


Hai del tempo libero e vorresti utilizzarlo per fare qualcosa di utile per gli altri, 
ma anche per te stesso e la tua crescita personale? Ti piacerebbe fare attività 
di volontariato ma non sai bene da dove iniziare a cercare un’associazione da 
contattare?
L’Atlante del Volontariato vuole essere un punto di partenza per rispondere 
a queste domande. Rispetto alla precedente edizione - anno 2017, diverse 
cose sono cambiate nel mondo del “non profit”, a seguito dell’applicazione della 
legge di Riforma del Terzo Settore (n. 106/2016) che ha provveduto ad una 
ridefinizione degli Enti di Terzo Settore. 
Nell’Atlante si trovano informazioni sulle circa 600 associazioni di volontariato 
che operano nei territori di Asti e Alessandria, divise per settore di attività. Per 
ogni associazione, viene data una breve descrizione delle attività che svolge e 
una serie di recapiti utili per chi vuole prendere contatti. 
Ecco quindi una base da cui partire per unirti anche tu alle tante persone che 
ogni giorno donano un po’ del loro tempo a chi ha bisogno o, più in generale, 
danno il loro contributo per una cittadinanza più attiva e solidale. 
L’Atlante riporta i dati delle Associazioni di Volontariato; oltre a queste sono 
attive comunque anche altre tipologie di associazioni non profit che si avvalgono 
dell’attività di volontari. Per avere maggiori informazioni su queste realtà, il 
Centro Servizi rimane a disposizione nelle sedi di Asti e Alessandria. 

Una piccola nota per la lettura
Le associazioni in Atlante sono divise per Settore di Attività; in ogni settore, le 
Associazioni sono divise per territorio di appartenenza (Asti o Alessandria).
Tutte le Associazioni presenti sono iscritte al Registro Regionale del Volontariato 
(o sono articolazioni locali di Associazioni iscritte).
I dati delle Associazioni presenti derivano da quelli comunicati direttamente 
al CSV dalle Associazioni stesse che si rivolgono al Centro; relativamente 
alle associazioni presenti che non si sono rivolte di recente al CSV, si è fatto 
riferimento ai loro dati pubblicamente consultabili sul Registro Regionale del 
Volontariato.
Per qualsiasi difficoltà riscontrata con i dati presenti nell’Atlante, come per avere 
informazioni su altre associazioni non presenti, l’invito è quello di rivolgersi al 
CSVAA nelle sue sedi di Asti e Alessandria. 

Buona lettura! 







AIDO Provinciale di Asti
Cornacchia Maurizio 
via Robino 131 - 14053 Canelli (At)
asti.provincia@aido.it
Facebook: AIDO Provinciale Di Asti

AIDO - Gruppo comunale di Canelli
Arossa Fabio 
via Robino 131- 14053 Canelli (At)
328.2096469
canelli@aido.it
Attivi a Canelli dal 1982.

AILA - Associazione Italiana LAFORA
Capra Mariella 
via Fratelli Sardi 19 - 14041 Agliano Terme
338.9452429
info@lafora.it
www.lafora.it
Fondata nel 2006. Sensibilizzare sulle gravi conseguenze della malattia di 
LAFORA; favorire e promuovere iniziative per aiutare famiglie ed ammalati.
Numero verde malattie Rare I.S.S. 800.89.69 49;
Numero d’ascolto e sostegno psicologico 348.4966403: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 19.

APISTOM ASTI
Gatti Giuseppe 
via Alessandria 104 - 14047 Mombarcelli (At)
347.0336497
asti@apistom.it
Fondata nel 2005. Sensibilizzazione ed informazione per la prevenzione del tumore 
alla vescica ed al colon; assistenza in corsia agli ammalati dopo l’intervento; 
assistenza e sostegno a persone stomizzate ed incontinenti.
Sportello di Ascolto, presso Centro di cura delle stomie e delle incontinenze 
dell’Ospedale di Asti, il giovedì dalle 8 alle 12;  Progettto Accoglienza Psicologica 
il mercoledì su prenotazione; due volte al mese gruppo di auto mutuo aiuto con 
counselor.
Progetto REIKI su appuntamento.

ADMO Comitato Asti Val Rilate
Avedano Marcello 
14020 Corsione (At) 
340.8399702 
mavedano@libero.it    

ADMO Comitato Bruno Grana
Longo Maria Luisa 
via XX Settembre 85 -14034 Castello d’Annone (At)
333.7762218
marialuisalongo@email.it  

ADMO Comitato Marchiario Franco
Franco Luciana 
fraz. Gorzano 171/A - 14015 San Damiano d’Asti (At)
franco@asl.at.it   

ADMO Comitato Valle Belbo e Bormida
Bianco Elena 
via Robino 131 - 14053 Canelli (At)
338.9121667
elenabnc@yahoo.it   

ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo
www.admo.it
L’associazione svolge attività volta a reclutare nuovi potenziali donatori di 
midollo osseo e a promuovere le tematiche legate alla donazione.
Organizza ogni anno la campagna “Ehi tu! Hai midollo?”, che vede impegnati i 
volontari in tutte le piazze per avvicinare all’associazione nuovi donatori.

AIDO
Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e cellule
www.aido.it
Un’associazione di utilità sociale senza fini di lucro nata con l’obiettivo di 
diffondere e consolidare il concetto di solidarietà umana e sollecitare la 
conoscenza sull’argomento della donazione degli organi a scopo terapeutico, 
incrementando il numero di donatori e diminuire i tempi di attesa dei pazienti 
in attesa di trapianto. Le attività dell’AIDO comprendono anche iniziative di 
promozione, informazione e formazione nelle scuole, presenza costante sul 
territorio nelle istituzioni sanitarie.
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APRI - Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti
Sorba Renata 
c/o Il posto Buono S. Marco, via San Marco 18 - 14100 Asti
333.3621074
asti@ipovedenti.it
www.ipovedenti.it
Facebook: Occhi Aperti
Attivi ad Asti dal 2004. Attività di riabilitazione e inserimento del disabile visivo nella 
società; sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle patologie oculari o 
delle disabilità visive in genere; aiuto e consulenza sulla tiflodidattica e l’autonomia 
del disabile visivo; supporto psicologico, gruppo di auto mutuo aiuto, corsi di 
scrittura e lettura in Braille e laboratorio di teatro.
Orario segreteria: lunedì, martedì e venerdì dalle 15 alle 18 previo appuntamento.

ASTRO
Associazione Scientifica per la Terapia e la Ricerca in Oncologia
Conti Ugo 
c/o Ospedale Cardinal Massaia, corso Dante 202 - 14100 Asti
0141.486608
astro_at@virgilio.it 
Fondata nel 1994. Promozione di tipo scientifico, educativo e di ricerca clinica 
nelle strutture ed istituzioni impegnate nella cura dei malati di neoplasia; sostegno 
morale, tecnico o materiale dei malati. Pulmino Amico:  trasporto gratuito ammalati.
Segreteria disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.

AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue
www.avis.it - www.avisasti.it
L’AVIS, fondata nel 1927 e costituitasi ufficialmente a Milano nel 1946, fonda 
la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della 
democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento 
centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
Attraverso la raccolta di sangue e degli emocomponenti, e la promozione della 
cultura della donazione consapevole quale stile di vita positivo, ha lo scopo di 
rispondere alla crescente domanda di sangue e di donatori, e di promuovere 
una cittadinanza partecipata e l’attenzione ad un bene comune come la salute. 
Presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, è 
suddivisa in sedi regionali, provinciali e comunali.
All’’AVIS Provinciale di Asti fanno capo 28 sezioni.

AVIS Comunale di Asti
Accornero Bruna
c/o Ospedale Cardinal Massaia, corso Dante 202 - 14100 Asti
0141.210410
asti.comunale@avis.it

AVIS di Agliano
piazza Roma 9 - 14041 Agliano Terme (At)

AVIS di Bubbio
via Roma 20 - 14051 Bubbio (At)
bubbio.comunale@avis.it

AVIS di Calliano
via Mazzini 28 -14031 Calliano (At)
avis.calliano@gmail.com

AVIS di Casorzo
via Bava 12 - 14023 Casorzo (At)

AVIS di Castagnole Monferrato
via Roma 2 - 14030 Viarigi (At)

AVIS di Castell’Alfero
c/o Municipio, piazza Castello 4 - 14033 Castellalfero (At)
castellalfero.comunale@avis.it

AVIS di Castello di Annone
c/o Croce Rossa, via Roma 65 - 14034 Castello di Annone (At)
castellodannone.comunale@avis.it
Facebook: A.V.I.S. Sezione Comunale di Castello di Annone

AVIS di Castelnuovo Don Bosco
c/o Municipio, via Roma 12 - 14034 Castelnuovo Don Bosco (At)
aviscastelnuovodonbosco@gmail.com
Facebook: Avis Castelnuovo Don Bosco

AVIS di Cisterna d’Asti
via Duca d’Aosta 15 - 14010 Cisterna d’Asti (At)
aviscisterna@gmail.com
Facebook: Avis Comunale di Cisterna d’Asti
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AVIS di Montechiaro d’Asti
via Pastrone - 14025 Montechiaro d’Asti (At)
Facebook: Avis Comunale di Montechiaro d’Asti

AVIS di Cocconato
corso P. Giachino 33 - 14023 Cocconato (At)

AVIS di Montegrosso d’Asti
via re Umberto I 60 - 14048 Montegrosso d’Asti (At)

AVIS di Dusino San Michele
corso Umberto I 65 - 14010 Dusino San Michele (At)
avis.dusinosanmichele@gmail.com
Facebook: Avis Comale di Dusino San Michele

AVIS di Montiglio Monferrato
piazza Regina Margherita 13 - 14026 Montiglio Monferrato (At)

AVIS di Ferrere
via Monticone 2 - 14012 Ferrere (At)
ferrere.comunale@avis.it

AVIS di Nizza Monferrato
via Gozzellini 27 - 14049 Nizza Monferrato (At)
nizzamonferrato.comunale@avis.it
Facebook: Avis Nizza Nizza

AVIS di Portacomaro
piazza Roggero 6 - 14037 Portacomaro (At)

AVIS di Rocchetta Tanaro
piazza Italia 1 - 14030 Rocchetta Tanaro (At)
avis.rocchetta@libero.it

AVIS di San Damiano
via Garibaldi 4 bis - 14015 San Damiano d’Asti (At)
avissandamiano@libero.it
Facebook: Avis San Damiano

AVIS di Villa San Secondo
via Paradiso 1 - 14020 Villa San Secondo (At)  

AVIS di Villafranca d’Asti
regione San Rocco 28  - 14048 Villafranca d’Asti (At)
avisvillafrancadasti@gmail.com
Facebook: Avis Villafranca d’Asti  

AVIS di Villanova d’Asti
piazza Marconi 10 - 14019 Villanova d’Asti (At)
0141.948322 
villanovadasti.comunale@avis.it
Facebook: Avis Comunale Villanova  

AVIS di Incisa Scapaccino
via Martiri della Libertà 21 - 14045 Incisa Scapaccino (At)
avis.incisa_scap@libero.it

AVIS di Isola d’Asti
c/o Municipio, via Scarbosio 1 - 14057 Isola d’Asti (At)
isoladasti.comunale@avis.it

AVIS di Mombaruzzo
c/o Municipio, piazza Marconi 1 - 14046 Mombaruzzo (At) 
mombaruzzo.comunale@avis.it

AVIS di Mombercelli
c/o Municipio, via Bogliolo 12 - 14047 Mombercelli (At)
mombercelli.comunale@avis.it

AVIS di Moncalvo
via Testa Fochi 14 - 14036 Moncalvo (At)
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Cerchio Aperto
De Benedetti Maria - referente Onesti Franco 
regione San Giorgio Canelli - 14053 Canelli (At)
info@cerchioaperto.it 
Fondata nel 2000. Associazione di auto mutuo aiuto che si propone di diffondere la 
conoscenza del disturbo psichico e sensibilizzare l’opinione pubblica organizzando 
incontri e seminari con specialisti.
Gestione Centro di ascolto; gestione “Atelier del Cerchio”, negozio abiti usati per 
l’inserimento lavorativo utenti psichiatrici.

Croce Bianca Asti
Rodino Giorgio 
via Lamarmora 2/B - 14100 Asti
0141.599777
crocebiancapaasti@gmail.com 
Fondata nel 2014. Sostegno al trasporto e accompagnamento della collettività 
anziana, malata o disabile ad esami visite, terapie, ricoveri.
Segreteria disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.30. 

FIDAS - Federazione Italiana Donatori Sangue
Gruppo di Canelli
Ferro Mauro 
via Robino 131 - 14053 Canelli (At)
0141.822585
canelli@fidasadsp.it 
Fondata nel 1958. Si occupa di raccolta sangue, svolge attività di informazione e 
sensibilizzazione per promuovere la donazione di sangue.
Raccolta sangue presso la sede il 1° sabato di marzo, giugno, settembre e dicembre 
e la 1° domenica di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e 
novembre. Raccolta di plasma la 1° settimana  di febbraio, aprile, giugno, agosto, 
ottobre, dicembre. 

Croce Verde di Asti
Bertolino Giorgio 
corso Genova 26 - 14100 Asti
0141.34282
segreteria@croceverdeasti.it
Facebook: P.A. Croce Verde Asti onlus 

Croce Verde di Castagnole delle Lanze
Bergese Adriana 
via Tagliaferro 21 - 14054 Castagnole Lanze (At)
0141.877726
croceverde.castagnolelanze@gmail.com
Facebook: Croce Verde Castagnole delle Lanze 

Croce Verde di Mombercelli
Sosso Claudio 
strada dell’Orto 14 - 14047 Mombercelli (At)
0141.959920
info@croceverdemombercelli.it
www.croceverdemombercelli.it
Facebook: Croce Verde Mombercelli

Croce Verde di Montafia
Camilleri Filippo 
piazza Riccio 9 - 14014 Montafia (At)
0141.997555

Croce Verde di Montechiaro d’Asti
Cortese Sergio 
via Mairano 57 - 14025 Montechiaro d’ Asti (At)
0141.901060
croceverdem.chiaro@libero.it

Croce Verde di Montemagno
Fara Sergio 
via Casale 23 - 10430 Montemagno (At)
0141.63466
croceverdemontemagno@libero.it
www.croceverdemontemagno.it
Facebook: Croce Verde Montemagno

Croce Verde di Nizza Monferrato
Bottero Piero 
via Gozzellini 21 - 14049 Nizza Monferrato (At) 
0141.726390
info@croceverdenizza.it
www.croceverdenizza.it

Croce Verde
www.croceverdeasti.it
La Croce Verde è un’associazione di volontariato che opera nel settore della 
Pubblica Assistenza. È presente sul territorio astigiano dagli inizi del ‘900, da 
allora è cresciuta sia nell’organico che nella specializzazione degli operatori e 
dei mezzi di utilizzati. Le quotidiane attività dell’associazione hanno subito, in 
tempi più recenti, un’importante riorganizzazione con la nascita del servizio di 
emergenza sanitaria 118. La Croce Verde collabora con l’Asl di competenza 
per la gestione dei mezzi di soccorso, oltre a svolgere il servizio di trasporto 
infermi a mezzo ambulanza e il servizio di accompagnamento dei malati.
Nel territorio della provincia di Asti la Croce Verde è presente in 7 Comuni.
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FIDAS - Federazione Italiana Donatori Sangue
Gruppo di Castagnole Lanze
Riolfo Giovanni 
via Tagliaferro 19 - 14054 Castagnole Lanze (At)
334.5707507 
Si occupa di raccolta sangue, svolge attività di informazione e sensibilizzazione per 
promuovere la donazione di sangue. 
Donazioni di sangue, presso il salone della Croce Verde di Castagnole Lanze, il 
primo sabato e domenica di febbraio, maggio, agosto e novembre.

P.A. Volontari Tonco, Frinco, Alfiano Natta
Amerio Simonetta 
via G. Ferraris 3/3BIS - 14039 Tonco (At)
0141.991308
patoncofrincoalfiano@libero.it 
Fondata nel 1993. Servizi socio-assistenziali in ambito sanitario nel territorio locale, 
servizi di accompagnamento dei malati.

Rinascita - associazione di solidarietà onlus
Ottaviano Rosalda 
piazza Catena 19 - 14100 Asti
333.7458854
assrinascita@libero.it 
Fondata nel 1999. Riabilitazione persone con problemi di dipendenza dalle droghe; 
consulenza ed appoggio ai familiari e alle persone in situazione di disagio ed 
emarginazione.

S.O.G.I.T. Croce di S. Giovanni - Sezione di Agliano
Valle Franco  
via Pozzo dell’Olmo 22 - 14041 Agliano Terme (At)
347.4107272
presidente@sogitagliano.it 
Fondata nel 2013. Attività di trasporto sanitario degli ammalati autosufficienti dal 
domicilio agli ospedali, agli ospizi e agli enti di assistenza e viceversa; assistenza 
sanitaria nelle manifestazioni sportive ed eventi pubblici.

S.O.G.I.T. Croce di S. Giovanni - Sezione di Chiusano
Giribaldi Luca  
via Serra 3/B - 14025 Chiusano d’Asti (At)
331.2405398
info@sogitchiusano.it
www.sogitchiusano.it 
Attività di trasporto sanitario degli ammalati dal domicilio agli ospedali, agli ospizi e 
agli enti di assistenza e viceversa; assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive 
ed eventi pubblici.

SOS Diabete
Zucchi Fabio  
c/o Studio Legale Avv. I. Ferraro, via Cavour 122 - 14100 Asti
335.6912912
info@sosdiabeteasti.it
www.sosdiabeteasti.it
Fondata nel 2000. Assistenza a pazienti e parenti di pazienti diabetici; attività di 
sensibilizzazione e prevenzione.
Punto Informativo operativo tutti i martedì ed i giovedì dalle 8 alle 11.30 al piano -1 
dell’Ospedale Cardinal Massaia.

FIDAS - Federazione Italiana Donatori Sangue
Gruppo di Tonco
Raschio Stefano 
c/o Casa di Riposo, via Cantino 2 - 14039 Tonco (At)
339.5706032 - 338.2081378
tonco@fidasadsp.it 
Fondata nel 1973. Si occupa di raccolta sangue, svolge attività di informazione e 
sensibilizzazione per promuovere la donazione di sangue. 
Raccolta sangue presso la Casa di Riposo di Tonco ogni tre mesi.

FIDAS - Federazione Italiana Donatori Sangue
Gruppo di Vesime
Piergiorgio Bodrito 
piazza V. Emanuele - 14059 Vesime (At)
349.5274557
piergiorgiobodrito@gmail.com 
Fondata nel 2002. Si occupa di raccolta sangue, svolge attività di informazione e 
sensibilizzazione per promuovere la donazione di sangue.
Raccolta sangue presso la sede ogni tre mesi.

L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Sezione Provinciale Asti
Lanfranco Claudio 
c.so Einaudi 52 - 14100 Asti
0141.595196
info@legatumoriasti.it
http://legatumoriasti.it/ 
Fondata nel 1997. Associazione oncologica che opera per diffondere la cultura della 
prevenzione contro l’insorgenza del tumore: corretta alimentazione; promozione 
di attività motorie; corretta informazione sui fattori di rischio; visite di prevenzione 
gratuite.
Orario di segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30; martedì e giovedì 
dalle 15 alle 19.
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ACAT “Sorriso della Speranza”
Colombaro Fulvio - referente: Pavese Gabriella
via Garibaldi 30 - 15020 Ponzano M.to (Al)
0131.266944  -  340.5984988  -  347.0340488
pavese.gabriella@gmail.com
Fondata nel 2005. Si occupa di sostegno e recupero di persone con problemi 
correlati all’alcol, con intervento anche sulla famiglia.
L’associazione, ad oggi, è composta da cinque Club, che si riuniscono con cadenza 
settimanale: uno ad Alessandria, uno a Castelnuovo Bormida, due a Casale M.to, 
uno a Valenza.

AIDO  Provinciale di Alessandria
Nadia Biancato 
via Wagner 38/D - 15121 Alessandria
0131.1958249  -  339.4297396
alessandria.provincia@aido.it
www.aidoalessandria.it 

ADISCO
Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale
Berta Cesarina - referente: Nadia Biancato 
c/o Reparto Ostetricia, via Venezia 16 - 15121 Alessandria
339.8512631
segreteria-alessandria@adisco.it
L’associazione opera per promuovere la cultura della donazione del sangue di 
cordone ombelicale e realizzare attività concrete di ricerca, studio, formazione e 
counseling. Realizza inoltre progetti di informazione presso le scuole. 

AIDO - Gruppo Comunale “Grazia de Primi”
Bovone Ada - referente: Parodi Sonia
Largo 11 Gennaio 1946  6 - 15076 Ovada (Al)
0143.80520
aido.ovada@libero.it

AIDO - Gruppo comunale “Marco Cavallotto”
Cibabene Giovanni
via Wagner 38/D - 15121 Alessandria
0131.1958249
alessandria.comune@aido.it 

ADMO “Rossano Bella” - sezione Acqui
Patrizia Minelli 
via Stazione 31 - Alice Bel Colle, 15010 Acqui Terme (Al)
338.9089445
minets1734@alice.it    

ADMO “Rossano Bella” - sezione Casale M.to
Roberto Guaschino 
piazza Brigata Casale 2 - 15033 Casale Monferrato
339.1410155
guaschino.roberto@virgilio.it  

ADMO “Rossano Bella” - sezione Alessandria
Lia Mele 
c/o Laboratorio HLA Ospedale di Alessandria, via Venezia 16 - 15121 Alessandria  
0131.206418 
lmele@ospedale.al.it   

AIDO - Gruppo comunale “Elisabetta Deambrogi”
Boccalatte Egle
c/o AVIS viale Manzoni 6 - 15048 Valenza (Al)
0131.954397  -  338.7296258
antonio.besserobelti@libero.it

ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo
www.admo.it
L’associazione svolge attività volta a reclutare nuovi potenziali donatori di 
midollo osseo e a promuovere le tematiche legate alla donazione.
Organizza ogni anno la campagna “Ehi tu! Hai midollo?”, che vede impegnati i 
volontari in tutte le piazze per avvicinare all’associazione nuovi donatori.

AIDO
Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e cellule
www.aido.it
Un’associazione di utilità sociale senza fini di lucro nata con l’obiettivo di 
diffondere e consolidare il concetto di solidarietà umana e sollecitare la 
conoscenza sull’argomento della donazione degli organi a scopo terapeutico, 
incrementando il numero di donatori e diminuire i tempi di attesa dei pazienti 
in attesa di trapianto. Le attività dell’AIDO comprendono anche iniziative di 
promozione, informazione e formazione nelle scuole, presenza costante sul 
territorio nelle istituzioni sanitarie.
La rilevanza assunta dall’AIDO è cresciuta in modo tale che l’associazione è 
stata conferita dal Presidente, l’AIDO conta circa 10.000 soci.
L’AIDO Provinciale di Alessandria nasce nel 1979, ad essa fanno riferimento 9 
sezioni Comunali che operano in maniera sinergica su tutto il territorio.

AIDO - Gruppo comunale S. Salvatore M.to “Daniela Schiara”
Schiara Giovanni 
p.zza Carmagnola, 2 - 15046 San Salvatore M.to (Al)
0131.237337
anagrafe@comune.sansalvatoremonferrato.al.it
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AIDO - Gruppo Comunale Tortona
Bisio Anna
c/o Ospedale Civile di Tortona, via XX Settembre - 15057 Tortona (Al)  
339.6775745
tortona@aido.it

AIDO - Gruppo “Cristina Venezia”
Cavanna Domenica - referente: Silvana Bona
via San Sebastiano 3 - 15028 Quattordio (Al)
0131.773130
silvana.bona@alice.it 

AIDO - Gruppo Frederick
Sommo Isabella
c/o Sommo Isabella, via dei Mille 52/A - 15067 Novi Ligure (Al)
348.5917616
noviligure@aido.it 

AIDO - Gruppo comunale “Sergio Piccinin”
Miradei Claudio
via Casagrande 9 - 15011 Acqui Terme (Al)
333.1463463  -  347.5786681

AITF - Associazione Italiana Trapiantati di Fegato
Lo Vetro Lucia 
c/o A.I.D.O., via Wagner 38/D - 15121 Alessandria
0131.1958249
aitf.alessandria@libero.it 
Fondata nel 1999. Assistenza ai trapiantati di fegato e promozione della cultura 
della donazione.
La segreteria dell’associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

A.P.I.STOM - Ass. Provinciale Incontinenti e Stomizzati 
Sez. Walter Guerci
Cresta Carla
via Plana 81 - 15121 Alessandria
338.3750743
a.p.i.stom.alessandria@gmail.com
www.apistom.it
Fondata nel 1994. Svolge attività volta a diffondere la prevenzione del tumore alla 
vescica e al colon, e offre assistenza ai malati dopo l’intervento.

APMC - Associazione Prevenzione Malattie del Cuore
Varosio Giampiero - referente: Villa Francesco
via Venezia 9 - 15121 Alessandria
0131.265681
apmcal@alice.it
http://apmcal.xoom.it/
Fondata nel 1982. Attività di diffusione della prevenzione rivolta sia ai malati che ai 
famigliari, conoscenza del corretto comportamento alimentare.

APOS - Associazione Paralisi Ostetrica
Gismondi Federica
via Paolo Ercole 41/B - 15056 Felizzano (Al)
340.8963170
gismondifederica@alice.it  -  info@paralisiostetrica.org
www.paralisiostetrica.org
Fondata nel 2002. Attività di supporto, ascolto e informazione per le famiglie di 
bambini danneggiati da paralisi ostetrica; promozione del contatto tra medici 
esperti della patologia e le famiglie, organizzazione di convegni scientifici e attività 
di formazione per personale sanitario.

Alessandria AIL onlus
Giovanni Zingarini - referente: Roberta Beia
SC Ematologia Az Osp  via Venezia16 - 15121 Alessandria
0131.206156
rbeia@ail.al.it  - rbeia@ospedale.al.it
www.ail.al.it
Fondata nel 1997. Realizza progetti di assistenza domiciliare, offre sostegno 
delle strutture ematologiche operanti nella provincia di Alessandria, organizza 
manifestazioni e raccolta fondi per il finanziamento della ricerca su leucemie, 
linfomi e mieloma.
La segreteria dell’associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16; 
Annualmente partecipa alle Campagne Nazionali “Uova di Pasqua AIL” e “Stelle 
di Natale AIL”.

