06-09-2022 Partecipazione al corso per Volontari del servizio civile al Comune di Varese

Cari amici,
come anticipato nei SIC del 12 luglio e dell’8 agosto, è stata confermata la nostra partecipazione
al corso per la mattinata di martedì 20 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 ma anziché nella sede
tradizionale si terrà in
sala Morselli presso la Biblioteca Comunale, via Sacco 9.
Come in passato abbiamo confermato che i referenti delle Associazioni potranno proiettare
tavole in Power Point e video potendo contare sui necessari supporto (pc, proiettore, schermo)
oltre che portare opuscoli relativi alle loro attività e iniziative.
Hanno previsto la loro partecipazione fra i nostri iscritti le seguenti Associazioni: AVIS, AVO,
AIDO, POLHA, TELEFONO AMICO. Per ciascuna presentazione verrà dato un tempo
contenuto nei tempi previsti fra l’introduzione e il dibattito finale a cura del CVV.
Salvo esigenze particolari i tempi programmati sono in allegato. In caso di necessità contattare
gp.bonfanti@gmail.com
Grazie a tutti

03-08-2022 Partecipazione al corso per i volontari del servizio civile presso il Comune di Varese

Cari amici,
come anticipato nel SIC del 12 luglio (che riproponiamo sotto), è prevista anche quest’anno la
nostra consueta partecipazione al corso in oggetto, nei tempi e nei modi specificati (vedi sotto)
Per quanto riguarda i giovani partecipanti si prevede che vengano impegnati nell'area della
Cultura: Promozione del Territorio, Biblioteca e Musei.
L’intervento sarà concentrato in una giornata che vorremmo proporre per martedì 20 settembre
in orari da concordare con ciascuna Associazione.
Pertanto preghiamo chi intende partecipare di indicare le sue preferenze di orario
il più presto possibile - sempre all’indirizzo gp.bonfanti@gmail.com - perché in quel periodo
l’agenda del corso va coordinata anche con gli impegni universitari dei giovani partecipanti.
Cogliamo l'occasione per segnalare che la segreteria del CVV resterà chiusa per ferie dall' 8 al
29 agosto, auguriamo a tutti buone ferie
Grazie

12-07-2022 Presentazione di associazioni al corso per volontari del servizio civile

Cari amici,
anche quest’anno siamo stati invitati a partecipare al corso di formazione del gruppo di volontari
per il Servizio Civile del Comune di Varese.
Quanto ai tempi prevediamo di avere a disposizione ancora una giornata nel corso della seconda
quindicina di settembre – cosa che consentirà, dopo l’introduzione del CVV, la presentazione di
5 o 6 Associazioni come in passato.
Pertanto chiediamo a chi desidera partecipare di segnalarci la disponibilità (via mail a
gp.bonfanti@gmail.com) indicando eventuali preferenze di orari (o esclusione di giorni) in
modo che possiamo proporre un programma il più possibile condiviso.
Ricordiamo che
• è possibile usare qualche slide o video ma (brevi) nella presentazione, perché dovrà
essere sintetica (15’?) e lasciare spazio alle domande.
• dopo la presentazione è bene lasciare alcune copie di un opuscolo o pieghevole
Grazie

