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TI CONOSCO, MASCHERINA?
I bambini ai tempi del coronavirus. Dimenticati e
invisibili?
Se è vero che perdere alcuni mesi di scuola non è
la fine del mondo, è altrettanto vero che, per i bambini più fragili che hanno delle disabilità o vivono
in ambienti inadeguati e poveri di attenzioni e opportunità, non avere occasioni di socializzazione
può produrre delle conseguenze dannose sul loro
benessere e sul loro futuro.
“All’età di 4 anni, come una vasta letteratura scientifica dimostra e come evidenziato anche dalla recente indagine svolta in Italia da Save the Children,
i bambini — sostiene Giorgio Tamburlini, pediatra,
cofondatore e presidente del Centro per la Salute
del Bambino, consulente Oms e Unicef per programmi sullo sviluppo infantile precoce — sono già
diversi, o meglio diseguali, nelle loro competenze, sia
quelle cognitive che quelle socio-relazionali, e nel rischio di sviluppare ritardi e disordini di sviluppo. Alla
radice di queste diseguaglianze certamente vi sono,
nei casi più gravi, anche alterazioni neurobiologiche,
ma soprattutto carenze significative in quello che è
stato definito come “ambiente di apprendimento familiare”, quindi nelle relazioni, negli atti, negli oggetti, negli spazi che costituiscono la principale fonte
di apprendimento per il bambino nei suoi primissimi
anni di vita.”
Per questo è fondamentale lavorare con le famiglie
per sostenerle nelle competenze e nelle pratiche
genitoriali e per questo è grave che vengano lasciate a se stesse.
“E allora perché — si chiede ancora Tamburlini —
non utilizzare questo tempo, in cui quasi ovunque ci si
è dati da fare per identificare bisogni e mettere assieme le forze, per creare modelli integrati di servizi per
l’infanzia e le famiglie? Per dotarsi, in ogni Comune,
o Ambiti, di Piani per l’Infanzia e le Famiglie, a cui
partecipino tutti i principali servizi pubblici (di salute, sociali, educativi) accanto alle organizzazioni del
Terzo settore con meccanismi di regia che abbiano il
compito di far incontrare domanda e offerta, definire i
percorsi e le responsabilità, mobilitare ulteriori risor-
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sostieni così le attività a favore dei
minori in difficoltà
se, proporre momenti formativi multiprofessionali su
temi comuni?
Val la pena provarci: le crisi costituiscono anche
un’opportunità di costruire risposte di medio termine,
che ci facciano tornare non come eravamo, ma possibilmente meglio”.
È una scommessa che anche Il Noce condivide pienamente.
					Luigi Piccoli

SPOSA SOLIDALE
Vi invitiamo a seguire, sia su Facebook che su Instagram, la
pagina dedicata a “SPOSA SOLIDALE” (@sposasolidale).
Potrete ammirare le fotografie degli abiti ed accessori da
sposa e da cerimonia donati da Atelier all’associazione Il
Noce per sostenere progetti di solidarietà.

Aiutateci a fare pubblicità soprattutto a future spose! :)

