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PENSATE AI BAMBINI, 
IN NOME DI DIO, FERMATEVI!

“Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini, ai 
quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini 
morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli 
residui bellici… In nome di Dio, fermatevi!”
Le immagini a cui Papa Francesco ricorre in questo 
suo tweet sono forti, richiamano la morte, la solitu-
dine. Colpisce pensare a bossoli, alle mine anti-uo-
mo diventate per molti bambini dei tragici giochi. 
Colpisce anche quel “pensate”, 
che chiama in causa tutti, quel 
“fermatevi”, che è una vocazio-
ne implorante.
Il 30 marzo, salutando alcuni 
bambini ucraini, ha detto: “Con 
questo saluto ai bambini torniamo 
a pensare a questa mostruosità 
della guerra e rinnoviamo la pre-
ghiera perché si fermi questa cru-
deltà selvaggia che è la guerra.”
Durante il Pontificato, il pensie-
ro di Papa Francesco è anda-
to più volte ai bambini vittime 
della guerra, a piccoli innocenti 
privati di diritti fondamentali e stremati dalla fame.
Il primo settembre del 2013 ha ricordato il dram-
ma e le sofferenze vissute dai bambini in Siria: 
“Quanta sofferenza, quanta devastazione, quanto do-
lore ha portato l’uso delle armi. Pensiamo a quanti 
bambini non potranno veder la luce del futuro! C’è un 
giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle 
nostre azioni a cui non si può sfuggire! Non è mai l’u-
so della violenza che porta alla pace. Guerra chiama 
guerra, violenza chiama violenza!”

Il 3 febbraio del 2019 il grido di dolore del Pon-
tefice si è elevato per i bambini dello Yemen: “La 
popolazione è stremata dal lungo conflitto e moltissi-
mi bambini soffrono la fame. Fratelli e sorelle, il grido 
di questi bambini e dei loro genitori sale al cospetto 
di Dio. Preghiamo forte, perché sono dei bambini che 
hanno fame, che hanno sete, che non hanno medicine 
e sono in pericolo di morte. Portiamo a casa con noi 

questo pensiero.”

***

L’11 marzo, assieme alla co-
operativa Il Piccolo principe, 
abbiamo predisposto un docu-
mento – “Non più la guerra!”, 
consultabile nel nostro sito – in 
cui abbiamo rilanciato il valore 
della pace indicando anche mo-
dalità concrete per essere vicini 
alla popolazione ucraina.

In particolare, segnaliamo e in-
vitiamo a sostenere concretamente quanto le no-
stre Suore della Provvidenza stan facendo a Chi-
sinau in Moldova, presso le loro strutture (centro 
anziani e scuola per l’infanzia), accogliendo nume-
rose mamme e bambini in fuga dalla guerra.
E, come ci invita a fare Papa Francesco, sentiamoci 
tutti coinvolti!

Luigi Piccoli
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UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al Concorso “Calendario del Noce 2022” donando le loro illustrazioni dal tema 
“I bambini e il diritto al sogno”. In copertina particolare dell’opera di Daniele Gaspardo (illustrazione agosto 2022). 
Un ringraziamento a Giulia Taiariol (giulia.taiariol@gmail.com) per la composizione grafica del calendario. 

La distribuzione di questo calendario è gratuita. Eventuali offerte serviranno a sostenere la Casa mamma-bambino “Il Noce”.

Dona oraSostieni i servizi del NOCE 
a favore di 
bambini, 
mamme e 
famiglie 
in difficoltà. 91008530932
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LA PAROLA AI SETTORI DEL NOCE…

DOPOSCUOLA: NOME COMUNE, MASCHILE, COMPOSTO, 
INVARIABILE.