AILAR - Associazione Italiana Laringectomizzati
“Piero Melchionni” - sezione di Alessandria 
Melchionni Luisella - referente: Lai Albarosa
via Chenna 9 - 15121 Alessandria
340 3608732
personale@melchionni.it 
Fondata nel 1981. Svolge attività di rieducazione alla parola rivolta a persone 
che hanno subito l’asportazione della laringe. I volontari dell’associazione, 
appositamente formati e specializzati, seguono i pazienti laringectomizzati in tutto 
l’iter, in reparto prima dell’ooperazione e dopo.
La sede è aperta il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 11.
Ogni anno, a Natale, realizza un’attività dal titolo “Una voce sotto l’Albero” per 
festeggiare le persone che hanno partecipato ai corsi di  rieducazione alla parola.
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AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue
www.avis.it - www.avisprovincialealessandria.it
L’AVIS, fondata nel 1927 e costituitasi ufficialmente a Milano nel 1946, fonda 
la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della 
democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento 
centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
Attraverso la raccolta di sangue e degli emocomponenti, e la promozione della 
cultura della donazione consapevole quale stile di vita positivo, ha lo scopo di 
rispondere alla crescente domanda di sangue e di donatori, e di promuovere 
una cittadinanza partecipata e l’attenzione ad un bene comune come la salute. 
Presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, è 
suddivisa in sedi regionali, provinciali e comunali.
All’’AVIS Provinciale di Alessandria, nata nel 1968, fanno capo 33 sezioni.

AVIS Provinciale di Alessandria
Merlo Piero
Circonvallazione Ovest 106 - 15048 Valenza (Al)
0131.927914
segreteria@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Alessandria
Carnevale Franca
L. Tanaro San Martino 4 - 15121 Alessandria
0131.43608
alessandria@avisprovincialealessandria.it
www.avis.al.it

AVIS di Acqui Terme DASMA
via Emilia 7, 15011 Acqui Terme (Al)
acqui@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Casalcermelli
via Franzini 22 - 15072 Casalcermelli  (Al) 
casalcermelli@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Arquata Scrivia
c/o Distretto Socio Sanitario ASL AL - Croce Verde
via Libarna 267  - 15061 Arquata Scrivia (Al)
arquata@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Casale “A. Muggia”
via S. G. Bosco 4 - 15033 Casale M.to (Al)
casale@avisprovincialealessandria.it
www.avis-casalemonferrato.it

AVIS di Bassignana, Mugarone, Fondi
via Cavour 14 - 15042 Bassignana (Al) 
bassignana@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Castellazzo Bormida
via San Giovanni Bosco 2 - 15040 Castellazzo Bormida (Al)
castellazzo@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Castelnuovo Scrivia
via Umberto I 18 - 15053  Castelnuovo Scrivia (Al)
castelnuovo@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Fubine
via Pietro Longo 95 - 15043 Fubine (Al)
fubine@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Borgo San Martino
via Roma 2 - 15032 Borgo San Martino (Al)
borgosanmartino@avisprovincialealessandria.it
www.avisborgosanmartino.it

AVIS di Castelletto Monferrato
via Roma 63 - 15040 Castelletto Monferrato (Al)
castelletto@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Felizzano
via Monferrato 37 - 15023 Felizzano (Al)
felizzano@avisprovincialealessandria.it

Associazione donatori sangue Michelin
Gruppo di Alessandria
Ansandri Adriano - referente: Favargiotti Carlo
c/o Spa Michelin, viale della Valletta 101 - 15122 Spinetta Marengo (Al) 
0131.211501
segr.adsfm.ale@alice.it
Fondata nel 1973. Donazione del sangue e promozione della pratica della 
donazione come momento di solidarietà sociale.

Associazione Novese Donatori Volontari Sangue
Ballestrero Maria Rosa - referente: Pallenzona Giorgio
via Mazzini 29 - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.746112
andvs@andvs.org
Fondata nel 1954. Raccoglie sangue a scopo trasfusionale.
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Avis di Montecastello
Via Umberto I, 13 - 15040 Montecastello (Al)
montecastello@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Morano sul Po
via M. Bavoso 20 - 15025 Morano sul Po (Al)
morano@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Murisengo
piazza San Candido 1 -  15020 Murisengo (Al) 
murisengo@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Ozzano M.to, Treville
via Roma 106 - 15039 Ozzano M.to
ozzano@avisprovincialealessandria.it

AVIS di San Salvatore
piazza Carmagnola 2 - 15046 San  Salvatore M.to (Al)
sansalvatore@avisprovincialealessandria.it

AVIS di San Giuliano Vecchio
via Piacenza 64 - 15122 San Giuliano Vecchio
sangiuliano@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Quattordio
via Civalieri 13 - 15028 Quattordio (Al)
quattordio@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Pontecurone
via Emilia 141 - 15065 Pontecurone (Al)
pontecurone@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Sale, Alluvioni Cambiò, Guazzora
(intercomunale di Sale)
via Giordano Bruno 13 - 15045 Sale (Al)
sale@avisprovincialealessandria.it
www.avis-sale.it

AVIS di Spigno Monferrato
via Achille Airaldi 10 - 15018 Spigno Monferrato
spigno@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Ticineto
piazza F.lli Tabucchi 1 - 15040 Ticineto (Al)
ticineto@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Tortona
via Alfieri 7 - 15057 Tortona (Al)
tortona@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Valenza
viale Manzoni 4 - 15048 Valenza (Al)
valenza@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Valmadonna
via Comunale 72 - 15122 Valmadonna (Al)
valmadonna@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Vallegioliti
via Romagnoli 8 - 15020 Villamiroglio (Al) 
vallegioliti@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Vignale Monferrato
piazza del Popolo 6 - 15049 Vignale M.to (Al) 
vignale@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Voltaggio
via C. Anfosso 40 - 15060 Voltaggio (Al)  
voltaggio@avisprovincialealessandria.it

AVIS Primo Soccorso - Valenza
viale Manzoni  6 - 15048 Valenza (Al)
marianna@avisvalenza.it

AVIS di Giarole
via Lanza snc - 15036 Giarole (Al)
giarole@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Gavi
via Garibaldi 25 - 15066 Gavi Ligure (Al)
gavi@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Lu, Cuccaro, Conzano, Camagna
via Luigi Onetti 11 - 15040 Lu Monferrato (Al)
lu@avisprovincialealessandria.it

AVIS di Masio
piazza Italia 1 - 15024 Masio (Al)
masio@avisprovincialealessandria.it
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Croce Verde
www.croceverdealessandria.it
La Croce Verde è un’associazione di volontariato che opera nel settore della 
Pubblica Assistenza.
Nata dal desiderio di portare assistenza e soccorso ai sofferenti e presente ad 
Alessandria da oltre cento anni, la Croce Verde è cresciuta negli anni come 
organico, specializzazione e mezzi, prestando servizio non solo di soccorso ed 
emergenza, ma anche intervenendo in situazioni di calamità naturali a livello 
locale e nazionale.

Croce Verde Alessandria - Roberto Gandolfi
Bellato Fausto
via Boves 5 - 15121 Alessandria
0131.252255
info@croceverdealessandria.it
www.croceverdealessandria.it

Croce Verde Arquatese
Gotta Armando
via Libarna 267 - 15061 Arquata Scrivia (Al)
0143.635694
croceverdearquata@gmail.com

Croce Verde Casale
Danila Cogliati
strada Alessandria 78  - 15033 Casale Monferrato 
0142.500010
croceverdecasale@hotmail.it 
www.croceverdecasale.it

Croce Verde Cassanese
Tavella Graziano - referente: Cameri Roberto
via Circonvallazione 17 - 15063 Cassano Spinola (Al)
0143.477477
croceverdecassanese@pec.it

Croce Verde di Bosio
Pisello Monica
piazza Repubblica, 8  - 15060 Bosio (Al)
0143.684716  -  349.4645634
monipi65@gmail.com

Bios - Associazione donne operate al seno
Martini Marta - referente: Laguzzi Giovanna
via Chenna 9 - 15121 Alessandria
349.5068793
info@bios.al.it
www.bios.al.it
Fondata nel 1954. Raccolta sangue a scopo trasfusionale.

Castellazzo Soccorso
Barberis Enrico
via Pietro Caselli 69 - 15073 Castellazzo Bormida (Al)
0131.270027
castellazzosoccorso@pecservizi.it
www.castellazzosoccorso.it
Svolge attività di soccorso, trasporto persone disabili e attività di protezione civile. 
È presente un punto operativo anche ad Alessandria in via M. Buonarroti 16.

Confraternita di Misericordia di Acqui Terme
Pasquale Simeone
via Marenco ang. Via Mantova 2 - 15011 Acqui Terme (Al)
0144.322626
misericordia_acqui@libero.it
www.misericordiaacqui.it
Fondata nel 1999. Svolge attività in ambito sanitario e servizio di primo soccorso.

Confraternita di Misericordia di Casale M.to
Lugnani Stefano - referente: Mazzucco Eleonora
c/o Aeroporto Cappa,  Strada Alessandria 4 - 15033 Casale Monferrato 
0142.781010
info@misericordiacasalemonferrato.it
Svolge attività in ambito sanitario e servizio di primo soccorso, trasporti per 
visite mediche, assistenza ad eventi socio-culturali e collaborazione attiva con la 
Protezione Civile.

Confraternita di Misericordia di Tortona
Dal Torrione Antonio
via Circonvallazione 7 - 15057 Tortona (Al)
0131.811247
segreteria@misericordiatortona.it
www.misericordiatortona.it
Fondata nel 1996.  Svolge attività in ambito sanitario e servizio di primo soccorso, 
trasporti per visite mediche, assistenza ad eventi socio-culturali e collaborazione 
attiva con la Protezione Civile.

CRIVOP - Sezione di Alessandria
Chiaradia Arcangela
sezione.alessandria@crivop.it
Svolge attività di volontariato penitenziario, realizzando progetti in grado di ampliare 
le attività all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari di Alessandria.

24 25



Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psichici) Sez. di Novi Ligure
Balbi Graziano
c/o Grosso Carmen, via Vecchia Novi 7 - 15060 Tassarolo (Al)
0143.342305
tedegp@gmail.com
www.diapsi.org
Fondata nel 2002. Svolge attività di solidarietà sociale e socio-sanitaria a favore di 
persone affette da disturbi psichiatrici e delle loro famiglie.

A.D.I.A. - Diabete Informato e Assistito
Benni Marino Florio
c/o Ospedale Civ. Mons. Galliano, via Fatebenefratelli 1 - 15011 Acqui Terme (Al) 
adiainforma@gmail.com
Fondata nel 2010. Svolge attività di educazione e informazione per le persone 
con diabete. Realizza programmi di educazione sanitaria e prevenzione delle 
complicanze legate a questa patologia.

Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psichici) - Sez. di Tortona
Elena Piscitello
via Baluardo 6 - 15067  Tortona
347.9908718
piscitelloelena@gmail.com
www.diapsi.org
Fondata nel 2003. Svolge attività di solidarietà sociale e socio-sanitaria a favore di 
persone affette da disturbi psichiatrici e delle loro famiglie, in un centro ricreativo.

Enrico Cucchi volontari per le cure palliative onlus
Novelli Paola
via Carlo Mirabello 26 - 15057 Tortona (Al)
0131.865319 - 339/8107799
ufficiostampa@associazionecucchi.it
www.associazionecucchi.it
Fondata nel 1992. Offre assistenza ai malati terminali, formazione del personale 
ospedaliero e volontario, e sensibilizzazione sulle tematiche delle cure palliative.

Fulvio Minetti per lo studio e la terapia del dolore e le 
cure palliative
Biolatto Francesca
via Chenna 9 - 15121 Alessandria
360.675083   fax: 0131.252999
francesca.biolatto@alice.it - info@fulviominetti.it
www.fulviominetti.it
Sostegno materiale, psicologico e relazionale ai malati terminali assistiti in struttura 
e a domicilio dall’equipe di cure palliative del’Hospice Il Gelso di Alessandria; 
promozione della ricercanell’ambito delle Cure Palliative e della Terapia del dolore.

Gruppo Tematico Autismo
Bartulic Nevenka
via Mantova 13 - 15011 Acqui Terme (Al)
0144.342055
nevia55@email.it
Si occupa di intervento diretto e attività di sensibilizzazione rispetto ai disturbi dello 
spettro autistico, in particolare dei bambini.

Croce Verde Ovadese onlus
Barisione Giuseppe - referente: Rizzo Fabio
via Largo 11 Gennaio 1946, 6 - 15076 Ovada (Al)
0143.80520
direzione@croceverdeovadese.it
www.croceverdeovadese.it

Croce Verde Stazzanese
Foco Giorgio
viale della Vittoria 4 - 15060 Stazzano (Al)
0143.65002
croceverdestazzanese@email.it

Croce Verde di Villalvernia
Giorgi Maria Mirabela
via Caduti 1° dicembre 1944, 1/bis - 15050 Villalvernia (Al)
0131.83177
c.verdevilla@libero.it

Croce Verde di Murisengo e Valle Cerrina
Prati Stefano
piazza  San Candido  1 - 15020 Murisengo (Al)
0141.993677
croceverdemurisengo@libero.it

Croce Verde di Felizzano
Bo Margherita
via Monferrato 37 - 15028 Felizzano (Al)
0131.791616
info@croceverdefelizzano.it
www.croceverdefelizzano.it
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IRIS - Insieme Ritroviamo Il Senso
Mancuso Fortunato
via Papa Giovanni XXIII 1 - 15067 Novi Ligure (Al)
345.6307483
info@associazioneirisnovi.org 
www.associazioneirisnovi.org
Fondata nel 2009. Fornisce assistenza diretta a indiretta, attraverso i propri 
volontari, ai pazienti oncologici ed ai loro familiari. Svolge inoltre un servizio di 
trasporto gratuito, attività a domicilio e iniziative di sensibilizzazione

JADA - Associazione Diabetici Alessandria Junior 
Feroldi Debora
via Venezia 9 - 15121 Alessandria
333.8430510
associazione.jada@gmail.com 
www.associazionejada.it
Fondata nel 2006. Offre assistenza ai giovani diabetici, svolge attività per la 
prevenzione e l’educazione alla corretta alimentazione. Realizza attività di 
aggregazione sul territorio e iniziative a favore dei ragazzi con disabilità, in 
collaborazione con varie realtà locali.

L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Sezione Provinciale Alessandria
Dott. Bottero Guido - referente: Cuttica dr.ssa Roberta
c/o Presidio ospedaliero ss. Antonio e Biagio, via Venezia 16 - 15121 Alessandria 
0131.41301
liltalessandria@libero.it
www.legatumori.al.it
Fondata nel 1938. Svolge attività di sensibilizzazione e prevenzione del tumore, 
campagne di educazione sanitaria, attività ambulatoriali, organizza manifestazioni 
di raccolta fondi.
La segreteria dell’Associazione è contattabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

M.A.R.C.O.
Medicina con Amore e Rispetto a Casa e Ovunque
Ferrera Roberta  - referente: Roberto Hromin
c/o Ferrera Roberta, via Recamo 5/A - 15010 Melazzo
sede operativa, via Cassino 19/A - 15011 Acqui Terme
348.7281618
roberto.hromin@alice.it
Fondata nel 2011. Svolge attività di sostegno e assistenza sanitaria per chi soffre di 
malattie croniche o oncologiche e di solidarietà nei confronti di chi vive un disagio 
fisico, psichico, economico o sociale.

Nessuno escluso Ambulatorio Medico
Alberto Prete
via Colombo 43 - 15121 Alessandria
338.5834424
gandini.elisabetta@gmail.com
L’associazione, nata nel 2017, offre assistenza medica ambulatoriale gratuita, 
basata sul concetto di fratellanza, a cittadini italiani e stranieri inviati da enti diversi 
del territorio (odv, cooperative, ecc.). L’Ambulatorio opera presso locali messi a 
disposizione dalla Caritas.

Nico ‘93  solidarietà AIDS
Ponzano Antonio - referente: Turello Ombretta
c/o cooperativa Il Gabbiano, Via Galilei 39 - 15121 Alessandria
0131.232404 - 328.3732345
ombretta.turello@gmail.com
Fondata nel 1995.  Offre ospitalità presso appartamenti protetti a persone con HIV 
in condizione di grave disagio sociale; offre inoltre consulenza e assistenza delle 
persone HIV positive e svolge attività di sensibilizzazione.

P.A. Croce Bianca Acqui Terme
Cassinelli Edoardo - referente: Mignone Ornella
piazza don Dolermo - 15011 Acqui Terme (Al)
0144.323333 - 321482
cb.segreteria@libero.it  -  cb.acquiterme@libero.it
www.crocebianca-acquiterme.it
Fondata nel 1919. Offre servizio di  primo soccorso e trasporto infermi.

P.A. Croce Bianca Monferrato Soccorso
Fusetto Claudio - referente: Cane Silvano
strada Maestra 93 Terranova - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.805187 - 331.3093184
monferratosoccorso@libero.it
Svolge attività di trasporto infermi e promuove incontri di formazione e informazione 
sanitaria.

GVA - Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati ed 
Emarginati di Acqui Terme
Pavoletti Giuseppe
p.zza S. Francesco 1 - 15011 Acqui Terme (Al) 
0144.320218
info@gva-acqui.org
www.gva-acqui.org
Fondata nel 1984. Offre assistenza a persone portatrici di handicap fisico o psichico.
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Prometeo onlus
Milani Massimo
corso Don Orione 106 - 15057 Tortona (Al)
milanimassimo@asl20.piemonte.it
www.prometeotortona.it
Fondata nel 2001, con l’intenzione di realizzare nell’ambito del territorio tortonese 
un progetto di assistenza sanitaria tramite defibrillazione precoce.

Stare bene insieme onlus 
Ballarin Faccini Mirella
via Chenna 9 - 15121 Alessandria 
347.9824853
info@starebeneinsieme.it
www.starebeneinsieme.it
Fondata nel 1978. Svolge attività di sostegno attraverso gruppi di auto-mutuo-
aiuto per i famigliari di pazienti terminali. Promuove attività informativa sulle cure 
palliative, in campo oncologico, sul tema della morte e del morire.

Vela
Ravera Franca - referente: Martini Wanda
c/o DH Oncologico Presidio Osp. Ovada, via Ruffini 22 - 15076 Ovada (Al)
0143 381355 - 340.5253607
vela@associazionevela.it
Fondata nel 1998. Si occupa di sensibilizzare sul tema dell’oncologia e offre 
sostegno materiale e psicologico a pazienti e famiglie, anche attraverso uno 
sportello di aiuto e attività di trasporto pazienti e medicinali. Svolge percorsi 
informativi per la popolazione e formativi per volontari e personale sanitario. 
La segreteria dell’Associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 

VITAS - Volontari Italiani Assistenza Sofferenti onlus
Ghidini Claudio - referente: Banfi Silvana
p.zza Santo Stefano 3 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.70124
associazione.vitas@libero.it
Fondata nel 1996. Offre assistenza domiciliare ai malati oncologici e persone 
affette da malattie cronico-degenerative in fase avanzata, e alle loro famiglie.

Prevenzione e salute a km zero
Varosio Giampiero
via Emanuele Boidi  79 - 15073 Castellazzo Bormida (Al)
339.5958309 - 0131.270963 (Soms)
prevenzionekmzero@libero.it
www.prevenzioneesalutekmzero.jimdo.com
Offre alla popolazione la possibilità di essere sottoposti a controlli e test medici per 
la diagnosi precoce delle malattie, erogati gratuitamente da personale sanitario, e 
svolge campagne di informazione per la prevenzione delle malattie più diffuse nel 
nostro territorio.

30 31





Altrocanto Asti
Contu Maria Grazia
info@altrocanto.org
www.altrocanto.org 
Facebook: Associazione Altrocanto
Attiva ad Asti 2008. Si occupa di formazione ed educazione cristiana dei bambini, 
giovani e ragazzi.
Realizza i progetti: “Cibo Amico”, “Un Pasto al sole”, “Dona cibo”.

Amonti
Rosso Lia
c/o Istituto “Augusto Monti”, piazza Cagni 2 - 14100 Asti
0141.31787 - 380.8965114
associazioneamonti@gmail.com
Fondata nel 2013. Prevenzione abbandono scolastico, realizzazione attività 
culturali e formative, approfondimenti dei percorsi scolastici, creazione momenti 
aggregativi interculturali e intergenerazionali.

Alzheimer Asti 
Pippione Maria Teresa
via Bigatti 12-14 - 14100 Asti
366.5363040 - 334.6064197
info@associazionealzheimer.com 
www.associazionealzheimer.com
Facebook: Associazione Alzheimer Asti
Fondata nel 2001. Informare e sensibilizzare sulla malattia di Alzheimer; assistenza 
e sostegno del malato e dei suoi familiari; attività di intrattenimento per i malati e di 
formazione per i familiari.
Sportello Alzheimer operativo presso la sede il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 
16.30 oppure su prenotazione.

ANTEAS Asti
Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per Solidarietà
Nosenzo Giuseppe
via XX Settembre 10 - 14100 Asti
0141.599328 - 335.8010705
anteas.asti@libero.it
Fondata nel 2003. Realizzazione e gestione di progetti destinati al mondo degli 
anziani in particolare presso case di riposo; promozione di rapporti intergenerazionali 
per combattere la solitudine degli anziani; servizio trasporto anziani.
Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

APA - Associazione Parkinson Asti 
Muccioli Nicoletta
c/o Studio Dabbene, c.so Dante 68 - 14100 Asti
346.3614492
info@apa.at.it
www.apa.at.it
Attiva dal 2009. Opera a favore delle persone affette dal morbo di Parkinson: offre 
assistenza ed informazione sulla malattia; organizza incontri informativi e formativi 
volti al miglioramento della qualità della vita dei malati; offre sostegno psicologico 
contro l’isolamento.
Sportello Parkinson presso Ospedale Cardinal Massaia di Asti piano -1 operativo 
il mercoledì dalle 10 alle 12.

A.Pi. M.B. - Associazione Piemontese Metodo Billing 
Della Mercede Mario
via Giobert 56 - 14100 Asti
328.3286412
infoapimb@gmail.com
segreteria@apimb.org
Fondata nel 2015. Promuove una cultura di responsabilità verso la procreazione 
e verso la famiglia per mezzo della diffusione del Metodo dell’ovulazione Billings- 
Woomb Italia.

AMA - Associazione Missione Autismo 
Bombaci Paola
via Monti 47 (Trovamici) - 14100 Asti 
366.6630328
amaasti.segreteria@gmail.com
amissioneautismo@gmail.com
www.ama-asti.it
Facebook:  Associazione Missione Autismo Onlus - Asti
Fondata nel 2009. Favorire lo scambio di esperienze ed il sostegno tra genitori 
di bambini, ragazzi ed adulti affetti da disturbo dello sviluppo ed autismo; favorire 
lo scambio di informazioni relative ai trattamenti riabilitativi comportamentali; 
organizzazione eventi formativi.

Amici Cari - Amici Case di Riposo 
Porcellana Patrizia
via Buonarroti 23 - 14100 Asti
339.4715014
amici.cari19@gmail.com
Fondata nel 1996. Attività di animazione presso Case di Riposo e residenze per 
anziani: gruppi in costume storico;  progetti musicali e culturali finalizzati al recupero 
di manualità e memoria storica.
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Aruanà
Calcagno Pier Rita
piazza Verdi - 14032 Casorzo (At)
339.7759348
info@aruana.org
www.aruana.org
Fondata nel 1997. Offe ascolto ed aiuto a persone in difficoltà soprattutto anziani,   
aiuto per il disbrigo di pratiche burocratiche e pensionistiche, ausili per persone con 
problemi motori, aiuti a famiglie con minori in difficoltà economiche.
Segreteria: il lunedì dalle 8:30 alle 10:30 e il venerdì dalle 15:30 alle 17:30.

Auser Ala Asti
Terzuolo Paolo
corso Pietro Chiesa 20 - 14100 Asti
0141.30060 - 0141.091279 - numero verde Filo d’Argento Auser 800.995.988
auserasti@alice.it 
www.auserasti.it
Facebook: AUSER ASTI
Fondata nel 1995. Svolge attività di sostegno socio-assistenziale per le persone 
anziane; numero verde per contrastare la solitudine e l’emarginazione degli anziani; 
Pony Auser della Solidarietà per il sostegno domiciliare degli anziani soli.
Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Auser Ala Villanova d’Asti
Cazzola Maria Laura
largo Cavour 30 - 14019 Villanova d’Asti (At)
0141.948455 - 347.0772899
auservillanova@libero.it
Fondata nel 2010. Attività a favore delle persone in stato di disagio, soprattutto 
rivolta ad anziani; favorire le relazioni intergenerazionali; Pony Auser della 
Solidarietà.
Segreteria disponibile il martedì pomeriggio e il venerdì mattina.

Auser Volontariato Pronvicia di Asti
Barbesino Piero
corso Pietro Chiesa 20 - 14100 Asti
0141.30060 -  338.3071144
auserasti@alice.it 
www.auserprovincialeasti.it
Coordinamento provinciale delle Auser Ala comunali fondata nel 2013. Favorire i 
rapporti intergenerazionali e valorizzare le persone anziane per far crescere il loro 
ruolo come risorsa della società.

Autoaiuto
Chiappini Enrica
via Monti  32/34 - 14100 Asti
autoaiutoasti@gmail.com
www.autoaiutoasti.altervista.org 
Facebook: Associazione Autoaiuto Asti
Fondata nel 1999. Si occupa di sensibilizzare il mondo professionale e scolastico 
sul problema handicap; favorire l’integrazione dei soggetti colpiti da handicap nella 
scuola e nella società;  offrire servizio di sostegno e consulenza alle famiglie ; 
servizio di neuropsichiatria per tutti i casi HC e DSA.
Sede aperta il lunedì pomeriggio ogni 15 giorni dalle 14 alle 19. 

Avo Asti - Associazione Volontari Ospedalieri
Angela Icardi
c/o Casa di Riposo Città di Asti, via Bocca 7 - 14100 Asti
349.4337758
avodiasti@gmail.com
Fondata nel 1989. Assistenza ai pasti e compagnia ai malati ospedalieri ed anziani 
residenti in strutture di ricovero; promozione di una maggior umanizzazione nelle 
case di riposo e nelle strutture ospedaliere.
Orario di segreteria il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17 presso la Casa di 
Riposo Città di Asti.

Auser Ala Canelli
Cavalieri Fabio
piazza Unione Europea 12 - 14053 Canelli (At)
339.4317401
fabioc175@libero.it
Fondata nel 2012. Svolge attività a favore delle persone in stato di disagio, 
soprattutto gli anziani; opera per favorire le relazioni intergenerazionali; Pony 
Auser della Solidarietà.
Segreteria: disponibile telefonicamente

Auser Ala Nicese
Sala Renzo
v.le Don Bosco 7 - 14049 Nizza Monferrato (At)
338.3537924
ausernicese@gmail.com
Fondata nel 2011. Svolge attività a favore delle persone in stato di disagio, 
soprattutto gli anziani; opera per favorire le relazioni intergenerazionali; Pony 
Auser della Solidarietà.
Segreteria disponibile il martedì  pomeriggio e venerdì mattina.
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Banco alimentare del Piemonte onlus - sede di Asti
Ferrero Giuseppe Stefano
c.so Palestro 24 - 14100 Asti
338.6890568
giuseppestefano.ferrero@virgilio.it
Attivi ad Asti dal 2007.  Distribuzione alimenti ai bisognosi tramite strutture caritative.

