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N E T W O R K  d i  C O M U N I C A Z I O N E 
a d  A LTA  S E N S I B I L I TÀ  S O C I A L E



La comunicazione di mercato 
ci costringe a mostrarci 
uniformandoci al prodotto, 
chiudendoci in stereotipi 
che ci vorrebbero 
sempre perfetti, efficienti 
o trasgressivi e provocatori.

COMUNICA 
CHI SEI
Attraverso un prodotto, un evento, un convegno
comunichiamo noi stessi, le persone che vivono 
i nostri spazi, le nostre passioni, il nostro lavoro.
Molto spesso questo valore non viene visto
o non si ritiene che possa essere 
il discrimine di una scelta.

Comunicare la propria bellezza è più naturale 
e ci riesce meglio perchè la sostenibilità inizia 
dallo scoprire di piacersi. 



La ricetta di POPup è un mix 
di ingredienti ad alto valore sociale 
e culturale.
La storia di cooperative che negli 
anni, intorno a specifiche sensibilità e 
valori, hanno saputo tessere una rete 
di professionisti della comunicazione 
capaci di offrire un prodotto 
che diventa esperienza.
Un’esperienza che passa 
dalla riscoperta dei propri valori, 
della propria storia, dei propri sogni, 
per mostrare un’immagine autentica e 
efficace di sé stessi, l’unico e vero 
motore per una comunicazione 
incisiva e seducente.

La comunicazione nasce da un’idea.
Un’idea nasce dalla conoscenza.
Perché l’idea diventi un progetto necessita di 
professionisti.
Per questo nella nostra squadra ci sono:
responsabili della comunicazione, 
designers, scenografi, illustratori, writer, 
grafici, fotografi, registi, videomakers, 
webmaster, stampatori, serigrafi, 
cartotecnici, editori, editor, rilegatori, 
distributori, sviluppatori digitali, 
web designer, organizzatori di eventi, 
social media manager.
Un mix di professionalità in grado di offrire 
una comunicazione personalizzata 
su più livelli.



LINK
SITI ISTITUZIONALI

https://www.popupnet.it

SOCIAL

https://www.facebook.com/editorialelariana
https://www.facebook.com/impressioni.grafiche/
https://www.youtube.com/watch?v=KSr6JN4uAwM
video promozionale di Impressioni Grafiche

PRODUZIONE DI VIDEO

https://www.produzionidalbasso.com/project/riempilemporio-
insieme-per-riempire-l-emporio-di-acqui-terme/
Fondazione Aurora

https://www.youtube.com/watch?v=lyYqrPkPse8
ISA Speechvillage

https://www.youtube.com/watch?v=1PfLI1KANn0
due persone un obiettivo - Centro di ascolto onlus

ANIMAZIONI  LOGOTIPO

https://www.youtube.com/watch?v=V_zGLM3XkXk
Isa - Speechvillage

SERVIZIO FOTOGRAFICO

https://www.facebook.com/IoChiaraeLoscuroCG/

MAPPA
DEI SERVIZI 

STUDIO di COMUNICAZIONE

STRATEGIA Studio di comunicazione
 Pianificazione di campagne
 Elaborazione contenuti. Writer
 Supporto alla progettazione, budgeting, 
 individuazione di indicatori di impatto

GRAFICA Progettazione Grafica coordinata
 Logotipo
 Manuale di Identità visiva
 Servizi fotografici
 Produzione video

WEB & DIGITAL

WEB Siti e portali web
 E-commerce
 Newsletter, Infografiche

DIGITAL Social Media Marketing
 Ottimizzazione Seo
 Campagne di crowfunding
 Gamification e gaming per il sociale

ORGANIZZAZIONE EVENTI

 Progettazione eventi
 Organizzazione convegni, Seminari
 Allestimento per fiere e manifestazioni
 Webinair, Assemblee online

COMUNICAZIONE OFF-LINE

CORPORATE IDENTITY
 Biglietti da Visita
 Carta intestata, Cartelline, Buste, Etichette,
 Segnaletica, Insegne,
 Stampe Fotografiche,
 Calendari, Banner, Rollup, Totem,
 Vetrofania, Wrapping automezzi,
 Divise aziendali, Tappezzeria personalizzata,
 Stampa su qualunque supporto

ADVERTISING 
 Brochures, Flyer, Manifesti,
 Banner, Espositori

BRANDING Progettazione linea prodotto,
 Schede prodotto, Cataloghi,
 Etichette, Collarini

PACKAGING Studio e Realizzazione Packaging
 Personalizzazione Shopper e T-shirt

EDITORIA 

PUBBLICAZIONI
 Bilancio Sociale,
 Opuscoli, Calendari
 Riviste, Cataloghi, Carta dei servizi

LIBRI Editing
E-BOOK Stampa, Confezione, Fustellatura
 Inserimento in Catalogo con Codice ISBN
 Distribuzione, Presenza su Libreria On-Line

https://www.editorialelariana.com
https://www.facebook.com/editorialelariana
https://www.facebook.com/impressioni.grafiche/
https://www.youtube.com/watch?v=KSr6JN4uAwM
https://www.produzionidalbasso.com/project/riempilemporio-insieme-per-riempire-l-emporio-di-acqui-terme/Fondazione Aurora
https://www.produzionidalbasso.com/project/riempilemporio-insieme-per-riempire-l-emporio-di-acqui-terme/Fondazione Aurora
https://www.youtube.com/watch?v=lyYqrPkPse8ISA Speechvillage
https://www.youtube.com/watch?v=1PfLI1KANn0due persone un obiettivo - Centro di ascolto onlus
https://www.youtube.com/watch?v=V_zGLM3XkXkIsa - Speechvillage
https://www.youtube.com/watch?v=V_zGLM3XkXkIsa - Speechvillage
https://www.facebook.com/IoChiaraeLoscuroCG/


Studi di 
comunicazione

• studiare il posizionamento aziendale
• progettare eventi
• organizzare convegni
• pianificare campagne

Lo studio di comunicazione è lo strumento 
indispensabile per pianificare una strategia 
comunicativa efficace. 
Una comunicazione efficace deve trasmettere la 
propria identità, rivolgersi in modo mirato 
a coloro che intendiamo raggiungere e
individuare gli strumenti più idonei 
per fare tutto questo.

Uno studio di comunicazione il primo step per 

c o s a  fa c c i a m o

• Studio di comunicazione 
• Pianificazione di campagne
•  Elaborazione contenuti
• Writer writing 
• Supporto alla progettazione, 

budgeting, individuazione di 
indicatori di impatto
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Uno studio di comunicazione commissionato dalla Caritas Dio-
cesana di Tortona e dalla Fondazione San Martino. 
La richiesta era di costruire una campagna al fine di promuove-
re un insieme di progetti dedicati a precisi target di riferimento 
aventi come elemento trasversale il rischio dell’indebitamento. 
In particolare i progetti erano: il prestito della speranza, attiva-
to dalla CEI per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà 
finanziarie in seguito ad eventi straordinari quali una malattia, 
la perdita di lavoro di un componente della famiglia o l’esigen-
za di far studiare un membro del nucleo; il prestito d’onore,  
misura promossa dallo stato a garanzia di piccoli imprenditori 
non bancabili a rischio; il microcredito, misura promossa dalla 
Fondazione San Martino anti usura onlus a favore di famiglie o 
piccole imprese.

I Target di riferimento presi in esame erano: 
- i possibili utenti (famiglie in difficoltà a cui è stato rifiutato un 
prestito o nella necessità di ristrutturarlo, piccoli imprenditori 
ritenuti non bancabili, giovani, donne e altre categorie ritenute 
non “interessante” per il circuito bancario-finanziario che
intendano avviare una loro attività;
- i possibili finanziatori/filantropi: (enti pubblici, imprenditori, 
comuni cittadini pre-sensibilizzati a problemi di natura sociale, 
i professionisti);
- gli opinion-leader (persone di comprovata solidità morale, 
riconoscibili a livello morale, che intendano sostenere la cam-
pagna).

Non tutte le porte
sono chiuse

Individuati gli obiettivi di comunicazione e 
di marketing si è proceduato a stendere una 
strategia.
La campagna è stata ricondotta, da un punto 
di vista visivo, ad un unico claim collegato ad 
un’immagine che potesse essere identificata 
come simbolo della campagna stessa. Lo studio 
del claim ha dovuto tenere conto dei diversi in-
terlocutori che la campagna intendeva coinvol-
gere trovando un unico comune denominatore 
che
risultasse chiaro e immediato e che suscitasse 
in tutti uno stesso background.
La campagna è stata suddivisa in tre fasi. La 
prima prendeva in esame l’imposizione della 
campagna a livello territoriale, la seconda la 
trasparenza e pubblicizzazione dei risultati, 
la terza l’individuazione degli stakeholder e 
foundraising.
Lo sviluppo del concept ha puntato sull’adotta-
re un claim unico in grado di adattarsi a tutti gli 
obiettivi che si intende perseguire.
Si è proposto “NON TUTTE LE PORTE SONO 
CHIUSE”, un claim che si rifà all’esperienza di chi 
si sente rifiutato dal sistema del credito ordina-
rio in quanto non in grado di fornire garanzie.
Si propone di adottare un carattere di facile 
leggibilità che al tempo stesso richiama una 
sobrietà nelle linee rafforzando la concretezza 
del progetto.
La scelta dei colori è stata quella della gamma 
cromatica intorno all’azzurro, colore che richia-

ma la serenità. Il claim stesso gioca su questi 
due colori evidenziando in azzurro le parole 
“non sono chiuse” sub messaggio che richiama 
anche alla possibilità di strade che possono 
essere ancora perseguite.
Il messaggio richiama forte la contrapposizione 
tra chi “nega la possibilità di un futuro”, chiude 
le porta e chi offre un’ulteriore possibilità, chi 
accoglie, chi apre la porta.
L’immagine proposta è di tipo onirico-simbo-
lica: una porta aperta che apre ad altre porte 
aperte, la “possibilità all’infinito”.
Si è suggerito di aggiungere una base-line (che 
assume il carattere di un vero payoff che
accompagni e completi l’immagine e il claim) 
che puntualizzasse maggiormente l’ambito in 
cui si inserisce il “prodotto”. Pertanto inseriremo 
la farse: DIAMO CREDITO A CHI NON HA CREDI-
TO. Il concetto di “credito” gioca su due diversi 
utilizzi che in genere si fanno di questa parola 
il primo legato all’ambito finanziario il secondo 
che riunisce entrambi dove il mondo finanzia-
rio si lega alle dinamiche umane: non degno di 
credito (di fiducia).

cosa abbiamo fatto

portfolio
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Questo studio di comunicazione è stato commissionato dal 
Consorzio CoAlA, una realtà che raggruppa una serie di coope-
rative sociali di tipo A e B.
La richiesta verteva sul promuovere l’esperienza del servizio ci-
vile all’interno delle cooperative del consorzio differenziando-
ne l’immagine che questo aveva sul territorio di riferimento per 
posizionarlo come un’esperienza unica di crescita di autonomia 
e di pensiero, skill fondamentali per una crescita professionale 
che apra concrete prospettive lavorative.
Un obiettivo che passava attraverso il rendere evidente la pre-
senza del servizio civile all’interno dei luoghi che i ragazzi si tro-
vavano ad attraversare durante l’anno di volontariato e la scelta 
di dotarsi di strumenti in grado di rappresentare di quello che 
voleva essere il servizio civile al proprio interno.
I destinatari del progetto erano giovani tra i 18 e 29 anni di 
ambo i sessi.
L’esperienza maturata testimoniava una prevalenza di giovani 
provenienti da una cultura medio-alta (scuole superiori, univer-
sità, ...) non necessariamente frequentanti ambienti impegnati 
civilmente, politicamente e culturalmente, probabilmente per-
ché finora la comunicazione ha visto in questo target (scuola) 
un terreno privilegiato al quale rivolgere la proposta.
Si è proposto pertanto di porre attenzione all’aspetto divulgati-
vo cercando di individuare ambienti più ampi dove posizionare 
la campagna è uno stile più vicino al target di età piuttosto che 
ai contenuti (umanitari, ideologici ed emotivi).
Individuati gli obiettivi di comunicazione e marketing si è pro-
posta una strategia che ruotasse intorno all’identificazione con 
l’esperienza che veniva proposta ai target di riferimento. 
I ragazzi dovevano potersi rapppresentare attraverso il servizio 
civile che si espliciterà all’interno delle cooperative.

Un passo avanti

Oltre agli aspetti formativi, che andavano ovvia-
mente orientati a questo tipo di impostazione, 
occorreva, da subito puntare sull’adozione del 
Claim del progetto rafforzata da un’iconografia 
attraverso la quale permettere un transfert psi-
cologico.
L’obiettivo “Protagonismo”, diventava, a questo 
punto, un metodo.
I ragazzi stessi andavano visti come i principali 
strumenti di comunicazione del progetto. Per 
questo il “claim/logo” doveva poter essere indos-
sato e attraversare gli spazi che i ragazzi anda-
vano a toccare, per questo ci si doveva dotare 
di strumenti comunicativi “itineranti” in grado di 
creare un effetto “ripetizione” e “contaminazione”.
Inoltre occorreva che i ragazzi si dotassero di un’ 
“ufficio stampa” del servizio civile nel quale, at-
traverso una pagina Facebook, ognuno di loro 
potesse annotare quotidianamento un diario del 
proprio servizio. Una raccolta di storie, emozioni, 
frustrazioni che permettesse una condivisione 

forte della propria esperienza e la sensazione in-
diretta di chi sta scrivendo la storia. Un impianto 
che permettesse ai ragazzi di proiettarsi in una 
visione progettuale/imprenditoriale del servizio 
anche attraverso l’apprendimento di tecniche di 
comunicazione e i rudimenti base per la stesura 
di un progetto. A questo scopo si è suggerito di 
promuovere un concorso interno in cui i ragazzi 
potessero fare proposte progettuali concrete alle 
varie cooperative ospitanti e vincere la possibili-
tà di un tirocinio di sei mesi da svolgere nell’am-
bito della realtà consortile.

Si è proposto di adottare come claim della cam-
pagna “Un passo avanti”, un invito al protago-
nismo, a prendere in mano la propria vita attra-
verso una scelta di protagonismo, autonomia e 
crescita, un concetto rafforzato dal payoff “un 
anno per crescere”.
Lo stile adottato era quello diretto e colloquiale 
per rendere più empatico il messaggio proposto.

HOME
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Si tratta di uno studio di comunicazione commissionatoci 
dall’agenzia per il lavoro della provincia di Asti. 
Si trattava di una prosecuzione di progetto formativo con ra-
gazzi diversamente abili che prevede una fase di sperimenta-
zione in simulazione di impresa.
L’esigenza di partenza è quella di dare visibilità al progetto me-
diante lo studio di un logo.
Durante l’incontro conoscitivo era emerso come fosse impor-
tante che la fase di simulazione fosse un vero e proprio stu-
dio di start-up di impresa, questo proprio nel confronto con le 
aspettative dei partecipanti al progetto.
Era che si dovesse curare in particolare il passaggio da il pro-
getto Formiche pre-occupate a quello di una nuova impresa 
dove, la soluzione di impresa, non fosse solo un contenitore 
emotivo ma un vero e proprio studio di fattibilità.
Quindi si rendeva necessario lavorare sullo studio di comunica-
zione che la nuova impresa avrebbe dovuto necessariamente 
avere per posizionarsi sul mercato. 
L’ambito di mercato in cui intendeva posizionarsi la nuova im-
presa era quello della ristorazione.
Sebbene nelle intenzioni dei progettisti mettere l’accento sulle 
“formiche” quali animali operosi che richiamano il concetto di 
lavoro, fortemente sottolineato dal gioco di parole che segue 
“pre-occupate”, si trattava sempre di insetti e collegarli al cibo 
non è certo una scelta facilmente percorribile dal punto di vi-
sta dello studio di un’immagine che deve necessariamente tra-
smettere cura, qualità e igiene.

Formiche
preOccupate

Da qui l’esigenza di avviare uno studio di comu-
nicazione che pur mantenendo una continuità
con il progetto, provasse ad imporre un’imma-
gine diversa della formica.
Definiti gli obiettivi di progetto, comunicazio-
ne e marketing si è approntata una strategia 
che, partendo dal lavoro con i ragazzi e le loro 
famiglie, prevedesse un percorso operativo di 
posizionamento dell’esperienza e di contami-
nazione della prosecuzione della stessa. Mentre 
questi si concentravano su un fitto programma 
di eventi (catering, cene preparate con pre-
stigiosi chef astigiani presso i loro ristoranti, e 
street food) noi ci concentravamo per predi-
sporre un piano di comunicazione e marketing 
in grado di vestire il futuro progetto e creare 
intorno a questo le necessarie aspettative.
Occorreva dare un’immagine riconoscibile che 
partisse proprio dall’immagine della formica.
Si proposto di rappresentare la formica come 
elemento identificativo di laboriosità e intra-
prendenza evidenziando che la forza di questa 
sta nell’identificarsi nel concetto di squadra. 
Quello che andrà rappresentato sarà quindi 
“una squadra di formiche”. Formiche in movi-
mento, formiche che grazie al numero e all’in-
gegnosità sono in grado di progettare nuove 
figure, trasmettere nuovi concetti.
Primo step quindi “passare dal concetto di “pre-
occupate” a quello di “prossimamente
occupate”. 

Le Formiche cambiavano immagine e questo 
andava reso evidente da una campagna stam-
pa che sottolineasse il passaggio da progetto a 
startup. 
Le ultime due fasi sono state caratterizzate
dallo spostamento alla nuova immagine
e alla creazione del marchio aziendale.

La nostra proposta? ANT. 
Il nome infatti manteneva un legame forte con 
il progetto di provenienza (ant è formica in 
inglese) ma funzionava benissimo coniugato 
come suffisso per parecchie parole della
lingua italiana, ad esempio ANT- i pasti, un ele-
mento questo che diventa il pay-off che identi-
fica meglio l’ambito di attività.
Anche l’immagine aveva bisogno di cambiare. 
Si abbandona in parte quella dell’insetto, che 
con il cibo suscita qualche perplessità,
per andare sul segno grafico, la firma delle 
formiche. A questo scopo si è pensato alle 
antenne di una formica. Immagine più simbo-
lica che richiama anche alla furbizia (drizzare le 
antenne).

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e
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Studio Brand Start-Up
di fine progetto

5.  Nasce ANT: 
un brand vincente

i  p a s t i

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e

portfolioIl cibo che stai gustando è stato preparato, 
scegliendo per voi prodotti freschi, sani e a 
Km Zero.

Per noi, offrirti un servizio attento, profes-
sionale e di qualità nel confezionamento dei 
pasti, non è solo una trovata pubblicitaria.

è attraverso la tua scelta e il tuo apprezza-
mento, infatti, che noi possiamo superare 
le differenze, “scambiandoci dignità” e so-
gnare un futuro. 

Se oggi hai apprezzato tutto questo...

Contattaci presso il ConSorZIo Co.Al.A. scs 

al numero 0141 30571 
e seguici sulla nostra pagina Facebook

Espositore da banco da 
esporre sul tavoli allestiti 
durante gli eventi curinari 

Grembiule - Divisa 
indossata 
dai ragazzi 
partecipanti al 
progetto durante 
gli eventi curinari 

una storia di viaggio 
verso l’autonomia lavorativa

con il contributo di

in collaborazione con

Non avete in mano soltanto un piccolo libro di ricette, perchè di questi ormai se ne trovano 
sparpagliati ovunque. Qui le ricette fanno parte di una storia, la nostra, che ha a che fare 
con la costruzioni di legami.

All’inizio ci percepivamo come un insieme di persone alla ricerca di un possibile lavoro poi, 
piano-piano, abbiamo scoperto che le emozioni di ciascuno erano condivise, erano simili.
La timidezza, l’inquietudine, la malinconia che viene un po’ da fuori e un pò da dentro, 
strana come un quadro astratto. Poi la solitudine, la paura dell’errore, la paura del senso 
di vuoto tra quando conosci una persona e quando fai amicizia, il sentirsi sospesi con la 
domanda del domani...
Queste fragilità appartengono solo a noi Formiche?
Fanno parte di tutti gli Altri Noi?
Toccare queste fragilità con mano e insieme ci ha permesso di aprirci alle parole, aprirci 
all’incontro e al dialogo.

Questa è stata una buona ricetta con quell’ingrediente giusto che ha il sapore dell’amicizia 
del pensiero: è con quella spezia ricercata che quell’insieme iniziale di persone è diven-
tato... un Gruppo.
Un Gruppo che ha desiderato raggrumarsi intorno ad un’idea: provare ad immaginarsi 
imprenditori.

