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LA PAGINA DEL
VOLONTARIATO

TERZO SETTORE

Nel 2022 nuovi servizi
per le realtà associate
“Informabandi” per non perdere opportunità

CENTRO ROSA FRANZI

Il Parco Benessere per la terza età
è stato inaugurato a Verbania

Natale è ormai un ricordo ma l’on-
da lunga del Mercatino della So-
lidarietà fa sì che per i più piccoli

sia tempo di regali. Consegnati nelle clas-
si che hanno partecipato a ‘IOXGLIAL-
TRI, anche Babbo Natale è un volontario’,
due libri speciali: la raccolta dei lavori de-
gli studenti novaresi che a dicembre han-
no prodotto elaborati collettivi sul proprio
ruolo all’interno della comunità in cui vi-
vono e ‘Mucca e il mondo’, un testo che
parla di scoperta dell’altro, paure e cu-
riosità che fanno crescere. Abbiamo chie-
sto ad Anna Maria Rabuano, maestra del-
la 1C della Bollini, come ha reagito la clas-
se ritrovandosi protagonista di un libro e
con un regalo di Natale a maggio. ‘ Con en-
tusiasmo e allegria – dice – una sorpre-
sa che ci ha permesso di continuare ideal-
mente il laboratorio dedicato alla rifles-
sione sulla gratuità del lavoro di Babbo
Natale e sull’importanza dell’impegno di
ognuno all’interno del gruppo, della fa-
miglia. Quando si ha a anche fare con il

mondo del volontariato è sempre un’oc-
casione di crescita e condivisione che fa
bene a tutti, non solo ai piccoli’.
Oltre al progetto con i bambini della
scuola primaria, a breve, si concluderan-
no le riprese del Mercatino Street Film che
vede altri ragazzi, gli studenti di ACME,
registi di un documentario per la cele-
brazione dei 25 di anni di solidarietà nel
cuore di Novara. Appuntamento a di-
cembre 2023 per la presentazione alla città
e per il prossimo Mercatino.

Auser Insieme Univer-
sità del Ben-essere ha
inaugurato il primo

parco dedicato agli anziani in
Italia, presso il Centro ‘Rosa
Franzi’. 
Un importante progetto per la
comunità realizzato in un anno
di lavoro, con il sostegno del
Comune di Verbania e della
Fondazione Comunitaria del
VCO. I volontari Auser hanno
ripulito l’area esterna al Centro,
abbellendola con fiori e piante
e collocando i macchinari. A di-
sposizione degli anziani ci sono
attrezzi per esercizi, pensati
per utenti over 60, un'agorà per
socializzare, una zona eventi,
un prato/palestra valorizzato
da un murales, un orto asso-
ciativo per momenti di condi-
visione gastronomica.
‘È stato impegnativo – rac-

conta la Presidente Auser In-
sieme Maria Santina Cattano -
siamo davvero orgogliosi del
servizio reso alla comunità, ma
soprattutto dell’innovazione
del progetto. Un grazie dal
cuore ai nostri preziosissimi vo-
lontari che si sono adoperati ri-
ciclando materiali, riqualifi-

cando un’area in disuso, ren-
dendola un luogo di benessere
e condivisione per tutti’.
Il parco è aperto tutti i giorni
dalle 9 alle 19, uno spazio dove
persone di ogni età possono
trascorrere tempo piacevole
all’insegna del benessere e del-
la socialità.

IN ARRIVO UN DOCUMENTARIO

Quando il Natale dura tutto l’anno:
il Mercatino continua a fare regali
che donano allegria ai più piccoli

Presentati i servizi del
CST per le realtà del
Terzo settore di No-

vara e del VCO, ne abbiamo
parlato con il Presidente.
Quali le novità per il 2022 in
sostegno del mondo del vo-
lontariato?
‘Come ogni anno abbiamo
aggiornato la nostra Carta
dei Servizi, strumento fon-
damentale per sapere tutto
ciò che ogni ente accreditato
può richiedere e scoprire le at-
tività che il Centro propone.
Confermati tutti i servizi già
forniti e consolidati negli anni
precedenti cui abbiamo ag-
giunto alcune novità per ri-
spondere al meglio alle ne-
cessità delle associazioni. 
Penso a Progetta con noi, lo
sportello di coprogettazione
fra Centro Servizi e realtà del

