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L’Associazione ALPLURALE è costituita da giovani ed adulti che
condividono obiettivi comuni; In adempimento ai fini statutari, ha
sviluppato la sua attività, fin dalla fondazione (anno 2009) nella
finalità di utilità, solidarietà e promozione sociale nonché nello
svolgere attività che cercano di migliorare la qualità della vita della
comunità mediante l’offerta di attività e nuovi servizi culturali e
ricreativi rivolti a donne, disabili, giovani, immigrati

PROGETTI FINANZIATI
U

Giovani

- 2018 Progetto “Gener@zioni in rete” nell'ambito del bando emanato dal
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia per la

presentazione di progetti sperimentali finalizzati alla sensibilizzazione dei
minori e delle famiglie all’uso responsabile del web.
- 2018 Progetto “Lost in education”, nell’ambito del bando adolescenza
dell’Impresa Sociale Con i Bambini, per promuovere e stimolare la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici
di adolescenti nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni
- 2017 Progetto "L'Arte di crescere: l'Università dei giovani per la
partecipazione e lo sviluppo" nell'ambito dell'avviso pubblico “Giovani per la
Valorizzazione Dei Beni Pubblici” promosso dal Ministero per la coesione
territoriale e dal Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
- 2016 Partner del progetto "ArteK - Arte e tecnologia a sostegno
dell'ambiente" finanziato sottola linea d'intervento 1 "Giovani protagonisti di sé
e del territorio (CreAZIONI giovani)" dalla Regione Sicilia
U

Pari Opportunità e violenza di genere

- 2018 Sportello di ascolto “Nonsolo25” attivato nel distretto D50 e gestito da
volontarie e personale qualificato.
- 2018 attività di formazione di operatori di settore, attraverso corsi, seminari,
incontri e stage.
- Dal 2015 ad oggi incontri, convegni e seminari a carattere informativo,
preventivo e formativo su ogni tipo di violenza di genere (psicologica, fisica,
sessuale ed economica) e sui minori ed ogni altra azione volta alla violazione
dei diritti umani.
- Dal 2016 ad oggi campagne ed eventi anche in collaborazione con la rete
inter-istituzionale “#nonsolo25” per attività di sensibilizzazione, prevenzione,
contrasto alla violenza e iniziative sull’educazione alle differenze ed al rispetto
dell’altro ( Le panchine simbolo, laboratori nelle scuole, manifesto per punti
sensibili con associazioni ed enti locali).

- 2017 Partner del progetto #NONSOLO25 finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità nell'ambito del
bando per la realizzazione di iniziative educative in ambito scolastico per
l'attuazione del punto 5.2 "Educazione" del "Piano d'azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere" (D.P.C.M. 7 Luglio 2015)
U

Sport e Immigrazione

- 2016 Partner del progetto "SPIIS - SPort, Inclusion, Interculturality in
Society" con inizio nel 2017, finanziato sotto l'azione "Partenariato di Piccola
Scala nel settore dello Sport" dal programma "Erasmus Plus";
- 2015 Progetto "F.I.D.U.C.I.A" per le Famiglie Immigrate Donne unite nei
centri per l'inclusione lavorativa, nell’ambito del bando di Fondazione con il
Sud, per l'integrazione dei cittadini immigrati nelle regioni del Sud Italia
- 2015 Progetto "Rete a SUD", nell’ambito del bando di Fondazione con il
Sud, per l'integrazione dei cittadini immigrati nelle regioni del Sud Italia;

U

Sostegno al Volontariato

- 2016 Partner del progetto "C.I.F.A; - Comunicazione, Informazione,
Formazione Anteas" finanziato da"Fondazione Con il Sud" nell'ambito del
"Bando Volontariato - Reti Locali";

ATTIVITA’ SVOLTE
U

Immigrazione

- 2016 Partecipazione al Festival delle Comunità Ospitanti tenutosi a Salemi
con lo scopo di valorizzare l’idea di comunità e condivisione con il prossimo e
lavorare sull’accoglienza grazie alla collaborazione tra enti locali, associazioni,
scuole e centri;

