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Nei Comuni 
e nelle Unitées, 
Aida vi ha 
presentato 
il MisMi e i servizi 
del territorio.

Si conclude il 18 Marzo 2020 dopo due anni di attività 
il Progetto MisMi, un progetto di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia che ha sviluppato 
servizi sociali e sanitari integrati di prossimità con 
l’obiettivo di contrastare lo spopolamento delle zone 
di montagna e ridurre le disuguaglianze di salute.

Gli Animatori di comunità hanno lavorato in sinergia 
con gli sportelli sociali e gli infermieri di comunità 
da marzo 2018. I territori di riferimento sono stati, il 
sub ambito 5 (Aosta e zone limitrofe) sub ambito 2 
(Comunità Montana Monte Emilius e Grand Combin) 
e il sub ambito 1 (comunità Grand Paradis e Valdigne 
Mont Blanc). 
L’Animatore di comunità, collaborando con gli 
sportelli sociali ha cercato di dare risposta ai bisogni 
sociali e sanitari collaborando con le organizzazioni 
e gli enti del territorio per prevenire il disagio, 
rafforzare la coesione e l’inclusione sociale e le reti 
di solidarietà. Gli animatori di comunità del MisMi 
hanno svolto un lavoro di prossimità a stretto 
contatto con i cittadini ascoltandone i bisogni, 
fornendo informazioni e risposte, coinvolgendoli 
attivamente e collaborando con la rete di 
associazioni, enti e servizi.

Questo foto-libro ha lo scopo di ringraziare tutte 
persone, le associazioni, i servizi che abbiamo 
incontrato, lasciando alla comunità un ricordo del 
lavoro svolto e permettervi di scrivere un pensiero o 
commentare cosa è stato per voi il progetto MisMi.
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Il MisMi ha 
collaborato a 
momenti di 

educazione al 
benessere e ai 
corretti stili di 

vita.

Il MisMi, con le 
risorse del territorio, 
ha partecipato alla 

progettazione e 
alla promozione di 

iniziative nei Comuni 
di riferimento
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..come  
durante le  

attività 
multiculturali 

sulle fiabe 
organizzate 
dal MisMi.

Iniziative 
animative e di 
socializzazione 
che vi hanno 

visto 
partecipi… 
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…e creando 
tavoli di lavoro 
con le risorse 

sono nate 
nuove idee.

 Abbiamo lavorato con le famiglie 
e cercato una collaborazione con gli abitanti...



Scrivi qui il 
tuo ricordo, il 
tuo pensiero, 
una parola che 
descriva la tua 
esperienza, 
grazie! nome: nome:

nome:

nome: nome: nome: nome:

nome: nome:

nome:

>

8

Con questa 
pubblicazione 
vi salutiamo 

e vi ringraziamo 


