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SOCIO CULTURALE
Seminari, dibattiti, incontri, proiezioni di film, allesti-
menti di mostre e altre manifestazioni pubbliche.

FORMAZIONE
Corsi di aggiornamento e di formazione professio-
nale teorico/pratici, progetti didattici nelle scuole, 
gruppi di studio e di ricerca sugli aspetti culturali ed 
economici legati al territorio.

CHI SIAMO
CioCheVale è un’associazione culturale e di 
promozione sociale nata nel 2016 a Mombello di 
Torino.
Raccontiamo, mappiamo e mettiamo in rete chi 
produce un cambiamento positivo dal basso nel 
territorio della collina torinese, pianalto e basso 
monferrato in una direzione di maggiore sostenibi-
lità, uguaglianza ed equità economica, sociale, 
ambientale e culturale.

› Stimolare iniziative volte a promuovere la tutela 
dell’ambiente e favorire il rispetto dell’ecosistema

› Valorizzare nuovi stili di vita sostenibili, la promo-
zione dei territori, le piccole comunità e l’ecoturi-
smo

› Stimolare momenti di aggregazione per lo svilup-
po sociale ed economico attraverso la riscoperta, 
in ogni sua forma, dell’arte e della cultura

› Ricercare forme creative di innovazione, di auto-
produzione alimentare ed energetica con partico-
lare attenzione alla riduzione degli sprechi

› Facilitare la creazione di filiere di cibo nutraceuti-
co attraverso un’agricoltura che rispetti la micro-
biologia del suolo

I NOSTRI OBIETTIVI

CIOCHEVALE

LE NOSTRE ATTIVITA’
PROMOZIONE
Iniziative di tipo culturale, turistico, ricreativo, ludico 
e didattico in collaborazione con enti locali, istituti 
scolastici, operatori del territorio e comunità locali.
 
SENSIBILIZZAZIONE
Verso un’economia che rispetti le persone, l’ambi-
ente e la biodiversità; un’economia resiliente incen-
trata sulla produzione locale, che riprenda i mecca-
nismi della natura che non prevede scarti.

L’ACCADEMIA DEL DIALOGO

IL PICCHIO VERDE

CIOCHEVALE...PAUSA CAFFE’

I NOSTRI PROGETTI
PISTAAA: La Blue Way Piemontese
La mobilità dolce, attraverso  sentieri,  strade bianche 
e ciclovie, per promuovere  e valorizzare la conoscen-
za del territorio della collina torinese, chierese, pianal-
to e basso monferrato.

Cicli  di incontri finalizzati alla diffusione e conoscenza 
di pratiche e modelli    sostenibili legati alla tradizione 
e all'innovazione,  all'arte e al  cibo.  Concepita  in 
quattro sezioni con lo scopo di  raccontare e condivi-
dere esperienze e sapere.

Laboratori progettati per condividere, promuovere e 
diffondere buone pratiche per migliorare i nostri com-
portamenti e le  nostre scelte quotidiane.

Rivista di cultura e promozione del territorio con lo 
sguardo rivolto al patrimonio agricolo, paesaggistico, 
ambientale, antropologico e storico del territorio di 
riferimento dell’Associazione CioChevale.

TERZO PARADISO
L’arte come innovazione sociale per una partecipazio-
ne diffusa attraverso il simbolo creato dal maestro 
Michelangelo Pistoletto.
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