Centro di ascolto La Fontana
Gallo don Giuseppe
via Arò 52  - 14100 Asti
0141.352335
lafontanasti@virgilio.it
Fondata nel 1998. Aiuto alle persone in situazione di disagio, bisogno ed 
emarginazione, prevalentemente nell’ambito territoriale della parrocchia.

Banco di solidarietà Rino ed Elsa Galeazzi - Asti
Ferrero Giuseppe Stefano
fraz. Portacomaro Stazione 121 - 14100 Asti
338.6890568
bancodisolidarietaasti@gmail.com
Attivi ad Asti dal 2012. Sostegno e assistenza a persone in difficoltà, soggetti 
svantaggiati, nuclei familiari disagiati anche attraverso la raccolta e la distribuzione 
di beni di prima necessità.

CAV Asti - Centro Aiuto alla Vita
Oreglia Maria Pia
via Giobert 56 - 14100 Asti
0141.532387
cav.asti@libero.it
Fondata nel 1983. Prevenire l’aborto volontario; assistenza alle donne in gravidanza 
ed alle mamme con bambini da 0 a 3 anni in difficoltà economica, psicologica ed 
ambientale.
Orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11 e venerdì dalle 16 alle 18.

CAV Moncalvo - Centro Aiuto alla Vita
Bertola don Giorgio
via Roma 12 - 14036 Moncalvo (At)
cavmoncalvo@libero.it
338.9065229 - 347.1824930 - 338.4487439
Fondata nel 1991. Assistenza alle madri con bambini in difficoltà economica; 
attività di informazione e sensibilizzazione al valore della vita e contro l’interruzione 
volontaria di gravidanza; attività di assistenza psicologica e ambientale.
Distribuzione indumenti, scarpe e giochi per bimbi il martedì e giovedì dalle 15 
alle 16.30. Su richiesta “Bomboniere per la Vita”, bomboniere solidali confezionate 
dalle volontarie dell’associazione.

CEPIM
Iviglia Monica
via Monti 32/34 - 14100 Asti
335.7199129 -0141.272913
cepim.asti@gmail.com 
www.centrodownasti.it
Facebook: CEPIM Centro Down Asti onlus
Fondata nel 1990. Favorire una corretta informazione sulla sindrome di Down e 
fornire il sostegno necessario a genitori ed insegnanti per facilitare l’inserimento 
sociale dei ragazzi affetti da questa sindrome. Attività di riabilitazione individuale: 
arteterapia, logopedia, musicoterapia e psicomotricità; attività di piccolo gruppo: 
laboratori di atuonomia, teatro, tablet etc.
Il primo sabato di marzo organizza “Corridown”; a fine marzo partecipa alla corsa 
podistica 24x1h .

Comunicaabile
Di Pietro Raffaella
via Lunga 11- 14040 Mongardino (At)
339.4634819
comunicaabile@gmail.com
www.comunicaabile.it 
Facebook: Comunicaabile
Fondata nel 2011. Promuovere e sostenere l’utilizzo di strategie di comunicazione 
aumentativa alternativa (CAA) per persone con disabilità.
Laboratorio libri una volta al mese, presso la biblioteca Astense, iscrizioni tramite 
il sito dell’associazione.

Comunicando di Isola d’Asti
Rivella Massimo
via Bausola 3 - 14057 Isola d’Asti (At)
389.9836636
av.comunicando@libero.it
www.avcomunicando.it
Fondata nel 2005. Attività di aggregazione rivolta ai giovani presso l’oratorio 
parrocchiale di Isola Villa, attività di formazione ricreativa per ragazzi; campi scuola. 

Comunità Franca e Marco
Cavaglià Luigi
via Mercandillo 32 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
011.9925404 
assocomunita.francaemarco@yahoo.it 
www.comunitafrancaemarco.it
Fondata nel 1993. Offre sostegno alle donne in difficoltà, organizza attività di 
formazione per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Con Te - Cure Palliative Astigiane
Fares Cerrina
c.so Savona 237 - 14100 Asti
334.2189803
info@con-te.org
www.con-te.org
Fondata nel 2008. Divulgazione e sensibilizzazione alla cultura delle cure palliative; 
organizzazione di eventi culturali e convegni; supporto ai pazienti in fase terminale.
Orario segreteria: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Consultorio familiare “Francesca Baggio”
Binello Renza
via Giobert 56 - 14100 Asti
0141.531288
cifasti@libero.it
Facebook: Consultorio Familiare F. Baggio
Fondata nel 2009. Sostegno e consulenza qualificata per affrontare problematiche 
esistenziali, relazionali pedagogiche e sanitarie; consultorio a sostegno della famiglia.
Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

CVS Asti - Centro Volontari Sofferenza
Vecchio Davide Salvatore
via Isnardi 11 - 14100 Asti
0141.594171  - 0141.202734
at.cvolontarisofferenza@virgilio.it
Fondata nel 2006. Assistenza ammalati, anziani ed immigrati sofferenti e bisognosi 
per il reinserimento e la ripresa di un ruolo attivo nella chiesa e nella società.

Effatà - Gruppo volontari del carcere
Bagnadentro Maria Luisa
c/o Oblati s. Giuseppe, c.so Alfieri 384 - 14100 Asti
338.5219876
effatasti@libero.it
Offre sostegno morale e materiale ai carcerati e alle loro famiglie; organizza visite 
in carcere, colloqui individuali, corsi di alfabetizzazione e licenza media.

Forum amico #nondisolofarmaco
Pertusati Piero
via Roero 49 - Asti
334.5063102
postmaster@forumamico.it
www.forumamico.it
Aiuta le persone che soffrono di disturbi dell’umore, dell’ansia e dell’alimentazione 
ad affrontare in modo corretto ed appropriato la malattia, a ridurne le conseguenze 
negative e a migliorare la qualità di vita; aiuta i familiari a far fronte alla malattia del 
loro congiunto; diffonde una corretta informazione e combatte i pregiudizi.

Giakaranda
Ivaldi Luigi Cesare
via Filatura 5 -14020 Settime (At)
348.6541769
info@ivaldi.com
Fondata nel 2003. Offre sostegno ai non vedenti con la creazione di audiolibri.

Gruppi di Volontariato Vincenziano San Domenico Savio
Mussi Anna Maria
via Tosi 30 - 14100 Asti
Fondata nel 1959. Accompagnamento educativo e finanziario per persone in 
situazione di disagio in collaborazione con la parrocchia.
Centro di Ascolto operativo due volte al mese presso la parrocchia di San Domenico 
Savio.

Gruppo Giovani di S. Stefano e Vallumida
Bianco Giovanni
via Santo Stefano 4 -14048 Montegrosso d’Asti (At)
347.2535771
giosilvia2007@alice.it
Fondata nel 2003. Svolge attività di aggregazione ricreativa e formazione per 
ragazzi e giovani.

GVA - Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati e 
Emarginati di Nizza Monferrato
Montanaro Maria Pia
via Pistone 62 - 14049 Nizza Monferrato (At)
0141.721472
gvanizza@yahoo.it
Offre aiuto ed assistenza ad anziani soli e disabili.

GSH Pegaso - Gruppo Sportivo Handicap
Castino Ilaria
via Morando 4/A - 14100 Asti
0141.211201
gshpegaso@libero.it
Facebook: Gsh Pegaso Asti
Fondata nel 1989. Esercizio e promozione di attività sportiva gratuita per portatori 
di Handicap; organizzazione di corsi di avviamento allo sport; nuove attività di 
“Boccia Paraolimpica” e “Bowling”.
Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
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I cerchi nell’acqua
Malandrone Paola
via Maestra Marta Bugnano 2 - 14010 Cantarana (At
icerchinellacqua@libero.it
Fondata nel 2012. Promozione di attività socio-culturali e ricreative; progetto 
“Faciamo fronte all’emergenza”, consegna  di presidi  per deambulazione e  altre 
attrezzature, in comodato  d’uso  gratuito temporaneo,  in attesa di assegnazione da 
parte dell’asl competente; attività manuali e creative; serate informative e culturali. 
Il martedì servizio di trasporto gratuito per anziani al mercato di Villafranca d’Asti; 
su appuntamento trasporto per visite mediche all’ospedale di Asti  e altre necessità 
burocratiche e per la salute;  consegna mensile di pacco alimentare per famiglie 
bisognose con il progetto “Aggiungi un posto a Tavola”.

Insieme per un sorriso di Valfenera
Virzì Giuseppa
via Binelli 34 - 14017 Valfenera (At)
0141.939151
Svolge servizi in ambito socio-assistenziale per anziani soli.
L’ultimo sabato del mese organizza intrattenimenti e feste per gli anziani, una volta 
all’anno il banco di beneficenza.

L’albero della Vita di San Damiano
Burdese Marco
via Asti 62 - 14015 San Damiano d’Asti (At)
0141.983767 - 328.7175277
arborvitae@libero.it - arborvitae@pec.it
www.alberodellavita.net
Fondata nel 2003. Offre accoglienza ed assistenza alle persone con disabilità 
intellettiva e malattie mentali; si occupa della gestione “Casa Bosticco”, fattoria 
terapeutica con casa di accoglienza.

L’Arcobaleno
Disabili Motori per una Vita Indipendente e Autodeterminata
Satragni Carlo Giuseppe
c/o  Casa di Carità Arti e Mestieri, via G. Testa 89 - 14100 Asti
345.3518802
larcobaleno.asti@gmail.com
www.larcobalenoasti.blogspot.com
Fondata nel 2010. Migliorare le occasioni di inclusione sociale delle persone con 
disabilità motoria, raccoglierne esperienze, bisogni e segnalazioni per svolgere 
attività di assistenza, tutela e informazione.

L’arte del sorriso VIP - Viviamo In Positivo
Pellitteri Giuseppe
392.7814403
lartedelsorriso.asti@gmail.com
www.lartedelsorriso.it
Fondata nel 2005. Svolge attività di clownterapia volta a portare sollievo e gioia in 
luoghi dove esiste disagio: ospedali, famiglie, scuole, carceri e case di riposo.

Mani nelle mani
Sconfienza Bruna
regione Goretta 35- 14041 Agliano Terme
334.1557241
maninellemani.at@gmail.com
Fondata nel 2017. Attività e progetti volti all’integrazione delle persone con disabilià, 
con particolare riferimento alle persone con autismo; promozione di progetti volti al 
loro inserimento lavortivo.

Il seme
Lovisolo Maria Pia
via Pio Corsi 12 -14049 Nizza Monferrato (At)
320.2120859
associazioneilseme.nizza@gmail.com
Fondata nel 2014. Sostegno alle fasce deboli della popolazione della comunità di 
Nizza Monferrato in particolare situazione di disagio, attraverso distribuzione di 
alimenti e vestiario; servizio di supporto psicologico, legale e scolastico.
Ogni quarto lunedì del mese distribuzione alimenti e vestiario.

Insieme
Montrucchio Giuseppe - referente Moglia Giuseppina
via Garibaldi 11 - 14010 Antignano (At)
339.3766813
giuseppina.moglia@tin.it
Fondata nel 2008. Gestione biblioteca di Antignano con possibilità di prestito 
e consultazione testi, consegna a domicilio libri a persone impossibilitate a 
raggiungere la struttura; serate a tema ed informative; presentazione di libri e 
scrittori; visite alla casa di riposo.

Insieme al margine
Iacona Alessandro
via Cortadone 33 - 14013 Monale (At)
0141.669003 - 349.1000800
associazioneinsiemealmargine@gmail.com
www.insiemealmargine.wordpress.com
Facebook: Insieme al margine
Fondata nel 2008. Promuove e svolge attività di assistenza, tutela e inserimento 
sociale delle persone affette da disturbi psichici e disabilità psico-fisica.
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Movimento per la Vita di Asti
Rosso Lia
via Giobert 56 -14100 Asti
0141.532387 - 339.1276147
lrossoimparadigitale@gmail.com
Fondata nel 1994. Promuovere e difendere il diritto alla vita, favorire una cultura 
dell’accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti, il bambino 
concepito e non ancora nato; sostegno  alle mamme in difficoltà in affiancamento 
ai Centri di Aiuto  alla Vita.

SEA 7 Colline
Cadau Antonio
via IV Novembre 14 - 14012 Ferrere (At)
0141.932012 - 339.4341814
sea7colline.ferrere@gmail.com
Fondata nel 2015. Portare aiuto concreto a persone anziane e/o in difficoltà ed 
alle loro famiglie; promuovere una sensibilizzazione sociale ed una mentalità di 
accoglienza e disponibilità verso il disagio.

SEA Comunità collinare Val Rilate
Garbero Daniela
via Dante 3 - 14020 Cossombrato (At)
0141.905706
searilate@virgilio.it
www.seavalrilate.com
Fondata nel 2004. Miglioramento della qualità della vita degli anziani soli, indigenti 
e privi di assistenza.
Call center: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18;  martedì e giovedì dalle 
9 alle 12.

SEA delle colline Alfieri
Cantatore Mauro
piazza Libertà 1 - 14015 San Damiano d’Asti (At)
0141.971151
posta@seacollinealfieri.it 
www.seacollinealfieri.it
Fondata nel 2005. Servizio di assistenza anziani, soccorso domiciliare per anziani 
soli e in difficoltà, interventi su chiamate dirette o su segnalazione dei servizi-
socioassistenziali; accompagnamento per visite, terapie e disbrigo pratiche. 
Segreteria aperta al mattino dal lunedì al venerdì.

SEA Valleversa
Bonini Renato
loc. San Defendente 60 - 14030  Frinco (At)
334.7714188
seavalleversa@gmail.com
Fondata nel 2017. Interventi e servizi socio-assistenziali in favore di persone 
ultrasessantacinquenni in difficoltà e/o prive di supporto famigliare.
Orario Centro di ascolto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18; martedì e 
giovedì dalle 9 alle 12.
Operativa nei Comuni di Calliano, Castell’Alfero, Frinco, Portacomaro, Tonco e 
limitrofi.

Movimento per la Vita di Moncalvo
Fara Aldo
via Roma 12 - 14036 Moncalvo (At)
338.9065229 - 347.1824930 - 338.4487439
Fondata nel 1991. Attività di sensibilizzazione e formazione volte alla diffusione 
della cultura della vita; sostegno psicologico alle mamme in affiancamento ai Centri 
di Aiuto alla Vita.
Giovedì dalle 15 alle 16.30, accoglienza mamme presso la sede per colloqui, 
consigli e aiuto morale.

Nuovo gruppo giovani di Vaglierano
Aimone Daniela
piazza Della Chiesa 3 - 14100 Vaglierano d’Asti (At)
349.7902746
ggvaglierano@tiscali.it  
Fondata nel 2008. Organizzazione di convegni, concerti, spettacoli teatrali e 
musicali per raccogliere fondi da destinare ad altre organizzazioni di volontariato 
per la realizzazione di progetti a sostegno dell’infanzia e delle persone in situazione 
di disagio.

Peter Pan
Bovio Cinzia
c.so Casale 68 - 14100 Asti
338.8209001
peter_pann@libero.it  
Fondata nel 1997. Prevenzione della dispersione scolastica; attività ricreative 
rivolte ai giovani del quartiere in situazione di disagio.

Progetto Vita... perchè di cancro si può vivere
Furlanetto Marialuisa
via San Fantino 23 - 14037 Portacomaro (At)
0141.486600 - 348.3613389
progettovitaat@gmail.com  
Fondata nel 2005. Assistenza e sostegno morale e psicologico agli ammalati di 
tumore; sensibilizzazione ad una cultura positiva di fronte alla paura che genera la 
malattia oncologica.
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SMILE onlus per la Bielorussia - Gruppo di Asti
Cravero Giancarlo
via S. D’Acquisto 14 - 14100 Asti
348.6974273
craverogiancarlo@virgilio.it
Operativi dal 1994. Accoglienza temporanea di bambini provenienti dalla Bielorussia 
presso famiglie o strutture italiane; interventi di solidarietà diretta e indiretta a tutti i 
minori privati dei diritti necessari a garantirne uno sviluppo armonico della propria vita.

VAO - Volontari Accoglienza Ospedaliera
Conti Luigi
via Berlinguer 11 - 14100 Asti
0141.486002 - 349.7652423
vao.asti@libero.it
Fondata nel 2004. Accoglienza ospedaliera ed orientamento per utenti e visitatori 
della struttura ospedaliera; accompagnamento presso i reparti con macchinine 
elettriche per pazienti con difficoltà deambulatoria.
I volontari sono presenti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 
12 presso l’Ospedale Cardinal Massaia

VIDES Agape
Francescato Graziana
c/o Istituto N.s. delle Grazie, v.le Don Bosco 40 - 14049 Nizza Monferrato (At) 
349.4637383
videsagape@gmail.com
Fondata nel 1991. Promuove l’educazione dei bambini e giovani svantaggiati; 
educazione allo sviluppo e promozione della donna.
Sportello Dedalo per stranieri il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 12, presso Comune 
di Nizza M.to.

Vivere insieme
Di Ceglie Carmine
c/o Casa di Riposo Città di Asti, via Bocca 7 - 14100 Asti
348.7424962
vivereinsiemeasti@libero.it
ww.vivereinsieme-asti.org
Fondata nel 1992. Animazione presso la Casa di Riposo Città di Asti; 
accompagnamento escursioni, gite, laboratori ed attività ludico-ricreative.
Tutti i mercoledì animazione musicale.

Vol.ti Amici - Volontari Uniti Amici
Gallo Giovanni
piazza SS. Cosma e Damiano 2 - 14015 San Damiano d’Asti
335.491885
voltiamici@virgilio.it
Fondata nel 2004. Sostegno delle persone svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; prevenzione delle situazioni di 
emarginazione  disagio nel rispetto delle diverse identità culturali e religiose.

Società S. Vincenzo De’ Paoli
Consiglio Centrale di Asti
Bertello  Anna Maria
c/o Parrocchia Don Bosco, c.so Dante 188  - 14100 Asti
329.4040622
annabert2009@libero.it
Interventi socio assistenziali nelle situazioni di disagio, povertà ed emarginazione, 
in appoggio o al di fuori dei servizi sociali.

Tesori
Laurenza Lilian
c/o Cascina Valentino, frazione Sessant 240 - 14100 Asti
0141.231870
ass.tesori@libero.it
Facebook: Associazione T.E.SO.RI.
Fondata nel 2011. Gestione di servizi alla persona (comunità, gruppi appartamento, 
centri di incontro); organizzazione di attività occupazionali legate all’attività rurale; 
attività di animazione per minori ed adulti.

Ti do credito
Amico Giuseppe
via U. Rossi 19 - 14100 Asti
346.2198389
tidocredito@gmail.com
Opera per fornire sostegno a persone svantaggiate o in situazione di emarginazione 
sociale; promuove ed incentiva iniziative a carattere sociale, culturale ed educativo 
in coerenza con le linee pastorali della Diocesi di Asti. 

UPAE - Unità Dei Pensionati Asti Est 
Ferraro Carmen
via Ungaretti 24/B - 14100 Asti
339.6528059
Fondata nel 2005. Sostegno a pensionati ed anziani del quartiere Asti Est; aiuto al 
mantenimento delle aree verdi del quartiere; cura pista ciclabile; pista polivalente 
e campo da bocce.

UNIVOC - Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi
Sezione Provinciale Di Asti
Bordone Andrea
via Q. Sella 41 - 14100 Asti
0141.592086
univocat@univoc.org
Facebook: Univoc-Asti
Attività a favore dei ciechi e minorati della vista volta al superamento di quei fattori 
che ne ostacolano la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa.
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ADAL - Associazione Diabetici Alessandria
Labaguer Ezio
via Venezia 9 - 15121 Alessandria
334.3939126
adal.alessandria@gmail.com
Fondata nel 2004. Promuove la salute e la riabilitazione sociale dei diabetici, 
attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari, legali e sociali dei 
diabetici e dei loro famigliari.

ADHD Piemonte - sezione di Alessandria 
referente: Arezzoli Elena
arezzoli@libero.it
L’associazione ADHD Piemonte nasce con l’obiettivo di fornire informazione 
nonché aiuto e auto mutuo aiuto per genitori di bambini con disturbo da deficit 
dell’attezione e iperattività (e problemi correlati).

ADRONE
Falcone Adriana
c/o Adriana Falcone, piazza Garibaldi 1 - 15010 Grognardo (Al)
0144.762307 - 338/1750848
ass.adrone@yahoo.it 
www.adrone.org
Fondata nel 2012. Fornisce consigli e aiuti alle coppie di genitori che hanno 
effettuato un’adozione, realizzando incontri specifici e attività di sensiblizzazione.
La sede operativa si trova in corso Bagni 177 ad Acqui T. presso la Parrocchia 
Madonna Pellegrina; l’apertura è su appentamento, previo contatto telefonico.

AIMA - Associazione Italiana Malatti di Alzheimer
Gambarini Cristina
corso Lamarmora 13 - 15121 Alessandria
347.2216797
aimaal@alice.it
Fondata nel 1998. Sostegno alle famiglie di malati di Alzheimer, tutela dei diritti 
del malato, divulgazione delle conoscenze sulla malattia, formazione specifica dei 
volontari dell’associazione.

AIMPS - Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi e 
Malattie Affini onlus
Bertolgio Flavio - referente: Serafini Anna
c/o Anna Serafini, Spalto Gamondio 17 - 15121 Alessandria
0131.264149
alessandria@aimps.it
www.aimps.it
Fondata nel 1990. Divulgazione scientifica e sensibilizzazione della popolazione 
sul problema della mucopolisaccaridosi.

Aiutaci ad Aiutare
Reina Andrea
Cascina Coppetta 52 - 15070 Tagliolo Monferrato
380.1434503
info@aiutaciadaiutare.it
www.aiutaciadaiutare.it
Fondata nel 2014. Svolge attività di tutela e sostegno di soggetti in difficoltà sia fisica 
che psicologica e attività di informazione e prevenzione su malattie oncologiche. 

Alessandria Missionaria
Goggi Federico
via Vescovado 3 - 15121 Alessandria
0131.512222
ufficio.missionario@libero.it
Fondata nel 2001. L’azione nasce con l’obiettivo di collaborare con il Servizio 
Pastorale per la Cooperazione tra le Chiese della Diocesi di Alessandria nella 
gestione delle adozioni a distanza e nel sostegno, con progetti di aiuto, alle Missioni 
e alle persone in condizioni fisiche ed economiche sfavorevoli. 

A.L.I.CE.
Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale Alessandria
Del Medico Sonia
via M. Bensi 77 - 15121 Alessandria
338.7037771
alicealessandria4@gmail.com
Facebook: Associazione A.L.I.CE. Ictus Alessandria
Fondata nel 2008. Svolge attività di sostegno psicologico alle persone che sono 
state colpite da ictus cerebrale e fornisce supporto alle famiglie dei pazienti trattati. 

ALICEINSIEME
Negrino Francesca - referente: Bosio Carmen
piazza Guacchione 11 - 15011 Alice Belcolle (Al)
333.4342707
carlottafranci@libero.it
Offre sostegno alle persone in difficoltà nell’area di Alice Belcolle, attraverso attività 
di supporto, accompagnamento ed eventualmente trasporto in casi di necessità 
specifiche. 

Alioscia Ferrari
via Gambalera 63 - Frazione Spinetta Marengo, 15122 Alessandria
asso.aliosciaferrari@libero.it
Facebook: Associazione “Alioscia Ferrari”
Offre aiuto e sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie.
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AMA -  Aiuto alle mamme
Usai Barbara - referente: Di Fede Gaetano
c/o Usai Barbara, Strada Rocca 43 - 1522 Villa del Foro (Al)
335.6775937
direzioneama@gmail.com
Facebook: A.M.A. AIUTO ALLE MAMME
Attività di sostegno alle famiglie, con particolare attenzione alle mamme in difficoltà. 

Amici del Branco 
Emilio Brunati
Cascina Arbadasso, Strada Vicinale Bergneto 1 - 15050 Sarezzano (Al)
339.1777644
associazioneamicidelbranco@gmail.com
Nata nel 2016. L’associazione nasce con l’obiettivo di favorire e migliorare la 
socialità e la qualità della vita, in particolare verso le persone con fragilità e disagio 
psico-fisico, attraverso l’attivazione di percorsi educativi, riabilitativi e didattici di 
gruppo e individuali.

Amici della Pellegrina
Zanatta Cristiano - referente: Musso Leonardo
corso Bagni 177- 15011 Acqui Terme (Al)
0144.323821
acquimadonnapellegrina@gmail.com
Offre sostegno e aiuto alle persone bisognose anche attraverso la distribuzione di 
beni di prima necessità.

Amici di Solimarket
Mo Marco Attilio
via Goito 56 - 15011 Acqui Terme (Al)
331.1284077
moxbu@tiscali.it
Fondata nel 2014, persegue il fine di solidarietà sociale con attività di contrasto 
all’emarginazione, allo spreco e alla povertà. A fianco del Progetto “Solimarket”, 
organizza attività formative e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Amici Madre Beltrami
Gho Francesco - referente: Favargiotti Carlo
via Tortona 27 - 15121 Alessandria
0131.051045
amici.madrebeltrami@gmail.com
Facebook: Amici Madre Beltrami
Fondata nel 1997. Sostegno e promozione dell’opera svolta dalle Suore 
Immacolatine a favore dell’infanzia nelle missioni in Togo, Benin e Messico, 
attraverso iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi svolte sul territorio locale. 

Amici per Sempre
Zarrillo Claudio Gabriele
c/o Zarrillo Claudio, Viale Rimembranza 115 - 15067 Novi Ligure  (Al)
349.0992277
info@amicipersempre.eu
www.amicipersempre.eu
Fondata nel 2009. Opera nel campo della prevenzione del disagio e dell’esclusione 
sociale, tramite interventi educativi, attività culturali, ludiche, sportive e di animazione.

ANDEIRA
Ravetti Giuseppe
c/o Ravetti Giuseppe, Vicolo Noè 10 - 15073 Castellazzo Bormida (Al)
328.5316610
andeira.castellazzo@libero.it
Dal 2010 supporta le persone con disabilità nell’acquisizione di maggiori capacità 
comunicative. Promuove la socializzazione tra gli ospiti dei centri diurni e realizza 
progetti di sensibilizzazione della cittadinanza a tematiche connesse alla disabilità.

