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La Villa e il suo Parco Storico:
15.000 mq di area di
proprietà ASLAL a vantaggio
di malati e cittadini

COLTIVIAMO IL BENESSERE , nasce nel 2015 con lo scopo di realizzare attività di riabilitazione
oncologica all’interno dell’omonimo Parco storico (risalente ai primi del 900 e con specie arboree
rarissime ) e attiguo al Presidio Ospedaliero di Ovada.
IDENTIFICATE tre direzioni di sviluppo:
- valorizzazione ambientale, naturalistica e storica del parco che è uno dei 5 parchi storici pubblici
della Regione Piemonte, tutelato dalla SOVRAINTENDENZA DELLE BELLE ARTI.
- promozione di progetti di riabilitazione all’aperto per pazienti oncologici o affetti da malattie
croniche, sfruttando la logistica di vicinanza all’Ospedale di Ovada
- creazione di un “ambiente” di apprendimento funzionale alla ricerca, alla sperimentazione ed
all’integrazione per gli allievi di ogni scuola, ordine e grado, sfruttando le modalità educative del
gioco e della riscoperta di ricorrenze della tradizione.
Attività non preordinata:
- strumento di reinserimento e integrazione di persone in condizioni di svantaggio: nel 2015/2016
rifugiati, poi soggetti sostenuti dai servizi sociali e anche persone con ritardo o autismo
.

DESTINATARI DEL PROGETTO:
- pazienti oncologici e i loro familiari,
- volontari e operatori in oncologia
- allievi della Scuola dell’Infanzia,
- studenti delle Scuole Primarie e
Secondarie dell’Ovadese
- persone in condizioni di svantaggio
sociale.

COLLABORAZIONI
- ASL AL (Oncologia Ovada, Psico oncologia,
- Riabilitazione Ovada, Gruppo PLP)
- Volontariato oncologico di FONDAZIONE C.I.G.N.O. onlus e
VELA ODV
- Insegnanti del primo e secondo ciclo e delle Scuole materne
- Scuole superiori dell’Ovadese e Fondazione Casa Carità
- Università Milano
- Palestre e gruppi Yoga del territorio
- Tree climbers , agronomi , cooperative di servizi
- Legambiente e FAI
- Consorzio dei servizi sociali e Comune Ovada

OBIETTIVO: benessere bio psicosociale
Attraverso:
- Creazione di reti tra sanità, scuole e comunità, servizi sociali e
imprenditori del territorio .
ATTIVITA’

-

PER I PAZIENTI e care giver:
Percorsi di cammino nel Parco con accompagnamento da parte della psico
oncologa , AFA, nordik walking
Giornate di Yoga e Tai Chi
Percorso sensoriale per i pazienti con neuropatia post chemioterapia ma estesi a
pazienti con disabilità neurologiche
PER I BAMBINI e GLI STUDENTI
Percorsi di attività fisica a tema in occasione delle diverse ricorrenze
Merende educative
Campi di “lavoro“ nel Parco con Legambiente. Recentemente realizzati giochi di
raccolta differenziata con ECONET.
PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE
Attività di giardinaggio con supervisione

E ancora…
Conferenze, lezioni all’aperto…
A ogni evento vengono esposti
Roll Up con Codice europeo
Contro il cancro

Contatti:
fondazionecignoonlus@gmail.com
pvarese@aslal.it
sbaiardi@aslal.it

Ci trovate su :
-

PAROLE CHIAVE DEL PROGETTTO:
Engagement e empowerment di comunità, in rete e di rete
Motto di FONDAZIONE CIGNO:
LA QUALITA’ DELLA VITA COME VALORE ETICO E ECONOMICO

www.parcovillagabrieliovada.it ; www.fondazionecigno.org
https://www.facebook.com/Fondazione-Cigno-onlus-313409785392010
https://www.facebook.com/mariagrazia.sansone/videos/1011703929505329
https://www.facebook.com/associazionevela
https://www.settimanalelancora.it/2022/06/15/ovada-il-21-giugno-yoga-day-a-villa-gabrieli/?fbclid=IwAR2YjdRC4-knAG9dX5KMo_bw7boL4W2vVfChGA3wI1vXiCwBjFkqTyiv4hg
https://ovadaonline.ilpiccolo.net/generic/2022/06/17/news/villa-gabrieli-torna-l-appuntamento-con-lo-yoga-day-141028/?fbclid=IwAR35QzgWLZlDXfCt5GnEweRLSFOXz8hXkOTAszU8EQDnXgqaNPKn3sqmUw

