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C’è un “virus” più malvagio di tutti che tor-
menta l’umanità; l’odio tra i popoli, l’ingiusti-
zia sociale, la guerra!

Ancora non abbiamo un “vaccino” per questi 
mali, eppure dipende anche da noi.

Papa Francesco ci dice: “La pace, di cui ab-
biamo tanto bisogno, si costruisce artigianal-
mente attraverso la condivisione. Non ci sono 
macchine per costruire la pace, no: la pace 
si fa sempre artigianalmente, nelle famiglie, 
nella scuola, nella società. E come, artigianal-
mente? Con il mio lavoro e la mia condivisione. 
Sempre fare ponti, mai scartare, perché scar-
tando si cominciano le guerre.

Come possiamo finire le guerre nel mondo se 
noi non siamo capaci di superare le nostre 
piccole incomprensioni e i nostri litigi? I nostri 
atti di dialogo, di perdono, di riconciliazione, 
sono “mattoni” che servono a costruire l’edi-
ficio della pace. La pace è qualcosa che biso-
gna costruire con saggezza e tenacia. Ma per 
costruire un mondo di pace occorre incomin-
ciare dal nostro “mondo”, cioè dagli ambienti 
in cui viviamo. È necessario l’aiuto di tutti per 
costruire un futuro migliore.

Cari bambini e bambine, se vi capita di litigare 
con un compagno, fate subito la pace; o chie-
dete scusa ai genitori e agli amici, quando si 
è mancato in qualcosa. Il vero costruttore di 
pace è uno che fa il primo passo verso l’altro. 
E questa non è debolezza, ma forza. La forza 
della pace. E ricordatevi che per costruire un 
mondo di pace è indispensabile interessarsi 
alle necessità dei più poveri, dei più sofferenti 
e abbandonati, anche quelli lontani.”

Anche noi al Noce siamo convinti che la PACE 
non sia solo una parola ma una costruzione. 

Da insegnare e da testimoniare ai bambini. E 
da realizzare con pazienza e convinzione. Ogni 
giorno. Senza scoraggiarsi.

Ci auguriamo che le immagini del Calendario 
2023, esposte nelle nostre case, negli uffici, 
nelle scuole, possano ispirare e sostenere que-
sto impegno.

Luigi Piccoli

Regala un 
CALENDARIO del NOCE

 
sostieni così le attività 

a favore dei 
minori in difficoltà

I BAMBINI
E LA COSTRUZIONE DELLA PACE
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DOPOSCUOLA - S.S.E.P.
Lunedì 3 ottobre è iniziato il 36° anno del servizio SSEP a cui partecipano 72 bambini e ragazzi affiancati da 
educatori e volontari. 
Il Servizio Sociale di Ambito “Tagliamento” ha la regia del servizio, Il Comune di Casarsa sostiene economica-
mente il progetto, l’Istituto comprensivo di Casarsa mette la professionalità degli insegnanti. La cooperativa 
Il Piccolo Principe gestisce con i propri educatori le attività. L’associazione Il Noce mette a disposizione, oltre 
alla sede, la grande forza e la presenza dei volontari.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari per il SSEP, se hai piacere di dedicare del tempo per affiancare 
bambini e ragazzi nelle relazioni e nello svolgimento dei compiti, contattaci allo 0434.870062.

SETTORE AFFIDO: FAMIGLIE ACCOGLIENTI IN RETE

Gli incontri mensili delle famiglie affidatarie prose-
guono regolari e con davvero molta partecipazio-
ne. A giugno - per salutarci prima dell’inizio delle 
vacanze estive - abbiamo vissuto un bel momento 
di convivialità anche assieme alle altre famiglie che 
hanno condiviso negli anni passati l’esperienza 
dell’affido familiare. È stata una vera gioia potersi 
ritrovare tutti assieme in questa rete di relazioni! 
…e la rete continua ad allargarsi! Altre coppie han-
no intrapreso il percorso sull’affido familiare ini-
ziato a maggio e conclusosi a fine ottobre con la 
giornata di approfondimento. In un clima sereno di 