- 2016 Partecipazione al "European Migration Forum" 2° incontro tenutosi a
Bruxelles il 6 e 7 aprile che ha visto coinvolte le associazioni rappresentanti la
società civile per il confronto e la formulazione di proposte per la
Commissione Europea sul tema dell'Immigrazione;
- dal 2015 al 2016 gestione e organizzazione del laboratorio di sartoria
“Attaccabottone” rivolto alle donne immigrate,

ospiti presso un centro

SPRAR;
- 2014 Collaborazione alla progettazione ed organizzazione della Rete
Texture.com formata da Associazioni, Scuole, Enti locali sia della Regione
Sicilia che delle altre regioni firmatarie dell'accordo con il comune
intendimento di mettere a sinergia tutte le potenzialità e le rispettive
professionalità, le cui capacità costituiscono capitale sociale utile per
raggiungere attraverso l’agire di progetti educativi e di interventi sociali, la
crescita della coscienza politica verso la tutela dei Diritti degli immigrati;
- 2014 Organizzazione dell'incontro "Tessitori di reti; Il valore dei legami per lo
sviluppo della comunità" nell'ambito del programma di volontariato "In RETE: il
potenziamento dei servizi per gli immigrati", con il contributo di Fondazione
con il Sud;
- 2014 Organizzazione del seminario Lavoriamo insieme per una presenza
permanente a sostegno dei diritti PER e CON gli immigrati “La solidarietà è
Dono” all'interno del progetto Mediterraneo Azione 1: LAMPEDUSA ;
- dal 2012 ad oggi Organizzazione e realizzazione di corsi di lingua italiana
per stranieri corredati da: nozioni base di cultura italiana ed educazione civica
con riferimento ai diritti/doveri che il che il cittadino straniero deve esercitare;
U

Ambiente e Valorizzazione del territorio

- 2014 Realizzazione, in collaborazione con l'ente di formazione Medea, del
convegno "Cortili e vicoli, Itinerari di vita vissuta" uno spazio di confronto tra
esperti del territorio sulla valorizzazione dei centri storici di Trapani ed Erice,
attraverso la scoperta di itinerari alternativi;

- dal 2012 ad oggi Realizzazione di laboratori eco-creativi (in sinergia con
scuole, enti locali, associazioni, cooperative) rivolti a soggetti disabili, anziani,
adolescenti e bambini mirati a sensibilizzare, e a sviluppare una cultura del
consumo eco- sostenibile e del riciclaggio attraverso il gioco, l’arte la fantasia
e la creatività;
- dal 2011 ad oggi Collaborazione con il magazine online Europacheverrà, su
la redazione di articoli riguardanti il territorio siciliano;
- 2013 Realizzazione del video "Viaggio nel nostro territorio" per la
valorizzazione del patrimonio culturale e storico-artistico coinvolgendo gruppi
di giovani;
- 2013 Realizzazione di un progetto di mappatura del patrimonio culturale e
naturale delle Isole Egadi finalizzato all'aggiornamento del sito dell'aria marina
protetta coinvolgendo gruppi di giovani;
- 2011 Progettazione, organizzazione e gestione di un Workcamp estivo
internazionale finalizzato alla valorizzazione, alla cura dell'ambiente e alla
conoscenza del territorio, n collaborazione con l'associazione Lunaria di
Roma;
U

Cultura, informazione e animazione del territorio

- 2016 Partecipazione al gemellaggio dal 9 al 12 Maggio 2016 a Durazzo e
Berat (Albania) in occasione dell’Iniziativa promossa dall’Ambasciata italiana
per i la promozione dei gemellaggi tra gli istituti italiani e albanesi;
- 2016 Realizzazione in collaborazione con Legambiente Trapani-Erice
“Nautilus” del progetto Sicilianità, canti e tradizioni “Bedda Matriterra”
- 2015 Partecipazione ad EXPO 2015 in collaborazione con il “Consorzio
Siracusa Turismo”, ed il Gal elimos, all'interno della Piazzetta Sicilia del
Padiglione Italia, per promuovere e valorizzare territorio, turismo e arte in una
cornice di sapori; In questa occasione Alplurale ha lanciato il progetto
“SEIDARTE”: L'arte come promozione del territorio attraverso eventi,
vernissage, momenti d'incontri, ma anche la realizzazione di un e-commerce