Ecco, questo piccolo libro è l’espressione di quel legame tenace, dove ognuno di noi ha 
dovuto ammorbidirsi un po’, rinunciando anche a qualcosa ma mantenendo vivace e gu-
stosa la voglia di fare insieme.
Così ci siamo legati l’un l’altro con nodo solido per evitare i ruzzoloni ma nello stesso tem-
po non spegnere la speranza di arrivare a quella meta che ci piace tanto.
Un piccolo libro a Voi come dono perchè possa diventare un ulteriore nodo per continuare 
questa avventura.

cucina sala reception e 
cassa

Maria Grazia

valentina

cristina

elena

valeria

Marco

francesca

tatiana

siMone

Matteo

Giovanni

chiara

enrico

Matteo

luca

a n t i p a s t i

La chiamavano Trinita
,
?

Ingredienti:
Fagioli cannellini sgocciolati, olive nere denocciolate, spic-
chi di aglio, capperi sottaceto, semi di finocchio, olio d

,
oliva, 

sale, pane di segale.

Come fare?
Frullate assieme tutti gli ingredienti aggiungendo olio a filo 
per aumentare la cremosita, salare se necessario.
Tostare il pane di segale nel forno e spalmare la crema ot-
tenuta.

Ricettario - Promozionale
da distribuire gratuitamente 
durante gli eventi per 
promuovere il progetto
Libretto 12 x 12 cm
44 pagine
Brossura fresata

Studio logo del Progetto
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Ri-Costiuente è un progetto finalizzato a coinvolgere i giovani 
di tutta Italia intorno al rivalutazione del processo costituente 
che a fine guerra ha permesso al Paese di ripartire. Lo fa con 
una provocazione: la riscrittura degli articoli della costituzione  
in una prospettiva temporale del 2050. 
Il progetto lavoro su tre livelli:
- attrazione di partners e stakeholder
- I laboratori ri-costituenti: dei laboratori da proporre a gruppi 
di giovani e studenti in cui attraverso un metodo collaudato si 
arriva alla scrittura di un articolo della Costituzione del 2050
- i festival ri-costituenti: degli appuntamenti annuali in cui 
giovani di tutta Italia si trovano a confrontarsi 
sulle loro esperienze concrete di cittadinanza attiva, 
tra spettacoli, workshop, pubbliche assemblee si rendono 
evidenti il protagonismo e i traguardi di questi.
La comunicazione del progetto segue il processo 
di brandizzazione, posizionando il marchio Ri-Costituente, 
e la strategia di collegare movimenti storici della costituente 
con iniziative attuali che sottolineino lo spirito di questa.
Parallelamente si è lavorato per avviare un marchandising 
collegato al brand attraverso il quale comunicare l’attualità 
della nostra costituzione.

Ri-Costituente

Le costituzioni 
stanno sul 
grande mare 
del popolo 
in movimento 
e salgono 
con lui
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arti•call 
discussione in diretta sui primi articoli della costituzione del 2050

2 giugno 2020 • ore 11

Comune di 
Cartosio

Comune di 
rivalta b.da

Comune di 
stella

a partire dalle ore 15

Ca r t o s i o,  A L
2 6  s e t te m b re  2 0 2 0

Partecipa all’evento.
Ti aspettiamo!

https://www.ri-costituente.it/

https://www.youtube.com/watch?v=oeRyhH3L7xQ
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Grafica
La creazione della propria identità (visual 
identity) passa attraverso la definizione del 
proprio marchio – veicolando valori, sensa-
zioni e significati riconoscibili dai destinatari
rendendolo distintivo rispetto a quello dei 
competitor.
Tutti gli elementi visibili di un brand, come i 
colori e le forme, incorporano e veicolano i 
significati simbolici che non possono essere 
trasmessi solo attraverso il linguaggio.

c o s a  fa c c i a m o

• Progettazione grafica coordinata 
• Creazione logotipo 
• Manuale di identità visiva
• Servizi fotografici 
• Produzione video

HOME



d u e m i l a s e d i c i

u n  a n n o  c o n  n o i  t r a  g l i  s l u m  d i  n a i r o b i

Vi parlerò di fiori e di incontri
di figli nati per sognare
strade di polvere leggera e case d’aria.

Gianfranco Morino

 
Ogni bambino è il futuro e la speranza della propria comunità. 
Deve essere protetto, nutrito e curato.

I bambini degli slum di Nairobi, in Kenya, nascono tra baracche 
di lamiera, strade sporche e spazzatura. Come i fiori  più delicati 
non possono essere lasciati soli, vanno protetti e tutelati.

Realizzare un nuovo reparto di pediatria, fornire le vaccinazioni 
necessarie, valorizzare la creatività dei più piccoli, offrire soste-
gno psicologico, sostenere le madri, le famiglie, formare medici 
e infermieri locali…   sono tutte tessere di un puzzle che ha un 
unico importante obiettivo: accudire i Fiori degli Slum , affinché 
possano crescere sani e pronti alla vita.

Studio logo per la campagna “I fiori degli slum” 
(slum’s Flowers).

Lo studio prevedeva l’integrazione del logo della ONG 
World Friend con un’immagine che rappresentasse come i 
giovani nati negli slums di Nairoby costituiscano la speran-
za per un futuro che posa superare la precarietà dell’oggi 
legata all’incertezza della vita.

Worlds Friend è attiva in varie nazioni africane con progetti le-
gati alla salute e quella che viene definita medicina sociale, cioè 
tutti quesgli interventi di tipo sociale che contribuiscono a mi-
gliorare le condizioni di vita delle popolazioni. Worlds Friends 
ha costruito e gestisce un ospedale al centro della baraccopoli 
di Kibera a Nairoby con l’obiettivo di formare personale medico 
locale per favorire il protagonismo e la sostenibilità dei progetti 
in loco.

Logo per la campagna 
“Fiori degli Slum”
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Progetto Giovani Acqui Terme e Ovada
PERCORSI PARTECIPATI DI SVILUPPO DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

Logo commissionato dall’Unione dei Comuni Suol d’Aleramo per 
Hub in progress, un progetto di accompagnamento dei giovani dai 
16 ai 25 anni al mondo del lavoro.

Il concept si concentra primariamente sullo studio del logo.
Gli elementi da tenere in considerazione sono:
• la leggibilità del nome
• un inquadramento tematico legato al lavoro
• un grafica sobria che si adatti ad una lettura transgenerazionale
Dal punto di vista grafico si punterà sul concetto di HUB e di rete.
In particolare l’Hub verrà rappresentato graficamente sfruttando l’e-
lemento “accessi” che verrà semplificato con una serie di quadretti 
distanziati (segno grafico che rimanda sia agli Hub informatici che 
a quelli logistici). Questi vengono inseriti all’interno della scritta per 
aiutare l’interpretazione e rafforzarne il concetto.
Per quanto riguarda il concetto di rete si prenderà a prestito l’icono-
grafia della rete Web ormai di dominio pubblico.
La scritta in progress verrà inserita come base-line al piede della 
scritta HUB.
Per ricondurre il tutto al tema del lavoro si introdurrà nel logo la 
scritta JOB sfruttando così l’assonanza JOB HUB -> JOB ACT.
L’inserimento del claim “Progetto Giovani Acqui Terme e Ovada - 
percorsi partecipativi di sviluppi di opportunità lavorative andrà a 
chiarire in modo semplice e evidente la matrice del progetto e il me-
todo adottato.
La scelta dei colori riporta all’entusiasmo e alla freschezza giovanile 
in particolare l’azzurro lega il concetto di Progress alla rete permet-
tendo così un’ulteriore pista di lettura (Progress: sia progressione 
che progresso).
La multicromaticità del concetto di HUB va a sottolinearà la molte-
plicità dei mondi che si vuole mettere in interconnessione.

Logo per il progetto 
“Hub in progress”

Progetto Giovani Acqui Terme e Ovada
PERCORSI PARTECIPATI DI SVILUPPO DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

ALTERNANZA SCUOLA   LAVORO
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Per la Gelateria Crema e Frutto si è lavorato per rendere il logotipo 
più coerente con il nome della stessa. 
Il segno grafico va a suggerire due elementi del nome: “crema” e 
“frutto” rivisitandoli in forma astratta, ma che riporti all’idea di ge-
lato. 
Si punta su un tratto moderno, raffinato e essenziale che giochi sulla 
morbidezza delle linee. A tale scopo può essere di impatto lavorare 
sull’ “&” che lega i due sostantivi che compongono il nome in quanto 
questo è già di fatto un segno grafico e, se viene disegnato in modo 
da ricordare a livello suggestivo la crema e la frutta, può essere as-
sunto egli stesso con brand/firma aziendale.
Sì è lavorato inoltre per differenziare in modo netto la simbologia 
del “frutto” da quella utilizzata da un altro competitor.

Al fine di rendere leggibile il brand aziendale, si è adottato un carat-
tere che, pur mantenendo una matrice grafica, risulti immediato e 
stilisticamente raffinato. 
Il simbolo distintivo del logo si concentra su il segno grafico & co-
struito graficamente affinché ricordi delle spirali contrapposte for-
mate, quella inferiore da cioccolato e quella superiore da gusti alla 
frutta, idea rafforzata da due foglie poste in alto a ricordare, grazie 
alla sfericità del tratto, un frutto (mela).

Logo per la gelateria
Crema e Frutto

il laboratorio di Emanuela...
Da piccola, spiavo quelli che entravano nella bottega del gelataio. 

Entravano seri, un po’ titubanti. Ma come uscivano...
Dai loro occhi impazienti di gioia potevo indovinare 
il loro gusto preferito. 

Era la ricetta della felicità.

Oggi, che sono diventata anch’io un’artigiana del gelato, 
ne ho la certezza!

           La vostra felicità è la mia passione.

Vi aspetto, in Via MonteVerde, 42 ad acqui terMe.

https://www.youtube.com/watch?v=rnnW18kIa_Q
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La Fondazione Scalabrini di Como è una realtà conosciuta per il 
lavoro svolto intorno al diritto alla casa.
La sua attività si fonda sugli aiuti ricevuti dal territorio che la stessa 
investe nell’acquisto e affitto di case da destinare a famiglie in 
difficoltà.
Il logo punta sulla continuità con l’immagine precedentemente 
adottata: la sagoma di una casa delineata da trattini, a ricordare 
come l’obiettivo lo si raggiunga attraverso tanti piccoli step. 
Al logo tradizionale si inserisce un pay-off che ribadisca il concept 
del progetto “tutto inizia con una casa”, un motto che sottintende 
la forza generativa di questa azione. 
L’aggiunta di un cuore va a rafforzare l’azione solidale che coinvol-
ge tutta la comunità locale sul rendere possibile il diritto alla casa 
per tutti.

Restyling Logo 
Fondazione Scalabrini

Dal 2004 offriamo 
a famiglie sfrattate 
con bambini un alloggio 
temporaneo per 12 mesi: 
il tempo necessario 
per rimettersi in gioco.

una casa
      ripartire

Fondazione Giovan Battista Scalabrini onlus
Via Martino Anzi 8, 22100 Como • Tel 031.33.70.535 • fondscalabrini@confcooperative.it
Codice Fiscale 95075470138 •  Iban: IT 12I 08430 10900 000 000 262878 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - Filiale di Como
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Comunicazione 
Web & Digital



Il web può essere lo strumento 
più efficace per parlare con le persone 
che hanno bisogno di noi 
e ancora non lo sanno,
raggiungendo pubblici nuovi 
e a volte inaspettati..

c o s a  fa c c i a m o

• Siti e portali web 
• E-commerce 
• Newsletter, infografiche 
• Social media marketing 
• Ottimizzazione Seo 
• Campagne di crowfunding

HOME



Le proposte è un’associazione che, attraverso la realizzazione di un 
blog, intende comunicare il valore della collaborazione quale strate-
gia di sviluppo per il futuro.
Il blog è strutturato come un magazine on-line con uscite mensile.
La struttura e la grafica sono studiate con l’obiettivo di rendere 
facilmente fruibili i contenuti con una doppia modalità di lettura, 
una più superficiale attraverso veloci sintesi dei contenuti, una più 
approfondita attraverso una sezione che propone integralmente gli 
articoli e, collegati a questi, ulteriori contenuti che, attraverso dei 
link permettono di fruire anche di materiali multimediali.
Il blog è strutturato per guidare il lettore ad entrare gradualmente 
nella lettura del magazine e a permettere un’interattività 
con questo tramite i social.

Le proposte
Blog

https://www.leproposte.org/
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Realizzazione di un e-commerce per la casa editrice Impres-
sioni Grafiche.
Il sito è strutturato con vetrina nuove uscite, catalogo com-
pleto suddiviso per collane, blog, finestra di dialogo con Fa-
cebook.
La ricerca è possibile per diverse tassonomie: titolo, auore, 
ISBN.

E-commerce
Editrice 
Impressioni Grafiche

HOME

https://www.editriceimpressionigrafiche.it
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E-commerce realizzato per Lariomania, sito specializzato 
nella commercializzazione di prodotti provenienti dal 
territorio comasco.
Lariomania seleziona i migliori prodotti locali, 
valorizzandone i produttori e la loro storia.

E-commerce
Lariomania

https://www.lariomania.it
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Campagna di crowfunding realizzata per la Fondazione 
Aurora sulla piattaforma Produzioni dal Basso.
La campagna ha visto la pianificazione dell’obiettivo su 
una segmentazione di cinque iniziative, la realizzazione 
di claim, logo e progettazione grafica, gadget (borsa 
personalizzata). 
Le donazioni sono state orientate su pacchetti di spesa 
di diverso valore per renderle accessibili a un’utenza 
varia e riassunte in 
un’infografica che la renda visibilmente comprensibile.
E’ stato inoltre realizzato un piccolo video che, puntan-
do sull’emotività del donatore, chiarisca l’oggetto della 
raccolta e l’appello della Fondazione.
La campagna ha visto una comunicazione continuativa 
sui social.

Crow funding
Fondazione Aurora

HOME

https://www.produzionidalbasso.com/project/riem-
pilemporio-insieme-per-riempire-l-emporio-di-acqui-
terme/

https://www.youtube.com/
watch?v=LAEX9NYBV40&feature=emb_imp_woyt
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Comunicazione è incontrarsi. 
E di persona è meglio. 
Ci piace organizzare contesti 
in cui valorizzare il piacere
dell’incontro e far nascere 
nuove idee e collaborazioni.

c o s a  fa c c i a m o

• Progettazione eventi 
• Organizzazione convegni, 

seminari 
• Allestimento per fiere  

e manifestazioni 
• Webinair, assemblee online

HOME
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In occasione dei cinque anni di nuova gestione da parte di 
Mago di Oz, si intende promuovere un convegno che sviluppi il 
tema dell’abuso e il suo trattamento terapeutico in Comunità.
Il convegno vuole essere anche occasione per affermare il nuo-
vo percorso qualitativo che la comunità ha avuto con il cambio 
di gestione e, posizionare la cooperativa Mago di Oz quale real-
tà competente e specializzata nel trattamento di patologie psi-
chiatriche che, in partnership con l’associazione Tiaré, esprime 
serietà, professionalità e qualità.
Da una serie di confronti interni la cooperativa arriva con una 
proposta di titolo dell’evento: “So di non essere il Mago che sta-
vi aspettando, ma posso essere il Mago di cui hai bisogno” e una 
bozza di programma.
Analizzati gli strumenti di comunicazione di cui la cooperativa 
attualmente dispone, e chiariti gli obiettivi primari da perse-
guire (il nuovo percorso avviato con il cambio di gestione dal 
quale esprime l’esigenza di prendere le distanze, il posiziona-
mento della cooperativa, un approfondimento tematico lega-
to all’utenza della comunità che metta in evidenza l’approccio 
scientifico e la professionalità espressa), si decide di proporre 
un cambio di paradigma nell’approccio all’evento.
I destinatari che si vogliono far intervenire sono sia tecnici (edu-
catori, psichiatri, psico-terapeuti), sia politici (istituzioni locali, 
consiglieri regionali, dirigenti di associazioni di categoria).
Pertanto un approccio esclusivamente scientifico rischierebbe 
di risultare poco coinvolgente ed efficace circa gli obiettivi che 
ci si prefiggeva.
Si propone pertanto di utilizzare un approccio emotivo che in-
troducesse alle tematiche trattate, per passare, grazie all’espe-
rienza dell’educatore elemento ponte tra un proprio vissuto 
emotivo e la parte scientifica che sostanzia il lavoro della comu-
nità ad introdurre in modo naturale alle tematiche scientifiche, 
per poi tornare all’emotività con una rappresentazione teatrale.

ON - OFF
emotività in conflitto

In questo modo si propone di mettere al centro la 
figura dell’educatore, quale figura chiave dell’in-
tervento e, attraverso questo, posizionare la coo-
perativa che rappresenta.

Uno degli aspetti che caratterizza la tipologia di 
utenza trattata dalla comunità è l’alternarsi di sta-
ti emotivi contrastanti, euforia-depressione, un 
continuo gioco tra la negazione e il soccombere 
sotto il peso di un passato opprimente dal quale 
non si riesce a fuggire.
Proprio questa considerazione ci porta a suggire 
un cambiamento al titolo proposto portandolo su 
un piano più scientifico che meglio possa andare 
a colpire l’attenzione dei target. A tal scopo viene 
proposto il titolo “ON-OFF Emotività a confronto”. 
La grafica proposta gioca su due elementi: un’im-
magine di ragazza che passa da un’oscurità sfu-
mata, alla nitidezza della presa di consapevolezza 
elemento fondamentale per superare il trauma; 
l’on/off viene ulteriormente enfatizzato nel video 
promozionale con un effetto luce accesa/luce 
spenta; il gioco della scritta ON che grazie ad un’a-
nimazione grafica si trasforma con un semplice 
movimento in OZ a suggerire lo strumento effica-
ce col quale agire.
La regia suggerità per l’evento seguirà questo co-
novaccio: video, una lettura di un testo apposita-
mento realizzato, intervento professionale degli 
educatori, tre interventi di relatori scientifici (psi-
coterapeuta, psichiatra, alcuni interventi di relato-
ri politici, chiusura e operqa teatrale a tema.

“Mi guardi. Ma cosa avrai da fissarmi. Quell’aria di 
sfida…
Lo so stai aspettando il momento in cui mi mostrerò 
fragile. Lo sai che arriverà . Lo sai che mi destabiliz-
zerà.
Non riuscirò a fingere distacco ancora a lungo. Non 
c’è una forma che sancisca il mio essere educatore e 
il tuo essere assistito.
No! Non è sfida… forse è solo difesa. Difendersi da 
tutte quelle figure opache che hanno attraversato la 
tua vita.
Distaccata, chiusa in un suo mondo parallelo in cui 
nessuno può entrare, che nessuno potrà mai violare.
Non è un ruolo imposto dall’alto che può distinguer-
mi dalle altre figure opache.
Il disinteresse diventa la tua arma. Il non riconoscer-
mi, il tuo non vedere, il tuo essere qui e altrove nello 
stesso momento, il tuo “non voler essere su questa 
barca”.
Perché dovresti fidarti di me? Fidarsi non è saggio. 
Non c’è confine nel fidarsi.
E perché proprio io dovrei essere degna di fiducia? 
Chi ti garantisce che anch’io non tradirò le tue
aspettative, che non cercherò di usarti illudendoti 
che sarà per il tuo bene?
Paura. È paura quella che provo. Paura di non essere 
all’altezza. Paura di non essere abbastanza perché 
tu possa pensare di poter tornare a fidarti. Paura che 
quel tuo sguardo assente possa smascherare le mie 
inquietudini.
La paura ci rende simili, ognuno occupato a recitare 
sicurezze e ruoli. La paura ci riscopre più autentici, 
meno opachi. Più nitidi.”

(testo a fine video)

https://www.youtube.com/watch?v=UDxQQ1D7NrA
HOME
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Ri-Costituente è un progetto che si basa su due attività: 
- dei workshops con gruppi di giovani attraverso i quali si guida i 
partecipanti attraverso un metodo che li porta a scrivere un “Artico-
lo della Costituzione 2050” (il focus è posto sul metodo costituen-
te cioè il processo attraverso i quali i nostri padri costituenti hanno 
scritto la nostra carta costituzionale);
- il Festival Ri-Costituente: un evento che coinvolge giovani di tutta 
Italia che, attraverso il loro protagonismo e le loro storie, animano 
una giornata di “arringhe”, discussioni, e spettacoli sui temi della 
partecipazione civile e della democrazia.

