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Volontariato

Volontarie in corsia
Al fianco delle pazienti
per battere il tumore

L’iniziativa dell’anno scorso
all’ospedale Sant’Anna, con le
truccatrici per le pazienti

Ospedali. L’impegno delle associazioni presenti in Oncologia e Radioterapia
Domani consigli per il make-up con l’iniziativa “Donne allo specchio”
MARINA AIANI

«Entriamo in punta di
piedi nelle stanze, cerchiamo di
fare di tutto per rendere meno
terribile il momento che le persone malate di tumore stanno
vivendo, di ascoltare le confidenze. Ciò che conta molto, per
noi, è riuscire a dare coraggio».
Così Maria Antonietta, coordinatrice dei volontari del Centro
di riferimento oncologico “Tullio Cairoli” racconta uno dei modi attraverso cui chi fa parte dell’associazione offre il proprio
supporto, in day hospital e nella
degenza di Oncologia del Sant’Anna.
Non farà eccezione la giornata di domani: il Sant’Anna ospiterà nello spazio eventi l’iniziativa “Donne allo specchio…ed io
avrò cura di te”, organizzata per
la festa della donna con la “Tullio Cairoli” e in collaborazione
con Noisempredonne.
Due associazioni in prima linea

I volontari di queste due associazioni sono accomunati dall’offrire, in tanti modi, supporto
ai malati che stanno affrontando una malattia oncologica, e ai
loro familiari. In punta di piedi,
proprio come angeli custodi, si
avvicinano a chi ha scoperto di
essere malato e a chi sta affrontando il dolore e le cure che mettono a dura prova l’anima e il
corpo. Con una particolarità per
Noisempredonne: tutte le 20

volontarie hanno vissuto in prima persona la malattia e ora si
dedicano a chi sta vivendo lo
stesso duro percorso, con molteplici iniziative.
L’associazione “Tullio Cairoli” conta una trentina di volontari attivi e porta avanti numerosi
progetti. «Il senso del pomeriggio di domani è l’attenzione non
sulla malattia ma sulla persona spiega Monica Giordano, presidente della Onlus e direttore
dell’Oncologia al Sant’Anna - sul
non trascurare tutti quegli
aspetti che nelle donne possono
essere accentuati dalla chemioterapia o dalla terapia ormonale, a partire da una parte più
prettamente estetica, poi per
questa edizione abbiamo ampliato con approfondimenti su

1 Il primario

guida la onlus
«Attenzione
non sulla malattia
ma sulla persona»

1 «Entriamo

nelle stanze
in punta di piedi
E ci mettiamo
ad ascoltare»

Sant’Anna

Lezioni
di trucco
e pilates
In occasione della Festa della
donna, domani l’ospedale Sant’Anna ospiterà “Donne allo specchio…ed io avrò cura di te”, un’iniziativa giunta alla quarta edizione
e organizzata in collaborazione
con le associazioni “Tullio Cairoli” e
Noisempredonne. Il programma
prevede un pomeriggio all’insegna
della cura di sé. Tra alimentazione,
sport, trucco e pilates. L’appuntamento è dalle 14 allo Spazio eventi
(piano -1 rosso). Si inizia un momento informativo che coinvolgerà Monica Giordano, direttore
dell’unità di Oncologia, Fabrizio
Muratori, direttore di Malattie
Endocrine-Diabetologia, ed Amelia
Locatelli, specialista dell’unità di
Dermatologia. A seguire una
dimostrazione di pilates con l’insegnante Vanessa Frigerio e alcune
sedute di trucco offerte da Bionike
con un consulente di immagine
specializzato, che darà anche
consigli per la cura della pelle alle
donne in trattamento presso
l’Oncologia e la Radioterapia.
L’ingresso è libero. L’appuntamento è realizzato con il contributo di
Biogena e Camst.2
1 M. AIA.

