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Curriculum BlogAL APS
Nel corso dell’anno 2020 l’Associazione ha mantenuto come obiettivo quello di fornire gratuitamente spazi
promozionali per eventi, manifestazioni per altre associazioni che ne facciano richiesta, stipulando
operazioni di partnership non onerose e allacciando rapporti e sinergie con altre realtà locali.
Nel mese di settembre 2019 l’associazione ha partecipato al Bando Social 2019 organizzato dalla Fondazione
SociAL, presentando il progetto Borgo del Teatro – l’Archivio delle Storie, a cui è stato assegnato un
contributo economico dalla Fondazione SociAL stessa, con attività da realizzare nell’anno 2020.
Il progetto è la continuazione della prima edizione svolta nel corso dell’anno 2018 e della seconda edizione
svolta nel corso dell’anno 2019.
In collaborazione con la compagnia teatrale Gli Illegali, sono state realizzate alcune attività in presenza e
altre on line.
Per quanto riguarda le attività in presenza l’associazione ha organizzato:
• Una rassegna teatrale, definita di ripartenza, dal titolo “Quattro spettacoli li facciamo!”, ciclo di
quattro spettacoli teatrali con accesso gratuito per la cittadinanza. (https://www.illegali.it/borgodel-teatro-2020/quattro-spettacoli-li-facciamo/)
La rassegna si è svolta al Chiostro di Santa Maria di Castello di Alessandria nell’estate 2020, nei mesi
di giugno e luglio.
• Una rassegna teatrale dedicata all’infanzia dal titolo “Una festa in mascherina” con tre
appuntamenti nei mesi di settembre e ottobre 2020 presso il Chiostro di Santa Maria di Castello di
Alessandria. (https://www.illegali.it/borgo-del-teatro-2020/una-festa-in-mascherina/)
Per quanto riguarda le attività on-line l’associazione ha organizzato:
Radio Illegale, trasmissione on line costituita da sketch comici, brani di spettacoli, lettura di favole, in
programmazione ogni giorno alle ore 17 da aprile 2020 al 12 giugno 2020. (https://www.illegali.it/radioillegale/)
Contestualmente l’associazione ha realizzato l’archivio delle storie, un contenitore multimediale di vite di
nostri concittadini, esperienze, racconti del primo periodo di lockdown, da cui è stato tratto lo spettacolo
teatrale Rivelacovid, che ha debuttato al Chiostro di Santa Maria di Castello nell’estate 2020.
(https://www.illegali.it/borgo-del-teatro-2020/archivio-storie/)
L’associazione ha partecipato al progetto LUOGHI IN COMUNE che vede come associazione capofila
l’Associazione di Promozione Sociale Cambalache.
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Grazie al contributo dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), in occasione della XVI
Settimana di Azione contro il razzismo, sono stati realizzati un laboratorio teatrale permanente riservato a
giovani con esperienze di migrazione e due tour itineranti in altrettanti quartieri della città – Borgo Rovereto
e il Quartiere Cristo, in collaborazione con il Nodo Antidiscriminazioni della Provincia di Alessandria.
L’Associazione nel corso del 2020 ha partecipato attivamente al progetto Covid19Alessandria.help, un
progetto per condividere informazioni e attivarsi a supporto dell’emergenza COVID19 che ha come capofila
l’associazione Lab121. Il progetto è stato insignito del Premio Le economie della fiducia 2020, Categoria RETI
Corriere della Sera. Buone notizie
«Un’esperienza di rete nata dal basso che può rappresentare un prototipo di bene comune digitale - si legge
nella motivazione - E che possiede la necessaria flessibilità per adattarsi a rinnovati contesti ed esigenze
territoriali, promuovendo una governance condivisa tra ente locale e terzo settore».
Altre collaborazioni si sono avute in ambito di tematiche ambientali e di mobilità sostenibile,
principalmente con FIAB Alessandria Gliamicidellebici ODV, partecipando alle manifestazioni organizzate per
la settimana europea della mobilità, in programma ad Alessandria tra il 16 e il 22 settembre 2020.
Alessandria 21-04-2021
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