Terzo Settore, grazie al qua-
le il CST mette a disposizione
delle associazioni le compe-
tenze dei suoi operatori, at-
traverso consulenze mirate,
per dare vita a progetti di
particolare rilevanza per i
territori.
Il reperimento delle risorse
economiche per realizzare at-
tività e progetti è una que-
stione molto importante per
il tessuto associativo. Avete
pensato a qualcosa in merito
a questo? 
La crescente consapevolezza
che sempre più le associazio-
ni hanno necessità di reperi-
re risorse finanziarie a sup-
porto dei loro progetti ci ha
portati a potenziare la nostra
rete di consulenti specializzati
nell’accompagnamento a pos-
sibilità di reperimento di ri-

sorse importanti. Da qui è
nato Informabandi. I bandi
vengono segnalati sul nostro
sito e attraverso i nostri canali
(newsletter, social) in modo
semplice e chiaro, favorendo
una facile consultazione: sud-
divisi per aree tematiche,
mese di pubblicazione e data
di scadenza, con una scheda
che sintetizza le informazio-
ni più rilevanti in modo che gli
Enti possano agevolmente

valutare l’opportunità di pre-
sentare una manifestazione di
interesse.
Anche il Centro Servizi quin-
di ogni anno si deve rinno-
vare per supportare al meglio
gli Enti Terzo Settore e ri-
spondere alle esigenze che
emergono nel corso del tem-
po.
‘Certamente e questi nuovi
servizi vanno proprio in que-
sta direzione. Sono strumenti
importanti perché ci per-
mettono di sostenere il tes-
suto associativo sia per quan-
to riguarda le progettualità da
realizzare in favore delle no-
stre comunità che delle per-
sone più bisognose. L’acqui-
sizione di competenze e un
accompagnamento persona-
lizzato per la realizzazione
di progetti, unitamente alle

opportunità di sostegno eco-
nomico che le associazioni
devono trovare e saper co-
gliere, sono certamente due
elementi che caratterizzano,
e lo faranno in misura sem-
pre maggiore, la vita del tes-
suto associativo, e con l’atti-
vazione di questi nuovi ser-
vizi, il CST dimostra di esse-
re in prima linea con propo-
ste estremamente utili e con-
crete’.
Il Centro Servizi è al lavoro
per attivare ancora altre op-
portunità come lo sportello
per avvicinare i giovani al
mondo del volontariato, la
bacheca del volontariato per
far incontrare aspiranti vo-
lontari e associazioni e il ta-
volo di coprogettazione che
coinvolge gli enti pubblici e gli
Enti Terzo Settore.

IL TAGLIO DEL NASTRO

IL MOMENTO DELLA CONSEGNA

Inaugur iamo
questa piccola
rubrica, uno

spazio del Presidente che si
rivolge direttamente a voi
lettori e non, come di con-
sueto, solo ai volontari. Un
luogo per allargare la platea
dei possibili fruitori del nostro
Centro, al servizio sì del
mondo del sociale, ma an-
che a disposizione dei citta-
dini, aperto all’incontro, al
dialogo, pronto a fare per la
comunità. Poche righe al
mese per far conoscere vo-
lontari, storie, per dare spun-
ti di riflessione. 
Certamente inizio con il dir-
vi visitate il nostro sito inter-
net, guardate la nostra tra-
smissione, venite a cono-
scerci e, se potete, mettetevi
in gioco: diventate volonta-
ri. Tante le associazioni pron-
te ad accogliervi.
Concludo dicendo, visto il
periodo dell’anno in cui ci
troviamo, quello della di-
chiarazione dei redditi, con
convinzione e scrupolo de-
stinate il vostro 5X1000,
scegliendo con cura la realtà
a cui andrà il vostro contri-
buto. Le scelte possibili tan-
te, tutte daranno un grande
contributo alla comunità. 
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