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FRANCESCA ABBIATI

D² un Disegno x un Dono
per un’immagine solidale

C
asa dei Conti è un agglomerato
urbano nel comune di Villados-
sola, all’imbocco della Valle An-

trona. Da sempre crogiuolo di sapienza
contadina e tradizioni rurali. La sua
millenaria storia affascina ancor oggi,
l’Associazione culturale Giovan Pietro
Vanni di Viganella è intervenuta con due
progetti per farla conoscere. Il primo ter-
minato nel 2021, l’altro nella primavera
di quest’anno. Dapprima si è segnalato
l’antico percorso che dalla frazione rag-
giunge l’alpe Munzel, dove è ancor visi-
bile un ben conservato dolmen in pietra,
per portare poi il camminatore a pren-
dere coscienza della bellezza di Sogno e
Varchignoli. In queste ultime due loca-
lità l’archeologia, legata a una cultura pro-
tostorica di coltivazione della vite, ri-
manda a un passato assai lontano. 
‘L’adito della sapienza contadina’ è l’iti-
nerario sui cui sentieri transitano centi-
naia di persone ogni mese, affascinate
dalla bellezza dei luoghi. La possibilità di

vedere pregevoli manufatti come la sca-
linata del Riale dell’Inferno o le canalet-
te in pietra dell’alpe Colla Superiore e vi-
sitare il museo della civiltà contadina di
Sogno, non sono che alcuni degli aspet-
ti evidenziati dalla progettazione. Il se-
condo intervento, ‘Comunicare il terri-
torio’, ha invece portato i volontari ad af-
figgere all’ingresso della frazione un
maxi pannello che illustra la storia e le cu-
riosità del piccolo borgo. Pregevole sot-
to questo punto di vista il pieghevole di-
stribuito al turista, che illustra l’itinera-
rio progettato. Il compito del libretto è di
far riscoprire al camminatore la ric-
chezza del sapere campagnolo e affidar-
le il compito di tramandarla.
Il progetto è stato realizzato grazie al con-
tributo del CST, attraverso lo Sportello di
coprogettazione. Se fai parte di un’asso-
ciazione scopri sul sito del CST come ade-
rire.

I
l valore di una persona risiede in ciò che è
capace di dare e non in ciò che è capace di
prendere, lo sosteneva un uomo di logica

come Einstein, lo dimostra il piccolo ma prezioso
progetto dell’associazione ’Mamma, parliamo-
ne’. Realtà di Arona, un gruppo di mamme nato
per aiutare altre mamme, attraverso la condi-
visione di esperienze e di materiali. L’associa-
zione promuove incontri periodici per donare e
scambiare vestiti e accessori (bambini da 0 a 10
anni) ed eventi con professionisti.
‘Donare fa stare bene anche chi dona – afferma
Francesca Abbiati, Presidente dell’associazione
– questo progetto nasce per far circolare la cul-
tura della condivisione, principio che guida la no-
stra associazione. Domenica 18 settembre dal-
le 16 l'iniziativa verrà presentata presso il Cen-
tro Extra di Arona, la nostra sede, ma chiunque
può leggerlo e partecipare consultando il sito de-
dicato disegnoxdono.com. Chiediamo di de-
scrivere con un disegno il senso del dare, in-
viarcelo in digitale entro il 10 ottobre per poi co-
struire, grazie al prezioso aiuto di Matteo Cu-
ratella poliedrico cantastorie, attore, musicista,

una storia per bambini che diventerà un libro e
verrà pubblicato e venduto, per raccogliere
fondi per i progetti dell’associazione, a partire
da dicembre.’
Il progetto è stato realizzato grazie al contribu-
to del CST, attraverso lo Sportello di coproget-
tazione. Se fai parte di un’associazione scopri sul
sito del CST come aderire.

“CASA DEI CONTI”

Sapienza contadina 
e conoscenza 
del territorio

IL CENTRO SERVIZI DEL TERRITORIO

A fianco degli Enti di Terzo settore
per la gestione dei nuovi strumenti
che governano le singole attività 
Le disposizioni più recenti impongono continui aggiornamenti

A
nche gli Enti del Terzo
Settore sono chiamati ad
implementare un sistema

di gestione per governare le proprie
attività.
In particolare, per il Registro Uni-
co Nazionale del Terzo settore –
RUNTS, viene richiesto agli Enti di
dotarsi di strumenti digitalizzati
come SPID, PEC e firma digitale
per interagire e dialogare con la
Pubblica Amministrazione.
‘E’ chiaro che durante questo per-
corso di trasformazione si possono
incontrare alcuni ostacoli – affer-
ma il Presidente del CST Novara
VCO Daniele Giaime – spesso le-
gati a fattori non solo pratici. E’ al-
trettanto vero che il processo di
cambiamento e trasformazione
degli Enti fa parte della loro natu-
ra, si tratta poi di problematiche fa-
cilmente superabili con un ade-

guato supporto. Questi strumenti
digitali rappresentano infatti un’op-
portunità di ammodernamento e
semplificazione incredibile. La tra-
dizionale capacità degli Enti di
stare al passo con i tempi passa an-
che attraverso questa sfida, un
adeguamento che coincide con
una ulteriore trasparenza ed effi-
cacia di risposta ai bisogni’.
Il CST si mette a disposizione di
tutte le associazioni e di tutti gli
Enti di Terzo Settore dei propri ter-
ritori di competenza per orientar-
li in questa transizione al digitale,
attraverso lo Sportello di digitaliz-
zazione che permette di ottenere
consulenze e supporto nell’attiva-
zione e nella gestione di tali stru-
menti. ‘Promuoviamo una con-
venzione di carattere nazionale –
ricorda Caterina Mandarini, Di-
rettore del CST Novara e VCO,

stipulata tra CSVnet e Studio Eu-
reka, società specializzata in servizi
informatici, per consentire alle as-
sociazioni e agli ETS di accedere a
pacchetti e soluzioni differenziate
a seconda delle esigenze, ottenen-
do in pochi e semplici passaggi
SPID, PEC, firma digitale ad un
prezzo calmierato. Per usufruire di
tali tariffe non occorre essere ac-
creditati al CST, mentre l’accredi-
tamento al nostro Centro permet-
te ulteriori servizi relativi all’atti-
vazione della PEC’.
Per informazioni, per ricevere ma-
teriale di approfondimento sugli
strumenti digitali e indicazioni
sulla convenzione vi invitiamo a
consultare il nostro sito internet e
a contattare via mail i referenti ter-
ritoriali: per il VCO info@ciesse-
ti.eu, per la provincia di Novara ser-
vizi@ciesseti.eu.

‘Torna la trasmissione dedicata ai protagonisti del non profit, giovedì 29
settembre su azzurra tv e venerdì 30 su video Novara. Presentazione di
‘CONFRONTI’, incontri su non profit, lavoro, nuove competenze, politica
e sussidiarietà. Promossi da CST, Fondazione per la Sussidiarietà e
Rosmini International Campus. Ospite il Presidente della Fondazione
Giorgio Vittadini’


