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LA PAGINA DEL

VOLONTARIATO

Appuntamen-

to a settembre

con tante no-

vità per la seconda

parte dell’anno, stiamo pro-

gettando uno spazio virtua-

le che renda più facile per i

cittadini avvicinarsi al mondo

del sociale e per le associa-

zioni accogliere aspiranti vo-

lontari, sempre con il sup-

porto e l’accompagnamen-

to dei nostri operatori. Cre-

diamo davvero molto nella

possibilità di avvicinare le

persone al mondo dell’as-

sociazionismo, soprattutto i

più giovani, per questo par-

teciperemo con la nostra

delegazione, in autunno, a ‘io

Dono così’, evento che met-

terà a confronto, a Bergamo,

capitale italiana del volonta-

riato per il 2022, oltre 500 ra-

gazzi. Tanti saranno ancora

gli appuntamenti formativi

e informativi per restare al

passo con la Riforma. Come

ripasso per le vacanze, per

chi se lo fosse perso, scari-

cate dal nostro sito i mate-

riali dell’appuntamento in

collaborazione con Provincia

e Rete al femminile. Insom-

ma, ci stiamo preparando

per un autunno intenso, vi

aspettiamo.

DANIELE GIAIME

Progetti e attività associative
in un mondo che cambia:
solo insieme si può
La strada per vincere le sfide di oggi

N
on solo riuscire a progettare, ma spesso an-
che sopravvivere a livello associativo, può
essere difficile in una contemporaneità così

incerta, da molti punti di vista. Quello che stiamo
vivendo a livello economico, sociale, politico, cli-
matico è certamente un momento che richiede nuo-
vi strumenti e sinergie per evitare che vada in fran-
tumi un meticoloso lavoro di tessitura sociale che
dura da anni. Ne parliamo con il nostro Presiden-
te, Daniele Giaime. Il CST sta provando ad arginare
per esempio il problema del caro bolletta con la co-
stituzione di un gruppo di acquisto. Ci sembra do-
veroso tentare di trovare soluzioni concrete per of-
frire assistenza e consulenza all’interno del mercato
energetico attuale, nonché cercare di ridurre i co-
sti e migliorare i servizi di fornitura. Sono invita-
te a partecipare alla costituzione del Gruppo tutte
quelle realtà che abbiano una sede con le utenze in-
testate all’associazione. Sul nostro sito sono espli-
citate le modalità di adesione all’iniziativa ed è pos-
sibile rivedere l’incontro informativo organizzato
nelle scorse settimane. Una mobilitazione che
punta dunque a tenere in piedi sedi, attività ordi-
narie che, in un momento come questo rischiano

di non farcela, l’altro grande impegno di questo
2022 è stato rinforzare la parte di progettualità con-
divisa. Si, abbiamo puntato moltissimo sulla co-
progettazione fra il Centro e le realtà associative,
proprio perché le associazioni abbiano la possibi-
lità non solo di resistere ma di esistere a pieno ti-
tolo, non rinunciando a rispondere ai bisogni dei
territori. A giugno il Direttivo ha approvato 14 idee
progettuali che nei prossimi 6 mesi verranno rea-
lizzate. Si tratta di servizi che vanno dalla forma-
zione, alla promozione, in un’ottica di crescita as-
sociativa e di risposta alle continue e sempre più
mutevoli richieste dei territori. 25mila euro quel-
li stanziati a giugno che si vanno ad aggiungersi ai
9 progetti approvati in precedenza per un totale di
40milla dall’inizio anno. La possibilità di proget-
tare resta aperta per tutto il 2022. Il messaggio del
Centro anche in questo caso è chiaro. Rivolgetevi
a noi, insieme si può. Non è una formula magica,
ma l’unica opportunità concreta per non rinunciare
a progettare nel sociale in questo momento così
complicato. A partire da settembre, da queste pa-
gine, attraverso la nostra trasmissione ‘L’infinito
dentro un bisogno’, ma anche sul nostro sito e i ca-

