
ELENCO  ENTI  OSPITANTI  PER  ALTERNANZA  (PERIODO ESTIVO)  A.S. 
2016/2017
  
TIPOLOGIA  ENTE: TIPO DI ATTIVITA' NUMERO ALLIEVI 

COINVOLTI
PERIODO / ORARIO REFERENTE  E/O 

TUTOR  
esterno (E) interno (I)

SCUOLE dell' INFANZIA

Dronero  Oltre Maira Laboratori manipolativi 2-3 allievi  Dal12 al 30 giugno
 h 9-16 (da confermare)

E-Alessandra Boccardo
I- ……………………….

Dronero  Piazza Marconi Laboratori manipolativi 2-3 allievi   Dal 10/13 al 30 giugno
 h 9-16 (da confermare)     

E-Alessandra Boccardo
I- ……………………….

Morra Laboratori manipolativi 2-3 allievi  Dal 10/13 al 30 giugno
 h 9-16 (da confermare)

E-Alessandra Boccardo
I- ……………………….

Roccabruna Laboratori manipolativi 2-3 allievi  Dal 10/13 al 30 giugno
 h 9-16 (da confermare)

E-Alessandra Boccardo
I-……………………….. 

SCUOLE PRIMARIE

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
CENTALLO Via delle 
scuole 8

Riqualificazione porte 
interne con decorazione 
pannelli e piano colore
 (scuola primaria- piano 
terra)

Da definire numero allievi
Contattato il Dirigente via
mail il 27/2/2017, il 
28/2/2017, il 1/3/2017 e il
9/3/2017

Dal 12 al 30/6/2017.
 Orario da definire,in base 
alle esigenze-no sabato.

Dirigente : prof.
Davide Antonio Martini
E-Daniela Costamagna
I- Cristina Saimandi

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“B.VANZETTI” 
VILLAFALLETTO. Via 
Vottignasco 9

 In attesa di conferma per
riqualificazione e 
decorazione interni

Da definire Da definire Dirigente : prof.
Davide Antonio Martini

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“G.CARDUCCI” BUSCA
Via Carletto Michelis 2

In attesa di conferma per
riqualificazione e 
decorazione interni

Da definire Da definire Dirigente : prof.
Davide Antonio Martini

ISTITUTO 
COMPRENSIVO
“A.MARIA RIBERI”
CARAGLIO Corso 
Giovanni  XXIII  12

Decorazione murale dei 
2 ingressi principali della 
scuola e corridoio 
palestra (primo piano).

Da definire numero allievi
Riunione effettuata con la
Dirigente e la tutor il 
giorno 8/3/2017 h9,30-11

Dal 12 al 30 giugno: orario 
da definire con la tutor, in 
base alle esigenze.
Portare copia attest. corso 
sicurezza e convenzione

Dirigente: prof.ssa 
Raffaella Curetti
E- Lorella Lion
I – …………………...

CASE DI RIPOSO

CASA FAMIGLIA  Cuneo,
Corso Dante 58

Laboratori artistici:
laboratorio di pittura con 
gli ospiti della struttura. 
Eventuale progettazione 
e realizz .di decorazioni 
murali  per la sala mensa

Circa 4/5 presenze 
contemporaneamente 
per il laboratorio di 
pittura. 
Per le decorazioni murali 
progetto da definire (già 
effettuato un primo 
incontro con il Direttore)

Dal termine delle lezioni, 
fino a settembre e oltre se 
ci sono disponibilità. 
Periodi da concordare  a 
seconda degli impegni 
personali degli allievi.

Direttore L.Ghibaudo
E - Sara 
I -……………………..