Sindrome di Down e autonomia
Venerdì un convegno al Sociale
Eventi
Organizza l’associazione
Down Verso
Un appuntamento
aperto a tutti gli interessati
L’autonomia non è un
miraggio per le persone conviventi con la sindrome di Down, a
Como c’è un’esperienza in corso
a dimostrare nei fatti come sia
possibile raggiungerla ad un livello insperato. L’esperienza avviata per i ragazzi comaschi sarà
presentata venerdì prossimo, 11
marzo, nella sala bianca del Teatro Sociale, in occasione del convegno “Le Chiavi di Casa: aprire
le porte all’autonomia” organizzato da Down Verso, l’associazione promotrice dell’autonomia non solo abitativa in particolare nella nostra provincia.
L’appuntamento è aperto a
tutti previa iscrizione (sul sito

L’appuntamento

Operatori
e specialisti
da tutta Italia
L’appuntamento di venerdì 11
marzo, dedicato al tema dell’autonomia delle persone con la
sindrome di Down, inizia alle 9 e
termina alle 17. Saranno presentati i progetti locali scolastici,
lavorativi, residenziali; tra
questi c’è il “Progetto Autonomia” dell’associazione organizzatrice Down Verso. Interverranno specialisti e operatori del
territorio e di altre aree nel
centro-nord Italia anche portando una serie di esperienze già
avviate altrove: Pordenone,
Livorno, Modena e Verona.
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downverso.it) e i contenuti sono
di sicuro interesse: nel corso
della giornata tra l’altro saranno
raccontate le realtà incontrate
durante “Apocalypse Down”, un
singolare itinerario in mezza
Italia con quattro ragazzi con
sindrome di Down accompagnati da tre operatori (Davide
Livio, Marianna Cattaneo,
Veronica Bestettia). Viaggiando su un pulmino per dieci giorni nell’aprile scorso sono andati
alla scoperta dei più efficaci progetti di autonomia già attivati e
hanno realizzato un documentario per raccontarli. Venerdì
sarà proiettato il trailer e saranno presentati i progetti esistenti
con l’intento di verificare se e in
che modo siano replicabili a Como, anche attraverso la collaborazione di enti pubblici e privati
impegnati nel settore sociale.
Uno dei cardini del convegno
è creare le basi per mettere in re-

nutrizione ed attività fisica». «I
volontari sono un valore aggiunto incredibile - nota Giordano sono la “terza parte” di Oncologia, con medici e pazienti».
Una presenza discreta

Le volontarie di Noisempredonne sono presenti in Radioterapia al Sant’Anna e all’ospedale
Valduce in Oncologia e Senologia. Sono donne che non hanno
dimenticato il terremoto che
porta con sé la diagnosi di tumore. Ma hanno sempre lottato con
tenacia e ora cercano di dare coraggio ad altri. «Sono diventata
volontaria per restituire quello
che io ho avuto quando ero al loro posto, sappiamo cosa si prova,
quali sono le reali sofferenze e i
problemi - racconta Moira, 40
anni e volontaria di Noisempredonne al Sant’Anna - vorrei restituire quei sorrisi che ho avuto
io». «Agiamo sempre nel rispetto dei tempi di ogni persona,
spesso con uno sguardo si capisce se la persona vuole essere avvicinata - dice Annita, 73 anni, di
Noisempredonne - Bisogna saper ascoltare e tenere conto che
tutta la famiglia è coinvolta dalla
malattia». «Anche la presenza
silenziosa può dare conforto aggiunge Moira - è accaduto con
una persona, si vedeva che era
nel suo momento no totale, siamo state vicine, quando si è alzata ha abbozzato un sorriso dicendo “Siete degli angeli”».

te gli addetti ai lavori e i rappresentanti delle istituzioni, a partire dall’informazione più approfondita sugli effetti della sindrome di Down nella vita delle
persone con le limitazioni che
può comportare e le possibilità
che può aprire.
L’obiettivo della giornata è lo
stesso che muove l’associazione
promotrice Down Verso da 16
anni a questa parte. È nata da un
gruppo di genitori, si è rafforzata
negli anni con competenze e
proposte sempre nuove ogni
volta più adeguate ai cambiamenti dettati dalla crescita. Oggi
gli iscritti sono una sessantina.
«L’associazione è nata per aiutare i bambini nel percorso scolastico - spiega Roberto Esposito, un papà tra i fondatori e presidente dell’associazione - Abbiamo formato un gruppo di auto aiuto per lo scambio di esperienze, da subito con il supporto
di una pedagogista. Sono nati
due ambulatori specialistici per
i bambini all’ospedale Sant’Anna e poi al Valduce, si è formato
un piccolo gruppo di volontari
che accompagna i ragazzi nelle
uscite il sabato e la domenica».
F. Man.