per la vendita delle creazioni artistiche, realizzate da artisti siciliani
appositamente per il progetto
- 2014 Progettazione e

realizzazione in collaborazione con il Laboratorio

d'Arte Leonardo da Vinci di seminari e laboratori d'arte e musica;
- dal 2011 ad oggi Realizzazione di una newsletter che ci permette di
raggiungere, informare, e aggiornare su bandi, workshop, concorsi, stage,
politiche green, eventi e molto altro tutti coloro che fanno parte della nostra
rete di comunicazione sia in ambito territoriale che nazionale;
- 2010 Collaborazione con gli sportelli antiviolenza per la sensibilizzazione ed
informazione attraverso la realizzazione di spot e video per campagne di
sensibilizzazione

U

Giovani, anziani e disabili

-2014 Realizzazione di laboratori creativi in collaborazione con il Laboratorio
Leonardo Da Vinci di Trapani all’interno dell'‘evento organizzato dalla
Pallacanestro Trapani “Le mini olimpiadi di Natale”, quando sociale, arte e
sport camminano insieme;
- dal 2013 ad oggi Realizzazione di laboratori di informatica "OVER 50" per
stare al passo con i tempi ed aiutarli a superare le disparità sociali e a
partecipare in modo attivo alla comunità;
- 2013/2014 Realizzazione di laboratori eco-creativi presso il "Campo Bianco
Falcone Borsellino" in collaborazione con l'Aics, rivolti a soggetti disabili, mirati
a sensibilizzare, e a sviluppare una cultura del consumo eco- sostenibile e del
riciclaggio attraverso il gioco, l’arte la fantasia e la creatività;
- 2013 Progettazione ed organizzazione in rete con il Comune di Valderice ed
altre associazioni del territorio per il LUDO DAY: Giornata di gioco e festa e
proposte educative, rivolta alle famiglie;

- 2012 Realizzazione di laboratori di educazione alimentare finalizzati a
promuovere un atteggiamento positivo e consapevole del nutrirsi, per
diventare protagonisti delle proprie scelte dal titolo “Mangiare con il cuore fa
bene al cuore”, rivolti in particolare a ragazzi tra gli 8 e i 13 anni e alle loro
famiglie;
- dal 2010 al 2012 Gestione di uno sportello per disbrigo pratiche rivolto ad
anziani e disabili, in collaborazione con il CNA di Trapani;
- 2011 Realizzazione di attività estive in collaborazione con la struttura
riabilitativa CEPAID di Marsala a supporto di famiglie del territorio per attività
ludico-ricreative di giovani ed anziani;
- 2009 Laboratori di cittadinanza attiva dal titolo “Dallo studente attivo al
cittadino attivo" in collaborazione con l’associazione Cittadinanza Attiva
(Roma), realizzati nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Trapani;
U

Gemellaggi Europei (LLP)

dal 2009 ad oggi:
- Visita di studio “Soft skills for life and work", tema "Developing creativity in
learning and teaching", Repubblica Ceca;
- Visita di studio " Upskilling the disadvantaged, upskilling Europe", tema
"Social Inclusion", Regno Unito;
U

Corsi e stage

- dal 2009 ad oggi Corsi di Lingua inglese per giovani ed adulti;
- dal 2009 ad oggi Gestione di stages e project work, in collaborazione con
un ente di formazione professionale;

