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ACCOGLIERSI PER ACCOGLIERE
Il 25 settembre scorso sono uscito dal Teatro 
Pasolini di Casarsa con un fremito di rinnovata 
energia. Avevo appena assistito allo spettacolo 
“Ohana: nessuno è solo in famiglia” realizza-
to dal Coro Canto Sconfinato e dal gruppo di 
lettrici sceniche 99 MQ per il lancio della sen-
sibilizzazione del progetto che porta lo stesso 
nome e di cui si parla nella sezione dell’affido. 
Veramente un grazie grande al Coro e alle Let-
trici per tutta la loro disponibilità e per averci 
regalato questo intenso momento!
Oltre al piacere di essere rientrato in un tea-
tro, mi risuonavano musiche e parole (alcune 
di lingue a me sconosciute) che portavano lo 
stesso identico messaggio di accoglienza e 
condivisione dell’umanità di ogni essere uma-
no. I testi recitati erano in parte tratti dai libri 
“Il mare è pieno i coccodrilli” di Fabio Geda 
e “Il treno dei bambini” di Viola Ardone: due 
storie ambientate in luoghi e tempi diversi ma 
che avevano così tante similitudini e punti di 
incontro che hanno confermato ancora una 
volta che sono più le cose che ci uniscono e ci 
permettono di capire i “panni” degli altri, che 
quelle che ci dividono.
C’è stato un passaggio che mi ha particolar-
mente colpito:
“Affidare: lasciare con fiducia qualcuno alla cura 
di altri.
Affidarsi: noi ci affidiamo.
Accogliere: ricevere presso di sé, ammettere nel 
proprio gruppo, accettare 
Accogliersi: noi ci accogliamo.” 
L’essere accoglienti chiede un processo im-
portante di sapersi accogliere, con le proprie 
risorse e con i propri limiti, consapevoli che 
tutti siamo in una condizione a volte simile, un 
po’ prima o un po’ dopo, ma tutti in cammi-
no. L’imparare ad affidarci ci permette di fare 
esperienza di fiducia, di capire quanto costa 
permettere agli altri di prendersi cura di noi o 
di qualcuno/qualcosa molto caro a noi. 
E quando poi il piccolo protagonista chiede a 

un adulto: “ma avete paura dei bambini?” e la 
risposta onesta è stata che aveva paura di non 
essere in grado di dare ai bambini quello che 
loro “preferivano”, ho pensato a come spes-
so non riusciamo a vivere l’accoglienza perché 
chiusi dentro i nostri schemi, le nostre prote-
zioni che ci danno sicurezza, le nostre proie-
zioni di ciò che è bene o è male. 
Questa pandemia ci ha fatto capire che le no-
stre sicurezze hanno porte e muri fragili, ma 
tutti abbiamo sperimentato quanto ci è man-
cata la vicinanza degli altri, quanto siamo stati 
più poveri di relazioni. 
Possiamo ripartire cercando di non rincorre-
re quello che c’era prima, di non dimentica-
re quello che abbiamo sperimentato. Per un 
cambiamento che parta dall’accogliersi tutti. 

Luigi Piccoli
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minori in difficoltà
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LA PAROLA AI SETTORI DEL NOCE…

