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LA PAGINA DEL
VOLONTARIATO

5 CENTRI DI SERVIZIO

Nasce l'associazione
CSVnet Piemonte

È
il Bando di Idee pro-
mosso dal CST e il Fe-
stival Internazionale di

Cortometraggi “Malescorto” con
la finalità di promuovere e va-
lorizzare il Terzo Settore attra-
verso il linguaggio audiovisivo e
accompagnare le associazioni
nella realizzazione di un corto-
metraggio che ha come tema il
volontariato e le attività svolte
per il bene comune.
"Sappiamo che la comunica-
zione è un ambito sempre più
importante anche per il Terzo
Settore - afferma il Presidente
CST Daniele Giaime - e che gli
ETS, già molto impegnati nello
svolgere le proprie attività, han-
no poche risorse da investire sia
in termini economici che di ri-
sorse umane e competenze. Sa-
per raccontare cosa si fa e farlo
con un linguaggio immediato e
attrattivo come quello audiovi-
sivo è però importante, non
certo per farsi "pubblicità", ma
per diffondere la conoscenza
sul proprio operato, sensibiliz-
zare le persone, attirare nuovi
volontari e perchè no magari an-
che dei fondi. Per questo ab-
biamo deciso di attivare questo

bando".
"Le associazioni - continua il Di-
rettore CST Caterina Mandari-
ni - dopo aver presentato un’i-
dea progettuale saranno ac-
compagnate nei prossimi mesi
da un videomaker professioni-
sta nella realizzazione del cor-
tometraggio. Aspetto fonda-
mentale è il coinvolgimento dei
volontari perchè obiettivo del
bando è anche quello di passa-
re delle competenze e la consa-
pevolezza che il sapersi raccon-
tare con linguaggi immediati è
importante nel contesto odier-
no".
Sono 5 le idee progettuali che la
commissione di valutazione ha
approvato e che saranno so-
stenute:
Ce.no.vol Telefono Amico No-
vara - Ascoltare l'invisibile 
Dignitatis Personae - Prova
d'autore. Incontri, luoghi ed
occasioni per crescere
ANFAA Novara e PO Odv - C’è
posto per me? 
Legambiente Il Pioppo Ovest Ti-
cino e Novarese - Con gli occhi
aperti
AFF DOWN VCO - Questione di
sguardi

L
o scorso 6 dicem-
bre presso la sede
di Volontariato

Torino ETS, è stata co-
stituita l’associazione
CSVnet Piemonte, com-
posta da tutti e 5 i Centri
di Servizio per il Volon-
tariato Piemontesi, con lo
scopo promuovere e
rafforzare il legame tra i
CSV del Piemonte, rea-
lizzare al meglio le pro-
prie finalità istituzionali,
collaborare e cooperare,
garantendo un’interlo-
cuzione unitaria dei CSV
con ogni altro soggetto di
livello regionale per ga-
rantire servizi di promo-
zione del volontariato tra
gli Enti di Terzo Settore a
carattere regionale, tra-
mite una programma-
zione integrata. Tra le
principali attività del-
l’associazione vi sono ini-
ziative in ambito educa-
zione, istruzione e for-
mazione professionale,
nonché attività culturali
e di formazione univer-
sitaria e post-universita-

ria, ricerca scientifica di
interesse sociale e for-
mazione extra-scolasti-
ca finalizzata alla pre-
venzione della dispersio-
ne scolastica, alla pre-
venzione del bullismo e al
contrasto della povertà
educativa, nonché alla
promozione della cultura
della legalità, della pace
tra i popoli e della non-
violenza. 
Eletto neo presidente Ge-
rardo Gatto, componen-
te del Consiglio Direttivo
di Vol.To ETS, e vice pre-
sidente vicario Daniele

Giaime in rappresentan-
za del CST NO-VCO:
“Sono onorato di questo
incarico di prestigio. Il
Coordinamento rappre-
senta un’occasione vin-
cente per condividere
obiettivi e fare fronte co-
mune sulle diverse pro-
gettualità. 
La speranza è che questa
sia anche un’opportunità
per valorizzare ancora di
più e meglio i territori, ol-
tre a essere un’occasione
di confronto per com-
piere importanti azioni
comuni”.

FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO

“Corti di solidarietà...”
che non sono a corto 
di solidarietà

RIPRENDONO LE ATTIVITÀ DOPO LO STOP NATALIZIO

L’augurio per l’inizio dell’anno 
del presidente Daniele Giaime
L’impegno del mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore

E
ccoci ad iniziare questo 2023. Ri-
prendono le attività delle nostre
associazioni dopo lo stop natalizio,

mentre altre non si sono nemmeno mai
fermate. 
Tantissimi gli appuntamenti già in pro-
gramma che avremo il piacere di proporre
attraverso i nostri canali e di raccontare
anche grazie a queste preziose pagine de-
dicate all’associazionismo e al Terzo Set-
tore. 
Rilanciamo ‘Novara capitale di costruia-
mo gentilezza per il 2023’ che ci ha visto

protagonisti nello stilare il patto per di-
ventare costruttori di gentilezza e mi ha
concesso l’onore di essere il primo in Ita-
lia a potersi fregiare di questo titolo.
Come Centro di Servizio non possiamo
che essere orgogliosi della proficua col-
laborazione. 
Cercheremo di vivere e di raccontare
questo anno al meglio, insieme a tutti voi.
Due parole infine sul CST, a fine 2022, la
nostra assemblea ha approvato il previ-
sionale per l’anno a venire con un budget
di 920.970,00 euro di cui 888.315 pro-

venienti dal FUN (Fondo Unico Nazio-
nale) e 32.655,00 risorse extra Fondo.
Consolidati e manutenuti i servizi alle as-
sociazioni del Terzo Settore, penso per
fare un esempio allo Sportello “Progetta
con noi”, attivato proprio lo scorso anno,
che ha sostenuto molte associazioni in un
percorso di coprogettazione con i nostri
operatori e importanti ricadute sui nostri
territoti. 
Continua quindi la nostra mission di
supporto al Terzo Settore con tante op-
portunità per gli ETS.

26 GENNAIO

REACtion

al Castello

con stand

ed eventi

REACtion: la comunità

che si prende cura di te

Il 26 gennaio, dalle 9.30

alle 16.00, a Novara, pres-

so il Castello Visconteo

una giornata dedicata alla

conclusione del progetto

REACtion, con eventi gra-

tuiti, attività e stand infor-

mativi, con l’obiettivo di

contrastare la solitudine e

supportare l’autonomia

delle persone fragili in età

avanzata.

Progetto di cooperazione

transfrontaliera Italia-Sviz-

zera, iniziato nel 2020 e

finanziato dal Program-

ma di Cooperazione In-

terreg Italia-Svizzera 2014-

2020, a cui hanno colla-

borato Università del Pie-

monte Orientale, ASL di

Vercelli, ASL di Novara,

Università degli Studi di

Torino e Associazione Lo-

carnese e Valmaggese di

Assistenza e cura a Do-

micilio (ALVAD) ed anche

il CST Novara VCO.

Tutte le info sul sito del

CST.
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