Habital,
quartiere Cristo;
9. Ovada: percorso modulo di italiano (50 ore) livello pre A1 + 20 ore di accoglienza in collaborazione con il
Comune di Ovada.

gennaio-settembre 2014: Progetto FILI DI PAROLE, finanziato dalla Fondazione SociAL di
Alessandria: corso di taglio e cucito rivolto a donne straniere e italiane, abbinato a potenziamento in lingua
italiana, laboratori di orientamento lavorativo e tirocini di inserimento lavorativo

PROGETTI
→ Progetti elaborati e presentati in qualità di partner e/o associazione sostenitrice

–

gennaio 2012: adesione come associazione sostenitrice alla rete provinciale di partner per la
presentazione di un progetto su bando FEI 2011- Azione 1 “Formazione linguistica e civica” con capofila
ISRAL di Alessandra, attività di progettazione. Esito: approvato, ma non finanziato;
–
aprile 2012: presentazione del progetto “Generazione intercultura” con capofila l'associazione Turi
Kumwe Onlus di Novara su bando della Fondazione della Comunità del Novarese Onlus. Esito: assegnazione
del contributo;
–
settembre 2012: presentazione di un progetto sul Bando regionale per la diffusione della cultura di
parità e del principio di non discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro in qualità di
partner della rete con capofila Cooperativa Azimut di Alessandria. Esito: approvato, ma non finanziato.

–

dicembre 2012: adesione come associazione sostenitrice alla rete provinciale di partner per la
presentazione di un progetto su bando FEI 2011- Azione “Capacity Building” con capofila la Provincia di
Alessandria – Assessorato alle Politiche sociali. Esito: approvato, ma non finanziato.

ISCRIZIONI A REGISTRI
- Registro provinciale delle APS Provincia di Alessandria

CONVENZIONI

•

25 settembre 2012: A.S. 2012/2013 Convenzione per l'attivazione di corsi di italiano L2 tra
l’Associazione di Promozione Sociale Altrementi. Cantieri interculturali, il Liceo «Amaldi», il Centro
Territoriale Permanente, l’Agenzia formativa fondazione Casa di Carita’ Arti e Mestieri e l'I.I.S. «CiampiniBoccardo»
•
ottobre 2012: A.S. 2012/2013 Accordo di rete tra IIS Ciampini - Boccardo, Comune di Novi Ligure,
Agenzia formativa FORAL, CTP Scuola Media Bella di Acqui Terme, Associazione Altrementi. Cantieri
interculturali” di Novi Ligure e Osservatorio sociale del Comune di Pozzolo Formigaro in materia di
formazione linguistica in italiano L2 per adulti.
•
ottobre 2013: A.S. 2013/2014 Accordo di rete tra IIS Ciampini - Boccardo, Comune di Novi Ligure,
Agenzia formativa FORAL, CTP Scuola Media Bella di Acqui Terme, Associazione Altrementi. Cantieri
interculturali” di Novi Ligure e Osservatorio sociale del Comune di Pozzolo Formigaro in materia di
formazione linguistica in italiano L2 per adulti.

PARTNERSHIPS e RETI
A livello istituzionale:
–
CTP – Centro territoriale permanente di formazione in età adulta di Acqui Terme, Novi Ligure,
Tortona e Ovada presso S.M.S. “G. Bella”, Acqui Terme
–
Assessorato alle Politiche Sociali e Focus Group Immigrati – Comune di Novi Ligure
–
Consiglio Territoriale per l'immigrazione - Prefettura UTG di Alessandria
–
ISRAL - Istituto storico per la resistenza della Provincia di Alessandria
–
Comitato promotore territoriale della Provincia di Alessandria per la campagna nazionale “L'Italia
sono anch'io” coordinato da CGIL di Alessandria
–
Istituti scolastici superiori di Novi Ligure “Ciampini – Boccardo” e “Amaldi”
–
Biblioteca civica di Novi Ligure
Con altre associazioni e enti terzo settore
–
Libera - Coordinamento di Alessandria
–
Associazione Me.dea - Alessandria
–
Cooperativa Coompany – Alessandria
–
Cooperativa Azimut - Alessandria
–
Cooperativa Con.tatto – Pavia
–
Cooperativa sociale O.R.S.O - Torino
–
ICS Onlus - Alessandria
–
Cooperativa Equazione – Acqui T., Novi L. e Ovada

–
–
–
–
–
–

–

Ass. culturale Forme frammentarie - Novi Ligure
Legambiente – Circolo dell'Ovadese
Ass. Turi Kumwe Onlus – Novara
Ass. culturale “Sentirsi per star bene” - Ovada
Ass. teatrale “Sorgente teatro”
Centro pace “Rachel Corrie” - Ovada
Centro “Ainaki” - Alessandria

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE E TAVOLI TECNICI
Come discenti:
- ottobre - dicembre 2011, partecipazione al corso di formazione proposto dal CSVA – Centro Servizi al
Volontariato della Provincia di Alessandria in “Progettazione sociale ed europea per le associazioni di
volontariato”
- 28 – 29 -30 ottobre 2012, partecipazione al Campus nazionale di Montecatini su partecipazione e
cittadinanza del Gruppo Abele, Libera
- 4 e 5 novembre 2011, partecipazione al XIV Convegno Nazionale dei Centri Interculturali, Vicenza,
presentazione dell'Associazione e delle sue attività nei workshop tematici e attività di networking
- maggio – giugno 2012: ciclo di incontri formativi organizzati da ISRAL – UTG su aggiornamento,
legislazione in materia di immigrazione, mediazione interculturale, rifugiati e richiedenti asilo
- 27 giugno 2013, tavola rotonda conclusiva del progetto Petrarca 2 – Torino Regione Piemonte
- 10 e 11 ottobre 2013, partecipazione al XVI Convegno Nazionale dei Centri Interculturali, Arezzo,
presentazione dell'Associazione e delle sue attività nei workshop tematici e attività di networking
Come relatori:
- 14 gennaio 2012, partecipazione all'evento provinciale della Campagna “l'Italia sono anch'io” presso
ACSAL di Alessandria, intervento di Chiara Bergaglio, antropologa, Associazione Altrementi sulle seconde
generazioni di ragazzi immigrati.

Novi Ligure, 20 gennaio 2014

Il Consiglio Direttivo dell'associazione
Presidente: Chiara Bergaglio
Vicepresidente: Alessandra Ferrari
Segretario e Tesoriere: Ilaria Dameri