SETTORE AFFIDO: OHANA - IN FAMIGLIA NESSUNO È SOLO
Nella cultura hawaiana Ohana significa “famiglia” nel 
senso più ampio del termine; include non solo le perso-
ne con cui abbiamo legami di parentela, ma anche quel-
le con le quali abbiamo costruito un rapporto profondo 
e che ci fanno sentire a casa.
È questo il principio che ispira il progetto Ohana - in 
famiglia nessuno è solo, che ha l’obiettivo di promuovere 
l’affido familiare di minorenni migranti soli mettendo 
in campo l’esperienza pluriennale e le competenze ma-
turate sulla tematica dalle associazioni e dai Comuni 
coinvolti.
L’iniziativa, finanziata dal Fondo Asilo Migrazio-
ne e Integrazione, è coordinata da CNCA (Co-
ordinamento Nazionale Comunità di Accoglien-
za), in collaborazione con 21 partner nazionali  
e locali, ed è realizzata nelle seguenti regioni: Sicilia, Puglia, 
Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia. 
Per la nostra regione il progetto è gestito dalla nostra 
associazione.
Negli ultimi anni un numero rilevante di minorenni mi-
granti soli, senza un adulto di riferimento, è arrivato in 
Europa attraverso la rotta del Mediterraneo: dal 2014 
ad oggi, sono circa 70 mila, la maggior parte dei quali 
(93%) sono ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni. 
Si tratta di adolescenti con alle spalle un baga-
glio che pesa e che hanno bisogno di essere so-
stenuti nel loro cammino di inclusione sociale. 
Spesso faticano a realizzare il loro potenziale e a mette-
re in pratica le loro capacità.
Per diffondere la conoscenza di questo progetto ab-
biamo organizzato uno spettacolo che ha avuto il suo 

debutto sabato 25 
settembre presso 
il teato P.P. Pasoli-
ni di Casarsa che 
ha visto la parte-
cipazione del coro 
multietnico Canto 
Sconfinato e del-

le lettrici sceniche del gruppo 
99MQ.
Scrive Ramona Lucarelli nel blog 
the eat culture:
“(...) Il coro multietnico “Canto 
Sconfinato” e le lettrici sceniche 
del gruppo 99MQ hanno preso 
in prestito dalla letteratura e 
dalla musica parole con le quali 
hanno raccontato con emozione 
cosa significa per un ragazzo e 
una ragazza lasciare la propria 
terra per mettersi alla ricerca 
di un nuovo posto da chiamare 
casa. 
In un mix di colori e suoni dal 
mondo sono state messe in sce-
na canzoni d’amore e amicizia, 
letture, ninne nanne, e musiche 
della tradizione friulana allo scopo di accorciare le di-
stanze. Ed è il racconto di quella lontananza ad aver 
riempito la platea quella sera, del distacco che molti ra-
gazzi sperimentano nella scelta di abbandonare la pro-
pria terra per allontanarsi da conflitti, povertà e disagi.
(...) Le parole e le note dello spettacolo hanno gettato 
le basi di un percorso di sensibilizzazione che aspira 
fortemente a trasformarsi in un cammino di inclusione 
sociale. 
Il progetto “Ohana” assomiglia molto all’esibizione a 
cui si è assistito a fine settembre: accoglie la sete di 
conoscenza dell’altro e pratica l’empatia, quell’eser-
cizio di comprensione che dell’altro veste i panni nei 
comportamenti, negli stati d’animo e nelle emozioni.” 
Il progetto prevede un percorso di formazione che si 
svolgerà sia online che in presenza. Il primo modulo 
partirà il 13 novembre.
Per maggiori informazioni sul progetto con-
sultare il sito: https://progetto-ohana.com/,  
oppure contattateci alla mail affido@ilnoce.it.

DOPOSCUOLA: IL 25 È INIZIATO IL 35 CON 75
Se volete giocarli al lotto…. Vedete voi.
Il 25 ottobre è iniziato il 35° anno di servizio SSEP con 
75 bambini e ragazzi che non vedevano l’ora di ricomin-
ciare a fare i propri compiti in compagnia e affiancati 
da educatrici e volontari sempre più affiatati e coinvolti 
in questo progetto che ha una grande valenza di preven-
zione al disagio.
Il Servizio Sociale di Ambito “Tagliamento” ha la regia 
del servizio, Il Comune di Casarsa so-
stiene economicamente il progetto, l’I-
stituto comprensivo di Casarsa mette 
la professionalità degli insegnanti. La 
cooperativa Il Piccolo Principe gesti-
sce con i propri educatori le attività e 
infine l’associazione Il Noce mette a 
disposizione la propria sede e la gran-
de forza e la presenza dei volontari.