PROGETTI PRESENTATI:
U

Ambiente, Promozione e Animazione del Territorio
- Progetto “Ambire” in partenariato con il Comune di Erice ed altre

associazioni del territorio, nell'ambito del bando "Con il sud che partecipa" di
Fondazione con il sud per la realizzazione di quattro orti di comunità in due
aree del Comune di Erice;
- Progetto "Pirrere; Misure per la mitigazione del rischio geologico finalizzata
alla valorizzazione delle falesie e delle cave della costa orientale di
Favignana", nell’Area Marina Protetta "Isole Egadi", Bando Ambiente 2015 di
Fondazione con il Sud;
- Progetto "Alplurale si può" nell’ambito dell'avviso pubblico “Per le azioni
urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli
nonché delle popolazioni immigrate" pubblicato dall'Assessorato delle
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia;
- Progetto "VERT - Vocational Education in Relogious Tourism" Erasmus +
Azione chiave 2 Partenariati strategici settore istruzione e formazione
- Progetto "Join" nell'ambito della sottomisura "Gemellaggio di Città" del
Programma ECP - Europa con i Cittadini per la costruzione di relazioni fra la
Sicilia e l'Albania
- Progetto "DEBallkATE" nell'ambito della sottomisura "Reti di Città" del
Programma ECP - Europa con i Cittadini per la costruzione di reti per la
collaborazione e promozione territoriale e culturale della Sicilia con paesi dei
Balcani, quali l'Albania e il Montenegro;
-

Progetto "JOIN" nell'ambito della sottomisura "Gemellaggio fra città del

Programma ECP - Europa con i Cittadini, il progetto mira a stabilire un nuovo

gemellaggio tra l'Italia e il paese candidato all'UE dell'Albania attraverso le
città di Campobello di Mazara (Italia) e Vorë (Albania);
- Progetto " Balkita bridge to Europe" nell'ambito della sottomisura "Reti di
Città" del Programma ECP - Europa con i Cittadini per la costruzione di reti
per la collaborazione e promozione territoriale e culturale della Sicilia con
paesi dei Balcani, quali l'Albania e il Montenegro;
- Progetto "DIFFERENZIAMOci Mangiando Sano" nell'ambito del

Servizio

civile nazionale e dei progetti per il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” – PON IOG nell’ambito degli obiettivi istituzionali
individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
U

Giovani e Anziani e Disabili

- Progetto “Big Dream” nell’ambito dell’avviso pubblico emanato dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani per il finanziamento di iniziative giovanili in riferimento
a talento, creatività e inclusione sociale
- Progetto Alé nell’ambito dell’avviso pubblico emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Della Gioventù e Del Servizio Civile
Nazionale nell’ambito dell’ambito dell’Avviso Giovani per il Sociale 2018” per
la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione
sociale ed economica dei territori delle Regioni meno sviluppate (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata), tese al potenziamento degli interventi
diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale
- Progetto Terr@terra emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Gioventù e Del Servizio Civile Nazionale nell’ambito
dell’ambito dell’Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”
per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della
coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni meno sviluppate
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata), tese al potenziamento degli
interventi diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita
personale

- Progetto Alé nell'ambito del bando emanato dal Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia per la selezione dei progetti
finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a valere sul
“Fondo Politiche Giovanili” Anno 2014- 2015- 2016
- Progetto C.S.I Consapevolezza, Sicurezza, Internet nell'ambito del bando
emanato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della
Regione Sicilia per la presentazione di progetti sperimentali finalizzati alla
sensibilizzazione dei minori e delle famiglie all’uso responsabile del web.
- Progetto "Madreterra" nell'ambito del bando emanato a giugno 2017 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
per la promozione delle pari opportunità nel campo dell’impresa privata,
dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle persone con disabilità.
- Progetto "NICE network italiano comunità educanti" nell'ambito del Bando
Adolescenza CON I BAMBINI Impresa Sociale Soggetto Attuatore del
‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’Legge 28 dicembre
2015 n. 208 articolo 1, comma 392" per il contrasto della povertà educativa
minorile
- Progetto "P.A.I. Promozione Animazione Intercultura" nell'ambito del bando
del Servizio civile 2017 per sostenere l’educazione e la promozione culturale
con attività interculturali e di animazione culturale verso i giovani locali e
immigrati residenti nel territori;
- Progetto "Per imparare non si è mai troppo grandi" - nell'ambito del Bando
Enel col Cuore - per la realizzazione di un laboratorio di informatica per
over50
- Progetto "BOOST your Computational Thinking" - nell'ambito del Bando
Google Rise -per educare i ragazzi al problem solving ed alla logica del
pensiero computazionale attraverso l’introduzione del coding e l’utilizzo
laboratoriale del linguaggio Scratch;

