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COMO

Unione ipovedenti
“Io ti vedo così”
Il 20 maggio dalle 16 alle 19
in biblioteca a Como è
esposta una mostra fotografica dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che
raffigura il mondo dal punto di vista di un ipovedente
dal titolo “Io ti vedo così” e
in collaborazione con il Comune di Como. A seguire
dibattito.
COMO

Creare un giardino
per le farfalle
L’associazione Battito d’Ali
invita a due incontri aperti
per conoscere il mondo
delle farfalle e le loro particolari caratteristiche. Nel
terzo e ultimo incontro si
scoprirà anche come attrarli per creare un vero e
proprio giardino delle farfalle. Anche i bambini potranno sperimentare e lavorare i bozzoli. Gli incontri si svolgeranno il 21 e il 28
maggio a Como, presso
Ecofficine Lab, via Regina
Teodolinda, 61 – Como,
dalle ore 15.00 alle ore
17.00. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria: www.battitodalii.it.
COMO

Cibo e ricette
con Marina Romanò
un micro nido per i bambini fino a tre anni. Gli spazi sono decisamente più ampi, i volontari hanno sistemato e adeguato
la struttura, all’esterno c’è un
terrazzo di 130 metri quadri
che è stato ricoperto con erba
sintetica e si può usare come
fosse un giardino. Oggi possono essere accolti fino a 10 bambini e viene chiesto un contributo proporzionato alle capacità economiche delle famiglie. «Ci sono i figli delle donne
che seguiamo e ci sono i figli di
famiglie con un reddito - spiega Luisa Secchi -. Nessuno

viene preso gratuitamente
non solo perché abbiamo delle
spese da sostenere. Chiediamo a tutti un contributo per
l’educazione dei propri figli tenendo conto delle possibilità
di ciascuno». È sempre presente almeno una educatrice
professionale affiancata dalle
volontarie del centro di aiuto
alla vita nelle tante attività che
vengono proposte. Si va in biblioteca, si va in piscina, si impara a conoscere gli animali e a
orientarsi per strada quando si
sta ancora nel passeggino.

Cibo e ricette che incontrano scelte etiche, ecologiche, salutistiche, sociali ed
economiche. Il 18 e il 25
maggio due incontri di cucina con Marina Romanò
che cucinerà insieme ai
partecipanti. In autunno
sono previste due serate
sull’antispreco. 15 euro a
cena, se in due, 25 euro a
cena per la coppia. Se si
partecipa a entrambe le serate 28 euro a persona.
Iscrizioni ed eventuali informazioni: email famiglieincammino@aclicomo.it.

F. Man.

Associazione
Palma
Ecco le opere
migliori
Via Brambilla

Da fine giugno a inizio agosto: servono volontari ARCHIVIO

12 al 23 giugno nelle sedi di Bosisio Parini, Lecco, Ponte Lambro
e Vedano Olona; dal 25 giugno al
7 luglio residenziale a Ponte
Lambro; dal 26 giugno al 7 luglio
a Bosisio Parini, Lecco e Vedano
Olona; dal 10 al 21 luglio in tutte
le sedi e l’ultimo turno dal 24 luglio al 4 agosto solo a Lecco e Vedano Olona. Info: per Bosisio
Parini 031. 877. 111 o stella.mez-

43sfFfNKc2K32dtr71z6MTPimEUx6GCVCtW9wCzlDLA=

zogori@lanostrafamiglia.it; per
Lecco 0341. 495. 564 o alessandra.bonanomi@lanostrafamiglia.it; per Vedano Olona 0332.
866. 080 o stefania. segato@ lanostrafamiglia. it; per Ponte
Lambro 031. 625. 111 o lorenza.longhini@pl.lnf.it e francesca.fontana@pl.lnf.it (solo per
volontariato in residenziale).
S. Fac.