L’organizzazione di questi eventi passa dalla ricerca di organizza-
zioni di giovani, il loro coordinamento, dare loro gli strumenti per 
arrivare all’organizzazione di un programma del Festival in linea con 
il concept del progetto, organizzare la comunicazione sui media, la 
ricerca di partners nazionali e locali, di sponsor e di testimonial, la 
vestizione e l’allestimento delle strutture necessarie, la realizzazione 
di gadget brandizzati per il merchandising.
Un lavoro che ci vede impegnati per l’intero anno che ci porta al 
festival successivo.

Ri-costituente
la democrazia parla giovane

cosa abbiamo fatto
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Ore 14.45  Saluti istituzionali e apertura dell’evento

Ore 15.00 Arringhe ri-COstituenti
 Proiezione delle arringhe di 10 giovani testimonial 

di partecipazione giovanile da tutta Italia. 
Proiezione in loop fino alla chiusura della giornata

Ore 15.30 LAnCiO deLLA ‘stAffettA dei wOrkshOp’: 
 30 minuti di confronto per piccoli gruppi in 

movimento
 Area Municipio:  
 workshop su ‘Quale dialogo tra giovani ed enti 

locali’
  Orari 15.30 - 16.15 - 17.00 

 Area Biblioteca:  
 workshop su ‘teCnOLOgie e sOCiAL 

netwOrk per fACiLitAre LA 
pArteCipAziOne‘

 Orari 15.30 - 16.15 - 17.00 
 Area Pro Loco:  
 workshop su ‘MigLiOrAre LA 

COLLAbOrAziOne trA giOvAni e AduLti 
neLLA vitA deLLe COMunità’

  Orari 15.30 - 16.15 - 17.00 
 Area Oratorio:  
 workshop su ‘Leve per MigLiOrAre LA vitA 

neLLe Aree periferiChe deL pAese’
               Orari 15.30 - 16.15 - 17.00 
 Piazza Terracini: 
 workshop su ‘dAL prOtAgOnisMO dei 

giOvAni Ai perCOrsi di LAvOrO’
  Orari 15.30 - 16.15 - 17.00 

Ore 18.00  Piazza Terracini:  
 LA deMOCrAziA pArLA giOvAne 
  modera Michele Pavan, 
 presidente di Mondo Internazionale

Partecipano i giovani protagonisti delle 
Arringhe Ri-Costituenti in interazione con alcuni 
giovani testimonial e influencer ed autorevoli 
testimoni (in definizione*):
- Virginia Biarchesi*, Unicef, Alfiere della 
repubblica 
- Riccardo Camarda, Fondatore di Capitale Umano 
Italiano
- Bernard Dika*, influencer, Alfiere della repubblica 

Durante il pomeriggio nelle vie di Cartosio ci saranno mostre, 
stand e presentazioni

Ore 21.00  Piazza Terracini: 
  ‘L’uLtiMA ArringA di pierO CALAMAndrei’ 
  con Cristian Poggioni - attore, 
  Irene Solinas - musicista (violoncello)

L’ULTIMA ARRINGA 
DI PIERO CALAMANDREI 
IN DIFESA 
DI DANILO DOLCI
LETTURA SCENICA DI 
CHRISTIAN POGGIONI
accompagnamento musicale di
Irina Solinas al violoncello

CARTOSIO (AL)
PIAzzA TERRACINI
26 SETTEMBRE 2020

ORE 21

Comune di 
Cartosio

Comune di 
rivalta b.

Comune di 
stella

con il sostegno di

PROVINCIA di ALESSANDRIA

Il 30 marzo 1956 Piero Calamandrei, insigne giurista 
e celebre avvocato, pochi mesi prima di morire pronunciava 
la sua ultima arringa davanti al Tribunale di Palermo, 
difendendo Danilo Dolci.

Danilo Dolci veniva arrestato il 2 febbraio 1956 
mentre guidava un gruppo di braccianti a lavorare 
nella Trazzera vecchia, una strada abbandonata all’incuria 
nella campagna di Partinico, in Sicilia. 
Venne definito uno “sciopero alla rovescia”, realizzato per 
opporsi pacificamente alla cronica mancanza di lavoro per i 
braccianti siciliani del tempo, organizzando la sistemazione 
di una strada comunale abbandonata all’incuria.

Dolci sosteneva che “il lavoro non è solo un diritto, ma per 
l’articolo 4 della Costituzione un dovere: che sarebbe stato, era 
ovvio, un assassinio non garantire alle persone il lavoro, se-
condo lo spirito della Costituzione”.

HOME

Cartosio (AL)
26 settembre 2020 dalle ore 15

Ri-Costituente è un gesto d’amore verso 
la nostra Costituzione, custode della nostra 
identità e dei nostri valori civili, ed insieme un 
atto di fiducia nelle generazioni che verranno, 
custodi del futuro della Repubblica.
Il modo in cui abbiamo scelto di incarnare 
queste premesse è un progetto ambizioso: 
raccogliere in un triennio (almeno) 139 articoli 
della Costituzione del 2050 scritti dai giovani 
di tutta Italia dai 12 ai 18 anni, che nel 2050 
avranno circa 40 anni.

Giovani Ri(-)Costituenti: la democrazia parla 
giovane è un evento che si terrà 
il 26 settembre 2020 a Cartosio (Alessandria, 
Piemonte), il paese dove ha vissuto i suoi 
ultimi anni e riposa Umberto Terracini, luogo 
centrale del progetto Ri-Costituente.
Da Cartosio però il progetto si aprirà subito in 
connessione digitale con altri luoghi del 
Paese.
Al centro dell’evento c’è l’intenzione di 
affidare ai giovani l’interpretazione attuale 
dello spirito Costituente, di quello slancio 
partecipativo e unitario orientato al bene 
comune con cui l’Assemblea Costituente 
ha affrontato i suoi lavori.

i testimonial

Comune di 
Cartosio

Comune di 
rivalta b.
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grafica



corporate 
indentity

...la nostra storia, la nostra anima, il 
nostro punto di partenza. L’ascolto è 
la nostra parola chiave per riuscire a 
rappresentare la personalità 
di una organizzazione attraverso 
illustrazioni, segni grafici, storytelling 
per costruire un’immagine coeren-
te e universalmente leggibile che la 
identifichi e la differenzi. 
Quella che nasce è un’alchimia che 
è un piacere ‘indossare’ e il desiderio 
di comunicarla con tutti i mezzi a 
disposizione diventa uno strategico 
fattore di successo.

HOME

c o s a  fa c c i a m o

• Biglietti da visita 
• Carta intestata, cartelline, buste, 

etichette - Segnaletica, insegne
• Stampe fotografiche 
• Calendari, banner, rollup 
• Vetrofania, wrapping automezzi 
• Divise aziendali, tappezzeria  

personalizzata 
• Stampa su qualunque supporto



Il progetto prevedeva lo studio di un brand per promuovre una 
recente struttura riconvertita a camere da affittarsi sia per qual-
che giorno che per periodi più lunghi. I target della comunicazio-
ne sono sia turisti che cercano una location a dignitosa a prezzo 
contenuto, sia trasfertisti o lavoratori costretti a trasferirsi.
La comunicazione persegue due obiettivi:
• lo studio di un brand e il suo posizionamento
• La messa a punto di una strategia che permetta con facilità l’in-
contro tra la domanda e l’offerta.
Il nome suggerito è stato ASTI ROOMS. Un nome che fosse facile 
da memorizzare e che inquadrasse immediatamente il prodotto 
proposto.
La scelta è stata quella di una grafica pulita e di facile lettura.
L’inserimento delle due pupille rivolte verso il basso quasi a sim-
boleggiare un interesse per il bisogno espresso da chi cerca una 
camera per sistemarsi va a rafforzare in modo discreto la sensa-
zione di accoglienza che la struttura vuole comunicare.
Qui a fianco una proposta di prodotti di corporate identity: Bi-
glietto da visita, Targa esterna, Flyers, Pieghevoli in varie lingue.

Logo e corporate
Asti rooms

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e

portfolio
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21° luglio
OPEN DAY
vi AsPEttiAmO iN viA PucciNi 11 AD Asti

P r O g r A m m A  :
ore 11: conferenza stampa  

aperta  
con visita alla struttura aperitivo

ore 19,30: apericena  
visita alla strutturaore 21: concerto degli  

itA-ha Live 

 vedi facebook   facebook.com/itahatribute
 band/events

• ASTI, Via Puccini, 11 • 0141 1630012 • WWW.ASTIROOMS.IT • info@astirooms.it •
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la tua camera in Asti

P R O g R A M M A  :

ore 11,00: conferenza stampa 
 aperta 
 con visita alla struttura 

aperitivo

ore 19,30: apericena 
 visita alla struttura

ore 21,00: concerto degli 
 ITA-ha Live

 

 vedi facebook   facebook.com/itahatribute
 band/events

21 luglioOPEN DAYVI ASPETTIAMO 

IN VIA PuccINI 11 AD ASTI

brand e logotipo

biglietto da visita

insegna in plexiglass

invito inaugurazione 
cartocino goffrato cm 16 x 16

manifesto inauguzione cm 140 x 100
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Dove siamo

* Uscita Asti Ovest: (in 5 minuti si arriva) - alla rotonda prendere a sinistra per entrare in Asti 
(Corso Torino), alla seconda rotonda di prende la 2° uscita per Corso XXV Aprile
proseguire in c.so XXV Aprile e girare alla prima via sulla destra in Via Carlo Graziani
proseguire per 220 metri e girare a destra in Via Puccini. Proseguire per 100 m e siete arrivati
* dal centro di Asti: arrivare in Corso Torino percorrerlo tutto e prendere l’ultima via sulla destra 
Via Perosi al primo incrocio prendere a destra in Via Carlo Graziani e poi girare a destra in Via 
Puccini.
* dalla stazione FS: 
- prendere linea 4 verso P.zza N.S. Lourdes e scendere al capolinea
percorre per 50 m. la Via Carlo Graziani e girare a destra in Via Puccini
- la  linea 1 scendere ultima fermata corso Torino e tornare indietro per 150 m e prendere via 
Puccini 
- la linea 3 scendere  prima fermata in corso XX Aprile prima del supermercato U2, girare in via 
Carlo Graziani per 250 m e girare a destra in Via Puccini

ASTI, Via Puccini, 11
0141 1630012 • 370 3355843 • info@astirooms.it •        astirooms

www.astirooms.it

asti

Livello senza titolo

Corso Torino

Due tipologie di camere 
per soddisfare 
le diverse esigenze

La struttura dispone di numerose camere 
(doppie o singole) dotate di un ampio 
comodo bagno dedicato
Ogni camera è provvista di accesso a internet 
gratuito e il servizio è disponibile Wi-Fi 
presso ogni spazio comune.
Arredi dal design semplici ma funzionale 
completano le camere, creando un’atmosfera 
intima e famigliare.

Chi ama può...

L’accoglienza, la posizione e 
la quiete sono i nostri punti 
di forza.
Elementi che permettono 
a coloro che viaggiano, sia 
per turismo che per lavoro 
o studio, di vivere soggiorni 
piacevoli, immersi in 
un’atmosfera unica e parti-
colare, dove la semplicità, 
la cortesia e l’amore per la 
nostra città e la nostra terra, 
ci spingono a prenderci cura 
dei nostri ospiti.
La possibilità di poter vivere 
la bellezza attraverso ritmi, 
sapori, incontri, scopren-
do gli angoli nascosti e 
autentici che l’astigiano ha 
saputo conservare, fruendo 
al meglio di tutti i servizi e 
godendone appieno le nu-
merose occasioni di svago, 
cultura ed enogastronomia 
che Asti offre, è per noi 
stimolo continuo di ricerca di 
professionalità e qualità.

Il piacere di anticipare 
i vostri bisogni

ASTI ROOmS offre a tutti i suoi ospiti:
• sala incontro e TV;
• sala lavanderia e stireria;
 
a richiesta:
 servizio Pensione completa, mezza 

pensione, prima colazione.

Lentezza e relax 
per ritrovare 
l’armonia 
con se stessi

ASTI ROOmS mette inoltre a 
disposizione dei suoi ospiti due 
spazi esclusivi e magici:
la terrazza della pace:  un luogo 
di incontri, di tranquillità dove 
godersi, in silenzio o in amicizia, un 
tramonto o una notte stellata;
il giardino di Stefano: un luogo 
verde e ombreggiato in cui leggere 
un libro o rilassarsi dopo un’intensa 
giornata.Con un’ospitalità vera e una mentalità aperta, accogliamo ospiti 

con ogni tipo di background personale e culturale. 
La nostra politica sull’accoglienza è basata sull’inclusione. 
I pregiudizi, il razzismo e l’odio non trovano spazio sulla nostra struttura. 

Dove siamo

* Uscita Asti Ovest: alla rotonda prendere a sinistra per entrare in Asti (Corso Torino), alla 
seconda rotonda di prendere la 2° uscita per Corso XXV Aprile
proseguire in c.so XXV Aprile e girare alla prima via sulla destra in Via Carlo Graziani
proseguire per 220 metri e girare a destra in Via Puccini. Proseguire per 100 m e siete arrivati
* dal centro di Asti: arrivare in Corso Torino percorrerlo tutto e prendere l’ultima via sulla destra 
Via Perosi al primo incrocio prendere a destra in Via Carlo Graziani e poi girare a destra in Via 
Puccini.
* dalla stazione FS: 
- prendere linea 4 verso P.zza N.S. Lourdes e scendere al capolinea
percorrere per 50 m. la Via Carlo Graziani e girare a destra in Via Puccini
- prendere la  linea 1 scendere ultima fermata corso Torino e tornare indietro per 150 m e prendere 
Via Puccini 
- prendere la linea 3 scendere alla prima fermata in Corso XX Aprile, girare in via Carlo Graziani 
proseguire per 250 m e girare a destra in Via Puccini

ASTI, Via Puccini, 11
0141 1630012 • 370 3355843 • info@astirooms.it •        astirooms

www.astirooms.it

asti

Livello senza titolo

Corso Torino

Due tipologie di camere 
per soddisfare 
le diverse esigenze

La struttura dispone di numerose camere 
(doppie o singole) dotate di un ampio  e
comodo bagno dedicato.
Ogni camera è provvista di accesso a internet 
gratuito e con collegamento Wi-Fi presso 
ogni spazio comune.
Arredi dal design semplice ma funzionale 
completano le camere, creando un’atmosfera 
intima e famigliare.

Chi ama può...

L’accoglienza, la posizione e 
la quiete sono i nostri punti 
di forza.
Elementi che permettono 
a coloro che viaggiano per 
turismo, lavoro o studio, di 
vivere soggiorni piacevoli, 
immersi in un’atmosfera 
unica e particolare, dove 
la semplicità, la cortesia e 
l’amore per la nostra città e 
la nostra terra, ci spingono 
a prenderci cura dei nostri 
ospiti.
Il territorio astigiano ha 
saputo preservare angoli 
nascosti e autentici e offre 
occasioni di svago, percorsi 
culturali ed enogastronomici 
a cui gli ospiti potranno 
avvicinarsi riscoprendo 
la bellezza dei ritmi e dei 
sapori tipici di questa terra.
La voglia di accogliere e 
far conoscere il territorio è 
per noi stimolo continuo di 
ricerca di qualità e profes-
sionalità.

Il piacere di anticipare 
i vostri bisogni

ASTI ROOmS offre a tutti i suoi ospiti:
• sala incontro e TV;
• sala lavanderia e stireria;
•  orientarsi ad Asti
•  portineria 24 h su 24
Formule di trattamento possibili:
BO: Bed Only - solo pernottamento
BB: Bed & Breakfast - pernottamento 
e prima colazione
HB: mezza pensione
FB: pensione completa

Lentezza e relax 
per ritrovare 
l’armonia 
con se stessi

ASTI ROOmS mette inoltre a 
disposizione dei suoi ospiti due 
spazi esclusivi e magici:
la terrazza della pace:  un luogo 
di incontri, di tranquillità dove 
godersi, in silenzio o in amicizia, un 
tramonto o una notte stellata;
il giardino di Stefano: un luogo 
verde e ombreggiato in cui leggere 
un libro o rilassarsi dopo un’intensa 
giornata.Un’ospitalità vera e una mentalità aperta. 

Il nostro lavoro è frutto di una forte cooperazione sociale 
basata su accoglienza e inclusione.
Pregiudizi, razzismo e odio non trovano spazio nella nostra struttura. 

pieghevole e volantino per turistiHOME

cosa abbiamo fatto

portfolio
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progetto realizzato con il sostegno

Con il patrocinio di

•	 Unione dei comuni Suol d’Aleramo
•	 Fondo Acquese per una Comunità 

Solidale
•	 Commissione Sociale e del Lavoro 

Diocesi di Acqui
•	 Comune di Acqui T.
•	 Comune di Alice B.
•	 Comune di Bistagno
•	 Comune di Cartosio
•	 Comune di Cassine
•	 Comune di Castelletto d’Erro
•	 Comune di Castelnuovo B.
•	 Comune di Denice
•	 Comune di Malvicino
•	 Comune di Mombaldone
•	 Comune di Montechiaro
•	 Comune di Ponzone
•	 Comune di Visone

Aderiscono inoltre

•	 Cooperativa Sociale CrescereInsieme
•	 Consorzio Sociale CoAlA
•	 Cooperativa Sociale Il pane e le rose
•	 Associazione CESTE
•	 Assoc. Comunità San Benedetto al 

Porto
•	 oAMI

INFo:

Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

entro  
Acqui Terme

di Ascolto on
lu

s

Acqui Terme

Comitato di Acqui Terme

Progetto realizzato con il sostegno della

Un progetto promosso da:

Con la partecipazione di:

Presentazioni del progetto in Prezi. 
Link:

https://prezi.com/imy-dwcibtso/ogni-individuo/
https://prezi.com/l3o5nvz23b2k/tutt-un-sistema-per-lacquese/

Gruppo Facebook: “tutti x una comunità che cresce”

Video per i social
https://www.youtube.com/watch?v=M5IzUz12SFc&feature=youtu.be

Brand comunitario

Carta intestata

Banner m 3 x 080

BRAnD COMUnITARIO E SUO UTILIzzO 

Il progetto TuttiX è stato avviato dall’Associazione socio-assistenzia-
le dei Comuni dell’Acquese con l’intento di creare un’unico brand di 
comunità in grado di rappresentare tutti i servizi presenti all’interno 
del territorio.
Si è trattato di avviare un’azione comunicativa permanente in grado 
di coinvolgere tutti i soggetti facenti parte la comunità territoriale 
nell’ottica dell’auto-sostenibilità del modello ed uno sviluppo del 
progetto.
Il piano comunicativo doveva mirare alla più ampia visibilità del 
progetto all’interno della comunità territoriale, al posizionamento 
dello stesso presso gli stakeholders, a “brandizzare” le singole azioni 
promosse dai vari enti al fine di ricondurle ad un unico progetto di
comunità.
Quindi è stata prevista una comunicazione di carattere generale 
studiata intorno al “brand/progetto” capace di accorpare sotto un’u-
nico logo e un’unico claim tutte le azioni previste dal progetto e 
quelle future che da questo deriveranno.
Sono stati inoltre studiati sottopiani comunicativi legati alle singole 
azioni in grado di utilizzare strumenti mirati e di raggiungere e coin-
volgere i target funzionali all’obiettivo da raggiungere.