04-07-2022 MovitàFlash: 7-2022: 5x1000: MOVI SODDISFATTO PER IL RIPENSAMENTO

Cari amici,
comunichiamo la presa di posizione ufficiale del MoVI Nazionale a difesa del 5Xmille per il
Terzo settore e il volontariato, che si temeva potesse essere in parte destinato a sopperire ad altri
scopi (proposta Rufa) – anche di per sé importanti – ma per nulla rientranti nelle sue finalità
istituzionali che invece devono essere difese e sostenute senza indebolimenti o riduzioni.
Con l’occasione è stata sottolineata l’importanza del sostegno alle nostre azioni di volontariato
in precise direzioni.
IL PARLAMENTO CI RIPENSA SULLA MODIFICA DEL 5X1000: SODDISFATTI DI
QUESTA SCELTA, IL MOVI RIBADISCE LA NECESSITÀ DI UN CAMBIO DI
ROTTA CHE INCREMENTI IL SOSTEGNO AL VOLONTARIATO
In seguito alle proteste di numerose realtà impegnate in attività assistenziali e di volontariato, è
fallita la proposta di Gianfranco Rufa, senatore della Lega, di estendere i fondi del 5x1000 al
sostegno del personale in servizio delle Forze dell’ordine. Il MoVI esprime la propria
soddisfazione riguardo alle modifiche proposte al ddl, che altrimenti avrebbe creato confusione e
svuotato l’istituto del 5x1000 della sua funzione sociale: sostenere le realtà territoriali che ogni
giorno si impegnano per la tutela e per lo sviluppo dei beni comuni e per la difesa dei diritti
umani. «Comprendiamo l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine sul territorio – afferma
il Presidente del MoVI Gianluca Cantisani – ma ricordiamo che i fondi del 5x1000 hanno una
finalità totalmente diversa, che non può e non deve essere stravolta. Ci auguriamo che le
modifiche introdotte al ddl Rufa siano il primo passo di un percorso volto a condividere con le
forze politiche una riflessione su come supportare le attività di volontariato incrementando il
sostegno e alleggerendo gli adempimenti burocratici, in un momento già di per sé molto
complicato come quello che stiamo vivendo. In particolare, è necessario sostenere le piccole
realtà, disseminate in tutto il territorio nazionale, che svolgono una funzione preziosa e
fondamentale per la tenuta del nostro sistema.»
Informazioni: https://movinazionale.it - 06 6538261 - segreteria@movinazionale.it

09-06-2022 CONFERENZA NAZIONALE - UN NUOVO MODO DI FARE RETE, PER UN VOLONTARIATO CHE AFFRONTI
LE SFIDE DEL FUTURO

Cari amici,
nei giorni scorsi si è conclusa l’Assemblea Nazionale del MoVI a cui abbiamo partecipato nelle
varie fasi come di consueto.
A conclusione dei lavori è stato riepilogato in un breve documento - che trasmettiamo in
allegato - la sostanza degli orientamenti previsti per il prossimo futuro.
Naturalmente nell’intento di aggiornarli come sempre alla evoluzione degli eventi attraverso vari
momenti di consultazione.
Ai 7 punti di indirizzo generale sono stati allegati a corredo anche 4 ordini del giorno - su aspetti
più specifici - approvati nel corso dei lavori.
Naturalmente, proprio nella logica della partecipazione, sarà particolarmente gradito raccogliere,
da parte vostra, eventuali osservazioni e suggerimenti al nostro indirizzo
mail: presidenza@cvv.varese.it.
Grazie.

20-05-2022 [MoVIAssemblea] Manca poco alla conferenza del MOVI a Frascati! Ti sei già iscritto?

Cari amici,
riproponiamo l’importante Conferenza Nazionale del MoVI, occasione per fare il punto sulla
evoluzione della nostra attività di volontariato e cittadinanza attiva che si è confrontata (e si sta
confrontando ancora) con la pandemia, e da più di due mesi con un evento bellico, l’invasione
dell’Ucraina, assai vicino alle nostre realtà da diversi punti di vista.

Essendo disponibili ancora alcuni posti è stato aperto il termine di iscrizione, per cui è ancora
possibile aderire.
Vedendo i temi sul tappeto nel programma allegato, probabilmente si possono trovare motivi di
interesse anche di attualità.

LEGAMI CHE FANNO BENE
Costruiamo insieme strade di fraternità per un mondo di pace, giustizia e rispetto
dell’ambiente
Frascati, 3-5 giugno 2022

Carissimi
manca sempre meno alla conferenza nazionale del MoVI “Legami che fanno bene”, in
programma dal 3 al 5 giugno a Frascati, presso il Centro Giovanni XXIII in Via Colle Pizzuto,
2 (per iscriversi, è necessario compilare il modulo a questo link:
https://movinazionale.it/iscrizioni).
La Conferenza è il momento di incontro, di scambio e di confronto delle realtà territoriali
legate al MoVI, fondamentale per tessere la rete comune tra le città e le regioni e per affrontare
alcuni temi urgenti nel nostro mondo.
Vogliamo costruire una casa comune del volontariato italiano, aperta a tutti i cittadini e ai
gruppi che già collaborano con il Movimento (o che intendono farlo in futuro) per dare al nostro
impegno quel valore politico di cui crediamo oggi ci sia un grande bisogno.
A questo proposito, la conferenza nazionale è un teatro importante nel percorso evolutivo del
MoVI, in cui gli attori protagonisti sono proprio i territori. A ribadirlo è il nostro presidente
Gianluca Cantisani, che sottolinea il principio cardine di questo evento: «le linee strategiche del
futuro del movimento si tracciano a partire dall’ascolto dei territori, che partecipano alla
costruzione comune del Movimento portando il proprio punto di vista, le proprie elaborazioni,
le esperienze concrete fatte sul campo e condividendo il tutto con le altre comunità che
desiderano partecipare alla conferenza, per diffondere buone pratiche su tutto il territorio
nazionale».
“Costruire il futuro” e “dar vita al cambiamento” attraverso l’ascolto e il confronto. È questa,
quindi, l’idea che il MoVI vuole promuovere da sempre, e che sarà alla base della conferenza di
Frascati. Saranno molti i temi da affrontare (economia solidale e inclusione; guerra e
nonviolenza; welfare di comunità; crisi ambientale), scelti «non perché di attualità, ma in
quanto ambiti in cui il volontariato è chiamato ad individuare strategie e trovare soluzioni nel
suo lavoro quotidiano», specifica Cantisani.
Saranno con noi amici e testimoni tra i quali Marianella Sclavi, Angelo Moretti, Tonino
Drago, Luciano Squillaci, Giulio Marcon.
Nel corso della giornata di sabato, inoltre, ci sarà spazio per confrontarsi su temi e
problematiche liberamente proposte dai partecipanti alla conferenza, in base alle questioni che

