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Gennaio - aprile 2010

0837. Gennaio: il gruppo GAS “Che delizia!”, Gruppo di Acquisto Solidale di Casarsa, compie un anno.
Il gruppo si incontra ogni 3 settimane circa presso la sede del Noce. Attualmente il gruppo è composto da
35 nuclei familiari e ci sono numerose richieste di informazioni e dimostrazioni di interesse. Per info.
chiedere a Luigino, tel 0434/870062.
0838.Gennaio: nel gruppo degli educatori del SSEP c’è un nuovo educatore della cooperativa (grazie al
contributo della Provincia e in parte attraverso un finanziamento del Comune di Casarsa): Enrico Maria
Mason, che presterà servizio tra la sede del Noce e il Palazzo De Lorenzi-Brinis. Benvenuto! Grazie a
questo nuovo inserimento e l’arrivo di 4 nuovi volontari, si è passati ad accogliere da 57 a 63 minori.
0839. Gennaio – marzo. Il Noce continua a partecipare agli incontri per la costituzione del Patto Educativo Territoriale, insieme ad altre associazioni ed enti del territorio comunale che si occupano a vario titolo di educazione; coordina i lavori Emiliana Moro, presidente del Comitato Unicef di Pordenone.
0840. 5 x 1000 anno 2008. Comunichiamo con molta soddisfazione i risultati: Il Noce ha beneficiato di
420 contributi per un importo di 15.403,87 €. Il Piccolo Principe: 375, per un importo di 11.967,29 €.
Grazie di cuore!
0841. Tra gennaio e febbraio sono state realizzate 5 serate rivolte ai genitori e volontari del doposcuola,
suddivisi per area geografica di appartenenza. Gli incontri sono stati condotti da Elisabetta Mauro, psicologa transculturale, insieme alle mediatrici culturali del CE.S.I. di Udine e si sono piacevolmente conclusi
ognuno con un banchetto a base di piatti tipici di ogni specifica regione del mondo.
0842. Il 5 febbraio si è avvitato il gruppo donne immigrate, che si incontra ogni venerdì a San Giovanni
e il 18 marzo un nuovo gruppo, che si ritrova ogni giovedì presso Il Noce. Le donne sono accompagnate
da volontari delle associazioni del territorio che organizzano lezioni di italiano, cucina e cucito e da esperti dei servizi territoriali. Se qualcuno fosse interessato a questa esperienza di volontariato, può contattarci
al 0434/870062 (chiedere di Sara).
0843. Il 6 febbraio, nell’ambito del corso post laurea “Competenze per l’accompagnamento dell’affido
familiare” organizzato dall’ENAIP –FVG in collaborazione con il Centro Studi Sociali “L. Scrosoppi”, la
referente dell’Equipe affido Anna Barbui ha tenuto una lezione sul ruolo svolto dal Noce per l’affido, assieme ad una nostra famiglia affidataria.
0844. 10 febbraio: si è svolto il 2° incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, seguiti dagli operatori
del Centro Studi Sociali “L. Scrosoppi”.
0845. Il 23 febbraio c’è stata l’annuale assemblea dei soci del Noce per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2009 e di previsione del 2010; sono state presentate anche le attività svolte e quelle in previsione per l’anno in corso.

