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Come ho già avuto modo di scrivere in occasione del 
30° anniversario de Il Noce, questa esperienza costi-
tuisce un prezioso esempio di solidarietà sociale, un 
interessante e proficuo intreccio tra l’impegno dei vo-
lontari e l’apporto delle Istituzioni, che nel tempo ha 
saputo stimolare un risveglio di interesse e responsa-
bilità della comunità verso i cittadini più piccoli. 
La collaborazione, la condivisione, la capacità di fare 
rete costituiscono la risposta più efficace e concreta 
ai bisogni di chi da solo non ce la fa e la strategia più 
matura e lungimirante verso la costruzione di una co-
munità più a misura di bambino, più vicina e solidale.
È mia ferma convinzione che il sistema di protezio-
ne dell’infanzia e dell’adolescenza, debba agire in 
maniera collaborativa, corretta, rispettosa delle re-
ciproche competenze, nelle sue articolazioni socio-
assistenziale ed eventualmente giudiziaria, con il pre-
zioso apporto delle risorse presenti nella comunità. 
Soggetti pubblici e soggetti privati che mettono in 
campo risorse, idee, strategie e progetti, ciascuno nel 
proprio ambito di competenza e con le proprie capa-
cità. In più occasioni, ho avuto modo di sottolineare 
che la strada intrapresa da Il Noce, una strada spesso 
in salita, è stata ed è proprio questa.
L’Organo di garanzia ha il delicato compito, oltre alle 
altre funzioni, di stimolare le responsabilità sociali e 
delle istituzioni con la finalità e l’obiettivo di giungere 
alla condivisione ed attuazione di percorsi integrati 
di prevenzione, tutela, protezione e cura, lontano 
dall’enfasi e dalla retorica, ma con un concreto e rin-
novato impegno quotidiano orientato alla costruzione 
di reti di sostegno e solidarietà.
Con tale consapevolezza, 
fin dall’inizio del mio man-
dato, quale organo regio-
nale di garanzia per i bam-
bini e gli adolescenti, ho 
ritenuto prioritario mette-
re in campo una azione di 
facilitazione dei rapporti 
tra i vari soggetti deputa-
ti all’attuazione dei diritti 
dei bambini e dei ragazzi; 

promuovendoli laddove insufficienti, favorendoli lad-
dove mancanti.
Fin dall’inizio ho orientato le azioni verso una dupli-
ce direzione, individuando due macro-aree di inter-
vento riconducibili alle funzioni definite dalla legge 
istitutiva.
La prima, che comprende le azioni espressione 
dell’atteggiamento re-attivo, quali l’attività di 
ascolto istituzionale, la vigilanza, il monitoraggio con 
conseguente intervento di orientamento, mediazio-
ne, conciliazione, accompagnamento consulenziale 
nei confronti di chi si rivolge all’Ufficio ed eventual-
mente con conseguente segnalazione o denuncia ove 
necessario.
La seconda, che comprende le azioni espressione 
dell’atteggiamento pro-attivo, quali una mirata at-
tività promozionale (non intesa quale attività propa-
gandistica), bensì diretta allo studio, alla elaborazio-
ne e alla diffusione di protocolli, di linee guida; lo 
scambio e la diffusione di buone prassi; la formazione 
degli operatori impegnati nei settori di intervento 
della legge; l’attività consultiva nel processo norma-
tivo regionale.
Fin dall’inizio, sono state avviate una serie di colla-
borazioni aventi lo scopo di condividere esperienze 
già esistenti in regione, far conoscere l’Organo di ga-
ranzia e le sue funzioni. Tali relazioni intercorse con 
le istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati hanno 
altresì consentito di svolgere l’attività di vigilanza, in 
conformità a quanto previsto dal mandato nei settori 
di intervento della legge.
Soprattutto i contatti con le organizzazioni della so-
cietà civile hanno avuto lo scopo di favorire la for-
mazione e il consolidamento di reti territoriali attra-

verso la realizzazione di 
gruppi di lavoro, mediante 
la diffusione capillare della 
conoscenza del mandato e 
delle funzioni del Garante. 
Ugualmente efficace è ri-
sultata essere anche la 
partecipazione alla Confe-
renza nazionale di garan-
zia, che permette al Ga-
rante regionale di far parte 
della discussione, dell’ap-

IL GARANTE PER INFANZIA E ADOLESCENZA

La dott.ssa Fabia Mellina Bares, Garante regionale dell’infanzia,
alla presentazione del Calendario 2017 del Noce
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Un piccolo mondo concentrato in qualche stanza:
il doposcuola del Noce

