
PROPOSTA LOGO
“Territori da Vivere”

Questo simbolo ricorda: 
- il logo di “Casa di Carità”:attraverso la citazione alla Croce di Cristo e al 
colore “arancio” del logo stesso di Casa di Carità;
- la lettera “t” iniziale del progetto;
- la fede: i sentieri votivi;
- l’incrocio di due assi: il territorio “di mezzo” e l’incrocio tra assi strategici 
(formazione e sviluppo locale).

Questo simbolo ricorda:
- le colline del territorio di progetto: il paesaggio caratteristico e 
fondamentale per lo sviluppo locale.
- la “v” iniziale del progetto e il “puntare in alto”;
- la Compagnia di San Paolo: la tonalità di verde è la stessa del suo logo.
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#TerritoriDaVivere #GEP #Libarna #OvadaDaVivere #PaesaggiDaVivere 
Seguici su Facebook!

sabato 23 settembre 2017
VALORIZZAZIONE A RETE tavola rotonda
Il progetto Territori da Vivere e i suoi partner.
CULTURA E NATURA seminario
Il rapporto tra uomo e natura e l’interazione dell’uomo 
con l’ambiente che lo circonda. 

domenica 24 settembre 2017
OLTRE PER TUTTI itinerario
La percezione e la disabilità visiva.
BACK TO BACK concerto
Il patrimonio di ieri nel patrimonio di oggi.

Programma completo: www.territoridavivere.org

#PaesaggiDaVivere

Giornate Europee del Patrimonio
23 e 24 settembre 2017

Area Archeologica di Libarna

VERSO IL FESTIVAL DEL PAESAGGIO
Promuovere tutela e cura avviando una riflessione 
culturale e scientifica sul paesaggio come patrimonio.

domenica 24 settembre 2017
14:30 Ritrovo presso l’Enoteca Regionale di Ovada e 
del Monferrato (Palazzo Delfino). 
 
Camminata tra le colline ovadesi guidata dal CAI: il 
racconto e la percezione del paesaggio ovadese.

Al termine ritorno all’Enoteca Regionale per parlare di 
paesaggio, segni, risorse e patrimonio. 

Programma completo: www.territoridavivere.org

Ovada e l’Ovadese