ANTEAS
Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà
Malucelli Daniele - referente: Fongi Boccone Laura
via Parma 36 - 15121 Alessandria
0131.204708
anteasal@aruba.it
Fondata nel 1996. Attività rivolta alla fascia anziana della popolazione, attraverso 
il supporto alla mobilità (Trasporto Amico), animazione nelle case di riposo, 
assistenza burocratica e materiale. 

APROVA
Garavelli Luca - referente: Tonelli Anna
via Mazzini 85 - 15121 Alessandria
0131.261016
aprova.onlus@gmail.com
Fondata nel 1990. Svolge attività di promozione del volontariato alessandrino, e, 
attraverso il coordinamento “Regala un Sorriso”, un’attività di messa in rete delle 
diverse aree del volontariato.
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Aquero
Guazzotti Gianfranco
via Plana 49 - 15121 Alessandria
0131.441080
aquero.alessandria@libero.it
Fondata nel 2004. Attività di supporto al disagio e alla sofferenza umana. 
L’associazione organizza Pellegrinaggi a Lourdes e assistenza alle persone 
anziane e bisognose, anche attraverso un servizio di trasporto dedicato.

ASA - Attività Socio Assistenziale Telefono Amico 
referente: Alessandra Conta
333.8410231
telefonoamicoalessandria@yahoo.it
Fondata nel 1984. L’associazione offre supporto alle persone in difficoltà attraverso 
il servizio Telefono Amico. Per svolgere querst’attività, organiza ogni anno corsi di 
formazione per nuovi volontari.

Associazione Amici e Volontari Alessandrini Piemonte 
Chiavi d’Argento
Alcandro Paris - referente: Barisone Edmea
via del Castello 3 - 15040 Montecastello (Al)
0131.355363
e.roncati@virgilio.it
Fondata nel 2000. Offre aiuto ad anziani soli e non abbienti.

Associazione di volontariato “Enrico Luparia”
Guani Michela
via Legnano 44 - 15121 Alessandria
0131.254246
mic.guani@tiscali.it
Fondata nel 2004. Svolge attività di accompagnamento e trasporto a favore di 
persone disabili o in difficoltà, collabora a stretto contatto con l’Unione Ciechi.

Associazione Diabetici Circondario di Casale
Caminetti Luciano
c/o ANFFAS, via Leardi 8 - 15033 Casale Monferrato
0142.452836
Svolge attività di educazione e informazione per le persone con diabete. Realizza 
programmi di educazione sanitaria e prevenzione delle complicanze legate a 
questa patologia.

Associazione Famiglie Centro di Riabilitazione Paolo VI
Pitacco Sergio
via Lugano 40 - 15052 Casalnoceto (Al)
0131.808111
famiglie@centropaolovi.it
Fondata nel 2001. Promuove scambi di idee ed esperienza tra genitori e tutori, al 
fine di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi legati all’educazione dei 
sogetti, del loro recupero e potenziale inserimento sociale.

Associazione Giuseppe Ciliberto per la lotta contro i 
tumori onlus
Ciliberto Franco
via Turati 11 - 15067 Novi Ligure (Al)
cilibertofranconovi@libero.it 
L’Associazione Giuseppe Ciliberto si occupa di raccolta fondi per finanziare borse di 
studio per la ricerca Clinica Oncologica.

AUSER provinciale
Nigro Antonio - referente: Gandini Mauro
c/o CGIL, via Cavour 29 - 15121 Alessandria
0131.308231
auseralessandria@aruba.it
Fondata nel 1996. Svolge attività di assistenza agli anziani, accompagnamento per 
visite mediche sia di persone anziane che diversamente abili.
La segreteria dell’associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.

AUSER Volontariato Acqui Terme
Soro Giorgio
via Emilia  67 - 15011 Acqui Terme (Al)
0144.354316
auservolontariato.acquiterme@gmail.com 
Fondata nel 2009. Svolge attività di assistenza agli anziani, accompagnamento per 
visite mediche sia di persone anziane che diversamente abili. 

AUSER Volontariato Casale Monferrato
Ferrarotti Silvano
via Galeotto del Carretto 10 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.336814
ausercasale@hotmail.it
Fondata nel 2006. Svolge attività di assistenza agli anziani, accompagnamento per 
visite mediche sia di persone anziane che diversamente abili.
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AUSER Volontariato Tortona
Riccardi Rosanna 
via Leonardo da Vinci 24/A - 15057 Tortona (Al)
340.9813663
rosanna.riccard@libero.it
Fondata nel 2009. Svolge attività di assistenza agli anziani, accompagnamento e 
trasporto per visite mediche sia di persone anziane che diversamente abili.

AV - Aiutiamoci a Vivere onlus 
Tabacco Marisa
via Monteverde 22 - 15011 Acqui Terme (Al)
338.3864466
info@aiutiamociavivere.it
www.aiutiamociavivere.it
Nata nel 1996 per prestare supporto psicologico ed economico alle persone 
ricoverate nel reparto Oncologico dell’Ospedale di Acqui T. e ai loro familiari.

AVA  - Associazione di Volontariato per Anziani
Conti Giuseppe
via Civalieri 13 - 15028 Quattordio (Al)
328.3658324
giuseppemichele.conti@gmail.com
Fondata nel 2003. Svolge attività di sostegno agli anziani, sia sul territorio di 
Quattordio che all’interno delle case di riposo. Realizza anche iniziative culturali e 
di  animazione territoriale. 

AVO Casale - Associazione Volontari Ospedalieri
Marina Pagliano
via Giolitti 2 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.434334
avocasalemonferrato@libero.it
www.avocasalemonferrato.it
Fondata nel 1980. Opera all’interno dell’ospedale per prestare assistenza diretta 
alle persone ricoverate; realizza regolarmente campagne di sensibilizzazione e 
corsi di formazione per nuovi volontari. 

AVO Tortona - Associazione Volontari Ospedalieri
Cantelli Beatrice - referente: Bertelegni Laura
piazza F. Cavallotti 7 - 15057 Tortona (Al)
324.7808097
avotortona@gmail.com - presidente@avotortona.it 
www.avotortona.it
Fondata nel 2005. Opera all’interno delle strutture sanitarie di Tortona e Novi, 
per prestare assistenza diretta alle persone ricoverate. Realizza regolarmente 
campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione per nuovi volontari. 

AVOCATO
Associazione Volontari  della Caritas Diocesana di Tortona
Don Michele Chiapuzzi - referente: Agnello Piero
via l. Perosi 3 - 15057 Tortona (Al)
0131.867350
avocato2004@libero.it www.avocato.org
Fondata nel 2001. Offre assistenza primaria al prossimo, ascolto attivo, supporto 
materiale, psicologico e logistico per extracomunitari e persone bisognose.

AVOI - Associazione volontari ospedalieri per l’infanzia
Cremonte Maurizio - referente: Deandrea Nicoletta
p.zza F. De Andrè 76 - 15121 Alessandria
0131.341356 - 347.7305956 
avoi-onlus@libero.it - avoi@aruba.it
www.avoi.org
Fondata nel 1993. Svolge attività di sostegno dei malati ricoverati presso l’Ospedale 
Infantile di Alessandria, attraverso attività ludiche, didattiche e di intrattenimento.

AVULSS di Acqui Terme
Parodi Laura
piazza San Francesco 3 - 15011 Acqui Terme (Al)
338.5050196
puntoblu2002@libero.it

AVULSS di Alessandria
Villani Paolucci Giovanna - referente: Burburan Liliana
c/o Villani Paolucci, viale Milite Ignoto 130 - 15121 Alessandria
0131.222062 - 0131.443520
giovillani42@gmail.comt  

AVULSS di Ovada
Gazzola Tommy
corso Italia 68 - 15076 Ovada (Al)
0143.821004
tommy.gazzola@libero.it

AVULSS
www.avulsspiemonte.it/index.htm
Offre assistenza alle persone che si trovano in situazione di sofferenza, sia 
direttamente che in strutture socio-sanitarie e case di riposo.

AVULSS di Valenza
Pavese Vilma - referente: Branchesi Rosa
via Martiri di Cefalonia 13 - 15048 Valenza (Al)
0131.951909
rosabranchesi@virgilio.it
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Banco Alimentare per la provincia di Alessandria onlus 
Paolo Bertolini - referente: Frati Luigi
piazzale Leoni di Liguria - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.323921
banco@alessandria.bancoalimentare.it
Fondata nel 2003. Svolge attività di supporto a coloro che provvedono all’assistenza 
ai poveri, raccolta, stoccaggio e ridistribuzione delle eccedenze alimentari. 
L’associazione partecipa ogni anno, a novembre, alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, coinvolgendo i principali supermercati della zona.

BETEL
Bombonato Francesco
via Alessandro III 10 - 15121 Alessandria
335.5283979
francesco.bombonato@libero.it
Fondata nel 1993. Svolge attività in favore dei detenuti negli Istituti di pena 
alessandrini e in vista del loro reinserimento in società. Sostiene la sensibilizzazione 
dell’opione pubblica in merito al problema carcerario promuovendo valori di 
solidarietà e accoglienza.
All’interno degli istituti vengono svolti coloqui, attività culturali, distribuzionedi  
indumenti di prima necessità.

CAV - Centro di Aiuto alla Vita - Sezione Alessandria
Lingua Cristina
via Orfanelle 27 - 15121 Alessandria
0131.443676
alessandriacav@gmail.com
Fondata nel 1978. Svolge attività di prevenzione dell’aborto volontario e di supporto 
psicologico e materiale alle madri e alle famiglie.

CAV - Centro di Aiuto alla Vita - Sezione Casale M.to
Ferrari Silvia
via Gonzaga 63 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.76116
cavvita@virgilio.it
Fondata nel 1983. Svolge attività di prevenzione dell’aborto volontario e di supporto 
psicologico e materiale alle madri e alle famiglie.

CAV - Centro di Aiuto alla Vita - Sezione Novi Ligure
Piccardi Maria Giuseppina - referente: Squadrilli Anna
piazzale Leoni di Liguria - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.741923
annasquadrilli@gmail.com
Fondata nel 1985. Svolge attività di prevenzione dell’aborto volontario e di supporto 
psicologico e materiale alle madri e alle famiglie.

Centro Ascolto S. Vincenzo - Volontari Caritas Diocesana
Don Marco Calvo
via Trino 21 - 15033 Casale Monferrato
centroascolto@caritas-casale.it
Attività di ascolto e primo aiuto alla persona, diffusione della conoscenza rispetto 
alle strutture e ai servizi esistenti sul territorio e alla ricerca della casa.
Il Centro è aperto il sabato dalle 9 alle 11.30

Centro Bottega della Solidarietà
Spinolo Pierluigi
via Plana 71 - 15121 Alessandria
0131.264805 
Fondata nel 1998. Aiuto alle persone bisognose, attraverso la distribuzione di 
alimenti, attività di raccolta fondi, distribuzione di materiale didattico e indumenti per 
i bambini da 0 a 12 anni. 

Centro d’ascolto Acqui Terme Onlus
Rota Maria Grazia
via Cassino 27 - 15011 Acqui Terme (Al)
0144.311001
info@centrodiascoltoacqui.it
Fondata nel 2001. Insieme alla Caritas Diocesana, svolge attività di solidarietà e 
accoglienza; attraverso un centro di ascolto offre consulenza e accompagnamento 
gestito da volontari aiutati da personale specializzato e mediatori culturali. Realizza 
anche progetti di inserimento sociale e supporto alle famiglie.

Centro Down Alessandria onlus
Rotundi Franco - referente: Bianchi Mario
via Mazzini 85 - 15121 Alessandria
0131.260123
alessandria@centrodown.org
www.centrodown.org
Fondata nel 1995. Attività rivolte alle persone con sindrome di Down, o comunque 
disabili intellettivi, con l’obiettivo di educarli alla massima autonomia possibile per 
un valido inserimento sociale nella scuola, nel lavoro e nel tempo libero. Vengono 
realizzate attività laboratoriali e di espressione artistica, consulenza psicologica e 
supporto alla famiglia.
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CIAT - Centro Incontro Anziani Terzo
Adorno Bruna
via Toscanini  33 - 15012 Bistagno (Al)
0144.594387 - 333/7256146
ciat.terzo@alice.it
Fondata nel 2005. Svolge attività ricreative nelle case di riposo per anziani e 
fornisce supporto in caso di difficoltà.

CIDIESSE - Casa dei sorrisi onlus 
Paolo Bertolini - referente: Frati Luigi
piazzale Leoni di Liguria - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.323921
banco@alessandria.bancoalimentare.it
Fondata nel 2003. Svolge attività di supporto a coloro che provvedono all’assistenza 
ai poveri, raccolta, stoccaggio e ridistribuzione delle eccedenze alimentari. 
L’associazione partecipa ogni anno, a novembre, alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, coinvolgendo i principali supermercati della zona.

Clown Marameo Onlus
Calì Maurizia
via Inviziati 1 - 15121 Alessandria
392.9012333
info_clownmarameo@yahoo.it
www.clownmarameo.it
Fondata nel 2002. Svolge attività di clownterapia presso strutture le ospedaliere di 
Alessandria e presso Case di Riposo e Comunità della provincia.

Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale 
Alessandrino Ucipem
Mercuri Rosella
via Vescovado 33 - 15121 Alessandria
0131.262936
info@consultorioal.it
www.consultorioal.it
Fondata nel 1975. Promuove il benessere psicologico attraverso il counseling 
rivolto ai giovani, alle coppie e ai singoli; organizza incontri di divulgazione e di 
formazione per nuovi volontari.

Cuore di Maglia
Nani Laura
villaggio Valverde 23 - 15040 Castelletto Monferrato (Al)
345.3963895
cuore@cuoredimaglia.it
www.cuoredimaglia.it
Offre sostegno e assistenza ai bambini con problemi nel periodo neonatale, minori 
orfani o abbandonati, maltrattati dai genitori naturali o filgi di madri detenute, 
procurando beni di necessità o intrattenendo rapporti con il personale medico-
infermieristico, carcerario o delle strutture di accoglienza.

DABIT
Perugini Fulvio
via Cavour 5 - 15121 Alessandria
329.2112785
associazionedabit@gmail.com 
Fondata nel 2013. Aiuta i “giovani” disoccupati nella ricerca attiva di un impiego 
attraverso la valorizzazione delle capacità individuali e offre sostegno alle persone 
che vivono in condizione di disagio sociale ed economico.

Educational Forum
Mensi Angela - referente: Copeta Federico
via Liutprando 1 - 15033 Casale M.to (Al)
0142.454147
eforumcasale@gmail.com
Fondata nel 2007. Promuove attività culturali e di formazione rivolte in particolare 
ad anziani e a stranieri residenti in Italia per favorirne l’integrazione con la comunità.

Esagono
Ferrari Carlo
spalto Gamondio 55 -15121 Alessandria
0131.261837
associazionesagono@libero.it 
Si occupa di prevenzione del disagio minorile e giovanile, anche attraverso la 
collaborazione con gli Enti del terriotrio.

Etabeta onlus
Garavelli Luca
via Vochieri 106 - 15121 Alessandria
0131.235744
luca@gheido.it
www.etabeta.al.it 
Fondata nel 2001. Svolge attività di sostegno e assistenza ai disabili e/o persone 
in difficoltà attraverso iniziative di aggregazione e socializzazione.
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Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl
Peruzzo Alessandra
via Roma 1 - 15070 Tagliolo Monferrato
0143.888123
forum.alessandria1@virgilio.it
Fondata nel 2001. Svolge attività di accoglienza per bambini bielorussi, sostegno 
alle famiglie ospitanti e iniziative di raccolta fondi.

Futura Infanzia 
Guacchione Oreste - referente: Lombardi Monica
via Dante 75 - 15121 Alessandria
0131.41607
info@futurainfanzia.org
www.futurainfanzia.org
Fondata nel 2009. Opera per migliorare e sviluppare servizi di aiuto e sostegno 
ai bambini e alle famiglie con problemi sanitari, disagio sociale, nonché vittime di 
abusi.

Gli Amici di Giangi Onlus
Grassi Maria Anna Angela - referente: Saieva Giovanni
piazza San Tomaso 1 - 15050 Castellar Guidobono (Al)
336.818725
saieva-giovanni@libero.it
Fondata nel 2010. Offre sostegno a persone svantaggiate, sia adulti che bambini, 
che necessitano di assistenza socio-sanitaria, realizzando progetti specifici anche 
in collaborazione con strutture già esistenti.

Gli Amici di Lucia
Maestrone Piera Carla
corso Lamarmora 4 - 15121 Alessandria
349 8086166
piera.maestrone@gmail.com
L’associazione svolge attività di supporto e sostegno ai malati di Parkinson e alle 
famiglie.

Gruppi di Volontariato Vincenziano Casa Sappa
Marcone Maria Luisa
c/o Caritas Diocesiana, via delle Orfanelle 25 - 15121 Alessandria
377.1148386
vincenzianoal@gmail.com
Fondata nel 1926. Offre sostegno e aiuto materiale ai bisognosi.

Gruppi di Volontariato Vincenziano
Cuore Immacolato di Maria
Cortese Lenti Lena - referente: Scaramuzza Luigi
via Valerani 16 - 15033 Casale M.to (Al)
0142.455492
gigiscaramuzza@alice.it
Fondata nel 1994. Offre sostegno e aiuto materiale ai bisognosi.

Gruppi di Volontariato Vincenziano
Gruppo delle Parrocchie di Tortona S. Luisa Onlus
Castellano Laura
vicolo Commenda 5 - 15057 Tortona (Al)
348.9372526
laurageo.castellano@libero.it
Offre sostegno e aiuto materiale ai bisognosi.

Gruppi di Volontariato Vincenziano Ignis Ardens
Trucco Fiammetta Maria Paola - referente: Bergaglia Adriana
via Ovada 11 - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.75150
ignisardens@gvvnovi.191.it
Fondata nel 1931. Offre sostegno e aiuto materiale ai bisognosi.

Gruppi di Volontariato Vincenziano S. Evasio onlus
Barbano Patrizia
via Liutprando 22 - 15033 Casale M.to
0142.452520
patrizia.barbano.al@istruzione.it 
Fondata nel 1932. Offre sostegno e aiuto materiale ai bisognosi.

Gruppi di Volontariato Vinceziano
Sacro Cuore di Gesù  e Spirito Santo onlus
Buzzi Marialuisa
c.so Valentino 66 - 15033 Casale M.to (Al)
0142.452411 - 0142.453106
gvvcasalemonferrato@gmail.com
Fondata nel 1984. Offre sostegno e aiuto materiale ai bisognosi.

Gruppi di Volontariato Vinceziano
San Domenico onlus di Casale Monferrato
Barbesino D’Ambrosio Paola - referente: Bonzano Enrica
Piazza San Domenico 1 - 15033 Casale M.to (Al)
0142.452747
s.domenico.al@gvvpiemonte.org
Fondata nel 1920. Offre sostegno psicologico e materiale ai bisognosi.
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Gruppo interparrocchiale di volontariato vincenziano 
Nicchio Gian Luigia
via Giordano Bruno 1 - 15045 Sale (Al)
0131.84131
vincenziano.sale@gmail.com
Fondata nel 1999. Offre sostegno psicologico e aiuto ai bisognosi e svolge attività 
di raccolta e distribuzione di alimenti e indumenti.

Gruppo Missionario Beata Teresa Michel
Ivaldi Giovanni
piazza Divina Provvidenza 10 - 15121 Alessandria
335.6189359
ivaldi.gianni@alice.it
Fondata nel 2009. Svolge attività di sostegno e promozione dell’Istituto Teresa 
Michel di Alessandria sia attraverso attività di volontariato diretto che attraverso 
l’organizzazione di raccolte fondi specificamente dedicate al supporto sia dell’Istituto 
che di opere missionarie all’estero.

I Campionissimi
Sauco Solana
via Verdi 37 - int. Piazzale Leoni di Liguria - 15067 Novi Ligure (Al)
345.9156144
icampionissiminovi@gmail.com 
Fondata nel 2010. Svolge attività di tutela dei diritti civili, delle pari opportunità e 
della dignità a favore dei bambini affetti da autismo.

Idea onlus
Berta Paolo
via Toscanini 6 - 15121 Alessandria
0131.445341
idea@associazioneidea.it
www.associazioneidea.it
Fondata nel 1990. Attività rivolta alle persone disabili e alla tutela dei loro diritti, 
diffusione delle conoscenze su temi quali: agevolazioni per portatori di handicap, 
inserimento lavorativo, disponibilità nei trasporti e nel supporto alla mobilità. 

Il Delfino
Ass. familiari per la tutela della salute mentale
via Del Carmine 8 - 15033 Casale M.to (Al)
0142.444334
ildelfinocasale@tele2.it
Fondata nel 2001. Offre sostegno alle famiglie di persone con patologie psichiatriche.

Il sogno di Ludwika
Guerci Gian Mario - referente: De Innocentis Patrizia
via Cordara 25 - 15121 Alessandria 
0131.262507 ciesse95@libero.it
Fondata nel 2006. Assistenza socio-sanitaria a tutte le persone bisognose del 
Madagascar e di altri paesi in via di sviluppo, promuovendo interventi umanitari di 
assistenza, beneficienza, istruzione e formazione.

Il sorriso di Elena
Susenna Luisella - referente: Pilotto Mauro
via Montello 1 - 15121 Alessandria
340.2985724
maluena@libero.it
Fondata nel 2003. Nata nel ricordo di una bimba scomparsa, intende promuovere 
progetti a sostegno dell’infanzia per consentire ai bimbi di vivere una vita dignitosa 
nel rispetto dei diritti fondamentali dell’infanzia.

Insieme per leggere
Dotto Maria Angela - referente: Rivera Piera
piazza Marconi 23 - 15072 Casal Cermelli (Al)
0131.279614
insiemeperleggere@libero.it
Svolge attività di animazione e aggregazione a favore degli anziani attraverso la 
lettura e la realizzazione di momenti culturali.

Insieme per un sorriso
Mattioli Amalia - referente: Guarnero Mauro
via Monterotondo n. 18, 15069 Serravalle Scrivia (Al)
0143.633352 
boccio.serravallle@live.it
Si occupa di bambini e offre assistenza anche temporanea a ragazzi in difficoltà.

Io arrivo prima
Patuano Barbara
via Venezia 7 - 15121 Alesssandria
333.6513586 
ioarrivoprima@gmail.com
Fondata nel 2013. Fornisce sostegno morale, materiale e psicologico alle famiglie 
dei neonati ricoverati o da ricoverare presso la TIN dell’Ospedale infantile Cesare 
Arrigo di Alessandria e organizza incontri sul tema del decorso clinico e eventuali 
problematiche dello sviluppo neuro e psico-evolutivo dei bambini prematuri.
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La strada della vita 
Anfossi Romano
via Migliara 19 - 15121 Alessandria
0131.266265
ranfos@tin.it
Fondata nel 2003. Svolge attività per sostenere opere di ristrutturazione e 
miglioramento del reparto di oncologia.

L’Albero di Valentina 
Cavalli Gianpaolo - referente: Bionda Gabriella
via Magnocavallo 11 - 15033 Casale Monferrato (Al)
333.5941760
info@alberodivalentina.it
Fondata nel 2008. L’associazione si propone di aumentare la sensibilità nel tessuto 
sociale rispetto ai temi della violenza e della gestione della conflittualità e di creare 
una rete territoriale per il supporto delle vittime.

Lessico Familiare 
Roberto Foco
piazza Garibaldi 21 - 15121 Alessandria
340.8410862
robertofoco@yahoo.it
Sviluppare la cultura del bene comune, promuovere lo sviluppo delle risorse di 
comunità e l’integrazione sociale delle fasce deboli. L’associazione realizza 
momenti di incontro e informazione/formazione, interventi mirati di ascolto e 
counseling ed iniziative di comunicazione. 

Lo Gnekko 
Massimo Rinaldo Menegazzo
via Madonna delle Nevi 13 - 15020 Gabiano (Al)
333.4346505
info@gnekko.it
L’associazione si propone di mettere in atto iniziative a faviore dell’integrazione 
dei minori con disabilità, con attività quali: pet therapy, ippo terapia, e, in generale, 
attività a contatto con la natura.

Matteo 25 
Cebrelli Laura Maria Rosa - referente: Bosco Andrea
corso della Repubblica 27 - 15057 Tortona (Al)
347.9024219
ce_laura@yahoo.it
Fondata nel 1994. Si occupa della gestione di un dormitorio per il ricovero delle 
persone bisognose.

Mercato della Solidarietà
Saieva Giovanni
via Carlo Mirabello 25 - 15057  Tortona (Al) 
336.818725
saieva-giovanni@libero.it
Fondata nel 2013. Svolge attività di solidarietà sociale nei confronti di soggetti in 
difficoltà. Organizza e provvede alla raccolta di generi alimentari e beni di prima 
necessità e alla loro distribuzione a persone bisognose.

La Tavola Rotonda 
Benzo Maria Virginia
strada Lercaro 3 - 15076 Ovada (Al)
347.0624727 
latavolarotonda@ovadese.net
www.ovadese.net
Fondata nel 2012.L’associazione persegue finalità di solidarietà sociale con 
progetti rivolti ai minori, anziani stranieri e chiunque si trovi in situazione di disagio 
o emarginazione.

La Vita Buona 
Giordano Lorella
via Remotti 43 - 15122  San Michele (Al)
342.1782631 
lorella.giordano@yahoo.it
Svolge attività di supporto ai ragazzi e alle famiglie attraverso la realizzazione di 
campi estivi, messa a disposizione di spazi e volontari per attività educative, di 
supporto scolastico e di crescita per la popolazione giovanile.

Laboratorio dei Sogni onlus 
Caraccio Francesca
c/o Istituto Angelo Custode, via Galvani 3 - 15121 Alessandria
0131.253793 
segreteriaac@fma-ipi.it
Fondata nel 2013. Si propone di diffondere i principi di libertà, formale e sostanziale, 
di scelta ed accesso negli Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), contribuendo 
alla crescita umana, culturale e spirituale delle persone.

L’albero della Vita 
De Carli Flavio
via Roma 23 - 15062 Bosco Marengo (Al)
393.7684109 
decarliflavio@gmail.com
Fondata nel 2012. Si propone per coloro che vivono in una condizione di disagio, in 
particolare anziani e disabili, come punto di riferimento a cui rivolgersi per risolvere 
le incombenze e necessità quotidiane.
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MOV -  Movimento Orionino Volontari 
Pini Lucia
corso Don Orione 68 - 15057 Tortona (Al) 
347.1058791
lucia.pini@brebanca.it
Fondata nel 2001. Svolge attività di solidarietà traendo ispirazione dai principi 
di Don Orione, offrendo assistenza a bambini, anziani, disabili e chiunque sia in 
situazione di difficoltà.