SSEP: SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO POMERIDIANO
di Michela Passatempo (volontaria)

Tutti i pomeriggi e il sabato mattina bambini 
delle primarie e ragazzi delle medie possono 
fare i compiti seguiti da educatori e volonta-
ri (per lo più di genere femminile). L’accesso 
degli studenti al servizio avviene su proposta 
della scuola o del servizio sociale, esso è frut-
to di una consolidata e storica collaborazione 
e sostegno fra l’Associazione di volontariato 
Il Noce, il Comune di Casarsa, l’Istituto Com-
prensivo, i Servizi sociali dell’Ambito “Ta-
gliamento” e la cooperativa sociale Il Piccolo 
Principe.
Lo scopo è dare un supporto, una mediazione, 
un accompagnamento. Ci si allena, devo dire 
vicendevolmente, a capire e approfondire, al 
fine di far acquisire autonomia ai giovani sco-
lari. Per i volontari che svolgono questo ser-
vizio a cui va sempre il nostro grazie, non è 
necessario avere un bagaglio specialistico, ma 
avere ben chiaro l’obiettivo! Anche se non si 
è studiata una materia specifica l’aiuto viene 
dato. Si forniscono i mezzi verso l’autosuffi-
cienza. Ogni educatrice o volontario ha la pro-
pria formazione, ed è ancora una volta, come 
sempre, l’unione a fare la forza: ognuno porta 

la propria competenza, il 
proprio stile. Pomeriggio 
dopo pomeriggio attraver-
so letture, poesie da impa-
rare a memoria, tabelline, 
teoremi ed espressioni, 
traduzioni e studio per le 
interrogazioni, vengono a 
galla la personalità, l’indo-
le, le inclinazioni dei nostri 
bambini e ragazzi. Il Dopo-
scuola favorisce uno spirito 
non competitivo e di scambio, il contesto non 
è mai giudicante e si cerca di instaurare rela-
zioni di condivisione. L’importante non è tanto 
“finire i compiti” ma anche trovare strategie 
per affrontarli in maniera indipendente, impa-
rare e saper chiedere o cercare le informazioni 
utili in modo efficace.
Personalmente considero questa mia espe-
rienza un’interessante occasione per interagire 
con i giovani in una circostanza sì scolastica, 
ma anche familiare, regolata, programmata, 
disciplinata ma anche affettuosa e piacevole.
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12 GENNAIO 2012 - 12 GENNAIO 2022: I PRIMI 10 PRIMI ANNI
DELLA CASA MAMMA BAMBINO “IL NOCE”

di Giulia Tonin

Il progetto casa mamma-bambino Il Noce è 
formalmente partito, con l’ingresso della pri-
ma mamma e del suo bambino, il 12 gennaio 
2012. In realtà la Casa è stata pensata, pro-
gettata e sognata qualche 
anno prima; la domanda 
alla Regione per ristruttu-
rare la casa padronale vici-
no al Noce è stata presen-
tata già nel 2006.
L’ingresso del primo nucleo 
ha concretizzato le fanta-
sie, le aspettative e anche 
qualche paura … era una 
nuova avventura per tutta 
l’Associazione. L’equipe 
che ha assunto la respon-

sabilità della gestione della Casa si è costituita 
con persone che lavoravano da tempo nel so-
ciale e che si sono scelte per affrontare questa 
nuova esperienza.

Mi ricordo ancora quando 
Gigi, presidente del Noce, 
ci ha convocato e ci ha 
chiesto di prenderci la re-
sponsabilità diretta di que-
sto progetto. Forse è stata 
l’incoscienza a farmi dire 
subito di sì ma ero consa-
pevole di essere con per-
sone di alto spessore pro-
fessionale e umano... e con 
parecchia esperienza!!! 
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IL SETTORE AFFIDO RACCONTA…
di Ilaria Piccoli

Continuano le attività del progetto Ohana - in 
famiglia nessuno è solo, con l’obiettivo di pro-
muovere l’affido familiare di minori stranieri 
non accompagnati (MNSA). Con l’inizio del 
nuovo anno si è concluso il percorso di forma-
zione per le famiglie e gli operatori interessati, 
creando un bel clima di condivisione. Siamo 
molto contenti delle disponibilità all’accoglien-
za raccolte, avendo partecipato agli incontri 8 
famiglie provenienti da tutta la regione. Nei 
prossimi mesi sono pre-
visti altri momenti di for-
mazione e di approfondi-
mento per le famiglie e gli 
operatori coinvolti.