Logo e corporate
Tuttixuna comunità 
che cresce
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portfolio

TU
TTI

 X
 UN

A C
OM

UN
ITÀ

 CH
E C

RE
SC

E
progetto realizzato con il sostegno

Con il patrocinio di

•	 Unione dei comuni Suol d’Aleramo
•	 Fondo Acquese per una Comunità 

Solidale
•	 Commissione Sociale e del Lavoro 

Diocesi di Acqui
•	 Comune di Acqui T.
•	 Comune di Alice B.
•	 Comune di Bistagno
•	 Comune di Cartosio
•	 Comune di Cassine
•	 Comune di Castelletto d’Erro
•	 Comune di Castelnuovo B.
•	 Comune di Denice
•	 Comune di Malvicino
•	 Comune di Mombaldone
•	 Comune di Montechiaro
•	 Comune di Ponzone
•	 Comune di Visone

Aderiscono inoltre

•	 Cooperativa Sociale CrescereInsieme
•	 Consorzio Sociale CoAlA
•	 Cooperativa Sociale Il pane e le rose
•	 Associazione CESTE
•	 Assoc. Comunità San Benedetto al 

Porto
•	 oAMI

INFo:

Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

entro  
Acqui Terme

di Ascolto on
lu
s

Acqui Terme

Comitato di Acqui Terme

Progetto realizzato con il sostegno della

Un progetto promosso da:

Con la partecipazione di:

Presentazioni del progetto in Prezi. 
Link:

https://prezi.com/imy-dwcibtso/ogni-individuo/
https://prezi.com/l3o5nvz23b2k/tutt-un-sistema-per-lacquese/

Gruppo Facebook: “tutti x una comunità che cresce”

Video per i social
https://www.youtube.com/watch?v=M5IzUz12SFc&feature=youtu.be

Brand comunitario

Carta intestata

Banner m 3 x 080

BRAnD COMUnITARIO E SUO UTILIzzO 

https://prezi.com/imy-dwcibtso/ogni-individuo/
https://prezi.com/l3o5nvz23b2k/tutt-un-sistema-per-lacquese/
https://www.youtube.com/watch?v=M5IzUz12SFc&feature=youtu.be

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e

portfolio

TU
TTI

 X
 UN

A C
OM

UN
ITÀ

 CH
E C

RE
SC

E

progetto realizzato con il sostegno

Con il patrocinio di

•	 Unione dei comuni Suol d’Aleramo
•	 Fondo Acquese per una Comunità 

Solidale
•	 Commissione Sociale e del Lavoro 

Diocesi di Acqui
•	 Comune di Acqui T.
•	 Comune di Alice B.
•	 Comune di Bistagno
•	 Comune di Cartosio
•	 Comune di Cassine
•	 Comune di Castelletto d’Erro
•	 Comune di Castelnuovo B.
•	 Comune di Denice
•	 Comune di Malvicino
•	 Comune di Mombaldone
•	 Comune di Montechiaro
•	 Comune di Ponzone
•	 Comune di Visone

Aderiscono inoltre

•	 Cooperativa Sociale CrescereInsieme
•	 Consorzio Sociale CoAlA
•	 Cooperativa Sociale Il pane e le rose
•	 Associazione CESTE
•	 Assoc. Comunità San Benedetto al 

Porto
•	 oAMI

INFo:

Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

entro  
Acqui Terme

di Ascolto on
lu

s

Acqui Terme

Comitato di Acqui Terme

Progetto realizzato con il sostegno della

Un progetto promosso da:

Con la partecipazione di:

Presentazioni del progetto in Prezi. 
Link:

https://prezi.com/imy-dwcibtso/ogni-individuo/
https://prezi.com/l3o5nvz23b2k/tutt-un-sistema-per-lacquese/

Gruppo Facebook: “tutti x una comunità che cresce”

Video per i social
https://www.youtube.com/watch?v=M5IzUz12SFc&feature=youtu.be

Brand comunitario
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BRAnD COMUnITARIO E SUO UTILIzzO 

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e

portfolio

la salute è un diritto

Lo sai che nella nostra città 
c’è ancora chi rinuncia a curarsi?
Il costo di una medicina può essere un costo eccessivo per 
chi si trova in ristrettezze economiche! 

Il progetto “Beni in Circolo” promuove una raccolta continuativa di farmaci 
da destinare all’ambulatorio sanitario solidale 
del Centro di Ascolto Acqui Terme onlus.

Aiutaci, affinchè la salute 
non sia più un privilegio.

progetto realizzato 
con il sostegno della

Per info e contatti: 
Danila Cerrato e Donatella Poggio 
0144 57816 
servizi.sociali@comuniconv.it
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Con IL pATroCInIo: Comune dI ACquI Terme • Comune dI ALICe BeL CoLLe • Comune dI BIsTAgno • Comune dI CArTosIo • Comune dI CAssIne • Comune dI CAsTeLLeTTo d’erro • Comune dI  CAsTeLnuovo BormIdA • Comune dI denICe 
• Comune dI mALvICIno • Comune dI momBALdone • Comune dI monTeChIAro • Comune dI ponzone • Comune dI vIsone • unIone monTAnA • suoL d’ALerAmo • fondo ACquese per unA ComunITà soLIdALe • 
CommIssIone pAsTorALe soCIALe e deL LAvoro dIoCesI dI ACquI

AderIsCono e promuovono IL progeTTo: medIA pArTners:

Danila Cerrato e Donatella Poggio
0144 57816
servizi.sociali@comuniconv.it

CAMPAGnA SPECIFICA DI RACCOLTA FARMACI 
presso farmacie e parafarmacie

locandina cartolina

raccoglitore
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La finalità era elaborare una strategia comunicativa che 
presenti alla città di Acqui e all’acquese la nuova struttu-
ra del centro medico dentistico “acquidental”, quale cen-
tro specializzato e innovativo per le cure odontoiatriche.
Il lavoro prevedeva lo studio del logotipo, l’allestimento 
delle vetrate del locale da voi identificato, biglietti da vi-
sita, biglietti prenotazione, e sito web..
Nel ricercare elementi di differenziazione circa i princi-
pali competitors sul territorio si è puntato su un’immagi-
ne che trasferisse vivacità e freschezza con un’iconogra-
fia fortemente collegata ai target di riferimento..

Logo e corporate
AcquiDental

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e

portfolio
centro odontoiatrico polispecialistico

centro odontoiatrico polispecialistico

Dott. Massimo Barbieri
346 415 90 04

V. Cardinal Raimondi, 
15011 Acqui T.  AL

Via Malta, 5/A 
16121 Genova

www.dentistiacqui.it

logotipo

logotipo
utilizzo in negativo

logotipo
versione simbolo

Biglietto da visita

Le prestazioni

•	 Odontoiatria
•	 Odontoiatria pediatrica
•	 Implantologia
•	 Estetica

I servizi

•	 Uno spazio per i bambini
•	 I servizi per gli anziani
•	 Vicini alla famiglia

Chi siamo

•	 Vision
•	 I nostri specialisti 

Dr.  Aaaa Aaaaaa 
Dr. Bbbb Bbbbbb 
Dr. Ccccc Ccccccc 
Dr. Ddddd Ddddd

Innovazione 
e professionalità

•	 Cure e tecnologie 
d’avanguardia

•	 Una struttura  
polifunzionale per tutte 
le vostre esigenze

centro odontoiatrico polispecialistico

Dr. Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di ............ nel ....................

Ha frequentato il Corso di perfezionamento in Parodontologia 
ed Implantologia presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo-Facciali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di ...................... negli anni ........................

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Parodontologia presso 
il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
........................”, negli anni .........................

Autore di pubblicazioni su riviste specialistiche nazionali ed internazionali.

Master internazionale di II livello in “Odontoiatria Estetica e digitale” 
all’Università degli Studi di .................

centro odontoiatrico polispecialistico

Staff

impostazione sito web 

Studio corParate identity
e aPPlicazioni
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Il mandato era di realizzare un depliant promozionale della 
Cantina Sociale di Alice Belcolle. 
Si è puntato sul raccontare una storia, attraverso testi  e 
immagini,  che mettesse in evidenza la storia sociale della 
cantina e il valore umano rappresentato dai soci conferitori, 
dal loro sapere centenario e dall’attaccamento al territorio. Un 
territorio fatto di paesaggi aperti e caratterizzati dallo scorrere 
del tempo e delle stagioni, gli stessi elementi necessari per 
produrre un prodotto di qualità, vini unici dai profumi intensi 
e riconoscibili.

Depliant istituzionale
Cantina Sociale 
di Alice Belcolle

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e

portfolio
 ... La nostra Cultura

 ... Our Culture

Una cultura che nasce 
dalla nostra esperienza, scandita 
dal tempo e dai cicli delle stagioni, 
dalla saggezza dei nostri padri 
e dalla nostra voglia 
di metterci in gioco.
Un’esperienza emozionante e 
completa, fatta di profumi e sapori, 
antichi saperi, 
tradizione e innovazione.
La “cultura della vigna” 
si consolida e trova nuova linfa 
nella cooperazione.

Our culture arises from our 
experience, marked by the time 
and by the cycles of the seasons, 
by the wisdom of our fathers as 
well as from our wish of taking a 
challenge.
An exciting and complete 
experience made of aromas and 
flavours, ancient knowledge, 
traditions and innovations.
The “culture of the Vineyard” 
strengthens and finds a new life 
into the cooperation.  

 ... i nostri Soci

 ... Our Associates

Oggi, la “Cantina Alice Bel Colle” conta 
circa 110 soci per un totale di 370 
ettari di vigne di loro proprietà. 
Ogni nostro socio conosce 
personalmente la sua vigna, 
filare per filare. 
Una cultura e una dedizione nata sulle 
nostre colline e tramandata 
di padre in figlio.
Un contesto in cui la tradizione si 
sposa con la professionalità, 
coniugando modernità 
e innovazione con l’amore per la 
propria terra e per il lavoro.

Actually, the “Cantina Alice Bel Colle” 
has about 110 members for a total 
property of 370 hectares of vineyards.
Each partner personally knows his 
vineyard, row by row.
A culture and a dedication born 
on our hills and handed down from 
father to son.
A context in which the tradition marries 
the professionalism by combining the 
modernity and the innovation with the 
love for our land and our job. 

Fraschetta Pian delle canne
Casarei

Coste di Muiran

Alix

Casò

 ... Le nostre Vigne  ... Our  Vineyards Il nostro Vino
Il nostro territorio è particolarmente vocato alla produzione 
di vini aromatici quali Brachetto d’Acqui docg e Moscato 
d’Asti docg e questa predisposizione pedologica ha 
determinato una certa specializzazione nelle colture.
Nella nostra cantina la dedizione e la professionalità dei 
nostri soci diventa un vino unico, frutto di una selezione 
accurata delle uve e di una riduzione delle rese per ettaro.
La nostra Cantina offre una scelta di vini Doc e Docg che 
spazia dagli aromatici Brachetto d’Acqui e Moscato d’Asti, 
fiore all’occhiello della nostra produzione, ai tradizionali 
rossi Barbera d’Asti e Dolcetto d’Acqui passando per i 
freschi e piacevoli Cortese dell’Alto Monferrato e Piemonte 
Chardonnay per finire con gli spumeggianti Asti 
e Chardonnay Brut.  
Questi vini preziosi sono il risultato di una attenta ed 
accurata selezione delle uve migliori della nostra produ-
zione e di una vinificazione seguita con passione al fine di 
riassumere gli aromi e i profumi della nostra terra per farli 
rivivere in un bicchiere. Our Wine

Our region is particularly suitable for the production of 
aromatic wines such as Bracchetto of Acqui DOCG and 
Moscato of Asti DOCG; this soil profile predisposition has 
led to a particular specialization in the cultivations.
In our cellar the devotion and the professionalism of our 
partners becomes a unique wine as result of an accurate 
grapes selection and a reduction of the yield per hectare.
Our Winery offers a choice of DOC and DOCG wines 
ranging from the aromatics Bracchetto of Acqui and 
Moscato of Asti – the pride of our production – to the 
traditional red wines Barbera of Asti and Dolcetto of Acqui 
trough the fresh and pleasant Cortese 
of the Alto Monferrato and Piemonte Chardonnay for 
ending with the sparkling Asti and Chardonnay Brut.
These precious wines are the result of an accurate and 
attentive selection of the best grapes of our production and 
of a vinification handled with care in order to summarize 
the aromas and the fragrances of our land and let them 
live in a glass. 

PAIè
MoscAto d’AstI docg

 
Tipologia: 
Vino bianco dolce, naturalmente frizzante 
con spuma fine e mediamente persistente.
Zona di produZione:
Paiè sul crinale collinare 
che da Strevi arriva ad Alice Bel Colle.
ViTigno: 
Moscato bianco.
Colore: 
Giallo paglierino chiaro.
profumo: 
Fragrante e fresco, con sensazioni di fiori di acacia 
e sentori di agrumi, salvia e pesca.
Sapore: 
Aromatico, dolce, con un buon equilibrio 
tra acidità e struttura che esalta l’ampiezza 
degli aromi.
gradi: 
5,5 % alcol svolto + 125 g./l. di zuccheri residui.
inVeCChiamenTo: 
Da bersi giovane.

PAIè
MoscAto d’AstI docg

Naturally sweet sparkling white wine produced by 
using 100%  White Muscat grapes.
Colour: 
Light straw yellow.
aroma: 
Powerful aromas of honey, flowers and fresh 
grapes.
flaVour: 
Intensely sweet, with flavour of grapes and acacia 
and finishing cleanly with refreshing acidity.
area: 
Monferrato hills in the South of Alessandria prov-
ince, in the Piedmont region. 
South West orientation at an altitudes between 250 
and 400 m. Limestone-clay soil.
Vine VarieTy: 
Piemonte low Guyot trellis. 
Average vines age 30 years. 
Planting density 4,000-4,500 vines/ha.
fermenTaTion meThod: 
7,500 Lt/ha. The grapes are hand 
harvested at the beginning of September. 
Fermented in a pressured tank 
under temperature control. 
In order to retain the luscious natural 
sweetness the fermentation is 
stopped by chilling and filtration.

analyTiCal daTa: 
Alcohol 5,50 % vol,  125 g/l sugar,   
total acidity 5,50 g/l.
how To SerVe iT:  
Serve it in small dessert glasses at a temperature 
of 8-10°C.
SToraging:  
Storage it in dark places, with a constant 
temperature between 10 and 15 degrees. 
Drinking is recommended within 
the first two years.
paCkaging: 
In cases of 6 x 750-ml bottles.
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BrAchetto d’AcquI docg

aroma: 
Typical Brachetto strawberry, 
with rose and grape aromas.
flaVour:
Palate-tingling spritz leading on to light, grapey, almost 
peppered-strawberry flavours. 
Sweetness, fizz and zesty acidity nicely balanced 
to give a perfect, and unusual, dessert wine. 
area: 
Monferrato hills in the south of Alessandria 
province, in the Piedmont region. 
South West orientation at an altitudes 
between 250 and 400m. Limestone-clay soil.
Vine Variety: 
Piemonte low Guyot trellis. Average vines age 30 years. 
Planting density 4,000-4,500 vines/ha.
fermenTaTion meThod: 
5,600 Lt/ha. The grapes (100%Bracetto) 
are hand harvested at the half of September 
and pressed in a modern pneumatic press. 
The wine is fermented in a pressurised tank. 
The Maceration is short, with skin contact for 4/5 days at 
very low temperature. 
In order to retain the luscious natural sweetness the 
fermentation is stopped by chilling and filtration.

analyTiCal daTa: 
Alcohol 5,50 % vol,  125 g/l sugar, 
total acidity 5,50 g/l.
how To SerVe iT:  
Serve it in small dessert glasses at 
a temperature of 8-10°C.
SToraging:  
Storage it in dark places, 
with a constant temperature (10° - 15°). 
Drinking is recommended within 
the first two years.
paCkaging: 
In cases of 6 x 750-ml bottles.

PIAn delle cAnne
BrAchetto d’AcquI docg

 
Tipologia: 
Vino rosso dolce, naturalmente frizzante 
con spuma fine e mediamente persistente.
Zona di produZione: 
Alice Bel Colle nei vigneti esposti a sud 
che si affacciano su Acqui Terme.
ViTigno: 
Brachetto.
Colore: 
Rosso rubino chiaro.
profumo: 
Aroma intenso di rosa e geranio, 
sentori di muschio e uva matura.
Sapore: 
Armoniosamente dolce, lievemente tannico, 
fresco e finemente aromatico.
gradi: 
5.5 % alcol svolto + 125 g./l. 
di zuccheri residui.
inVeCChiamenTo: 
Da bersi giovane. 
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 ... La nostra Cultura

 ... Our Culture

Una cultura che nasce 
dalla nostra esperienza, scandita 
dal tempo e dai cicli delle stagioni, 
dalla saggezza dei nostri padri 
e dalla nostra voglia 
di metterci in gioco.
Un’esperienza emozionante e 
completa, fatta di profumi e sapori, 
antichi saperi, 
tradizione e innovazione.
La “cultura della vigna” 
si consolida e trova nuova linfa 
nella cooperazione.

Our culture arises from our 
experience, marked by the time 
and by the cycles of the seasons, 
by the wisdom of our fathers as 
well as from our wish of taking a 
challenge.
An exciting and complete 
experience made of aromas and 
flavours, ancient knowledge, 
traditions and innovations.
The “culture of the Vineyard” 
strengthens and finds a new life 
into the cooperation.  

 ... i nostri Soci

 ... Our Associates

Oggi, la “Cantina Alice Bel Colle” conta 
circa 110 soci per un totale di 370 
ettari di vigne di loro proprietà. 
Ogni nostro socio conosce 
personalmente la sua vigna, 
filare per filare. 
Una cultura e una dedizione nata sulle 
nostre colline e tramandata 
di padre in figlio.
Un contesto in cui la tradizione si 
sposa con la professionalità, 
coniugando modernità 
e innovazione con l’amore per la 
propria terra e per il lavoro.

Actually, the “Cantina Alice Bel Colle” 
has about 110 members for a total 
property of 370 hectares of vineyards.
Each partner personally knows his 
vineyard, row by row.
A culture and a dedication born 
on our hills and handed down from 
father to son.
A context in which the tradition marries 
the professionalism by combining the 
modernity and the innovation with the 
love for our land and our job. 

Fraschetta Pian delle canne
Casarei

Coste di Muiran

Alix

Casò

 ... Le nostre Vigne  ... Our  Vineyards Il nostro Vino
Il nostro territorio è particolarmente vocato alla produzione 
di vini aromatici quali Brachetto d’Acqui docg e Moscato 
d’Asti docg e questa predisposizione pedologica ha 
determinato una certa specializzazione nelle colture.
Nella nostra cantina la dedizione e la professionalità dei 
nostri soci diventa un vino unico, frutto di una selezione 
accurata delle uve e di una riduzione delle rese per ettaro.
La nostra Cantina offre una scelta di vini Doc e Docg che 
spazia dagli aromatici Brachetto d’Acqui e Moscato d’Asti, 
fiore all’occhiello della nostra produzione, ai tradizionali 
rossi Barbera d’Asti e Dolcetto d’Acqui passando per i 
freschi e piacevoli Cortese dell’Alto Monferrato e Piemonte 
Chardonnay per finire con gli spumeggianti Asti 
e Chardonnay Brut.  
Questi vini preziosi sono il risultato di una attenta ed 
accurata selezione delle uve migliori della nostra produ-
zione e di una vinificazione seguita con passione al fine di 
riassumere gli aromi e i profumi della nostra terra per farli 
rivivere in un bicchiere. Our Wine

Our region is particularly suitable for the production of 
aromatic wines such as Bracchetto of Acqui DOCG and 
Moscato of Asti DOCG; this soil profile predisposition has 
led to a particular specialization in the cultivations.
In our cellar the devotion and the professionalism of our 
partners becomes a unique wine as result of an accurate 
grapes selection and a reduction of the yield per hectare.
Our Winery offers a choice of DOC and DOCG wines 
ranging from the aromatics Bracchetto of Acqui and 
Moscato of Asti – the pride of our production – to the 
traditional red wines Barbera of Asti and Dolcetto of Acqui 
trough the fresh and pleasant Cortese 
of the Alto Monferrato and Piemonte Chardonnay for 
ending with the sparkling Asti and Chardonnay Brut.
These precious wines are the result of an accurate and 
attentive selection of the best grapes of our production and 
of a vinification handled with care in order to summarize 
the aromas and the fragrances of our land and let them 
live in a glass. 

PAIè
MoscAto d’AstI docg

 
Tipologia: 
Vino bianco dolce, naturalmente frizzante 
con spuma fine e mediamente persistente.
Zona di produZione:
Paiè sul crinale collinare 
che da Strevi arriva ad Alice Bel Colle.
ViTigno: 
Moscato bianco.
Colore: 
Giallo paglierino chiaro.
profumo: 
Fragrante e fresco, con sensazioni di fiori di acacia 
e sentori di agrumi, salvia e pesca.
Sapore: 
Aromatico, dolce, con un buon equilibrio 
tra acidità e struttura che esalta l’ampiezza 
degli aromi.
gradi: 
5,5 % alcol svolto + 125 g./l. di zuccheri residui.
inVeCChiamenTo: 
Da bersi giovane.

