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MEMORIA

Racconti di Shoah
per le scuole
In occasione della celebrazione del Giorno della
Memoria l’Istituto di Storia contemporanea Pier
Amato Perretta, la CISL
scuola dei Laghi e la Funzione pubblica della CGIL
organizzano un incontro
riservato al triennio delle
scuole superiori della
provincia di Como sul tema “La Shoah nelle testimonianze dei bambini e
degli adolescenti”. L’appuntamento è per giovedì
il 19 gennaio nell’aula magna dell’Università dell’Insubria in via Sant’Abbondio a Como, dalle 9.00
alle 13.00. L’iniziativa ha
il patrocinio dell’Università dell’Insubria e della
Fondazione Volta. Email
per informazioni e contatti: isc-como@isc-como.org.
CANTÙ

Associazione
anziani, si riparte

sima è l’incontro con fratel Luca
Fallica della comunità monastica benedettina di Dumenza, nell’alto Varesotto, che illustrerà il
messaggio papale mercoledì 11
gennaio alle 21 nella sala San
Carlo in via Emanuele D’Adda 17
a Mariano.
Domenica 22 gennaio in
piazza Garibaldi a Cantù saranno allestiti gli stand delle associazioni aderenti (Coordinamento comasco per la pace,
Tantum aurora di Mariano, presidio Libera in Cantù, Il ponte,
comunità Il pellegrino, Solidarietà paesi emergenti, Movi-

mento adulti scout italiani, Liberi insieme, Scoop delle cooperative sociali canturine). La
marcia per la pace partirà alle
15,30. Si snoderà ad anello attorno al colle per concludersi nella
basilica di San Paolo. All’arrivo i
ragazzi sono invitati a fermarsi
in oratorio con i laboratori guidati dai focolarini di Milano, gli
adulti si fermeranno in chiesa.
Parteciperanno Luciano Gualzetti, responsabile della Caritas
ambrosiana, e don Enrico Porta, responsabile Caritas del decanato di Cantù e Mariano.

L’associazione anziani e
pensionati di Cantù riprende le attività dopo la
pausa festiva nella giornata di oggi. Riprendono
anche le esercitazioni del
coro “Semper Alegher”.
Questi gli appuntamenti
in programma per il prossimo fine settimana. Sabato 14 gennaio alle 15.30
nella sede di via Unione
11, Francesco Porro e Giuseppe Longhi, appassionati ricercatori, continuano gli incontri dedicati a “Pillole di Storia Canturina”. Affronteranno il
tema “Mestieri e tracce di
vita quotidiana a Cantù
nel Basso Medio Evo” attraverso documenti dei
Notai del tempo. Al termine piccolo rinfresco. Domenica prossima, 15 gennaio, alle 15.30 in sede
musica di Gaetano Inserra.

F.Man.

Now Festival
Sarà un maggio
di eventi
e di incontri
Niente spazio espositivo

Una visita in Pediatria per portare clima natalizio

ciazione e dei pazienti». Ascoltare i genitori senza dare giudizi,
ma anche giocare con i bimbi nei
momenti di svago per rendere
meno complicato il ricovero, in
modo di alleggerire l’impegno
dei parenti e permettere loro di
prendersi un po di tempo per sé.
«Deve essere chiaro - aggiunge Munari - che si tratta si di volontariato con i bambini, ma
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non si tratta di farli giocare all’asilo; è un volontariato impegnativo per il quale bisogna avere predisposizione e passione».
Al termine delle lezioni frontali i
nuovi volontari effettueranno
anche un tirocinio in ospedale di
60 ore. Per ulteriori informazioni abio.como@fastwebnet.it o
031.305258.
S.Fac.

