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4 MARZO

Cena etnica
per Emergency
Il gruppo Emergency di
Como e il circolo Arci Mirabello invitano alla cena
etnica che si terrà sabato
4 marzo alle 19.30 in via
Tiziano 5 a Mirabello di
Cantù. Si potranno assaggiare ricette da diversi paesi del mondo. Prenotazione entro il 25 febbraio,
tel. 329.1233675; email
como@volontari.emergency.it. Il ricavato netto
sarà devoluto a sostegno
del lavoro che Emergency
svolge in Repubblica Centrafricana offrendo cure
gratuite e di qualità a chi
ne ha bisogno nel Centro
pediatrico di Bangui.
MERCOLEDÌ

L’Isola che c’è
Idee e proposte
Mercoledì alle ore 21 a
Ecofficine Lab in via Regina Teodolinda 61 a Como è in programma il primo incontro per proposte
e idee organizzative in vista della prossima edizione “Isola che c’è, fiera delle relazioni e delle economie solidali, e per Now
festival.
24 FEBBRAIO

I motivi
della migrazione

sina (conta circa 5mila abitanti) e per i villaggi circostanti.
«Per chi volesse offrirsi come
volontario basta contattarmi
e io posso dare supporto nell’organizzazione - prosegue
Pare - anche nel trovare un alloggio, nei contatti con la parrocchia e con il dispensario».
Gli unici requisiti per gli aspiranti volontari - come detto
l’appello, nello specifico è per
la ricerca di medici ed infermieri - sono la maggiore età,
ma soprattutto avere voglia di
donare le proprie competenze
e il proprio tempo. Pare è ori-

ginario del Burkina Faso, vive
a Como e fa viaggi nel suo paese di origine.
Per gli aspiranti volontari
l’ideale è prendere contatti diretti subito con il presidente
dell’associazione, per candidarsi e conoscere meglio i vari
dettagli. Per chi fosse interessato a diventare volontario si
raccomanda di mettersi in
contatto al più presto: si può
chiamare
il
numero
338.372.3943 oppure scrivere
una e-mail a burkinabe@virgilio.it.

Venerdì 24 febbraio alle
20.45 all’ex asilo Garibaldi di Lomazzo (in piazza
IV Novembre civico 2) si
terrà l’incontro “Medio
oriente – Italia: motivi di
un viaggio”, secondo del
ciclo di incontri “Le Vie
delle migrazioni e le Vite
nelle migrazioni”. Relatori saranno Paolo Branca,
docente di lingue e letteratura araba presso l’Università Cattolica di Milano e Serena Frangi, vice
presidente Cooperativa
ACLI Solidarietà e Servizi.

M. Aia.

Un incontro
sul testamento
biologico
con “Accanto”
Venerdì in biblioteca

Anche la protezione civile fra le attività del servizio civile universale

lità agli stranieri con i documenti in regola per stare in Italia. La
fascia d’età interessata rimane la
stessa, dai 18 e ai 29 anni, mentre
la durata diventa flessibile: non
sarà più quella prestabilita di un
anno ma potrà variare da un minimo di otto mesi a un massimo
di dodici in base alle esigenze dei
partecipanti. Tra le novità, le attività comprese nei programmi
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del servizio civile si estendono.
Vi rientrano progetti di assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e
dello sport, agricoltura in zona
di montagna e sociale, biodiversità, promozione della pace.
Francesca Manfredi

