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“IL NOCE”

“Se uno sogna solo, rimane un sogno; se molti 
sognano assieme è l’inizio di qualcosa di nuovo”.
Il 23 marzo 2016 festeggeremo i primi trent’anni 
da quando abbiamo deciso di sognare un mondo 
più a misura di bambino, a cominciare dalle no-
stre famiglie e dalle nostre comunità.
Sognare è osare con il cuore. Progettare un’idea 
di solidarietà non è una cosa scontata. Sperare di 
realizzarla può diventare un traguardo raggiungi-
bile, pur tra non poche difficoltà.
Con profonda pazienza e con ostinato impegno i 
soci, i volontari, i sostenitori e gli amici dell’As-
sociazione Il Noce si son mossi in questi trent’an-
ni per dar concretezza al sogno originario di rida-
re sorrisi e speranze ai bambini meno fortunati.
Dal 1986 ne è stata fatta di strada, una strada in 
salita ma sempre al fianco dei bambini, soprat-
tutto di quelli a cui ridare il sorriso è quasi una 
scommessa. Trent’anni all’ombra di un grande 
albero ideale: un punto di riferimento per pro-
teggerli e per prevenire varie forme di disagio 
attraverso il doposcuola, la casa famiglia, la casa 
mamma-bambino, i gruppi di famiglie affidatarie 
e adottive, i sostegni a distanza per i bambini del 
Sud del mondo.
Come ci aveva scritto la psicoterapeuta Maria Te-
resa Pedrocco Biancardi del Centro Antiabuso di 
Marghera, il noce non è un albero che si fa parti-
colarmente notare: anche i suoi frutti, sgraziati e 
rudi, si nascondono tra le foglie e passano inosser-
vati. Ma sono estremamente benefici e nutrienti. 
Complessivamente, l’albero del noce risolve una 
quantità di problemi: fa ombra, ed un’ombra fitta 
e rassicurante; produce un legno molto pregiato; 
i suoi frutti non solo nutrono ma durano anche nel 
tempo, si possono conservar bene.
Abbiamo pensato di dedicare tutto il prossimo 
anno a una riflessione collettiva non solo su quan-
to di bello, utile e importante è stato possibile 

concretizzare all’ombra del Noce con l’apporto 
di molti, ma soprattutto su come dar risposta ai 
tanti problemi dei bambini e delle loro famiglie 
ancora aperti e che attendono altri sogni e altre 
persone disposte a scommettere con il cuore.

Luigi Piccoli

VERSO IL 30° DEL NOCE

È uscito il calendario 2016
Lo puoi trovare presso la nostra sede oppure presso 

la Bottega della solidarietà de Il Piccolo Principe 
(Piazza Italia - Casarsa).
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NOtIzIE fLaSh aLL’OmbRa DEL NOCE
67^ SagRa DEL VINO

Come ogni anno Il Noce ha partecipato alla Sagra 
del Vino di Casarsa con un’attività di animazione per 
bambini, il gioco dei tappi e la collaborazione con la 
Sas Casarsa ad un torneo di calcio per Esordienti dove 
abbiamo assegnato la Coppa Disciplina. 
Ci stiamo già preparando per la Sagra del 2016 con 
iniziative legate al 30° del Noce.

LOttERIa DEL NOCE
Il 6 giugno c’è stata l’estrazione della lotteria del 
Noce, una delle nostre attività principali di raccolta 
fondi con la regia di Nadia Drigo. 
Ringraziamo le persone che hanno acquistato gli 8.981 
biglietti, chi ci ha aiutato a venderli e i 22 sponsor 
che hanno offerto gli 80 premi in palio. 

5x1000: 
559 fIRmE a faVORE DEL NOCE

Ringraziamo le 559 persone che hanno deciso di so-
stenere Il Noce con il 5x1000 (dichiarazione dei red-
diti del 2013), 62 persone in più rispetto all’anno pre-
cedente. 

apERtuRa DELL’aNNO paStORaLE
Il 13 settembre eravamo presenti a Pordenone all’a-
pertura dell’Anno Pastorale Diocesano con un labora-
torio dal titolo “Il gusto di essere famiglia” sul tema 
dell’affido.

“IL gattO CON gLI StIVaLI” E “aRgIa”
Il 3 luglio è andato in scena presso il giardino della 
Casa mamma-bambino il teatro per bambini “Il gatto 
con gli stivali”  della compagnia “Il mosaico” di Ro-
vigo. Una serata bellissima che ha visto la partecipa-
zione di tantissimi bambini accompagnati dalle loro 
famiglie.
Il 3 settembre è stata la volta di “Argia”, teatro in 
friulano della Compagnia “Molino Rosenkranz”. I due 
eventi rientravano nel programma di “Estate a Ca-
sarsa”, rassegna organizzata dal Comune di Casarsa 
in collaborazione con Pro Casarsa, Progetto Giovani e 
Par San Zuan.   

