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PETTINENGO:       UN ESEMPIO DI BUONA PRATICA DI ACCOGLIENZA



ASSOCIAZIONE PACEFUTURO ONLUS

• Chi siamo: un’associazione di volontariato  NO  PROFIT

• Cosa facciamo: attività culturali, formative, accoglienza persone fragili

• Dove siamo PETTINENGO, in PIEMONTE in provincia di BIELLA



ASSOCIAZIONE PACEFUTURO ONLUS

• nasce nel 2001 a seguito dell’attentato 
alle TWIN TOWERS di New York

con una serie di incontri legati ai temi della 
PACE, SOLIDARIETA’ e CITTADINANZA ATTIVA

• dal 2006 ha la sede e gestisce VILLA PIAZZO, 
dimora storica dell’800 con un un ampio parco di decine di ha 

di proprietà della comunità di Pettinengo



campus formativi

fiere mercatoincontri e mostre

concerti



accoglienza persone fragili 



tirocini formativi-lavorativi per persone fragili



DA MARZO 2014 …
ANCHE ACCOGLIENZA 
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

nasce così il progetto:
“PETTINENGO, un paese che accoglie”

tra molta disinformazione 
e mille paure nella comunità locale



accompagnamento-formazione-incontri



LE SCELTE DI PACEFUTURO

PERSONALE DELLA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE

valorizzazione delle risorse locali per ridare 
dignità all’esperienza-lavoro

ATTIVITÀ E SERVIZI RIVOLTI ANCHE ALLA COMUNITÀ 
LOCALE
lavori per la comunità che accoglie, laboratori 
formativi rivolti a tutti, incontri, manifestazioni…









ORDITI di speranza
tessitura a mano



IL MIELE 
del III PARADISO

miele di acacia e di castagno



ORDITI di speranza
tessitura a mano



TERRA di pace
ceramica



DIRITTI e ROVESCI
sartoria



R/ACCOGLIERE
DALLA RACCOLTA ALL’E-COMMERCE
FRUTTA, MELE CASTAGNE, ERBE OFFICINALI, IL PROGETTO COSMETICI



CONTRIBUTO DELL’ARTE

…..il teatro

• INCONTRI
laboratorio e spettacolo teatrale
con la compagnia STALKER TEATRO di Torino



CONTRIBUTO DELL’ARTE

…..la musica

• ARIE D’EUROPA
rassegna musicale di musica classica e
jazz giunta alla V edizione



CONTRIBUTO DELL’ARTE

…..performance audio visiva

• FUGA PERPETUA
del compositore e musicista israeliano YUVAL AVITAL



ACCOGLIENZA INTESA COME

• restituzione di un diritto
e non di un dono (convenzione di Ginevra del 1951)

• buona pratica per una trasformazione
sociale responsabile della comunità
locale, allargandone la prospettiva
culturale al globale attraverso la
formazione e la promozione di nuove
forme di cittadinanza attiva, di
solidarietà e di integrazione sociale.



questo è possibile 
grazie all’impegno e al coinvolgimento di tutta la comunità locale









da 15 Rifugiati accolti a VILLA PIAZZO nel 2014 oggi siamo a oltre 100 sparsi in diverse piccole case sul territorio

diamo lavoro a 30 persone di Pettinengo
e riversiamo in paese 65.000 euro ogni mese (stipendi, alimenti, servizi vari)

15 km di sentieri tra i boschi riaperti e mantenuti
20 km di cunette stradali ripulite due volte l’anno

la maggior parte delle aree pubbliche pulite quotidianamente 
tutto questo grazie al lavoro fatto insieme ai rifugiati 

l’accoglienza oltre ad essere un nostro “dovere” verso il prossimo
se gestita bene, è anche una risorsa attuale e futura per la comunità locale