PAIè
MoscAto d’AstI docg

Naturally sweet sparkling white wine produced by 
using 100%  White Muscat grapes.
Colour: 
Light straw yellow.
aroma: 
Powerful aromas of honey, flowers and fresh 
grapes.
flaVour: 
Intensely sweet, with flavour of grapes and acacia 
and finishing cleanly with refreshing acidity.
area: 
Monferrato hills in the South of Alessandria prov-
ince, in the Piedmont region. 
South West orientation at an altitudes between 250 
and 400 m. Limestone-clay soil.
Vine VarieTy: 
Piemonte low Guyot trellis. 
Average vines age 30 years. 
Planting density 4,000-4,500 vines/ha.
fermenTaTion meThod: 
7,500 Lt/ha. The grapes are hand 
harvested at the beginning of September. 
Fermented in a pressured tank 
under temperature control. 
In order to retain the luscious natural 
sweetness the fermentation is 
stopped by chilling and filtration.

analyTiCal daTa: 
Alcohol 5,50 % vol,  125 g/l sugar,   
total acidity 5,50 g/l.
how To SerVe iT:  
Serve it in small dessert glasses at a temperature 
of 8-10°C.
SToraging:  
Storage it in dark places, with a constant 
temperature between 10 and 15 degrees. 
Drinking is recommended within 
the first two years.
paCkaging: 
In cases of 6 x 750-ml bottles.
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BrAchetto d’AcquI docg

aroma: 
Typical Brachetto strawberry, 
with rose and grape aromas.
flaVour:
Palate-tingling spritz leading on to light, grapey, almost 
peppered-strawberry flavours. 
Sweetness, fizz and zesty acidity nicely balanced 
to give a perfect, and unusual, dessert wine. 
area: 
Monferrato hills in the south of Alessandria 
province, in the Piedmont region. 
South West orientation at an altitudes 
between 250 and 400m. Limestone-clay soil.
Vine Variety: 
Piemonte low Guyot trellis. Average vines age 30 years. 
Planting density 4,000-4,500 vines/ha.
fermenTaTion meThod: 
5,600 Lt/ha. The grapes (100%Bracetto) 
are hand harvested at the half of September 
and pressed in a modern pneumatic press. 
The wine is fermented in a pressurised tank. 
The Maceration is short, with skin contact for 4/5 days at 
very low temperature. 
In order to retain the luscious natural sweetness the 
fermentation is stopped by chilling and filtration.

analyTiCal daTa: 
Alcohol 5,50 % vol,  125 g/l sugar, 
total acidity 5,50 g/l.
how To SerVe iT:  
Serve it in small dessert glasses at 
a temperature of 8-10°C.
SToraging:  
Storage it in dark places, 
with a constant temperature (10° - 15°). 
Drinking is recommended within 
the first two years.
paCkaging: 
In cases of 6 x 750-ml bottles.
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Tipologia: 
Vino rosso dolce, naturalmente frizzante 
con spuma fine e mediamente persistente.
Zona di produZione: 
Alice Bel Colle nei vigneti esposti a sud 
che si affacciano su Acqui Terme.
ViTigno: 
Brachetto.
Colore: 
Rosso rubino chiaro.
profumo: 
Aroma intenso di rosa e geranio, 
sentori di muschio e uva matura.
Sapore: 
Armoniosamente dolce, lievemente tannico, 
fresco e finemente aromatico.
gradi: 
5.5 % alcol svolto + 125 g./l. 
di zuccheri residui.
inVeCChiamenTo: 
Da bersi giovane. 
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Allestimento mostra su acqua e depurazione
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AMAG SPA si occupa del 
ciclo integrato dell’acqua 
(acquedotto, fognatura e 
depurazione), in un vasto 
territorio compreso tra 
l’Alessandrino, l’Acquese, 
la Valle Bormida e la Lan-
ga Astigiana. 
Mediante una cinquanti-
na di pozzi, 1.384 km cir-
ca di reti di distribuzione 
e 50.000 utenti allaccia-
ti, è in grado di soddisfa-
re il fabbisogno idrico di 
circa 150.000 abitanti e 
la distribuzione del gas 
naturale nel Comune di 
Alessandria.

Il Gruppo AMAG 
distribuisce una ri-
sorsa preziosa per la 
vita: l’ACQUA.

Un elemento che viene 
percepito come inesauribi-
le e che invece deve essere 
gestito con grande attenzio-
ne, poiché lo sfruttamento oltre 
una certa soglia, potrebbe com-
prometterne la riproducibilità.

Il nostro Pianeta può essere 
paragonato ad un puzzle: le 
tessere che lo compongono sono 
l’aria, l’acqua, le rocce e tutti gli 
organismi viventi, esseri umani 
compresi.

Garantire questo equilibrio richiede com-
petenza gestionale e sensibilità ambienta-
le per uno sviluppo sostenibile, capace 
di soddisfare i bisogni delle genera-
zioni presenti, senza compromette-
re la stessa possibilità per le ge-
nerazioni future.

AMAG:
un gruppo 
al servizio 

della 
collettività

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

Un utilizzo delle ope-
re e degli impianti per at-

tivare nuovi servizi per il 
territorio

Una minore quantità dei 
fanghi di depurazione da in-

viare a recupero di massa (com-
post di qualità) anziché allo smal-

timento;
eliminare gli odori che sempre 

caratterizzano impianti di depura-
zione. 

l’impianto verrà quindi ad assumere il ruo-
lo di un polo tecnologico in cui si utilizze-

ranno:

le sinergie tra il ciclo dell’acqua e dei rifiu-
ti quali la produzione di energia con garanzia 

del trattamento efficacie dei residui grazie agli 
impianti esistenti, la digestione dei fanghi di de-
purazione utilizzando cascami termici del biogas 
prodotto dalla ForsU. Aiutare, se serve, l’impian-
to principale a raggiungere rimozioni più elevate 
di azoto e fosforo, responsabili degli abnormi svi-
luppi algali;

la professionalità degli addetti, per puntare 
a nuovi obiettivi in linea con quanto il merca-
to richiede, le opere esistenti, per destinarle a 

nuovi processi più prestanti e meno energi-
vori;

la voglia di innovare di una realtà 
giovane.

AMAG:
un gruppo 
al servizio 
della 
collettività

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

La depurazione

il depuratore delle acque reflue di Alessandria:
Un polo di nuove tecnologie.

l’impianto di depurazione delle acque reflue 
di Alessandria, situato nel quartiere orti, ser-
ve oggi 70.000 abitanti.

per assicurare maggiore funzionalità ed effi-
cienza si sta lavorando con l’innovazione di 
processo per ottimizzarne le prestazioni, i bi-
lanci energetici e di massa. Sono attualmente in 
fase di verifica e di progettazione nuove tecno-
logie per la linea acque e per la linea fanghi, 
che permetteranno di raggiungere i seguenti 
obbiettivi:

il telecontrollo locale e remoto dell’impian-
to per una gestione pronta ed efficacie;

la rimozione dei nutrienti (azoto e fosforo)
in conformità alla direttiva europea 91/271 che 
permetterà di guardare al futuro, cioè anche 
ai limiti in prestazioni;

La produzione di energia termica ed elet-
trica;

lo smaltimento a km zero della frazione or-
ganica dei rifiuti solidi urbani da raccolta diffe-
renziata.
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l’acquedotto

l’acquedotto è l’insieme delle opere e degli im-
pianti necessari a produrre l’acqua potabile e 
a renderla disponibile per gli utenti. le fonti di 
approvvigionamento sono le falde acquifere, 
mentre l’acquedotto è costituito:

dai pozzi, che captano l’acqua 
dal sottosuolo e la portano in superficie

dagli impianti di potabilizzazione

dai serbatoi, che garantiscono la giusta 
pressione ed una riserva d’acqua 
in caso di necessità

dalla rete di distribuzione, attraverso 
cui l’acqua giunge agli utenti finali.

AMAG:
un gruppo 
al servizio 
della 
collettività

FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

l’acquedotto

l’acquedotto è l’insieme delle opere e degli im-
pianti necessari a produrre l’acqua potabile e 
a renderla disponibile per gli utenti. le fonti di 
approvvigionamento sono le falde acquifere, 
mentre l’acquedotto è costituito:

dai pozzi, che captano l’acqua 
dal sottosuolo e la portano in superficie

dagli impianti di potabilizzazione

dai serbatoi, che garantiscono la giusta 
pressione ed una riserva d’acqua 
in caso di necessità

dalla rete di distribuzione, attraverso 
cui l’acqua giunge agli utenti finali.
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FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

l’acquedotto

l’acquedotto è l’insieme delle opere e degli im-
pianti necessari a produrre l’acqua potabile e 
a renderla disponibile per gli utenti. le fonti di 
approvvigionamento sono le falde acquifere, 
mentre l’acquedotto è costituito:

dai pozzi, che captano l’acqua 
dal sottosuolo e la portano in superficie

dagli impianti di potabilizzazione

dai serbatoi, che garantiscono la giusta 
pressione ed una riserva d’acqua 
in caso di necessità

dalla rete di distribuzione, attraverso 
cui l’acqua giunge agli utenti finali.

l’acquedotto

Attualmente, ai Gestori degli acquedotti non è 
richiesta la sola erogazione dell’acqua potabi-
le, ma di assicurare il “ciclo integrato dell’ac-
qua”, che comprende:

la captazione;

la potabilizzazione e/o disinfezione;

la distribuzione;

la depurazione delle acque reflue 
provenienti dalle fognature;

la restituzione ad un corso d’acqua.
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un gruppo 
al servizio 
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FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

la rete gestita dall’AMAG

l’approvvigionamento idrico di Alessandria 
avviene attraverso l’emungimento di acqua da 
pozzi dislocati in diversi punti del territorio co-
munale che attingono da acquiferi a profondità 
variabili da 20 a 205 m. dal piano campagna. 
è un’acqua ottima qualità, anche grazie alla 
presenza di strati argillosi che le preservano 
da qualsiasi forma di inquinamento.

l’AMAG gestisce l’acquedotto non solo nell’A-
lessandrino, ma in una vasta area che compren-
de 55 Comuni e 2 Comunità Montane: Acqui 
terme e Valle Bormida, Val Badone e langa 
Astigiana. nel complesso, oltre 300 impianti 
per acqua potabile e 200 impianti per il tratta-
mento delle acque reflue.

AMAG:
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FidAti di Chi ConosCi. FidAti del GrUppo

i controlli della qualità 
dell’acqua potabile

il decreto legislativo n° 31 del 2 Febbraio 2001 
“Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa 
alla qualità delle acque destinata al consumo 
umano” è la normativa vigente per il controllo 
dell’acqua potabile ed è entrata in vigore il 26 
dicembre 2003.

il laboratorio dell’AMAG è dotato di strumenti 
in grado di individuare quantità infinitesimali di 
sostanze (milionesimi di grammo). Annualmen-
te vengono effettuate oltre 2.000 analisi micro-
biologiche e chimiche, per complessivi 24.000 
parametri, per garantire la massima sicurezza.

Controlla la qualità della tua acqua sul sito:
www.gruppoamag.it
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Acqua
è Vita

Lo studio commissionato dal gruppo AMAG, azienda erogatrice di 
servizi idrici, consisteva nel pensare ad un allestimento fieristico, 
finalizzato a promuovere i servizi per i cittadini, attraerso il concetto di 
Acqua-Bene comune. 
In particolare occorreva contrapporre il concetto di appartenenza 
(quale valore garante di qualità: l’azienda del nostro territorio) a quella 
di semplice prodotto da acquistare.
Da qui il concetto di proprietà che si trasferisce a tutti i cittadini 
in quanto mandatari dell’azienda stessa, che fa suo il compito di 
attenzione alla qualità della vita degli stessi.
Il concetto di proprietà si trasmette atttraverso l’uso della prima 
persona plurale e le relative coniugazioni.

I claims studiati riprendono i concetti principali che si intende 
trasferire.
L’allestimento comprendeva anche la pannellizzazione di una mostra 
sull’acqua, Pannelli promozionali che contribuivano a segnare il 
percorso, banner di sfondo, materiale promozionale e due brochures 
contenenti informazioni e dati sulle forniture.
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predisposizione materiale divulgativo:
cartoline - depliant promozionale - depliant tecnico su acqua potabile
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LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO 
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LE PIATTAFORME PER IL TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI 

   

Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo 
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE  DENITRITAZIONE

Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;

40% di carbonio in meno per la denitrificazione;

Riduzione della produzione di biomasse del 40%.

Alte velocità di reazione anche in matrici complesse 

(cloruri sino a 2500 mg/l); 

METODOLOGIA   DELLA   PROGETTAZIONE

inquadramento generale ed inserimento di ingegneria chimica ambientale nel
panorama locale;

individuazione dello stato di fatto, sia delle opere (rete fognaria, impianto di depurazione etc .), che
delle caratteristiche dei reflui fognari e rifiuti liquidi extrafognari da sottoporre a
depurazione/trattamento;

progettazione di realizzazione, attraverso il massimo riutilizzo
e di tecnologie ad elevato profilo di affidabilità, di una linea

di impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi extra-fognari secondo quanto indicato dai
BREF Europea in relazione alle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il
trattamento delle acque reflue

Elevate efficienze di rimozione dei principali microinquinanti attraverso di processi di
trattamento chimico-fisico (D9) consolidati ed ottimali per il trattamento di matrici
complesse quali, appunto, i percolati di discarica;

Garanzie delle prestazioni del processo di rimozione biologica (D8) dei principali macro-inquinanti
(carbonio, azoto e fosforo), mediante di un processo biologico avanzato CA®-
MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto variabilità quali-quantitativa tipica dei REF,  ovvero di riduzione se non
eliminazione del fenomeno di inibizione della biomassa;

Telefono 071/9162094 - Fax 071/9189580 
mail info@ingegneriaambiente.it
web www.ingegneriaambiente.it

- FILIERA DI OPERAZIONI UNITARIE AD 
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La depurazione
Un polo di nuove tecnologie
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Trattamento dei rifiuti liquidi garantendo 
elevate rimozioni dei micro e macroinquinanti

VANTAGGI DEL PROCESSO DI NITRITAZIONE  DENITRITAZIONE

Riduzione della domanda di ossigeno del 25%;

40% di carbonio in meno per la denitrificazione;

Riduzione della produzione di biomasse del 40%.

Alte velocità di reazione anche in matrici complesse 

(cloruri sino a 2500 mg/l); 
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portfolio

Gruppo AmAG - AleGAs - reAm 
 
Allestimento spazio fieristico di circa 200 mq

Il progetto di allestimento prevedeva la gestione di unico 
spazio di 200 mq nel quale proporre un percorso attra-
verso cui accompagnare il visitatore alla scoperta delle 
attività dell’ente proponente.
la proposta è stata quindi di suddividere gli spazi solo per 
ambiti con l’allestimento di fondali raffiguranti la campa-
gna proposta e i relativi claims di riferimento.
Gli stessi sono stati evidenziati anche nelle corsie alle-
stendo fondali con il logo delle ente di riferimento Amag, 
Alegas, ream e da un fondale rappresentativo di tutti 
riportante il payoff del gruppo “Fidati di chi conosci”.

Gli spazi interni agli stand sono stati movimentati con 
l’aalestimento di due sala riunioni con tavoli a base illu-
minata, una mostra sull’acqua, dei pannelli con funzione 
di separazione e identificzione del tema di riferimento più 
alcuni pannelli riportanti le proposte commerciali degli 
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Il tutto è stato opportunamento finito con la presenza 
di numerose piante con riportavano idealmente al tema 
della tutela ambientale.

sempre seguendo l’immagine continuativa proposta sono 
stati predisposti depliants da distribuire attraverso appo-
siti espositori.

s t u d i  d i  c o m u n i c a z i o n e

portfolio

Gruppo AmAG - AleGAs - reAm 
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(carbonio, azoto e fosforo), mediante di un processo biologico avanzato CA®-
MBR, intesa tanto in termini di efficienza di rimozione , quanto in termini di versatilità ed adattabilità
dello stesso rispetto variabilità quali-quantitativa tipica dei REF,  ovvero di riduzione se non
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Cascina Sant’Elena
Linea zafferano

Cascina Sant’Elena è una piccola realtà di accoglienza e produzione di 
zafferano e lavanda. 
In periodo pandemico vistasi costretta a sospendere le attività di 
B&B decide di avviare una linea di prodotti a tema zafferano. Il primo 
prodotto è lo zafferano piemontese in stimmi. L’esigenza è di collocare 
il prodotto ad un target medio alto di clientela al fine di valorizzarlo 
al meglio. L’obiettivo quindi è di offrire un’immagine e un packaging 
elegante capace di impreziosire il prodotto e renderlo desiderabile 
come idea regalo.
Obiettivo indiretto è quello di promuovere il B&B dove Alice e Claudio 
sono i protagonisti vero simbolo di accoglienza e coraggio per un 
nuovo stile di vita.

A F F E R A N O

p i e m o n t e s e  i n  s t i m m i

Prodotto da

bb.cascinasantelena@gmail.com
Tel. 3357829338

       Consumare preferibilmente entro Novembre
 

Peso      gr.               Lotto n.

Made in italy

A F F E R A N O

p i e m o n t e s e  i n  s t i m m i

Prodotto da

Azienda Agricola 
di Signorini Claudio

reg. Tatorba, 70 - Bubbio (AT)

bb.cascinasantelena@gmail.com
tel. 335 782 93 38

p.iva 11956930017

“Ciao, siamo Alice e Claudio e…
Cascina Sant’Elena nasce 
dalla coraggiosa decisione 
di cambiare vita, abbandonare 
il trantran della grande città, 
per rifugiarsi nello splendore 
delle colline della 
Langa Astigiana e dare vita 
al B&B e all’ Azienda Agricola”

INFUSIONE
Immergere circa 10 stimmi a 
persona in un liquido caldo 

per 30/40 minuti.

TOSTATURA
Tostare gli stimmi con una 
fonte di calore per ridurli 
in polvere e stemperarli 
all’interno di un liquido.

Esistono 2 metodi per assaporare al meglio lo zafferano

Aggiungere il liquido dorato alla vostra pietanza a fine cottura.
Buon Appetito

Lavorato e confezionato in 
via S.Arcasio,8 Bistagno AL. 

Conservare in luogo asciutto 
e lontano da fonti di luce diretta

Consumare preferibilmente entro
                Novembre

 
Peso  gr.                Lotto n.  

Made in italy
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Bussola verde
Linea zafferano

Bussola verde è il settore di agricoltura sociale 
della cooperativa La Strada, una realtà che 
coniuga l’attività assistenziale di comunità 
con laboratori ergoterapici di coltivazione, 
allevamento e confezionamento di prodotti quali 
zafferano e uova.
La richiesta è lo studio di un brand collegato 
al progetto e di un piccolo corredo di 
brandizzazione dei prodotti: Collarini, etichette, e 
materiale promozionale.

NO PROBLEM scs • LA STRADA scs
Via Carducci, 28 - 14100 ASTI

bussolaverde@noproblemsociale.it
telefono 0141-30807 

 
La Bussola Verde  

Prodotto e confezionato da: 
No Problem scs nel laboratorio di  

Castelnuovo Calcea (AT) ITALY

p r o g e t t o  r e a l i z z at o  c o n  i l  c o n t r i b u t o  d i

I nostri prodotti

•	 zafferano in stimmi
•	 pot-pourri (fiori di  

zafferano essiccati)
•	 candele colorate 
•	 (al profumo di zafferano)
•	 bomboniere su richiesta
•	 pandolce allo zafferano 
•	 liquore allo zafferano

a g r i c o l t u r a  p e r  i l  s o c i a l e

Chi siamo

La Bussola Verde è un progetto di agri-
coltura sociale nato dalla collaborazione 
tra operatori e ragazzi di due Coope-
rative Sociali Astigiane: La Strada e No 
Problem.

Attraverso percorsi di riabilitazione oc-
cupazionale, sostiene e promuove la 
partecipazione attiva e l’integrazione 
sociale. Il progetto Bussola Verde si ri-
volge principalmente ad adolescenti in 
età lavorativa e a giovani con disabilità 
psichica.

La Bussola Verde consente di sviluppare 
i laboratori trasformandoli in attività la-
vorative con il riconoscimento di un ruo-
lo e un compenso per i ragazzi impiegati 
nel progetto.

L’idea di coltivare lo zafferano è nata 
per introdurre nuovamente nelle no-
stre zone una coltura antica e una volta 
presente sul nostro territorio, infatti nel 
1400 una delle più importanti zone di 
produzione di questa spezia era appun-
to il Monferrato.

Presso i terreni adiacenti la Comunità 
Riabilitativa Psicosociale per minori “La 
Bussola” a Valfenera (AT), sono state 
avviate attività di:
•	 ortocultura: con la coltivazione 

e vendita di cesti con ortaggi di 
stagione nel periodo da Aprile a 
Novembre;

•	 ovicoltura: allevamento a terra e 
vendita di uova tutto l’anno;

•	 produzione e trasformazione 
dello zafferano: coltivazione molto 
importante nel Monferrato fino al 
Tredicesimo secolo.