Evento speciale al Valduce
con Noisempredonne
Domani all’ospedale
Valduce, nell’unità operativa di
Oncologia, l’associazione Noisempredonne, in collaborazione con il Cias di Como, organizza
“Il sorriso e la forza”. È una giornata dedicata a make-up e manicure, in occasione della Festa
della donna; saranno presenti
delle estetiste professioniste.
«Abbiamo indetto questa gior-

nata perché, avendo noi passato
l’iter terapeutico e la malattia
oncologica, sappiamo cosa vuol
dire avere un aiuto. Si vede la
propria immagine mutata dalla
cura, che può rubare al viso la
sua luminosità - spiega Olga
Trombetta Ceriani, presidente di Noisempredonne - Noi vogliamo dire alle donne che è comunque un periodo transitorio,

In 40mila per Donacibo
Già coinvolti 206 istituti
Banco Alimentare
L’iniziativa è arrivata
alla decima edizione
Garantito un aiuto
a 380 famiglie
L’aiuto a chi è in difficoltà inizia dai banchi di scuola. Sono 206 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che
quest’anno hanno aderito al
progetto “Donacibo”, arrivato
alla decima edizione. Oltre
40mila gli studenti comaschi
che hanno raccolto generi alimentari non deperibili da destinare alle persone più bisognose aiutate dal Banco Alimentare. Tonno, olio, zucchero, biscotti, pasta e caffè:
ognuno ha portato quel che
poteva, ma dalla somma di tutti questi piccoli gesti nascerà
un grande aiuto per 380 famiglie povere, corrispondenti a
1.400 persone.
Un progetto di solidarietà

che cresce anno dopo anno, e
che ha portato molti giovani
ad avvicinarsi al mondo del
volontariato.
«Abbiamo – spiega Sonia
Bianchi, presidente del Banco Alimentare di Como - più di
70 ragazzi, a partire dalle
scuole medie, che vengono in
sede tutto l’anno, durante la
settimana ed al sabato, per
aiutarci nel controllo delle
scadenze e per fare i pacchi. E
un’altra decina sono i ragazzi
ormai maggiorenni che hanno
conosciuto le attività del Banco con il Donacibo e hanno poi
proseguito nell’impegno». Un
impegno di solidarietà che
permette ai giovani di fare conoscenza con il tema della povertà e, nello stesso tempo, dare l’opportunità di fare qualcosa di concreto e di instaurare relazioni. «In questa edizione – aggiunge Bianchi – è cresciuto soprattutto il numero
delle scuole superiori, ed è un
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IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO STAMPA CSV
info@csv.como.it

SAN FEDELE

Convivere con i lupi
Una conferenza
Giovedì alle 20.30 Orticultura invita a San Fedele Intelvi nella sede della Comunità Montana Lariointelvese per l’incontro su “Il ritorno naturale del lupo sulle
Alpi una nuova convivenza
e quali le dinamiche future?” con Francesca Marucco, biologa ricercatrice e coordinatrice tecnico-scientifico del Progetto Life Wolfalps.
FINO MORNASCO

Alla Croce Verde
corso per volontari
La Croce Verde di Fino
Mornasco cerca nuovi soccorritori. Il 17 marzo alle 21
ha inizio il corso per soccorritori in via Ticino 14. Informazioni al tel. 031.927471 o
info@croceverdefino.org.
APPIANO GENTILE

Raccolta di cibo
per solidarietà
Sabato mattina l’associazione Incroci onlus mensa Beato Luigi Guanella promuove con Migross Market di
piazza Cavour 3 ad Appiano
Gentile la raccolta alimentare di olio, riso, pasta, zucchero, biscotti e alimenti in
scatola. Gli alimenti raccolti saranno destinati alla
mensa di solidarietà.