- Progetto" Tastes of Europe" Erasmus+ Azione chiave2 Partenariato
strategico nel settore della gioventù
- Progetto"AYSEP- Active Young For Society and Environmetal Policies"
Erasmus +Azione chiave 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore
della gioventù;
- Progetto "Dialogue with Youth" Erasmus+ Azione chiave 3 Incontro tra
giovani e decisori politici nel settore della gioventù;
- Progetto "S.I.C.I.L.I.A" nell’ambito del bando “Educazione dei Giovani” per
sostenere interventi concreti per contrastare la dispersione e l’abbandono
scolastici nelle regioni meridionali pubblicato da Fondazione con il Sud;
- Progetto RETIREEPASS, nell’ambito del bando Cosme Programme 2014,
per facilitare il turismo trans-nazionale nell'UE di giovani e anziani nelle medie
e basse stagioni;
- Progetto "Europando con Alplurale" nell'ambito della linea d'intervento 5
"Giovani in Europa" della regione Sicilia, per fornire ai giovani un’occasione di
arricchimento curriculare lavorativo e di mobilità internazionale;
- Progetto "Alplurale Giò" nell’ambito del bando di Servizio Civile per favorire
l'animazione culturale tra i giovani e i minori
- Progetto “ALE'” promosso nell’ambito del bando della Regione Sicilia per
promuovere la creatività giovanile e favorire stili di vita sani e modelli positivi
di comportamento;

U

Donne

- Le parole di Daphne nell'ambito dell’Avviso Pubblico emanato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri
per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza
alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul
- Progetto "Donne Con Le Ali" nell'ambito del Bando Donne 2017 di
Fondazione con Il Sud per sostenere interventi di contrasto alla violenza di

genere e a ogni forma di discriminazione, promuovendo la parità tra i sessi e
superando gli stereotipi.

U

Immigrazione

- Progetto “LANDed Immigrants” promosso nell'ambito del Programma
COSME per sostenere la creazione, il miglioramento e la più ampia diffusione
degli schemi di sostegno per gli imprenditori immigrati.
- Progetto promosso nell’ambito del bando pubblico “Formazione linguistica
ed educazione civica” Azione 1 promosso dal Fondo Europeo per
l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi;
- Progetto promosso nell’ambito del bando pubblico “Mediazione sociale,
linguistica ed interculturale” Azione 6 promosso dal Fondo Europeo per
l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi;
- Progetto "Mediterraneo” Lampedusa, Tunisia, Marocco, Sicilia “Promozione
del dialogo interculturale e Cooperazione allo sviluppo;

U

Solidarietà e lavoro

- Progetto "Welcome for all" promosso dal Programma Europa per i Cittadini Azione: Reti di città, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di informazione
e buone pratiche per rendere le città "a misura di tutti" (disabili, immigrati,
svantaggiati sociali), con ricadute economiche sui territori;
- Progetto "BROTHERHOOD - Bridging Other Habits Of Mind On To Diversity"
promosso dal Programma Europa per i Cittadini - Azione: Impegno
democratico e partecipazione civica;
- Progetto www.4eu-Community.System – Winning Women Workfare for
European Community System – Bando Progress EASI;
- Progetto "PUNTO.SOL" per la realizzazione di un market solidale dove le
famiglie più disagiate si potranno approvvigionare dei beni di prima necessità;

- Progetto "LA BUSSOLA", promosso dal bando di Fondazione con il Sud, per
il potenziamento delle reti e dei servizi offerti dalle associazioni facenti parte
del progetto rivolto a famiglie in situazioni di disagio e a rischio di marginalità
sociale;
- Progetto "ON DEMAND" - promosso dal bando di Fondazione con il Sud,
Servizio di Mediazione culturale su richiesta per il potenziamento delle reti e
dei servizi offerti dalle associazioni facenti parte del progetto;
- Progetto "SPO.LA: between jobs and skills" all'interno del programma
Progress misura Pares Partenariati fra i Servizi per l'impiego- promosso dalla
Comunità Europea;
- Progetto presentato all’interno del programma Daphne 2013, promosso dalla
Comunità Europea, per combattere violenza su donne e bambini;