Le pagine del volontariato sono un progetto de

Giovedì 18 maggio alle 18 presso la Fondazione Ca’
D’Industria di via Brambilla 61
a Como sarà presentato il volume “L’azzurro oltre le foglie.
Racconti e poesie di vita attraverso le fatiche”, vincitori e
migliori opere della prima edizione del premio letterario associazione Palma. Alla presentazione parteciperà il sociologo Paolo Ferrario, accompagnamento musicale a cura del
batterista Franco D’Auria. Info: associazionepalma @
gmail. com o 031. 275. 3464.

Notizie dal Centro Servizi
per il Volontariato
Via Col di Lana 5 - Como - tel. 031 301800 - www.csv.como.it
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NOW FESTIVAL 2017
Giovedì 18 maggio alle 19.00
al Chiostrino Artificio, piazzolo
Terragni 4 Como, proiezione del
documentario “Before the flood”
di Leonardo Di Caprio, National
Geographic, con un intervento
di Stefano Caserini, docente di
Mitigazione dei Cambiamenti
Climatici al Politecnico di Milano. Aperitivo di cucina naturale.
Contatti: info@nowfestival.it.

SERVE SAPERLO
consulenze@csv.como.it

5 PER MILLE:
LE PROSSIME SCADENZE
Entro il 14 maggio l’Agenzia
delle Entrate pubblicherà, sul
proprio sito, una prima versione
dell’elenco dei soggetti che
possono beneficiare del 5 per
mille (riprendendo sia i soggetti
già presenti lo scorso anno, sia
considerando le nuove richieste
telematiche inviate entro l’8
maggio). Entro il 22 maggio gli
entri dovranno segnalare eventuali errori di iscrizione presenti
nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate nel cui
territorio ha sede legale l’ente.
L’elenco definitivo dei possibili
beneficiari del 5 per mille, sarà
pubblicato sullo stesso sito
entro il 25 maggio.

MANTENIMENTO
REQUISITI
Si informano le associazioni
iscritte al Registro Generale
Regionale del Volontariato;
Registri delle Associazioni;
Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile
(ambito Associazioni); Elenco
regionale dei Centri Aiuto alla
Vita e Registro regionale delle
Associazioni di Solidarietà familiare che dovranno compilare

e inviare entro il 30/6/2017,
attraverso il portale www.
registriassociazioni.servizirl.it,
la scheda di mantenimento dei
requisiti. L’accesso alla scheda
è già possibile. L’ultimo giorno
utile per la validazione delle
domande è tassativamente il 30
giugno 2017 e pena cancellazione dai relativi Registri, per il
corrente anno, sono tenute alla
compilazione della scheda e al
successivo invio dell’autocertificazione, tutte le Associazioni
che risultano iscritte ai Registri
alla data del 31/12/2016. A
norma della legge 266/91, il
CSV è a disposizione gratuitamente delle organizzazioni di
volontariato per aiutare nella
compilazione. Per le associazioni generiche e le associazioni di
promozione sociale il servizio,
da quest’anno, sarà erogato
a pagamento, in quanto, la
convenzione in essere con la
Provincia per effettuare tali
servizi gratuitamente, non è più
attiva dall’1/1/2016.

BANDI
progettazione@csv.como.it

IV BANDO CARIPLO
WELFARE DI COMUNITÀ
Sono stati messi a disposizione
da Fondazione Cariplo 7,5 milioni di euro destinati agli attori
pubblici e privati intenzionati
a rinnovare il welfare locale
intraprendendo un percorso
impegnativo e sfidante di
programmazione territoriale,
aperta e partecipata. Come per
le precedenti edizioni, il bando
è articolato in tre fasi (call
for ideas, studi di fattibilità e
realizzazione) ma sono previste
novità per accompagnare al
meglio i territori che intendono
partecipare.
La quarta edizione si arricchisce
infatti di importanti momenti
formativi destinati a sostenere
e orientare le progettazioni in