passerà». «La giornata di domani è uno dei tanti modi con i quali
cerchiamo, con umiltà, di tendere la mano, di rendere meno forte questo momento di sofferenza che la donna attraversa nella
malattia - prosegue la presidente - è importante che lo specchio
rimandi un’immagine di un viso
che ritrovi i suoi colori, è una forma di aiuto psicologico da dare
alle donne perché ritrovano se
stesse. In questa occasione potranno anche imparare loro
stesse alcune tecniche per ridare quei toni che possono essersi
momentaneamente spenti». La

giornata è un modo in più scelto
dalle volontarie per cercare di
fare ritrovare alle donne malate,
magari solo per qualche istante,
la luce negli occhi e un sorriso
sui loro volti, che possono essersi temporaneamente offuscati.
Per dare un supporto e dire di
non lasciarsi abbattere.
«Una particolarità è che saranno presenti giovani estetiste
specializzate, saranno lì a disposizione delle donne in Oncologia» aggiunge Carla Merga, vice presidente di Noisempredonne.

REGIONE LOMBARDIA

Contrasto
al gioco d’azzardo
Regione Lombardia, in collaborazione con il Tavolo
regionale dei capoluoghi
lombardi e il magazine Vita,
invita mercoledì alle 8.30
alla Conferenza Nazionale
delle regioni e degli enti locali sul contrasto al gioco
d’azzardo. Il programma è
su
www.noslot.regione.lombardia.it; registrazioni su giocoazzardolombardia.eventbrite.it.

Studenti comaschi impegnati nell’iniziativa di solidarietà

«Quest’anno abbiamo portato
70 testimonianze – racconta
Francesco Maino – I ragazzi
hanno voglia di sentirsi raccontare dove vanno questi alimenti e cosa facciamo. È un
progetto educativo, legato alla
cultura del dono e della condivisione, e i ragazzi, che all’inizio hanno una certa resistenza, alla fine dimostrano sempre molta curiosità nella possibilità di fare del bene per
qualcuno che può essere vicino a loro». Per chi volesse saperne di più e diventare volontario: bdscomo.it.
SImona Facchini
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AGENDA
ufficiostampa@csv.como.it

VOTA LA SDU CON AVIVA
COMMUNITY FUND
Il progetto della Scuola dei Diritti
Umani promosso dal Coordinamento Comasco per la Pace con
AVC-CSV è tra i progetti candidati
per la campagna promossa da
Aviva Community Fund con Sodalitas. La SDU dal 2004 ha coinvolto più di mille studenti provenienti dagli istituti del territorio di Como, Cantù, Erba e Mariano, registrando una crescita costante di
iscrizione e di partecipazione. La
Scuola si rivolge ai giovani delle
classi IV delle scuole secondarie
di secondo grado e si propone di
offrire gratuitamente la possibilità di accrescere conoscenze e
competenze in materia di Diritti
Umani. In un’ottica interdisciplinare, alle materie d’insegnamento
teorico si affianca un’esperienza
di sperimentazione pratica.
Fino all’8 marzo sarà possibile
votare al sito “community-funditalia.aviva.com” e in base ai voti
la SDU potrà ricevere un contributo per continuare le sue attività.

RICERCA VOLONTARI
info@csv.como.it

SVE IN OLANDA
Servizio Volontario Europeo
(SVE) cerca due giovani volontari
di età compresa tra i 18 e i 30 anni per il progetto “Looking to Future -Springbos 2016”. Il Servizio
Volontario Europeo è un progetto
di mobilità internazionale finanziato dalla Commissione Europea
che, dal 2014, è incluso all’interno
del programma Erasmus Plus. L’iniziativa “Looking to future Springbos 2016” si pone l’obiettivo di coinvolgere bambini (4-16
anni) in diverse attività ricreative
e sportive. Il progetto si svolgerà
dal 6 aprile al 6 maggio presso il
centro Don Bosco Youthnet di
Amsterdam e presso il Centro Giovanile Multiculturale di Rijsvijk.
La scadenza per la presentazione
della candidatura (CV+ lettera di
motivazione) è venerdì 11 marzo.
Per informazioni: laura.fagetti@
csv.como.it; tel. 031.301800.