Non essendo presente in 
Friuli Venezia Giulia una 
rete SAI (Servizio Acco-
glienza Integrazione) per 
minori, stiamo lavorando 
in sinergia con i servizi 

territoriali e con le comunità che accolgono 
minori stranieri non accompagnati per la crea-
zione di progetti di affido.

Proseguono regolarmente gli incontri delle fa-
miglie affidatarie, con incontri mensili in pre-
senza sempre molto partecipati.

In partenza nel mese di maggio un nuovo per-
corso affido, organizzato d’intesa con il grup-
po di lavoro sull’affido familiare del Sanvitese. 

Il percorso prevede quat-
tro incontri in presenza 
presso la sede dell’asso-
ciazione: giovedì 5, ve-
nerdì 13, 20 e 27 maggio 
dalle 20.30 alle 22.30.

Chi fosse interessato ad 
avere maggiori informa-
zioni a riguardo, può chia-
mare le mattine allo 0434-
870062 oppure scrivere 
ad affido@ilnoce.it.

Abbiamo costituito la Cooperativa sociale Il 
colore del grano, una cooperativa di donne, ab-
biamo creato l’equipe educativa scegliendo 
persone serie e motivate come quando stai 
per intraprendere un viaggio importante, scel-
to consulenti esterni come preziosissimo sup-
porto al gruppo e, infine, abbiamo studiato, ci 
siamo formate e confrontate con altre realtà 
vicine e lontane.
Sono stati 10 anni intensi, le nostre vite quasi 
per magia hanno incrociato altre vite, altre sto-
rie, nulla è avvenuto per caso; alcuni progetti 
sono andati bene, altri meno anche se sono 
convinta che la Casa abbia lasciato un segno 
importante in ogni persona che l’ha vissuta.
Personalmente sono stati anni molto intensi, 
dal punto di vista professionale e personale. 
Non sempre è stato facile, tanti i momenti fati-
cosi, le notti insonni, le preoccupazioni … ma 
le emozioni che ho vissuto sono indelebili e le 
persone che ho incontrato mi hanno regalato 
relazioni significative.
Questi primi 10 anni si sono conclusi con un 
periodo molto faticoso: la cooperativa Il colore 
del grano è stata messa alla prova da un succe-
dersi di avvenimenti, dall’emergenza sanitaria 
creata dal Covid -19, da molteplici procedure 
burocratiche e da situazioni particolarmente 

difficili. Abbiamo deciso di chiudere questa 
piccola azienda ma di non perdere il know out 
acquisito in questi anni preziosi. Per questo 
abbiamo intrapreso un dialogo con la “cugina” 
cooperativa Il Piccolo Principe che ha portato 
al passaggio di gestione della Casa mamma-
bambino e di tutti gli altri servizi educativi at-
tivati in questi anni a favore della genitoriali-
tà fragile. In questo momento di passaggio, è 
stato ridefinito il progetto educativo della Casa 
mamma-bambino per dare una risposta più 
efficace alle situazioni sempre giù complesse 
di accoglienza di mamme con bambini. È sta-
ta progettata una comunità con la presenza di 
personale educativo qualificato 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno.

In luglio si è conclusa la mia esperienza di pre-
sidente della Cooperativa Il colore del grano. 
Sono molto contenta di aver accompagnato la 
nascita di questo nuovo e ambizioso progetto 
sapendo di aver passato il testimone ad una 
Cooperativa con le spalle “più larghe” per po-
ter affrontare le sfide quotidiane.
Faccio al Piccolo Principe, alla nuova equipe e 
al Noce l’augurio di vivere con coraggio e sod-
disfazione questa avventura che per me e per 
tutte noi è stata così significativa!



