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Casarsa della Delizia (Pn) Dal 1986 dalla parte dei bambini

23 marzo 2014: ben 160 persone presenti al Pranzo di Primavera del Noce. 
Dopo 28 anni una famiglia più viva e unita che mai!!!

“RI – BATTI IL CINQUE. Perché i colori dell’infanzia 
e dell’adolescenza continuino a parlare e soprat-
tutto perché i bambini e i ragazzi siano ascoltati 
davvero.”
È questo il titolo del documento presentato alla Con-
ferenza nazionale su infanzia e adolescenza – promos-
sa dal Governo e tenutasi a fine marzo a Bari – dal 
Coordinamento di associazioni “Batti il cinque”, di 
cui fa parte anche “Il Noce”. (il testo integrale è nel 
nostro sito)
“Investire sull’infanzia è un obiettivo importante che 
deve trovare necessariamente riscontro in politiche 
attive, costruzione di  piani progettuali a lungo ter-
mine capaci di indicare priorità prospettive e azioni,  
impegni economici chiari, garanzia di risorse certe 
adeguate e durature,  luoghi stabili di co-costruzione 
del benessere dei bambini, dei ragazzi e delle loro 
famiglie capaci di dare ascolto seriamente alle pro-
poste della società civile impegnata in tale ambito.
Siamo convinti che investire sull’infanzia significhi 
prima di tutto ridare centralità culturale e strategi-
ca ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza previsti 
dalla Convenzione di New  York (20 novembre 1989) 
ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 

1991 e superare per sempre l’attuale logica resi-
duale ed emergenziale che ha causato l’abdicazione 
consapevole di prospettive di futuro per i bambini e i 
ragazzi presenti a qualunque titolo sul territorio ita-
liano.
Occorre che il nuovo Governo dia un segno forte e co-
raggioso  di discontinuità con le politiche preceden-
ti e garantisca universalismo e giustizia sociale quale 
bussola di riferimento per le politiche a favore dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, rinunciando alla menzogna 
reiterata dell’assenza di risorse perché come dice la 
Commissione Europea (2013)  occorre  “investire nei 
bambini per rompere il circolo vizioso dello svantag-
gio” (garantendo risorse adeguate, servizi di qualità e 
partecipazione dei minorenni ai progetti loro dedicati) 
e perché investire sull’educazione, sulla prevenzione, 
sulla salute, sullo sviluppo e l’inclusione sociale è an-
che una saggia operazione economica e garantisce il 
più alto ritorno economico per gli individui e la società 
(James Heckman, Nobel per l’economia 2000).”
Dalla Conferenza nazionale è emerso con forza che 
anche i Comuni devono investire sull’infanzia!

Luigi Piccoli

INVESTIRE SULL’INFANZIA
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Legge 31.12.1996 n° 675
“Tutela delle persone e di altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati personali”. 
Nel caso non si desideri ricevere la nostra    
corrispondenza si prega di comunicare con   
lettera indirizzata alla Redazione de “IL 
NOCE”. Il nominativo verrà cancellato.

Sostieni la 
Casa Mamma-Bambino:
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AL NOCE
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UN AMBIENTE ACCOgLIENTE 
DOVE RICOSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO
Sono passati già due anni da quando è iniziata questa avventura. 
La prima mamma con i suoi due bambini è arrivata a gennaio 
2012 e da allora la Casa ha preso vita! Qui si intrecciano le vite di 
persone che non si sono scelte ma che si sono incontrate e hanno 
la possibilità di fermarsi, di prendere fiato, di conoscersi meglio e 
di farsi conoscere.

Stare insieme, condividere, trasforma la debolezza in forza, la paura 
in determinazione e pian piano, giorno dopo giorno, partendo dalla 
storia passata si ricostruisce il proprio futuro. Lo sguardo triste e 
impaurito dei primi tempi si trasforma in uno sguardo più deciso, 
orgoglioso, consapevole di potercela fare, di poter ripartire. 

La Casa mamma – bambino “Il Noce” è un luogo, è una possibilità, 
un’opportunità. 

Ce lo testimoniano le parole di una mamma: 

“Quando entri in questa casa trovi un ambiente molto accogliente; 
gli operatori ti trattano con grande affetto e ti aiutano nei 
momenti di difficoltà. Ti senti come a casa tua, non come in una 
comunità e per noi questo vuole dire tanto. Vivere qui mi ha reso 
più serena, gli operatori mi hanno indirizzato nella strada giusta 
e mi hanno aiutato a superare alcune mie paure. Adesso mi sento 
molto più sicura di me e più autonoma. Gli operatori aiutano 
tanto anche i bambini e questo li rende più sereni e più capaci di 
comunicare le loro paure, preoccupazioni e i loro desideri. Se in 
futuro incontrerò qualche mamma che ha problemi chiamerò la 
Casa mamma bambino perché io sono stata tanto aiutata”.