0846. Il 24 febbraio gli operatori della CREDIMA (Cassa di mutuo soccorso della BCC di S. Giorgio e Meduno) hanno incontrato i soci, dipendenti e volontari della coop.il Piccolo Principe e del Noce presso la sede
per conoscere l’organizzazione e le opportunità.
0847. Il 27 febbraio si è svolta la manifestazione “I diritti alzano la voce”. I partecipanti hanno percorso in
treno il Friuli Venezia Giulia, dando vita a una conferenza stampa e un convegno finalizzati a mantenere alta
l’attenzione a un welfare di cittadinanza e ai diritti universali delle persone nella nostra regione.
0848. Da febbraio nella sede del Noce sono stati avviati dei corsi di formazione organizzati dalla Coop. Il
Piccolo Principe con fondi FONCOOP, Fondo nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative. I corsi, in diversi moduli, sono rivolti agli educatori del doposcuola, del Centro Socio-Occupazionale,
della Volpe sotto i gelsi e dei Progetti Giovani.
0849. Christine Bonsu, collaboratrice ghanese dell’Associazione, per il progetto AYKOO del Comune di
Casarsa, è andata in Ghana da gennaio e marzo”accompagnando” un container che conteneva PC, materiale
didattico e giochi raccolti dagli amici dell’Associazione per la scuola del villaggio di Onwe.
0850. Il 1° e 24 marzo si è tenuta l’assemblea dell’Osservatorio sociale di Casarsa, coordinato da Gigi Piccoli e Piero Grosso come portavoce. Siamo molto presenti anche nella conduzione delle commissioni: quella
sulla cooperazione decentrata ha come referente Luigino, quella sulla disabilità Giuliana e quella sui minori
Gigi.
0851. È stato rinnovato il Protocollo d’intesa tra il Comune, diverse realtà del privato sociale e i Servizi Sociali e Sanitari del Sanvitese, finalizzato ad unire forze, esperienze, professionalità e risorse per creare reti di
sostegno a favore della donna.
0852. 4 marzo: Luigino è stato invitato a Roveredo in Piano per un incontro/dialogo sul tema dei ragazzi
difficili con 50 giovani della parrocchia dai 15 ai 17 anni che si impegnano durante l’estate in servizi di animazione.
0853. Il 5 e 6 marzo si è tenuto a Udine presso l’Auditorium Regionale l’XI Forum Nazionale Sad sul tema
“Il Sostegno a distanza. Capitale sociale per lo sviluppo”, realizzato grazie al contributo della Regione Friuli
Venezia Giulia e il Centro Studi Scrosoppi ha curato la segreteria organizzativa.
0854. Il 12 marzo Gigi ha tenuto una lezione all’Università della Terza Età di Cordenons sulle varie forme
di accoglienza familiare.
0855. Il 12 e il 19 marzo sono state organizzate dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili e dalla
Commissione immigrati dell’Osservatorio sociale due serate dal titolo “Incontri nella diversità” presso il
palazzo De Lorenzi Brinis. Gli incontri hanno approfondito i temi degli stereotipi e pregiudizi e il fenomeno
migratorio in provincia e sono stati condotti dalla dott.ssa Roberta Altin, antropologa culturale, ed Eligio
Grizzo, vice-presidente e Assessore Provinciale all’immigrazione della Provincia di Pordenone.
0856. Serata materassi il 18 marzo 2010: si sono presentate molte più coppie rispetto alle necessità e questo
è un altro segno di solidarietà verso l’Associazione, che ha potuto così ricevere € 600,00 dalla ditta promotrice, che saranno destinati alla costruzione della casa mamma-bambino.
0857. Il 19 marzo il vice-presidente della Provincia e assessore all’immigrazione Eligio Grizzo è venuto a
visitare il Noce e il progetto “Integrazione responsabile” a favore di minori e donne immigrati, che rientra
nel Piano Provinciale per l’immigrazione.
0858. Il 27 marzo, 10 e 24 aprile è stato organizzato un corso di formazione esperienziale sulle relazioni
condotto da Antonella Viola e Lorena Sut, rivolto a educatori e volontari del doposcuola (SSEP).
0859. Prosegue la collaborazione de “Il Noce” con l’Ambito di S. Vito al Tagliamento e con l’Ambito di Azzano Decimo per la costruzione di una banca dati comune delle famiglie disponibili all’affido.