essi ritengono importanti per il futuro del MoVI.

I costi di partecipazione sono quasi tutti a carico
dell’organizzazione. Ai partecipanti è richiesto un contributo di iscrizione di € 50 a parziale
copertura dei costi di vitto e alloggio, che contribuirà al co-finanziamento dell'iniziativa, da
versare, al ricevimento della mail di conferma. Verrà inoltre riconosciuto un contributo per le
spese di viaggio.
Per maggiori informazioni sulle modalità e i costi di iscrizione vedi l'allegato.

Vi aspettiamo a Frascati, per costruire insieme il futuro del volontariato!
04-05-2022 Movità 1-2 2022: IL MILLENNIO CI HA INVESTITO CON TRE CRISI. La società civile pur con l’affanno, ha
reagito

Cari amici,
come di consueto distribuiamo il newsletter Movità del MoVI Movimento di Volontariato
Italiano, a cui aderiamo condividendo valori e missione.
È un numero doppio in quanto copre un periodo particolarmente complesso dal sovrapporsi alla
crisi pandemica del grave evento bellico in Ucraina che sentiamo particolarmente vicino e
inquietante - con conseguenze sempre più gravi e invadenti - augurandoci che si arrivi
ragionevolmente presto almeno ad un cessate il fuoco.
Invocando la pace auguriamo buona lettura

Italiano
numero 1-2/2022

Movità - Newsletter del Movimento di Volontariato

In questo numero:
Editoriale – IL MILLENNIO CI HA INVESTITO CON TRE CRISI. La società civile pur
con l’affanno, ha reagito.
Dati e pensieri – Guerra e Pace
Notizie dal Nazionale: Conferenza nazionale: LEGAMI CHE FANNO BENE. Strade di

fraternità per un mondo di pace, giustizia e rispetto dell’ambiente
Notizie dal Territorio: attivismo su tutti i fronti per l’aiuto e la pace
Ascoltare e leggere: guardare fuori, guardare avanti
La newsletter è scaricabile anche dal sito del MoVI: http://movinazionale.it/index.php/newsletter-movita/movita-anno-2022

29-04-2022 MovitàFlash: 3-2022: CONFERENZA NAZIONALE MOVI 3-5 giugno 2022 - PROGRAMMA E INVITO

Cari amici,
Il MoVI Movimento di Volontariato Italiano - ai cui principi e valori, come è noto, facciamo
riferimento - organizza un evento particolarmente significativo in questi momenti di crisi e
difficoltà drammatiche.
Una occasione di confronto e riflessione per tutte le nostre attività da vari punti di vista.
Di seguito l’invito e in allegato il programma e le modalità di partecipazione.

LEGAMI CHE FANNO BENE
Costruiamo insieme strade di fraternità per un mondo di pace,
giustizia e rispetto dell’ambiente
Frascati, 3-5 giugno 2022

Carissimi
con piacere vi invitiamo a partecipare alla conferenza nazionale del
MOVI che si terrà a Frascati dal 3 al 5 giugno prossimi.
L'incontro è un momento di elaborazione degli "indirizzi generali e politici
della rete” (art. 13 dello statuto) e rappresenta per noi una importante
occasione per far crescere legami che fanno bene, relazioni significative
tra le reti territoriali e i volontari impegnato in tutto il Paese per dare forza
di cambiamento al nostro impegno di solidarietà e gratuità.
La conferenza è un momento di incontro e confronto tra i volontari e i
gruppi della rete del MoVI ma è aperta anche ad amici e persone
interessate. Sono invitati in particolare i referenti delle reti già parte del
MoVI e delle reti in cammino e in via di formazione.