CORSI delle associazioni
formazione@csv.como.it

M.Aia.

Unitalsi
De Carli
rieletto
presidente

buon risultato. È più facile, infatti, coinvolgere gli studenti
più giovani, in particolare i
bambini dell’asilo e delle
scuole elementari, ma il rapporto con i grandi, con gli adolescenti, è più profondo. A loro
puoi raccontare esperienze
dirette di solidarietà, a loro
riesci a far capire le vere motivazioni che ci muovono». Il
progetto Donacibo, però, non
si limita alla raccolta di alimenti nelle scuole. Per preparare i ragazzi all’importanza
della collaborazione, infatti,
vengono fatti diversi incontri
nelle settimane precedenti.

Notizie dal Centro Servizi
per il Volontariato

Vittore De Carli

La conferma
Vittore De Carli, 58
anni, è stato rieletto presidente
della sezione lombarda dell’Unitalsi (Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali) per il quinquennio 2016 2020.Per il comasco, alla guida
dell’Unitalsi Lombarda dal
2011, si tratta di una riconferma:
«Affronto questo incarico di
grande responsabilità con la fiducia e l’entusiasmo», ha detto.

DISOSTRUZIONE
PEDIATRICA
Save a Life organizza il corso di
primo soccorso pediatrico: manovre di dissoluzione, rianimazione
pediatrica ed emergenze con pratica su aereosol, distanziatori,
bendaggi e attestato. L’8/03 (Como asilo di via Rezia 8.30): corso
di rianimazione adulto e pediatrico con abilitazione all’uso del defibrillatore con rilascio di attestazione che si ripete il 19/03 (Maslianico sala civica). Informazioni
e iscrizioni: www.save-a-life.it

SERVE SAPERLO
consulenze@csv.como.it

MODELLO EAS:
COMUNICAZIONE
VARIAZIONI 2015
In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, gli enti
associativi, se non oggetto di specifica esenzione, sono tenuti a comunicare eventuali variazioni
mediante un nuovo invio del modello EAS. L’inoltro deve avvenire
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati. L’adempimento del modello EAS, introdotto dal Dl 185/2008, consente
agli enti associativi di usufruire
delle agevolazioni loro riservate
dall’ordinamento tributario: la
non imponibilità delle quote e dei
contributi associativi nonché, per
determinate attività, dei corrispettivi percepiti. Non sono oggetto di comunicazione le variazioni relative ai seguenti dati: •
ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31); •
ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30); •
numero dei soci e/o associati
dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
•ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
•costo sostenuto per messaggi
pubblicitari (dichiarazione n.21);
•il solo ammontare dei proventi
per attività di sponsorizzazione o
pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima
parte della dichiarazione n.20);
•numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).
•nominativo del rappresentante
legale, denominazione e sede le-

gale (in quanto già oggetto di apposita comunicazione all’Agenzia
delle Entrate).
Tra le modifiche da comunicare
rientrano quindi le variazioni avvenute nei punti diversi, rispetto
ai precedenti indicati, e quindi anche l’eventuale variazione dei
membri del Consiglio. Ricordiamo
che il Modello Eas deve essere
presentato esclusivamente in via
telematica (direttamente da parte
dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi di
un intermediario abilitato come
caf e commercialisti) e compilato
in ogni sua parte.
Sul sito del CSV www.csv.como.it
la Guida operativa.