LA PAROLA AI SETTORI DEL NOCE…
SETTORE AFFIDO: PRESENTI PIÙ CHE MAI!
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel
mese di marzo siamo stati tutti catapultati in una
strana avventura: il lockdown.
L’impossibilità di muoversi dalle proprie abitazioni, se non per motivi legati ad alcune tipologie di
lavoro o alle emergenze, ha fatto cancellare o sospendere numerosi incontri ed eventi che avevamo
in programmazione.
L’approfondimento del Per-Corso Affido, che fortunatamente siamo riusciti a tenere poco prima
dell’esplodere della pandemia, ma anche le due
serate del cineforum programmate a San Vito al
Tagliamento e Casarsa della Delizia.
Siamo riusciti a rimanere in contatto con le famiglie
affidatarie attraverso il web e le possibilità offerte
dalle nuove tecnologie. Gli incontri mensili sono
raddoppiati durante il lockdown e direttamente dai
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salotti di casa nostra abbiamo Legge
“Tutela delle persone e di altri sogrispetto al trattamento dei dati
potuto incontrarci, condivide- getti
personali”.Nel caso non si desideri
la nostra corrispondenza
re gli stati d’animo, le difficol- ricevere
si prega di comunicare con lettealla Redazione de
tà del momento, ma anche le ra“ILindirizzata
NOCE”. Il nominativo verrà
risorse che siamo stati capaci cancellato.
di attivare per affrontare questa nuova situazione.È stata
una gioia potersi ritrovare fisicamente a giugno,
anche se distanziati e dotati di mascherine.
A settembre ed ottobre si sono tenute le riunioni
mensili in presenza ed era pronto a partire un nuovo corso sull’affido. L’aggravarsi della curva epidemiologica in queste ultime settimane, le restrizioni dei nuovi DPCM ci porteranno probabilmente
a sospendere nuovamente le attività in presenza,
ma siamo pronti ad affrontare anche questa nuova
sfida.

CI VUOLE PASSIONE E ... TANTO CORAGGIO:
ECCO IL SSEP 2020/2021
PASSIONE: non nel suo significato di patimento,
di sofferenza ma in quanto amore e trasporto
positivo che i volontari del Noce e gli educatori del
Piccolo Principe manifestano e trasferiscono in
questo servizio che continuiamo a ritenere fondamentale e importante per il bene di bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficoltà o che hanno
semplicemente bisogno di supporto di adulti che
si mettono al loro fianco per ascoltare i loro bisogni e aiutarli nei loro “piccoli, grandi” problemi.
Ci batteremo sempre, ogni anno, con PASSIONE
perché questo servizio venga riconosciuto, sostenuto, promosso, migliorato e supportato economicamente dagli Enti locali preposti.
Tanto CORAGGIO, che significa letteralmente “avere cuore”, possedere quelle caratteristiche fisiche,
psichiche e morali che permettono di non indietreggiare di fronte ai pericoli, di vincere la paura,
di superare questo strano presente che ci accomuna tutti e di affrontare a viso aperto e a testa
alta il disagio, la paura, lo stress, la rabbia, la minaccia, non cercando la sfida a tutti i costi, ma sapendo che le vere battaglie imposte dalla vita non
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possono essere evitate e che si possono affrontare
portando novità o trasformando un po’ le azioni, le
attività, i servizi, le procedure, che fanno acquisire quel senso di novità e di “normalità” di cui c’è
tanto bisogno.
Tutto questo sempre grazie alle alleanze, alla rete,
alle collaborazioni tra Amministrazione Comunale,
Servizi sociali, Istituto comprensivo, associazioni
locali e famiglie.
77 sono i minori iscritti quest’anno… tantissimi!
e per questo abbiamo bisogno di altri volontari
coraggiosi che possano svolgere questo servizio
insieme ai 20 volontari già presenti. Qualcuno con
molto dispiacere quest’anno ha dovuto prendersi
una pausa perché ci vuole coraggio anche a prendersi cura di se stessi prima di aiutare gli altri.
Ringraziamo comunque tutti i volontari, quelli presenti, quelli in pausa e quelli che arriveranno… ci
auguriamo!
E se ci sarà una nuova chiusura, peccato! ma “po
ben, bon” come dicono i friulani! Ormai siamo
esperti anche in didattica a distanza e quindi niente paura, avanti si va!
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IL NOSTRO SPAZIO GIOCO INSIEME
Continua l’impegno della cooperativa “Il colore del
grano” in progetti di socializzazione per i bambini
e di sostegno ai genitori nei loro compiti educativi. Grazie al finanziamento della Fondazione Friuli,
in partenariato con il Servizio sociale dei Comuni
dell’Ambito territoriale Tagliamento e le Pediatre
di Libera Scelta del territorio, è stato avviato a settembre lo “Spazio gioco insieme”, rivolto a genitori
e bambini frequentanti le scuole dell’infanzia del
territorio. Terminerà a giugno 2021 e gli incontri si
terranno nella sede del Noce.
Il progetto prevede l’avvio di 4 percorsi di gruppo,
della durata di 7 incontri ciascuno, per un numero
massimo di 5 bambini per gruppo accompagnati
dai loro genitori. I bambini hanno la possibilità di
vivere stimolanti esperienze di gruppo, fare piace-

