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Scuola Elementare Saracco e Scuola Media Bella 

Acqui Terme 

 

Da alcuni anni, l’associazione porta avanti dei progetti educativi per la scuola primaria e media 

Saracco – Bella di Acqui Terme. È grazie ai nostri volontari e agli insegnanti che con entusiasmo 

aderiscono alle iniziative e trovano il tempo per aiutarci a sviluppare i progetti che possiamo offrire 

queste attività ai bambini e ragazzi. 

 

o Corsi di danza hip-hop con il maestro Saimir Balla, per far scoprire ai bambini come il ballo 

aiuti ad essere in contatto con le potenzialità espressive del corpo. 

o Corsi di karate con Laura Ferrari e Salvatore Scanu, della palestra Budokai Dojo di Acqui 

Terme. Questa disciplina insegna valori importanti come il rispetto per se’ stessi e per gli 

altri, aiuta a favorire la socializzazione e a sviluppare ottime capacità psico-motorie. 

o Corsi di “gentilezza e cortesia” con Amedeo Ripane e Don Gianpaolo Pastorini. 

o Corsi di scrittura creativa in collaborazione con l’associazione “Book on a Tree”. Si sono 

tenuti incontri con scrittori per ragazzi e laboratori con lo scopo di creare un racconto da 

poter inserire in un’antologia: la scrittura creativa è vista come mezzo per promuovere 

l’intelligenza empatica dei bambini e ragazzi tramite l’espressione artistica. 

o Corsi di teatro con Simona Attanasio per i ragazzi delle medie. Tramite l’espressione 

artistica, giochi di ruolo, i ragazzi hanno la possibilità di aumentare la loro autostima, 

lavorando anche sull’importanza del rispetto dell’altro. 

o Laboratori psico-pedagogici per i ragazzi e per gli insegnanti con l’obiettivo di incrementare 

l’intelligenza emotiva e le competenze sociali dei ragazzi e dare un aiuto concreto agli 

insegnanti. I laboratori sono sviluppati e condotti da : Paolo Assandri e Cristina Cazzola, 

psicologi e dagli educatori e pedagogisti Ilaria Landucci e Tommaso Montemurno. 

 

 

Progetto Pc Scuole  

Acqui Terme 

 

La pandemia di Covid-19 che ha colpito il Mondo, ha causato conseguenze gravi a tutti noi. Le 

scuole si sono trovate a dover far fronte ad una nuova realtà a cui nessuno era preparato. L’unica 

soluzione possibile per poter portare avanti le lezioni è stata quella della DAD – didattica a distanza 

– tramite video-lezioni, videoconferenze e collegamenti in streaming.  



I lockdown e le restrizioni necessari a contenere i contagi, hanno comportato difficoltà importanti a 

molte famiglie che sono rimaste impossibilitate a lavorare e senza un buon supporto economico: per 

molti la possibilità di comprare un tablet o un pc per i figli si è rivelato impossibile. Inoltre, 

famiglie con più figli si sono ritrovate a dover fornire più apparecchi elettronici: un solo tablet viene 

diviso con fatica tra i membri della famiglia e comporta la perdita di molte lezioni.  

Il Dott. Nicola De Angelis, grazie alla figlia Vittoria che frequenta la scuola secondaria e che ha 

preso a cuore questo problema, ha proposto e contribuito a questo progetto, finanziando metà di 

questa iniziativa. 

Grazie al Dott. Emanuele Cazzola, di Errepi Informatica di Acqui Terme, che ci ha offerto un 

prezzo speciale per 37 computer portatili per un valore di 10.000 €, abbiamo distribuito i dispositivi 

alle scuole.  

 

 

o 10 computer sono stati donati all’I.C.1 Saracco-Bella  

o 9 computer sono stati donati all’E.N.A.I.P.  

o 9 computer sono stati donati all’I.I.S. Levi Montalcini 

o 9 computer sono stati donati all’I.C.2  

 

 



 

 

 

ANFFAS Acqui Terme 

 

Need You Onlus ha aiutato l’associazione ANFFAS di Acqui Terme al fine di ottenere la 

possibilità di realizzare una nuova sede. Precedentemente, l’associazione era costretta a cambiare 

sede continuamente e rimaneva fortemente limitata nello svolgere vari progetti per i ragazzi. Il 

nuovo locale, situato in Piazza San Francesco, è provvisto di servizi igienici adatti, una cucina e 

spazio sufficiente per svolgere  attività al coperto.  