Movimento per la Vita di Alessandria 
Baretto Orecchia Maria Luigia
via delle Orfanelle 27 - 15121 Alessandria 
0131.443676 
mpv.aless@gmail.com
Fondata nel 1987. Promuove la tutela della vita, della sua sacralità e del suo valore 
inalienabile, realizzando iniziative culturali, momenti di riflessione e divulgazione, 
convegni e manifestazioni di sensibilizzazione a favore della vita, dal concepimento 
al termine naturale.

Movimento per la Vita di Casale Monferrato 
Borsalino Margherita
via Gonzaga 63/67 - 15033 Casale Monferrato (Al) 
0142.76116 
movvita@gmail.com
Promuove la tutela della vita, della sua sacralità e del suo valore inalienabile, realizzando 
iniziative culturali, momenti di riflessione e divulgazione, convegni manifestazioni di 
sensibilizzazione a favore della vita, dal concepimento al termine naturale.

Movimento per la Vita e Centro Aiuto alla Vita di Acqui T. 
Colombo Pierangela  - referente: Garbarino Mauro
via Marconi 25 - 15011 Acqui Terme (Al) 
328.4849313  
mpvacqui@yahoo.it
Promuove la tutela della vita, della sua sacralità e del suo valore inalienabile, realizzando 
iniziative culturali, momenti di riflessione e divulgazione, convegni manifestazioni di 
sensibilizzazione a favore della vita, dal concepimento al termine naturale.

Noi insieme per Chernobyl - NiPC
Palenzona Massimo
via Adam 51 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.948126  - 329.5846605  
noiinsiemeperchernobyl@noiinsiemeperchernobyl.it
www.noiinsiemeperchernobyl.it
Fondata nel 2003. Si occupa di accoglienza di bambini bielorussi, organizzazione 
di corsi scolastici e di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Nostr Pais Grugnerd
Gilardi Margherita - referente: Musso Leonardo
frazione Benzi 30 - 15010  Grognardo (Al)
0144.762180  
stella87@libero.it
www.prolocogrognardo.it
Fondata nel 2005. Ha l’obiettivo di migliorare la vita degli anziani attraverso il 
sostegno morale, con visite nei ricoveri e negli ospedali, e il sostegno materiale, 
attraverso la distribuzione di generi alimentari.

Opere di Giustizia e Carità onlus
Massaro Roberto
c/o Caritas Diocesana, via delle Orfanelle 25 - 15121 Alessandria
0131.253119  
caritas@diocesialessandria.it
Fondata nel 2001. Svolge attività di sostegno e aiuto ai bisognosi presenti nel 
territorio di Alessandria e gestisce un centro di accoglienza notturna.

Orizzonti di Gioia
Bodrati Giuseppe
via Isonzo 33 - 15121 Alessandria
347.2800921  
orizzontidigioia@gmail.com
Fondata nel 2017, l’associazione si occupa di sostenere i giovani con attività di 
aggregazione e crescita; realizza anche iniziative a favore delle famiglie bisognose 
e delle persone anziane.

Orizzonti di Vita Piemonte
Tripoli Maria Paola
via Gonzaga 67 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.76116 - 348.2632103  
segreteria@orizzontivita.it
L’Associazione è un coordinamento di associazioni di volontariato che operano 
nell’ ambito socio-sanitario a titolo gratuito sul territorio regionale, per la difesa 
della vita e della dignità della persona umana. Gli interventi sono a favore di giovani 
e famiglie, persone anziane e adulti in difficoltà.

Oviglio Aiuta
Vermiglio Enzo - Referente: Adaglio Silvia
piazza Umberto I 3 - 15026 Oviglio (Al)
s-adaglio@yahoo.com
Fondata  nel 2010. Attività di aiuto alle persone e le famiglie in situazione di 
difficoltà economica, attraverso la distribuzione di generi alimentari e sostegno e 
accompagnamento di anziani nel disbrigo di attività quotidiane.
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PE.N.S.A. - Persone Non Solo Afasiche
Van Wyngaardt Johannes Alfredo
viale Marconi 35/6 - 15061 Arquata Scrivia (Al) 
associazionepensa.al@gmail.com
Fondata nel 2008. Promuove e tutela gli interessi delle persone colpite da disturbi 
centrali del linguaggio e delle loro famiglie, promuove i contatti tra le persone 
afasiche e non, le loro famiglie ed il loro ambiente.

Società San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale di Alessandria
Camurati Carlo
via Orfanelle 25, 15121 Alessandria 
0131.226246
carlo.camurati2010@libero.it
Offre sostegno e assistenza ai bisognosi, anche attraverso la distribuzione di beni.

Società San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale di Casale
Baviera Giulia - referente: Fazio Lina
via Piccaroli 8 - 15033 Casale Monferrato (Al) 
393.1510114 
ass.sanvincenzo@gmail.com
Eretta a Conferenza Centrale nel 1906, offre sostegno e assistenza ai bisognosi, 
anche attraverso la distribuzione di beni.
La Conferenza è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 15.30 -16.30.

Solidarietà onlus
Pilotti Daniela
via Orfanelle 3 - 15121 Alessandria 
347.9609420 
Fondata nel 2001. Offre sostegno e ascolto, organizza incontri volti a mettere in 
contatto badanti con anziani che necessitano assitenza, organizza corsi di italiano 
per stranieri e laboratori di cucito.
L’associazione è contattabile il martedì e il giovedì in orario 9-12.

Stella Bianca Laura Garavelli
Gasparini Monica - referente: Vitali Eleonora
c/o studio medico Sartore, via De Gasperi 31 - 15121 Alessandria  
334.8562142 - 345.1152994
associazionestellabianca@gmail.com
Fondata nel 2007. Promuove azioni umanitarie per aiutare donne e bambini 
somali, inviando fondi all’ambulatorio medico di Ayuub (Merca) realizzato grazie 
all’Associazione.

Tabor
Adriani Giuseppe
c/o Parrocchia via Sassi 77 - 15048 Valenza (Al)
0131.954758
Offre sostegno a persone in difficoltà.

Radiosalaprove
Mussi Claudio  - referente: Muratore Silvia
via dell’Osterietta 6 - 15122 Fraz.Valmadonna (Al) 
347.9513471
silviamuratore46@gmail.com
Aiuta le persone portatrici di handicap a superare stati di isolamento e di 
disagio attraverso l’esercizio della musica e la creazione di una radio, luogo di 
socializzazione e aggregazione per i giovani.

S.E.A. Novese - Servizio Emergenza Anziani
Alisio Gian Paolo
c/o Parrocchia del Sacro Cuore, via Don Luigi Sturzo 8 - 15067 Novi Ligure (Al) 
0143.2642 - 349.2499354
seanovese@libero.it
Dal 2004 offre servizio di emergenza e assistenza per gli anziani e le loro famiglie.

S.E.A. Valcerrina - Servizio Emergenza Anziani
Franchino Celestina
piazza Martiri Internati 1 - 15020 Cerrina Monferrato (Al) 
0142.946651
seavalcerrina@libero.it
Dal 2008 offre servizio di emergenza e assistenza per gli anziani e le loro famiglie.

Sant’Andrea
Camparo Giovanna
via Roma n. 28, 15015 Cartosio (Al)
348.5465960
giovannacamparo@alice.it
Realizza iniziative di contrasto alla solitudine delle persone anziane, con incontri 
di aggregazione e realizzazione di piccoli manufatti (magli, cucito, uncinetto). Le 
offerte ricevute per i manufatti realizzati sono devoluti a favore di cause benefiche. 
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Toyai onlus - delegazione di Tortona
Rovati Andrea - referente: Savarro Pietro
c/o Studio Savarro, corso della Repubblica 48 - 15057 Tortona (Al) 
0131.820366
toyai@toyai.org
www.toyai.org
L’Associazione sostiene l’ospedale di Matany e lo affianca, fornendo cioè un 
contributo continuativo per la copertura delle spese ordinarie e formando una nuova 
consapevolezza dei problemi dei poveri di oggi e una coscienza di cooperazione 
fondata sulla fraternità.

VAMA - volontariato assistenza anziani
Perissinotto Rina
frazione Arzello 48 - 15010 Melazzo (Al) 
333.2715483 
solrina@libero.it 
Fondata nel 1993. Offre assistenza ad anziani soli e a persone che si trovano in 
condizione di disagio.

Vedrai
Parodi Veronica - referente: Tortora Giuseppe
strada Rebba 1/3 - 15076 Ovada (Al) 
0143.822500 
vedrai@vedrai.it
www.vedrai.it 
Fondata nel 2003. Favorisce la diffusione delle tecnologie informatiche e 
telematiche tra le persone disabili per elevare i livelli di autonomia, comunicazione 
e apprendimento. Promuove inoltre, la conoscenza di ausili specialistici.
Giorni di apertura dell’associazione: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle 9 alle 17. Consulenze su appuntamento telefonico.

VIP Clown onlus
Barbarino Ivana
via U.Foscolo 14 - 15121 Alessandria 
348.2377151 
info@vipalessandria.it 
www.vipalessandria.it 
Offre sostegno, ascolto e solidarietà attraverso il servizio dei volontari-clown che 
portano il sorriso in ospedali, case di riposo, centri di accoglienza della provincia 
di Alessandria. Svolge attività di sensibilizzazione e organizza corsi di formazione 
per nuovi volontari.
L’associazione organizza ogni anno a livello locale iniziative legate alla Giornata 
del Naso Rosso, iniziativa nazionale di promozione e raccolta fondi di Vip Italia.

Vivere Insieme
Gruppo volontari assistenza handicappati S. Maria Maggiore
Massolino Serafino
via Martiri di Cefalonia 13 - 15048  Valenza (Al) 
333.4619890 
vivereinsiemevalenza@libero.it
Fondata nel 1983. Offre assistenza ai disabili e alle loro famiglie organizzando 
attività ricreative e supporto con attività psico-motorie.
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Agedo onlus
Bolla Oriella 
via Guttuari 1 - 14100 Asti
328.1044897
agedo.asti@libero.it 
Attiva dal 2012. Si occupa di constrastare l’omotransfobia e abbattere i pregiudizi 
in merito all’omosessualità. Offre accoglienza e counselling a ragazzi/e e famiglie.

Coordinamento di Associazioni e Cittadini per Asti Est
Sottile Carlo 
via Monti 62 - 14100 Asti
328.7198469
carlo.sottile@gmail.com
https://coordinamentoasti-est.blogspot.com
Facebook: Coordinamento Asti Est 
Fondata nel 1995. Offre sostegno a famiglie con problemi abitativi e di lavoro.

ASIAP -  Associazione Senegalo Italiana Asti e Provincia
Gueye Idrissa 
via Brofferio 129 - 14100 Asti
320.5344201 - 339.7038267
asiapvolontariato@gmail.com 
Fondata nel 2011. Promuove l’integrazione interculturale con attenzione alla realtà 
senegalese nell’ambito provinciale astigiano; sensibilizza la cittadinanza locale allo 
scambio interculturale; elabora progetti, attività ed incontri informativi, convegni ed 
attività rivolte alla promozione delle tradizioni locali senegalesi.

ADA - Associazione Diritti Anziani di Asti
Coppo Enrica
c/o UIL, corso Alessandria 220 - 14100 Asti
0141.590191 - 348.8106786
asti@adanazionale.it - adaasti@micso.net
Fondata nel 2004. Promuove la crescita della cultura solidale stimolando la 
condivisione di patrimoni e saperi generazionali;  favorisce iniziative atte a garantire 
il rispetto e la conoscenza dei diritti dell’anziano e il superamento di situazioni 
emarginanti.
Segreteria: lunedì-venerdì 9-12; mercoledì 15.30-18; oppure su appuntamento.

ASSOALBANIA Piemonte
Velaj Genc
via Lamarmora 16 - 14100 Asti
338.9181382
assoalbaniapiemonte@libero.it - gencvelay@hotmail.it
Fondata nel 2013. Svolge attivià volte a rafforzare l’integrazione sociale e a 
valorizzare le tradizioni e la cultura albanese sul territorio; promuove corsi di lingua   
albanese ed iniziative di aggregazione culturale e sociale.

ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Asti
c/o CISL,via XX Settembre 10 - 14100 Asti
0141.530266
anolf.asti@cisl.it 
Fondata nel 1990. Svolge attività informativa, consulenza ed assistenza finalizzata 
alla promozione dei diritti degli immigrati e all’integrazione interculturale. 
Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Gruppo Scout Asti 1
Monticone Valentina
via Trieste 28 -14100 Asti
asti1@piemonte.agesci.it
Facebook: Gruppo Scout Asti 1 - Agesci

Gruppi Scout
I Gruppi Scout operano con lo scopo di contribuire all’educazione e alla 
formazione dei ragazzi tra gli 8 e i 21 anni, in attivtà extra-scolastiche e nel 
tempo libero, secondo i metodi dello Scoutismo ideato da Baden-Powell.

Gruppo Scout Calianetto 1
Brosio Cinzia e Berzano Andrea
via Beretta 4 -14033 Callianetto (At)
info@scoutcallianetto1.org
www.scoutcallianetto1.org

Gruppo Scout San Damiano d’Asti
Franco Paola e Bruno Stefano
via Ospedale 20 - 14015 San Damiano d’Asti (At)
sandamiano1@piemonte.agesci.it
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Il ponte di pietra
Zaharieva Ilona 
via I maggio 44 - 14053 Canelli (At)
389.5118112
ilpontedipietra@gmail.com 
Fondata nel 2011. Si occupa di sensibilizzare la collettività locale al rispetto 
delle altre culture, tolleranza, solidarietà; incoraggiare l’integrazione sociale tra 
la cittadinanza, con particolare attenzione alla comunità macedone presente sul 
territorio della Provincia di Asti; promuovere l’educazione interculturale.

Noix de Kola
Sanlorenzo Gabriella 
c.so XXV Aprile 46 - 14100 Asti
noix_dekola@yahoo.com
http://noixdekolaasti.blogspot.it
Facebook: Noix De Kola 
Fondata nel 2011. Promuove l’integrazione dei cittadini migranti, svolge attività 
di laboratorio sociale di lingua, attività finalizzate alla promozione dei diritti di 
cittadinanza e dell’integrazione.

Papà separati Asti
Rosso Luigi 
c/o Fondazione Goria, via Carducci 43
info@papaseparatiasti.it 
www.papaseparatiasti.it 
Fondata nel 2011. Si occupa di tutela del minore nella separazione di coppia, 
sensibilizzazione ad una nuova cultura della famiglia secondo il principio della bi-
genitorialità; divulgazione ed informazione.
SOS Papà: 338.9544400.

AGeSci Scout
Mantero Gianpaolo - referente: Basaluzzo Mariangela 
c/o Mantero Gianpaolo, via Manzoni 24 - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.743519
gianpaolomnt@alice.it
www.noviscout.org
Fondata nel 1917. Educazione e formazione dei ragazzi dagli 8 ai 21 anni, 
attraverso animazione, socializzazione e attività di servizio a favore del prossimo.

Ascolta l’Africa
Bianchi Massimo 
c/o Parrocchia di San Pietro, via Gagliuffi snc - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.2526
info@ascoltalafrica.it
www.ascoltalafrica.it 
Fondata nel 2007. Creazione di un centro giovanile con scopo di costituire un luogo 
di aggregazione, ma anche uno strumento con il quale promuovere il sostegno 
della comunità di Murayi, in Burundi, attraverso invio di beni e l’attività dei volontari.

ADA - Associazione Diritti Anziani di Alessandria
Gregori Aldo  - referente: Roncali Piera
via Fiume 17 -15121 Alessandria
0131.287729
cspalessandria@uil.it
www.ada-alessandria.org
Fondata nel 2008. Fornisce assistenza di tipo materiale e supporto burocratico alle 
persone anziane, per problemi che vanno dal sanitario al familiare, dai problemi 
lagati all’abitare a quelli di tipo esistenziale.

ASAP
Associazione Senegalese d’Alessandria e Provincia
Diallo Abdoul Aziz
via Frugarolo 58 - Fraz. Spinetta Marengo, 15122 Alessandria
320.4629363
asap2012@hotmail.it
Svolge attività di promozione della cultura senegalese nel territorio alessandrino, 
organizza eventi a sostegno delle politiche di integrazione e solidarietà sociale.

ANOLF
Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Alessandria
Guarnera Caterina
via Tripoli 14 - 15121 Alessandria
0131.204713
anolf.al@cisl.it
Fondata nel 2008. Svolge attività di tutela degli animali e dell’ambiente.
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Associazione Familiari e Vittime Amianto
Busto Giuliana - referente: Luca Cavallero
via Galeotto del Carretto, 10 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.336819/7
vertenzamianto@gmail.com
www.afeva.it
L’Associazione offre sostegno ai famigliari delle vittime dell’amianto, svolge 
un’attività di monitoraggio sulle attività di bonifica sul territorio, sostiene la ricerca 
sanitaria sul mesotelioma.

Associazione verso il Kurdistan onlus
Olivieri Antonio
via Mazzini 118 - 15121 Alessandria
335.7564743
versoilkurdistan@libero.it
www.versoilkurdistan.blogspot.com
Facebook: Associazione “Verso il Kurdistan”
Fondata nel 2002. L’associazione gestisce progetti di intervento a favore del 
campo profughi di Mahmura (in Iraq), per la costruzione di infrastrutture a favore 
dei profughi, gestisce uno sportello legale e organizza corsi di italiano per stranieri.
La sede dell’associazione è aperta il mercoledì dalle 15.30 alle 19.

AVC - Associazione Volontari Cantalupo onlus
Zilio Arrigo
strada Acqui 135 -15122 Cantalupo (Al)
0131.269341
volontariato.cantalupo@gmail.com
Fondata nel 1995. Assistenza agli anziani nella vita quotidiana, nello svolgimento 
di pratiche burocratiche e nel trasporto; recapito a domicilio di spesa e medicinali, 
soprattutto nei mesi invernali.

CIF - Gruppo Interventi Specifici
Bonifacio Ana Maria - referente: Biano Mariuccia
via Vescovado 3 - 15121 Alessandria
340.5084267
agorosa@libero.it
Fondata nel 2008. Promuove la figura della donna, ma anche interventi specifici a 
favore di donne in difficoltà o situazioni di indigenza, promuove collaborazioni con 
associazioni che si occupano di donne straniere.

Comunità di Berzano
Vivaldi Barbara
fraz. Capoluogo 2 -15050 Berzano di Tortona (Al)
347.3914236
comberzano@gmail.com
www.comunitaefamiglia.org
L’Associazione si apre all’accoglienza delle molte persone che, attratte 
dall’esperienza comunitaria, vogliono vivere pienamente e realizzare la propria vita 
vivendo un vicinato solidale.

Diaspora
Yally Papa Demba 
via Carlo Alberto 16 - 15121 Alessandria
340.7002325
yalpape@hotmail.it
Organizza attività ludico-sportive e ricreative per bambini e ragazzi, in particolare 
attraverso corsi di basket, quale strumento di integrazione interculturale e 
conoscenza reciproca.

F.I.A.B. Monferrato Amicibici
Riccardo Revello
via XX Settembre 113 - 15033 Casale Monferrato (Al)
392.6462505
fiab.monferrato@gmail.com
www.fiabmonferrato.com
Facebook: Fiab Monferrato AmiBici
Promuove la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un 
quadro di riqualificazione dell’ambiente (urbano ed extraurbano).
L’associazione si propone inoltre la realizzazione di una ciclofficina quale spazio 
sociale di aggregazione.
La sede dell’associazione è aperta il giovedì dalle 18 alle 20.

F.I.A.B. Gli Amicidellebici Alessandria
Pasero Claudio
c/o ex-acquedotto Borsalino (giardini c.so Crimea) - 15121 Alessandria
349.6992127
info@gliamicidellebici.it
Facebook: Gliamicidellebici F.I.A.B. Alessandria
Fondata nel 2012. Organizza eventi volti a salvaguardare la salute degli individui e 
dell’ambiente, organizza incontri con le istituzioni competenti per la realizzazione 
di strutture e politiche sociali che incentivino l’uso della bici.
La sede è aperta il sabato dalle 15.30 alle 17.30.
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Gente della Valle
Zuffi Gianfranco
p.zza Dossena  6 - 15122 Valle San Bartolomeo (Al)
333.8919782
gentedellavalle@gmail.com
Fondata nel 2004. Opera per promuovere la conservazione dei valori culturali e 
storici della tradizione di Alessandria.

Gioventù
Magnaghi Elisabetta 
via San Pio V 38 - 15062 Bosco Marengo (Al)
333.8412483
bettymagn1969@yahoo.it
Svolge attività ricreative rivolte ai giovani eagli anziani, principalmente, ma non 
esclusivamente, nel territorio di Bosco Marengo.

Gruppo ASSEFA
Giordano Franco - referente: Viotto Rosanna
via Sclavo 19 - 15121 Alessandria
0131.225360
assefa.al@libero.it
www.assefa-alessandria.org
Facebook: Assefa Alessandria
Fondata nel 1990. Adozioni a distanza, progetti di sviluppo e sensibilizzazione 
della cittadinanza ai problemi del sud del mondo; l’attività, in particolare, è rivolta 
ad aree agricole povere dell’India.
L’associazione ha la propria sede operativa in via Chenna 9 - Alessandria, ed è 
aperta il martedì dalle 15,30 alle 19 e il venerdì dalle 15.30 alle 18.

Globoconsumatori
via Cremona 6 - 15121 Alessandria 
0131.254698
alessandria@globoconsumatori.it  -  info@globoconsumatori.it
www.globoconsumatori.it
Facebook: Globoconsumatori Nazionale
Persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, 
formazione, informazione e tutela esclusiva di tutti i cittadini nella loro qualità di 
consumatori e utenti, soggetti svantaggiati sul piano economico e sociale.

Gruppo Scout Al 1
Dodero Claudia - referente: Bianchi Giorgio
piazzetta S.Lucia 2 - 15121 Alessandria
393.9503756
claudiadodero@gmail.com
www.alessandriascout.it

HARMATAN
Fuscà Anna Maria
viale San Martino 37 -15033 Casale Monferrato (Al)
320.7726084
info@harmatan.it
www.harmatan.it
Facebook: Harmatan
Fondata nel 2011. Svolge attività di sostegno alle famiglie e ai bambini bisognosi 
del territorio alessandrino. Interventi umanitari in vari paesi dell’ Africa, a partire 
dal Togo, quali: assistenza sanitaria, creazione di strutture per la formazione ed 
educazione dei bambini, ogni attività di assistenza concreta ai bisognosi.

Gruppo Scout Al 2
Gilardo Enrico - referente: Penna Ada 
p.zza Giovanni XXIII 2 - 15121 Alessandria
347.4194226 
alessandria2@alessandriascout.it
www.alessandriascout.it

Gruppo Scout Al 3
Gastaldi Gloria
c/o Parocchia San Baudolino, via Bonardi 13 - 15121 Alessandria
349.8342863
capial3@alessandriascout.it
www.alessandriascout.it

Gruppo Scout Ovada 1
Vignolo Gandini Monia
p.zza S. Domenico 1 - 15076 Ovada
339 8108879
info@scoutovada1.org

Gruppi Scout
I Gruppi Scout operano con lo scopo di contribuire all’educazione e alla 
formazione dei ragazzi tra gli 8 e i 21 anni, in attivtà extra-scolastiche e nel 
tempo libero, secondo i metodi dello Scoutismo ideato da Baden-Powell.
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Il Tiretto
Lovetro Lucia - referente: Carlevaro Vilma
via Sant’Antonio 22/A - 15076 Ovada (Al)
392.0863256
iltiretto@libero.it
http://iltiretto.jimdo.com/
Fondata nel 1999. Supporto a persone con disagio psichico, favorendo una cultura 
sociale del disagio psicologico, anche in collaborazione con gli Enti preposti. 
Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, promozione dei gruppi di auto 
mutuo aiuto, realizzazione di progetti di autonomia.

Insieme al traguardo
Emanuela Bartoli
via Vittorio Amedeo 19 - 15048 Valenza (Al)
339.8882747
insiemealtraguardo@gmail.com
Fondata nel 2009.  Si occupa di divulgare tra le persone con disabilità il mondo 
dello sport e delle attività sportive promuovendo manifestazioni sportive, ludiche e 
motorie in genere.

Il Porcospino
Foco Roberto 
via Mazzini 78 - 15121 Alessandria
345.4031112
assilporcospino@gmail.com
Fondata nel 2000. Attività di informazione e divulgazione delle tematiche legate 
alla cultura della pace, dell’integrazione e dei diritti civili. Svolge anche iniziative 
di formazione e aggregazione rivolte alla popolazione, con progetti di carattere 
culturale (rassegne cinematografiche, musicali, ecc.) e corsi di formazione in 
ambito relazionale.

L’abbraccio
Di Menza Giuseppe
via Giovanni XXIII 7/A - 15043 Fubine (Al)
338.7877644
labbraccio@alice.it
www.labbracciofubine.it
L’associazione, nata nel ricordo di un giovane di Fubine prematuramente 
scomparso, svolge attività a favore della comunità locale e, in particolare, segue 
progetti di sviluppo, istruzione e sanità nel Benin.

Laboratorio per il dialogo tra le culture 
piazza C. Battisti 1 - 15057 Tortona (Al)
0131.298331
Organizza corsi gratuiti per gli extracomunitari e si occupa di sostegno e 
accompagnamento per il disbrigo delle pratiche.

Maria Bensi
Ivaldi Mariangela
via Oratorio 1 - 15122 Casalbagliano (Al)
Fondata nel 1989. L’associazione svolge attività di sostegno rivolta a persone disabili 
con attività quali: palestra, piscina, musicoterapia. All’interno dell’associazione, 
opera la Compagnia Teatro Luce, interamente gestita dai volontari.

Missione Saida Onlus
Anelli Lorella
vicolo San Ambrogio 3 - Fraz. Montevalenza, 15048 Valenza (Al)
333.4820888
info@missionesaida.com
www.missionesaida.com
Fondata nel 2009. Sostiene progetti di solidarietà per la popolazione del territorio 
del Petèn, la più  povera regione del Guatemala, attraverso aiuti finanziari e 
umanitari.

Naturabile
Bruzzone Roberto
c/o Bruzzone Roberto, Strada Rocca Grimalda  44/A - 15076 Ovada (Al)
344/2847018
info@naturabile.it
www.naturabile.it
Naturabile, attraverso le sue attività sportivo/naturalistiche, intende migliorare 
la qualità della vita a tutte le persone affette da disabilità, in modo particolare ai 
soggetti amputati di arto inferiore portatori di protesi. 