La pagina del volontariato è un progetto de

La prossima edizione
di “Now, Festival del Futuro
Sostenibile” in maggio non
prevedrà una parte espositiva
a causa di problemi logistici e
organizzativi. La manifestazione sarà formata da incontri
ed eventi, con un’ampia proposta culturale dedicata alla
sostenibilità. La realizzazione
di Now 2017 vuole portare l’attenzione su questioni di primaria importanza per lo sviluppo del pianeta nel rispetto
d e l l ’a m b i e n t e .
Info
www.nowfestival.it
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AGENDA

strutture sanitarie pubbliche
effettuati nell’anno 2016.

SERVE SAPERLO

ufficiostampa@csv.como.it

ISTAT E BENESSERE

GRAVE EMARGINAZIONE

GUIDA AL 5 PER MILLE ‘17

La Direzione Generale per
l’inclusione e le politiche sociali
del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali ha emesso un
bando per sostenere gli
interventi a favore della grave
emarginazione adulta. La
scadenza è fissata per le ore
16.00 del 15 febbraio 2017
(l’iniziale scadenza del 30
dicembre 2016 è stata prorogata
al 15 febbraio 2017 con Decreto
Direttoriale n. 427 del 13
dicembre 2016).
Sono ammessi a presentare
proposte progettuali anche gli
ambiti territoriali e i comuni,
oltre a divese altre realtà e gli
Enti territoriali delegati dalle
Regioni/Province autonome nel
cui territorio risultino presenti
almeno 400 persone senza
dimora come indicato in Tabella
4 del bando, ossia Bergamo,
Brescia, Como, Padova, Verona,
Vicenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini, Bari, Livorno, Trento,
Catania, Genova, Salerno,
Cagliari, Trieste.
L’Avviso intende supportare gli
Enti territoriali nell’attuazione
degli interventi di competenza in
materia di servizi e interventi
rivolti alle persone in condizione
di marginalità estrema con
particolare riferimento alle
persone senza dimora. Le risorse
a disposizione ammontano a 50
milioni di euro. I soggetti
proponenti dovranno presentare
le Proposte all’indirizzo
dginclusione.div2@pec.lavoro.
gov.it. L’Avviso e la documentazione sono scaricabili dalla
pagina del bando sul sito web del
Ministero.

A partire dal 5 per mille 2017,
l’elenco dei beneficiari del 2016
sarà di riferimento per i Ministeri
anche per gli anni successivi. Gli
enti iscritti negli elenchi del 5 per
mille 2016 non dovranno
procedere a una nuova iscrizione
nel 2017 se vorranno continuare
a beneficiare del riparto delle
somme. Requisito necessario per
gli enti iscritti, al fine di continuare a beneficiare del riparto delle
somme del 5 per mille, è il
permanere dei requisiti richiesti
dalla legge. Andrà però
trasmessa una nuova dichiarazione nel caso in cui sia variato il
legale rappresentante.
Gli enti che intendono accedere
al beneficio del 5 per mille per la
prima volta nel 2017 - o negli
anni successivi - dovranno
procedere all’iscrizione
nell’apposito elenco trasmettendo la domanda di iscrizione entro
il 7 maggio. L’iscrizione ha valore
permanente fino alla cancellazione da parte dell’ente medesimo o
al venir meno dei requisiti
necessari che ne hanno
consentito l’iscrizione. Tra il 14 e
il 20 maggio sarà possibile
controllare gli elenchi e
correggere eventuali errori.
Entro il 30 giugno bisognerà poi
inviare la raccomandata della
dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, redatta e firmata dal
legale rappresentante, con
allegata la fotocopia di documento di identità, alla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle
Entrate.Come al solito rimane
l’obbligo di rendicontazione ad
un anno dall’accredito della cifra
del 5 per mille.