ENTI PUBBLICI Comune

PARCO FLUVIALE
presso sede Parco 
Fluviale Gesso e Stura
Cuneo (uffici 
amministrativi)
Piazza Torino 1

 In periodo estivo: 
10 ANNI DEL PARCO F.
*Elaboraz. di un plastico 
illustrativo delle strutture 
geologiche  create dalla 
confluenza fra Stura e 
Tanaro 125.000 anni fa. 
L'attuale territorio del 
parco fluviale sarà 
realizzato in scala 
(dimensioni: 60x120 
circa) per l'atrio della 
“Casa del fiume”
In periodo scolastico 
Allestimento
Mostra “ 10 anni del 
Parco Fluviale” ad 
ottobre 2017.

 2 /3 presenze fisse 
settimanali.
 Gli allievi devono 
garantire turni di 2 /3 
settimane  consecutive 
fra il 12 giugno e la fine 
di agosto. Si concorderà 
con il tutor un periodo in 
cui saranno garantite le 
presenze di tutti gli 
studenti (preferibilmente 
su giornata intera).

1) Riunione effettuata 
con geom. Marco Viada il
10/3/2017 h 10 presso 
Casa del Fiume
2) riunione con i ragazzi 
e il dott.Olivero effettuata
presso la scuola il 
21/4/ 2017  4F (h 11-12) 

 E' possibile effettuare 
orario giornaliero 
completo( (36 ore sett.). 
Orario di apertura della 
sede h  8/18 (preferibile 
terminare le attività entro le
17).
no venerdì pomeriggio e 
sabato. Chiuso il 15 
agosto.

E' possibile utilizzare i 
buoni-pasto riservati ai 
dipendenti comunali solo 
su orario completo

Direttore: Luca Gautero
vice Direttore (area 
progetti):Marco Viada

E- Marco Viada 
    (e Dario Olivero)

I -- Elena Brunetti



4D , 3D, 3E h (12-13,10)

BIBLIOTECA CIVICA
“Librinpiscina”” presso le 
piscine comunali di Cuneo
-spazio bimbi nella 
casetta alpina esterna,  in 
legno-
Mandare mail al più 
presto se intressati:
biblioteca@comune.cun
eo.it con nome e 
cognome, età classe, 
scuola, tel. genitore e 
nome referente per 
alternanza.

-Prestito e consultazione 
libri 

-organizzazione e 
allestimento attività 
artistiche con i bambini

-attività laboratoriali  di 
disegno e lettura con i 
bambini

4/5 presenze:  2 allievi 
per ogni settimana in 
elenco: la stessa persona
deve effettuare almeno 2 
settimane di servizio.
Gli allievi saranno 
affiancati da altri due 
volontari e un 
responsabile della 
biblioteca. (contattata 
telefonicamente la  
Referente il 9/3/2017).
Incontro previsto a 
maggio 

Orari e turni da confermare
a maggio.
Indicativamente calendario
come lo scorso anno:
da martedì a domenica 
dalle 12 alle 16 (al termine 
delle attività sarà possibile 
fruire della piscina 
gratuitamente)
giugno: dal 27 al 2/7
luglio: dal 4 al 9,
dal 11 al 16 e dal 25 al 30
agosto: dal 1 al 6, dal 8 al 
13 e dal 15 al 20

Dirigente Biblioteca 
Civica:
Stefania Chiavero

Referente esterno: 
Lorella  Bono

E-Clara Giordano
(associaz. Sillabaria) 

I-……………………
 

MUSEO “GIUSEPPE 
AVENA” centro studi e 
complesso museale, 
piazza Cavour13 Chiusa 
di Pesio

Attività laboratoriali e di  
affiancamento alle guide 
museali. Eventuale 
allestimento  di una 
piccola esposizione lavori
del Liceo Artistico 
nell'ambito della 
manifestazione 
“Chius'Arte” il 16 luglio

2 allievi per il periodo 
estivo
Il progetto verrà ampliato 
dal prossimo A.S. 
(contattato tel. Arch. 
Baudino 7/3/2017).
Riunione effettuata il 
15/3/2017 ore 11, a 
scuola

Periodo estivo da 
concordare con gli allievi
Progetto da settembre:
Prima fase: 
organizzazione con la 
classe terza figurativo di 
corsi sulla foggiatura e 
decorazione della 
ceramica con uscita didatt.