POLE POLE
Pretta Claudio  - referente: Chiappino Carla 
via Buozzi 1 - 15079 Sezzadio (Al)
340.8031004 - 339.5097788
asspolepoleonlus_sezzadio@yahoo.it
www.polepoleonlus-sezzadio.org
Fondata nel 2003. Organizza progetti di solidarietà indirizzati a sostenere i progetti 
di sviluppi attivati a favore della popolazione della Tanzania.
Pole Pole organizza ogni anno una manifestazione estiva di promozione e raccolta 
fondi a carattere multietnico, AFRICARE, in collaborazione con altre realtà che 
operano a favore delle popolazioni africane.
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SIE - Solidarietà Internazionale ed Emergenze onlus
Vescovo Claudio
c/o Caritas Diocesana, via Delle Orfanelle  25 - 15121 Alessandria
377.4586915
sie@sieonlus.org
www.sieonlus.org
Fondata nel 2001. Promuove e gestisce programmi di sostegno a distanza a 
favore di soggetti in situazione di disagio sociale o economico. Raccoglie fondi e 
materiale per le popolazioni colpite da gravi eventi naturali o bellici, in particolare 
seguendoprogetti nei Balcani e in Africa.

Spazioidea
Bottin Gino - referente: Marchioni Calcagno Giovanna
c/o libreria Fissore, via Vescovado 4 - 15121 Alessandria
338.4437800
spazioidea2015@gmail.com
Fondata nel 2000, si occupa di promuovere iniziative a carattere culturale e 
didattico, valorizzando le risorse esistenti sul territorio e favorendo l’aggregazione 
sociale.

Tra cielo e terra 
Don Marco Calvo 
via della Biblioteca 6 - 15033 Casale M.to
347.0164288
monferratoverde@gmail.com
L’associazione opera in sinergia con la Pastorale Giovanile del Duomo di Casale, 
con l’obiettivo di aggregare la popolazione giovanile intorno ai temi della solidarietà 
e della fratellanza.

Valmadonna Insieme
Casarotto Giancarlo  - referente: Riposio Barbara
via Padiglione 2/A - 15122 Valmadonna  (Al)
328.6840437
g.sozzari@gmail.com
L’associazione, attiva nella zona di Valmadonna, organizza momenti di 
aggregazione e iniziative di raccolta fondi per  la realizzazione di attività solidali e 
il supporto della comunità locale.

Vides Bega Kwa Bega
Bolpato Anna Maria
c/o Ist. Sacro Cuore,  viale Marchino 131 - 15033 Casale Monferrato (Al) 
0142.452412  -  340.3398426
giormest@email.it
Fondata nel 1999. Si occupa di formazione di volontari per le missioni, organizza 
attività di socializzazione e aggregazione nelle scuole, in particolare con progetti di 
recupero scolastico attuati in collaborazione con istituti e associazioni.

Vides Pamoja
Volontariato Internzazionale Donne Educazione Sviluppo
Chiapuzzo Maria Grazia
via G. Bosco 97 - 15067 Novi Ligure (Al)
0143.2892
gianfilippo.casanova@gmail.com
Promuove attività di studio e ricerca, e la realizzazione di programmi e interventi di 
sviluppo in particolare legati ai temi dell’educazione e degli scambi culturali.

WELCOME
Falleti Laura  - referente Melchiorre Roberta 
via Piave 63 - 15121 Alessandria
349.7729419  - 348.4024147
alessandriainmovimento@autistici.org
Fondata nel 2010. Si occupa di accogliere e aiutare concretamente le persone 
migranti che decidano di vivere in via transitoria o definitiva nella provincia di 
Alessandria.
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Amici dei Vigili del Fuoco di Canelli
Cordaro Raffaele
via Bussinello 164 - 14053 Canelli (At)
0141.835507 - 328.3737269
vvfcanelli@gmail.com
Fondata nel 2005. Si occupa di sostenere e promuovere l’attività di volontariato nel 
settore della protezione civile, tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente.
Offre servizio di emergenza 24 h su 24.

C.B. Radio Club Monferrato
Poncini Lorenzo
via Rosa 3 -14037 Portacomaro (At)
0141.928527
rcmonferrato@fircb.org
Fondata nel 1992. Diffusione del radiantismo per attività di protezione civile; attività 
di monitoraggio,  prevenzione e previsione; attività di emergenza in caso di calamità 
naturali.

Coordinamento Associazioni di Volontariato e Gruppi 
Comunali di Protezione Civile della Provincia di Asti
Baracco Giuseppe
C.so Palestro 24 - 14100 Asti
335.6186209
coordpcasti@gmail.com
Fondata nel 2001. Svolge attività di protezione civile, prevenzione e soccorso.

Eagle Security
Felletti Andrea Alessandro
via Roma 12 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
347.3153042 - 011.9927726
eaglesecurity@libero.it
www.eaglesecurity.it
Fondata nel 1999. Servizio di assistenza alla mobilità ed alla comunicazione, in 
situazioni di emergenza attraverso l’uso delle radiocomunicazioni.
I volontari sono reperibili telefonicamente tutta la settimana 24h su 24.

Giacche verdi - sezione di Asti
Berruti Marco
loc. Ripalda, 50 - 14015 San Damiano d’Asti (At)
331.7242742
info@giaccheverdiasti.it
www.giaccheverdiasti.it
Fondata nel 2013. Guardie fuanistico-ambientali, protezione civile, ricerca dispersi 
con l’ausilio del cavallo, guardie ecozoofile.

Gruppo Volontari Protezione Civile Canelli
Aceto Arnaldo
via Bussinello 164 - 14053 Canelli (At)
335.1446957 
pccanelli@yahoo.com
www.protezionecivilecanelli.it 
Fondata nel 1995. Attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista ed in 
occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari; formazione.
I volontari sono reperibili telefonicamente 24h su 24.

Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - sezione di Asti
Pighin Fabrizio
c.so XXV Aprile71 -14100 Asti
0141.531018 - 377.7060740
asti@ana.it
www.anaasti.it
Facebook: Associazione Nazionale Alpini Sezione di Asti
Fondata nel 1922. L’Associazione, costituita tra coloro che hanno appartenuto o 
appartengono alle Truppe Alpine,  svolge interventi di protezione civile in caso 
di calamità naturali ed interventi di prevenzione e tutela dell’ambiente anche in 
collaborazione con Enti del territorio ed altre associazioni di protezione civile.  
All’ANA Sezione di Asti  fanno riferimento ben 96 Gruppi comunali.
Ha organizzato e ospitato per due volte l’Adunata nazionale Alpini: nel 1995, 68° 
Adunata Nazionale e nel 2016, 89° Adunata Nazionale.
Realizza periodicamente il bollettino “Penne Nere Astigiane”, strumento di 
informazione per tutti i gruppi comunali e la cittadinanza.
Orario di segreteria: il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 12 presso la sede.

Associazione Fuoristradistica Piemontese - Asti
Musso Luigi
c.so Palestro 24 - 14100 Asti
337.240424 - 335.6669753
afp4x4asti@gmail.com
Fondata nel 2005. Diffusione ed educazione dell’attività fuoristradistica nel rispetto 
ambientale; utilizzo del fuoristrada come servizio sociale in  caso di necessità sia 
nell’emergenza che nella prevenzione. 

Associazione Volontari Protezione Civile Città di Asti
Ferraris Oscar
via Monti 52 - 14100 Asti
334.3858397
pc.volontari.asti@virgilio.it
http://digilander.libero.it/presidenza.pcasti/
Fondata nel 1995. Si propone di svolgere attività di previsione, prevenzione e 
soccorso al fine di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o 
dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali.
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Ippocampo Sub
Limbordo Maurizio
via Bezzi 7 - 14100 Asti
347.8050002
ippocampo.sub@libero.it
www.ippocampo-sub.it
Fondata nel 2005. Attività sportive subacquee; progetti per lo sviluppo, la diffusione, 
il coordinamento, la pratica della subacquea e della sua sicurezza; volontariato di 
protezione civile.

Nucleo Provinciale Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.)
Asti
Porcheddu Giuseppe
via XXIV Maggio 17 -14054 Castagnole delle Lanze (At)
338.1553996
giuseppe@ctacastagnolelanze.it
ancprocivcoordasti2@gmail.com
www.anccastagnolelanze.it
Fondata nel 2000. Servizio di protezione civile nell’ambito della “Comunità Collinare 
tra Langhe e Monferrato”; servizi di osservazione sul territorio castagnolese a tutela 
dell’ambiente.

Nucleo Protezione Civile di Isola d’Asti
Colangelo Teodosio
viale G. Marconi 1 - 14057 Isola d’Asti (At)
329.0185509
pcisola@libero.it
www.isoladastiprotezionecivile.it
Fondata nel 1995. Monitoraggio del territorio, formazione, informazione e 
sensibilizzazione a prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile

Nucleo Protezione Civile di San Damiano d’Asti
Volpe Benedetto
fraz. San Giulio 79 - 14015 San Daminao D’Asti (At)
333.8395735
pcsandamiano@libero.it
Agisce in favore della popolazione in prevenzione e soccorso in caso di emergenza 
e di eventuali calamità in materia di protezione civile.

Protezione Civile Geometri Asti
Baggio Danilo
c.so P. Chiesa 17/B - 14100 Asti
333.4511833
info@progeoasti.it
www.progeoasti.it
Fondata nel 2014; iscritta al coordinamento di Protezione civile Territoriale di Asti. 
Opera con fini di solidarietà, con compiti di previsione-prevenzione-soccorso in 
vista o in occasione di emergenze-calamità naturali.

Squadra A.I.B. di Bubbio
Capra Andrea
via Cortemilia 1  - 14051 Bubbio (At)
348.7350264
bubbio@corpoaibpecpiemonte.it

Squadra A.I.B. di Mombaldone
Gallereto Roberto
via Cervetti 15 - 14050 Mombaldone (At)
345.1012841
mombaldone@corpoaibpiemonte.it

Squadra A.I.B. di Vesime - Roccaverano
Cirio Luca
via Dante 1- 14059 Vesime (At)
340.8569467
vesime@corpoaibpecpiemonte.it

A.I.B.
Corpo Volontari Anticendi Boschivi del Piemonte
www.corpoaibpiemonte.it
Si occupa di salvaguardia del teritorio e prevenzione degli incendi boschivi; 
collabora in atività di protezione civile nelle calamità e situazioni di emergenza.
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Unità Cinofile Sirio
Dal Bello Andrea
loc. Valmaggiore 32 - 14100 Asti
347.8782002 - 348.0925840
info@cinofilisirio.it
www.cinofilisirio.it
Fondata nel 2009. Diffondere la passione per il cane da utilità e soccorso, 
promuovere l’addestramento e l’impiego dei cani negli interventi di soccorso 
con particolare riguardo al settore della protezione civile. Corsi di educazione ed 
addestramento cinofilo con relativa formazione di unità cinofile.

UNITECNO - volontariato di protezione civile
Filippone Francesco
corso Alfieri 185 - 14100 Asti
0141.557333
unitecno.volontari@libero.it
Fondata nel 2003. Protezione civile, valutazione danni provocati da calamità 
naturali, prevenzione e previsione; microzonizzazione e valutazione edifici sensibili 
e strategici.

Vigili del Fuoco Volontari di Nizza Monferrato
Zanin Roberto
via Oratorio 2 - 14049 Nizza Monferrato (At)
0141.726314
presidenza@aivvfv.it
Potenziamento e miglioramento delle risorse tecniche e dei distaccamenti dei vigili 
del fuoco volontari.

Vigili del Fuoco Volontari di Villanova d’Asti
Baiardi Cristina
via Zabert 67 - 14019 Villanova (At)
340.26.87.277
Fondata nel 2014. Sostenere l’attività di volontariato nel settore della protezione 
civile con particolare riguardo a quella svolta dai vigili del fuoco; operare per il 
recupero e la salvaguardia della natura dell’ambiente e del territorio.

Vigili del Fuoco Volontari Nord astigiano
Rua Roberto
via Piave 35 - 14023 Cocconato (At)
331.6821536
robylungo@libero.it
Fondata nel 2007. Sostenere l’attività di volontariato nel settore della protezione 
civile con particolare riguardo a quella svolta dai vigili del fuoco. Recupero, 
salvaguardia e tutela della natura, dell’ambiente e del territorio.

A.I.B. Bistagno
Cavallo Enzo
via Saracco 31 - 15012 Bistagno (Al)
0144.79833 - 340.3075979

A.I.B. Bosio
Davico Pierpaolo - referente: Mazzarello Milco
piazza Repubblica 2 - 15060 Bosio (Al)
347.4744358
aib.bosio.al@gmail.com

A.I.B. Merana
Isola Claudio 
piazza del Comune - 15010 Merana (Al)
329.1662579
robermilani@tiscali.it

A.I.B. Molare
Albertelli Giovanni 
località Cerreto - fraz. Madonna delle Rocche
377.4118829
borgo3@hotmail.com

A.I.B. Tassarolo
Bergaglio Roberto 
via Martiri 3 - 15060 Tassarolo (Al)
347.2403904
aibtassarolo@gmail.com

A.I.B. Valle Bormida
Dappino Daniele Sergio 
via Roma 10 - 15010 Castelletto d’Erro (Al)
347.1160365
aib.vallebormida@libero.it 
www.aib-vallebormida.org

A.I.B.
Corpo Volontari Anticendi Boschivi del Piemonte
www.corpoaibpiemonte.it
Si occupa di salvaguardia del teritorio e prevenzione degli incendi boschivi; 
collabora in atività di protezione civile nelle calamità e situazioni di emergenza.

Squadra volontari AIB Gavi
Amuso Giuseppe
circonv. Porta Genova 4/A - 15066 Gavi Ligure (Al)
0143.642930
gavi@corpoaibpiemonte.it
Svolge attività di protezione civile e emergenza antincendi.
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A.I.F.O.V.
Associazione Italiana Formazione per il Volontariato
Lucchini Giovanni
via Casalcermelli 49/C - 15121 Alessandria
331.7862418
segreteria@aifov.org
Fondata nel 2013. Svolge attività di tutela del territorio, sostegno in caso di 
emergenza, formazione riguardo la previsione e la prevenzione alle associazioni 
che operano nello stesso settore e agli Enti locali.

Amici dei Vigili del Fuoco di Valenza
Gatti Andrea
strada Villabella 1/B - 15048 Valenza (Al)
0131.927250
amicivvf@gmail.com
Fondata nel 2008. Svolge attività volte alla diffusione della cultura dell’attività dei 
Vigili del Fuoco, l’importanza del loro ruolo e della loro localizzazione in centri minori.

Associazione Naziole Alpini (A.N.A.) Alessandria
Protezione Civile Alpina Agostino Calissano
Pavese Bruno - referente: Damasio Franco
via Lanza 2 - 15121 Alessandria
338.9326618
brunopavese@alice.it
Fondata nel 1935. È presente con attività di protezione civile in occasione di calamità 
naturali, con interventi nelle situazioni di emergenza. È inoltre impegnata in attività 
di prevenzione, recupero e salvaguardia del territorio in collaborazione con gli Enti 
e altre realtà di Protezione Civile. Presenza in supporto a manifestazioni.
Realizza una pubblicazione periodica (“Il Portaordini”) per informare la comunità 
rispetto alle attività in essere

Associazione Naziole Alpini (A.N.A.) Acqui Terme
Torrielli Angelo
c/o ex Caserma C. Battisti, piazza Dolermo - 15011 Acqui Terme (Al)
0144.56030
acquiterme@ana.it
Sezione nata nel 2006. Attività di protezione civile, recupero e mantenimento 
aree verdi, sorveglianza degli argini. Realizza una pubblicazione periodica (“L’81a 
Penna”) per informare la comunità rispetto alle attività in essere.

Associazione Naziole Alpini (A.N.A.) Casale M.to
Ravera Gian Luigi
via T. de Cristoforis 16 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.464534
presidente.casale@ana.it
www.casale.ana.it
Fondata nel 1976. Svolge attività di protezione civile, recupero e mantenimento del 
territorio. L’associazione realizza una pubblicazione periodica (“L’Alpin Munfrin”) 
per informare la comunità rispetto alle attività in essere.

ANFI - Gruppo di Protezione Civile e Volontariato
Marini Tito
corso Felice Cavallotti 5 - 15121 Alessandria
0131.250164 - 328.1040600
gpcv@anfialessandria.it
www.anfialessandria.it
Fondata nel 2006. Svolge attività di protezione civile, difesa dei beni culturali locali, 
informazione e aggiornamento nelle scuole.

Associazione di Volontariato Eco-Ambientale
“Nuova Guardia Civica”
Guida Claudio
c/o Comune , Piazza Italia 1 - 15040 Pecetto di Valenza
333.5396626
mariosavarro@yahoo.it
Fondata nel 2015. Svolge attività di protezione civile e tutela dell’ambiente.

Associazione fuoristradistica piemontese - COM 11
via Baiardi 9 - 15050 Cerreto Grue (Al)
348/6800373
bestat@simail.it

Associazione fuoristradistica piemontese - COM 12
Fossati Samuel
c/o Fossati Samuel, via Montesanto 25/A - 15067 Novi Ligure (Al)
3381640269
afp_com12@yahoo.it

Associazione fuoristradistica piemontese
È un organismo di collegamento e coordinamento del volontariato di Protezione 
Civile nella Regione Piemonte. I fini sono la diffusione e l’educazione dell’attività 
fuoristradistica nel  rispetto ambientale e l’utilizzo del fuoristrada come servizio 
sociale in caso emergenza e per la prevenzione. 
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Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale
Conte Umberto - referente: Conte Piergiorgio
via San Giovanni Bosco ang. Corso Romita snc - 15121 Alessandria
366.5725248
anvfal@libero.it
Fondata nel 2001. Svolge attività di protezione civile, di prevenzione e monitoraggio 
delle emergenze ambientali.

Associazione Radiantistica C.B. OM Alessandria onlus
Esposito Gualtiero - referente: Peruzzi Federica
strada Casalcermelli 49/C - 15121 Alessandria
335.5474050
segreteria@cbomalessandria.org 
Fondata nel 2003. Svolge attività di protezione civile e organizza corsi sull’utilizzo 
e la divulgazione della radio.

Associazione Volontari Protezione Civile
Città di Acqui Terme
Torielli Lorenzo - referente: Pier Marco Gallo
piazzale Faccelli 12 - 15011 Acqui Terme (Al)
0144.323002 - 328.6682272 - 333.3310086 - 347.8761663
gallopm@live.it 
Nata nel 1997, l’Associazione si occupa di intervento su Rischio Idrogeologico, 
Rischio sanitario ed antropico e Rischio sismico.

Associazione Volontari di protezione civile & AIB Valli 
Curone-Grue-Ossona Onlus
Giungato Roberto - referente: Ansalone Giuseppe
Si occupa di logistica e allestimento campi. 

Associazione fuoristradistica piemontese - COM 13
via Molino snc, loc. Baita, fraz. Persi - 15060 Borghetto Borbera
0143.99125
lupotoy@alice.it

Associazione fuoristradistica piemontese - COM 14
via Nazionale 73 - 15061 Arquata Scrivia (Al)
0143.667016
max.bonzi@libero.it

Associazione fuoristradistica piemontese - COM 15
via Palestro 7 - 15060 Bosio (Al)
0143.655730

CB PUPO - Emergenza Radio
Fusaschi Davide Andrea
via Giolitti 2 - 15057 Tortona (Al)
349.7387469
qsl03delta@gmail.com
Fondata nel 1992. Collegamenti radio alternativi in caso di emergenza. Collabora 
con le istituzioni, attivando collegamenti radio dal COM al territorio, operando come 
Servizio Emergenza Radio (SER) - Struttura Nazionale di Protezione Civile.

Circolo Legambiente Volontariato Val Lemme
Lugaro Paola
Casa Certosini 76 - 15060 Voltaggio (Al)
349.6724348
legambiente.vallemme@gmail.com
Fondata nel 2002. Svolge attività di protezione civile e tutela dell’ambiente e dei 
beni culturali.

Compagnia Cavalieri di Gilwell Park
Morotti Claudio
c/o Claudio Morotti, via dei Mori 22 - 15122  Valle San Bartolomeo (Al)
0131.59468 - 335.1664312
claudiomorotti3@gmail.com
Svolge attività di Protezione Civile e salvaguardia dell’ambiente attraverso l’uso 
prevalente ma non esclusivo del cavallo.

Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile Basso Monferrato
via Bavoso 20 - 15025 Morano sul Po
Svolge attività di coordinamentto e collegamento della varie realtà di protezione 
civile di Alessandria e provincia.

Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile della provincia di Alessandria
strada Casal Cermelli 49/C - 15121 Alessandria
gualtiero.esposito@fircb.it
Svolge attività di coordinamentto e collegamento della varie realtà di protezione 
civile di Alessandria e provincia.
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Gruppo Leonardo Protezione Civile
Massarini Alessandro
via Roma 67 - 15040  Alluvioni Cambiò (Al)
339.6915649
leonardo.pc@alice.it
Svolge attività di protezione civile e intervento nelle emergenze, logistica e 
allestimento campi di emergenza.

Gruppo Rangers Arquata Scrivia
Gifra Gian Paolo
p.zza della Musica 14 - 15061 Arquata Scrivia
335.7462592
presidenzagrv@libero.it
www.rangersarquata.it
Fondata nel 1991. Il gruppo opera affiancando gli enti preposti nel campo della 
protezione civile e dell’antincendio boschivo.
La sede dell’associazione, utilizzata per incontri, attività di formazione e ricovero 
mezzi, è aperta dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

International Search and Rescue Association
Merlassino Fabio
strada Nuova per Variano 7 - 15060  Borghetto Borbera (Al)
333.6199313 
ariell2304@gmail.com
Svolge attività di protezione civile e interventi di ricerca nelle emergenze.

Gruppo Volontari di Protezione Civile di Bosco Marengo
c/o Comune Via Roma 1 - 15062 Bosco Marengo
Svolge attività di protezione civile.

Due Fiumi - Volontariato di Protezione Civile
Melchioni Giorgio - referente: Foltran Luciano 
via Remotti 23 - 15122 San Michele (Al)
0131.361661 - 335.1035200
duefiumi@libero.it
www.duefiumi.it
Fondata nel 1992. Protezione civile, monitoraggio dei corsi d’acqua, prevenzione 
rischio ambientale, attività di sensibilizzazione rivolta alla popolazione. Attività di 
prevenzione e soccorso in caso di calamità.

Nucleo Provinciale Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri Alessandria Onlus
Ravera Giovanni Battista
corso Roma 1 - 15011 Acqui Terme (Al)
338.7945981
ancprocivcoordalessandria@gmail.com
Svolge attività di protezione civile, con attività quali: monitoraggio del territorio, 
gestione e logistica campi, assistenza alla popolazione in collaborazione con il 
servizio radio, attivitià di formazione e informazione della popolazione 
Il Nucleo ha sede ad Acqui Terme ed è costituito da tre distaccamenti territoriali: 
Acqui Terme, Alessandria e Tortona.

Nucleo volontariato soccorso e protezione civile
“59° Marengo” 
Paradiso Giancarlo
via Gozzo 11 - 15122 Spinetta M.go (Al)
0131.610789
anc_prot_civ.marengo@libero.it
Fondata nel 2000. Svolge attività di protezione civile.

Organizzazione Europea Vigili del Fuoco volontari
distaccamento San Salvatore Monferrato 
Ranzato Marilena
piazza Carmagnola 2 - 15046 San Salvatore M.to (Al)
0131.927266
alyklo2@alice.it
Svolge attività di protezione civile e antincendio, vigilanza e ordine pubblico durante 
manifestazioni.

Lupi Grigi
Galati Sebastiano - referente: Minero Mirella
via dell’Abbazia - Rivalta Scrivia (Al)
340.6714082
associazionelupigrigi@gmail.com
L’Associazione ha lo scopo di creare e promuovere Nuclei Cinofili da Soccorso per 
il ritrovamento delle persone disperse. Organizza inoltre corsi di formazione volti al 
recupero comportamentale di cani di problematica gestione. 

La Chintana onlus
Marina Balzola
via Bavoso 20 - 15025 Morano sul Po (Al)
0142.85607
info@lachintana.it
Fondata nel 2001. Svolge attività di protezione civile ed intervento nelle emergenze, 
logistica e allestimento di campi d’emergenza.
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RANGER Alessandria - A.R.A.
Zerbetto Guerrino
via Calderone 1/H - 15122 Valmadonna (Al)
360.881178 
guerrinozer@gmail.com
Svolge attività di  protezione civile, educazione ambientale e valorizzazione e 
protezione del territorio e dell’ambiente con attività specifiche sul campo.

Scuola Provinciale per Cani da Soccorso Alessandria Onlus
Picchio Mauro
piazza Ceriana 4 - 15121 Alessandria
0131.249290
sar.italia@gmail.com
Svolge attività di addestramento e formazione per i gruppi cinofili per il salvataggio 
di persone in situazioni di emergenza.

Organizzazione Europea Vigili del Fuoco volontari
distaccamento Valenza 
Lombardi Mauro Roberto
vicolo Castello 5 - 15048 Valenza (Al)
0131.927266
alyklo1@virgilio.it 
Svolge attività di protezione civile e antincendio, vigilanza e ordine pubblico durante 
manifestazioni.
L’associazione è aperta martedì e giovedì in orario 9-12 e 16.30-20

Orti Sicuro 
Soro Bruno
via Della Cappelletta 3 - 15121 Alessandria
0131.222410
orti.sicuro@hotmail.it 
Fondata nel 1995. Svolge attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in 
occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi simili. In particolare monitoraggio 
dei fiumi e sensibilizzazione della popolazione del rione Orti.

Società Nazionale di Salvamento
Lumachi Giuliano
via Casalcermelli 49/C - 15121 Alessandria
0131.40770 - 3472424702
sez.alessandria@salvamento.it
www.salvamento.it
Svolge attività di protezione civile e soccorso in caso di calamità. Organizza corsi di 
formazione che abilitano come bagnini addetti al soccorso e corsi di BLSD. 

Unione Volontari di Protezione Civile
Varagnolo Tullio
via Della Chiesa 3 - 15060 Capriata d’Orba (Al)
0143.46102
uvpccapriata@libero.it
Svolge attività di protezione civile, salvaguardia dei fiumi e dell’ambiente, presenza 
in manifestazioni.

Soccorso alpino e speleologico piemontese
Delegazione di Alessandria
referente: Caneva Andrea
c/o Club Alpino Italiano, Via Venezia 7 - 15121 Alessandria
347/7995260
sasp.al@libero.it
alessandria@cert.cnsas.it
www.cnsas.it
Svolge attività di prevenzione e vigilanza nelle attività apinistiche, escursionistiche, 
attività speleologiche e di ogni altra attività connesse e svolte in ambiente montano, 
ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
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Asti per Mogilev
Don Gallo Giuseppe
via del Teatro 4 -14100 Asti
0141.530066
Fondata nel 2006. Si occupa di sostenere famiglie e bambini indigenti della 
Bielorussia; promuovere scambi culturali tra giovani astigiani e bielorussi; sostenere 
iniziative legate al territorio per allacciare i rapporti tra realtà simili in paesi diversi.