Vogliamo costruire una casa comune del volontariato italiano, in
cui condividere le esperienze di innovazione, di fraternità, di cura delle
persone e dell’ambiente che realizziamo nei nostri gruppi anche per dare al
nostro impegno quel valore politico di cui crediamo oggi ci sia un grande
bisogno!

Vi aspettiamo ;-)
Nell'allegato informazioni e dettagli
ISCRIZIONI Entro il 15 maggio 2022,
compilando il modulo al link https://movinazionale.it/iscrizioni
Per informazioni: 06 6538261 - segreteria@movinazionale.it
IL PERCORSO DELLA CONFERENZA
Il punto di partenza è rappresentato da quanto elaborato nel cammino
degli ultimi anni dal Movimento, a partire da ComingTo2011 (Anno
Europeo del Volontariato) fino al Laboratorio di Albano del 2021.
Percorso che verrà presentato nel Convegno di apertura di venerdì 3
pomeriggio, mettendo in luce cosa il MoVI oggi pensa dell’azione
volontaria, della sua missione negli attuali scenari, dei rischi da evitare,
delle potenzialità e risorse che portiamo in questo delicato momento di
sfide e crisi planetarie.
Il sabato mattina sarà quindi dedicato a 4 seminari paralleli in cui
riflettiamo, a partire da esperienze concrete, sui grossi temi che ci
interpellano: la sfida dell’economia solidale e dell’inclusione, la
guerra e la nonviolenza, il welfare di comunità, la crisi ambientale.
Il pomeriggio di sabato sarà uno spazio aperto dedicato alle proposte e
alle questioni portate dai partecipanti stessi.
La sera del sabato sarà invece dedicata a costruire PONTI tra le realtà
presenti e tra i vari territori: l’obiettivo è di conoscerci e rafforzare i
legami tra noi ma anche di progettare possibili scambi e gemellaggi.

La domenica sarà il momento della sintesi e delle proposte da costruire
insieme. Con un “world cafè" raccoglieremo idee, proposte e
suggerimenti che verranno poi presentati nella plenaria conclusiva.

08-04-2022 CONFERENZA NAZIONALE MOVI 3-5 giugno 2022 – salva la data

Cari amici,
siamo lieti di informarvi della prossima Conferenza nazionale organizzata dal MoVI per il 3-5
giugno prossimo.
Proponiamo di seguito una edizione di Movità flash dedicata al lancio dell’iniziativa.
Presto seguirà una comunicazione più articolata del programma compresi tempi e interventi che saranno particolarmente significativi anche per il momento che stiamo vivendo - comprese
le indicazioni per consentire anche il collegamento on line per chi non possa partecipare di
presenza.
Certi che sarà ampia la partecipazione approfittiamo per inviare gli auguri di Buona Pasqua

05-04-2022 VIDEO disponibili per le attività di comunicazione e formazione

Cari amici,
desideriamo segnalare la disponibilità dei video prodotti da alcune sedi regionali del MoVI negli
ultimi tempi su alcuni temi d’attualità quali:
• Il volontariato contro la disgregazione sociale
• Distruzione del pianeta: tempo scaduto?
• Fratellanza: sfida perduta?
• Tracce di memoria solidale
• Agenda ONU 2030
o Sconfiggere la povertà
o Lavoro dignitoso e crescita economica
o Ridurre le disuguaglianze
o Città e comunità sostenibili
o Vita sulla terra
I video – che possono essere visti e utilizzati naturalmente da tutte le associazioni del CVV –
sono scaricabili a questo link:
https://youtube.com/playlist?list=PLgfxixyvBt39P1IMG2Z8nmmFLuUEtxbCd

01-04-2022 ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER I PROFUGHI UCRAINI

