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CHI SIAMO

PIAM è un’associazione laica, con sede in Asti composta 
da operatori sociali italiani e migranti, che dal 2000 si oc-
cupa di donne e immigrazione.
L’attività dell’associazione può essere considerata una for-
ma di intervento integrato, che comprende l’attivazione di 
percorsi di protezione sociale a favore di donne e uomini 
vittime di tratta e di sfruttamento. Inoltre, dal 2011 PIAM 
ha avviato progetti di accoglienza
e integrazione per richiedenti asilo, profughi e rifugiati.

Associazione iscritta nel “Registro delle associazioni e degli 
enti che svolgono attività a favore degli immigrati”, presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
gli Affari Sociali, di cui all’art.52 del regolamento di attua-
zione del T.U. n.286/98.

Associazione iscritta nel “Registro delle associazioni e degli 
enti che svolgono attività nel capo della lotta alle discrimi-
nazioni”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari Opportunità, di cui all’art.6 del 
D.Lgs. 9 luglio 2003, n.215.

Le migrazioni, attraverso percorsi di accoglienza integrati 
con il territorio, sono un fattore generativo di sviluppo locale.

 Alberto Mossino
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TRATTA E PROSTITUZIONE
SETTORI DI INTERVENTO
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La principale mission dell’Associazione PIAM è quella di soste-

nere percorsi di autonomia a favore delle persone vittime di 

tratta, specialmente in situazioni di sfruttamento della prostitu-

zione. Nelle strade incontriamo diversi tipi di donne, il sostegno 

e l’aiuto sono rivolti sia a donne costrette alla prostituzione, sia a 

coloro che la esercitano in modo volontario. In Italia la prostitu-

zione è legale, lo sfruttamento è contro la legge. In strada viene 

offerta assistenza sanitaria a tutte le donne che si prostituiscono, 

in particolare, la finalità è quella di prevenire l’AIDS e le infezioni 

a trasmissione sessuale. Fornire assistenza sanitaria è il primo 

passo per instaurare un buon rapporto di fiducia con le donne 

coinvolte nella prostituzione. Rapporto di fiducia tale da permet-

tere di proporre loro la possibilità di “lasciare la strada” e con il 

supporto dei servizi sociali, concordare un progetto d’aiuto con 

obiettivi di medio-lungo termine, in vista di un futuro migliore 

di quello prospettato continuando a prostituirsi. Nel caso in cui 

una donna abbia contratto una malattia sessualmente trasmissi-

bile e successivamente decidesse di cambiare lavoro e di curarsi, 

è importante essere a conoscenza del fatto che non tutte le ma-

lattie regrediscono totalmente e in alcuni casi non è più possibile 

ricevere cure efficaci. Alcune malattie potrebbero condizionare 

fortemente il futuro delle persone che ne sono affette. Il lavoro 

svolto dagli operatori sociali dell’associazione PIAM mira ad aiu-

tare tutte le donne coinvolte nella prostituzione e migliorarne 

le condizioni di vita, senza essere costrette a vendere il proprio 

corpo per tale scopo. 

Non stigmatizziamo e non discriminiamo.
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PIAM è ente gestore del progetto Anello Forte, coordinato dalla Regione 
Piemonte e finalizzato all’assistenza delle vittime di tratta e grave sfrutta-
mento. Le attività del progetto Anello Forte sono principalmente tre: il pri-
mo contatto (l’unità di strada, sportello informativo, attività indoor, colloqui 
in Commissione Territoriale, supporto ai centri CAS e SIPROIMI), protezio-
ne e prima assistenza (gestione delle case di fuga, assistenza sanitaria e lega-
le) e accoglienza residenziale (gestione alloggi, tutela legale, sostegno econo-
mico per spese burocratiche e sanitarie, supporto psicologico, mediazione 
culturale, percorso di istruzione, laboratori occupazionali, rafforzamento 
delle competenze relazionali). 

Nel 2019 abbiamo accolto 29 donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale (tra cui 7 minorenni) e 6 uomini vittima di sfruttamento lavorativo. 
Abbiamo effettuato più di 100 counselling antitratta presso i centri di acco-
glienza profughi per identificare le vittime di tratta, in collaborazione con 
il SIPROIMI, le Commissioni Territoriali per il diritto di asilo e le Prefetture.