Casa Scout Sessant
Binello Giorgio
c/o ex Asilo Infantile Bosia, Fraz. Sessant 15 - 14100 Asti
casascoutsessant@gmail.com
http://cssessant.xoom.it/
Fondata nel 2008. Gestisce l’immobile destinato ad attività di gruppi giovanili 
con l’obiettivo di promuovere iniziative di educazione e divulgazione dello stile di 
vita scout e cristiano, e di offrire spazi di crescita e di confronto a favore della 
popolazione giovanile, associazioni ed enti operanti nell’ambito della prevenzione 
del disagio minorile e dell’integrazione delle persone diversamente abili.

Corale Santa Caterina
Gianotti Grazia
corso Volpini 260 - 14057 Isola d’Asti (At)
0141.958331 - 377.4267434
info@coralescaterinaisola.it
www.coralescaterinaisola.it
Facebook: Corale Santa Caterina
Fondata nel 2002. Organizza concerti di beneficenza; svolge attività volte alla 
ripresa e mantenimento di tradizioni benefiche locali; di animazione musicale 
presso case di riposo; organizza pomeriggi per malati domiciliari e persone in 
carrozzella.

Creando insieme
Guiotto Silvana
corso Casale 62 - 14100 Asti
348.0071644
info@creandoinsieme.it
www.creandoinsieme.it
Fondata nel 2004. Organizza iniziative di aggregazione e socializzazione; attività 
di formazione volte a facilitare l’incontro ed il dialogo tra generazioni; attività di 
animazione giovanile.

Don Guido Martini 
loc. Val Marchese 30 - 14030 Frinco (At)
info@associazionemartini.com
Opera per prevenire il disagio adolescenziale e giovanile con attività culturali e 
teatrali, di animazione e tempo libero.

Et veuli che t’la conta 
Olivero Lina
p.zza Marconi 1- 14026 Piovà Massaia (At)
339.1250335
atapiova@libero.it  
Fondata nel 2009. Svolge attività teatrale amatoriale per il recupero di tradizioni del 
territorio, favorendo attività di aggregazione nel sociale a persone sole, anziani e 
ospiti di case di riposo, centri anziani e scuole.
Da giugno a settembre, rassegna di teatro dialettale; da ottobre a novembre 
concorso di lingua Piemontese; il secondo sabato di ottobre concerto di Cori.

Forum interregionale permanente del Volontariato
Piemonte e Valle D’aosta
Annalia Giliberti
via Casana 5 -10135 Torino
011.6193890
forum.volontariato@libero.it
Facebook: Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta
Fondata nel 1997. Associazione di secondo livello che opera per promuovere 
l’identità del volontariato come risorsa della persona umana; sportello Scuola e 
Volontariato; sportello delle fragilità.

Biblioteca San Domenico Savio onlus
Freiburger Gualtiero
via Municipale 1 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
335.408710 - 340.7317079
bibliotecasandomenicosavio@gmail.com
Facebook: Associazione Biblioteca San Domenico Savio
Fondata nel 2004. Svolge attività di gestione ed arricchimento del patrimonio 
librario della biblioteca omonima; promozione  e valorizzazione tradizioni storiche 
e culturali; attività educative e di stimolo alla lettura.
I volontari sono presenti presso la Biblioteca il sabato e la domenica mattina.
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Genitorinsieme 
Cordaro Giuseppe
c/o Scuola Primaria, c.so XXV Aprile 151 - 14100 Asti
331.3619284
genitorinsieme.asti@gmail.com
www.genitorinsieme-asti.it
Facebook: Genitorinsieme
Fondata nel 2012. Promuove attività per valorizzare il ruolo della famiglia e della 
genitorialità; favorire le relazioni con le agenzie educative; organizzare iniziative 
rivolte alle famiglie su tematiche connesse all’educazione.

Le Muse  
Carlo Lajolo di Cossano
14020 Passerano Marmorito (At)
338.7728983
carlo.lajolo@lajolostudio.it
Fondata nel 2010. Si occupa di sviluppo e promozione delle peculiarità storico-
artistiche, religiose e naturalistiche del territorio attraverso l’organizzazione di 
convegni, conferenze e concorsi e rivolti alla collettività.

Incompagnia onlus 
Becuti Susanna
Portacomaro Stazione 174 - 14100 Asti
349.3560146
advincompagnia@gmail.com
https://advincompagnia.weebly.com
Facebook: Lacompagnianoi
Fondata nel 2013. Svolge attività di intervento a favore di soggetti svantaggiati; 
promozione della musica, del teatro e della danza come strumenti di aggregazione 
sociale e mezzi di riabilitazione; organizza eventi musicali presso case di riposo, 
comunità, case circondariali.

Mani colorate 
Baldovino Piero
14100 Asti
335.7224874
info@manicolorate.org
www.manicolorate.org
Fondata nel 2007. Sviluppo di strategie preventive atte a contrastare il fenomeno 
del cyberbullismo e della pedofilia nel web e a favorire l’uso sicuro e consapevole 
di internet; organizza incontri informativi presso le scuole.

J’amis d’la pera
Associazione Benefica Culturale Artistica 
Martinengo Guido
loc. Valmanera 74 -14100 Asti
389.2097815
amisdlapera.asti@libero.it
Fondata nel 1990. Organizza spettacoli e manifestazioni utili al mantenimento 
delle tradizioni e della storia locale;  rappresentazioni treatrali e incontri a scopo 
benefico.

Rifrancalcore 
Giovanna Wanda Zanardi
strada Iori 1 - 14030 Refrancore (At) | SEDE OPERATIVA
347.3070655
wanda.zanardi@libero.it - luisella.novelli@libero.it
Fondata nel 2015. Promuove iniziative a favore dell’inclusione sociale di persone 
in situazione di disagio socio-economico e/o in difficoltà relazionali; favorisce 
l’integrazione sociale in particolare dei bambini e dei giovani in difficoltà; promuove 
e organizza occasioni di socializzazione.

La poesia salva la vita 
Bruno Vittoria
str. Salairolo 67 -  14010 Revigliasco (At)
0141.181786 - 338.3528592
poesiavitavittoriabruno@virgilio.it
www.lapoesiasalvalavita.it
Fondata nel 1998. Promuove la cultura attraverso l’organizzazione di concorsi di 
poesia e narrativa in lingua italiana e lingua piemontese, che coinvolgono alunni 
delle scuole e la cittadinanza.
Concorso nazionale “Vittorio Alfieri” con scadenza annuale in ottobre.

Società di studi astesi 
Sacco Giuseppe Mario
c/o Archivio Storico comunale, via Cardinal Massaia 5 - 14100 Asti
338.2054575 - 347.8901879
info@studiastesi.it
www.studiastesi.it
Fondata nel 2005. Promuove la ricerca, lo studio e la conoscenza della storia del 
patrimonio artistico, scientifico e letterario delle tradizioni e della civiltà astigiana. 
Pubblicazione periodica della rivista “il Platano”.
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Tempi di fraternità
Vigna Luisa
14100 Asti
347.4341767
ass.tdf@libero.it
Organizza eventi culturali finalizzati alla conoscenza del patrimonio culturale di 
Asti; organizza campagne informative ed iniziative di sensibilizzazione volte alla 
promozione della sicurezza sul lavoro; promuove l’integrazione culturale per il 
dialogo e la pace.

Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert
Medici Gianfranco
via Artuffo 53 - 14054 Castagnole delle Lanze (At)
335.8489162
assoc.torreballada@libero.it
www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
Facebook: Associazione Culturale Torre Del Conte Paolo Ballada Di Saint Robert
Fondata nel 2012. Si occupa della promozione della cultura e del patrimonio locale, 
di valorizzare la memoria legata al territorio locale e al personaggio del conte Saint 
Robert del quale viene curato un percorso museale.

ACAIPA
Associazione Culturale Artistica Il Piccolo Astro
Cristiano Vincenza
via Varza 13/A - 15122 Valle San Bartolomeo 
0131.59118
ilpiccoloastro@yahoo.it
Fondata nel 2008. Si occupa di creare e promuovere eventi artistici, teatrali e 
manifestazioni interdisciplinari per rispondere ad esigenze sociali, con particolare 
attenzione ai giovani. 

AIC - Associazione Impegno Culturale Onlus
Baldi Pietro 
via G. Bruno 13 - 15045 Sale (Al)
392.4267793
aicsale@yahoo.it
www.dwss.it/aicsale
Fondata nel 1999. Impegno culturale, organizzazione di mostre fotografiche e 
di corsi per l’Università della Terza età, realizzazione di convegni e momenti di 
approfondimento culturale.

Amici del Museo Etnografico della Gambarina
Garneri Elena - referente: Sassi Piero Teseo
piazza della Gambarina1 - 15121 Alessandria
0131.40030
museogambarina6@gmail.com
www.museogambarina.it
Fondata nel 2010. Contribuisce alla diffusione della cultura e del patrimonio del 
territorio di Alessandria, tutela il patrimonio del museo sia sotto l’aspetto naturalistico 
che etnologico. Conserva e promuove la conoscenza di usi, costumi e tradizioni 
locali.

Amici del Museo
Serianni Bruno 
c/o Museo via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato (Al)
0142.444249
cultura@comune.casale-monferrato.al.it
Svolge attività di tutela del patrimonio storico locale attraverso iniziative di raccolta 
fondi da destinare al Museo.
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Amici della biblioteca
Solerio Manuela
via Corte d’Appello 12 - 15033 Casale Monferrato
0142.444298
amicibiblioteca@libero.it
Fondata nel 1995.  Promozione di eventi culturali, organizzazione di conferenze 
ed eventi.

Amici dell’oratorio 
Musso Leonardo 
c/o Margherita Gilardi, fraz. Benzi 30 - 15010 Grognardo (Al)
0144.762180
stella87@libero.it
Fondata nel 2006. Intende promuovere la valorizzazione del territorio locale e della 
solidarietà verso gli altri in un’ottica di ispirazione cristiana.

Amis d’la curma
Rosso Annita
via Angelo Morbelli 1 - Fraz. Colma, 15030 Rosignano Monferrato (Al) 
0142.488268
rossoanita@libero.it
www.amisdlacurma.it
Fondata nel 2004. Organizzazione di attività ricreative e culturali legate alla 
tradizione di Colma di Rosignano, in particolare rispetto alla vita e opere del pittore 
Angelo Morbelli.
L’associazione organizza ogni anno due “appuntamenti fissi”: il concorso di pittura 
estemporanea “Omaggio a Morbelli” (luglio) e l’esposizione “Camminando nel 
presepe” (dicembre).

Amici di Solero
Gallia Carlo - referente: Maranzana Nevio
c/o Asilo Carlo Guasco, vicolo Montebello 2 - 15029 Solero (Al)
0131.217319
info@amicidisolero.it
Fondata nel 1996. Recupero della casa del tenore Carlo Guasco, per metterla 
a disposizone della comunità locale; organizzazione di iniziative culturali, di 
aggregazione e di raccolta fondi.
L’associazione organizza ogni anno tre appuntamenti estivi a cadenza fissa 
(giugno, luglio e settembre)

AMISCOUT - Amici dello Scoutismo di Cassine
Rosso Luigi
corso Colombo 13/A - 15016  Cassine (Al)
328.2910876
amiscout-11@virigilio.it
Fondata nel 2011. Svolge attività volte all’educazione dei ragazzi nel rispetto di 
valori come la solidarietà e il servizio verso il prossimo, in collaborazione con le 
famiglie, le autorità scolastiche e le associazioni locali. 

Arca Grup onlus
Amici per il recupero culturale, artistico e ambientale
Cuttica di Revigliasco Gianfranco - referente: Conte Mauro 
piazza dei Martiri 3 - 15016 Cassine (Al)
0144.714230
arcagrup@tin.it
www.festamedioevale.it 
Svolge attività di tutela del patrimonio storico locale.

Associazione culturale di volontariato Carlo Torriani
Teruzzi Angelo
c/o Angelo Teruzzi, via Vittorio Veneto 19 - 15023 Felizzano (Al)
339.4702477
teruange@gmail.com
www.ctorriani.it
Fondata nel 1983. Organizza incontri culturali, mostre, convegni e conferenze, e 
svolge attività rivolte ai giovani di approfondimento e aiuto allo studio.

Associazione culturale Luciano Bevilacqua
Borgia Angelo
via Ugo Foscolo 7 - 15121 Alessandria
338.3860400
bandacivica.al@libero.it
Diffondere e ampliare la cultura artistica nel mondo giovanile e non, proporsi come 
luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla 
funzione sociale di maturazione e crescita umana.

Arqua.tor Presepi Onlus
Alfredo Bossi 
via Interiore 31 - 15061 Arquata Scrivia (Al)
339.3146346
info@arquatorpresepi.eu
Promuove il recupero della tradizione culturale del Presepe e organizza corsi per 
la costruzione del presepe con la tecnica del gesso scolpito; cura una mostra 
permanente localizzata in un edificio del Quattrocento ad Arquata Scrivia. Svolge 
laboratori rivolti a persone con disabilità, in collaborazione con associazioni locali.
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Associazione culturale San Giacomo
Rota Leo Attilio
c/o Casa della Reggenza, Chiesa di S. Giacomo, p.zza S. Giacomo 1 - 15040 Lu M.to
348.4021360
leorota@me.com
www.associazionesangiacomo.it
Fondata nel 1999. Promuove il recupero dei beni culturali luesi, insieme ad una 
puntigliosa ricerca storica; organizza ogni anno la ressegna pianistica internazionale 
“Pianoechos”.

Associazione culturale Suol D’Aleramo 
Clelia Garbero 
Regione Bonini snc, c/o struttura G. Zola - 15010 Denice (Al)
340.6752388
comunedidenice@libero.it 
L’Associazione si propone di promuovere attività culturali attraverso specifiche 
iniziative, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni a carattere locale.

Associazione Informatica Giustizia & Società (IGS)
Bocchetti Domenico
corso Roma 6/A - 15027 Pontestura (Al)
334.6292340
info@igs-onlus.it
www.igs-onlus.it
Fondata nel 2013. Promuove l’uso consapevole delle nuove tecnologie e la difesa 
delle fasce deboli (anziani, minori, disagiati..) dai pericoli derivanti da un uso 
scorretto delle stesse.
Le attività svolte dall’associazione sono relative alla conoscenza degli aspetti 
giuridici legati all’uso delle nuove tecnologie; le attività sono svolte in collaborazione 
anche con gli istituti scolastici per affrontare il tema del cyberbullismo.

Associazione Culturale Viguzzolese
Rescia Cinzia
via Giovanni XXIII  2/A - 15058 Viguzzolo (Al)
339.5928679
viguzzolocultura@gmail.com
Si occupa di valorizzare la Pieve di Viguzzolo, attraverso attività e iniziative atte 
a garantire l’apertura e la fruibilità da parte di tutti i visitatori. Organizza eventi 
e manifestazioni di carattere artistico e culturale e collabora con la Biblioteca e 
l’Amministrazione Comunale per l’integrazione delle minoranze straniere.

Associazione Nazionale Coro Alpini Valtanaro
Barletta Giorgio
via Lanza 2 - 15121 Alessandria
0131.442202
alessandria@ana.it
www.coroalpinivaltanaro.com
Fondata nel 1997. Promuove la diffusione dell’attività corale, attraverso la 
propsizione di canti della tradizione alpina, canti popolari della montagna e di 
alcuni canti della liturgia sacra. 

ASSOPACE - Associazione per la pace e la nonviolenza
Vogogna Nicoletta - referente: Moretti Pietro 
via Venezia 7 - 15121 Alessandria
0131.260704
nonviolence@libero.it
www.nonviolence.it 
Fondata nel 2002. Promuove lo sviluppo di una cultura della pace, della non-
violenza, della valorizzazione delle differenze. Svolge un’attività di informazione 
rivolta alla popolazione e un’attività ri ricerca documentale.
Orari di apertura dell’associazione: mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle 19.

CIFA Photo Gallery The Hat in the world
Amis del cape’
Teruzzi Angelo
c/o Martinengo, via Piave 11 - 15121 Alessandria
338.6131602
cifaal@tin.it
www.cifathehat.it
Fondata nel 1984. Ricerca e archiviazione di materiale fotografico sulla provincia 
di Alessandria e sulle sue eccellenze, in particolare legate alla storia del cappello; 
organizzazione mostre fotografiche e mostre per creativi e modiste del cappello 
femminile.

Centro Giovani
referente: Venneri Stefano
corso Acqui 37 - 15121 Alessandria
0131.346253
direttore@radiobbsi.it
Organizza spettacoli e iniziative sociali a livello locale.
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Comunicando
Gavazza Maria Teresa
via Marconi 13 - 15044 Quargnento (Al)
0131.519038 - 338/7779106
teregav@teletu.it

Fondata nel 2000. Si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale locale 
e dell’organizzazione di attività di recupero della memoria storica del 900, in 
particolare rispetto alle guerre, con iniziative di promozione della cutlura della pace 
svolte con le scuole del territorio.

Coro Montenero 
Penna Bruno 
via Lanza 2 - 15121 Alessandria
coromontenero@gmail.com
www.coromontenero.com 
Fondata nel 2001. Il coro ha per scopo la pratica, lo sviluppo e la diffusione 
dell’attività musicale-corale legata alla tradizione alpina. Promuove e sostiene 
progetti a sfondo umanitario conformemente allo spirito di solidarietà e impegno 
sociale che sono cardini dei Valori Alpini.

Cristoforo Colombo di Cuccaro
Brusasco Pier Giuseppe - referente: Buscaglia Luciano
via Mazza 1 - 15040 Cuccaro Monferrato (Al)
0131.771985 
mrlento@libero.it
Fondata nel 2012. Si occupa di tutelare e valorizzare il museo “Cristoforo Colombo” 
sito in Cuccaro Monferrato e promuovere lo studio delle imprese dello scopritore 
dell’America e del suo legame con il Monferrato.

Cui D’Atzè - Associazione culturale sezzadiese
Peroso Erika
via Cavour 11 - 15079 Sezzadio (Al)
335.6042378
e.peroso@tiscali.it
Opera con l’intento di diffondere la cultura, con particolare attenzione alla 
conservazione della memoria storica locale sugli aspetti culturali, storici, artistici. 
Organizza iniziative e manifestazioni, anche in collaborazione con istituzioni locali 
e altre associazioni. 

Coro Polifonico Santa Maria Maggiore Duomo di Valenza
Fagioli Vladimiro - referente: Peola Maria Patrizia
via Vittorio Amedeo 19 - 15048 Valenza (Al)
338.2985323
fagioli.vl@libero.it
Si occupa della diffusione e sviluppo di attività culturali in ambito musicale, della 
conservazione delle tradizioni classico-popolari e della divulgazione della musica 
sacra, classica, operistica e leggera.

Circolo Culturale Vallese
Onetti Paolo
via Melazza 24 - 15122 Valle San Bartolomeo (Al)
366.1427192
paolo.onetti@libero.it
L’associazione si occupa di diffondere la cultura nei vari aspetti (letterari, artistici, 
scientifici, ecc.); in particolare, si prefigge la valorizzazione del patrimonio 
paeesaggistico e culturale dell’area di Valle San Bartolomeo.  

Dipartimento di Marengo
Ponzano Carlo - referente: Calcagno Gianna
via Villa Delavo - 15122 Spinetta Marengo (Al)
336.6030012
carlo.ponzano@polyart.it
Fondata nel 2015. Svolge attività di tutela e valorizzazione del Museo Marengo, 
per rivalutare il territorio relativo all’antico Dipartimento di Marengo (province 
Alessandria e Asti) e renderlo fruibile alla Comunità.

Divergenze Parallele Teatro
Reposi Ferruccio - referente: Demicheli Ivana 
c/o Reposi, Via libertà   3 - 15122 Cascinagrossa (Al)
328.6765525
divergenzeparallele.teatro@gmail.com 
Diffonde e promuove la cultura teatrale attraverso l’organizzazione di spettacoli, 
corsi e attività didattiche.

Gruppo Astrofili Galileo
Volante Massimo 
p.zza Italia 1 - 15040 Pecetto di Valenza (Al)
333.6173986
astrogalileo@yahoo.it
www.astrogalileo.altervista.org
Fondata nel 1992. L’Associazione si prefigge lo studio e la divulgazione delle 
scienze, con particolare attenzione all’astronomia, e di fornire un valido supporto 
didattico alle scuole di ogni ordine e grado.

FelizzanOltre
Ezio Chieregatto
c/o Palazzo Comunale, piazza P. Ercole - 15023 Felizzano (Al)
349 2390723
ezio.chiere@libero.it
L’associazione si propone di valorizzare il patrimonio storico-culturale di Felizzano, 
attraverso attività volte a far conoscere la realtà locale e a far crescere attività  di 
cittadinanza attiva.
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Idea Valcerrina
via alla Torre 27 - 15020 Cerrina Monferrato
0142.94225 - 335.237919
ideavalcerrina@libero.it - info@ideavalcerrina.it
www.ideavalcerrina.it
Promuove nel territorio la conoscenza della musica, della letteratura ed arti figurative, 
la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, le tradizioni locali e le bellezze naturali.

La Memoria Del Passato 
Tricco Gradina - referente: Prigione Eugenio 
via Volpedo 1 - 15052 Casalnoceto (Al)
0131.809182
sandropoggi@hotmail.it 
Mantiene viva la memoria del passato, attraverso la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e storico del secolo scorso. Gestisce un 
museo in cui sono stati ricostruiti ambienti con mobili e arredi originali del 900.

Lillibo Teatro
Bollino Lina
c/o Bollino Lina, via Piave 29 - 15121 Alessandria
349.3575130
lilliboteatro@tiscali.it
Promuove la socializzazione in ogni sua forma e propone rappresentazioni teatrali 
nei centri d’incontro e soggiorni per anziani, oltre che nei teatri della provincia.

L’Isola del sapere
Pastorini Giacomo
piazza Matteotti 8 - 15077 Predosa (Al)
0131.71767
info.isoladelsapere@gmail.com
L’associazione si occupa di promozione e crescita della vita culturale attraverso 
l’organizzaizione di incontri e convegni; si occupa inoltre della biblioteca locale e 
realizza iniziative di volontariato per sensibilizzare sul tema della solidarietà.

Librinscena
Bonacina Dario
piazza Principe Doria 16 - 15050 Garbagna (Al)
333.2469433
librinscena@gmail.com
L’associazione si occupa della gestione della biblioteca di Garbagna; cura inoltre un 
laboratorio teatrale che, annualmente, organizzauna rassegna a scopo di raccolta 
fondi per le scuole e le attività culturali locali.
I volontari sono presenti in sede lunedì, giovedì e sabato dalle ore 16 alle 18.

Gruppo orchestrale San Luigi Orione
Baldo Roberto Michele - referente: Montecucco Pier Luigi
via Don Sparpaglione 4 - 15057 Tortona (Al)
0131.8183420
gco.sanluigiorione@gmail.com
www.santuariodellaguardia.it
Fondata nel 2009. Opera per la promozione della musica e di concerti corali e 
strumentali, e sostiene progetti a favore della riabilitazione motoria degli anziani 
ricoverati in strutture di cura.  

L’Orto del Sapere
Casagrande Paola - referente: Grosso Giuliana
corso Italia 51/2 - 15067  Novi Ligure (Al)
347.2537861
ortodelsapere@gmail.com
Ha l’obiettivo di offrire aiuto ai bambini che presentano disturbi dell’apprendimento, 
attraverso interventi diretti e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e 
formazione rivolte a familiari, operatori e, in generale, alla popolazione.

Monferrato 2020 duemilaeventi
Buscaglia Augusto - referente: Ettore Stefano 
via San Giovanni Bosco 61 - 15043 Fubine (Al)
345.4204024
monferrato2020@libero.it
www.monferratoduemilaeventi.org
Nasce nel 2013 con l’intento di contribuire a recuperare e valorizzare il grande 
patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Monferrato.

Orizzonte Casale
Calvi Giovanni 
c/o Informazione Accoglienza Turistica (IAT), p.zza Castello - 15033  Casale M.to
0142.444330  -  347/4882619
orizzontecasale@comune.casale-monferrato.al.it
Svolge attività di promozione turistica del territorio; gestisce inoltre l’accompagna-
mento per visite a musei e monumenti locali, curando in alcuni casi anche l’aper-
tura al pubblico.
Presso il Chiosco IAT martedì e venerdì mattina e sabato e domenica tutto il giorno.

Museo del Ferro onlus
Ianniello Francesco
via dei Guasco 140/142 - 15121 Alessandria
0131.226368
museodelferroalessandria@gmail.com
Promuove iniziative volte a sostenere e ampliare il Museo Archeologico di Arti 
Rupestri e la diffusione della cultura, delle arti e dell’attività  di “faber” tra giovani 
anche a livello scolastico.
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Oviglio Arte onlus
Torriani Arianna
piazza Umberto I 1 - 15026 Oviglio (Al)
331.2300530
oviglioarte@gmail.com
Fondata nel 2001. Si occupa di musica e di educazione musicale nelle scuole e 
tra i giovani.

Paolo Perduca
Rondonotti Giovanna  - referente: Perduca Egidio 
via Bastione della Biscia 14 - 15057 Tortona (Al)
0131.868087
giovannarondonotti@gmail.com
www.associazionepaoloperduca.it 
Fondata nel 2005. In ricordo del musicista Paolo Perduca, svolge attività di carattere 
culturale e artistico.

Peppino Sarina
Bovone Giampaolo - referente: Sofia Sicula
via Ammiraglio Mirabello 1 - 15057 Tortona (Al)
345.8906531
associazionesarina@tiscali.it
www.associazionesarina.it
Fondata nel 1991. Intende valorizzare il patrimonio artistico e teatrale della famiglia 
Sarina e, attraverso esso, promuovere la conoscenza del teatro di figura, burattini 
e marionette, ombre e pupazzi. Organizza corsi e svolge attività di animazione in 
varie strutture di cura e ricovero.

Pietra Viva
Governale Vincenzo
via Vescovado 1 - 15121 Alessandria
347.6852265
pietraviva@conletuemani.com
www.pietraviva.org
Si occupa della gestione e il coordinamento di alcuni oratori delle diocesi di 
Alessandria, Asti, Tortona, Acqui e Casale. Insieme agli Uffici di Pastorale Giovanile 
progetta, organizza e svolge attività rivolte al mondo giovanile: l’obiettivo principale 
è aiutare i giovani nella crescita umana e cristiana.

Ovada due stelle onlus
Puppo Loredana  - referente: Viano Gianni
c/o Viano, corso Saracco 131/13 - 15076 Ovada (Al)
333.6280898
ovadaduestelleonlus@libero.it
Fondata nel 2004. Ha lo scopo di provvedere alla conservazione e alla diffusione 
della storia, della cultura, delle tradizioni, del folclore della zona dell’Alto Monferrato 
e dell’Ovadese.