nali social, raccon-
teremo tutti i pro-
getti e lo faremo at-
traverso le parole
dei protagonisti, i
volontari. Perché riteniamo parte essenziale delle
progettualità la loro narrazione. Che possa essere
di ispirazione, che faccia sentire il bisogno di fare
volontariato, assaporando le esperienze di chi è im-
pegnato, ogni giorno, per il bene di tutti. Mi piace,
per lo stesso motivo, ricordare tutte le associazio-
ni che hanno progettato con noi, la sintetica de-
scrizione delle idee sul nostro sito: Associazione ge-
nitori bambini down (Arona) - Gruppo volontari
ambulanza del Verfante (Nebbiuno) - Amici di Ro-
smini (Domodossola) - Prosenecute (Omegna) -
Contorno viola (Verbania) - Anc - Ass. nazionale Ca-
rabinieri (Verbania) - Circolo culturale Omodei Zo-
rini (Arona) - Associazione malati Alzheimer No-
vara Onlus - Con te Cureggio (Cureggio) - Avis
Lesa(Lesa) - Associazione per l’autismo Enrico Mi-
cheli (Novara) - Mamma Parliamone (Novara) - Mi-
mosa  amici del dh oncoogico (Borgomanero) - Noi
cone Voi (Galliate).

DANIELE GIAIME

CONVEGNO

Giornata nazionale Pro Loco,
impegno socio culturale per il territorio
e confronto pubblico su Terzo Settore

I
niziativa nazionale
che coinvolge le As-
sociazioni dei Geni-

tori Soggetti Autistici in
un percorso contro gli
stereotipi. Migliaia di ra-
gazzi, accompagnatori,
genitori e volontari in blu
stanno attraversando le
più belle aree del nostro
Paese. La camminata in
mezzo alla natura incon-
taminata è un modo per avvici-
nare in modo sicuro alla mon-
tagna le persone, anche quelle
con difficoltà. 
Per i soggetti con autismo è
un’opportunità per sperimen-
tare abilità sociali in un conte-
sto naturale, sviluppare rap-
porti di amicizia e migliorare
l’autonomia, perché con il giu-
sto supporto tutte le differenze
possono essere annullate. Cam-

minare per abbattere le barrie-
re e mantenere alta attenzione e
sensibilità nei confronti del-
l’autismo è l’obiettivo del pro-
getto Staffetta Blu. Un viaggio in
trenta tappe lungo il Sentiero
Italia - un itinerario escursioni-
stico lungo circa 6.166 km con-
cepito nel 1983 da un gruppo di
escursionisti, in collaborazione
con il Cai. Il Percorso ha attra-
versato il Vco con la tappa Fal-

menta - Cannobio, domenica 10
luglio, con Angsa Vco a rappre-
sentare il Piemonte insieme ad
Angsa Novara - Vercelli e Casa-
le Monferrato. Hanno sostenu-
to la 13 km che ha visto la par-
tecipazione di una cinquantina
di persone la Croce Rossa, il Cor-
po Nazionale Soccorso Alpino,
il Comune di Cannobio, Rotary
Club di Orta San Giulio, Coop
Verbania e Barilla.

S
abato 9 luglio si è parlato an-
cora una volta di Riforma del
Terzo Settore e di ruolo attivo

del volontariato nel cogliere e anticipare
i bisogni della collettività in un'ottica di
collaborazione fra Non profit ed Enti
pubblici, presenti Regione Piemonte,
Provincia e Comune di Novara.
In sala molte associazioni che afferi-
scono al CST, alcune delle quali hanno
già avuto modo di lavorare con Pro
Loco su progetti dedicati al sociale.
‘Ha ospitato la nostra realtà – ricorda
Giovanni Ristuccia, Presidente di SOS
Antiplagio – con la mostra dedicata a
smascherare i ciarlatani che usano la
presunta magia per abbindolare per-
sone disperate. L’idea di coinvolgerli è
stata vincente.’
‘Una risorsa su molte tematiche a noi
care – aggiunge la Presidente di An-
pana Novara Emanuela Zonca – at-
tenzione all’ambiente e alla cultura
della biodiversità, nel tentativo di co-

struire un futuro diverso, puntando sul
presente: i più piccoli. Per questo la-
boratori e attività nelle scuole sono es-
senziali per un cambiamento di rotta
reale e duraturo.’ 
Hanno inoltre collaborato con Pro
Loco Novara: Circolo Legambiente Il
Pioppo Ovest-Ticino e Novarese, As-
sociazione Amici del Museo Aldo Ros-
sini di Novara, Associazione Malati
Alzheimer Novara, Humanitas Nova-
ra, Gruppo Scorpion Novara e City An-
gels.

INIZIATIVA

Staffetta blu per l’autismo 
con l’Associazione Genitori
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