Sono 20, sono dei portenti ma non sono sufficienti!
I ragazzi hanno bisogno di maggiori attenzioni per cui 
ci sarebbe bisogno di nuove leve! 
Chi ha voglia di donare un po’ di tempo agli altri può 
contattarci! Vi aspettiamo a braccia aperte e vi garan-
tiamo tante soddisfazioni.
Quest’anno ha cominciato a prestare servizio di vo-

lontariato una “ex bambina del 
Noce” che ha superato brillante-
mente la scuola secondaria di 2°.   
Ci sembra un bel gesto di restituzio-
ne e di riconoscimento per il supporto 
che ha ricevuto quando era più picco-
la…. Ci pareva una cosa bella da co-
municarvi e di cose belle ne abbiamo 
tanto bisogno.
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CASA MAMMA-BAMBINO: 
NUOVI PROGETTI, NUOVI ARRIVI… NUOVE SPERANZE 

Grandi novità e molto lavoro hanno caratterizzato l’ul-
timo periodo di attività della Casa Mamma Bambino. I 
primi mesi del 2021 infatti sono stati fucina di proget-
tazioni e riflessioni che ci hanno portato a importanti 
cambiamenti. 
Da luglio, infatti, la Casa M-B si è riorganizzata modifi-
cando in parte il proprio Progetto Educativo per poter 
accogliere mamme e bambini in situazione di fragilità. 
La nuova principale sfida è stata quella di prevedere 
la presenza di educatori e personale di 
sorveglianza sulle 24 ore. L’altra rilevan-
te novità è stata relativa alla cooperativa 
che gestisce il servizio: ora l’ente gestore 
del progetto è la cooperativa sociale “Il 
Piccolo Principe”, che da subito ha lavo-
rato per capire quali fossero le necessità 
del servizio per dare continuità al lavo-
ro svolto finora, ma cercando comunque 
un miglioramento. Per poter fare fronte 
a queste nuove esigenze l’equipe è sta-
ta rinforzata con nuove figure educative 
e professionali, sono stati riorganizzati alcuni spazi per 
accogliere nuovi nuclei e rendere sempre più funzionale 
ed accogliente la casa. 

Una delle caratteristiche dei nostri servizi è sempre 
stata la capacità di leggere i cambiamenti e i bisogni 
del territorio. Soprattutto in un periodo storico molto 
complesso quale stiamo vivendo, in maniera particola-
re a livello socio-economico, la necessità di accogliere 
mamme e bambini che stanno vivendo situazioni di for-
te fragilità con necessità di un supporto socioeducativo 
sono aumentate e le modalità di accoglienza e la tipo-
logia di lavoro a supporto richiesta, ha comportato an-
che una significativa e sostanziale modifica nel nostro 

assetto organizzativo. Abbiamo accolto 
con entusiasmo e determinazione que-
sta nuova sfida: da quest’estate stiamo 
accogliendo 4 mamme e 6 minori. 
La casa ha ripreso decisamente vita: le 
risate, le urla, i profumi dei pranzi e del-
le cene, i litigi, i libri di scuola, i giochi, 
i vestiti appesi ad asciugare riempiono 
le nostre giornate. Con impegno, sorri-
si e attenzioni, vorremmo che ogni per-
sona che per breve o lungo periodo viva 

in questa casa possa conoscere il vero significato della 
frase di A. Camus: “Nel bel mezzo dell’inverno, ho infine 
imparato che vi era in me un’invincibile estate”.