ACCOGLIENZA RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

PIAM è l’ente gestore dei progetti antitratta e di accoglienza - SIPROIMI PROMETEO e AGAPE dei Comuni di Asti e Chiusano d’Asti. 
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Comune di Chiusano
 Progetto Agape

•	 Uomini singoli
•	 Donne singole
•	 Nuclei familiari

Totale persone accolte
di cui minori

•	 Nazionalità: 

•	 Nigeria
•	 Iraq
•	 Costa d’Avorio
•	 Ciad
•	 Somalia
•	 Pakistan
•	 Mali
•	 Libia
•	 Guinea Bissau
•	 Gambia
•	 Afghanistan
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Comune di Asti 
Progetto Prometeo

•	 Uomini singoli
•	 Donne singole
•	 Nuclei familiari

Totale persone accolte 
di cui minori 

•	 Nazionalità:

•	 Nigeria
•	 Senegal
•	 Somalia
•	 Etiopia
•	 Togo
•	 Burkina Faso
•	 Gambia 
•	 Guinea Conakry
•	 Camerun
•	 Iraq 
•	 Bangladesh 
•	 Pakistan 
•	 Niger
•	 Mali
•	 Costa d’Avorio 
•	 Mali 
•	 Marocco
•	 Ghana 
•	 Sierra Leone 
•	 Liberia 
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Progetti antitratta PIAM ONLUS
(Anello Forte 2, Fami Fami Alfa)

•	 Uomini singoli 
•	 Donne singole 
•	 Nuclei familiari 

Totale persone accolte 
di cui minori 

•	 Nazionalità: 

•	 Nigeria 
•	 Costa d’Avorio
•	 Sierra Leone 
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2
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TIROCINI LAVORATIVI
ATTIVITà

2

CORSI DI FORMAZIONE

Sicurezza dei lavoratori  per attività 
basso rischio

•	 Partecipanti:   24

•	 Nazionalità: 

•	 Nigeria 14, Costa d’Avorio 2, Guinea Conakry 2, 
Niger 1, Somalia 3, Etiopia 1, Iraq 1.

•	 Genere:

•	  donne                  9

•	  uomini              15

Risultati: tutti i corsisti hanno acquisito le 
competenze di base.

Corso di formazione nel settore della 
riparazione di veicoli a motore. 
In collaborazione con Ass. Cambalache”

•	 Partecipanti:     3

•	 Nazionalità: 

•	 Mali, Gambia, Pakistan

•	 Genere: uomini

Risultati: due dei corsisti hanno acquisito le 
competenze di base , svolgendo alla fine del 
percorso formativo tirocinio in attività di 
autoriparazione.

Corso di formazione per addetto 
alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

•	 Partecipanti:   25

•	 Nazionalità: 

•	 Niger 2, Togo 1, Gambia 2, Liberia 1, Nigeria 
9, Somalia 4, Iraq 2, Pakistan 2, Camerun 1, 
Guinea Bissau 1

•	 Genere: uomini

Risultati: 23 corsisti hanno acquisito le competenze 
di base.

Numero tirocini attivati      40

•	 Maschi       29
•	 Femmine       11

Settore

•	 Industria        6

•	 Ristorazione      14

•	 Pulizie e manutenzione     2

•	 Servizi       1 

•	 Artigianato       1

•	 Lavori pubblici, 

        cantoniere presso i comuni      9

•	 Agricoltura         2

•	 Commercio        1

•	 Edilizia        1

•	 Autoriparazioni      3
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Corso di saldatura a elettrodo

•	 Partecipanti: 1

•	 Nazionalità: Gambia

•	 Genere: uomo

Risultati: il corsista ha acquisito le competenze di base.

Formazione specializzata per collaboratori 
familiari. Associazione Alzheimer Asti

•	 Partecipanti: 8

•	 Nazionalità: 

•	 Costa d’Avorio 1, Nigeria 5, Somalia 1, Guinea 
Conakry 1

•	 Genere: 

        uomini 2, 
        donne 6

Risultati: i corsisti stanno frequentando con profitto 
il corso che si concluderà a febbraio 2020.

Corso di formazione triennale operatore 
elettrico. Casa di Carità Asti

•	 Partecipanti: 1

•	 Nazionalità: Gambia

•	 Genere: uomo

Risultati: il corsista sta frequentando con profitto il 
corso e ha iniziato attività di stage presso un’azienda.