E come lei, in questi 2 anni, hanno condiviso con noi un tratto di 
strada 11 mamme e 24 tra bambini e ragazzi.

Ognuno di loro è, e sarà sempre nel nostro cuore!

Antonella e Michela

Casa mamma-bambino
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NOTIZIE FLASh ALL’OMBRA DEL NOCE
Per-corso affido 2014:  
Incontri di conoscenza 

sull’affido familiare
L’Associazione di volontariato “Il 
Noce”, d’intesa con il Gruppo di 
lavoro sull’affido familiare del 
Sanvitese, hanno organizzato tra 
febbraio e marzo un ciclo di 4 in-

contri per conoscere più da vicino l’affido familiare. 
Vari i temi trattati: “Famiglie accoglienti: accoglienti 
si nasce o si diventa?” - “Aspetti legislativi dell’af-
fido” - “L’affidamento familiare: una risorsa in piu’ 
per i bambini in difficoltà” - “La famiglia affidata-
ria tra utopia e quotidianità: eroi o gente comune?”. 
Gli incontri sono stati tenuti da Lieta Dal Mas, psico-
loga -psicoterapeuta e Anna Barbui, referente èquipe 
affido del Noce.

Festa di Primavera del Noce
Il 23 marzo 2014 si è svolto il 2° PRANZO DI PRIMAVE-
RA che quest’anno è coinciso con il 28° compleanno 
del Noce. 
La location è stata il capannone della sagra del Pan 
Zal di Rosa.
Il menù, come da tradizione, era a base di porchetta 
con contorni vari, tutto preparato alla perfezione dai 
nostri insostituibili cuochi. Ottimo anche il servizio 
a tavola gestito da un gruppo di giovani camerieri, 
rigorosamente volontari.
Si respirava proprio un bel clima di armonia e di festa 
grazie a tutte le persone presenti: bambini, giovani e 
anziani, ognuno parte di questa unica grande famiglia 
che dopo 28 anni è ancora viva e unita. 
Per il Noce è stata una delle diverse iniziative realiz-
zate per raccogliere fondi a favore della Casa mam-
ma-bambino, anche da questo punto di vista la festa 
ha avuto un ottimo risultato.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le ditte che con 
la loro generosità ci hanno sostenuto: Sanitaria da 

Claudia, Delice snc Gelateria, Pasticceria Da Luciano, 
Salone Daniela, Salone Bagnarol, Bar Manù, MC Bar 
Caffetteria, Ristorante Campiello, Estetica Giardino 
di Venere, Palestra  Curves, Emmedue Palestra San 
Vito , Alimentari Castellarin Luciano, Cantine Pitars, 
Simeoni, Erboristeria Valeas, Del Col Giulio, Pastic-
ceria “Al Duomo” , B&B Aganis di Castellarin Livio ed  
Ester, Latteria di Savorgnano.

gli audiolibri del Noce
Il libro “Protetti da un sogno” che 
racconta la storia del Noce e i due di 
fiabe “All’ombra del Noce” e “Fogli 
e matite” pubblicati dall’associa-
zione “Il Noce” ora sono diventati 
anche audiolibri grazie al Comitato 
“Libro Parlato” di San Vito e sono 
inseriti nel catalogo degli audiolibri 
del Centro Internazionale del Li-
bro Parlato “Adriano Sernagiotto”.  
Grazie ai donatori di voce (Valeria Zatti, Maria Te-
resa Paci, Ruggero Degano) le tre pubblicazioni ora 
potranno essere ascoltate anche da chi ha difficoltà 
nella lettura.
Anche nel nostro sito (www.ilnoce.it) puoi cliccare 
nel link dedicato e ascoltarli oppure puoi chiedere in 
prestito il CD presso la nostra biblioteca. 
Approfittiamo per ringraziare i donatori di voce del 
Comitato “Libro Parlato” di San Vito - sezione stacca-
ta del C.I.L.P. di Feltre - per la disponibilità e il lavoro 
svolto con passione e professionalità e per la bella 
opportunità che ci hanno offerto permettendoci di 
ampliare gli orizzonti dei lettori dei tre libri del Noce.
Non ci resta che augurare “Buon ascolto!”.

I messaggi nella 
comunicazione educativa

La Cooperativa sociale “Il Piccolo Prin-
cipe” e l’Associazione di Volontariato 
“Il Noce”, in collaborazione con il Servi-
zio di Sostegno Socio Educativo Pomeri-
diano, hanno proposto il laboratorio di 
formazione per volontari ed educatori 
“I messaggi nella comunicazione edu-
cativa”.
Gli incontri che si sono svolti presso la 
sede del Noce sono stati tenuti da Elisabetta Lazzaro.