Le pagine del volontariato sono un progetto de

Venerdì, alle 21, in biblioteca, l’Associazione Accanto
onlus - Amici dell’Hospice San
Martino organizza, con il patrocinio del Comune, un incontro
su “La scelta finale-Riflessioni
attorno al testamento biologico”. Ci saranno Gisella Introzzi, presidente di Accanto, Giuseppe Remuzzi (direttore di
Nefrologia e dialisi dell’ospedale
di Bergamo) e Silvia Salardi,
docente di Bioetica all’Università Bicocca, moderati da Giangiacomo Schiavi, giornalista e
scrittore. Ingresso libero.
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NUOVO SPESOMETRO
Il Decreto Legge 22/10/2016, n.
193 ha introdotto, a partire dal
2017, alcune importanti novità
in materia di adempimenti IVA:
da annuali, diventeranno trimestrali sia la comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini Iva
(cosiddetto spesometro) sia la
comunicazione dei dati relativi
alle liquidazioni IVA periodiche.
Deve essere ancora chiarito
se le associazioni in regime
forfettario ex Legge 398/1991,
saranno soggette a entrambi i
nuovi obblighi.
In caso di omesso/errato invio
dei dati delle fatture (Spesometro) è prevista l’applicazione
della sanzione di euro 25 per
fattura, con un massimo di euro
25.000.
Relativamente all’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA l’omessa o errata
comunicazione in esame è punita con la sanzione da euro 5.000
a euro 50.000.
Incentivi per l’acquisto di beni
mobili strumentali per la distribuzione gratuita di prodotti a
fini di solidarietà sociale e per
la limitazione degli sprechi
Con la Legge di Stabilità 2017
(commi 59-64), il legislatore
riconosce, a favore di Enti
pubblici e privati senza scopo di
lucro (incluse le ONLUS), un contributo fino al 15% del prezzo
di acquisto, per un massimo di
3.500 euro annui, per l’acquisto
(in Italia), anche in locazione
finanziaria, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente
ed esclusivamente per le finalità
di solidarietà e limitazione degli
sprechi.
Il contributo è corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e
il relativo importo è rimborsato
al venditore stesso dalle impre-

se costruttrici o importatrici dei
citati beni mobili strumentali,
che lo recuperano sotto forma
di credito di imposta da utilizzare in compensazione per il
versamento di altri tributi.
Con decreto del Ministro
dello Sviluppo economico, da
emanare entro l’1 marzo 2017,
saranno definite le modalità per
la preventiva autorizzazione
all’erogazione, le condizioni
per la fruizione dei contributi
previsti, nonché le modalità di
monitoraggio e di controllo per
garantire il rispetto dei limiti
di spesa relativi alle dotazioni
annue.

BANDI
progettazione@csv.como.it

FONDAZIONE CARIPLO
Partendo dall’Ambiente, sono
attivi i bandi Comunità resilienti, per il sostegno ad attività
che potenzino la resilienza delle
comunità territoriali rispetto
alle criticità ambientali locali
e il bando Capitale naturale
per la tutela della biodiversità
attraverso lo sviluppo delle connessioni ecologiche e la valorizzazione dei servizi ecosistemici,
mentre prosegue l’attività sul
bando BREZZA2, il cui obiettivo
è il sostegno alla realizzazione
degli interventi individuati con
il precedente bando “BREZZA:
piste cicloturistiche connesse a
VENTO”.
Tre riconferme anche per l’area
Arte e Cultura: i bandi Cultura
sostenibile e Partecipazione culturale sono rivolti agli enti culturali e ai “luoghi della cultura”,
con l’obiettivo di migliorarne la
sostenibilità economico-finanziaria e gestionale e incrementare pubblico attraverso un
miglioramento e ampliamento
dell’offerta e la collaborazione
e contaminazione tra competenze diverse; il bando Cultura
e giovani in Europa si ripropone