Corso di formazione addetto alla 
ristorazione. Casa di carità

•	 Partecipanti: 1

•	 Nazionalità: Senegal

•	 Genere: uomo

Risultato: il corsista ha acquisito le competenze 
necessarie, trovando impiego presso la cucina di una 
struttura ricettiva.

Corso di accompagnamento all’autonomia: 
asilo nido, scuola dell’infanzia e sistema 
scolastico italiano

•	 Partecipanti: 9

•	 Nazionalità: Nigeria

•	 Genere: donne

Risultato: tutte le corsiste hanno acquisito le 
competenze minime.

Corso di accompagnamento all’autonomia: 
utilizzo dei servizi sul territorio

•	 Partecipanti: 11

•	 Nazionalità: Nigeria

•	 Genere: 

         donne  6
         uomini 5

Risultati: tutte le corsiste hanno acquisito le 
competenze minime.

Corso di recitazione con Roberto De Paolis, 
regista e fotografo

•	 Partecipanti: 7

•	 Nazionalità: Nigeria

•	 Genere: donne

Risultati: le corsiste hanno acquisito le 
competenze necessarie.

Formazione video partecipativo per 
videomaker collegati a progetti SPRAR 
“Zalab”

Partecipanti: 12

Nazionalità: 

•	 Nigeria 7, Camerun 1, Liberia 1, Senegal 1, 
Guinea 2

•	 Genere: uomini 9  

                          donne 4

Corso di formazione per immigrati 
Enaip. Addetto al giardinaggio e alla 
ortofrutticoltura
Attività pratiche e laboratoriali svolte presso Villa 
Quaglina

•	 Partecipanti: 1

•	 Nazionalità: Nigeria

•	 Genere: donna

Corso di potatura e innesti

•	 Partecipanti: 7

•	 Nazionalità:

•	 Nigeria 3, Guinea Conakry 2, Niger 2

•	 Genere: uomini

 Corso di viticoltura 

•	 Partecipanti: 15

•	 Nazionalità: 

•	 Nigeria 7, Guinea Conakry 2, Costa d’Avorio 
1, Mali 1, Senegal 2, Niger 2

•	 Genere: 

         uomini 11

         donne     4
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INCONTRI DI  INFORMAZIONE - EDUCAZIONE
LABORATORIO DI NUTRIZIONE

Progetto svolto nella struttura di 
accoglienza di Villa Quaglina e 
della comunità  mamma-bambi-
no di Castellero con il supporto 
di una tecnologa alimentare, de-
gli insegnanti di italiano e di me-
diatrici culturali.

Progetto di educazione sessuale
“Love Matters”

Obiettivi:

Far emergere, in un contesto facilitato, le proble-
matiche legate al consumo dei pasti nelle struttu-
re di accoglienza, consapevolizzare rispetto alle 
differenze e similitudini delle diverse tradizioni 
culinarie, acquisire strumenti per adottare abitu-
dini alimentari sane e sostenibili.

•	 Partecipanti:                       25

•	 Nazionalità: 

•	 Nigeria 
•	 Senegal 
•	 Gambia 
•	 Guinea Conakry 
•	 Guinea Bissau 
•	 Camerun 
•	 Iraq  
•	 Costa d’Avorio 
•	 Somalia
•	 Pakistan

•	 Genere: 
         donne 
         uomini

14 
1 
2 
1 
1 
1
2 
1 
1
1

8 
17

Incontri con infettivologi, 
ginecologi, centri antiviolenza su: 
malattie sessualmente trasmissi-
bili, apparato genitale femminile, 
contraccezione e mutilazioni 
genitali femminili.

•	 Partecipanti: 

•	 Nazionalità: 
•	 Niger  
•	 Gambia 
•	 Nigeria 
•	 Somalia  

•	 Guinea Conakry  

•	 Costa d’Avorio   

•	 Camerun

•	 Genere: 

         uomini 

         donne

20

1 
1 

12 
2

2 

1  

1

9 

11
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La scuola di italiano L2 per richiedenti e rifugiati
ATTIVITà

CORSI INTERNI STANDARD

Corso ALFA/pre-A1 corso monitorato 
con il CPIA)

•	 Settembre 2018- Giugno 2019
•	 6 ore settimanali 
•	 Attestato di frequenza

Corso A1 (corso monitorato con il CPIA)