•  Con una donazione
	 Friulovest	Banca,	filiale	di	Casarsa	
 Iban: IT44F0880564810003008015333 
 UniCredit Banca 
 Iban: IT93I0200865010000100959262
 Banca Intesa Sanpaolo 
 Iban: IT21A0306909606100000101231
 c/c postale n° 11916590

•  Con un’offerta per il nostro Calendario e 
confezione di noci

•  Devolvendo il 5x1000
•  “Dona ora” con PayPal su www.noce.it
•  Votando o donando su www.ilmiodono.it
•  Con i lasciti testamentari
•  Partecipando alla Lotteria de Il Noce

*

*

*

*

COME SOSTENERCI

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).
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UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al Concorso “Calendario del Noce 2022” donando le loro illustrazioni dal tema 
“I bambini e il diritto al sogno”. In copertina particolare dell’opera di Daniele Gaspardo (illustrazione agosto 2022). 
Un ringraziamento a Giulia Taiariol (giulia.taiariol@gmail.com) per la composizione grafica del calendario. 

La distribuzione di questo calendario è gratuita. Eventuali offerte serviranno a sostenere la Casa mamma-bambino “Il Noce”.
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LOTTERIA DEL NOCE
Sarà giovedì 26 maggio l’estrazione della Lotteria del Noce 2022. 
Il primo premio sarà 3 giorni per rilassarsi: 2 notti, 2 colazioni e 
un percorso benessere per 2 persone. Un grazie alle aziende che 
hanno offerto buona parte degli 80 premi in palio: Mazzolo Viaggi 
San Vito, By Sat Casarsa, Pilosio Casarsa, Ristorante 900 Palazzo-
lo, Denis Molinari Casarsa, Gymnasium Water Age Pn, Emmedue 
San Vito, Cartotecnica & Servizi Casarsa, Auto & Service San Vito, 
Il Tulipano Casarsa, Vistapiu’ Casarsa, Salone Magie Casarsa, Elite 
Fiume Veneto, Il Bello Delle Donne Casarsa, Il Piccolo Principe Ca-
sarsa, La Volpe Sotto I Gelsi San Vito.

Chi vuole aiutarci a distribuire i biglietti ci contatti allo 0434 870062. I numeri vincenti saranno pubblicati sul 
sito del Noce www.ilnoce.it. Grazie di cuore a chi ci sosterrà nella Lotteria e… buona fortuna a tutti!!!

CONTRIBUTO DALL’8X1000 DELLA CHIESA CATTOLICA
Un grazie di cuore alla Diocesi di Concordia-Pordenone che ha deciso di sostenere le attività 
del Noce anche per il 2021 con un contributo di 5.000 euro dai fondi 8x1000 alla Chiesa 
Cattolica. È stato il riconoscimento dell’impegno dei tanti volontari che hanno continuato ad 
operare a fianco di bambini e famiglie in difficoltà, nonostante la pandemia e tutte le difficol-
tà ad essa collegate.
Il nostro grazie anche a tutti coloro che, mettendo la propria firma nella dichiarazione dei 
redditi sull’8x1000 alla Chiesa Cattolica, hanno permesso che ciò si trasformasse in azioni 
concrete a sostegno di chi ne ha più bisogno.

PRESEPIO PRO NOCE
Ringraziamo Grazia Delia che ha devoluto all’associazione Il Noce le offerte raccolte con il presepe da lei al-
lestito in via Oberdan a San Vito e dedicato al piccolo Alessandro. 
Un lavoro di diversi mesi contraddistinto dalla passione nel preparare con cura ogni singolo particolare e che 
hanno potuto ammirare le tante persone accorse a visitarlo.

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari 
e a coloro che nel corso dell’anno 

             hanno sostenuto le attività del Noce con una donazione.  GRAZIE!