voli attività insieme ai loro genitori e condividere
momenti di gioco e di relazione che, potendo contare sull’accompagnamento di mamma e papà e il
sostegno delle educatrici della cooperativa, possono aiutare a gestire meglio le proprie emozioni e
potenziare le loro competenze personali e sociali.
In questo periodo di grande preoccupazione e di
“distanziamento sociale”, l’obiettivo è quello di
garantire, in sicurezza, uno spazio relazionale e di
vicinanza; un luogo in cui adulti e bambini hanno
la possibilità di confrontarsi, raccontarsi, condividere le fatiche e le preoccupazioni, ma anche le
gioie e le soddisfazioni per i piccoli e grandi traguardi educativi raggiunti, costruendo relazioni e
legami che possono proseguire anche al termine
di questa esperienza.

BANCO ALIMENTARE: È CONTINUATA LA DISTRIBUZIONE DEI PACCHI
È proseguita per tutto il 2020 (con la sola esclusione dei mesi di febbraio e marzo) la distribuzione
dei pacchi del Banco Alimentare da parte della nostra Associazione.
Questa attività prevede che mensilmente due nostri volontari ritirino il materiale presso la sede del
Banco a Udine e poi altri tre la dividano, presso la
nostra sede, preparando i pacchi per i nuclei familiari che ci vengono segnalati dai Servizi Sociali del
Comune.
La pandemia da Coronavirus ci ha costretto per
alcuni mesi a rivedere l’organizzazione di questa

attività: per preservare i volontari più anziani (che
ormai da anni si occupano di questa attività) abbiamo reclutato volontari giovani, per ovviare al
lockdown, che impediva la libera movimentazione
delle persone, abbiamo avuto l’aiuto della Protezione Civile per la consegna a domicilio dei pacchi
nel mese di aprile.
Tra le tante risposte che IL NOCE e i suoi volontari
cercano di dare alle famiglie in difficoltà, la distribuzione del materiale fornito dal Banco Alimentare
del FVG è forse tra le meno conosciute ma non
meno importanti.

Presentazione del Calendario 2021 del Noce
Venerdì 20 novembre 2020 abbiamo presentato, in diretta streaming su Facebook, il Calendario del Noce
2021. Le immagini sono degli autori che hanno partecipato al 5° Concorso per Illustratori promosso dall’associazione che quest’anno aveva come tema “I bambini e il diritto all’istruzione”.
Ringraziamo tutti gli autori che hanno donato i disegni e le aziende che ci hanno sostenuto: Vivai cooperativi
Rauscedo, Viticoltori Friulani La Delizia, Friulovest banca, Autotrasporti Spada, Sa.Si.L., Beass, Applika.
( Per rivedere il video della presentazione, andate sulla nostra pagina Facebook “ilnoce.associazioneonlus” o sul nostro sito. )

Premi il tasto: “DONA ORA”
Da qualche mese abbiamo inserito nel nostro sito internet www.ilnoce.it il tasto DONA ORA
con Paypal, per facilitare piccole donazioni, evitando ai sostenitori i costi di bonifico. È
un modo semplice e veloce per sostenere la nostra associazione, soprattutto in questo
periodo in cui l’emergenza da Covid 19 ci ha visti costretti ad annullare le nostre principali
iniziative di raccolta fondi che per noi sono vitali per poter garantire le attività e i servizi a
favore dei bambini, le mamme e le famiglie in difficoltà.
Per comodità puoi anche inquadrare il QR-Code (qui a destra) con la fotocamera del tuo
smartphone (e l’App relativa): ti comparirà la pagina per effettuare la tua donazione.
GRAZIE!

