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il patto educativo territoriale
Anche noi del Noce abbiamo festeggiato il
primo lustro del Patto educativo territoriale, sottoscritto 5 anni fa da una ventina di
agenzie educative presenti nel territorio casarsese e sangiovannese.
Viene riconosciuto un ruolo prioritario alle
famiglie e si pone al centro di ogni intervento
educativo bambini e ragazzi fino ai 18 anni,
impegnandosi a promuoverne la crescita attraverso azioni di coerenza educativa.
Quali valori promuove?
*L’accoglienza: ogni persona, a qualsiasi genere, razza, cultura, religione, tradizione
appartenga ha diritto ad essere accolta; l’accoglienza diventa dunque fondamento della
vita di relazione e di cittadinanza e prevede
un atteggiamento di ascolto e di disponibilità
alla conoscenza e alla stima reciproca.

*La cura delle cose proprie, altrui e dell’ambiente: ogni persona è responsabile dell’ambiente in cui vive, che si impegna a migliorare.
*La solidarietà e la condivisione: tutte le
persone, in forza della reciproca dignità ed
uguaglianza, hanno diritto a dare e a ricevere
solidarietà e condivisione.
Tutti gli adulti che intervengono in campo
educativo si impegnano a rispettare e a far
rispettare regole precise. Si è trovata la convergenza su 23 regole, consultabili nel sito
www.progettogiovanicasarsa.it/pattoeducativoterritoriale.
Luigi Piccoli

*Il rispetto della persona: ogni persona è
considerata una risorsa per l’intera comunità, con i suoi diritti e i suoi doveri che vanno
riconosciuti, tutelati e attuati; ciascuno ha
diritto ad esser rispettato nei suoi tempi di
crescita e ad esser aiutato a sviluppare le
sue potenzialità e la progressiva autonomia e
responsabilità.
*La relazione: ogni persona deve poter instaurare relazioni positive nel contesto in cui
si trova a vivere.
Un’attenzione particolare va riservata a
quanti sono più deboli o si trovano in situazioni di disagio; chiunque svolge una funzione educativa si impegna a realizzare in collaborazione con gli altri il benessere psicofisico
dei bambini.

Continua a condividere e diffondere
anche tu questi valori
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Notizie flash all’ombra del Noce
Il mio dono

“FAMIGLIE AL CENTRO” grazie all’8X1000
Un importante riconoscimento all’attività che da oltre
trent’anni IL NOCE
svolge a favore dei
minori e delle famiglie in difficoltà
è arrivato nel 2017
dalla Chiesa Valdese che ha deciso di
sostenere con i fondi Otto per Mille il progetto “Famiglie
al centro” che si concluderà a settembre 2018.
Il progetto ha come obiettivo “effettuare un lavoro multilivello e differenziato, in base alle caratteristiche e ai bisogni dei nuclei familiari destinatari, a sostegno della genitorialità fragile del territorio: operare al fine di intercettare
e ridurre le situazioni di rischio di marginalità e devianza
connesse alla povertà di reti di supporto, potenziare le
competenze personali, relazionali ed educative degli adulti, a favore dei figli minori”.
Per raggiungere l’obiettivo sono coinvolti vari settori de
Il Noce: Sostegno socioeducativo pomeridiano, Gruppo
Donne e Affido, che operando in sinergia riescono a dare
risposte più complete e personalizzate ai bisogni delle famiglie in difficoltà.
Un ulteriore sostegno alle nostre attività è arrivato anche
dall’Otto per Mille della Chiesa Cattolica attraverso la
Diocesi di Concordia-Pordenone.
Tutto questo ci fa particolare piacere perché è la dimostrazione che il lavoro svolto in tutti questi anni dal NOCE è
riconosciuto valido ed efficace.
Così come al Noce trovano accoglienza bambini e famiglie
di diversi orientamenti religiosi, così accogliamo con gratitudine i fondi che Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica ci
affidano, per trasformarli in azioni di aiuto concreto per
chi ne ha più bisogno.

26.11.2017:
Casarsa della Delizia

10.12.2017:
San Vito al Tagliamento
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10.12.2017:
Cordenons

Dal 1° dicembre al 22 gennaio abbiamo partecipato all’iniziativa de “Il mio dono” di Unicredit che permette di percepire un contributo proporzionale ai voti ricevuti dal progetto
presentato come Organizzazione Non Profit. Da quest’anno
Il Noce e Il Piccolo Principe, in un’ottica di stretta collaborazione, hanno deciso di unire le forze e presentare assieme un unico progetto: la Casa
mamma bambino. Attendiamo
fiduciosi l’esito dell’iniziativa.