SPAZIO GIOCO: RIPARTE LO SPAZIO-GIOCO INSIEME!
Grazie al finanziamento della Fondazione Friuli e alla 
rinnovata collaborazione con il Servizio Sociale dei Co-
muni dell’Ambito territoriale Tagliamento e le Pediatre 
di Libera Scelta del territorio, ad ottobre 2021 è ripar-
tito lo “Spazio Gioco Insieme”. Due sono le novità di 
quest’anno: una è la Cooperativa gestore in quanto il 
progetto è entrato a far parte dei servizi offerti dalla 
Cooperativa “Il Piccolo Principe” che, 
insieme anche alla gestione della Casa 
Mamma-Bambino, ha aperto e indiriz-
zato le sue attività anche al sostegno 
della relazione genitori-figli e dei com-
piti educativi degli stessi; l’altra è stata 
la decisione di strutturare un percorso 
che accolga un gruppo di bambini dai 2 
ai 3 anni in modo tale da supportare i 
genitori già dai primissimi anni di vita 
dei loro figli. 
Come gli anni precedenti, anche 
quest’anno lo Spazio Gioco Insieme 
vede 4 gruppi di bambini e genitori (5 
minori + 1 accompagnatore ciascuno) 
partecipare a 7 incontri ludico-educativi 
in cui gli educatori coinvolti collaboreranno con gli adul-
ti al fine di condividere e rileggere gli elementi raccolti 
ed individuare le strategie educative e di supporto più 

efficaci per accompagnare ciascun nucleo. 
Rispetto all’anno 2020/2021, complessivamente, han-
no partecipato al progetto 18 nuclei familiari (27 geni-
tori) e 19 bambini, la cui età media si colloca attorno ai 
4,5 anni. I risultati raggiunti sono stati raccolti diretta-
mente dai partecipanti, dai partner di progetto coinvol-
ti che hanno mantenuto nel frattempo i contatti diretti 

con loro, pediatri e operatori del Centro 
di Ascolto in particolare. Questi ultimi 
hanno mantenuto per diverse situazioni 
i contatti con le insegnanti di riferimento 
dei bambini coinvolti, permettendo una 
condivisione dei percorsi educativi rea-
lizzati, la raccolta di eventuali feedback 
del percorso e la continuità del lavoro 
educativo avviato. Tutte le insegnanti 
coinvolte hanno espresso soddisfazione 
per il percorso realizzato, di cui hanno 
potuto vedere alcuni risultati (in termini 
di serenità del bambino, maggiore disin-
voltura nelle relazioni con i pari e anche 
maggiore condivisione con i genitori ri-
spetto ad alcune difficoltà dei figli).

Siamo pronti a cominciare ed affrontare questo nuovo 
percorso tutti insieme!

Presentazione del CALENDARIO 2022 del Noce
Il 18 novembre scorso abbiamo presentato il Calendario del Noce 2022 in diretta streaming su Facebook. 
Questa modalità lo scorso anno ha ottenuto oltre 800 visualizzazioni permettendoci di raggiungere molte 
più persone che con un evento in presenza. Le immagini del Calendario 2022 sono degli artisti che hanno 
partecipato alla 6ª edizione del Concorso per Illustratori dal tema “I bambini e il diritto al sogno”. Grazie a 
tutti gli autori che ci hanno donato le loro opere e a tutte 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. )



•  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). Un motivo in più per pensare ad un dono di fine anno! 

Dopo un anno di “pausa forzata” a causa del Covid torneremo nelle piazze 
con l’iniziativa “Le noci che fanno bene al cuore” giunta alla 7a edizione. 
Nel nostro banchetto potrete trovare il Calendario del Noce per il 2022 e 
le confezioni di noci. È un’attività di raccolta fondi molto importante per 
la nostra associazione perché ci permette di sostenere i servizi a favore 
dei bambini, le mamme e le famiglie in difficoltà. 

Per questo ti chiediamo di aiutarci con una donazione di: 
 • € 5 per una confezione regalo di NOCI 
 • € 10 per il CALENDARIO DEL NOCE con le immagini del 6° Concorso per Illustratori.
 • € 10 per la promozione Natale 2021: NOCI + CALENDARIO.

La confezione di noci e il Calendario sono delle belle idee REGALO per un Natale di solidarietà.