condivisione è stata una bellissima occasione per confrontarsi non solo sull’affido, 
ma per interrogarsi sulla propria storia e sul proprio essere “famiglia”. 
Il desiderio di approfondire tematiche come una genitorialità più consapevole, la 
ricchezza di condividere con altre famiglie le proprie esperienze e difficoltà, il con-
fronto con figure esperte che ascoltino e accompagnino, ci evidenziano sempre più 
quanto sia prezioso per una famiglia essere in rete e sentirsi “parte di” una comu-
nità in cammino.
Se desideri renderti disponibile come volontario/a per il babysitteraggio durante gli 
incontri mensili delle famiglie affidatarie il sabato pomeriggio, scrivi ad: affido@ilnoce.it
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CASA MAMMA-BAMBINO
Le giornate continuano a scorrere veloci e piene di impegni in Casa Mam-
ma Bambino. In questi ultimi mesi, tre mamme che con i loro figli hanno 
vissuto in Casa hanno intrapreso nuove strade, seguendo il loro progetto 
di autonomia; altre due sono arrivate, portando nuovi sorrisi, nuove storie, 
nuove energie e nuovi desideri. 
Continuiamo quindi nel nostro lavoro a supporto di mamme e bambini che 
arrivano e ad un certo punto partono. Ma come dice la canzone: “Tra la 
partenza e il traguardo, nel mezzo c’è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo 
giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente…. Costruire”. 
Questo costruire lo possiamo fare anche grazie a chi, attorno a noi collabora 
e contribuisce a questo progetto in diversi modi: pensiamo ai volontari che 

si occupano della manutenzione della casa e di piccoli lavoretti; all’Ikea che ci ha donato due camere comple-
te, i mobili della sala da pranzo e della lavanderia; a chi si ingegna e dedica il proprio tempo libero per racco-
gliere delle donazioni. Il tutto per rendere più sicura ed accogliente questa casa per le mamme e i bambini. 

  NOTIZIE IN BREVE

FESTA PER I VOLONTARI DEL NOCE
Venerdì 10 giugno abbiamo organizzato, nel giardino del Noce, un momen-
to di festa per ringraziare i volontari dell’associazione che dedicano il loro 
tempo al doposcuola, alla manutenzione della sede e alle iniziative di rac-
colta fondi.
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BANCO ALIMENTARE
Un grazie di cuore a Matteo Crema di Auto & Service snc per il supporto e il sostegno nell’attività del 
Banco alimentare. Un grazie speciale ad Angelo, Luciano, Mariucci, Luisa, Adriano e Alessio che forma-
no la magnifica squadra di volontari che si occupa di ritirare i prodotti del Banco Alimentare al Centro 
Distribuzione di Pasian di Prato e, mensilmente, della preparazione dei pacchi di generi alimentari.  
Sono un centinaio le persone raggiunte da questa forma di sostegno.
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Presentazione del CALENDARIO DEL NOCE 2023
Il 16 novembre abbiamo presentato il Calendario del Noce 2023 presso la sede del Progetto Giovani di Casar-
sa. Le immagini del Calendario 2023 sono degli artisti che hanno partecipato alla 7ª edizione del Concorso 
per Illustratori dal tema “I bambini e la costruzione della pace”. Durante la serata sono stati molto apprezza-
to gli intermezzi musicali degli allievi e dei maestri della Scuola di Orientamento Musicale della Pro Casarsa. 
Grazie a tutti gli autori che ci hanno donato le loro opere e a tutte le aziende che ci hanno sostenuto: Autotra-
sporti Spada, Vivai cooperativi Rauscedo, Colussi Ermes, Friulovest banca, Applika, Sa.Si.L., Beass, Viticoltori 
Friulani La Delizia, Palazzetti.

LE NOCI CHE FANNO BENE AL CUORE
Anche quest’anno, grazie ad una cinquantina di volontari, verrà proposta l’iniziativa di raccolta fondi “Le noci 
che fanno bene al cuore” giunta all’8^ edizione. Nel nostro banchetto troverete le confezioni delle noci e il 
Calendario del Noce 2023. Saremo presenti con lo stand del Noce nei supermercati COOP di Casarsa, Cor-
dovado, Fiume Veneto, San Giovanni e San Martino al T., e nelle piazze di Azzano Decimo, Bagnarola, Basedo, 
Casarsa, Castions, Chions, Ligugnana, Orcenico Inferiore, San Giovanni, San Vito al Tagliamento, Savorgnano, 
Taiedo, Vallenoncello, Valvasone e Villotta. Vi aspettiamo!!! 

Le NOCI e i CALENDARI li puoi trovare a:
 • Casarsa: presso la sede de “Il Noce”, o La Bottega de “Il Piccolo Principe” 
            in via V. Veneto 22/G, oppure da “Pilosio” in Viale Venezia 31;
 • San Giovanni: presso il Forno di San Giovanni in via Versutta 4/6;
 • San Vito: presso il Bar Andy in via Modotti 1;
 • Valvasone: presso il Bar Ai Portici, via San Pietro 2/A;
 • Pordenone: presso il “Consorzio Leonardo”, viale Grigoletti, 72/E 
    (solo le mattine chiamando prima per l’appuntamento lo 0434.378726).

