
 

 

 

 

Al via il progetto XSONE 3.0 
Incontri, convegni, mostre, spettacoli ed eventi su tematiche sociali e sanitarie  

sono il cuore del progetto XSONE 3.0 
 
Torre Pellice, 12 marzo 2016 - Giunto all’edizione 3.0, il progetto XSONE a cura della Diaconia Valdese - 
Coordinamento Opere Valli, si ripresenta anche quest’anno ricco di eventi ed iniziative volte a coinvolgere un 
bacino sempre più vasto: dalla Val Pellice alla Val Chisone e Germanasca, passando per Pinerolo e la pianura ed 
arrivando fino a Rivoli e Torino.   
 
XSONE è un calendario annuale di incontri, dibattiti ed eventi su tematiche sociali e sanitarie, intervallato da 
momenti di convivialità volti a sensibilizzare la società su problemi sempre più presenti e, nello stesso tempo, a 
proporre strategie all’avanguardia per farvi fronte.  
 
È un’icona, proprio come le bolle colorate usate nella comunicazione grafica, che rievoca emotivamente il fulcro 
dell’operato quotidiano della Diaconia Valdese: la relazione tra le persone. Una relazione fatta di corpi, parole, 
odori, emozioni, sguardi e storie che si intrecciano. Un progetto, XSONE, realizzato grazie alla collaborazione con 
Enti pubblici e privati, con il sostegno da parte di aziende che ne condividono le finalità sociali e la responsabilità 
verso il territorio e i cittadini. Un rapporto di rete che negli anni si è costruito con queste realtà permettendo di 
creare eventi con anime diverse, facendoli confluire in un unico progetto.  
  
XSONE 3.0 si fregia quest'anno di importanti collaborazioni e patrocini che ne sanciscono l'identità, 
riconoscendolo quale progetto culturale e sociale sul territorio. Tra i comuni che hanno dato il loro patrocinio 
(con alcuni si è stretta anche la collaborazione per determinati eventi) vi sono il Comune di Pinerolo, Torre 
Pellice, Luserna San Giovanni, Villar Perosa, Cumiana e Rivoli; tra gli enti, la ASL TO3 e il C.I.S.S. di Pinerolo 
mentre tra i collaboratori emergono La Bottega del Possibile e la Coldiretti. Importante anche le media 
partnership con Radio Beckwith Evangelica e Riforma con i quali già lo scorso anno si è portato avanti un lavoro 
di sinergia e collaborazione.  
 
Il calendario di eventi, che quest’anno ha esteso il raggio d’azione toccando sia Pinerolo che le Valli e la pianura, 
arrivando a Rivoli e Torino, può essere suddiviso in cinque grandi macro-aree: convegni, spettacoli, concorso 
fotografico "Sguardi Diversi", feste nelle strutture e presentazione del libro "Ambasciatori per l'Alzheimer - Una 
Comunità che Accoglie".  
 
Ed è proprio con la presentazione del libro (la prima in programma tra le 8 previste nell'arco dell'anno) presso la 
Libreria Volare di Pinerolo (corso Torino, 44), giovedì 17 marzo, alle 18, che si apre XSONE 3.0. Un momento per 
presentare e descrivere la proposta editoriale basata su un progetto della Diaconia Valdese, de La Bottega del 
Possibile in collaborazione con il Liceo Artistico “M. Buniva” di Pinerolo che ha visto il connubio di professionisti  
 



 

 

 
 
impegnati nell’ambito del sociale con i futuri “artisti” del Liceo. Il risultato è un libro da una parte intensamente 
espressivo ed emozionale e dall’altra altamente professionale. A presentare lo stesso, Marcello Galetti, 
responsabile del Rifugio Re Carlo Alberto; Federica Dotta, responsabile infermieristica del Rifugio Re Carlo 
Alberto; Francesco Aglì, socio de La Bottega del Possibile ed Elisa Bessone, studentessa del Liceo Artistico "M. 
Buniva" di Pinerolo, nonché una delle autrici dei lavori presenti sul libro. Le presentazioni del libro si 
susseguiranno durante tutto l'anno toccando Saluzzo, Rivoli, Torino, Cumiana, Villar Perosa e Torre Pellice, 
all'interno della manifestazione "Una Torre di Libri". A far da corollario al libro anche l'esposizione dei lavori 
realizzati dai ragazzi che sono diventati parte integrante del volume. Una mostra itinerante che andrà a toccare 
location diverse in diversi momenti dell'anno: un tentativo di valorizzare ulteriormente il lavoro degli studenti, 
per mostrare ad un pubblico sempre più ampio,  gli elaborati assolutamente originali e di forte impatto dei 
giovani artisti.  
 
Grande rilievo, anche quest'anno, va ai Convegni, a cominciare dal convegno sull'Agricoltura Sociale -  
"Laboratorio di idee su cibo civile e agricoltura sociale" - venerdì 27 maggio al Salone Cavalieri di Pinerolo (To). Si 
prosegue nel mese di ottobre con ben due appuntamenti: venerdì 7, a Rivoli, il Convegno sull’Autismo con 
esperti che illustreranno le tematiche inerenti i disturbi dello spettro autistico, confrontandosi sui cambiamenti 
che stanno modificando l’ambito di riferimento diagnostico e le modalità di intervento e venerdì 27, a Pinerolo 
presso la sala dell'Asl To3, con il Convegno Brainer. Ultimo convegno in programma, in concomitanza con la 
Giornata Mondiale sulla Violenza contro le Donne (venerdì 25 novembre), il Convegno Mi Fido di Te: dialogo e 
confronto con docenti universitari, operatori del settore e personaggi dello spettacolo sulla violenza di genere.  
 