Affido
Proseguono gli incontri mensili del gruppo delle famiglie
affidatarie. In continuità anche lo sportello affido, a cui si
può accedere per avere informazioni in merito, chiamando
al 0434/870062 o scrivendo una mail ad affido@ilnoce.it.
Stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse per organizzare il prossimo percorso affido. Il 15 febbraio riparte
la campagna di sensibilizzazione
all’affido e alla solidarietà familia“IL NOCE”
Periodico dell’Associazione di
re realizzata in collaborazione con
Volontariato “Il Noce” - ONi Servizi sociali di Monfalcone. In
LUS (Organizzazione Non luprogramma una serata cinema e un
crativa di Utilità Sociale).
incontro di approfondimento aperti
ANNO XXXII - Numero 70
alla cittadinanza.
Registr. Tribunale di Pordeno-

Le noci che fanno
bene al cuore
Si è conclusa domenica 4 febbraio
ad Azzano Decimo l’iniziativa “Le
noci che fanno bene al cuore” che
ci ha visti presenti, con il nostro
banchetto di noci e calendari, in
11 parrocchie della Diocesi di Concordia-Pordenone. L’iniziativa di
raccolta fondi ha avuto un ottimo
successo e ci ha permesso di far conoscere a nuove persone la nostra
realtà. Ringraziamo i parroci delle
parrocchie che ci hanno ospitato e
la ventina di volontari che hanno
collaborato in questa attività, anche sfidando il freddo.

ne al n° 463 del 6 aprile 2000
Editore: Associazione di Volontariato “IL NOCE” - ONLUS - C.F.: 91008530932
Direttore responsabile:
Luigi Piccoli
Coordinatore redazionale:
Paride Castellarin
Amministrazione e Redazione:
Via Vittorio Veneto, 45
33072 Casarsa della Delizia (PN)
Tel.: 0434.870062
Stampa: Tipografia Grafica
Delizia - Casarsa della Delizia

Legge 31.12.1996 n° 675
“Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto 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.

26.11.2017:
Madonna delle Grazie PN

03.12.2017:
Arzene

03.12.2017:
San Giovanni di Casarsa

10.12.2017:
Parrocchia Cristo Re

14.01.2018:
Vallenoncello

21.01.2018:
Ligugnana
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doposcuola

SSEP, un’esperienza coinvolgente!
La testimonianza di Daniela Varutti, volontaria del doposcuola.

“Appena andata in pensione nel 2007 ho cominciato a cercare qualcosa a cui potermi dedicare per impegnare il mio
tempo e sentirmi utile. Matteo, mio figlio, mi ha consigliato
di rivolgermi a qualche associazione suggerendomi di cercare informazioni al “Noce” di Casarsa. Ho telefonato e mi
ha risposto Luigino a cui ho esposto la mia richiesta e il
desiderio che avevo. Abbiamo stabilito un giorno per poterci incontrare e conoscerci in cui mi sono state presentate
le diverse possibilità
di fare un servizio di
volontariato, i bisogni
dell’associazione, le
priorità e la libertà di
scegliere ciò che poteva essere più alla mia
portata e nello stesso
tempo piacevole per
me. Abbiamo definito
le giornate e gli orari
e poi… via si parte!

Questa è una breve testimonianza di Daniela, una volontaria ormai, si può dire, storica! Ha accettato di buon
grado di rimettersi in discussione e a servizio dei minori

in un contesto come l’extra scuola. Non tutti gli insegnanti sono disponibili a seguire un doposcuola o perché
hanno bisogno di un periodo di distacco da quello che è
stato il loro lavoro per molti anni oppure perché non è
affatto semplice “mettersi dall’altra parte”, “cambiare registro”. Possono mantenere il metodo, le nozioni
da passare, ma le modalità, lo stile nel rapportarsi con
i bambini deve avere alcune caratteristiche simili ed
altre completamente diverse da quello che è stato il
ruolo di insegnante
che avevano precedentemente… e non
è facile!
Da questa esperienza poi, Daniela ha
aderito ad altre iniziative, sia formative che di raccolta
fondi ed è spesso
disponibile a rispondere alle diverse richieste di supporto
che come associazione facciamo.
Attualmente tra i 23 magnifici volontari attivi nel doposcuola per l’anno scolastico 2017/2018 (oltre a 2 tirocinanti e 3 studenti in alternanza scuola lavoro), ci
sono 5 ex insegnanti che mettono a disposizione la loro
professionalità e competenze che danno ulteriore qualità all’intero servizio.
Ad oggi sono 67 i minori seguiti nel SSEP (servizio di
Sostegno Socio Educativo Pomeridiano) da 5 operatori
della Cooperativa “Il Piccolo Principe” a fronte di 103
segnalazioni. È sostenuto dal Comune di Casarsa della
Delizia e collabora con l’Istituto Comprensivo di Casarsa,
i Servizi Sociali dell’UTI Tagliamento, le associazioni “Solidarmondo Pn Aganis”, “Agesci” e “Azione Cattolica”.
Un grazie a Daniela e a tutti i volontari per il loro servizio e per la preziosa presenza che permette ai bambini
e ragazzi di sentirsi accolti e accompagnati nella loro
quotidianità.
Luigino Cesarin