Pellizza da Volpedo onlus
Scotti Aurora - referente: Pernigotti Pierluigi
via Sovera 2 - 15059 Volpedo (Al)
0131.80318
info@pellizza.it
www.pellizza.it
Fondata nel 1995. Si occupa di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale 
legato alla figura e all’opera di Pellizza da Volpedo.

Pigreco
Ghetti Ornella
via G. Bruno 114 - 15121 Alessandria
371.1465128
infopigreco2012@libero.it
Svolge attività di valorizzazione e riqualificazione culturale, artistica e paesaggistica 
del territorio, e di ottimizzazione delle risorse in un’ottica ecosostenibile.

RNA - Associazione Natura e Ragazzi
Montagna Sergio 
c/o Orto Botanico “Dina Bellotti”, via Monteverde 24 - 15121 Alessandria
info@naturaeragazzi.it
L’associazione nasce nel 2016 con l’obiettivo di realizzare iniziative di 
sensibilizzazione ed esperienze dirette, soprattutto rivolet ai giovani, legate alla 
preservazione di piante e animali; questo anche in collaborazione con istiuti quali 
Orti Botanici, Giardini Botanici e Musei.

Rubra
Perotti Marcella
piazza Olivazzi 2 - 15028 Quattordio (Al)
0131.773314  -  339.5025920
avrubra@gmail.com
www.olivazzi.it/rubra
Fondata nel 2012. Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, architettonici 
e etnoantropologici del territorio del Monferrato, con particolare preminenza delle 
aree di Quattordio e limitrofe.
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Torre di Cavau
Poggio Renato  - referente: Sirito Alessandra
piazza Mignone 1 - 15010 Cavatore (Al)
348.0807025
torredicavau@libero.it
www.torredicavau.it
Promuove attività di studio e di ricerca a livello interdisciplinare e di tutela del 
patrimonio storico-artistico di Cavatore. Organizza attività turistiche e folcloristiche 
a sfondo storico medievale.

URSARIA - Amici Del Museo
Bianchi Carlo 
via Repubblica Argentina 8 - 15010 Orsara Bormida (Al)
0144.372114
amicidelmuseo@libero.it
www.amicidelmuseo.net 
Fondata nel 1998, l’associazione ha ridato vita ad antiche tradizioni e svolge una 
funzione sociale organizzando mostre, concerti, eventi di cultura locale. Pubblica 
un giornalino locale, l’Orso, che ha la funzione di rendere il passato attuale anche 
nel presente. L’associazione ha curato inoltre la realizzazione di libri sulla tradizione 
contadina e di storia contemporanea. 

Volontari del Contastorie
Mittino Elisa
via Faa di Bruno 62 - 15121 Alessandria
334 9289856
volontaricontastorie@gmail.com
L’associazione offre sostegno della lettura fra i giovani, realizzando laboratori 
didattici e collaborazioni con istituti per avvicinare i giovani alla lettura.

Verso l’alto
Bertola don Giorgio
via Pozzobonelli 3 - 15038 Ottiglio (Al)
333.3859432 
jorgeber@libero.it  -  andreamonti987@hotmail.it
Fondata nel 2009. Promuove la visione cristiana come momento di crescita 
educativa, culturale e di maturazione della persona. Attua progetti di prevenzione 
e di recupero dal disagio giovanile.

Teatro Insieme
Castellana Chiara  - referente: Castellana Silvestro 
via Alessandria 18 - 15040 Pietra Marazzi (Al)
0131.355289
chiara.caste@libero.it 
www.teatroinsieme.it
Allestisce spettacoli teatrali e musicali, autonomamente o in collaborazione con 
altre associazioni che operano nel campo della solidarietà. Organizza rassegne 
per permettere a giovani artisti amatoriali crescita ed espressione.
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ANPA - Associazione Nazionale Protezione Animali e 
Ambiente Delegazione di Asti
Ariotti Mariangela 
frazione Meli 51- 14030 Refrancore (At)
339.2928707
anpa-alba@tiscali.it
www.anpa-albalangheroero.it
Attivi a Refrancore dal 2015. Svolge attività di tutela e protezione degli animali; 
affidamento animali abbandonati.
I volontari svolgono servizio presso il canile di Refrancore il martedì e il sabato 
dalle 15 alle 18.

IAPL - International Animal Protection League
Brognano Roberto 
via Cavalieri di Vittorio Veneto 30 - 14018 Villafranca d’Asti (At)
339.2922297
iaplitaliaonlus@gmail.com
Fondata nel 2015. Si occupa di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sulla 
difesa, la tutela ed il rispetto degli animali attraverso campagne informative, incontri  
e banchetti; promuove campagne informative a favore dell’alimentazione vegana.

ANITA - Associazione Nicese Tutela Animali
Cavallo Maria Grazia
via Mario Tacca 135 - 14049 Nizza Monferrato (At)
338.3510853
anitanizza@alice.it
Facebook: Canile ConFido Nizza Monferrato
Fondata nel 1994. Attività di tutela degli animali e del loro benessere; sensibilizzazione 
dei cittadini al rispetto degli animali ed alla loro corretta detenzione; collaborazione 
con il canile Con.Fido di Nizza M.to.
I volontari sono presenti presso il canile di Nizza M.to per le adozioni il sabato dalle 
15 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 12 oppure su appuntamento.

Difesa felini
strada Fortino 18 - 14100 Asti 
Si occupa di tutelare i diritti, proteggere e difendere i felini in particolar modo i 
randagi. 

AZA - Associazione Zoofila Astigiana
Alemi Dionigi
c/o Canile Municipale, frazione Quarto Inferiore 269/A - 14100 Asti
0141.531290
canile.asti@virgilio.it
L’associazione si occupa della gestione del canile municipale di Asti, del 
collocamento degli animali ospitati presso nuovi proprietari ritenuti idonei; offre 
assistenza e cura agli animali bisognosi; gestisce ricoveri temporanei.
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12.30; le adozioni il sabato e la 
domenica  dalle 9 alle 12.30.

LAC - Lega Abolizione Caccia
Sezione di Asti
Ferraris Claudio
347.9727278
lacat@abolizionecaccia.it
www.abolizionecaccia.it
Attiva ad Asti dal 2001. Organizza campagne antibracconaggio in difesa della 
fauna selvatici, convegni, corsi, manifestazioni e tavoli informativi.

LIDA ASTI
Lega Italiana per i Diritti dell’Ambiente
Cher Ingrid
via Binelli 8 -14017 Valfenera (At)
339.7101216 - 333.7723857
info@lidaasti.it 
www.lidaasti.it 
Facebook: LIDA ASTI
Fondata nel 2004. Svolge attività volte al miglioramento delle condizioni di vita 
degli animali; gestione ricovero per animali abbandonati; attività di adozione piccoli 
animali da compagnia maltrattati e abbandonati.

ARCA - Animali Recupero Cure Adozioni
Santanera Giorgina
via Roma 70 - 14015 San Damiano d’Asti
348.3307374
a.r.c.a.sandamiano@gmail.com
Fondata nel 2017. Opera per diffondere la difesa e la salvaguardia degli animali 
presenti sul territorio.
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Maramiao
via Verdi 4 -14049 Nizza Monferrato (At)
347.4305214
Fondata nel 2004. Si occupa di benessere della popolazione felina, tutela diritti e 
difesa habitat; prevenzione problemi igienico-sanitari e salute dei felini; iniziative 
per favorire la corretta convivenza felini e uomo.

LIPU ASTI
Lega Italiana Protezione Uccelli
Marinetto Domenico
strada Stazione San Damiano 48 bis - 14016 Tigliole (At)
347/8178561
lipuat@libero.it
www.lipuat.com
Facebook: Lipu Sezione di Asti
Attiva dal 1993. Si occupa della gestione del Centro di Recupero Fauna Selvatica 
CRFS (Tigliole) struttura realizzata allo scopo di recuperare, curare e reintrodurre 
in natura esemplari di animali selvatici trovati feriti, malati o debilitati per cause 
varie; corsi di educazione ambientale.
La 2° domenica di Luglio organizza la Festa d’estate presso il CRFS.

U.N.A - Uomo Natura Animali
Sgarzi Claudia
via Goltieri 6 - 14100 Asti
0141.294427 - 349.6058770
unaasti@gmail.com - claudiasgarziuna@gmail.com
Facebook: UNA Uomo, Natura e Animali - Asti
Fondata nel 2004. Organizza campagne di sensibilizzazione all’uso e al rispetto 
dell’ambiente e contro le crudeltà nei confronti degli animali; campagne di 
sensibilizzazione per un miglior rapporto uomo-natura- animali; comitato contro le 
corride.
Si occupa della cura e del manetenimento delle tartarughe e dei pesci del laghetto 
dei giardini pubblici di Asti.

OIPA ASTI 
Organizzazione Internazionale Protezione Animali
Zaccaria Francesca
via Brofferio 11 - 14100 Asti
345.0836031
guardieasti@oipa.org
Si occupa di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche inerenti i diritti degli animali 
e l’abolizione di ogni esperimento su animali; organizza eventi e tavoli informativi.

APEA - Associazione Pontesturese Ecologia, Animali
Ariotti Roberta 
corso Roma 8, 15027 Pontestura (Al)
348.7642508
roberta.ariotti@gmail.com
Fondata nel 1993. Tutela degli animali assistenza e prevenzione del randagismo, 
sensibilizzazione sui diritti degli animali, gestione di strutture per ricovero cani 
abbandonati, attività di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale locale.

A.T.A. - Associazione Tutela Animali
Claudio Malaspina 
c/o Canile Cascina Rosa - Strada Provinciale Pavia 22 - 15122 Valmadonna (Al)
329.0187369 
contatti@associazionetutelaanimali.org
www.associazionetutelaanimali.org
Facebook: A.T.A. Rifugio Cascina Rosa
Fondata nel 1998. L’associazione si pccupa della tutela dei diritti degli animali, 
attraverso la gestione delle strutture Cascina Rosa, Casa di Licia, Gattile Sanitario 
e Canile Sanitario di Alessandria.

Animal’s Angels Onlus
Scarcella Manuela - referente: Anna Garaventa
via Fonte Feja 86 - 15060 Castelletto d’Orba (Al)
333.6030007
animalsangelsnovi@gmail.com
Facebook: Animal’s Angel Novi
Fondata nel 2009. Svolge attività di tutela degli animali e dei loro diritti, attraverso 
il recupero, le cure e l’affidamento di cani e gatti abbandonati.

Associazione Protezione Animali
Rubegni Luisa - referente: Ferrero Simona
via Bonelli 18, 15121 Alessandria
ilsognodiromeo@gmail.com
ilsognodiromeo.blogspot.it
Si occupa di tutela animali attraverso l’ospitalità di gatti bisognosi di cure, presso il 
rifugio “Il sogno di romeo”, e la diffusione degli ideali di rispetto e amore per gli animali. 

Arca Novese onlus - Ass. Ricovero Cani Abbandonati
Barbagallo  Lucia
c/o Studio Maestrale Consulting Via Mazzini 1 - 15067 Novi Ligure (Al) 
338.1744530
lucia.barbagallo@gmail.com
Facebook: ARCA: Associazione Ricovero Cani Abbandonati
Fondata nel 1993. Si occupa di difesa animali, sostegno di spese veterinarie, 
attività di sensibilizzazione; gestione del canile consortile.
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Cuore di zampa
Alba Cinzia
via Galimberti 2 - 15048 Valenza (Al)
339.8409065
cuoredizampavalenza@gmail.com
Facebook: Cuore di Zampa - Valenza
Fondata nel 2015. Svolge attività di tutela e assistenza degli animali, in particolare 
cani e gatti randagi. 

ENPA - Sez. di Acqui Terme
Dettori Piola Maria Paola
via Trucco 21, 15011 Acqui Terme (Al)
0144.325425  /  338.7427880
acquiterme@enpa.org
Facebook: Enpa Acqui Terme
Fondata nel 1982. Si occupa di tutela animali, attività formativa e informativa presso 
le scuole, recupero animali feriti o maltrattati; attività di guardie zoofile.

ENPA - Sez. di Ovada
Ferrario Patrizia
via S. Antonio 22, Casella postale 24, 15076 Ovada (Al)
335.6620354
ovada@enpa.org
Facebook: ENPA Ovada
Fondata nel 1986. Si occupa di tutela animali, valorizzazione del patrimonio 
naturale e ambientale. Interventi educativi nelle scuole, incontri di sensibilizzazione, 
gestione del canile municipale.

ENPA - Sez. di Tortona
Rita Livolsi 
via G. Verdi 4 int. 2, 15057 Tortona (Al)
348.6941999
enpatortona@alice.it
Fondata nel 1990. Si occupadi tutela animale, gestione canile e gattile, 
sensibilizzazione nelle scuole.

Gruppo di volontariato tutela ed assistenza animali
Scazzola Elide Giuseppina 
strada Maggiora 52, 15011 Acqui Terme (Al)
0144.57113
gliamicidelcanile@gmail.com
Si occupa di tutela animali, valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale. 
Organizza incontri di sensibilizzazione.

LAP - Lega Animalista Piemontese 
Sez. Bosco Marengo
Demartini Antonietta - referente: Gatti Marisa 
Cascina Fittavolini 8 - 15062 Pollastra (Al)
0131.298380
Fondata nel 2000. Svolge attività di tutela animali, in special modo cani e gatti, e 
assistenza in generale agli animali in difficoltà.

Panciallegra
Ganci Maurizio - referente: Caprinozzi Daniela 
via Monteverde 37 - 15121 Alessandria
347.4653449
daniela.c72@alice.it
Facebook: Associazione Panciallegra (si prende cura dei Gatti)
Opera in difesa degli animali e dei loro diritti. Gestisce rifugi di accoglienza e cura 
e svolge attività di pet therapy come intervento terapeutico per i soggetti più deboli.

LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia 
Sez. di Alessandria
Bovone Stefano
348.8921389
lacal@abolizionecaccia.org
www.lacalessandria.orgi
Promuove l’abolizione della caccia, la difesa della fauna, la conservazione e il 
ripristino dell’ambiente con iniziative giuridiche, culturali, educative figurative ed 
editoriali.

Nonsologatti
Patrizia Portalupi
c/o Patrizia Portalupi via Monteverde 20 - 15033 Casale Monferrato (Al) 
335.8232480
patrizia.portalupi@fastwebnet.it 
Facebook: ASSOCIAZIONE NONSOLOGATTI onlus (Casale M.to) - new
Svolge attività di tutela e cura nei confronti degli animali, in particolare dei gatti. 

LIDA ALESSANDRIA
Lega Italiana per i Diritti dell’Ambiente
Orlando Maria Gabriella
c/o Orlando via Ventolina 27 - 15122 Cascina Grossa (Al) 
347.2325065
lella.bau@alice.it
www.lida.it
Fondata nel 2008. Svolge attività di tutela degli animali e dell’ambiente.
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Raccolta alimentare per gli animali
Tempesta Fernando
via Magellano 6 - 15121 Alessandria
348.2308530
nandotempesta@gmail.com
www.raccoltaalimentareanimali.it
Facebook: Raccolta alimentare per gli animali
Fondata nel 2009. Ha lo scopo di tutelare la salute e il benessere degli animali, 
operando a favore dei rifugi per animali abbandonati o in difficoltà e collaboranzo 
con aziende e supermercati per la raccolta di alimenti.

Rifugio Martini
Ravazzotti Paola
frazione Sottovalle 107 - 15061 Arquata Scrivia (Al)
334.7155159
rifugiomartinisottovalle@gmail.com
L’associazione si propone di operare in difesa degli animali, attraverso l’assistenza 
e cura degli animali randagi e abbandonati e la messa a punto di iniziative di 
sensibilizzazione e informazione.

Salva una Vita
Volpi Daniela
c/o Volpi Daniela via Oberdan 1 - 15121 Alessandria
338.2765147
salvaunavitaonlus@gmail.com
Facebook: SALVA UNA VITA Associazione di Volontariato Animalista
Fondata nel 2014. Opera in difesa e protezione degli animali e dei loro diritti, 
attraverso l’assistenza agli animali abbandonati e la promozione dell’ospitalità 
temporanea e dell’adozione degli animali assistiti.
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AEOP - Associazione Europea Operatori di Polizia
Nobile Simona 
via Garibaldi 21/A - 14010 Antignano
329.3019261
provincialeastiaeop@gmail.com
Opera a tutela e difesa dell’ambiente, svolge attività di protezione civile, protezione 
ambientale, assistenza ad eventi di vario genere, supporto alla gestione delle 
emergenze e recupero di animali selvatici in difficoltà.

Ente Tutela Pesca del Bacino del Tanaro Onlus
Cortese Alessandro 
c.so Matteotti 44 - 14100 Asti
347.8929225
entetutelapesca@pec.libero.it
www.entetutelapesca.org
Fondata nel 2001. Sensibilizzare sulle esigenze di tutela e recupero delle risorse 
idriche e sulle problematiche ambientali e delle risorse idriche.
La sede operativa è in P.zza Campo del Palio 5.

La Rocca
via Tommaso Villa 12 - 14017 Valfenera (At)
Si occupa di mantenere e migliorare la fruibilità dell’area verde e del parco pubblico 
di Valfenera.

ANPANA
Ass. Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente di Asti
Orio Alessandro
via Roma 90 - 14031 Calliano (At)
366.9650771 - 0141.928379
asti.anpana@libero.it
www.piemonte.anpana.it
Facebook: Anpana Asti
Fondata nel 2009. Attività di protezione dell’ecosistema con particolare riguardo agli 
animali ed all’ambiente; propaganda animalista ed ambientale; corsi di formazione 
per operatori eco-zoofili.
Segreteria disponibile il sabato tutto il giorno.

DEODARA per l’ambiente
Orio Alessandro
via Bricco San Desiderio 3 - 14031 Calliano (At)
340.3966068
deodaracalliano@libero.it 
Facebook: Ass. Deodara per l’ambiente
Fondata nel 2008. Promuove un uso sostenibile delle risorse naturali; lotta 
all’inquinamento e allo spreco delle risorse naturali attraverso attività di ricerca 
educazione e formazione culturale.
La segreteria è disponibile il sabato tutto il giorno.

Circolo Legambiente Valtriversa
Porta Angelo
via Roma 5 - 14018 Villafranca d’Asti (At)
335.7506324
info@legambientevaltriversa.it
www.legambientevaltriversa.it
Facebook: Circolo Legambiente Valtriversa
Fondata nel 2006. Svolge attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi 
(bosco delle orchidee), parchi giochi e  giardini; organizza progetti di educazione 
ambientale presso le Scuole Primarie e Secondarie della Valtriversa.
Nel mese di ottobre organizza la camminnata “I Colori dell’autunno”; nel mese di 
febbraio un corso di potatura; aderisce all’iniziativa Puliamo il Mondo.

Progetto Radis
Pastrone Oscar 
via Carducci 23 - 14100 Asti (sede operativa)
0141.091360
info@progettoradis.it
www.progettoradis.it - www.openlabasti.it
Fondata nel 2008. Si occupa del recupero, ripristino e riutilizzo di hardware dismessi 
da destinare a progetti di promozione sociale e culturale; di favorire l’accesso alle 
tecnologie informatiche anche da parte di chi ne è escluso per motivi economici e 
sociali; di promuovere e diffondere l’utilizzo di tecnologie, software e format Liberi.

Osservatorio Ornitologico Astigiano
Forno Maura
strada Stazione San Damiano 48/bis - 14016 Tigliole (At)
331.8094108
ornito.at@libero.it
Facebook: Osservatorio Ornitologico Provincia di Asti
Fondata nel 2003. Si occupa dello studio dell’avifauna presente sul territorio 
provinciale; di migliorare lo stato di conservazione dell’avifauna in ambito 
locale attraverso migliorie ambientali; di sensibilizzare la collettività al rispetto 
dell’ambiente e sopratutto dell’avifauna, divulgando le conoscenze scientifiche 
acquisite e stimolando la ricerca; di stimolare il rispetto e la ricerca della conoscenza 
avifaunistica e naturalistica in genere.
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Via Madre Teresa di Calcutta Pontesuero Valgera
Gragnolati Angelo 
via Bigliani 18 - 14100 Asti
349.6628583
Facebook: Via Madre Teresa di Calcutta-Asti
Fondata nel 2010. Crescita socio-culturale degli abitanti della zona est di Asti; 
portavoce delle problematiche dei cittadini e valorizzazione della cultura del 
territorio; organizzazione manifestazioni ed eventi.
Settembre: Bimbi in Festa, giornata di animazione e festa dedicata ai bambini del 
quartiere; gestione area verde comunale zona Asti Est.

Valle Belbo Pulita
c/o Biblioteca Civica, via Roma 37 - 14053 Canelli (At)
assvallebelbopulita@gmail.com
https://associazionevallebelbopulita.wordpress.com/
Fondata dal 2008. Promuove e favorisce il recupero delle acque del Torrente 
Belbo, dell’aria in valle e del territorio collinare; promuove iniziative di riflessione, 
studio, formazione e dibattito; organizza seminari, laboratori, percorsi informativi, 
formativi.

Villa Paolina
Travasino Marco
c/o CEA Villa Paolina, Loc. Valmanera  - 14100 Asti
0141.470269
valmaneravillapaolina@wwf.it
http://www.villapaolinaasti.com/
Fondata nel 2009. Educazione ambientale e sensibilizzazione sui temi della 
biodiversità, della raccolta differenziata, della sostenibilità; gestione oasi ambientali;  
attività di sensibilizzazione e promozione tutela ambientale.

AVA - Ass. Volontari Ambiente
Pacquola Piergiorgio - referente: Parodi Giovanna 
strada Ronco, 1 (ex tiro a segno) - 15057 Tortona (Al)
333.8245929
piergiorgio.pacquola@fastwebnet.it
Fondata nel 1994. Si occupa della salvaguardia area fluviale dello Scrivia, ripulitura 
dei rifiuti dalle sponde, costruzione di aree attrezzate per i cittadini, educazione 
ambientale nelle scuole, recupero dei sentieri.

Gruppo Ambiente Castelnuovo Scrivia
De Micheli Mario 
via Garibaldi 43 (Comune) - 15053 Castelnuovo Scrivia (Al)
Svolge attività di tutela ambientale, sensibilizzazione nelle scuole e attività di 
promozione sulle tematiche legate all’ambiente.

A.T.A. - P.C.
Associazione Tutela Ambiente Animali e Protezione Civile
Dangelo Domenica
via Roma 33 - 15020 Camino (Al)
333.2050864  
atapc.alessandria@gmail.com
L’associazione opera per la tutela dell’Ambiente in ogni sfaccettatura, salvaguardia 
degli animali e di ogni forma di vita, sensibilizzazione sulla salvaguardia del territorio 
e con attività di Protezione Civile.

Fare Ambiente Alessandria
Alex Spagnoli - referente: Adelina Gallucci
via Verdi n. 150, 15067 Novi Ligure (Al)
347.2969859
comandoprovincialealessandria@gmail.com
Svolge attività di tutela e protezione animale e ambientale. 

LIDA ALESSANDRIA
Lega Italiana per i Diritti dell’Ambiente
Orlando Maria Gabriella
c/o Orlando via Ventolina 27 - 15122 Cascina Grossa (Al) 
347.2325065
lella.bau@alice.it
www.lida.it
Fondata nel 2008. Svolge attività di tutela degli animali e dell’ambiente.

Rangers d’Italia Nucleo di Asti
Trosso Dario
via F. Burzio - 14026 Cunico (At)
333.3676044
asti@rangersitalia.it
Si occupa di valorizzare, tutelare e salvaguardare l’ambiente naturale, i processi 
ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale, la fauna e la flora nel rispetto della 
normativa statale, regionale e locale. 
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Guardie Ambientali d’Italia
Cappello Roberto
via Palli 20 - 15033 Casale Monferrato (Al)
392.5680281 - 0142.487563
guardie-ambientali@alice.it
www.guardie-ambientali.org
Fondata nel 2009. Promuove e realizza progetti di solidarietà sociale tra cui 
l’attuazione di iniziative socio-educative, di assistenza a persone disagiate e di 
soccorso sanitario.

I Due Fiumi E.R.I.C.A. - Pro natura Alessandria
Mendoza Janeth Jaqueline
viale Medaglie d’Oro 34 - 15121 Alessandria
0131.260704
pronaturaal@alice.it
pronaturaal.wix.com/alessandria
Facebook: Pro Natura Alessandria - provinciale
Agire nel campo della salvaguardia dell’ambiente in tutte le sue forme al fine di 
ripristinare un giusto equilibrio tra naturalità degli ecosistemi e presenza umana.

Legambiente - Circolo Verdeblu
Giordano Vittorio
p.zza Statuto14 - 15033 Casale Monferrato (Al)
333.3127307
info@legambientecasale.it 
www.legambientecasale.wordpress.com
Promuove ed organizza attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente 
naturale e i beni culturali, e organizza attività di manutenzione, pulizia e custodia 
di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, giardini pubblici con annessi impianti 
sportivi e di svago di uso pubblico, ambienti naturali. Promuove inoltre iniziative di 
informazione, sensibilizzazione e formazione.

Legambiente ovadese e Valle Stura
Circolo Progetto Ambiente
Sericano Michela - referente: Dellaria Michele
via Santuario 22 - 15074 Molare (Al)
349.5363809
serik@libero.it
Ha lo scopo di tutelare e valorizzare i beni culturali, ambientali, artistici e architettonici 
della provincia di Alessandria, in particolare dell’area ovadese.

Progetto Ambiente
Bottiroli Danilo 
via Padre Michele Da Carbonara 20 - 15057 Tortona (Al)
347.4205327
progettoambiente@pec.associazioneprogettoambiente.it
web.tiscali.it/progettoambiente
Fondata nel 1996. Svolge attività di educazione, tutela e salvaguardia del patrimonio 
ambientale.

PassoDopoPasso
Pieri Giorgio
via Rettoria 13 - 15121 Alessandria
331.5790024
info@passodopopasso.eu
www.passodopopasso.eu
Facebook: Passodopopasso
Fondata nel 2012. Svolge attività di promozione del territorio e del paesaggio, 
organizza momenti di divulgazione di tematiche relative all’ambiente e al territorio, 
promuove iniziative a carattere umanitario.

Nucleo Guardia Ambientale sez. di Castelletto d’Orba
Giani Alessio
via Sericano 6 - 15060 Castelletto d’Orba (Al)
sez.alessandria.nga@gmail.com
Fondata nel 2017. Ha per scopo la tutela dell’ambiente e la diffusione della 
conoscenza e del rispetto della natura, organizzando anche corsi e iniziative 
promozionali aperte alla popolazione e collaborando in attività di Protezione Civile.
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