Dai convegni si passa agli Spettacoli che in questa edizione di XSONE 3.0 si declinano dal Concerto di musica in 
programma il 1° aprile al Tempio Valdese di Pinerolo che vede esibirsi il gruppo vocale dei Musika, il Coretto 
Valdese, il flautista Gerardo Cardinale e il chitarrista Valerio Mosso al Teatro delle Ombre  (Valdo e i poveri di 
Lione)  all'Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone, il 2 aprile alle 16; dallo spettacolo Mi Fido di Te (sabato 7 
maggio al Teatro Sociale di Pinerolo) con la rassegna di cortometraggi realizzati dai ragazzi delle scuole all'interno 
dell'omonimo progetto di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere allo spettacolo teatrale “La 
Scelta” a cura della Compagnia Teatrale Marco Cortesi, in programma il 16 dicembre al Teatro "Una Finestra sulle 
Valli" di Villar Perosa (To), che va a chiudere il progetto XSONE 3.0.  
 
Immancabili, come ogni anno, le Feste all'interno delle strutture - Asilo dei Vecchi (San Germano Chisone), Casa 
delle Diaconesse (Torre Pellice), Rifugio Re Carlo Alberto (Luserna San Giovanni) e Uliveto (Luserna San 
Giovanni) - che, per l'occasione, aprono le proprie porte a tutti, grandi e piccini, con la possibilità di raccontarsi 
anche a coloro che ancora non conoscono la realtà. Momenti di festa animati da bazar, musica, balli, giochi e 
buon cibo. Ma non solo, perché ad aprire le porte sono anche i servizi, ossia Giovani e Territorio che festeggia 
con tutti i bimbi del MEaG (Mamma esco a Giocare) la fine dell'estate ragazzi (9 settembre) e il Servizio 



 

 

Richiedenti Asilo e Rifugiati  che il 3 dicembre ha in programma la Festa dell'Accoglienza con i migranti ospiti in 
Val Pellice. Un momento importante di apertura, scambio, confronto che culmina nella cena preparata dagli  
 
 
ospiti. Altro momento di festa è la Spizzica e Cammina, la passeggiata "gastronomica" voluta dal Rifugio Re Carlo 
Alberto e il COV - Coordinamento Opere Valli a sostegno della Giornata Mondiale Alzheimer. In programma nelle 
ultime settimane dell'estate, la passeggiata si snoda anche quest'anno attorno al Rifugio Re Carlo Alberto (punto 
di partenza e di arrivo) attraversando i boschi e le verdi colline di Luserna San Giovanni (To). Nata grazie al gruppo 
di lavoro “Ambasciatori per l’Alzheimer” (staff e volontari del Rifugio Re Carlo Alberto), la Spizzica e Cammina è 
stata studiata così da consentire anche agli ospiti della struttura la partecipazione attiva - se non totale, almeno 
parziale - all’iniziativa. Il tutto con l’intento di continuare a creare e divulgare una comunità accogliente sul tema 
della demenza. Altro importante appuntamento è ad ottobre con i festeggiamenti per i 50 anni dell'Uliveto. 
 
Due momenti importanti sono l'inaugurazione del Centro Autismo a Pinerolo (via Rosi, n.8) in programma lunedì 
4 aprile e l'apertura al pubblico del locale di caffetteria e ristorazione con vendita dei prodotti delle cascine 
sociali con annesso Punto Informativo della Diaconia Valdese nel cuore del centro storico di Pinerolo, in 
programma il 21 maggio. Un progetto ambizioso, innovativo, che tenta di far interagire il settore del welfare, 
dell'agricoltura sociale e della ristorazione, coinvolgendo così soggetti diversi del profit e no-profit. Un locale 
integrato che vede la sinergia del Punto Informativo, creato con l'intento di offrire comunicazione, informazione e 
divulgazione sulle attività delle strutture e dei servizi della Diaconia Valdese e una caffetteria-ristorante nonché 
luogo di vendita di prodotti che arrivano dal circuito delle cascine sociali. Un locale nuovo nella concezione e nella 
fruizione. 
 
A chiudere il cerchio il Concorso Fotografico dal tema "Sguardi Diversi": un concorso che vuole essere il fil rouge 
dell'intero progetto XSONE 3.0 e che si divide in tre parti. "Sguardi Diversi" rivolto alla disabilità con la 
premiazione all'interno della Festa dell'Uliveto; "Sguardi Diversi" rivolto ai migranti con una seconda premiazione 
in occasione della Festa dell'Accoglienza e "Sguardi Diversi" dedicato ai dipendenti delle strutture e ai familiari 
degli ospiti con premiazione durante la serata di chiusura di XSONE 3.0.  
 
Da non dimenticare, ad ottobre, il 50esimo anniversario dell'Uliveto e i momenti dedicati alla sensibilizzazione  
con serate e appuntamenti dedicati al Mi Fido di Te per la violenza di genere (Cumiana - Sala Carena); Tu, Io e il 
Cybermondo per il cyberbullismo (Cumiana - Sala Carena e "Il Passo - Social Point" a Torino); e Arc en Ciel Cafè - 
Cafè Alzheimer (Pinerolo) per malati di demenza e care givers.  
 
 
XSONE quindi è un progetto che racconta di noi, noi tutti, con i nostri punti di forza e di debolezza, della fragilità 
che trasforma e che cambia. È un percorso che aiuta a confrontarsi e ad aprirsi all’altro, un progetto che vuole 
lasciare il segno.  
 



 

 

 
 