È paRtItO IL 30° aNNO 
DEL DOpOSCuOLa

Quest’anno il Columbus Day (12 ottobre) lo abbiamo 
festeggiato con l’avvio del nuovo anno di doposcuola 
(SSEP Servizio Socio Educativo Pomeridiano per mino-
ri). E ….. pensate un po’ … siamo arrivati al 30° anno 
consecutivo di questo servizio rivolto ai minori del 
nostro Comune. Un importante anniversario che se-
gnala la capacità di rinnovarsi e di stare al passo con 
i tempi di questo servizio che ormai da parecchi anni 
vede il Comune di Casarsa della Delizia come titolare 
e principale finanziatore  ma che trae forza ed ener-
gia dalla RETE che si è instaurata nel corso degli anni. 
Insieme al Comune ci sono l’Istituto comprensivo di 
Casarsa, i Servizi Sociali  e la Cooperativa “Il Piccolo 
Principe” oltre che il NOCE con i suoi volontari. Tutti 
questi soggetti sono parti fondamentali e indispensa-
bili del progetto che prevede l’affiancamento di bam-
bini e ragazzi nei loro compiti quotidiani, siano essi 
scolastici o relativi all’imparare a stare bene con se 
stessi e con gli altri. Due le sedi in cui si svolgono le 
attività (a Casarsa e a San Giovanni), quattro gli edu-
catori impegnati, sette i componenti del gruppo di 
coordinamento del servizio  e soprattutto ventidue i 
volontari che hanno scelto di donare il proprio tempo 
e le proprie competenze ai cinquantatre minori at-
tualmente iscritti. Importanti sono anche le collabo-
razioni con alcune associazioni locali  (Agesci, Azione 
Cattolica, Ass. Solidarmondo, Progetto Giovani, per 
citarne alcune) per attività mirate di carattere for-
mativo o laboratoriale che vanno ad arricchire ulte-
riormente  il valore  di questo importante strumento 
che ha un forte carattere 
preventivo e di promo-
zione del benessere.

pER-CORSO affIDO 
2015 bIS

Il 24 ottobre e il 7 no-
vembre si sono svolti, 
presso la nostra sede, 
due incontri di approfon-
dimento sull’affido fami-
liare organizzati dal Noce 
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d’intesa con il Gruppo di lavoro sull’affido familiare 
dell’Ambito del Sanvitese, dal titolo: “Famiglie acco-
glienti: accoglienti si nasce o si diventa?” e “Aspet-
ti legislativi dell’affido. La famiglia affidataria tra 
utopia e quotidianità: eroi o gente comune?”. Hanno 
condotto gli incontri Lieta Dal Mas e Anna Barbui.

gRuppI DI SuppORtO 
aLLa gENItORIaLItà aDOttIVa

Sono ripartiti i percorsi di supporto alla genitorialità 
rivolti alle famiglie in attesa di adottare un bambino 
e alle famiglie adottive. Le famiglie in attesa si incon-
trano, presso la sede de Il Noce, mensilmente (il gio-
vedì dalle 20.30 alle 22.30) per condividere un tempo 
che può sembrare interminabile ma che può diven-
tare occasione per approfondire il proprio vissuto, i 
propri pensieri e per creare legami con altre famiglie 
che vivono la stessa esperienza. I genitori adottivi si 
incontrano mensilmente (il sabato dalle 15.00 alle 
18.00) per confrontarsi sul proprio essere genitori. Da 
quest’anno sono stati proposti due percorsi diversi in 
relazione alle età dei figli: Gruppo genitori adolescen-
ti e Gruppo genitori prima infanzia e preadolescenti. 
Per informazioni potete chiamare Il Noce (0434 
870062) e chiedere di Daria.

DOVERE DI RICORDaRE, 
DIRIttO DI faRE fESta

In occasione dell’Anniversario della Dichiarazione dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (celebrata il 
20 novembre) il Progetto Giovani di Casarsa e altre 
realtà locali hanno organizzato l’iniziativa “Dovere di 
ricordare, diritto di fare festa”. 
Tra gli appuntamenti proposti: la presentazione del 
Calendario de “Il Noce” e il 21 novembre “Il mondo 
dei piccoli”, un pomeriggio di giochi e animazione per 
bambini.

LE NOCI ChE faNNO bENE aL CuORE
Domenica 22 novembre eravamo presenti all’esterno 
della chiesa di Casarsa con un piccolo stand dove ab-
biamo proposto le noci del Noce, una nuova iniziativa 
di raccolta fondi. 
Il 6 dicembre parteciperemo al mercatino di Natale 
a San Giovanni dove, oltre alle noci, presenteremo il 
nostro nuovo Calendario.