•	 Giugno 2019
•	 4 ore settimanali
•	 Attestato di livello

Corso A2 (corso monitorato con il CPIA)

•	 Settembre 2018 – Giugno 2019
•	 8 ore settimanali
•	 Attestato di livello

Corso A2+ (corso monitorato con il CPIA)

•	 Luglio 2019
•	 6 ore settimanali
•	 Attestato di livello

Italiano per la conversazione 

•	 Luglio 2019
•	 4 ore settimanali
•	 Attestato di frequenza

Da giugno 2018 a giugno 2019 l’as-
sociazione Piam ha offerto un ser-
vizio di scuola italiano L2 che ha 
erogato oltre 400 ore di formazio-
ne. Il servizio di scuola di italiano 
offre anche un servizio di accom-
pagnamento alle iscrizioni presso il 
CPIA di Asti, supporto alle iscrizio-
ni presso altri istituti di formazio-
ne, supporto agli ospiti in difficoltà.

CORSI DI ITALIANO TECNICO

•	 Italiano per le professioni: potatura e innesti
•	 Gennaio 2019
•	 6 ore

•	 Italiano per le professioni: lavori in vigna
•	 Gennaio 2019
•	 6 ore

•	 Italiano per le professioni: aiuto cuoco
•	 Febbraio 2019
•	 18 ore

•	 Laboratorio di prima alfabetizzazione infor-
matica

•	 Maggio – Luglio 2019
•	 20 ore

•	 Italiano per le professioni: carrellista
•	 Ottobre 2019
•	 6 ore

L’utenza é stata rappresentata per lo più da 
giovani (uomini e donne), in maggioranza 
nigeriani, tra i 19 ed i 30 anni. Le altre na-
zionalità rappresentate sono: Nigeria, Gui-
nea Conakry, Ghana, Pakistan, Afghanistan, 
Bangladesh, Iraq, Kurdistan
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•	 Progetto “dona la voce”, fondazione di cultura 
popolare/ fondazione Tullio De Mauro Torino.

•	 Partecipazione al progetto Polo del Novecen-
to : realizzazione di laboratori didattici su mi-
grazione e discriminazione razziale con i par-
tecipanti al progetto.

•	 Visita alla mostra di Marc Chagall a Palazzo 
Mazzetti.

•	 Visita al Museo del Risorgimento e all’Istituto 
storico per la Resistenza di Asti nell’ambito 
del corso A2.

•	 Visita guidata alla mostra “La memoria e le 
carte. Ebrei ad Asti dalle leggi razziste alla de-
portazione”.

•	 Partecipazione all’evento di beneficenza “il Gulla”.

NOI E IL TERRITORIO

•	 Incontri presso casa di accoglienza ma-
dre-bambino di Castellero “Feltrare come 
integrare”. Dimostrazioni interattive, let-
ture, musica e convivialità.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI  ED EVENTI ESTERNI
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29 marzo – 5 aprile 2019
“Ponti Letterari” 

Conversazioni tra scrittori, storie di migranti, 
apericene con ricette dal mondo. 
Comune di Chiusano d’Asti e Settime

Eventi pubblici, workshop e giornate di formazione
ATTIVITà

28 ottobre 2019
Intervento alla giornata formativa 
“La mafia nigeriana e le vittime di tratta: 
connessioni e implicazioni” 

Evento promosso dall’Associazione Lule  
Abbiategrasso.

11 novembre 2019
Intervento al Workshop 
“Migrazioni e volontariato: cooperazione 
per lo sviluppo territoriale” 

Università della Calabria. 
Dipartimento di scienze politiche e sociali.

11-12 dicembre 2019
Intervento alla giornata di formazione 
“Contrasta”

Focus sulla tratta ai fini di sfruttamento ses-
suale. Evento promosso da Associazione Pro-
getto accoglienza, Villaggio La Brocchi, Unione 
montana dei comuni del Mugello, Siproimi, Ca-
ritas. Borgo San Lorenzo.
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Nel 2019, grazie a un finanziamento dall’organiz-
zazione SAVE THE CHILDREN, PIAM Onlus ha 
organizzato un corso specialistico per la figura di 
aiuto-cuoco per cinque ragazze vittime di tratta, 
seguito da cinque borse lavoro in ristoranti astigia-
ni di alto livello.
Il corso è stato strutturato per essere semplice ed 
efficace  con l’obiettivo di rendere le ragazze pronte 
per iniziare un cammino in questa direzione. Le ra-
gazze coinvolte hanno imparato a relazionarsi con 
nuove figure professionali e partecipare a incontri 
formativi, riunioni e colloqui in modo autonomo,  
migliorando elementi quali: puntualità, conoscen-
za dell’italiano, preparazione personale nei giorni 
precedenti ai colloqui.
Le cinque beneficiarie del progetto erano da tempo 