modo più efficace e concreto
fin dalla fase ideativa: nelle
giornate del 12 e del 16 maggio
verranno proposti due incontri
formativi rispettivamente sul
tema della progettazione e
sul fundraising di comunità.
Gli incontri saranno diffusi in
streaming e saranno condotti
dai servizi di accompagnamento che hanno seguito le tre
precedenti edizioni del bando,
oltre che dal team di Fondazione Cariplo: verranno focalizzati
temi cruciali per la formulazione
dell’idea quali l’inquadramento
del problema, il cambiamento,
la governance, gli indicatori
e la valutazione e l’attivazione del territorio nell’ambito
del fundraising di comunità.
Entrambi i momenti formativi
verranno arricchiti dalle testimonianze dirette dei progetti
delle edizioni precedenti. Le reti
pubblico-private interessate
hanno tempo fino al 30 giugno
2017 per presentare la propria
idea progettuale.
Il 12 maggio e il 16 maggio
2017 Fondazione Cariplo organizzerà due momenti formativi
aperti a tutti gli enti interessati
a candidare la propria idea; sarà
possibile seguire gli incontri in
streaming. Dopo quello del 12
maggio scorso cura di Studio
APS e Codici ci sarà quello del
16 maggio dalle 10 alle 12:
presentazione della quarta
edizione del bando “welfare
di comunità e innovazione
sociale” e incontro formativo
sul fundraising di comunità a
cura di Fundraiser Per Passione
e Goodpoint. Le presentazioni
saranno trasmesse in diretta
streaming anche sul sito di
Fondazione Cariplo. Entro il 30
giugno 2017 gli enti ammissibili
potranno inviare la propria idea
progettuale.
Per informazioni: email
welcom@fondazionecariplo.it;
www.fondazionecariplo.it.

Giovani volontari per l’estate solidale
na vacanza diversa
dedicata alla solidarietà e all’impegno
civico, per i giovani
ma anche per gli adulti: sono
i campi di volontariato, più o
meno lunghi, promossi ogni
anno da diverse organizzazioni non proit italiane che
operano all’estero. Riportiamo alcune delle principali
iniziative che CSVnet ha
individuato, sia istituzionali ma soprattutto promosse
da organizzazioni non proit
operanti anche in Italia e che
danno la possibilità di partire
come volontari. Oltre al Servizio Volontario Europeo,
un progetto inanziato dalla
Commissione europea ha per
destinazione i paesi che hanno subito disastri umanitari.
Si tratta di “Volontari dell’UE
per l’aiuto umanitario” iniziativa aperta ai cittadini
maggiorenni dell’Unione e
dei paesi terzi che vivono da

U

tempo in uno stato membro.
I candidati possono essere
volontari “senior”, con oltre 5
anni di esperienza, o “junior”,
con meno di 5 anni di esperienza, e provenire da una
gamma di contesti professionali diferenti. I periodi di
volontariato possono durare
da 1 a 18 mesi. Ibo Italia è una
ong di ispirazione cristiana,
impegnata nel campo della
cooperazione internazionale e del volontariato in Italia
e nel mondo. Sono più di 150
i campi di lavoro e solidarietà
che propone per l’estate 2017.
L’impegno è di circa 6 – 8 ore
al giorno. I maggiorenni possono partire per un campo in
Italia o in Europa.
Dai 21 anni in poi è possibile
scegliere un campo fuori Europa mentre per i minorenni
sono previsti “campi adolescenti”. La durata media del
viaggio è di 1-2 settimane,
mentre le esperienze fuori

Europa durano almeno 3-4
settimane. Legambiente organizza campi estivi di volontariato ambientale in Italia e
nel mondo.
I campi, rivolti principalmente ai ragazzi maggiorenni, prevedono un contributo economico da parte dei
partecipanti più l’iscrizione
all’associazione. La durata
media delle esperienze va da
2 settimane a 3 mesi circa.
Lunaria promuove campi di
volontariato dal 1992.
Ogni anno l’organizzazione
coinvolge circa 1000 volontari che sostengono progetti
organizzati dalle comunità
locali e condivisi attraverso
una rete internazionale di
associazioni di volontariato
(Alliance of International
Voluntary Service Organizations).
Solo nel 2015 ha attivato
2000 progetti in circa 65 paesi di tutti i continenti.