IL pICCOLO pRINCIpE aLL’EmISfERO
Anche quest’anno nel periodo natalizio il Piccolo Prin-
cipe sarà presente all’Emisfero, un’importante oppor-
tunità per proporre i prodotti del Centro socio-occu-
pazionale per disabili e de “La volpe sotto i gelsi”, 
un’idea per i regali di Natale più solidali. Saranno inol-
tre disponibili i Calendari del Noce. Venite a visitarci!!! 

CaSa mamma-bambINO
La Casa mamma-bambino “Il Noce” accoglie, tempo-
raneamente, mamme che vivono situazioni di fragilità. 
La scelta dell’Associazione è stata quella di pensare 
ad un luogo fisico, dove si vivono le dimensioni della 
quotidianità e della famiglia, per garantire il legame 
tra mamme e figli. Il lavoro di affiancamento ai nuclei 
è finalizzato a promuovere percorsi di autonomia lavo-
rativa, a supportare le mamme nella cura di sé e dei 
figli e a potenziare reti di solidarietà che sostengono e 
accompagnano nella vita.  Attualmente vivono con noi 
4 mamme e 6 minori. L’attività di accoglienza, gestita 
dalla coop. sociale Il colore del grano, ha preso avvio 
in gennaio 2012 e, in questo periodo, sono state accol-
te 18 mamme e 35 minori. 

pRESENtazIONE DEL CaLENDaRIO 
DEL NOCE pER IL 2016

Il primo evento previsto per il trentennale del Noce 
si è svolto venerdì 20 novembre con la presentazione, 
presso il Ridotto del Teatro Pasolini di Casarsa, del 
Calendario del Noce 2016 con illustrazioni di Arian-
na Russo e Caterina Santambrogio. Durante la sera-
ta, impreziosita dagli intermezzi musicali con l’arpa 
di Irene Pauletto, sono state presentate le iniziative 
programmate per il trentennale dell’associazione che 
trovate nella pagina seguente, appuntamenti che ci 
auguriamo di condividere con molti di voi!

VOtatECI Su: www.ilmiodono.it
Anche quest’anno nel 
periodo natalizio potrai 
sostenere Il Noce con “Il 
mio dono” di Unicredit, votando per la nostra asso-
ciazione. A te non costa nulla! Come fare? 
Su www.ilnoce.it o sulla nostra pagina Facebook 
(ilnoce.associazioneonlus) troverai tutte le indicazioni. 

IN bREVE



•  Con una donazione
 Friulovest Banca, filiale di Casarsa 
 Iban: IT44F0880564810003008015333 
 UniCredit Banca 
 Iban: IT 93I0200865010000100959262
 Banca Prossima 
 Iban: IT65E0335901600100000101231
 c/c postale n° 11916590

•  Devolvendo il 5x1000

•  Votando o donando su www.ilmiodono.it

•  Con i lasciti testamentari

•  partecipando alla Lotteria de Il Noce

Associazione di volontariato 
IL NOCE - onlus

Via Vittorio Veneto, 45 
33072 Casarsa della Delizia (Pn)

tel.: 0434.870062 - email: ilnoce@tin.it
www.ilnoce.it - FB: ilnoce.associazioneonlus

DOpOSCuOLa
affIDO

aDOzIONE
CaSa mamma-bambINO
SOStEgNI a DIStaNza

LE RISpOStE pRINCIpaLI aI mINORI IN DIffICOLtà:

*

*

*

*

INIzIatIVE pER IL tRENtENNaLE DEL NOCE

COmE SOStENERCI

gENNaIO 2016
• Lunedì 18: Proiezione del film “Un sogno per il domani” al Teatro Pasolini di Casarsa 
 in collaborazione con la Pro Casarsa. 

maRzO
• Domenica 13: Festa di Primavera de “Il Noce” con pranzo

apRILE
•  Domenica 3: Festa per il 30° del Noce. Ore 11: Santa Messa
 (chiesa di Casarsa) 
•  Giovedì 28: spettacolo teatrale a favore del Noce da parte 
 della Compagnia “Oca Selvaggia” al Teatro di Casarsa
•  Partecipazione alla Sagra del Vino con una mostra al Centro 
 Comunitario Parrocchiale con foto e video.

maggIO
•  Serata sui Sostegni a Distanza (SAD) con testimonianze di volontari

gIugNO
•  Sabato 4: Estrazione della Lotteria a favore della Casa Mamma-Bambino “Il Noce”
•  Gita di chiusura del 30° anno di doposcuola con ragazzi e volontari
•  Incontro delle famiglie affidatarie e adottive del Noce a conclusione dei percorsi
 formativi

 LugLIO
• Estate a Casarsa: rappresentazione teatrale presso il giar-
 dino della Casa Mamma-Bambino, in collaborazione con 
 l’Amministrazione Comunale di Casarsa

 OttObRE
•  Incontro sul sistema di solidarietà de “Il Noce”
•  Tavola rotonda sulla tutela dell’infanzia