L’ASSOCIAZIONE ALPLURALE:
• è iscritta al registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro istituito
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in
accordo con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca sentito il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
• è accreditata con decreto n° 238 del 17 Febbraio 2014 al Servizio Civile
Nazionale
• è iscritta a n°176 del Regionale delle Associazioni di Solidarietà
Familiare
• è iscritta al n°82 area di intervento "Promozione servizi culturali e
ricreativi" nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 383/2000 e art;64 l;r;n;9/2015
• è affiliata Arciragazzi nazionale
• è affiliata AICS Associazione Italiana Cultura e Sport
• è iscritta al Forum Regionale del Terzo settore
• è iscritta al Forum Terzo settore provincia di Trapani
• è iscritta alla banca data progetti inerenti l' Erasmus plus
• é iscritta all' FQTS 2020 (Formazione quadri terzo settore) di
Fondazione con il sud
• è iscritta al Forum SAD per il sostegno a distanza
• è iscritta al Registro dell'Unar
• è inserita nella banca dati delle Realtà Giovanili, nell'ambito del progetto

“Poat Gioventù”, del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali della Regione Sicilia;
• ha sottoscritto la carta di Lampedusa all’interno del progetto “Progetto
Melting Pot Europa” per la promozione dei diritti di cittadinanza

RETI
-

#nonsolo25 (rete nazionale) rete inter-istituzionale la quale si pone di

promuovere, sensibilizzare e contrastare la violenza di genere. Inoltre si
propone di offrire servizi di punti sensibili con accoglienza telefonica,
consulenza

psicologica,

consulenza

legale,

orientamento

e

accompagnamento al lavoro, corsi di formazione, attività di promozione,
raccolta dati e materiale bibliografico sui temi della violenza, nonché di
attivare luoghi e momenti di confronto fra educatori, studenti e genitori sulla
tematica della violenza e della discriminazione nei confronti delle donne.
- ITER (rete nazionale) su Welfare e politiche pubbliche e giovanili; Ritiene
fortemente che la dignità individuale debba essere garantita e rispettata, così
come le risorse e competenze potenziate e valorizzate, perciò favoriamo
l’autonomia, l’integrazione sociale e la cittadinanza attiva di soggetti
vulnerabili e/o a rischio di emarginazione sociale;
- TEXTURE (rete nazionale) si occupa di promozione di interventi a sostegno
e tutela dei diritti degli immigrati e delle discriminazioni in generale; Promuove
la difesa, la tutela e la valorizzazione del territorio, delle sue risorse
naturalistico

-architettoniche

nonché

storico-culturali,

intraprendendo

iniziative/azioni che diffondano, soprattutto nei più giovani, la cultura per una
sostenibilità ambientale, di valorizzazione culturale nonché di promozione
turistica;
- AMBIRE: finalizzata a realizzare e potenziare una rete che ottimizzi
conoscenze, attività, risorse umane ed economiche per interventi inerenti il
settore delle risorse ambientali, culturali, agroalimentari;

Collabora con enti e associazioni tra i quali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anolf Sicilia
Anteas Sicilia
Associazione Tikart
Arciragazzi
Consorzio Solidalia
Consorzio "C.S.Q. Consorzio Servizi Qualificati"
Cresm Centro di Ricerche Economiche e Sociali per Il Meridione
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco
Liceo Scientifico "Vincenzo Fardella" - Liceo Classico "Leonardo Ximenes"
Trapani
Istituto Istruzione Superiore "Rosina Salvo" Trapani
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Istituto professionale "Ignazio e Vincenzo Florio"Erice
Medea s.a.s - Ente di formazione professionale
Forum del Terzo Settore
Gal Elimos
Università degli Studi di Palermo - dipartimento Culture e società
Legambiente Trapani Erice – Circolo Nautilus
Lunaria
Società Cooperativa Onlus "Nuove Mete"
S.O.S Valderice
Associazione Le Onde
Associazione Solidarietà
Cooperativa Nuove Mete
Enti locali, distretti socio sanitari