Direttore: arch. Renato 
Baudino
E- arch. Renato 
Baudino
I- Brunetti…………....
Gli allievi residenti 
potranno partecipare al 
progetto anche se non 
iscritti al figurativo.

In collaborazione con 
ASS. CHIUSA ANTICA
e BOTTEGA 
CHIUS'ARTE via fratelli 
Carle 3 Chiusa di Pesio

Attività laboratoriali con 
“BOTTEGA 
CHIUSARTE” nel museo 
o in spazio esterno 
durante la 
manifestazione del 16 
luglio (eventualmente 
altri incontri da 
organizzare sul posto)
_ lab. Pittura
– esposizione art.Vetro 
_ lab. Ceramica 

Da concordare:
(contattata 
telefonicamente Lorena 
Bellino il 7/3/2017). 
L'associazione lavora in 
collaborazione con il 
museo.
Per ora gli allievi in 
convenzione con il 
museo, potranno 
affiancare i referenti dell' 
Ass. Chiusa Antica 

Manifestazione 
“Chius'Arte” il 16 luglio 
2017.Laboratori didattici e 
visite guidate nel Museo 
Per l'occasione 
l'associazione propone di 
esporre opere in terracotta 
dei nostri allievi.
Inoltre si potranno proporre
laboratori pomeridiani, 
durante varie festività, in 
giornate da definire.

Responsabile ass. 
Chiusa Antica:
 Lorena Bellino
Laboratori:
Patricia Lamouroux
Aurora Vena
Carla Pepino

ASSOCIAZIONI/ONLUS

ASSOC. AMICI DELLE 
BIBLIOTECHE e della 
lettura (ABL)
Presso Biblioteca 
Adolescenti
Dal 31/3/2017 
inaugurazione nuova 
sede presso “ex 
Ospedale S.Croce”
Via S.Croce 6 Cuneo

Prima fase: 
-progettazione e 
realizzazione di 
un'illustrazione sul testo 
-“Naked”, proposto dalla 
prof. Caniggia nell'ambito
di “Scrittorincittà” :
(incontro organizzato con
l'autore:Kevin Brooks, in 
videoconferenza)
-incontro con ABL
- uscita didattica e 
esposizione in biblioteca 
seconda fase: laboratori
di  illustrazione ideati e 
condotti da allievi di 3E

Prima fase:
1°Incontro con ABL: 
(G. Ferro e C. Romeo) 
docenti: Formisano, 
Caniggia e Brunetti 
presso Liceo Artistico il 
7/3/2017. 
2° incontro in classe con 
3E:  presentazione del 
progetto e fumetti  
d'autore in prestito alla 
classe, forniti da  ABL,  
con Formisano, Brunetti
seconda fase:settembre

 2/3 allievi interessati con
tutor esterni e ABL  

Prima fase:
primo quadrimestre: lettura
e commento in classe del 
testo “Naked” con la prof. 
Caniggia.
Secondo quadrimestre:
-realizzazione delle tavole 
grafiche con il prof. 
Formisano, 
-incontro con ABL in 
classe
-uscita in biblioteca
-esposizione tavole 
grafiche
Seconda fase:
da settembre presso la 
nuova sede della biblioteca

Referente per la 
Biblioteca Civica
Direttore: Stefania 
Chiavero
 Org.eventi/alternanza:
Lorella Bono
E……………………...
ABL: Responsabile
prof. Giovanna  Ferro

I- Giuseppe Formisano 
(e Laura Caniggia)
per la classe 3E

ASCD Spinetta 
SCUOLORANDO  estate 
bambini 5/12 anni

Laboratori creativi per 
bambini e 
documentazione 
fotografica.