Lo zafferano è una miniera di sostanze prezio-
se per l’organismo: contrasta l’invecchiamento, 
stimola il metabolismo e favorisce le funzioni di-
gestive.
Le origini dello zafferano risalgono a tempi assai 
remoti. 
L’Asia minore e l’India sono i luoghi in cui questa 
spezia ha goduto, in tempi antichi, di un’impor-
tanza fondamentale, non solo in campo culinario, 
ma anche e soprattutto come merce di scambio, 
come prodotto per colorare i tessuti, e anche 
come medicinale (alcuni popoli lo utilizzavano 
come ultimo rimedio per salvare le persone in 
fin di vita).

Nei paesi Orientali si usa regalare lo zafferano 
per augurare una vita lunga, prospera e felice!
Fino agli inizi del ‘300, la coltura dello zafferano 
rimase dislocata esclusivamente nel continente 
asiatico. Successivamente, grazie alle spedizioni 
e alle conquiste di arabi e spagnoli (il termine 
zafferano deriva appunto dal termine arabo 
asfar, che significa giallo), fece la sua compar-
sa in Europa, principalmente in Spagna, Grecia 
e Italia, paesi che meglio si adattavano alla sua 
coltivazione, grazie al clima più caldo.

Un po’ di storia Cosa facciamo

No Problem la strada scs
Via Carducci, 28 - 14100 asti

bussolaverde@noproblemsociale.it
telefono 0141-30807

la bussola Verde
Prodotto e confezionato da: 

No Problem scs nel laboratorio di
Castelnuovo Calcea (AT) ITAly
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No Problem la strada scs
Via Carducci, 28 - 14100 asti

bussolaverde@noproblemsociale.it
telefono 0141-30807

la bussola Verde
Prodotto e confezionato da: 

No Problem scs nel laboratorio di
Castelnuovo Calcea (AT) ITAly

p r o g e t t o r e a l i z z at o c o n i l c o n t r i b u t o d i

Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero 

e consumare entro 15 giorni.

Da consumarsi 
preferibilmente e n° lotto:

vedi fondo vaso

No Problem la strada scs
Via Carducci, 28 - 14100 asti

bussolaverde@noproblemsociale.it
telefono 0141-30807

la bussola Verde
Prodotto e confezionato da: 

No Problem scs nel laboratorio di
Castelnuovo Calcea (AT) ITAly
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No Problem scs la strada scs
Via Carducci, 28 - 14100 

astibussolaverde@noproblemsociale.it
telefono 0141-30807

la bussola Verde
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Packaging
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• Studio e realizzazione packaging
• Personalizzazione shopper e Tshirt
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Iuppa è un’azienda farmaceutica specializzata nella 
produzione di integratori e lassativi.
Lo studio commissionatoci riguarda in particolare 
la progettazione degli astucci portacampione 
da distribuire tramite la loro rete di informatori 
farmaceutici che copre il mercato europeo e il medio 
oriente.
Lo studio riguarda due target di destinatari: adulti e 
bambini.
I folder in oggetto sono realizzato in cartoncino 
monopatinato fustellato con tre asole per fissare il 
campione e impedirne l’uscita.

Iuppa
linea prodotti 
phisiomanna 

Free  
Sample

Physiomanna® LaxDepur acts by 
drawing water into the colon to help 
form softer and bulkier stools

Physiomanna® LaxDepur facilitates 
evacuation of stools by stimulating 
peristalsis 

Physiomanna® has to be used as 
part of a varied and balanced diet and 
a healthy lifestyle. It can also be used 
by people who for various reasons it is 
good following a proper diet.

WITH PURE FRAXINUS OURNUS MANNA

Made from plants and derivatives

Promotes
Bowel 

Movement

cubes

Produced and packed by Iuppa Industriale s.r.l.
int the factory of Alice Bel Colle (AL) – Italy

Imported and marketed in Jordan:
Ro’ya  Tholathiyat Al Ab’ad Drug store
Amer bin Malik st Alzibdeh Center
Um AlSummaq Khalda
P.O Box 2440 Amman  11821  
Jordan 

WITH PURE FRAXINUS MANNA

1 sachets

WITH PURE FRAXINUS MANNA

Fiber Dietary supplement

It promotes 
the regularity
of Intestinal 
Function

Produced and packed by 
luppa Industriale s.r.l. 
int the factory of Alice Bel Colle (AL) - Italy

Physiomanna® Fibra is a product of vegetal origin that 
combines the ability of Physiomanna® LaxDepur to promote 
the good wellbeing and transit with the one of Glucomannan 
to promote the regularity of the colon function. Moreover, the 
addition of Fennel can contribute to maintain in the normality 
the development of gas both at intestinal and digestive level.

Physiomanna® Fibra thanks to its formula with pure Fraxinus 
Manna, acts by drawing water into the intestinal lumen. 
Glucomannan, being a soluble vegetal fiber, absorbs water, 
increasing its volume and thus facilitating the physiological 
intestinal motility.

Moreover, Physiomanna® Fibra for the action tending to slow 
the absorption of nutrients and to facilitate the achievement 
of the feeling of satiety, may be useful in the context of diets 
globally aimed at weight reduction.

Physiological effect: promotes regular bowel functions.

Recommended daily dose: to improve regularity: 1 sachet 
per day dissolve in glass of water. To control or reduce weigh: 
1 sachet per day dissolve in glass of water  before the main 
meal. For the duration of the integration, see the advice of your 
doctor or pharmacist. It is recommended to take the product 
with plenty of water.

    :       
     :          .
        .

1 Bustina

Physiomanna Immuno Defence è l’unico integratore alimentare 
che supporta le difese naturali dell’organismo e che beneficia nel 
contempo delle innumerevoli proprietà della Manna da Frassino. 
La Manna da Frassino favorisce il benessere gastrointestinale, 
condizione utile per l’assorbimento delle sostanze che rafforza-
no il sistema immunitario. Echinacea, Reishi, Uncaria e Acerola 
supportano le naturali difese dell’organismo. Le vitamine C e B6 
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario e 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Lo zinco con-
tribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

MODALITÀ D’USO: Si consiglia l’assunzione di una bustina al 
giorno. Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere di 
acqua da 200 ml.

INGREDIENTI: Physiomanna (Mannite da Fruttosio,  Manna da 
Frassino 10%); Vitamina C (acido l-ascor- bico); Maltodestrine; 
Aroma; Acidificante: acido citrico; Acerola (Malpighia glabra L.) 
frutti e.s. stand. tit. 25% in vitamina C; Echinacea (Echinacea 
purpurea (L.) Moench) parti aeree e.s. tit. 4% in polifenoli totali; 
Reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P.) sporoforo e.s. 4:1; Uncaria 
(Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.) corteccia e.s. tit. 0,5% 
in alcaloidi ossindolici totali; Gluconato di zinco; Agente antiag-
glomerante: biossido di silicio; Colorante: beta-carotene; Edulco-
rante: sucralosio; Vitamina B6 (cloridrato di piridossina).

Innovativa Protezione NaturaleInnovativa Protezione Naturale

www.physiomanna.it

8 003497 010066

Prodotto e confezionato per: IUPPA INDUSTRIALE s.r.l. 
nello stabilimento di viale del lavoro, 14 
Monte di Malo (VI) 36030 Italy
Distribuito da: IUPPA FARMACEUTICI s.r.l. 
Regione Stazione 2A
Alice Bel Colle (AL) 15010 Italy 

CON PURA MANNA DA FRASSINO

Prodotto e confezionato per: luppa Industriale s.r.l. 
nello stabilimento di viale del lavoro, 14 
Monte di Malo (VI) - Italy 
Distribuito da: luppa Farmaceutici s.r.l. 
Alice Bel Colle (AL) - Italy 
www.iuppaindustriale.it 

Physiomanna® Baby consente al tuo bambino di be-
neficiare dell’efficacia della Manna e della Mannite nel 
favorire delicatamente il transito intestinale. Il suo gusto 
gradevole e la sua formula granulare, facilitano la som-
ministrazione e il dosaggio, anche ai bimbi più piccoli. 
Prodotta da alcune varietà di Frassino, la Manna è una 
sostanza nota per le sue virtù, che le sono in gran parte 
conferite dalla Mannite, componente di cui è natural-
mente ricca. 
Effetto Fisiologico: favorisce il transito intestinale. 
Dosi giornaliere raccomandate: 1 g (1/2 misurino) per 
kg di peso secondo le esigenze o in base al parere del 
pediatra. Il prodotto può essere sciolto in acqua o in 
qualsiasi altra bevanda. Si consiglia di far bere al bambi-
no abbondanti liquidi nel corso della giornata. 
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco 
e asciutto, lontano da fonti di calore. 
Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei 3 anni. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di 
una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non eccedere 
la dose giornaliera raccomandata. 
Ingredienti: maltodestrine, Physiomanna. LaxDepur 
(mannite da fruttosio, manna da frassino 10%), e.s di: 
Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus, Melissa 
(Melissa officinalis L) folium, Camomilla (Matricaria Cha-
momilla L.) flos. 

CON PURA MANNA DA FRASSINO
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Prodotto e confezionato da:
Iuppa Industriale srl
Regione Stazione 2/A
15010 Alice Bel Colle (AL) Italy
Distribuito da:
Iuppa Farmaceutici srl
Alice Bel Colle (AL) Italy

CON MANNA DA FRASSINO

con Manna da Frassino 
che favorisce la regolarità 
del transito intestinale

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI PIANTE E DERIVATI
8 0 0 3 4 9 7 0 1 0 0 5 9

Physiomanna® Kids 
consente al tuo 
bambino di beneficiare 
dell’efficacia della 
Manna e della 
Mannite nel favorire 
delicatamente il 
transito intestinale. 

Effetto Fisiologico: La 
Manna contribuisce alla 
regolarità del transito 
intestinale favorendo 
il normale volume e la 
consistenza delle feci.

10g
1 panetto solubile
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Prodotti con azione evacuante e protettiva.
Completamente naturali, efficaci, sicuri e 

con forte azione prebiotica per il benessere 
intestinale dei più piccoli.

CON PURA MANNA DA FRASSINO

6 PANETTI
60g

Barattolo 
da 100 g

tRADItION ReNeweD

HOME

cosa abbiamo fatto

portfolio



Agronatura è un’azienda di coltivazione di 
erbe essenziali da agricoltura biodinamica 
e trasformazione in oli essenziali e spezie 
aromatiche.
La richiesta riguarda lo studio di una linea 
prodotti personalizzabile per tipologia e su 
varie tipologie di packaging.

Agronatura
Oli essenziali 
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Il primo disco realizzato da Le note sono sette, un gruppo 
musicale nato all’interno di un laboratorio musicale del 
Centro diurno Aliante.
Il disco dal titolo Senza ostacoli, brano originale che da 
il nome a tutto l’album, vuole rappresentare quanto la 
creatività, in questo caso musicale, è in grado di superare tutti 
gli ostacoli, trasportandoci tutti in una nuova dimensione 
dove la diversità non è più un limite ma un valore.
Lo studio della copertina propone la normalità attraverso 
l’utilizzo di elementi quali fiori, farfalle e bottoni che uniti 
all’elemento fantasia, rappresentato da bozzetti su carta, 
vengono trasformati in nuovi soggetti, una donna con 
un’ampia gonna trasportata in cielo da un palloncino 
trasportato da un soffio di vento lasciando a terra una realtà 
fatta di impedimenti e ostacoli. 
 

Le note sono sette
Senza ostacoli
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Prodotti 
editoriali

c o s a  fa c c i a m o

• Bilancio sociale
• Pubblicazioni
• Opuscoli
• Calendari

HOME

Le storie, i racconti  hanno 
un potere comunicativo enorme.
Sono veicolo di emozioni, profumi, 
suoni e gusti.
Sono un viaggio che collega 
gli altri a noi e viceversa.
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vision
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L’ASL AT: 
un’osmosi tra Ospedale e Territorio
 
a maggio 2018 si conclude il mandato triennale della dire-
zione Generale asl at, che a partire dal 2015 (d.G.R. 27 
aprile 2015 n. 39-1367), ha visto protagoniste ida GRossi, 
in qualità di direttore Generale, emma zelasCHi ed anna 
CeRia, rispettivamente direttore sanitario ed amministrativo 
d’azienda.

L’ASL AT, in base ai documenti di programmazione regionale, si 
colloca nell’Area Omogenea di Coordinamento Sanitario del pie-
monte Sud Est, unitamente all’Azienda Ospedaliera e all’ASL di 
Alessandria.
Nello specifico l’Azienda astigiana, nel suo ruolo di garante, pro-
muove azioni orientate non solo alla tutela ma anche alla pre-
venzione, sia in forma individuale che collettiva, della salute della 
popolazione residente o presente nel territorio di competenza assi-
curando, al contempo, i servizi e le attività riconosciute nei Livelli 
Essenziali d’Assistenza, attraverso un’articolazione in strutture or-
ganizzative aggregate per le aree ospedaliera, territoriale e di pre-
venzione, coerentemente con le indicazioni normative in materia di 
trasparenza. L’ASL AT, inoltre, promuove il collegamento con attivi-
tà e interventi attuati dagli altri organi e istituzioni impattanti sullo 
stato di salute psicofisica dei cittadini, comprese le associazioni di 
volontariato, che operano gratuitamente ai fini di utilità sociale. 

11

il direttore Generale

i valori e l’integrità in Azienda

La recente rivisitazione dell’Atto Aziendale ha previsto una nuo-
va logica organizzativa finalizzata alla massima integrazione 
delle attività d’erogazione delle prestazioni e alla razionaliz-
zazione dei costi, supportata dalla revisione dei criteri di or-
ganizzazione e di funzionamento conformati alle esigenze di 
programmazione sanitaria regionale. 
In quest’ambito è stato, perciò, fondamentale rafforzare le 

funzioni di governo e integrazione delle differenti sfaccettatu-
re del contesto organizzativo, creando un’identità aziendale, 
attraverso processi di riorganizzazione complessivi e di ampia 
portata, per trasformare l’innovazione e l’apprendimento in 
valori condivisibili. 
Tutto questo ha comportato un forte impegno nel costruire un 
riferimento comune per la totalità dei membri dell’organizza-

i principi ispiratori e la carta etica aziendale

“La Regione ci ha dato da subito dato obiettivi stringen-
ti, anche a livello sovrazonale. 
Con il nuovo Atto aziendale ci siamo inseriti in una di-
mensione di “Area vasta”, insieme alle Aziende vicine.

19

mission
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 risultati 
economici

Bilancio di fine mandato 
ASL AT

Un lavoro commissionato dall’ufficio dell’URP dell’ASL di Asti.
La richiesta partiva dal cercare una formula divulgativa per presentare 
il bilancio sociale di fine mandato.
Da un briefing con gli interessati è emerso, da una parte l’esigenza di 
rappresentare il lavoro svolto come un lavoro di una squadra affiatata, 
dall’altro la scelta di partire dalla storia dell’azienda e lo sviluppo 
della stessa verso un’impostazione innovativa, che vedeva nella 
ramificazione territoriale dei servizi, il punto di forza della propria 
mission.
La nostra proposta è andata verso una struttura che vedesse testi 
(asciugati da ridondanze o dati non essenziali ai fini comunicativi) ben 
definiti all’interno di specifici box, l’introduzione di interviste ai vari 
responsabili di dipartimenti con una foto degli stessi che permettesse 
una maggiore identificazione con l’aspetto umano (un’azienda di 
persone credibili e di passione), il tutto coniugato con una forte 
matrice ambientale.  La scelta di puntare su un apparato iconografico 
a tema ambientale andava a rappresentare l’attenzione a una vita più 
sana e a scelte sotenibili che l’azienda aveva operato negli anni.

2015-2018 

Bilancio di 
fine mandato

22

Con l’obiettivo di favorire la conoscenza dell’Azienda e la promozione di una cultura 
valoriale ed etica, rendendo i ragazzi protagonisti di progetti concreti per promuovere 
una cultura civica in coloro che saranno i lavoratori, gli utenti ed i cittadini di domani, 
si è costruito un percorso di alternanza scuola lavoro anche nell’ASL AT, attraverso il 
coinvolgimento degli Istituti di Scuola Media Secondaria presenti sul territorio. L’Azienda, 
infatti, ospita in maniera continuativa gli studenti delle scuole superiori coinvolgendoli 
nell’ambito di Laboratori di etica e in progetti di umanizzazione delle cure e di acco-
glienza dell’utente, quale, ad esempio, quello legato al supporto dei degenti in pronto 
Soccorso, volto a migliorare il sostegno e l’informazione anche ai famigliari dei degenti. 
È un iniziativa sperimentale, unica in piemonte, svolta in collaborazione con gli studenti 
frequentanti il quinto anno di un Istituto Tecnico professionale cittadino.
Non sono mancate, inoltre, le iniziative che hanno visto l’Azienda, in collaborazione con 
alcune Associazioni di volontariato operanti nel presidio, che hanno proposto momenti di 
confronto e formazione su tematiche particolarmente d’impatto,  come quella effettuata 
in collaborazione con l’Apri Onlus sezione di Asti e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. 
Nei progetti di alternanza proposti dall’ASL si annoverano, inoltre, quelli effettuati in 
collaborazione con il Liceo Artistico Astigiano rivolti al miglioramento dell’aspetto estetico 
dei locali e degli spazi comuni del presidio Ospedaliero e del Territorio (dalla sala d’attesa 
della Rianimazione e alla Casa della Salute sita a Villafranca).

Progetto “Alternanza
scuola-lavoro presso l’ASL AT” 
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Bilancio sociale
World Friends

World Friends è un’ONG che punta il proprio operato 
sull’emancipazione della donna in Africa. La donna è 
l’attore principale del cambiamento sociale all’interno dei 
contesti urbani e extra-urbani.
Il bilancio sociale della ONG doveva rappresentare questo 
elemento unito al contesto sanitario (ambito di lavoro di 
World Friends).
Si è proposto una struttura a capitoli dove l’elemento di 
un’immagine fotografico fortemente orientata alla figura 
femminile nei vari contesti, sia come destinataria di cure 
che come operatrice, si coniugasse con una grafica che 
rappresentasse il valore della cura. A tal fine si è proposto 
il segno grafico della “parentesi tonda” (negli anni 
precedenti si era utilizzata la parentesi quadra per una 
specifica campagna). 
La parentesi che suggerisce abbraccio, protezione, ma 
anche puntualizzazione, mettere in risalto.

1

Bilancio sociale 
2017

4

World Friends segue questa direzione e continua il suo lavoro con il preciso scopo di 
raggiungere entro il 2030 questi nuovi 17 traguardi, in particolare impegnandosi nel rag-
giungimento dei primi sei obiettivi di Sviluppo Sostenibile e del 10°: porre fine a ogni 
forma di povertà nel mondo; porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età; fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti; raggiungere l’uguaglianza di genere ed emanci-
pare tutte le donne e le ragazze; garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; ridurre le disuguaglianze.

2000 - 2015
noi c’eravamo

Obiettivi di Sviluppo del Millennio
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio  
delle Nazioni Unite sono 8 obiettivi che tutti 
i 193 stati membri dell’ONU si sono 
impegnati a raggiungere per l’anno 2015.

19

3. Progetti e attività
24

bili e ai servizi materno-infantili offerti 
delle strutture sostenute dal progetto. 
Costoro risiedono principalmente ne-
gli slum, alla periferia nord-orientale di 
Nairobi, in condizioni di estrema pover-
tà e marginalità sociale. 
- 575 medici, paramedici e operatori 
sociali che operano e spesso vivono ne-
gli slum o nelle vicinanze e che grazie 
al progetto hanno la possibilità di acce-
dere a corsi di formazione e aggiorna-
mento professionale di qualità. 
- 4 strutture sanitarie situate all’inter-
no degli slum di Nairobi Nord-Est.

RISULTATI RAGGIUNTI

- Supportati 4 centri di assistenza sanitaria 
all’interno degli slum dislocati nel bacino d’utenza 
del R.U. Neema Hospital.
- Realizzati 12 ambulatori mobili mensili negli 
slum di Mathare e Kariobangi per il progetto ANC-
Antenatal Care, nel corso dei quali è stata fornita as-
sistenza sanitaria di base a 334 donne in gravidanza.
- Fornite attrezzature e formazione ai centri 
di assistenza sanitaria già esistenti e operanti negli 
slum dislocati nel bacino d’utenza del R.U. Neema 
Hospital.
- Formato il personale sanitario specializza-
to operante all’interno dell’ospedale e presso i centri 
dislocati negli slum beneficiari del progetto.
- Attivati corsi di formazione sanitaria in modalità 
e-learning.