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

•  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! 
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COME SOSTENERCI

Le erogazioni liberali in denaro, attraverso bonifico bancario, carta di credito, assegno o versamento in conto corrente postale,
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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”.
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“IL NOCE” - ODV

Dal 1986 il NOCE è un luogo di incontro tra minori e famiglie in difficolà e  
singoli e famiglie accoglienti e solidali.

AFFIDO

Organizziamo momenti di sensibilizzazione, in-formazione e 
accompagnamento delle famiglie che si rendono disponibili 
ad accogliere per un certo periodo uno o più minori in affido, 
sostenendo le famiglie attraverso gruppi di confronto. 
Anche una singola persona può essere affidataria.

DOPOSCUOLA
Dal 1986 Il Noce aiuta nei compiti scolastici pomeridiani e 
coinvolge in momenti ricreativi i minori residenti del Comune 
di Casarsa che vivono situazioni di difficoltà familiari, sociali 
e/o personali. Annualmente sono un’ottantina i bambini 
di elementari e medie seguiti con costanza dai volontari 
dell’associazione e dagli operatori della cooperativa Il Piccolo 
Principe alla quale è affidato l’incarico da parte dei Servizi 
Sociali Ambito ‘Tagliamento’.

Opportunità di incontro per donne immigrate per 
apprendere la lingua, ricevere informazioni, condividere 
culture, in uno spazio familiare con il sostegno di volontarie 
e operatrici sociali, per favorire l’integrazione e perché “se 
le donne stanno bene, sta bene tutta la famiglia”.

GRUPPO DONNE
Il Noce è partner del CNCA (Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza) nel progetto “OHANA in 
famiglia nessuno è solo” che ha l’obiettivo di promuovere 
l’affido famigliare di minori migranti non accompagnati, 
attraverso la sensibilizzazione, la formazione a distanza 
e in presenza e l’accompagnamento delle famiglie che si 
rendono disponibili all’accoglienza.

PROGETTO OHANA

Percorsi di gruppo per bambini 3-5 anni accompagnati 
dai loro genitori con il sostegno di educatrici professionali. 
L’obiettivo è quello di garantire 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 
anche relazioni e legami.

SPAZIO GIOCO

Dal 2012 accogliamo, in una casa a fianco della sede del 
Noce, 4 mamme in difficoltà assieme ai propri bambini, 
accompagnandole in un percorso di autonomia lavorativa, 
nella cura di sé e dei figli e nella creazione e mantenimento 
di reti di solidarietà. La gestione della Casa è affidata alla 
Cooperativa Il Piccolo Principe.

CASA MAMMA-BAMBINO

Il Noce sostiene la realizzazione di progetti comunitari o il 
mantenimento e l’educazione di bambini in alcuni Paesi del 
sud del mondo, in particolare nelle missioni delle Suore della 
Provvidenza attraverso la collaborazione con Solidarmondo 
ODV.

SOSTEGNI A DISTANZA

Mensilmente i volontari del Noce ritirano i prodotti presso 
il BANCO ALIMENTARE regionale di Pasian di Prato (UD), 
preparano i pacchi per le famiglie segnalate dal Servizio 
Sociale d’Ambito e provvedono alla distribuzione presso 
la sede de Il Noce.

BANCO ALIMENTARE
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e le preoccupazioni, ma anche le gioie e le soddisfazioni per 
i piccoli e grandi traguardi educativi raggiunti, costruendo 
anche relazioni e legami.

SPAZIO GIOCO

Dal 2012 accogliamo, in una casa a fianco della sede del 
Noce, 4 mamme in difficoltà assieme ai propri bambini, 
accompagnandole in un percorso di autonomia lavorativa, 
nella cura di sé e dei figli e nella creazione e mantenimento 
di reti di solidarietà. La gestione della Casa è affidata alla 
Cooperativa Il Piccolo Principe.

CASA MAMMA-BAMBINO

Il Noce sostiene la realizzazione di progetti comunitari o il 
mantenimento e l’educazione di bambini in alcuni Paesi del 
sud del mondo, in particolare nelle missioni delle Suore della 
Provvidenza attraverso la collaborazione con Solidarmondo 
ODV.

SOSTEGNI A DISTANZA

Mensilmente i volontari del Noce ritirano i prodotti presso 
il BANCO ALIMENTARE regionale di Pasian di Prato (UD), 
preparano i pacchi per le famiglie segnalate dal Servizio 
Sociale d’Ambito e provvedono alla distribuzione presso 
la sede de Il Noce.

BANCO ALIMENTARE