THE OBA’S RELEASE

La pratica dei rituali juju condiziona fortemente 
la vita delle ragazze nigeriane adescate dai traf-
ficanti di esseri umani. L’8 marzo 2018 l’Oba di 
Benin City, la massima autorità religiosa dell’Edo 
State, con un editto ha annullato e vietato questi 
rituali, liberando le ragazze dal vincolo del giura-
mento juju fatto alle loro madam e sfruttatrici. È 
davvero possibile un cambiamento culturale?

Video-testimonianze delle donne sottratte al ra-
cket della tratta. PIAM in collaborazione con Lau-
ra Secci e Chiara Sambuchi. Facebook: The Oba’s 
Release - La liberazione dell’Oba

14 giugno 2019 | “The Oba’s Release”. 

Laboratorio sui riti Woodoo. 

Proiezione di video-racconti e ricostruzione 
teatrale. Presentazione con Domenico Quirico 
presso il festival Babel, Diavolo Rosso (Asti).

24 giugno 2019 | “The Oba’s Release”. 

Presentazione presso Casa del Quartiere Do-
natello (Cuneo).

27 giugno 2019 | “The Oba’s Release”. 
Presentazione presso Casa della mondialità 
(Savona).

PROGETTO “VIE D’USCITA”
finanziato da SAVE THE CHILDREN

inserite in un programma di protezione 
e integrazione, ma alla prima esperien-
za di  autonomia lavorativa. Le ragazze 
coinvolte nel progetto sono tutt’ora in 
contatto con amiche e conoscenti nel 
circuito della tratta e la notizia della loro 
esperienza di formazione e tirocinio nel 
settore della ristorazione sta creando un 
effetto  positivo anche nella loro comunità 
di appartenenza..

•	 Partecipanti: 5 donne
•	 Nazionalità: Nigeria
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Il 4 novembre 2019 la nuova casa di accoglien-
za PIAM nei locali dell’ex seminario vescovi-
le ad Asti ha accolto i suoi primi ospiti: una 
mamma di nazionalità nigeriana con il suo 
bambino di due anni, nato in Italia. Nel giro di 
due mesi, la nuova casa di Asti accoglieva già 
20 donne e 6 bambini, di cui 3 nati durante 
la permanenza delle loro mamme in struttu-
ra. La casa dispone di 20 posti di accoglienza 
residenziale e di 10 posti letto aggiuntivi per 
situazioni di emergenza (ospitalità fino a un 
mese di permanenza) per donne in difficoltà.
Il progetto Alfa – Accogliere Le Fragilità - è un 
progetto pilota coordinato dalla prefettura di 
Torino e finanziato dall’Unione Europea, ri-
volto a  donne in situazioni vulnerabili e vit-
time di tratta. Le donne vengono accolte per 
un massimo di sei mesi e seguono un percor-
so di accoglienza, integrazione e autonomia 
con l’aiuto di un équipe multietnica. 
L’intento è che questa nuova casa di acco-
glienza diventi uno sportello di riferimento 
per questo settore d’intervento, con un nuo-
vo ufficio per i progetti antitratta, stanze col-
loqui e servizi di mediazione culturale, peer 
education e accompagnamenti socio-sanitari. 
Il progetto prevede inoltre una scuola interna 
di lingua italiana per tre pomeriggi a setti-
mana, corsi di avviamento al lavoro (HACCP, 
Sicurezza sul lavoro, Primo soccorso, Corso 
per aiuto-cuoco e Corso per parrucchiera), la-
boratori (artistici e di  cucito) e workshop su 
tematiche importanti per le ragazze accolte 

CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE 
CON FIGLI MINORI, RICHIEDENTI ASILO 
E VITTIME DI TRATTA 

NUOVE SFIDE

3

(orientamento legale e sanitario, educazione 
alla salute, sostegno alla genitorialità).
Aggiungendosi al progetto Anello Forte, que-
sto nuovo progetto ci permetterà di ampliare 
la nostra esperienza e azione a favore delle 
vittime di tratta, lavorando in rete con gli 
enti antitratta di tutto il Piemonte.
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Il progetto RURITAGE è finanziato dalla 
Commissione Europea finanziato dalla Com-
missione Europea ed è inserito nel program-
ma H2020 della durata di 4 anni: da Giugno 
2018 a Maggio 2022. RURITAGE vede come 
ente capofila l’Università di Bologna e anno-
vera 38 partners provenienti da 14 paesi UE, 
dall’Islanda, dalla Norvegia, dalla Turchia e 
una nazione dell’America del Sud (Colombia).

LOCAL 
DEVELOPMENT

https://www.ruritage.eu/role-models/asti-province/

RURITAGE, attraverso la valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturale, intende
trasformare le zone rurali in laboratori di 
sviluppo sostenibile per costruire un nuovo 
approccio di rigenerazione rurale. Il progetto 
favorirà una nuova forma di collaborazione 
tra gli attori e le comunità locali coinvolgen-

doli in una gestione partecipata e comunita-
ria del patrimonio naturale e culturale in gra-
do di assicurarne la gestione, lo sviluppo e il 
trasferimento di competenze e abilità.

Tra i diversi enti che hanno sperimentato, 
con successo, strategie di rigenerazione ba-
sate sul patrimonio culturale e naturale delle 
aree rurali, PIAM Onlus è stata selezionata 
come Role Model nell’ambito Migration. La 
nostre esperienze nell’attuazione di processi 
di integrazione che hanno favorito lo svilup-
po locale sono state premiate con questo pre-
stigioso riconoscimento.
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L’intento è di produrre ricadute positive 
in termini di:

•	maggiore	fruibilità	dei	sentieri

•	ampliamento	delle	attività	disponibili
 nella zona

•	promozione	del	turismo	lento	e			
sostenibile

•	aumento	del	flusso	di	visitatori

•	creazione	di	un	modello	innovativo,	
virtuoso ed etico di promozione e svilup-
po del territorio

“8 Basso Monferrato. Turismo attivo tra natura 
e cultura” nasce nella primavera 2019 dall’ini-
ziativa dell’associazione PIAM Onlus di Asti, 
con l’intento di proporre un progetto di recupe-
ro e valorizzazione della sentieristica del terri-
torio nord-ovest astigiano, area dove PIAM da 
anni gestisce i progetti di accoglienza SPRAR 
per profughi e rifugiati, in collaborazione con le 
amministrazioni comunali locali. Aderiscono al 
progetto i Comuni di Chiusano d’Asti, Castelle-
ro, Monale e Cortandone, che per primi rispon-
dono all’appello, e poi il laboratorio informatico 
OpenLab di Asti, il Dipartimento di Scienze, 
Progetto e Politiche del Territorio del Politecni-
co di Torino e BEWOOD OUTDOOR BRIGADE.

“8 Basso Monferrato” si prefigge di offrire una 
proposta turistica, basata sulla creazione di 
un circuito sentieristico, che a oggi conta più 
di 80 km di sviluppo, percorribile a piedi, in 
bici e a cavallo, che metta in contatto i punti 
di maggiore interesse dell’area (arte romanica, 
castelli, scorci paesaggistici, luoghi di rilevan-
za naturalistica, ecc.)

https://www.ottobassomonferrato.com/

8 BASSO MONFERRATO
Turismo attivo tra natura 
e culturale

CAMPI 
DI VILLA QUAGLINA

Villa Quaglina è l’ex Seminario degli Oblati di 
San Giuseppe in Asti. Una bella villa del seco-
lo scorso immersa nel verde,con annessa ca-
scina e sei ettari di terreno coltivabile, com-
plesso che, prima di essere preso in gestione, 
non era più utilizzato da anni. 
Nel 2014, il Consorzio CO.AL.A e PIAM On-
lus, ridanno nuova vita a questo complesso, 
iniziando l’attività di accoglienza profughi e 
rifugiati. In questo contesto, è nato e si è svi-
luppato il progetto per valorizzare e conser-
vare le eccellenze agroalimentari piemontesi, 
una nuova idea di Impresa Sociale.