Ad oggi stanno frequentando il servizio SSEP (sostegno so-
cio educativo pomeridiano) 64 minori residenti nel nostro 
comune a fronte di 107 richieste giunte da scuola, fami-
glie, servizi sociali. Per tutti i bambini rimane: “vado al 
Noce” anche se sono in altre sedi mentre la sede ufficiale 
è diventata “il Noce giallo”.  Non vi spaventi il numero di 
richieste di inserimento, a Casarsa non si concentra il mag-
gior numero di bambini e ragazzi con difficoltà cognitive 
o relazionali nel mondo, ma a Casarsa, da tempo, c’è una 
rete sociale e solidale formata da associazioni, cooperati-
ve, amministrazione comunale, scuole, servizi sociali che 
riesce a cogliere anche i più piccoli segnali di disagio e, se 
può, cerca di trovare le risposte più adeguate. Questa si 
chiama PREVENZIONE! Il Noce, se 30 anni fa ha risposto a 
situazioni concrete di difficoltà, nel corso degli anni, grazie 
alle collaborazioni attivate tra pubblico e privato, ha unito 
a questo suo modo di agire altre forme di intervento atte a 
prevenire fenomeni che con il tempo potrebbero aggravar-
si e non trovare una facile soluzione.
Negli ultimi anni l’equipe educativa del servizio di dopo-
scuola ha scelto di dare un pò più spazio agli alunni delle 
primarie (37) per prevenire e stimolare da subito percorsi 
di sostegno che possano aiutare i ragazzi ad essere più au-
tonomi quando raggiungono le scuole secondarie.
53 le famiglie coinvolte anche se manca il tempo che ci 
piacerebbe avere per creare un maggior dialogo con esse 
e condividere, insieme alle insegnanti, le strategie didatti-
che, socio-relazionali che devono essere sostenute in modo 
coerente da tutte le figure educative e in tutti gli ambienti 
di vita del minore.
Il doposcuola è degli immigrati? Alcuni ci “accusano” di 
questo!! Ma dipende da cosa si vuole vedere! Il colore della 
pelle o i bisogni che hanno? Se vediamo l’origine dei mi-

nori inseriti risulta che il 75% sono di origine straniera, se 
vediamo dove sono nati o da quanti anni sono in Italia o se 
hanno la cittadinanza italiana allora il numero di immigrati 
stranieri scende a 9. Da sempre, il Noce ha scelto di aiutare 
qualsiasi minore per dare risposte ai bisogni che esprime in 
quanto soggetto di diritto a prescindere da provenienza, 
fede, colore.  16 i Paesi rappresentati… e avere un piccolo 
mondo concentrato in qualche stanza beh… è molto inte-
ressante e stimolante!
E veniamo ai veri protagonisti del servizio. I VOLONTARI 
dell’associazione! Senza di loro il servizio non riuscirebbe 
a dare tutte queste risposte, non sarebbe cosi unico e ori-
ginale nel panorama degli altri doposcuola presenti nel ter-
ritorio provinciale o regionale, non sarebbe un fiore all’oc-
chiello non solo dell’associazione ma del nostro Comune.
32 i volontari impegnati quest’anno, 21 propri del Noce, 
7 dai gruppi Agesci di Casarsa e Valvasone e dall’Azione 
Cattolica di Casarsa, a cui si aggiungono 3 ragazzi in Ser-
vizio civile solidale della Regione e una volontaria euro-
pea messi a disposizione dal Piccolo Principe e altri che 
vengono a fare servizio per 
alcuni giorni ( come l’Age-
sci di Codroipo). A questi si 
aggiungono anche studenti 
che prestano alcune ore 
per i progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro e tirocinanti 
universitarie. Tanti? Magari 
di più!.. se ci fossero mag-
giori spazi per lavorare con 
i ragazzi, quando serve, in 
rapporto 1 a 1  o per pro-
porre anche altri percorsi 
laboratoriali per attivare 
altre competenze. Certo 
coordinare tante persone 
è impegnativo ma ne vale 
sempre la pena. 

