
Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Novara – LA MARCIA RIPRENDE L’associazione, pur avendo 

sempre garantito la propria disponibilità lavorando sul territorio, anche in fase di emergenza, intende 

ottenere una maggiore efficienza anche in periodi di maggiore difficoltà come i lock down. Per tale motivo 

intende disporre di mezzi informatici più efficaci, intende poi assicurare ulteriore tutela a tutti gli associati e 

volontari nelle varie attività alle quali saranno chiamati a rispondere potenziando il sistema di sanificazione. 

Associazione Down Novara – DI NUOVO INSIEME! Organizzazione di incontri/laboratori pomeridiani gestiti 

da psicologi per permettere ai ragazzi seguiti dall’associazione di ritrovare momenti di gruppo e 

condivisione al fine di affrontare nella maniera più serena possibile la ripresa delle attività post lock down 

in un contesto di socializzazione ed espressione personale sereno e in un percorso di crescita continuo. 

 

Associazione di Promozione Sociale Gazza Ladra – SUPER SPECIAL STUDIO Progetto educativo specialistico 

rivolto a studenti con funzionamento intellettivo limite, ritardo cognitivo lieve, BES e DSA frequentanti le 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il percorso mira ad accompagnare gli allievi durante 

l’intero anno scolastico al fine di consentire un adeguato iter di apprendimento e l’acquisizione progressiva 

di autonomie tali da favorire l’integrazione e il successo a scuola. 

 

Gruppo Scorpion Odv Novara – PASSO MA NON CHIUDO! Coordinatore, insieme al Comune di Novara, CRI 

e CST Novara VCO del servizio di assistenza agli over 65 nel periodo di lock down, il Gruppo, ha deciso di 

dotarsi di ulteriore attrezzatura (7 radio) per far fronte ad eventuali prossime situazioni di emergenza 

legate al Covid e in vista dell’aumento del numero di volontari di questi mesi 

Intercultura – THROUGH OUR EYES (ATTRAVERSO I NOSTRI OCCHI) Allestimento della mostra fotografica 

realizzata dagli scatti dei bambini dell’affollatissimo hot spot di Samos. Un luogo in cui tutti, specialmente i 

più piccoli e fragili, perdono il loro diritto all’umanità. Questo progetto vuole mostrare le condizioni di vita 

precarie in cui sono costretti a vivere e vuole farlo attraverso le rappresentazioni del quotidiano, della vita 

dei ragazzi coinvolti. 

Materica APS – L’ATELIER DEI CENTO Spazio dedicato al bambino, un luogo che si pone in ascolto di tutte le 

sue peculiarità e sensibilità artistiche innate nonché della ricchezza della sua unicità. Il bambino trova un 

ambiente stimolante dove poter vivere l’esperienza artistica nelle sue diverse forme e linguaggi, esprimere 

le sue emozioni e le sue abilità senza la paura del giudizio. La principale attività proposta sarà quella del 

‘fare arte’ mediante diversi strumenti e materie ma saranno attivati anche percorsi di Terapeutic. 

 

Noi come voi – SUPER ABILITA’ Attivazione di laboratori dedicati ai ragazzi seguiti dall’associazione che 

mirano a implementarne il benessere psico fisico, sperimentando procedimenti educativi e ricreativi per 

consolidare relazioni di gruppo e forme di aggregazione positive per i ragazzi, dopo lunghi mesi di paura e 

incertezza. 

 

Papà e mamme separati, associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione – VICINI CON LA 

RADIO Realizzazione di  incontri via web radio e creazione di podcast sui temi legati alla genitorialità e 

abitualmente trattati dall’associazione, per creare una reale alternativa agli incontri in presenza e, al 

contempo, raggiungere il maggior numero possibile di genitori interessati alle tematiche in questione. 


