
INAUGURAZIONE
Housing Sociale

D O M E N I C A 2 0 G I U G N O 2 0 1 0 - C o r s o C a n a l e , 1 2 6 - F r a z i o n e M u s s o t t o - A l b a ( C n )

Casa Pina



12.00 Alessandro Valmachino Presidente Cooperativa Sociale Alice onlus

Maurizio Marello Sindaco di Alba

Giovanni Monchiero Direttore Generale ASL CN2

Roberto Giachino Presidente Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero

Alessandro Durando Presidente Provinciale Federsolidarietà

12,30 Taglio del nastro: Pina Bevione (donatrice e residente nella casa)
eMaurizioMarello

13,00 Aperitivo

18.30 Casa, lavoro, integrazione: garantire i diritti oggi per costruireunpaesemigliore
Presentazione dell’Housing sociale “Casa Pina”
Loredana Valsania e Mauro Giacosa - Cooperativa Sociale Alice onlus
Intervengono:
Lucio Babolin Presidente Nazionale CNCA

Un rappresentante Programma Housing della Compagnia di San Paolo

Franco Foglino Associazione Il Campo

Franco Gallo Parroco del Mussotto

20,15 Buffet

21,00 Teatro a cura della Comunità “Il Tavoleto” dislocato in 5 spazi diversi per
visitare la casa.

Le Linee Guida della Regione Piemonte sull’housing sociale comprendono gli alloggi per
l’inclusione sociale che offrono “una risposta al mancato o precario inserimento nei contesti
del lavoro e della famiglia che costituiscono i principali canali di accesso all’integrazione sociale
nonché alle situazioni di vulnerabilità causate da sovraccarico di cura”. Ecco dunque l’impegno
che si assume la Cooperativa Alice con il social housing "Casa Pina". L’ediBcio è stato donato
dalla signora Pina Bevione, che per 30 anni ha ospitato persone in difBcoltà. Con l’avanzare
dell’età ha cercato qualcuno che potesse continuare la sua opera di accoglienza e sostegno al
prossimo. Attualmente sono terminati 3 alloggi in cui ospitiamo temporaneamente donne in
difBcoltà ed i loro Bgli. In un prossimo futuro gli alloggi diventeranno 8 e l'accoglienza si aprirà
ad altri nuclei in difBcoltà del territorio. Accompagniamo gli ospiti nella ricerca di un lavoro,
nella cura dei Bgli, nella creazione di nuove relazioni sociali. Intanto la casa è aperta al quartiere
ed alla città per serate, eventi, corsi sui temi dell'intercultura e dell'integrazione. ProBcue
nell’ultimo anno sono state le collaborazioni con diverse associazioni di volontariato e di cittadini
stranieri. Da alcuni mesi vengono cucinati i pasti per gli utenti dei servizi della cooperativa.

Durante la giornata saranno attivi:
• Ludobus “A.L.I.C.E. gioca”
• Proiezione di video su temi sociali
• Stand di presentazione della Cooperativa Sociale Alice
• Raccolta Brme per la campagna “I diritti alzano la voce”.

Buffet a cura del progetto “Unmondo di sapori”
Associazioni di Volontariato “Lucio Grillo”, “Verso sud” e cooperativa “Quetzal”.

PROGRAMMA
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