Prossimi appuntamenti

CERCASI VOLONTARI

• Domenica 11 marzo:
5° Pranzo di Primavera del Noce
• Venerdì 23 marzo:
32° compleanno del Noce
• Dal 22 aprile al 1° maggio:
saremo presenti alla Sagra del Vino di Casarsa.
• Giovedì 7 giugno:
estrazione della Lotteria del Noce

Stiamo cercando volontari
per il doposcuola
e per i lavori di manutenzione della sede.

Non avrei mai pensato di tornare ad occuparmi di bambini e di
cose relative alla scuola dopo 38 anni passati ad insegnare
ma ho accettato comunque con piacere la proposta che mi
era stata fatta ovvero seguire bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti pomeridiani.
Mi sono molto affezionata a questi bambini tanto da considerarli persone della mia famiglia. Attendo con gioia che
arrivino i pomeriggi in cui vengo a Casarsa, quest’anno il
martedì e il giovedì, per stare insieme a loro. Mi vengono
spesso in mente le battute e qualche loro espressione che
ci fa sorridere e stare bene. Mi auguro di poter continuare
ancora per tanto tempo questo servizio e abbraccio tutti i
bambini.”
Daniela Varutti
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Chi è interessato ci contatti
allo 0434.870062.
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Lotteria di beneficenza del Noce
Il 7 giugno ci sarà l’estrazione della Lotteria del Noce a favore della Casa
mamma-bambino, una delle principali iniziative di raccolta fondi della nostra
associazione. Il primo premio sarà 3 giorni per rilassarsi: 2 notti, 2 colazioni e
un percorso benessere per 2 persone offerto da Mazzolo Viaggi.
Acquistare i biglietti della lotteria è uno dei
modi per sostenerci, perché ogni aiuto, piccolo o
grande che sia, è per noi molto importante.

Un grazie alla tipografia Sartor di Pordenone che ci ha stampato gratuitamente i biglietti anche quest’anno, agli sponsor che hanno offerto buona parte degli 80 premi in palio, a chi ci aiuterà a vendere i biglietti e a chi li acquisterà!

GRAZIE!!!
Ringraziamo tutte le persone e associazioni o gruppi che nel
2017 ci hanno sostenuto con una donazione e chi ha devoluto al Noce le offerte raccolte in memoria di un proprio caro.
Grazie alle 70 aziende ed attività commerciali che, a vario titolo, hanno sostenuto il Noce negli
ultimi quattro anni o con una donazione
o regalandoci dei prodotti; ultima delle
quali, a chiusura periodico, la Midj di
Cordovado che ci ha donato 40 sedie per
i nostri spazi formativi (l’elenco di tutte
le aziende è consultabile su www.ilnoce.
it pagina Sostenitori).
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 160 persone 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 8.176 biglietti della lotteria del Noce
2017.
Grazie alle 487 persone che nella dichiarazione del 2015
hanno scelto di devolvere il 5x1000 al Noce.
Grazie ai 23 volontari del doposcuola, a
quelli che prestano servizio in casa mamma bambino, ai 15 che fanno babysitteraggio, ai 18 volontari della manutenzione e alle 20 persone che sono state
presenti negli stand del Gioco dei tappi e
“Le noci che fanno bene al cuore”.
Grazie alle associazioni, gruppi o altri enti
che hanno collaborato con noi nelle varie iniziative.
Ogni aiuto è per noi molto importante e ci permette di portare avanti i nostri progetti e le nostre attività a favore dei
bambini.
Grazie di cuore a tutti!!!

DONA IL 5x1000

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.

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

LE RISPOSTE PRINCIPALI AI MINORI IN DIFFICOLTÀ:
DOPOSCUOLA
AFFIDO
ADOZIONE
CASA MAMMA - BAMBINO
SOSTE G NI A DISTANZA

COME SOSTENERCI
• 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

• Con una donazione

Banca, filiale di Casarsa
* FriulovestIban:
IT44F0880564810003008015333

* UniCredit Banca
Iban: IT 93I0200865010000100959262

* Banca Prossima
Iban: IT65E0335901600100000101231
* c/c postale n° 11916590