Un grande GRAZIE di cuore 
quindi a tutti i volontari e a 
tutte le persone che colla-
borano e operano all’inter-
no di questo servizio.

profondimento, della condivisione di tematiche di 
comune interesse, della individuazione delle criticità 
ed eventualmente delle possibili soluzioni, che pos-
sano poi essere rappresentate nelle sedi opportune. 
Attualmente sono stati avviati due gruppi di lavoro: 
sulle buone prassi in materia di accoglienza dei MSNA 
(Minori stranieri non accompagnati) e sull’affidamento 
ed il diritto alla continuità degli affetti.  Prezioso è an-
che il confronto con l’Autorità garante nazionale so-
prattutto per la casistica particolarmente complessa 
e per la condivisione della progettualità e delle linee 
di indirizzo.
Tutte queste attività contribuiscono a delineare un profi-
lo dell’organo di garanzia quale “facilitatore di processi 
di tutela”, quale, credo fermamente, debba essere.

La molteplicità dei campi di azione e l’ampiezza del 
mandato hanno imposto di individuare delle priorità, 
tenuto conto delle esigenze del territorio e delle ri-
sorse disponibili.
Questi, in estrema sintesi, gli ambiti di intervento 
finora considerati: Il sistema di tutela: Servizi socio-
sanitari/Autorità giudiziarie; l’ambito scolastico (bul-
lismo, abbandono, bisogni speciali); figli di detenuti; 
violenza assistita dai bambini; minori stranieri non 
accompagnati; minori fuori dalla famiglia; adozione; 
affidamento; partecipazione dei bambini e dei ragaz-
zi; adolescenti.

  Prof.ssa Fabia Mellina Bares 
 Garante Regionale dei diritti della persona
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NOTIZIE FLASh ALL’OmbRA DEL NOCE
LE NOCI ChE FANNO bENE AL CUORE

Tra dicembre e febbraio siamo stati presenti nel-
le piazze di Casarsa, San Giovanni, San Vito al Tagl.
to, Cordenons, Nespoledo e Azzano Decimo con un 
banchetto del Noce dove si potevano trovare i nostri 
Calendari e i sacchettini di noci per l’iniziativa “Le 
noci che fanno bene al cuore”. L’attività, che è stata 
possibile grazie alla collaborazione di 16 volontari, ha 
avuto un ottimo successo e ci ha permesso di racco-
gliere fondi per la Casa mamma-bambino e far cono-
scere la nostra realtà a nuove persone. Ringraziamo i 
parroci delle parrocchie che ci hanno ospitato. 

PER-CORSO AFFIDO 2017
Tra febbraio e marzo Il Noce d’intesa con il Gruppo di 
lavoro sull’affido familiare del Sanvitese, ha proposto 
il PER-CORSO AFFIDO 2017, 4 incontri di conoscenza 
sull’affido familiare tenuti da Lieta Dal Mas (psicolo-
ga-psicoterapeuta) e Anna Barbui (referente èquipe 
affido del Noce). Al corso hanno partecipato 10 nuclei 
familiari (7 coppie e 3 singoli).

ADOZIONE
Per il 2017 è prevista la prosecuzione dei percorsi di 
formazione per famiglie in attesa di adozione e per 
famiglie adottive in collaborazione con l’Azienda Sa-
nitaria n.5. Il percorso delle famiglie in attesa è ca-
ratterizzato dalla possibilità di incontrare le famiglie 
adottive che, periodicamente, partecipano al gruppo 
per condividere la propria esperienza di genitori con 
le coppie che si stanno preparando a diventarlo. 
La proposta per le famiglie adottive, già differenzia-
ta in due gruppi di approfondimento e condivisione 
mensili (uno serale e uno il sabato pomeriggio), è 
stata arricchita con la possibilità di partecipare ad 
un percorso gruppale con una formatrice esperta in 
psicodramma.

CASA mAmmA-bAmbINO
Da gennaio 2012 ad oggi hanno vissuto in Casa mam-
ma-bambino 20 mamme e 38 tra bambini e ragazzi, il 
tempo di permanenza dei singoli nuclei è variato da 
qualche mese a due anni. 
Le loro strade si sono intrecciate pur con provenienze 
diverse, con bisogni e caratteristiche che hanno reso 
ogni storia assolutamente unica. 

CONCORSO PER ILLUSTRATORI
Dopo il successo del “Concorso per Illustratori” che 
ha portato alla realizzazione del CALENDARIO 2017 
con all’interno le opere scelte da una giuria, è stato 
lanciato attraverso Facebook un contest per permet-
tere a tutti di votare l’illustrazione preferita tra le 
27 partecipanti. Esprimi anche tu la tua preferenza 
visitando la nostra pagina Facebook “Il Noce Associa-
zioneOnlus”!