https://www.campidivillaquaglina.it

TERRE
DI MONALE

Riscoprire le tecniche artigiane di lavorazio-
ne della ceramica. Realizzando stoviglie di alta 
qualità, uniche e personalizzabili in base alle 
specifiche esigenze dei propri clienti, e contri-
buendo in modo significativo a conservare un 
bagaglio di tradizioni profondamente radicato 
nel nostro territorio e sempre più a rischio di 
essere perso con l’avvento delle nuove “tecnolo-
gie” industriali. Così nasce Terre di Monale.

https://www.terredimonale.it
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L’Espresso

https://espresso.repubblica.it/plus/arti-
coli/2019/05/31/news/prostitute-riscat-
to-1.335084

Time (America)

https://time.com/longform/african-slave-tr
ade/?fbclid=IwAR393tVgVMhYPR2DLVsb
IY3-2rgMWe9cDDhuz0xaqsEVR0DEXKe-
FoqxnQW0

Italia che cambia

h t t p s : / / w w w . i t a l i a c h e c a m b i a .
o r g / 2 0 1 9 / 1 1 /n e l - m o n f e r r a t o - s i - v a -
l o r i z z a - i l - t e r r i t o r i o - at t r a v e r s o - l a c -
c o g l i e n z a / ? f b c l i d = I w A R 3 x 6 y 9 w N _
PB1WX5jcIBZ6s0PwWs otV2CJeZhiT_
k0s0oil1AXDMjaszvwA

Coltiviamo agricoltura sociale

https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/
progetti/aula-verde-lago-stella/?fbclid=IwA
R2MIyCKlPKnWa73-QMwzsHn9SaMTKde-
aT68Be3rDM7aTRh92f1WP9XqTA

Arkadia Consortium
https://www.arkadiaconsortium.com/8-bas-
so-monferrato-arkadia-ce-news/?fbclid=Iw
AR2hr0xhFCnMrZuwrbHFIJ5qsiBQSm6bX
RX1_q18-RhbBepc_b77ygAYpm8

La voce di Asti
http://www.lavocediasti.it/2019/10/01/
mobile/leggi-notizia/argomenti/cultura-10/
articolo/ad-asti-nasce-8-basso-monferrato-
progetto-di-recupero-e-valorizzazione-della-
sentieristica-del-no.html?fbclid=IwAR2

http://www.lavocediasti.it/2019/09/25/mo-
bile/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/
articolo/una-nuova-realta-per-valorizzare-
il-territorio-del-nord-ovest-astigiano-e-
8-basso-monferrato.html?fbclid=IwAR3h8U
zU3DzWF5285DsAD0CUyUQVCt5PJ3SCQN
EFiAcKJ7H7pP7alpDuKEs

http://www.lavocediasti.it/2019/09/25/leg-
gi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/
buone-pratiche-per-lagricoltura-sociale-un-
progetto-del-piam-di-asti.html?fbclid=IwA
R1PbBQbAG2Pn7Yx7N2pyspj1But7c4qP9-
709MuCa0MwiCfgxx3KEC2GcY

http://www.lavocediasti.it/2019/03/23/
l e g g i - n o t i z i a /a r g o m e n t i /e v e n t i - 1 8 /
art ic olo/p onti- letterari-fa-dialogare-
culture-differenti-scrittori-migranti-e-
cibi-del-mondo.html?fbclid=IwAR2o_pwt-
d7aPA1i5dZe57bJDeCgli2esInLTnGerE-
FEJtlYEsC4dMhDTy9A

At News
https://www.atnews.it/2019/09/nasce-
8-progetto-di-recupero-e-valorizzazio-
ne-della-s entieristica-nel-nord-ovest-
a s t i g i a n o - 8 3 4 7 0 / ? f b c l i d = I w A R 1 K u g
5I68tqqX0jhe5ftyBsy12SRbD2L3f-29-
Jx8eU93ye8b3fhFul5tdc#.XYuaCEYSWrw.
facebook

https://www.atnews.it/2019/07/lavora-
re-il-feltro-per-creare-integrazione-a-ca-
stellero-evento-conclusivo-del-progetto-
targato-piam-77079/?fbclid=IwAR1dA_
S J Q w Y E _ I 8 q D q f v c i V F W T B D H U -
t2ob6SvG4XibkGWrxdDH5auLo-4Vs#.
XR3Y8tKzq0I.facebook