Sottosopra 2014
Tra fine marzo e inizio aprile si sono 
svolti 3 incontri di SOTTOSOPRA, ini-
ziativa promossa da Solidarmondo e 
altre realtà del territorio tra cui “Il 
Noce” con il contributo della Regio-
ne FVG.
Gli incontri che si sono tenuti presso 
la sede della nostra associazione e il 
Municipio di Arzene. Sono state presen-

in bREVE

I giovani camerieri volontari



COME SOSTENERCI
•  Devolvendo il 5x1000, Codice Fiscale: 91008530932

•  Con una donazione 
 (c/c presso Friulovest Banca, filiale di Casarsa 
 IBAN  IT44F0880564810003008015333 
 o sul c/c postale n° 11916590)

•  Donando con ilmiodono.it 

•  Con i lasciti testamentari

•  Partecipando alla Lotteria de Il Noce

Associazione di volontariato 
“Il Noce” - onlus

Dalla parte dei bambini 
dal 1986

DOPOSCUOLA
AFFIDO

ADOZIONE
CASA MAMMA-BAMBINO
SOSTEgNI A DISTANZA

LE RISPOSTE PRINCIPALI AI MINORI IN DIFFICOLTÀ:

tate varie esperienze di volontariato internazionale. 
Nel primo incontro Fabiano D’Andrea ha parlato 
di Amahoro Bazungu - Burundi, nel secondo Chiara 
Meneghesso e Alberto Sabadin hanno presentato la 
loro esperienza in  Argentina e Uruguay. Nell’ultima 
serata si è parlato di Burkina Faso (Progetto Susan) e 
Etiopia grazie ad Andrea Cecchini e Sabrina Miotto.

Doposcuola
67 sono i minori accolti nel servizio socio educativo 
pomeridiano per l’anno scolastico 2013-2014 suddivisi 
tra il Noce e due sedi comunali. 
Il servizio viene realizzato in compartecipazione tra 
Comune di Casarsa della Delizia, Istituto Comprensivo, 
Cooperativa Il Piccolo Principe e Associazione Il Noce. 
4 sono gli educatori impegnati e 25 i volontari che 
garantiscono con passione il supporto e il sostegno ai 
ragazzi. 

Pedalata pro Noce
Domenica 18 maggio 2014 con partenza alle 8.45 dal-
la palestra delle Scuole Medie di Valvasone   si svol-
gerà la 4^ pedalata intercomunale “Incontriamoci e 
pedaliamo per…”. 
La manifestazione è organizzata dall’A.F.D.S. Arzene, 
San Lorenzo, San Martino e Valvasone e il ricavato 
quest’anno andrà all’associazione “Il Noce”.

Le iniziative del Noce alla 
66a Sagra del Vino

Anche quest’anno “Il Noce” sarà presente alla Sagra 
del Vino con tre diverse iniziative: domenica 27 aprile 
alle ore 17.00 presso il chiosco della Corale Casarsese 
(area Cantina “La Delizia”) presenteremo un momen-
to di animazione per bambini, sempre presso il chio-

sco della Corale troverete la nostra 
bancarella con il Gioco dei tappi 
(venite a trovarci, visti i premi in 
palio ne vale la pena). 
Inoltre collaboreremo con la Sas 
Casarsa ad un torneo di calcio per 
Esordienti al quale parteciperanno 
otto squadre.

Lotteria del Noce 2014
Anche quest’anno Il Noce propone la lotteria per rac-
cogliere fondi a sostegno delle proprie attività. 
80 i premi in palio, il primo è un buono vacanza per 4 
persone per una settimana. 
L’estrazione è prevista per sabato 7 giugno0 2014.
Ringraziamo le ditte che hanno sostenuto la lotteria: 
By Sat, Ristorante 900 All’isola, Denis Molinari, Ci-
cli Bandiziol, Il Tulipano, Auto & Service, Vistapiù, 
Lavasecco Orchidea, Cartotecnica & Servizi, Salone 
Marilisa, Tenda Design, Coop Casarsa, Studio Den-
tistico De Nicolò-Govoni, Piscina Gymnasium Water 
Age, Estetica e Benessere Elite.

grazie a tutti i nostri volontari
Ringraziamo le persone che in questo periodo hanno sostenuto IL NOCE con un’offerta, 
il gruppo di volontari che si prende cura della manutenzione della casa e del giardino, 

i volontari del Doposcuola e della Casa mamma–bambino.  

Se vuoi rimanere costantemente aggiornato sulle attività e le iniziative della nostra associazione 
visita il nostro sito ufficiale www.ilnoce.it


