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LA PAGINA DEL
VOLONTARIATO

LORENZO E LIDIA SPINATONDA 

Condividere gli spazi della casa
con chi ha perduto quasi tutto

Il mondo del volontariato da sempre è alle pre-
se con la mancanza di risorse. Il Covid ha peg-
giorato la situazione. Ne abbiamo parlato con

Caterina Mandarini, Direttore del CST.
Due anni senza eventi, raccolte fondi
strutturate: da cosa ripartire e come?
Il tema delle risorse non è nuovo e la pandemia
ha rallento il reperimento fondi, anche se le as-
sociazioni hanno fatto il possibile per non fermarsi
del tutto. Abbiamo rilevato e supportato una svol-
ta digitale anche per quanto riguarda la creazio-
ne di eventi e raccolta ma è incomparabile con la
situazione pregressa, specie in un contesto eco-
nomico e sociale complicato da fattori altri. No-
nostante tutto cogliamo spiragli di luce. Il post
emergenza è iniziato e siamo pronti a ripartire.
Quali gli strumenti e le iniziative e come ac-
cedervi?
In questo 2022 che sembra iniziato, solo ora, a li-
vello di opportunità, il CST dà più spazio al sup-
porto delle progettualità delle associazioni. Oltre
al nuovo servizio di newsletter personalizzate con-
tenenti informazioni sui bandi, secondo i diver-

si ambiti di interesse, proposte da professionisti
esterni e divulgate attraverso sito, FB, newsletter,
trasmissione, il CST ha potenziato la rete di con-
sulenti specializzati nell’accompagnamento a
possibilità di reperimento di risorse importanti.
Soprattutto s’impegna in prima linea, puntando
su una coprogettazione con le associazioni. Na-
sce da qui l’idea dello Sportello che si traduce in
consulenze mirate per dare vita a progetti di par-
ticolare rilevanza per i territori. Lo Sportello
fornisce supporto in ambiti diversi: promozio-
ne, formazione, comunicazione, assistenza logi-
stica e strumentale. Possono rivolgersi allo Spor-
tello le organizzazioni di volontariato e gli Enti del
Terzo Settore accreditati al CST.
Esiste un massimale per la progettazione?
Il budget per ogni progetto è di 2.000 euro per le
Organizzazioni di volontariato e 1.700 per gli al-
tri Enti del terzo settore accreditati. 
I dettagli per contattare i referenti del servizio (Da-
nia Bacchetta per progetti Novara e VCO e Mar-
co Calzamiglia per progetti area Formazione su
Novara) sul nostro sito www.ciesseti.eu.

CATERINA MANDARINI

“Progetta con noi” per riprendere slancio
dopo gli anni della pandemia 
per lavorare e costruire insieme
Uno “sportello permanente” a disposizione delle Associazioni

Un faro nella notte, una voce ami-
ca che fornisce conforto. E’ quan-
to rappresentano i volontari che

‘accompagnano’ le famiglie che stanno
ospitando gli ucraini. Persone che già nel
quotidiano sono impegnate nel sociale e
che si mettono ulteriormente a disposi-
zione degli altri. Tra loro c’è Emanuela
Zonca, di Anpana Novara odv che una vol-
ta alla settimana, presso la sede del Cst,
segue tre famiglie ospitanti.
«Li contattiamo telefonicamente - dice -
per dare conforto e vicinanza . Oltre a que-
sto, aggiorniamo le informazioni richie-
ste dal Comune di Novara che poi servo-
no all’Ente pubblico per gestire l’acco-
glienza, ma soprattutto diamo loro ascol-
to. Si cerca di star loro vicino - aggiunge
- con loro, si crea un legame. Dall’altra par-
te c’è forte il desiderio di confrontarsi, ci
raccontano della gestione quotidiana e del-
le problematiche. Io mi occupo, nella
vita associativa,  di animali. Uso anche qui
le mie competenze perché chi ospita può

averne così come anche le stesse famiglie
ospitate. Quello che più fa piacere è rice-
vere apprezzamenti per ciò che si fa ma,
a conti fatti, sono più io a ricevere da loro.
Si percepisce quanto cuore e passione ab-
biano per ciò che stanno facendo, una scel-
ta di solidarietà davvero importante,
come volontari non potevamo non dare un
contributo, è stato spontaneo collabora-
re con il Comune su invito del CST».

Emozioni intense per chi
accoglie chi fugge dal
conflitto. E’ ciò che sta

vivendo la famiglia Spinatonda
che ha aperto le porte di casa a
una mamma ucraina con i due
figli, dando la propria disponi-
bilità recettiva attraverso il Co-
mune di Novara, con la chia-
mata promossa con il suppor-
to del CST.
Lorenzo e la moglie Lidia la-
vorano al Solco e all’Anfass e
hanno due figli di 12 e 8 anni.
Una spiccata vocazione per il
sociale che si è tradotta in vita
quotidiana, li ha portati a com-
piere anche questa scelta di
accoglienz e solidarietà. «I no-
stri ragazzi - rileva Lorenzo -
sono entusiasti di concedere
parte del nostro spazio più in-
timo a chi si trova in difficoltà.
Per farlo non ci abbiamo pen-

sato due volte». 
Il rapporto che si sta creando è
memorabile. «La mamma
ucraina è autonoma ma, allo
stesso tempo, condividiamo
momenti che ci rimarranno
per sempre nei cuori. Cono-
scerli ha rappresentato una
grande emozione. Ora il ra-
gazzo più piccolo si è inserito

nella scuola dove va anche il
nostro figlio. I bambini gioca-
no insieme. Per comunicare? Si
usa il traduttore di Google ma
sono utilissimi i corsi per im-
parare l’italiano. Sono due
mondi diversi che stanno tro-
vando una dimensione comu-
ne. Stiamo diventando una
splendida nuova famiglia».

EMANUELA ZONCA

Una “voce” amica tiene i contatti
con le famiglie che ospitano
i profughi ucraini in fuga

Famiglia Spinatonda con gli amici ucrainiEmanuEla Zonca

‘Nella prossima puntata incontro in studio con ‘Omegna si cambia’, il
punto su eventi culturali e benefici per la cura del territorio.
Approfondimento sul corso di italiano per i rifugiati ucraini nel Cusio e
ricerca volontari per rispondere a questa necessità crescente’
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