Grazie alla disponibilità di una cinquantina di volontari SAREMO PRESENTI: 
 > sabato 20 novembre presso i supermercati COOP di Casarsa, San Giovanni, Fiume Veneto, 
    San Martino al T. e Azzano Decimo.
 > domenica 28 novembre nelle piazze di Arzene, Basedo, Casarsa, Chions, Savorgnano, San 
    Lorenzo, San Vito, Taiedo, Valvasone, Villotta
 > domenica 5 dicembre a Vallenoncello e al mercatino di San Giovanni

PUOI INOLTRE TROVARLI A:
 • Casarsa: presso la sede de “Il Noce” o La Bottega de “Il Piccolo Principe” (in via V. Veneto) 
   o da Pilosio (in Viale Venezia);
 • San Giovanni: presso l’Alimentari Castellarin (piazza Vittoria);
 • San Vito: presso “La Volpe sotto i gelsi” (località Comunali in via Copece)
   o al Bar Andy (in via Modotti);
 • Valvasone: Bar Ai Portici (via San Pietro);
 • Pordenone: al “Consorzio Leonardo” (viale Grigoletti, 72/E) per le prenotazioni o il ritiro 
   presso il Consorzio Leonardo chiamare prima per l’appuntamento lo 0434.378731).

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

IL NOCE HA BISOGNO DI TE! 
LE NOCI CHE FANNO BENE AL CUORE E IL CALENDARIO

COME SOSTENERCI

5x1000
Scrivi il codice fiscale 91008530932 sulla dichiarazione dei redditi.

Donazioni, lasciti testamentari, liberalità (in denaro o “in beni”)

C/C postale 
n. 11916590

Bonifico bancario presso:
Friulovest Banca IBAN IT44F0880564810003008015333
UniCredit-Mio Dono IBAN IT96N0200865010000100959374
Intesa Sanpaolo IBAN IT21A0306909606100000101231

Seguici su:

www.ilnoce.it Il Noce - Associazione - 
Casarsa

Dona il tuo
5 X MILLE

91008530932

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL NOCE - ODV
Via Vittorio Veneto, 45
33072 Casarsa della Delizia (PN)
Tel. 0434 870062    Fax. 0434871563
info@ilnoce.it - info@pec.ilnoce.it 
Codice fiscale: 91008530932

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 ora

COME SOSTENERCI

5x1000
Scrivi il codice fiscale 91008530932 sulla dichiarazione dei redditi.

Donazioni, lasciti testamentari, liberalità (in denaro o “in beni”)

C/C postale 
n. 11916590

Bonifico bancario presso:
Friulovest Banca IBAN IT44F0880564810003008015333
UniCredit-Mio Dono IBAN IT96N0200865010000100959374
Intesa Sanpaolo IBAN IT21A0306909606100000101231

Seguici su:

www.ilnoce.it Il Noce - Associazione - 
Casarsa

Dona il tuo
5 X MILLE

91008530932

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL NOCE - ODV
Via Vittorio Veneto, 45
33072 Casarsa della Delizia (PN)
Tel. 0434 870062    Fax. 0434871563
info@ilnoce.it - info@pec.ilnoce.it 
Codice fiscale: 91008530932

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 ora

COME SOSTENERCI

5x1000
Scrivi il codice fiscale 91008530932 sulla dichiarazione dei redditi.

Donazioni, lasciti testamentari, liberalità (in denaro o “in beni”)

C/C postale 
n. 11916590

Bonifico bancario presso:
Friulovest Banca IBAN IT44F0880564810003008015333
UniCredit-Mio Dono IBAN IT96N0200865010000100959374
Intesa Sanpaolo IBAN IT21A0306909606100000101231

Seguici su:

www.ilnoce.it Il Noce - Associazione - 
Casarsa

Dona il tuo
5 X MILLE

91008530932

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL NOCE - ODV
Via Vittorio Veneto, 45
33072 Casarsa della Delizia (PN)
Tel. 0434 870062    Fax. 0434871563
info@ilnoce.it - info@pec.ilnoce.it 
Codice fiscale: 91008530932

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 ora


