PARTNER DI PROGETTO

Comune di NOVI LIGURE

Comune di OVADA

Comune di TORTONA

ALEXALA AZIENDA TURISTICA LOCALE della provincia di Alessandria
Il turismo rappresenta oggi una delle risorse più importanti per lo sviluppo dell'economia di
ogni regione e si avvia ad assumere, ovunque, il ruolo di principale industria del terzo
millennio. Questo è il punto di partenza di ALEXALA, agenzia che nasce con il preciso
obbiettivo di assegnare alla nostra provincia gli strumenti più idonei allo sfruttamento delle
sue potenzialità di settore, creando un turismo "marketing oriented" che sappia soddisfare
o, meglio ancora, anticipare, le richieste e le esigenze del turista e che abbia come linea
guida la "customer satisfaction".

I.I.S. C. BARLETTI
L’ITIS “C. Barletti” vanta nell’ovadese una presenza ormai quasi quarantennale,
caratterizzata da una costante crescita qualitativa e quantitativa.
Attualmente gli Indirizzi di studio presenti sono:
- Liceo Scientifico
- Liceo Scientifico- Scienze applicate,
- Meccanica, Meccatronica ed Energia,
- Agraria, Agroalimentare, Agroindustria
- Amministrazione, Finanza e Marketing.

Associazione OLTREGIOGO
L’Associazione Oltregiogo propone, coordina e promuove attività culturali, e realizza
programmi promozionali per il territorio compreso nell’ambito dei comuni partecipanti,
con particolare riferimento alla promozione dei prodotti e delle attività locali. Favorisce e
realizza iniziative tese al recupero di edifici storici e di siti di notevole interesse
paesaggistico, etnografico, culturale, artistico, presenti sul territorio.

Libarna ARTEVENTI
Libarna Arteventi è un'associazione culturale che promuove il territorio. L'Area
archeologica di Libarna ne è il punto di partenza.

LIONS CLUB Ovada
Il Lions Club di Ovada, fa parte del Lions Club International: un'associazione di servizio, con
una rappresentanza permanente all’ONU, nata negli Stati Uniti nel 1917 il cui motto è "We
serve", in italiano "Noi serviamo". Dal 1994, anno di fondazione il club ovadese, ha
caratterizzato la propria attività di servizio con una particolare attenzione al territorio sia in
termini di valorizzazione che in termini di conservazione.

ROTARY CLUB Ovada del Centenario
Il Rotary Club Ovada del Centenario, fa parte del Rotary International sorto a Chicago nel
1905. Nei suoi 10 anni di attività ha focalizzato i propri interventi di servizio sulla
comunicazione del territorio, la valorizzazione delle risorse ambientali e la ricerca di valori
nelle tradizioni in particolare presso gli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori.
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