come strumento di sostegno
alle organizzazioni culturali che
intendono presentare progetti
sui bandi europei, attraverso
il miglioramento della qualità, della sostenibilità e, di
conseguenza, delle performance
dei loro progetti. Arriveranno
successivamente i due bandi sul
patrimonio culturale.
Nell’ambito dei Servizi alla
Persona è stato lanciato nelle
scorse settimane il bando
Doniamo energia, in collaborazione con il Banco dell’energia e
A2A, mentre viene ora riproposto il consueto bando Housing
sociale, che da quest’anno punta
esclusivamente su progetti che
valorizzano patrimonio immobiliare esistente, inutilizzato o
sottoutilizzato.
Maggiori novità nell’ambito della Ricerca Scientifica: accanto ai
bandi già presenti l’anno scorso
nel carnet della ricerca, dedicati
al Dissesto idrogeologico, al
sostegno ai Giovani ricercatori
e alla ricerca sulle Malattie
dell’invecchiamento, vengono
quest’anno proposti tre nuovi
bandi. Il primo è dedicato alla
Formazione di medici-ricercatori e il suo obiettivo è favorire la
formazione e il consolidamento
di queste figure professionali; il
secondo è dedicato alla Ricerca
sociale e sosterrà progetti di
ricerca sociale sulla condizione
degli anziani, mentre l’ultima
novità è rappresentata da un
bando in collaborazione con
Innovhub SSI, Azienda Speciale
della Camera di Commercio di
Milano sulla ricerca integrata
nel campo delle biotecnologie
industriali e la bioeconomia già
oggetto di intervento della Fondazione negli scorsi anni. Nelle
prossime settimane avremo
poi altre novità, con un bando
riservato agli enti già finanziati
sul bando per la valorizzazione
della ricerca biomedica.
www.fondazionecariplo.it

“Come voglio Como”: percorso di partecipazione

C

oncluso il periodo di
formazione, è entrato
nel vivo ComeVoglioComo, un percorso di
partecipazione che ha lo scopo di coinvolgere la cittadinanza e le assemblee di zona
nella elaborazione di progetti
collaborativi per migliorare la
città. Il progetto è stato promosso dall’assessorato alla
Partecipazione del Comune
di Como, rappresentato dal
vicesindaco Silvia Magni ed
è gestito da Sociolab, cooperativa toscana esperta di percorsi di partecipazione che si
è aggiudicata la gara promossa dagli uffici. Da febbraio
hanno preso il via gli incontri
aperti alla cittadinanza per
spiegare il progetto ed è attiva la piattaforma on-line dove è possibile segnalare temi,
bisogni e successivamente
formulare suggerimenti per
Como. Le proposte saranno poi sottoposte tra aprile

e maggio al voto on-line di
tutti i cittadini e le più votate
verranno costruite e pianiicate nei due giorni del collaboration camp che si terrà a
maggio. “Rispetto al bilancio
partecipativo tradizionale
questo progetto punta a sviluppare nuovi modi di lavorare insieme, collaborare per
trovare soluzioni e risposte ai
bisogni dei cittadini - spiega il
vicesindaco Silvia Magni, assessore alla Partecipazione Tra i suoi obiettivi c’è anche la
volontà di ridurre la distanza
tra cittadinanza e istituzioni”.
“E’ un’iniziativa che rappresenta un grosso investimento
rispetto alla macchina comunale - aggiunge Massimo Patrignani, dirigente del settore
Partecipazione - Per gli uici
sarà un grosso cambiamento”. ComeVoglioComo La
prima fase del progetto, tra
novembre e dicembre, è stata
dedicata alla formazione con

un percorso che ha interessato sia il personale comunale
sia i coordinatori delle diverse
assemblee di zona, i luoghi e
gli strumenti principali per
l’interazione tra cittadinanza
e amministrazione. Alla fase
formativa seguiranno ora tre
nuove fasi che vedranno lavorare insieme uici comunali,
assemblee di zona e cittadinanza. Tra febbraio e marzo,
ci sarà una fase dedicata all’ascolto attivo del territorio.
Contemporaneamente sulla
piattaforma on-line si cominceranno a raccogliere idee
dalla cittadinanza e favorire
la loro aggregazione in base ai
temi emersi. Seguirà quindi,
in marzo, la fase in cui sarà
lanciato un bando aperto a
tutti i cittadini per la raccolta
di proposte progettuali.
Pagina Facebook
“ComeVoglioComo” e il sito
www.comevogliocomo.comune.como.it