https://www.atnews.it/2019/05/il-consor-
zio-co-al-a-di-asti-non-partecipa-al-bando-
accoglienza-dei-richiedenti-asilo-71882/?fbc
lid=IwAR3dZSE9X2xgDkrZZrr7DzboKirM2f
0PId7fX1WiEmdh1bREe6Tsmq0becQ

h t t p s : / / w w w . a t n e w s . i t / 2 0 1 9 / 0 5 /
l e - a s s o c i a z i o n i - a s t i g i a n e - s c r i v o n o -
a l - s i n d a c o - u n a c c o g l i e n z a - s v u o t at a -
rischia-di-tradursi-in-un-impoverimen-
t o - u m a n o - 7 1 4 5 0 / ? f b c l i d = I w A R 1 j w -
dzCw_1LDlDrM9MjDUUkESP0snAwJ2F0A-
GrtpcmdKYAzIPs__k2lGI

https://www.atnews.it/2019/03/migranti-
letteratura-settime-chiusano-rassegna-su-
perare-la-paura-dellaltro-66656/?fbclid=Iw
AR2eHpEdPhXTyZNPSS9UUQgcTmRiXx
jq_xa98LD7bA3pAJQBTZRDDKVMP-Y

Ecole d’Etè surr la Migration (Tunisia)

https://www.ecole-ete-migration.tn/annuai-
re/alberto-mossino-et-piam-onlus/?fbclid=I
wAR3BIXqH5tPzgkywzMx8vLTjEHsgtUf3n
kHra-zrEULD1Jbip-C4jRm8IkY

La Stampa

https://www.lastampa.it/asti/2019/06/03/
news/la-liberazione-dal-juju-spiegata-dai-vi-
deo-racconti-delle-ex-prostitute-1.36538066

https://www.lastampa.it/asti/2019/05/17/
news/dopo-i-tagli-bandi-a-rischio-per-l-
accoglienza-migranti-ad-asti-e-provin-
cia-1.33702348

https://www.lastampa.it/asti/2019/05/28/
news/settime-la-riace-astigiana-annul-
la-l-elezione-del-sindac o-pro-rifugia-
ti-1.33704889

https://www.lastampa.it/asti/2019/02/06/
news/nella-casa-accoglienza-sprar-feltrare-
e-come-integrare-1.33679163

https://www.lastampa.it/asti/2019/01/20/
news/migranti-v ignaiol i -a-s cuola-di-
potatura-tra-i-banchi-dell-agrario-pen-
na-1.33671616

Festival Sviluppo Sostenibile

https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/
cal/1923/la-liberazione-delloba?fbclid=Iw
AR2juybAc6J13dDzT4817ndRjuUzXsnxr
nG8_Gjoonh2wECOtiQWwnASW-o#.XkL-
DaiPSKUl

Gazzetta d’Asti

https://www.gazzettadasti.it/primo-piano/
appuntamenti/gli-scrittori-tawfik-e-pandia-
ni-il-29-marzo-aprono-ponti-letterari?fbclid
=IwAR2tiuj39FzZTkPKC5zBC4jhjNP3wxg9p
0KzZAyRNWRJ1OT86tNTHqIOp_M

Radio Elettrica

http://www.radioelettrica.it/event/giramon-
do-ospita-marwa-mahmoud-del-centro-in-
terculturale-mondo-insieme/?fbclid=IwAR0
y4OT3HVk9adfOyaYFEG6WmdQo5p58U6C
xklqVv_jEyekay4h186XSrKE

Unabhangige Flugbegletter Organisation 
(Germania)

h t t p s : / / u f o - o n l i n e . a e r o / d e / p r e s -
s e / i t e m / 1 1 3 1 - u fo - p o s i t i o n s p a p i e r. h t
m l ? f b c l i d = I w A R 2 s B l i O q e C c F e B K i
P O _ B Z 6 k Z l LW q L u B W K I E G j a b P u t u -
NETNldjQ1DsRQ7Q

Sos Donna

https://www.sos-donna.it/piam-progetto-
integrazione-accoglienza-migranti/?fbclid=I
wAR0WsiwaRkG6OO6ohMYs3NC93j5utRv
4NM0_1xpJUyP6px7WINQYpFPH_so
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