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CANTÙ

Malati Alzheimer
Progetto Aloiscaffè
Aloiscaffè, progetto per il
sostegno delle persone affette da Alzheimer e dei
loro familiari organizzato
dalla cooperativa sociale
Progetto Sociale, ricorda
l’appuntamento di dicembre alla Cooperativa Sociale Mirabello di via Tiziano
5 a Cantù, il 22 dicembre
alle 15. Per informazioni:
Cooperativa Sociale Progetto Sociale- via Degli Arconi 73 Cantù. Informazioni al numero telefonico
031 715310 oppure all’email info@progettosociale.it.
SESTO S. GIOVANNI

La Nostra Famiglia
cerca volontari
L’associazione Ovci la Nostra Famiglia è in campo
dal 1983 a fianco di tutti i
bambini del mondo. Sono
alla ricerca di volontari tra
i 20 e i 30 anni presso uno
dei loro progetti in Ecuador e Brasile. Gli interessanti sono invitati ad un
incontro di reciproca conoscenza presso la sede
della Nostra Famiglia di
Sesto San Giovanni in via
Rimembranze 10 il 28 gennaio a partire dalle ore
10.00 e fino alle 15.00.
L’INIZIATIVA

Pietro Collina, Riccardo Borzatta e Federico Piadeni. L’organizzazione è di Pierangela
Torresani, Marco Bonacina e
Omar Dodaro. “El mé indirizz”
è una canzone che nasce nei primi anni ‘60 al Derby di Milano,
famoso cabaret che lanciò Jannacci, Cochi e Renato, Abatantuono e tanti altri. Il titolo dell’evento si ispira alla canzone
che canta di un luogo, un indirizzo, dove si abita, ma anche
dove si sceglie di destinarsi e al
quale si appartiene. Il tema è
connesso all’identità culturale:
la comunità crea la propria lin-

gua condividendo il tessuto creativo ed emotivo della propria
identità. Lo spirito del Natale
viene rappresentato dal vivere
insieme le comuni radici attraverso uno spettacolo che comprende le forme espressive dei
luoghi lombardi: arte, architettura, artigianato, cucina, poesia,
canzoni popolari e canzoni
d’autore. Si ringraziano Alberto Amadori, Sergio Masciadri e Michele Pierpaoli per
l’Ordine degli architetti di Como. Lo spettacolo, aperto a tutti,
non ha finalità di lucro.

Babbo Natale Cri
Consegna dei doni
Torna il Babbo Natale Cri.
Un’idea originale per la
consegna dei regali la notte
del 24 dicembre. I volontari, per l’occasione, accompagneranno Babbo Natale
nella consegna dei regali ai
bambini, su richiesta dei
genitori. Eventuali adesioni e ulteriori informazioni
telefonando al numero
340. 348. 1228 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: babbonatale@ crilomazzo. org.

L’evento

Il centro per l’assistenza ai migranti di via Regina
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ASTA PER MARIA
LETIZIA VERGA
CON ANDREA VITALI
L’Associazione Donne Giuriste
Italia - Sezione di Como, in
collaborazione con Parolario,
organizza un’asta per la raccolta
fondi a sostegno del Comitato
Maria Letizia Verga onlus per lo
studio e la cura della leucemia
del bambino con un battitore
d’eccezione: lo scrittore Andrea
Vitali. Oggi alle 17.00 alla
Locanda Barbarossa in via
Odescalchi a Como. Verranno
battuti all’asta gli scatti della
mostra “Donne con l’Obiettivo”.

RICERCA VOLONTARI
info@csv.como.it

CON I BAMBINI
IN OSPEDALE:
CORSO 2017
Per chi è maggiorenne e non
supera i 69 anni ABIO, associazione per il bambino in ospedale,
esiste la possibilità di svolgere il
servizio di volontariato nelle
pediatrie dell’Ospedale S.
Antonio Abate a Cantù,
dell’Ospedale Valduce a Como,
dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Erba e all’Ospedale Sant’Anna a
San Fermo della Battaglia. Dopo
aver frequentato il Corso di
formazione obbligatorio
composto da 5 incontri in aula e
da 60 ore di tirocinio in ospedale.
Se interessati, è possiile
partecipare all’incontro
informativo e poi decidere se
proseguire l’esperienza o meno.
La partecipazione è gratuita.
L’incontro informativo sarà
giovedì 12 gennaio dalle 17 alle
19 all’istituto don Guanella, sala

Arcobaleno, primo piano, in via
Tommaso Grossi 18 a Como. Per
informazioni e iscrizioni: ABIO
Como, abio.como@fastwebnet.it;
tel. 031.305258.

