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 Il nostro impegno 
sul territorio 



Come diceva Walt 
Disney «Il modo 
migliore per iniziare è 
smettere di parlare e 
iniziare a lavorare» e 
noi della FNP Al-At 
abbiamo adottato 
questo sistema 



Per essere sempre più vicini ai cittadini 



Progetto 

giovani 
• Assunzione di otto giovani da inserire nelle sedi 

con l’obiettivo primario di supportare i 
pensionati volontari nel servizio di accoglienza e 
consulenza. I giovani, formati e dotati di 
specifiche competenze, saranno in grado di 
fornire esaurienti informazioni nonché espletare 
alcune pratiche  per gli iscritti.



Progetto 

siamo tutti 

pedoni 
• Abbiamo aderito alla Campagna «Siamo 

tutti pedoni» con la distribuzione degli 

opuscoli e l’organizzazione di cortei per le 

vie cittadine, al termine dei quali sono stati 

messi  a dimora tre alberi nei parchi 

segnalatici dai comuni di Alessandria e Asti



Marzo Donna e 

coordinamento 

di genere 
• Numerose iniziative in tutti i centri zona per la 

giornata dell’8 marzo. 

• E’ stata condotta una ricerca sul Covid e la 
Condizione femminile in provincia di Alessandria 
ed una presentazione di slide sulle donne  

• Incontri con il Coordinamento Politiche di genere 



Rilancio e 

inaugurazione 

nuove sedi FNP 
• Sono state rivisitati numerosi locali ed 

inaugurato nuove sedi a Cocconato, 

Castelnuovo Don Bosco, Costigliole d’Asti; è 

stata cambiata la sede a Moncalvo e sono 

stati portati i servizi nella sede di Canelli, in 

quanto fungeva solo da recapito



Convegno  

«Quale sanità dopo la 

tempesta? 

dall’Ospedale COVID 

al PNRR» 

• In Convegno ha riscosso pieno consenso da 

parte di tutti i partecipanti ed ha aperto le 

porte ad altre collaborazioni con la Asl. 

• Interessanti gli interventi dei medici ed 

infermieri



Borse di 

Studio 
• Sono stati istituiti n° 2 premi da € 1.500,00 

per tesi di ricerca sull’assistenza 

infermieristica territoriale/domiciliare e 

Master su Infermiere di famiglia e comunità
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Turismo 

 

 



Formazione 

 

 



Invecchiamento 

attivo 

 

 



Manifestazioni e 

iniziative varie 

 

 



Comunicazione 

 

 



Grazie 
a tutti quelli che ci 
sostengono 