Dona
ora

Pranzo di Primavera e Lotteria
È nostra intenzione organizzare nel 2021 il Pranzo di Primavera del Noce. Al momento non siamo in grado di
definire il periodo a causa dell’emergenza Covid 19, prossimamente speriamo di potervi comunicare la data.
L’estrazione della Lotteria del Noce sarà giovedì 28 maggio 2021.
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IL NOCE HA BISOGNO DI TE!
LE NOCI CHE FANNO BENE AL CUORE E IL CALENDARIO
In questo momento difficile, in piena emergenza
da Covid 19, Il Noce, che ha continuato a garantire i servizi a favore dei bambini, le mamme e le
famiglie in difficoltà, ha bisogno più che mai del
tuo sostegno.
La pandemia ci ha visto annullare tutte le iniziative di raccolta fondi. Ora non ci permette, come gli
scorsi anni, di tornare nelle piazze con il nostro banchetto di noci e Calendari. Rischiamo di chiudere le
attività e di non essere più vicini a oltre 150 famiglie
che, a vario titolo, vengono sostenute dal Noce.
Per questo ti chiediamo di aiutarci con una donazione:
• di € 5 per una confezione regalo di noci
• di € 10 per il Calendario del Noce con le
immagini del 5° Concorso per Illustratori.
• di € 10 per la promozione Natale 2020:
noci e Calendario.
Il sacchetto di noci e il Calendario sono delle belle idee regalo per un Natale di speranza e di
solidarietà.

Puoi trovarli:
• a Casarsa presso la sede
de “Il Noce” oppure presso La Bottega de “Il Piccolo
Principe” in via Vittorio Veneto oppure da Pilosio in
Viale Venezia;
• a San Vito presso “La Volpe sotto i gelsi”, località
Comunali in via Copece o al Bar Andy in via Modotti;
• a Pordenone al Consorzio Leonardo, viale Grigoletti, 72/E (previo appuntamento allo 0434.378731).
Puoi anche prenotarli:
- chiamando lo 0434.870062 (dal lunedì al giovedì, orari ufficio),
- inviando una mail a raccoltafondi@ilnoce.it
..se necessario ci accorderemo per la consegna a
domicilio.

Grazie di cuore per quello che potrai fare per sostenerci!!!

Nella prossima dichiarazione dei redditi

DONA IL 5x1000

all’Associazione di volontariato Il Noce - odv

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 - odv
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:
D O P O S CUO LA
AFFI D O
AD O ZI O N E
C AS A M AM M A- BAM BI N O
S O S T EGN I A DI S TAN ZA

visita:

www.ilnoce.it

COME SOSTENERCI
• Con un’offerta per il nostro Calendario e • Con una donazione
filiale di Casarsa
confezione di noci
* Friulovest Banca,
Iban: IT44F0880564810003008015333
• Devolvendo il 5x1000
• “Dona ora” con PayPal su www.noce.it
* UniCredit Banca
Iban: IT93I0200865010000100959262
• Votando o donando su www.ilmiodono.it
Banca Intesa Sanpaolo
*
• Con i lasciti testamentari
Iban: IT21A0306909606100000101231
c/c
postale
n° 11916590
• Partecipando alla Lotteria de Il Noce
*

Le erogazioni liberali in denaro, attraverso bonifico bancario, carta di credito, assegno o versamento in conto corrente postale,
a favore dell’Associazione di volontariato il noce, effettuate a partire dal 1 gennaio 2018, consentono una detrazione
dall’IRPEF pari al 35% dell’erogazione effettuata (anziché il 26% come in precedenza) e fino a un massimo di 30.000 € per
ciascun periodo d’imposta (rif. Art. 83 D.Lgs. 117/2017 primo comma). Un motivo in più per pensare ad un dono di fine anno!