0860. La Fondazione Unicredit, grazie a una raccolta fondi attivata dai propri dipendenti ha donato
22.500,00 € all’Associazione per la costruzione della casa mamma-bambino.
0861. L’Associazione continua a raccogliere offerte per Haiti. I versamenti possono essere fatti sul
conto corrente bancario della Pro Casarsa presso la BCC di San Giorgio e Meduno IBAN:
IT48Y0880564810003008100728 con la causale “raccolta fondi pro sr. Oliva Colussi” o consegnati
in segreteria al “Noce” o nella bottega de “Il Piccolo Principe” in Piazza Italia a Casarsa. Finora sono
stati raccolti 1.544,00€
0862. In occasione della Sagra del Vino - dal 24 aprile al 2 maggio - la Bottega del Piccolo Principe e
Solidarmondo Pn-Aganis promuoveranno un concorso fotografico dal titolo “Biodiversità”. Le foto dei partecipanti verranno esposte presso la sede del Piccolo Principe, in Piazza Italia a Casarsa.
0863. Il 24 aprile, in occasione della Sagra del Vino, verrà realizzato uno spettacolo teatrale sul tema dell’immigrazione (italiana, in passato e straniera ora) per sensibilizzare l’opinione pubblica.
0864. Proseguono gli incontri del Gruppo famiglie adottive (sabato pomeriggio) e del Gruppo famiglie in attesa (lunedì sera). Per informazioni rivolgersi ad Antonella (0434/870062)
0865. Continua il progetto “Le radici e le ali”, progetto del CNCA sul tema dell’inclusione sociale
degli immigrati di seconda generazione. In collaborazione con il Progetto Giovani si sta organizzando un laboratorio sulla cittadinanza l’ 8 e 9 maggio, che sarà condotto da operatori della Comunità di
San Martino al Campo di Trieste.
0866. Proseguono gli incontri mensili del gruppo di sostegno delle famiglie affidatarie (per info:
Cristina 0434 870062).
0867. Doposcuola (SSEP): ci sono state nuove entrate di volontari (benvenuti!) e nello stesso tempo
alcuni hanno dovuto abbandonare il servizio (grazie!). Anche se l’anno scolastico volge al termine, se
per questi ultimi 2 mesi ci fosse qualche disponibilità soprattutto il venerdì pomeriggio e il sabato
mattina, sarebbe molto gradita!
0868. Si avvia alle fasi conclusive il progetto di verifica dell’esperienza decennale di collaborazione
sull’affido tra Ambito Socio assistenziale di S. Vito al Tagliamento, Consultorio Familiare di S. Vito
al Tagliamento e Associazione di volontariato “Il Noce”. Il 24 marzo Liviana e Rita della Coop sociale “La grande casa” di Sesto San Giovanni (Mi) han presentato la loro lettura sulla nostra esperienza.
0869. La tutor delle famiglie adottive e una rappresentante del comitato “Genitori dal cuore” partecipano al Tavolo provinciale sull’adozione, promosso dal Servizio Adozioni dell’Azienda per i Servizi Sanitari di Pordenone, per definire le Linee guida provinciali in tema di adozione.
0870. Cerchiamo volontari per la distribuzione e vendita dei biglietti della lotteria a favore della casa mamma-bambino (contattare Giulia in segreteria al tel. 0434/870062).

IL SEGRETO DELLA CRESCITA
“C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C’è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C’è pure chi educa,
senza nascondere l ’assurdo
ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo
ma cercando d’esser franco
all ’altro come a sé, sognando gli altri
come ora non sono: ciascuno cresce
solo se sognato”
Danilo Dolci

CANCELLATE LE TARIFFE POSTALI AGEVOLATE!

Questo numero del Block Noce non viene inviato via posta ai 1200
amici de “Il Noce” a causa di un silenzioso colpo di mano del Governo con effetto immediato dal 1° aprile.
Siamo quindi costretti a inviarlo via mail o a mano.
Invitiamo ad aderire alla petizione “Contro l’aumento delle tariffe
postali” (wwww.vita.it/news).