I volontari hanno sgomberato ed aiutato a rinnovare il locale a titolo gratuito mentre il costo del 

progetto con fornitura dei materiali e lavori di ristrutturazione, è stato di circa € 5.000. 

Ringraziamo di cuore per averci aiutati ad ideare e completare la cucina nuova: 

1- Giacomo Fiorito di Linea Legno, suo figlio, il suo socio e tutto il loro staff 

2- Darcla e Pinuccio Traversa per l’impianto elettrico 

3- Rinaldi Impianti per l’idraulica  

4- Errepi Informatica, nelle persone di Emanuele Cazzola e Roberto Piccardo, che ci hanno 

fornito un fantastico televisore interattivo da 67 pollici che cambierà completamente il modo 

di comunicare 

 



 

I locali prima dell’intervento Need You Onlus 

 

 

La nuova cucina 

 

 

 

 



SCUOLA DI FORMAZIONE PER “TECNICO DEL PNEUMATICO” 

FANO 

 

Insieme alla ditta Pirelli e alla Don Orione, abbiamo inaugurato e continuiamo a supportare, una 

scuola professionale di “Tecnico del Pneumatico”: è il primo progetto didattico in Europa che 

permette di ottenere il Diploma tecnico di Specialista dell’autoveicolo. 

La Pirelli ha fornito al centro supporto economico per l’acquisto di macchinari e attrezzature, 

nonché la propria conoscenza ed esperienza del penumatico. 

Need You Onlus con il progetto di borse di studio di € 1200. Il progetto ha un valore complessivo 

di circa 50.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLABORAZIONI 

 

Con orgoglio Need You Onlus collabora con donazioni di materiale di prima necessità oppure con 

partecipazione a progetti, con associazioni che operano sul territorio italiano ed estero, tra cui:  

 

o One More Life di Asti 

o Lions Acqui Terme 

o Rotary Acqui Terme 

o Oami Acqui Terme 

o Croce Bianca Acqui Terme 

o Croce Rossa Acqui Terme 

o Misericordia Acqui Terme 

o Centro Don Orione Bergamo 

o San Vincenzo Torino - Centro di Accoglienza Vincenziana per e con Persone senza dimora 

o Parrocchia di Santa Maria Assunta di Pontecurone 

o Centro Don Orione Tortona 

o Suore di Calcutta di Genova Prà 

o Bancobuilding ODV Milano 

o Caritas Acqui Terme 

o Protezione Civile Acqui Terme 

o Croce Rossa Cassine  

o Centro d’Ascolto Acqui Terme ed Emporio Solidale 

o Aiutiamoci a Vivere Acqui Terme 

o Comunità La Braia 

o Comunità La Conchiglia 

o Comunità Il Ranocchio 

o Parrocchie di:  

- Acqui Terme 

- Cassine (Don Pino Piana)  

-  San Giuseppe Padre Santo di Genova 

o Cooperativa Crescere Insieme 

o Centro Ippico Disabili Fossano 

o Fondazioni Religiose: Don Orione, San Vincenzo, Suore Francescane, Pieve di Ponzone 

o Rifugio degli invisibili di Lussito 



Un ringraziamento speciale alle aziende acquesi ed ai diversi professionisti che ci sostengono e 

supportano nella realizzazione dei nostri progetti. 

Grazie anche alle nostre fantastiche “donne del mercoledì”,  Annamaria, Milena, Mariangela, 

Mirka, Rita, Laura, che ogni settimana ci donano il loro tempo e col sorriso lavorano in magazzino 

e preparano i beni che inviamo. 

Grazie ai nostri volontari Marco Ferrari, Pierino Mantelli, Adolfo D'Eramo, Mario Rabino, Pinuccio 

Traversa,  Carlo Felice Maccario ed Ahmed Fliyou che svolgono il lavoro chiave di gestione del 

magazzino e delle operazioni di carico e spedizione  dei beni umanitari. 

 

 

 

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS POSSONO ESSERE 

SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - . 

 
 

 

 

 