BANDI
progettazione@csv.como.it

PROGETTO
PROFESSIONALITÀ 15/16
50 giovani volontari avranno la
possibilità di partecipare a progetti di servizio civile nazionale
volti all’attuazione del progetto
sperimentale europeo “International Volunteering Opportunities
for All” da realizzarsi nei Paesi
dell’Unione europea. Scadenza
del bando: 9 marzo 2016, ore
14.00. I criteri di selezione dei volontari, formulati appositamente
per IVO4ALL, prevedono l’attribuzione di un punteggio in presenza
di alcune condizioni, non richieste
obbligatoriamente, relative a: residenza in alcune Regioni d’Italia,
livello di reddito e iscrizione al
programma Garanzia Giovani. La
durata del servizio è di 6 mesi, di
cui 4 mesi all’estero e 2 mesi in
Italia. Il periodo di servizio civile
svolto in Italia prevede un periodo di formazione pre-partenza
che comprende un corso di lingua
straniera (inglese, francese, spagnolo, portoghese a seconda del
Paese dove si realizza il progetto)
della durata di tre settimane che
si svolgerà a Roma, un periodo di
formazione generale e specifica
da effettuare presso l’ente titolare
del progetto prescelto.
Al sito www.serviziocivile.gov.it è
possibile scaricare il bando completo e i modelli per i volontari e
per gli enti.
Per consulenze: laura.molinari@
csv.como.it.

CSVnet tra Riforma e scadenze

I

l Presidente della rete nazionale dei CSV Stefano Tabò ha
chiesto una verifica ai vertici
dell’associazione delle fondazioni bancarie, del Forum, della
ConVol e dei comitati di gestione
dei Centri di servizio.
L’accordo Acri-Volontariato, il
patto triennale che regola l’uso
dei fondi scade con il 2016,
mentre la riforma del Terzo Settore sta prevedendo accresciuti
compiti per i CSV.
Un incontro “a breve” per “fare il
punto” sull’accordo Acri-Volontariato dell’ottobre 2013 è quanto
ha chiesto oggi il presidente di
CSVnet ai firmatari del patto
triennale privato che regola l’uso
dei fondi delle fondazioni di origine bancaria destinati a sostenere e qualificare le attività del
volontariato, integrando quanto
previsto in merito dalla legge
266 del 1991.
L’accordo porta le firme del presidente dell’Acri (l’associazione
delle fondazioni e casse di risparmio), Giuseppe Guzzetti, del
portavoce del Forum Terzo Settore, Pietro Barbieri, e del coor-

dinatore della relativa Consulta
del volontariato, Arnaldo Chianese, della presidente della ConVol, Emma Cavallaro, del presidente della Consulta nazionale
dei comitati di gestione (Co.Ge.)
dei CSV, Carlo Vimercati, oltre
che dello stesso presidente di
CSVnet.
In base alla legge 266/91, le fondazioni di origine bancaria devono destinare ogni anno un quindicesimo dei loro utili al funzionamento dei Centri di servizio
per il volontariato.
Oggi i Centri di Servizio per il
volontariato sono 71, diffusi in
tutta Italia.
Nel testo dell’accordo venivano
definiti non solo i criteri di ripartizione di quei fondi, ma anche
di altre risorse erogate dalle
stesse fondazioni: per l’attività
della Fondazione Con il Sud, per
la “progettazione sociale” delle
organizzazioni di volontariato,
per il funzionamento dei Co.Ge. e
per il sostegno delle reti nazionali firmatarie.
Un totale di circa 70 milioni di
euro all’anno. Il patto, che aveva

rinnovato accordi simili stipulati
negli anni precedenti, ha però
effetto solo fino al 2016.
L’iniziativa di CSVnet ha come
primo scopo quello di verificare
se gli obiettivi previsti dall’intesa sono stati raggiunti e con quale efficacia: la lettera sottolinea
infatti che mentre gli impegni
presi nel testo dovevano essere
oggetto di monitoraggio trimestrale da parte dei firmatari, del
relativo tavolo si registra “l’assenza da lungo tempo”.
Ma Stefano Tabò collega la richiesta soprattutto al coincidere
di questa scadenza con la attuale
discussione in Parlamento della
riforma del Terzo Settore, che
prevede per l’immediato futuro
un sensibile “allargamento dei
compiti” per gli stessi CSV allo
scopo di affrontare le crescenti
“sfide connesse alla promozione
del volontariato”.
“Fare il punto su quanto accaduto e su quanto sta accadendo”,
scrive Tabò, può quindi risultare
anche “un contributo utile al legislatore chiamato a innovare la
normativa in materia”.

