Ben Essere in Valle
Legami di Comunità
in Valle di Susa e Val Sangone

Un progetto che parte dalla comunità
per la comunità, declinato in ambiti
diversi per promuovere il benessere
dei cittadini delle Valli di Susa e Val
Sangone, in maniera trasversale e in
base ai bisogni specifici.
Prendersi cura di sé e della comunità
per rilanciarne le potenzialità e
riconoscersi nell’identità del territorio.

Partner

Ben Essere in Valle

Beneficiari

Sperimentazioni

Contatti

Diretti

Ben Pensato
per una Valle pensata e progettata
insieme

Referente
Con.I.S.A. “Valle di Susa – Val Sangone”

Ben Servito
per contrastare l’isolamento

Email

Anziani e adulti fragili a rischio di esclusione sociale
Giovani svantaggiati o con disabilità lieve
Minori e famiglie
Studenti e insegnanti
Aziende locali e piccoli esercizi commerciali del territorio
Cittadini coinvolti in attività solidali e su temidell’accoglienza
Operatori sociali pubblici e privati

Indiretti Tessuto economico e sociale del territorio
(es. imprese turistiche, agro-alimentari, ecc.; Istituzioni
locali; famiglie/cittadini non direttamente coinvolti dalle
attività ma beneficiari dei loro buoni effetti)

Ben Venuto
per una Valle che accoglie e include
Ben Prodotto
per il bene comune
Ben Informato
per una comunità virtuale che si aiuta

ufficioprogetti@conisa.it
conisa.direzione@conisa.it
Telefono
335 8069568 / 3346065077
Sito web
http://www.wecare3sregionepiemonte.
org/progetti/ben-essere-in-valle/home/
http://www.benessereinvalle.it/
https://valdiffusa.com/
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È sviluppato da

per la misura FSE1 di WE.CA.RE. | POR (FSE) 2014-2020
Cofinanziato dal meccanismo per collegare
l'Europa dell'Unione europea

Leggi il codice
e scarica l’app

Opportunità e sfide future
L’esperienza di WeCaRe diventerà un nuovo modo
di lavorare e costruire relazioni sul territorio con
soggetti diversi ma complementari per lo sviluppo
locale e il benessere dei cittadini. Si svilupperanno
collaborazioni con aziende locali agricole e si
sperimenteranno nuove forme di integrazione tra
P.A. e terzo settore (Co-Programmazione e Coprogettazione) anche per i servizi essenziali.