Volontariato sotto osservazione
in tema di Benessere Equo e
Sostenibile grazie a un rapporto
che l’Istat ha recentemente presentato per la quarta volta nel
giro di pochi anni e che mette
sotto la lente il Benessere Equo
e Sostenibile (Bes). Una misurazione che vuole contribuire a
testare l’efficacia delle politiche
pubbliche anche attraverso i
loro effetti sugli indicatori di
benessere. Gli indicatori del Bes,
in tutto 130, sono articolati in
12 sottoinsiemi che vanno dalla
salute all’istruzione e formazione per proseguire con lavoro e
conciliazione dei tempi di vita,
benessere economico, relazioni
sociali, politica e istituzioni,
sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio
culturale, ambiente, ricerca e
innovazione e qualità dei servizi. Si tratta di ambiti che, per
molti aspetti, coinvolgono anche
l’ambito del terzo settore e del
volontariato.

BANDO
progettazione@csv.como.it

AMBULANZE
E BENI STRUMENTALI
Acquisto di ambulanze e beni
strumentali, on line il bando
2016. Sul sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali è
disponibile il modello di
domanda di contributo ai sensi
dell’art. 96 della legge 21
dicembre 2000 n. 342 e del D.M.
attuativo 177/2010, con i
relativi allegati e linee guida alle
associazioni di volontariato ed
ONLUS per la presentazione delle
richieste di contributo per gli
acquisti di ambulanze, beni
strumentali e beni donati a

consulenze@csv.como.it

Progetto COnTatto per nuove comunità
inanziato da Fondazione Cariplo con un
contributo di 900mila euro prende il via il
progetto “COnTatto: trame
riparative nella comunità”.
Pubblicati i risultati per l’accesso ai finanziamenti del
bando di Fondazione Cariplo
Welfare di comunità e innovazione sociale: premiati nove progetti in Lombardia, tra
questi due della provincia di
Como: in seconda posizione
COnTatto a Como e di seguito
#YOUthLAB a Erba. “COnTatto: trame riparative nella
comunità” si propone di incentivare l’uso di pratiche di
mediazione e di riparazione
nelle comunità e di modiicare il modo in cui vengo rappresentati i conflitti per orientarli ad una maggiore presa
di responsabilità, da ultimo
si vuole produrre un cambiamento culturale nell’arco dei
tre anni previsti dal progetto

F

di cui il Comune di Como, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, è ente capoila
di una rete di realtà: l’Azienda Sociale Comuni Insieme
(ASCI), il Centro Servizi Volontariato di Como, il SoLeVol
di Lecco, l’Università degli
Studi dell’Insubria, l’Università degli Studi di Bergamo,
l’associazione comunità Il
Gabbiano onlus, la cooperativa Lotta all’Emarginazione,
l’associazione per la Ricerca
Sociale (ARS), l’associazione
ForMattArt, il consultorio
Icarus, la cooperativa Questa
Generazione, il consorzio di
cooperative Sol.Co. “Si tratta
di un progetto triennale che
intende costruire welfare di
comunità attraverso la mediazione e il superamento dei
conlitti nei quartieri e nelle
scuole più esposti - spiega
l’assessore Bruno Magatti - Ci
aspettano un lavoro di rielaborazione con i giovani autori

di reati, l’apertura di sportelli
di ascolto delle persone ofese all’interno dei Comuni,
la costruzione di un nuovo
sistema di relazioni sociali,
a fronte della disgregazione
e della contrapposizione determinate dalle solitudini.
La solitudine genera rancore
innescando così una spirale
di violenza senza ine. Quello
che si vuole fare è generare
inclusione, sicurezza sociale
e bene comune”. Gli ambiti
territoriali coinvolti saranno il quartiere di Rebbio, il
comune di Rovellasca, la stazione ferroviaria di Lomazzo,
inoltre saranno coinvolti nella sperimentazione sette istituti scolastici. “Ancora una
volta - sottolinea il sindaco
Mario Lucini - Fondazione
Cariplo ha dimostrato grande attenzione nei confronti di
proposte che contribuiscono
alla crescita del nostro territorio”.

in collaborazione con

LE BUONE NOTIZIE