 Laboratori musicali

Fino a  2 allievi 
contemporaneamente 
per agosto,
 2/3 per le settimane di 
giugno e settembre,
4 per luglio
(chiuso la settimana di 
ferragosto). Contatta 
telefonicamente  
Loredana Bertolotto

Dal 12/19 giugno all' 11 
agosto e dal 21 agosto al  
1 sett.
H 8,30-12,30  e  14,30-17,
 dal lunedì al venerdì 
(anche mezza giornata) 
presso Scuola Primaria 
Spinetta:  è possibile 
pranzare nella mensa e 
fare assistenza ai pasti

E- Elena Rittano e 
Loredana Bertolotto

I- …………………….

ART.UR   
START/storia e arte
SALUZZO
presso Fondazione 
Amleto Bertoni (F.A.B.)
Antiche Scuderie (ex 

 Tema 2017:Landscapes
eventi:
1)mostra naz.antiquariato
2)mostra naz.artigianato
3)Saluzzo Arte
4)Zooart A.R.C.A.

Numero allievi da definire
presso F.A.B. 
(Fondazione Amleto 
Bertoni ) ANTICHE 
SCUDERIE ex. Caserma
Musso:

MAGGIO 2017
1) 
START/ANTIQUARIATO
    DAL 5 AL 14/5/ 2017
3) START/SALUZZOARTE
    DAL 26/5 AL 4/6/2017

Responsabile Art.Ur:
Michela Giuggia

E- Da definire

I - ……………………. 

mailto:biblioteca@comune.cuneo.it
mailto:biblioteca@comune.cuneo.it


Caserma Musso)

FONDAZIONE AMLETO 
BERTONI (FAB)
con Art.Ur

5)Play In
6)giornate dell'arte    
START/SALUZZO ARTE
“Paesaggi in movimento”
Premio Matteo Olivero
assistenza pubblico

per Start/Antiquariato 
e per Start/Saluzzo Arte
n° allievi da definire  
presso Antico Palazzo 
Comunale di Saluzzo      

Mostre aperte il venerdì- 
sabato e domenica dalle 
10,30 alle 19,30 circa
dal 27 maggio al 4 giugno
venerdì- sabato- domenica
mattino ore 10/13
pomeriggio h 14/19 

responsabile  Art.Ur
 M. Giuggia
E- da definire
I – da definire

BEERTOLA
via Monsignore D. Peano
8/B  Cuneo

Lavori di grafica su pc 
presso il locale adiacente
alla sala, in 
affiancamento ad altri 
operatori

2 persone su turni da 
concordare

Orario da concordare a 
seconda delle esigenze dei
ragazzi.
Aperto tutto il giorno

Responsabile:
Andrea Bertola
E- A.Bertola 
I………………….
per corso E

MOMO ONLUS
Coop. Sociale

Spazio A 
via vecchia di Borgo 37

Casa del Quartiere
DonaUnderground
via Rostagni 27

Progetto “Area Autismo”:
progettazione e 
conduzione di laboratori 
espressivo-manipolativi 
con 8 bimbi autistici  da 3
ai 13 anni

Progettazione e 
realizzazione 
“allestimento area 
giovani” con murales 
presso nuovo campo di 
basket e altre attività 
grafiche

8 persone: su due turni 
giornalieri :
 1° gruppo di 4 persone 
al mattino
2° gruppo altre 4 
persone, al pomeriggio
 affiancate da 4 educatori
professionali sempre 
presenti. La formazione 
sarà organizzata dalla 
stessa cooperativa.

Circa 7 allievi
(Contattata 
telefonicamente la 
referente Sara 
Vercellone il 27/2 e il 
15/3/2017). Contattato 
Danilo  Costamagna il 
17/3/2017

Giugno: dal 19 giugno 
preparazione materiali e  
cartelloni per le attività che
proseguiranno  a luglio e 
agosto tranne la settimana 
di ferragosto (chiuso)
Dal martedì al venerdì:
h 9-12    1° gruppo
h 14-17  2° gruppo

orario da definire per il 
mese  di giugno,  in base 
alle esigenze del gruppo 
con il tutor esterno:  Danilo
Costamagna.
(è possibile iniziare già a 
fine maggio) 

E- Sara Vercellone

I – Spazio A
Elisabetta Bertola

E- Danilo Costamagna

I- Casa del Quartiere
………………………...