3.1.3 Nairobi Nutritional Project - 
Miglioramento dello stato 
nutrizionale e di salute delle donne 
in gravidanza e dei minori 
delle baraccopoli nord-orientali di 
Nairobi

Il progetto, avviato a luglio del 2016 
promuove la salute materno-infantile 
nelle baraccopoli nord-orientali di 
Nairobi, attraverso il potenziamento 
dei servizi sanitari essenziali offerti dal 
Ruaraka Uhai Neema Hospital e da 2 
strutture sanitarie locali minori (Mwan-
gaza Ulia Na Tumaini Health Centre e 
Redeemed Gospel Curch Health Center) e 
attraverso l’incremento di interventi di 
educazione alla salute e alla nutrizione 
promossi in ambito scolastico.
L’obiettivo dell’azione di World Frien-
ds è quello di migliorare le condizio-
ni di salute nutrizionale ed elevare 
l’aspettativa di vita delle donne in 
gravidanza e dei bambini di Nairobi, 
attraverso la fruizione di servizi nutri-
zionali e lo sviluppo di maggiori e mi-
gliori conoscenze, pratiche e abitudini 
in ambito igienico ed alimentare.

RISULTATI RAGGIUNTI

- Creati, attrezzati e avviati ambulatori nutri-
zionali presso le due cliniche locali partner del pro-
getto: Redeemed Gospel Curch Health Center e Mwan-
gaza Ulia Na Tumaini Health Centre. 
- Effettuate visite nutrizionali a 798 fra donne e 
bambini al di sotto dei 5 anni presso il Ruaraka 
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Terrae viti
Terrae viti nasce dall’esigenza di valorizzare la zona 
dell’acqueseovadese-nicese quale sub distretto del Monferrato.
La proposta di utilizzare la lingua latina per evidenziare la vocazione 
agricola della zona, richiama immediatamente a una dei periodi di 
maggior splendore di questo territorio, l’epoca romana, dove l’acquese 
era uno dei centri di commercio di vino più importanti dell’impero 
romano. Le tracce di quest’epoca sono ancora evidenti e visibili grazie 
ai numerose strutture di origine romana.
Terrea viti viene proposto come magazine  freepress in due lingue, 
distribuita gratuitamente negli alberghi della zona. 
Una mappa delle manifestazioni puntualmente aggiornata, unita a un 
elenco dettagliato dei musei visitabili, e articoli che, di volta in volta, 
mettono il riflettore su curiosità fuori circuito turistico da scoprire e 
ri-valorizzare.
Un “escamotage” per mettere l’accento sulla densità di siti culturali 
di cui la zona è dotata ma sui quali non viene fatta un adeguata 
comunicazione.
Inoltre il magazine proponeva una “tourist card” una lista di sconti 
da fruire presso cantine, locali, mostre e esercizi commerciali, alla 
presentazione di una copia del magazine.

TERRæ VITI 
Acquese • Nicese • Ovadese
t e r r e  d i  c u l t u r a

L’agenda del territorio • novembre/dicembre

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL TERRITORIO
MUSEO PALEONTOLOGICO “GIULIO MAINI”
 NIZZA MONFERRATO: CLAUDIA FORMICA
ALLA SCOPERTA DEL DUOMO DI ACQUI
IL BRACHETTO
TUTTI I MUSEI DEL TERRITORIO
TOURIST SHOPPING CARD
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NIZZA 
MONFERRATO

ACQUI TERME

OVADA
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Malvicino

Mombaldone

Roccaverano

Denice

Monastero 
Bormida

Cessole

Vesime

Bubbio

Loazzolo Sessame

Montabone

Castel 
Boglione

Calamandrana

Bistagno

Terzo

Ponti

Cavatore

Melazzo
Visone Trisobbio

Cremolino

Molare Belforte
Monferrato

Tagliolo

Rocca
Grimalda

Morsasco

Montaldo 
Bormida Carpeneto

Strevi

Rivalta
Bormida

Castel
Rocchero

Alice Belcolle

Ricaldone

Quaranti

Fontanile

Mombaruzzo

Maranzana

Cassine
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I territori di Acqui Terme, Nizza 
Monferrato e Ovada possono 
a ragione essere accumunati e 
definiti dal maggiore valore che 
hanno avuto fin da epoca protos-
torica, ovvero la produzione vitivini-
cola, venendo ad essere fondamentali  
terræ vini, tanto ambite da essere 
oggetto, nel II secolo a.C., di azioni 
militari mirate da parte dei Romani 
contro i Liguri che abitavano in questi 
territori, al fine della conquista di al-
cuni dei più pregevoli territori agricoli 
dell’area ligure antica a sud del Po. 

Il loro uso, determinante la creazione 
di una fitta rete di insediamenti rurali 
sparsi sul territorio collinare, è stato 
costante dall’età romana in avanti, 
senza essere oggetto, pur attraverso 
fasi di regressione,di forti cesure di 
abbandono, evidenti in altre aree del 
basso Piemonte.

The territories of Acqui Terme, Nizza 
Monferrato and Ovada can with good 
reason be grouped together and 
defined on the basis of the special 
value connected with wine produc-
tion, which they have been acquiring 
since protohistorical time. In fact, hav-
ing become fundamental terrae vini 
these areas were, already in the 2nd 
century bC, object of military actions, 
when the Romans aimed at defeating 
the Ligures in order to conquer some 
of the finest farming territories south 
of the Po.
Despite some regression phases, their 
exploitation, which played a funda-
mental role in the creation of a thick 
web of rural settlements on the hills, 
has been constant and uninterrupted 
since Roman time and has never led 
to the abandon periods which have 
affected other areas of Southern 
Piemont.
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NOVEMBRE

Dal 29 ottobre 
al 7 novembre
Ovada
n ARTE
Sala Espositiva 
di piazzetta Cereseto
a cura dell’Associazione 
“Amici dell’Arte”
Mostra di pittura

Dall’1 al 13 novembre
Acqui Terme
n ARTE
Sala d’arte 
di Palazzo Chiabrera 
Mostra fotografica 
“L’emozione di un paesag-
gio” di Manuel Cazzola

1 novembre
Ovada
n TRADIZIONE
Mostra Mercato 
dell’Antiquariato 
e dell’Usato di Ovada

2 novembre ore 11
Visone
n ENOGASTRONOMIA
Tradizionale distribuzione 
di ceci

4 novembre ore 21
Acqui Terme
n MUSICA
Sala Santa Maria
Rassegna concerti

5 novembre mattino
Acqui Terme
n ENOGASTRONOMICA
Piazza Foro Boario
Mercatino biologico

Dal 5 al 20 novembre
Acqui Terme
n ARTE
Sala d’arte di Palazzo 
Robellini
Mostra d’arte “Big Bang 
Experience” di Renzo 
Cordara

6 novembre
Ponzone 
n	CULTURA
Commemorazione per i 
cento anni dell’inizio della 
Prima Guerra Mondiale 
con ricordo dei ponzonesi 
caduti nella grande guerra

6 novembre
Montaldo Bormida
n ENOGASTRONOMICA
Sagra del tartufo e delle 
castagne

11 novembre
Acqui Terme
n ARTE
Sala d’arte 
Palazzo Robellini
Inaugurazione mostra 
Renz Cordara

11-12 novembre
Ovrano
n ENOGASTRONOMIA
Bagnacaudando

Dal 12 al 27 novembre
Acqui Terme
n ARTE
a cura della Galleria 
Artanda
Personale di Muriel Mesini

12-13 novembre
Acqui Terme
n TRADIZIONE
Centro congressi
Fiera dell’elettronica

12-13 novembre
Nizza Monferrato 
n	CULTURA
Libri in Nizza
L’evento consiste in una 
rassegna dell’editoria e dei 
fumetti, con una speciale 
presenza dedicata ai libri 
d’epoca. 

13 novembre
Bistagno
n SPORT
Corsa podistica 
VI Trofeo d’autunno

13-11-16 novembre
Acqui Terme
n	CULTURA
Corso Bagni
Librando mercatino libro 
usato

18-19-20 novembre
Acqui Terme
n SPORT
Piazza Caduti Grande 
Torino
Raduno camper Etruria

Dal 19 novembre al 4 
dicembre
Acqui Terme
n ARTE
Sala d’arte 
di Palazzo Chiabrera 
Mostra fotografica 
“Momenti, ritratti e scorci di 
Acqui Terme” 
di Fabrizio Bellè 

19-20 novembre
Nizza Monferrato 
n ENOGASTRONOMIA
Bagna Cauda
La città celebra in varie 
occasioni uno dei prodotti 
che più la caratterizzano 
e la identificano, il Cardo 
Gobbo di Nizza. 

20 novembre
Ovada
n ENOGASTRONOMICA
Ovada Vino & Tartufi - 
Settima Edizione
La Domenica inizio 
Manifestazione ore 10:00: 
degustazione dei pregiati 
vini dell’Ovadese
nelle Vie e nelle Piazze 
del Centro Storico, Mostra 
Mercato del Tartufo Bianco 
Ovadese e Prima Edizione 
del Concorso Tartufo 
Ovadese presso la Loggia 
di San Sebastiano.
Mercato di prodotti tipici 
locali (formaggio, miele, 
distillati, marmellate, 
cioccolato ecc) in Piazza 
San Domenico Tour del 
centro storico con trenino. 
Pranzo presso il Ristorante 
della Pro Loco a partire 

dalle ore 12:00. Numerose 
iniziative collaterali 

20-21-22 novembre
Acqui Terme
n TRADIZIONE
Città
Fiera di Santa Caterina

26 novembre
Acqui Terme
n ENOGASTRONOMIA
Centro congressi
12° ed. “Acqui e Sapori”

Dal 26 novembre 
all’11 dicembre
Acqui Terme
n ARTE
Sala d’arte 
di Palazzo Robellini
Mostra d’arte “Geometrie 
Imperfette” di Angelo 
Lobello Griffo

27 novembre
Acqui Terme
n ENOGASTRONOMICA
Centro città
12° Mostra Regionale del 
tartufo

27 novembre
Acqui Terme
n TRADIZIONE
Corso Bagni
Mercatino degli Sgaientò

29 novembre
Ovada
n TRADIZIONE
Fiera di Sant’Andrea
La fiera più grande chiude 
le porte dell’anno con un 
ricchissimo assortimento di 
idee natalizie per respirare 
con un po’ di anticipo la 
magia del periodo più bello 
dell’anno.
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Claudia Formica nasce a Nizza Monferrato nel 1903, fin 
da ragazza coltiva la passione per l’arte e giovanissima 
frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino, 
studia poi all’Accademia di Firenze. Dopo la parentesi 
fiorentina torna a Torino dove apre un suo studio, che 
non abbandonerà mai e in cui lavorerà fino in tarda età. 
Nella seconda metà degli anni ‘20 inizia la sua parte-
cipazione alle principali manifestazioni artistiche tori-
nesi e a lavorare ad opere di un certo impegno, cosa 
alquanto notevole in quegli anni data la sua giovane 
età ed essendo donna. A cominciare dal 1929 partecipa 
alle mostre della Promotrice delle Belle Arti e in seguito 

a mostre Regionali Piemontesi con opere che suscitano 
l’interesse del pubblico e della critica.

La sua produzione è estremamente eclettica, sia per quanto 
riguarda i soggetti che gli argomenti: ritratti, busti di giovi-

nette e bambini, lavori ispirati a figure note, ad eventi sociali, 
soggetti profani e sacri; sia per quanto riguarda la varietà dei ma-
teriali: ceramica, terracotta, bronzo, marmo, pietra. In ceramica 
sono alcune statuette realizzate per la ditta Lenci alla fine degli 
anni ‘20.
A Nizza si trovano due formelle in terracotta raffiguranti la 
fondazione e la storia di Nizza Monferrato, oggi sono colloca-
te sotto i portici del Palazzo Comunale ma in realtà nacquero 
in occasione dell’inaugurazione delle scuole municipali. Altra 
importante opera il monumento ai caduti di Incisa Scapaci-
no realizzato nel 1927, il monumento è collocato davanti al 
Palazzo Comunale ed è costituito da un’importante statua in 
bronzo raffigurante un fante con la baionetta sguainata, sotto 
la protezione della Vittoria alata. La statua è collocata su un 
basamento in pietra su cui sono poste diverse lapidi e iscri-
zioni su tutti i lati. 
Nella chiesa parrocchiale di San Siro si trova una statua in 
bronzo raffigurante Sant’Antonio da Padova col Bambino 
opera anch’essa di Claudia Formica e posta nella nicchia a 
lei dedicata nel 1945. 

Claudia 
FORMICA 

Un’eclettica scultrice nicese

ARTE
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MUSEI

n		MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
 DI ACQUI TERME 
Via Morelli 2 - Acqui Terme
L’esposizione museale si articola in tre sezioni 
(dedicate rispettivamente all’età preistorica 
e protostorica, all’epoca romana e al periodo 
tardo-antico e medievale), con un percorso di visita 
che comprende in tutto sei sale. Vi trova spazio 
un considerevole numero di reperti di grande 
interesse storico e archeologico, che offrono, nel 
loro insieme, una significativa testimonianza della 
ininterrotta presenza umana nel territorio acquese, 
fornendo una visione complessiva del popolamento 
della città, dalla più remota antichità fino alle so-
glie dell’età moderna. 
Orario Estivo (1° Maggio  -  30 Settembre) 
dal mercoledì alla domenica: ore 10.00-13.00 e 
16.00-20.00
Orario Invernale (1° Ottobre -  30 Aprile)
dal mercoledì al sabato: ore 9.30 - 13.30 e 
15.30 
domenica: ore 11.00 - 13.30 e 15.30 - 17.30
Tariffe: intero  (da 18 a 65 anni) euro 4,00
ridotto: (da 6 anni a i 18 anni e oltre i 65 anni) 
euro 2,00 
ridotto comitive (almeno 20 persone paganti)  
euro 2,00 - scolaresche euro 1,00
Gratuito disabili e bambini fino ai 6 anni
info: tel. 0144 57 555 - info@acquimusei.it

n	GIPSOTECA “G. MONTEVERDE”
Corso Testa 52 - Bistagno
Inaugurata nel 1987, in occasione del 150° anni-
versario della nascita del noto scultore bistagnese 
Giulio Monteverde avvenuta a Bistagno l’8 ottobre 
1837, la Gipsoteca, frutto di donazioni e cessioni 
in comodato avvenute in epoche diverse da parte 
dell’artista e della città di Genova al comune di 
Bistagno. La raccolta è ordinata nelle 7 ampie sale 
dell’edificio ottocentesco in cui le statue in gesso di 
grandi dimensioni trovano adeguata sistemazione. 
Attualmente, conserva 29 opere, suddivise tra scul-
ture in gesso, terrecotte ed un calco in cemento, 
recentemente restaurate.
Orario: da maggio a ottobre
sabato, domenica e festivi 10,30 – 12,30 e 
15,00 – 18,00. 
Da lunedì a venerdì aperto su prenotazione.
Tariffe: intero euro 5,00
ridotto: euro 3,00 (dai 15 ai 18 anni, più di 
65 anni, studenti fino ai 24 anni, persone con 
disabilità, gruppi con più di 15 persone); 
biglietto gratuito: bambini fino a 14 anni, Tessera 
Musei
Info: tel. 0144 79106 – gipsoteca@comune.
bistagno.al.it  

n	MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA 
 DI SANTA CATERINA
Ex Chiesa di Santa Caterina - P.zza C. Battisti 1 - 
Montechiaro d’Acqui
Situato nell’antica chiesa cimiteriale di Santa Cate-
rina (XVI secolo), il museo conserva testimonianze 
della vita contadina donate da privati cittadini, stru-
menti usati dalla confraternita dei Battuti e reperti 
in pietra provenienti dagli scavi del castello.
Orari: gennaio - dicembre:  da lunedì a venerdì: 
8-14
Chiamare in Comune adiacente Museo
Chiusure annuali: 1 gennaio - 6 gennaio - Pasqua 
- Pasquetta - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 1 
novembre - 8 dicembre - 25 - 26 dicembre
Tariffa. Gratuito
Info: 0144 92 058

n	MUSEO A CIELO APERTO
Denice
Il Museo della Ceramica Contemporanea a Cielo 
Aperto di Denice, borgo medievale in provincia di 
Alessandria, è l’unico museo sul territorio regionale 
dedicato alla ceramica contemporanea, aperto tutti 
i giorni dell’anno, a tutte le ore e con ingresso 
libero.  
Info: Comune di Denice (AL)  Piazza San Lorenzo 
5 - Tel. 0144 92038

n	MUSEO ARTE SACRA DI PONZONE
Piazza Italia - Ponzone - c/o Oratorio del Santo 
Suffragio
Museo di arte Sacra Nel Museo di arte sacra si-
stemato nell’oratorio del Santo Suffragio (portale 
in arenaria datato 1632, aula rettangolare e volta 
a botte affrescata dal pittore ponzonese Pietro 
Ivaldi, detto II Muto), troviamo tra l’altro varie e 
pregevoli statue in legno policromo, non sempre 
di facile datazione, ma collocabili comunque tra 
XV e XVI secolo: un Padreterno, San Paolo, San 
Rocco, San Sebastiano, San Giovanni Evangelista, 
Santa Margherita, un Crocifisso ligneo policromo a 
grandezza naturale con le braccia snodate e uno 
stendardo in legno con delfini sulla cornice e sui 
due lati rispettivamente la Flagellazione e il Mar-
tirio di San Sebastiano. Il pezzo più pregevole è 
una cassa lignea processionale di Antonio Maria 
Maragliano (1664-1741) raffigurante una visione 
dell’Evangelista Giovanni nell’isola di Patmos
Info: 0144 78 103

n	MUSEO TENCO 
Via Roma 6 -  Ricaldone
Nella fine estate 2006 è nato, a Ricaldone, il 
tanto atteso museo Tenco, fortemente voluto 
dal Comune di Ricaldone e dall’Associazione 
Tenco. Dischi, foto, testi e ritratti sono conserva-
ti, perciò, nei locali dell’ex asilo, adiacente alla 
Parrocchia, ristrutturati dal Comune di Ricaldone 
con l’aiuto economico della Regione Piemonte. 
Accanto al museo è sorto la sede dell’Associazione 
Tenco che da anni si occupa del festival “L’isola in 
collina”, e nei sotterranei una vineria dove, degu-

stando i pregiati vini ricaldonesi si può ascoltare la 
musica del cantautore.
orario: su prenotazione
Info: 0144 74 120 / 0144 74 119

n	MUSEO PALEONTOLOGICO MAINI
via Sant’Antonio 17 - Ovada
Il Museo Paleontologico è collocato nella chiesa di 
Sant’Antonio, ed è dedicato a Giulio Maini, appas-
sionato naturalista ovadese, nel ricordo della sua 
attività di raccolta e di conservazione di minerali 
e fossili, in larga parte proveniente dal territorio, 
e dell’opera di divulgazione e didattica svolta 
dalla famiglia Briata-Maini negli ultimi vent’anni. 
L’esposizione abbina nel progetto una valenza 
scientifica ed una forte impronta didattica, costi-
tuendo un interessante punto di riferimento per 
studenti, ricercatori, appassionati di Paleontologia 
e per quanti vogliano conoscere, attraverso esempi 
tangibili ed eloquenti, l’affascinante storia più anti-
ca del territorio, scritta indelebilmente nel suolo e 
nelle rocce. Il percorso si sviluppa dalla illustrazione 
delle principali tematiche connesse allo studio dei 
fossili, per poi scendere nel dettaglio delle diverse 
ere geologiche, di cui vengono sintetizzati i carat-
teri generali, soprattutto in riferimento alla storia 
evolutiva dei diversi organismi viventi e del loro 
paleoambiente naturale. 
orari: aperto tutto l’anno. Sabato 15 - 18; 
domenica 10 - 12
solo dal 1 ottobre al 31 maggio: domenica 
15 - 18
tariffa: gratuito
Info: 0143 82 28 15 - museomaini@comune.
ovada.al.it

n	MUSEO DELLA MASCHERA
Piazza Vittorio Veneto 1 - Rocca Grimalda 
Il Museo della Maschera di Rocca Grimalda nasce 
nel 2000 su iniziativa di un gruppo di studiosi fa-
centi capo al Laboratorio Etno-Antropologico, attivo 
sul territorio già a partire dal 1996. Il Laboratorio 
Etno-Antropologico ed il Museo della Maschera che 
ne è diretta emanazione, sono riusciti a realizzare 
a Rocca Grimalda un progetto ambizioso e com-
plesso: fare di un piccolo borgo dell’Oltregiogo ge-
novese un centro di elaborazione culturale in grado 
di dialogare con istituzioni italiane ed europee 
attente allo studio delle usanze popolari. La sua 
istituzione si deve principalmente alla presenza, in 
Rocca, di un rituale carnevalesco dai tratti molto 
arcaici, la Lachera, i cui costumi rivelano potenti 
analogie con quelli utilizzati in riti simili ancora 
praticati in molte parti d’Europa.
Visite su appuntamento
Info: 0143 87 35 52

n	MUSEO D’ARTE SACRA 
 DI SAN FRANCESCO 
 “PAOLA BENZO DAPINO”
Piazza Vittorio Veneto 2 - Cassine
Il Museo è inserito nell’ex complesso conventuale 
della chiesa di San Francesco di Cassine, apparte-
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Cure&Care
la cura non finisce con le cure

Un calendario per avviare un campagna su un progetto 
che prevede un’ampiamento dell’azione di World Friends 
in Africa. Oltre alle cure mediche il progetto prevede di 
affiancare a queste un programma educativo e di sostegno 
alle famiglie per permettere un affettivo miglioramento 
della qualità della vita.
Il claim proposto gioca sull’affiancamento delle due parole 
inglesi che con un’assonanza simile esprimono due concetti 
diversi: la cura medica e la cura globale intesa come “mi sta 
a cuore”.
Una headline rilancia una chiamata “la cura non finisce con 
le cure”.
Il calendario contiene stralci di vita di donne che, grazie 
ad un codice QR che rimanda al sito è possibile leggere 
integralmente.
Il datario è stato arricchito anche con le festività delle 
principali confessioni religiose e sottolineare la visione 
ecumenica dell’organizzazione.

