
SPORTELLO INFORMATIVO PER 
GIOVANI E IMMIGRATI 

COMUNITÀ COLLINARE VALCERRINA 

Via Nazionale 36/c 

Cerrina Monferrato (AL) 

c/o Uffici Comunità Collinare Valcerrina 

Orari di apertura sportello 

 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì,  

sabato e domenica 

9.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30 

Mercoledì  

8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30 

 

Contatti 

tel. 0142/471973 

Fax. 0142/946669 

Email sportellocollinarevalc@alice.it 

Associazione CampusLab Provincia di Alessandria 

Il progetto “Giovani in rete” è finanziato dalla Provincia di Alessandria Assessorato alle Politiche Giovanili,  con la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte 

Il progetto “Sportello Immigrati Comunità Collinare Valcerrina” è finanziato dalla Provincia di Alessandria a valere sul Piano Provinciale per l’Immigrazione Extracomunitaria 



Lo sportello informativo per giovani e im-

migrati nasce dalla partecipazione della Co-

munità Collinare Valcerrina a due bandi 

della Provincia di Alessandria, rispettiva-

mente Bando Giovani 2010 e Piano Pro-
vinciale per l’immigrazione Extracomuni-
taria (anno 2010). 
I progetti “giovani in rete” e “sportello im-

migrati Comunità Collinare Valcerrina” sono 

stati avviati nei mesi estivi. 

Il territorio di riferimento dello sportello 

comprende in modo particolare tutti i Co-
muni facenti parte della Comunità Colli-
nare Valcerrina, che partecipano attiva-

mente all’iniziativa avviata in qualità di par-

tner di progetto: Castelletto Merli, Cerrina 

Monferrato, Gabiano, Moncestino, Odalen-

go Grande, Odalengo Piccolo, Ponzano Mon-

ferrato, Serralunga di Crea. Villamiroglio.  

Il progetto “giovani in rete”  si propone di 

istituire sul territorio della Comunità Colli-

nare uno sportello informativo gestito dai 

giovani e per i giovani, finalizzato allo svilup-

po di un sistema coordinato di informazione, 

che favorisca l’aggregazione e l’associazioni-

smo fra i giovani e che sviluppi forme di cit-

tadinanza attiva, attraverso la partecipazio-

ne dei giovani ai processi decisionali a livello 

locale. 

 

Il progetto “Sportello Immigrati Comunità 
Collinare Valcerrina” si pone come obiettivo 

principale l’integrazione degli extracomuni-

tari nel territorio della Valcerrina fornendo 

ai soggetti interessati gli strumenti e le in-

formazioni necessarie affinché essi possano 

comprendere ed usufruire appieno delle op-

portunità poste in essere dalla realtà in cui 

si trovano a vivere e lavorare.  