LOTTERIA DEL NOCE
L’8 giugno ci sarà l’estrazione della Lotteria del Noce 
a favore della Casa mamma-bambino, una delle prin-
cipali iniziative di rac-
colta fondi della nostra 
associazione. 
Il primo premio sarà 4 
giorni alle Terme Ptuj 
in Slovenia in albergo 4 
stelle per due persone 
offerto da Abaco Viaggi 
di Codroipo. Un grazie alla tipografia Sartor di Por-
denone che ci ha stampato gratuitamente i biglietti, 
ai 21 sponsor che hanno offerto buona parte degli 80 
premi in palio, a chi ci aiuterà a vendere i biglietti e 
chi li acquisterà.

IN bREVE

Domenica 12 marzo: 4° Pranzo di Prima-
vera del Noce

Giovedì 23 marzo: 31° compleanno del 
Noce. Momento di preghiera presso la 
cappella della nostra sede

Domenica 23 aprile: presentazio-
ne del nostro libro “Protetti da 
un sogno” ad Ovaro

Dal 23 aprile al 1° maggio sa-
remo presenti alla Sagra del 
Vino di Casarsa con la mostra 
del Concorso per illustratori, 
il Gioco dei tappi e uno spettacolo 
per bambini

Giovedì 8 giugno: estrazione della Lotteria 
del Noce

Luglio: Estate a Casarsa. Teatro per bam-
bini presso il giardino della casa mamma-
bambino (data e spettacolo da definire) con 
Pro Casarsa e Amministrazione Comunale

PROSSImI APPUNTAmENTI
•

•

•

•

•

•

Casarsa S. Giovanni S. Vito



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

•  Con un’offerta per il nostro Calendario

•  Devolvendo il 5x1000

•  Votando o donando su www.ilmiodono.it

•  Con i lasciti testamentari

•  Partecipando alla Lotteria de Il Noce

all’Associazione di volontariato Il Noce - onlus

Nella prossima dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro 
dedicato alle organizzazioni non lucrative (onlus) per donare 
il tuo 5x1000 al Noce e inserisci il codice fiscale: 91008530932

Si tratta di un gesto generoso che a te non costa assolutamente nulla ma che per noi significa 
davvero molto. Il 5x1000 non sostituisce l’8x1000 e non costituisce nessun costo aggiuntivo per il contribuente.

DONA IL 5x1000

*

*

*

*

COmE SOSTENERCI

Ringraziamo le 68 aziende ed attività commerciali 
che, a vario titolo, hanno sostenuto il Noce negli ulti-
mi 3 anni (l’elenco completo è visibile nel nostro sito 
nella pagina “sostienici”). 
Grazie alle 70 persone e le 12 associazioni o gruppi 
che nel 2016 ci hanno sostenuto con una donazione e 
chi ha devoluto al Noce le offerte raccolte in memoria 
di un proprio caro. 

Grazie alle 553 persone che nella dichiarazione del 
2014 hanno scelto di devolvere il 5x1000 al Noce.
Grazie a chi ha deciso di sostenerci con un’offerta per 
il nostro calendario o per un sacchettino delle noci 
de “Le noci che fanno bene al cuore”, alle 150 per-
sone che hanno partecipato al Pranzo di Primavera, 
agli autori del Concorso per illustratori che ci hanno 
donato una loro opera e a chi ha acquistato gli 8.384 
biglietti della lotteria del Noce 2016 e chi ci ha aiu-
tato a venderli.

Grazie ai 32 volontari del doposcuola, ai 10 che pre-
stano servizio in casa mamma bambino, ai 15 che fan-
no babysitteraggio, ai 18 volontari della manutenzio-
ne, alle 27 coppie che hanno partecipato alle ultime 
2 serate promozionali, ai 12 volontari che ci aiutano 
a preparare il nostro periodico per la spedizione e alle 
19 persone che sono state presenti negli stand del 
Gioco dei tappi e “Le noci che fanno bene al cuore”.

Grazie alle 20 associazioni, gruppi o altri enti che 
hanno collaborato con noi nelle varie iniziative.

Ci sono tanti modi per aiutare il Noce e sostenere le 
nostre attività, ma ogni aiuto è per noi molto impor-
tante.

Grazie di cuore a tutti!!!

Associazione di volontariato 
IL NOCE - onlus

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

tel.: 0434.870062 - email: info@ilnoce.it
www.ilnoce.it -       ilnoce.associazioneonlus

DOPOSCUOLA
AFFIDO

ADOZIONE
CASA mAmmA-bAmbINO
SOSTEGNI A DISTANZA

LE RISPOSTE PRINCIPALI AI mINORI IN DIFFICOLTÀ:

Sopra: formazione volontari al Noce. - Sotto: un gruppo del doposcuola.

GRAZIE !!!