BANDO
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GRAVE EMARGINAZIONE
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 le Città
metropolitane o i Comuni con
oltre 250.000 abitanti,
individuati sulla base della stima
del numero di persone senza
dimora; le Regioni/Province
autonome che possono
presentare proposte di
intervento con riferimento a
territori degli ambiti territoriali
di competenza – ad eccezione
delle città metropolitane sopra
citate - ovvero delegare gli
ambiti territoriali e i comuni la
loro presentazione; 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
proposte dovranno essere
formulate sulla base delle “Linee
di indirizzo per il contrasto alla
grave emarginazione adulta in
Italia” che costituiscono il
principale riferimento per
l’attuazione degli interventi
nonché strumento guida per la
definizione a livello locale di
sistemi e servizi di contrasto alla
povertà estrema, sia per i servizi
c.d. a bassa soglia che per quelli
finalizzati a percorsi di
inclusione sociale attraverso la
presa in carico e l’inserimento in
programma integrati.
Gli interventi potranno riferirsi
ad una o più delle seguenti
azioni: misure di sostegno alle
persone senza dimora nel
percorso verso l’autonomia;
prevenzione della condizione di
senza dimora intervenendo nella
fase di de-istituzionalizzazione
delle persone a rischio di
emarginazione; interventi di
pronto intervento sociale volti al
rafforzamento dei servizi a bassa
soglia. Le risorse a disposizione
ammontano a 50 milioni di euro.
I soggetti proponenti dovranno
presentare le Proposte di
intervento, usando i modelli
predisposti dall’Autorità di
Gestione, tramite invio di posta
elettronica certificata all’indirizzo dginclusione.div2@pec.
lavoro.gov.it. L’Avviso e la
documentazione sono scaricabili
dalla pagina del bando sul sito
web del Ministero.

Il Parlamento europeo promuove lo SVE

Maria Grazia Gispi

Now Festival
a Villa Erba
Iscrizioni
già aperte

prodotto un risultato importante: la visione collettiva dell’emigrazione è cambiata, è diventata
materia prossima, volti e storie,
non più solo problema di numeri e soldi, tanti.
Ieri mattina due gruppi di approfondimento hanno ragionato su enti locali, istituzioni, strumenti e, con la conduzione di
Martino Villani del Csv e di

Notizie dal Centro Servizi
per il Volontariato

Francesca Paini per il Forum
del terzo settore, sulla qualità
dell’accoglienza. Obiettivo: capire cosa ha funzionato e cosa
no, partendo dalla considerazione che Como non è più la
stessa città dopo l’emergenza
migranti che emergenza non è.
Il flusso delle migrazioni è un
dato strutturale della nostra realtà e ancora più del futuro.

La pagina del volontariato è un progetto de

Torna a Villa Erba il
Now Festival: il 12, 13, 14 maggio
2017 seconda edizione del festival del futuro sostenibile per
l’ambiente, l’economia, la cultura e la società. Sono già state
aperte le iscrizioni agli espositori: si aspettano aziende, imprese, startup, realtà attive nel sociale, associazioni, piccoli produttori locali rappresentativi di
storie virtuose di sostenibilità e
innovazione. Informazioni e
dettagli: expo@nowfestival.it;
tel. 031-6872160.
M. Gis.

l Parlamento europeo ha
approvato la “Risoluzione
sul servizio volontario europeo e la promozione del
volontariato in Europa” con
cui - tra le altre cose - “invita la Commissione europea
a promuovere lo sviluppo di
una politica europea più coordinata in materia di volontariato, prevedendo di istituire
un punto di contatto unico in
seno alla Commissione, che
consenta l’interazione tra le
iniziative e i programmi individuali e migliori l’accesso ai
programmi di volontariato”.
Inoltre manifesta il proprio
sostegno alla Commissione
e agli Stati membri nella celebrazione del 200 anniversario del servizio volontario
europeo, un servizio di fondamentale importanza morale
e sociale. Insiste che il programma del servizio volontario europeo arreca beneicio
agli individui e alle organiz-

I

zazioni coinvolti, come pure
alla società nel suo insieme, e
dovrebbe raforzare la dimensione dell’impegno civico del
programma Erasmus+.
Sottolinea l’importanza di
promuovere il servizio volontario europeo tra tutti i
giovani, specialmente quelli
non ancora interessati al volontariato e alla mobilità, in
modo da motivarli e favorire
un nuovo atteggiamento. Tutto questo senza escludere le
generazioni più adulte, che
possono apportare un importante contributo, ad esempio
in qualità di mentori.
Lo SVE offre ai giovani tra
diciotto e trent’anni l’opportunità di svolgere attività di
volontariato all’estero, contribuendo con il loro impegno
ad una causa in cui credono. Al
contempo, le organizzazioni
possono ottenere un sostegno finanziario per svolgere
un progetto che coinvolga

un volontario internazionale
nelle proprie attività.
Nel 2016 sono in corso le
celebrazioni dei vent’anni di
questa importante iniziativa
europea: un’occasione in più
per conoscerla e stimolare i
CSV ad aderirvi e difonderne le grandi potenzialità nel
proprio territorio.
Il programma Erasmus+ della Commissione Europea è
invece ideato per supportare
i singoli stati a promuovere
il potenziale umano e sociale dell’Europa e allo stesso
tempo per sviluppare dei
programmi educativi a lungo
termine, che possibilmente
utilizzino metodi di apprendimento formali e non formali. Il Centro Servizi per il Volontariato di Como è accreditato come ente di accoglienza,
invio e coordinamento SVE.
Per informazioni e consulenze: laura.fagetti@csv.como.it.
Mattia Sangianini
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