BIBLIOTECA 
DELL'ISTITUTO PER I 
BENI MUSICALI IN 
PIEMONTE (onlus)
Via Volta 35 Saluzzo

Organizzazione delle 
sezioni architettura-arte- 
musica con classi quarte 
(inventariazione, 
schedatura e 
catalogazione).
 Eventuale progetto 
conservazione -rilegatura
libri  con classi terze
(non  ancora confermato)

Massimo 10 allievi totale.
Turni di non  più di 3 
allievi in compresenza 
affiancati da un 
operatore.
Incontro organizzato con 
la referente:  Serena 
Sabia
presso il nostro Istituto 
( a febbraio)

Orario di apertura della 
biblioteca: 
mart. e merc. 9/13
giov. e ven. 15,30/18,30 
aperto a giugno e luglio.
Orario da definire a 
seconda delle esigenze, 
con il  tutor

E- Serena Sabia

I – Luciano Cerutti 
    classe 4A

ASSOCIAZIONE M S C C
Michelin Sport Club 
Cuneo
Area verde con campi 
sportivi, adiacente allo 
stabilimento (frazione 
Ronchi)

Organizzazione e 
gestione laboratori 
espressivi (pittura e 
modellazione) per 
bambini dai 6 anni ai 13 
anni. Organizzazione di 
un'esposizione finale dei 
lavori eseguiti in data da 
definire (il 4/8, prima 
dell'interruzione di 
agosto, oppure il giorno 
8/9/2017, al termine delle
attività estive).

Circa 2/3 allievi per ogni 
laboratorio. I laboratori 
saranno effettuati nel 
periodo estivo, però 
potranno continuare 
anche nel coso dell'A.S. 
2017/2018
Incontro effettuato con il 
responsabile il 15/3/2017
alle ore 10 presso il 
nostro Istituto.
Sarebbe gradita 
l'attivazione di laboratori 
musicali (contattata prof. 
Lamborizio)

Dal 12 giugno al 9 
settembre (interruzione dal
5/8 al 19/8)
Laboratori il lunedì e 
martedì  dalle 14 alle17.
Il 14 e il 21 giugno anche il
mercoledì. Eventuale 
preparazione dei laboratori
in orario mattutino. La  
mensa è offerta anche se 
si effettua solo il 
pomeriggio, (dalle 12,30 
alle 14). E' possibile 
rimborso spese di 
trasporto e/o utilizzo della 
linea Cuneo /Michelin

E- Livio Lerda

I- Elena Brunetti

FONDAZIONI  

CASA DELFINO (Onlus)
Corso Nizza 2, Cuneo

allestimento e assistenza
esposizioni 

Da contattare 
individualmente

 Da da definire Responsabile: Antonio 
Sartoris

FONDAZIONE PEANO
Corso Francia 47 Cuneo

 Allestimento,accoglienza
e assistenza pubblico 

Da contattare 
individualmente

Da concordare Da concordare
Tel.0171/603649

FAI CUNEO
 Piazza Galimberti12 

nuova sede
dal 25 gennaio 2017
aperta il mercoledì pom.
Dalle15,30 alle 18

 Assistenza accoglienza 
pubblico come 
“apprendisti ciceroni” 
presso  antichi cascinali 
o ville/dimore storiche:
Cà di Banda (Parco Fluv)
Cascina Veja (S.Rocco)

Da definire:in base alle 
necessità.
Incontri effettuati:
 il 1/3/2017 e 8/3/2017, 
presso FAI.
 Visita presso il nostro 
Istituto il 16/3/2017 . 