2021

la cura non finisce con le cure

2021 Amici del mondo World Friends onlus
Codice Fiscale: 97256540580 • Banca Popolare Etica S.C.A.R.L. Iban: IT74 D050 1803 2000 000 11054954 • Bancoposta Iban: IT39 W07601 03200 0000 47882527
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GEnitali fEmminili

CarnEvalE

martEdì GraSSo

mErColEdì dEllE CEnEri
Quando insegno ai ragaz-
zi non mi concentro tan-
to sul loro talento, a me 
importa che siano felici. 
Esibirmi mi aiuta con lo 
stress, è una forma di tera-
pia e vedo che aiuta anche 
i ragazzi. Molti di loro vi-
vono in condizioni difficili, 
spesso saltano i pasti, ma in 
loro vedo una fame e una 
passione per l’arte.

http://www.ilfemminilediuguale.it/le-storie/

HOME

cosa abbiamo fatto

portfolio

http://www.ilfemminilediuguale.it/le-storie/


Semina accoglienza 
Raccogli sviluppo

Il calendario era parte di un’iniziativa più ampia volta a 
contrastare il clima d’odio che si era instaurato in Italia 
catalizzando la responsabilità sui migranti “cambiamo clima- 
campagna di resistenza al declino e all’abbrutimento umano in 
Italia”.
Il calendario si inseriva in un’azione di controinformazione 
e proponeva 12 storie di inclusione distribuite sul territorio 
nazionale dalle quale sono nate opportunità di sviluppo per il 
territorio.
Qui sotto il link al video promozionale per social.

https://www.youtube.com/watch?v=vlHdxOzB9so
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Libri

c o s a  fa c c i a m o

• Editing
• Stampa, Confezione,  

Fustellatura
• E-Book
• Inserimento in Catalogo  

con Codice ISBN
• Distribuzione, Presenza su 

Libreria On-Line
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Emilio Trabella
“L’uomo che sussurra alle piante”

di Marco Guggiari

“Il ricavato della vendita 
sarà devoluto al 
Fondo Amici di Orticolario 
presso la Fondazione 
Provinciale della 
Comunità Comasca”

«Ascoltare Emilio Trabella 
è un piacere. I suoi contatti 
sono strepitosi, ma ciò 
che davvero conta è il suo 
modo di raccontare, da 
cui emergono entusiasmo, 
passione, desiderio di 
bello, in un contesto di 
semplicità».

€ 20,00
ISBN 978-88-9818-225-1
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che davvero conta è il suo 
modo di raccontare, da 
cui emergono entusiasmo, 
passione, desiderio di 
bello, in un contesto di 
semplicità».

€ 20,00
ISBN 978-88-9818-225-1
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Emilio Trabella
“L’uomo che sussurra alle piante”

di Marco Guggiari
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MORITZ MANTERO
A Orticolario dalla prima edizione

Emilio, l’eleganza della semplicità
 

Questo libro ha origine da un progetto diverso. Dopo 
due vani tentativi per il riconoscimento dell’Abbondino 
d’Oro a un personaggio che lo avrebbe meritato a pieno 
titolo, decidemmo di scrivere un libro-intervista su Emi-
lio. Iniziammo, ma non facemmo in tempo. Con Marco, 
allora, abbiamo deciso di provare a raccontare Emilio 
attraverso le testimonianze di chi, a vario titolo, lo aveva 
conosciuto. Iniziammo a contattare nella rosa degli ami-
ci e collaboratori e ci fu subito una commovente disponi-
bilità, anche a segnalare ulteriori possibili interlocutori. 
Sono tanti, ma, ovviamente, non sono tutti.

Emilio, per la sua professione, sospinta da una passio-
ne e disponibilità esemplari, ha incontrato tante, tantis-
sime persone e i suoi incontri non erano mai banali, né 
frettolosi. Di alcuni, particolarmente gustosi, poi, non 
lesinava il racconto, quando si riusciva a braccarlo per 
qualche ora in relax.

Non risparmiava consigli e suggerimenti a chi gli rac-
contava i problemi del proprio giardino e non solo: le 
sue conoscenze spaziavano in ognuno dei campi che su-
scitavano la sua curiosità, la sua voglia di conoscere, di 
capire, di apprendere.

Finito di stampare
nel mese di maggio 2020

presso la tipografia
Impressioni Grafiche Coop. Soc.

Via K. Marx, 10
15011 Acqui Terme (AL)

La cooperativa sociale Impressioni Grafiche 
è un’organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (ONLUS) dal 1996 lavora per assicurare 
l’inserimento nel mondo del lavoro a persone 

in condizione di svantaggio sociale.

Emilio Trabella
L’uomo che 
sussurrava alle piante

Emilio Trabella è stato un protagonista della scena paesaggistica 
comasca, ed un apprezzato professionista anche in altri territori. 
Alla sua morte, gli amici e le persone che hanno lavorato con lui 
lo hanno ricordato raccogliendo in un volume le memorie e le 
testimonianze di una vita di lavoro e amicizia. 
Il libro è stato stampato per l’Associazione Orticolario che ha devoluto 
il ricavato in beneficienza.

HOME

cosa abbiamo fatto

portfolio



Justus
Si tratta di una favola moderna per adulti di 
Alessandro Helman, mirabilmente illustrata da Ivano 
Antonazzo.
La storia di Justus un ragazzo di origini contadine 
che decide di rompere con le origini per sviluppare 
la più redditizia e promettente attività di chimico, 
prigioniero della sua fama e ambizione che lo porterà 
ad essere manovrato da industriali senza scrupoli, 
fino quasi al punto di distruggere l’habitat della sua 
infanzia...
Un libro realizzato in carta Freelife Vellum Delle 
cartiere Fedrigoni.

Alessandro Hellmann
Illustrazioni di Ivano A. Antonazzo

Justus è un piccolo chimico
con idee esplosive che cambieranno il mondo.

Ma il mondo aveva davvero bisogno
di essere cambiato?

ISBN 978-88-6195-242-3
€ 15,00

JUSTUS-COVER-S4-FRONTE.indd   1 24/04/17   16:44
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Appunti di 
nobilitazione tessile

Un libro della casa editrice Edizioni Lariana destinato agli 
studenti dei corsi professionali della scuola per operatori 
tessili.
Un vero e proprio manuale scolastico.
Lo studio del progetto grafico ha tenuto conto del target 
dei ragazzi di riferimento proponendo un approccio 
leggero e arioso a partire dalla dimensione del carattere 
adottato e la disposizione su due colonne, con un ampio 
supporto iconografico
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1. LE FIBRE TESSILI

In questo capitolo:

Fibre animali

Fibre vegetali

Tecnofibre

Le fibre tessili sono l’insie-
me dei prodotti fibrosi di di-
versa origine che per la loro 
struttura, lunghezza, resi-
stenza ed elasticità hanno la 
proprietà di unirsi attraverso 
la filatura in fili sottili tenaci 
e flessibili che vengono uti-
lizzati nell’industria Tessile 
per la fabbricazione di filati 
i quali a loro volta mediante 
la lavorazione della tessitura 
vengono trasformati in tes-
suti.
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Nel caso dell’armatura a tela, la più semplice, “apri-
re il passo” significa dividere le due serie di fili 
dell’ordito portando, alternativamente, la serie pari 
verso l’alto e contemporaneamente quella dispari in 
basso. 
Sono necessarie due serie licci, una porta la serie pari 
e l’altra la serie dispari. Questo movimento di ab-
bassamento e sollevamento, che incrocia le due se-
rie di fili, serve a bloccare il filo di trama tra quelli 
dell’ordito e quindi a costruire il tessuto. Esso era 
comandato da pedali azionati dell’operatore.

Se l’armatura lo richiede le serie possono essere più 
di due: tre per il denim (blue-jeans), quattro per la 
saia, almeno cinque per il raso da cinque e più per 
lavorazioni complesse. 
Nei telai più recenti e in quelli industriali i licci 
sono riquadri rettangolari in legno o metallo che 
contengono maglie in metallo (attualmente in ac-
ciaio inossidabile). Le maglie sono movibili, posso-
no scorrere per adattarsi a riduzioni diverse ed essere 
tolte o aggiunte secondo l’esigenza. 
La movimentazione dei licci avviene con pedali o 
leve a cui sono collegati tramite corde, essi vengono 
mossi dal tessitore ad ogni battuta, ma ovviamente 
nell’industria tessile la meccanizzazione è completa 
e i telai funzionano in maniera automatica.
Il corretto passaggio dei fili di ordito nelle maglie 
dei licci è di vitale importanza per la riuscita della 
tessitura: un errore nel passaggio nelle maglie, un 
filo non infilato o infilato nel liccio sbagliato, o 

incrociato con il filo vicino, portano ad un errore 
evidente sul tessuto, che va corretto prima di co-
minciare il lavoro.

Schema di telaio orizzontale

Licci
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3.1 I telai

L’arte di costruire un tessuto, chiamata tessitura, 
risale al periodo neolitico. Per la formazione del tes-
suto si utilizzano 2 fili: verticale (catena o ordito), 
orizzontale (trama o inserzione). La catena è costi-
tuita da fili paralleli avvolti su di un subbio (detto 
subbio di ordito), la trama è composta da un filo 
unico, avvolto su di una spoletta ed introdotto da 
una sorta di “proiettile” (navetta) che attraversa i fili 
di ordito e si intreccia ad essi.
I primi telai erano costruzioni molto semplici, poco 
più di una intelaiatura rettangolare costruita con 
rami o pali di legno messa in posizione verticale.
La tensione dei fili di ordito era ottenuta tramite 
pesi, in argilla o pietra, che si trovano numerosis-
simi negli scavi archeologici. L’immagine di questo 
tipo di telaio è rappresentata sui vasi Greci, spesso 
abbinata all’immagine di Penelope. 

3.1

Il tessuto veniva ottenuto attraverso telai molto 
semplici e rudimentali utilizzando fibre di lino o 
qualche altro vegetale, poi si aggiunse, con l’avven-
to della pastorizia, la filatura e la tessitura della lana. 
I popoli antichi oltre al telaio con pesi usavano telai 
orizzontali, a terra, dove la tensione dei fili d’ordito 
veniva ottenuta con il tiraggio tra il subbio anteriore 
e quello posteriore. Questo tipo di telaio, solamente 
un po’ più “raffinato”, continuò ad essere utilizzato 
per millenni dagli Egizi e dai Romani. 
Nel medioevo il telaio verticale continuò ad esse-
re utilizzato per il confezionamento degli arazzi e, 
intorno alla metà del XIII secolo, fu dotato per la 
prima volta di pedale.

Nella seconda metà del Settecento, nella nuova pro-
duzione industriale, è il cotone la fibra più diffusa 
ed utilizzata e la pianta da cui si ricava rappresenta 
la maggiore coltura agricola non alimentare.
Nel 1787 per la prima volta viene applicato il mo-
tore a vapore per muovere un telaio: nasce il telaio 
meccanico.
In sintesi quando il telaio venne industrializzato si 
dovette meccanizzare l’introduzione dei fili di trama 
nell’intreccio, che avveniva manualmente con delle 
strutture particolari chiamate navette, proprio per-
ché trasportavano il filo di trama. Esse, lanciate da 
dei martelli battenti attraverso i fili di ordito, for-
mavano il tessuto. 
I fili di ordito per potersi intrecciare con quelli di 
trama, per permettere alla navetta di passare, dove-
vano alzarsi alternativamente, perciò i suddetti fili 
vennero fatti passare attraverso delle maglie forate 
chiamate licci. Compito dei licci era “aprire il passo”. 

Vaso greco con 
Penelope che 
tesse su telaio 
verticale

Illustrazione di un
 telaio verticale

Illustrazione di un 
telaio orizzontale a pedale

Filippo Brusa - Giampiero Lanzini - Maurizio Moscatelli - Emilio Tettamanti
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Comunichiamo 
con la gente,
tra la gente
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Noi di Impressioni Grafiche siamo 
una cooperativa sociale di inseri-
mento lavorativo che lavora dal 
1996 nel settore della comunica-
zione, della progettazione grafica 
e della stampa.
Lavoriamo da sempre con due 
obiettivi: offrire servizi editoriali di 
qualità e inserire al lavoro persone 
in grave difficoltà, che hanno tro-
vato da noi una occupazione stabi-
le e un posto per crescere in com-
petenze e benessere personale.
Al fine di offrire prodotti innovativi 
ai  nostri clienti, ma anche percorsi 
formativi al passo con i tempi, sia-
mo sempre stati attenti ad investi-
re in nuove tecnologie.
Mettiamo al centro del nostro agi-
re il progetto personale di ognu-
no che, indipendentemente dalla 
sua condizione e dalla sua storia 
personale, in cooperativa trova, 
occasione di acquisizione di sicu-
rezze e  sperimentazione di auto-
imprenditorialità. In questi anni 
abbiamo creato circa 40 posti di 
lavoro, ospitato più di 30 tirocini 
formativi, circa 30 stage formativi 
con le scuole, più di 20 borse lavo-
ro oltre a coinvolgere una ventina 
di volontari.
I nostri settori produttivi sono 
nati intorno a due aree: cultura e 
up-cycling (tutto ciò che riguarda 
il mondo del riuso e dei suoi pos-
sibili sviluppi). Oggi abbiamo un 
settore comunicazione che è strut-
turato con casa editrice, grafica, ti-
pografia, legatoria per l’area cultu-
ra e un settore raccolta indumenti 
usati, centro di riuso e Solimarket 
(un negozio dell’usato ad alto va-
lore sociale), e i due settori stanno 
sviluppando nuove sperimenta-
zioni di contaminazione reciproca 
(il progetto arredo sociale, lo svi-
luppo di un software di condivisio-
ne di comunità e collane editoriali 
tematiche).

Animati da una profonda coscien-
za ecologica abbiamo sempre 
cercato di produrre con il minor 
impatto ambientale possibile at-
traverso la scelta di acquistare 
energia da fonti rinnovabili, e ma-
terie prime meno impattanti, inol-
tre abbiamo rivolto particolare 
attenzione l’abbiamo rivolta alla 
lotta allo spreco. Da anni doniamo 
alle scuole del territorio carta recu-
perata da sfridi di produzione.
Oggi Impressioni Grafiche è un’im-
presa grafica attrezzata per la stam-
pa tradizionale e digitale in grado 
di capire le esigenze del cliente e 
di rispondere al meglio con pro-
getti comunicativi che valorizzino 
l’identità. Grazie alle tecnologie in 
nostro possesso e a un network di 
professionisti con cui collaboria-
mo stabilmente, ma soprattutto 
alla sensibilità matu-
rata in ambito sociale 
e ambientale, Impres-
sioni Grafiche è in 
grado di studiare ri-
sposte originali e per-
sonalizzate attraverso 
un’ampia gamma di 
prodotti editoriali, di 
packaging e digitali.
Ma ciò che ci differen-
zia è il servizio.
La nostra doppia anima (sociale e 
ambientale) e l’esperienza matura-
ta in questi anni, ci consentono di 
offrire una consulenza a 360 gradi.
Prendere per mano i nostri clienti 
e studiare insieme a loro progetti 
efficaci vincenti alimenta quotidia-
namente la nostra passione.
La collaborazione con la coopera-
tiva Editoriale Lariana nasce dalla 
condivisione di valori e significati: 
per entrambe le cooperative ge-
nerare valore sociale è la ragione 
e il senso del lavoro che facciamo.

Noi di Cooperativa Editoriale Lariana 
siamo una cooperativa che il territo-
rio ce l’ha proprio nel cuore.
Il territorio in cui siamo nati, Como e 
il suo lago, lo abbiamo voluto anche 
nel nome, ma a noi interessa proprio 
il territorio come idea: ci interessano 
tutti i territori perché sono il conte-
sto in cui le idee, i progetti, le storie 
affondano le loro radici. Raccontare 
iniziative e progetti è il nostro modo 
di dar valore ai legami che ogni terri-
torio esprime.
L’editoria e la comunicazione per noi 
sono strumenti per dare forza allo 
sviluppo locale: attraverso i nostri 
progetti costruiamo legami, rendia-
mo più riconoscibili le risorse e le 
progettualità, offriamo strumenti 
per rinforzare le organizzazioni at-
traverso progetti di comunicazione 
a tutto campo.
Siamo nati nel 2005, e inizialmente 

ci siamo dedicati all’edi-
toria locale sia curando 
pubblicazioni di autori e 
storie locali, sia collabo-
rando con scuole, musei 
e istituzioni culturali svi-
luppando servizi di co-
municazione per eventi e 
manifestazioni.
Più di recente editoria e 
comunicazione sono di-
ventate per noi le leve per 

far crescere e accompagnare proget-
ti: la nostra editoria ha raccontato 
con voce corale storie di progetti e 
personaggi, ha pubblicato libri che 
sono diventati strumenti efficaci di 
raccolta fondi, ha raccolto i sape-
ri maturati dalle maestranze delle 
aziende locali e li abbiamo fatti di-
ventare libri di testo per le scuole.
Anche grazie alla nostra attitudine 
alla costruzione di network abbiamo 
sviluppato una competenza nella 
gestione di servizi di agenzia stampa 
locale e di settore.
Via via editoria e comunicazione si 

sono aperti a due nuovi filoni: sup-
porto e organizzazione ad eventi 
ed innovazione digitale, entrambe 
dimensioni che noi connotiamo pro-
fondamente come legati all’attiva-
zione di reti e collaborazioni.
Gli eventi che organizziamo sono 
caratterizzati dalla pluralità: parteci-
pazione di enti di natura diversa (pri-
vati e pubblici, profit e no profit,…), 
uso di spazi inusuali (dai cortili pri-
vati alle sale museali), molteplicità 
di voci (testimonial a volte giovanis-
simi, esperienze di diverse regioni, 
appartenenze organizzative etero-
genee -dal territoriale al nazionale-, 
…), linguaggi differenti (laboratori, 
giochi, relazioni, stand…) ed ovvia-
mente gestiamo eventi anche in re-
moto.
Da poco tempo, anche stimolati dal-
la ricerca di strumenti differenti per il 
lavoro on line, stiamo sperimentan-
do azioni di innovazione in campo 
digitale. Insieme ad un network di 
enti di terzo settore abbiamo raccon-
tato i valori del no profit coinvolgen-
do studenti milanesi in un progetto 
di gamification, in collaborazione 
con una scuola e una fondazione di 
housing sociale stiamo realizzando 
un videogame per la raccolta fondi 
e in collaborazione con un network 
regionale stiamo costruendo un se-
rious game di sensibilizzazione alla 
partecipazione civile, e ci siamo ci-
mentati con e-commerce e commu-
nity digitali.
La collaborazione con la cooperativa 
sociale Impressioni Grafiche è nata 
dalla profonda condivisione di va-
lori: per entrambe le organizzazioni 
la comunicazione è un modo per co-
struire collaborazioni, per stringere 
legami, per far crescere la comunità 
locale e -il linguaggio è enfatico, ma 
per noi è un tema importante- per 
rendere più accogliente e più giusto 
il mondo in cui viviamo.

Cooperativa sociale 
IMPRESSIONI 
GRAFICHE
Via C. Marx 10 
15011 Acqui Terme AL

Cooperativa
 EDITORIALE 

LARIANA
Via Sant’Abbondio 4

22100 Como


