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Gli “analfabeti digitali”
possono andare a scuola

43 ANNUNCI E 17 ADESIONI

Max Blardone è testimonial d’eccezione
e invita all’impegno sociale:
“scendi in pista e diventa volontario”. 

“Abbiamo realizzato questa
campagna, – spiega il Pre-
sidente Daniele Giaime –

perché le associazioni dei nostri territo-
ri esprimono una grande bisogno di vo-
lontari, e in particolare di giovani. Dopo
una prima fase di promozione sui cana-
li del CST, attraverso comunicati stam-
pa, spot tv e social e affissioni sui terri-
tori delle provincie di Novara e del VCO
abbiamo attivato un altro step con un in-
vestimento in spazi pubblicitari sulle
testate cartacee e online locali. 
Questo con l’obiettivo di continuare a
dare impulso alla ricerca di volontari, in-
vitandoli a scendere in pista e entrare a
far parte di un mondo che non solo fa
bene agli altri, ma fa bene anche a se stes-
si.”
Dall’inizio della campagna, che vede
come testimonial il campione di sci alpino
Max Blardone, sono state raccolte 14 ade-
sioni da parte di persone interessate a
svolgere attività di volontariato che sono
già state tutte indirizzate alle associazioni
del territorio. 
La Bacheca, in continuo aggiornamento,
ad oggi raccoglie 43 annunci dove l’a-

spirante volontario trova tutte le infor-
mazioni.
Scendi in pista anche tu! Visita il sito
www.ciesseti.eu o scansiona il qrcode nel-
la locandina o sui manifesti diffusi sul ter-
ritorio e scegli il progetto che fa per te nel-
la Bacheca del volontariato.  

Tre incontri dedicati
all’alfabetizzazione di-
gitale, rivolti alla po-

polazione anziana della città
di Novara per prendere fa-
miliarità con l’uso dello
smartphone, dei suoi stru-
menti e di internet.
Il workshop esperienziale si
svolgerà mercoledì 15, 22 e 29
marzo, dalle 10.30 alle 12.30
a Novara presso gli spazi
di Nova, in Viale Ferrucci, a
Novara ed è una opportu-
nità di incontro, dialogo e
scambio per la terza età atti-
va che fa parte della gamma
di soluzioni proposte da
ReAction. 
Attraverso iniziative coinvol-
genti e di interesse per i di-
versi destinatari, anziani e
care givers, gli eventi si pro-
pongono, oltre a far cono-
scere a tutti lo stato di avan-
zamento e i risultati del pro-
getto, anche di mobilitare
proattivamente il territorio

con le sue risorse.
‘ReAction intende favorire il
benessere e l’inclusione so-
ciale dell’anziano, anche tra-
mite l’uso delle tecnologie
digitali al domicilio, - ricorda
il nostro Presidente, Daniele
Giaime - è essenziale per-
tanto anche formare l’utenza,
proponendo appuntamenti
specifici su tematiche legate
al mondo del digitale, ottima

iniziativa, giunta alla sua se-
conda edizione che, come
Centro di Servizio, siamo lie-
ti di promuovere. 
L’ambiente di Nova, così ca-
rico di futuro e contamina-
zione con le nuove genera-
zioni impreziosisce ulterior-
mente l’opportunità’.
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni consultare il sito
del CST

DOMODOSSOLA, CAPPELLA MELLERIO: 23 FEBBRAIO

Politica e partecipazione:
discussione e confronto 
Il Cts in collaborazione con il Rosmini International Campus 

Dopo il primo appuntamento sulle
character skills e il secondo sulle
prospettive occupazionali, eccoci

alla terza serata del ciclo di incontri pro-
mosso dal Centro Servizi per il Territorio
NO-VCO con Rosmini International Cam-
pus, Fondazione per la Sussidiarietà e Il
Sussidiario.net che avrà come tema la po-
litica.
Come sta cambiando la partecipazione de-
gli italiani alla vita pubblica e alla vita so-
ciale del Paese? Che cosa ha determinato la
profonda crisi che realtà quali enti del
Terzo settore, associazionismo, soggetti
di rappresentanza, autonomie funzionali,
affrontano da tempo in Italia? Quale im-
patto ha avuto la pandemia sul desiderio di

aggregarsi in comunità di base e corpi in-
termedi? I giovani oggi sentono ancora il
desiderio di essere protagonisti attraverso
l’esperienza politica?
“Corpi intermedi e politica: quale futuro?”
affronterà tali quesiti con una riflessione su
alcune delle più stringenti questioni lega-
te alla frammentazione dell’esperienza ag-
gregativa e della messa in crisi dei princi-
pi di rappresentatività e di legittimazione,
che oggi sempre più caratterizzano il pa-
norama sociale.
Il saluto del Presidente CST Daniele Giai-
me aprirà la serata che vedrà Il Rettore del
Rosmini International Campus Carlo Te-
ruzzi moderare il confronto tra il professor
Giorgio Vittadini dell’Università Bicocca di

Milano nonché Presidente della Fondazione
per la Sussidiarietà, l’onorevole Maurizio
Lupi – Presidente di Noi per l’Italia e dell’

Intergruppo parlamentare della Sussidia-
rietà, il Senatore Enrico Borghi – membro
della III Commissione permanente (esteri
e difesa) del Senato e del Copasir e l’ono-
revole Alberto Gusmeroli, Presidente del-
la X Commissione Attività produttive,
Commercio e Turismo della Camera dei De-
putati. Si partirà dalle loro esperienze per-
sonali, avendo cura di evidenziare il desi-
derio dell’uomo di essere il protagonista del-
l’avventura umana all’interno di una co-
munità fatta da rapporti e relazioni orien-
tati verso il raggiungimento di un bene co-
mune. Appuntamento per giovedì 23 feb-
braio alle ore 21.00 presso la Cappella
Mellerio a Domodossola e in diretta strea-
ming su Il Sussidiario.net.
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