 Orari dimore storiche:
il mercoledì e il sabato tra 
la  fine di luglio e la 
prima/seconda settimana 
di agosto dalle 14 alle 17 
Visite guidate dei luoghi e 
narrazioni - merenda e

Referente:
 Roberto Audisio  
(capo delegazione FAI 
di Cuneo)
E- Roberto Audisio

I-  corso A/Cerutti



VillaBersezio (Passatore)
Villa Bonaria (S. Pietro 
del Gallo).
Su richiesta anche 
Castello di Manta e altri 
beni Fai

Presentazione alle classi 
prevista il 4/5/2017 
h14/16
 Da settembre prevista la
progettazione e 
realizzazione di un gioco 
da tavolo con i luoghi FAI

Concerti serali in 
collaborazione con 
PromoCuneo.

 E' necessaria 
l'iscrizione al FAI 
dell'intera classe per 
stipulare la convenz. 
(costo  € 35)

FILATOIO ROSSO
via Matteotti 40 Caraglio

 Accoglienza pubblico, 
biglietteria e assistenza  
visite guidate presso il 
Filatoio Rosso
 (contattata telefon. la 
referente:Laura Vietto
il 17/3/2017)

2 allievi 
contemporaneamente 
per tutto il periodo estivo.
Turni di almeno 3 
settimane da concordare 
a seconda degli impegni 
estivi 

Da fine maggio/inizio 
giugno, fino a settembre.
(a maggio solo sabato e 
domenica). Da giugno a 
settembre: 
giov/.ven./ Sab. h14.30-19
domenica:10-19 

Referente per la 
Fondazione filatoio 
Rosso:
Laura Vietto

E- da definire
I- ………………………

CONVENZIONI CON 
ENTI RELIGIOSI 
 
PARROCCHIA DEL 
SACRO CUORE, 
In collaborazione con 
Società Corale Città di 
Cuneo
Presidente: Dott.ssa 
Federica Meinardi
Direttore artistico: prof. 
Giuseppe Cappotto

“Progetto Magnificat” 
Esecuzione di pannelli 
pittorici da esporre 
all'interno della chiesa 
del Sacro Cuore.
Prima fase: introduzione
al tema mariano,ascolto, 
progettazione ed 
esecuzione dei pannelli 
in classe
Seconda fase: uscita sul
posto per valutare la 
posizione e la fruibilità 
dei pannelli. Esposizione/
eventuale mat.divulgativo

Prima fase:ascolto dei 
brani eseguiti dalla 
Corale e realizzazione 
dei pannelli con tutta la 
classe, in orario scol.
Seconda fase: Uscita 
didattica presso lo spazio
espositivo, allestimento 
con 3A e organizzazione 
dell'inaugurazione.
Il 26 maggio alle 20,45 

Eventuali collaborazioni 
estive 

Durante il secondo 
quadrimestre con la 
classe, (durante le lezioni 
di discipline pittoriche).
Uscite didattiche con la 
classe verso aprile- 
maggio e allestimento per 
l'inaugurazione.

Individualmente nel 
periodo estivo (da 
concordare con gli allievi e 
il tutor esterno)

Referente: il Parroco
E- da definire

I- Grazia Gallo
classe 3D

Per Caritas, “Casa do 
Menor” e Parrocchia 
dei Tommasini 
contattare la prof. 
Dalmasso (Religione)

CONVENZIONI  
ALL'ESTERO

Prima fase: traduzione 
in inglese della nuova 
modulistica 
Seconda fase: attività in 
lingua inglese da 
organizzare a scuola o 
con enti esterni a partire 
dal prossimo A.S.

La classe terza A/D (prof,
Desmero) e la 3E (prof. 
Levratto) si occuperanno 
per ora della prima fase: 
traduzione in inglese  dei 
nuovi moduli per 
l'alternanza scuola-lavoro

Durante le ore curricolari di
inglese.
Per l'estate non è ancora 
attiva alcuna convenzione 
con il nostro Istituto. Per gli
allievi  con contatti 
personali all'estero, parlare
con la prof. Desmero

Referenti esterni 
saranno tutti gli enti 
ospitanti non solo in 
territorio europeo ( se 
forniti di  adeguata doc.
sulla sicurezza)
Riunione con i genitori.
I- Marina Desmero

A SETTEMBRE: 2017

ESSEOESSE Teatro 
Cuneo
presso spazio Biodiversity
via Busca 3
Info su Facebook, 
Spazio Biodiversity

*Laboratori teatrali
*progettazione ed 
esecuzione scenografie,  
allestimento locali e 
materiali. Aperto anche ai
ragazzi del  musicale

Da definire Da definire
Responsabile 
alternanza Biodiversity: 
Elena Cometti 
I………………………….

UNIVERSITA' 
POPOLARE: Comuni di 
Beinette,Chiusa Pesio e 
Peveragno

Attività didattiche 
pittorico-plastiche 
(eventualmente musicali)
gestite dagli allievi 
dell'Artistico-Musicale

da definire
(Contattata 
telefonicamente dott. V. 
Zenga – Associazione 
Attivamente- Beinette 
8/3/2017). 

Lezioni organizzate presso
la biblioteca  o in altri locali
disponibili, : orario 
preserale o serale.
 Eventualmente orario 
pomeridiano il mercoledì

Ref.Lorenzo Busciglio 
(Sindaco di Beinette)
E- da definire: 
contattata V.Zenga per 
organizzazione
I…………………….

ASS. GENITORI PRO 
HANDICAP attività 
manipolative  con ragazzi 
disabili  presso il Liceo A.

Attività grafiche , 
plastiche, manipolative 
con la conduzione di 
studenti universtari  e la 
collaborazione di allievi 
del nostro Istituto.

6/ 7 allievi circa, in 
rapporto 1/1 con i ragazzi
disabili,  in compresenza 
con almeno 1 
responsabile 
dell'associazione

Periodo scolastico: da 
settembre/ottobre 2017 a 
maggio 2018, con cadenza
settimanale o quindicinale, 
a seconda delle 
disponibilità

E- Referente 
dell'Associazione:
sig. Beltritti

I – Elisabetta Bertola

MUSEO CIVICO/ MUSEO
DIOCESANO/ CASA 
GALIMBERTI 
E MUSEO 
DELL'ABBAZIA SAN 
DALMAZZO DI  PEDONA

IN ALLESTIMENTO
Progetto YOM 
(Youngs Open 
Museums)
attività artistiche e 
didattiche inserite in un 
progetto da avviare nell' 
A.S. 2017/2018

Ogni museo aderirà con 
diverse attività didattiche 
e laboratoriali, rivolte ai 
ragazzi.  Numero allievi 
coinvolti da definire, in 
relazione ai progetti  che 
verranno avviati. (per ora
ci basta sapere quanti 
sarebbero gli allievi 
interessati per il 2017/18)

 Le riunioni preliminari si 
terranno probabilmente al 
termine del corrente A.S.. 
Incontro introduttivo già 
effettuato dai referenti per 
l'alternanza il 18/10/2016 
presso Museo Diocesano. 
Inviata scheda di adesione
al progetto e ricevuta mail 
di conferma.

Le persone che 
lavoreranno in fase 
progettuale saranno 
individuate anche per la
realizzazione delle 
attività nel prossimo 
A.S.
I- Elena Brunetti

OSPEDALE CIVILE S. 
CROCE E CARLE
e altre sedi amministrative
in Cuneo

PROGETTI IN 
ALLESTIMENTO
Per corso A
Affiancamento presso 
uffici tecnici
corso D- E- e musicale
(attività artistiche e 

Il numero degli allievi per 
ogni corso sarà 
determinato dalla 
tipologia delle attività che
verranno avviate

Il progetto verrà definito 
nei prossimi mesi ed 
avviato nel nuovo A.S.

Responsabili per 
l'alternanza:
Dott. Benso e 
dott.ssa Coda
E da definire
I………………………..



musicali)