Cari amici,
in questo articolo di VITA è presentata l’ordinanza per l’accoglienza diffusa
http://www.vita.it/it/article/2022/03/29/ucraina-300-euro-al-mese-a-profugo-ecco-lordinanzadella-protezione-ci/162342/
precisando 5 ambiti:
• La protezione temporanea
• L’accoglienza diffusa
• Il contributo di sostentamento
• La piattaforma #OffroAiuto
• I minori stranieri non accompagnati
Per maggiori particolari l’Ordinanza è scaricabile
https://www.protezionecivile.gov.it/static/c47e0f73b5d4bbdd84d363bc2baae40a/ocdpc-n-881del-29-marzo-2022.pdf
30-03-2022 DISPOSIZIONI SANITARIE PER PROFUGHI UCRAINI

Buongiorno,
riceviamo e comunichiamo le disposizioni sanitarie emanate dall’ATS sia in lingua italiana che
ucraina

28-03-2022 Tavolo Terzo Settore Lombardia

Cari amici,
riceviamo ora e ritrasmettiamo una presentazione indirizzata al Terzo Settore dalla Regione
Lombardia in cui vengono fornite informazioni su:
a. Iscrizioni al RUNTS Registro Unico del Terzo Settore regionale
b. Il nuovo AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DI FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEGLI ARTT. 72
E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017 con le caratteristiche e le condizioni di partecipazione

22-03-2022 EMERGENZA UCRAINA: un aggiornamento

Ai responsabili delle Associazioni iscritte,
Ormai siamo alla terza settimana di emergenza che viene affrontata dagli Organi Istituzionali
preposti con l’aiuto in chiave sussidiaria, delle espressioni del Terzo settore.
A integrazione di quanto riferito nel precedente SIC del 7 marzo sull’argomento, informiamo
che esiste un coordinamento a livello regionale comunicato il 18 marzo da Regione Lombardia:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Emergenze-e-urgenze/assistenza-sanitariaucraina/assistenza-sanitaria-ucraina
E dalla Prefettura di Varese un comunicato dell’11 marzo seguito da uno del 18 che istituisce
una cabina di regia
http://www.prefettura.it/varese/news/Comunicati_stampa-13392099.htm
Di conseguenza raccomandiamo a tutte le Associazioni - in primis all’Ass. Anna Sofia più
direttamente interessata al tema - di considerare quanto indicato per ogni intervento relativo alla
crisi Ucraina e precisamente che:
“… L'obiettivo che la suddetta Cabina di regia si pone è quello di assicurare una condivisione
dei dati tra i soggetti istituzionali coinvolti, così facilitando la gestione della situazione
emergenziale in atto…Ulteriore finalità da perseguire è il coordinamento delle diverse attività
intraprese sul territorio, anche per mezzo del coinvolgimento degli enti del 3° settore…”

Ad estensione di quanto sopra abbiamo rilevato, dai rispettivi siti, le seguenti ulteriori
informazioni:
1. Comune di
Varese:https://www.comune.varese.it/c012133/po/mostra_news.php?id=922&area=H
2. ATS oltre all’allegato:https://www.ats-insubria.it/news/7069-emergenza-ucrainaukraine-emergency
3. ASST:https://www.asst-settelaghi.it/contenuto-web//asset_publisher/JfjQW9XDDZvR/content/emergenza-ucraina-home-page
Cercheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi, come vi saremo grati se ci terrete al corrente
delle iniziative intraprese su questo campo.

14-03-2022 GIORNATA VARESèSOLIDALE programmata per il 28 maggio

Riceviamo e volentieri diffondiamo questa informazione per una iniziativa in cui sono già
tradizionalmente impegnate diverse Associazioni.
In allegato i tempi e i modi per partecipare.
Ci vediamo in Corso Matteotti il 28 maggio!

07-03-2022 Aiutiamo il popolo Ucraino!

Cari amici,
purtroppo la guerra è scoppiata!
Secondo le nostre finalità istituzionali riteniamo nostro compito essere presenti nell’aiuto e nella
solidarietà.
Come avrete notato presso la sede del CVV in Via Maspero, già da una settimana (all.) l’APS
Anna Sofia, https://www.facebook.com/annasofiavarese Associazione di cittadine ucraine referente Halina Bizhyk – associata al CVV dalla fondazione, è attiva per la raccolta e l’inoltro
di aiuti umanitari (all.), visibile in fase di carico sulla nostra nuova pagina Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1058121181711090&id=429402380597903&ref=
sharing&_rdr
in collegamento con Caritas, Croce Rossa, e altri operatori fra cui Banco alimentare, Banco
farmaceutico, Ass. Diabetici ecc. nel quadro di collaborazione con il Comune di Varese, Sanità,
Pubblica sicurezza e altri organismi pubblici e privati.
Oltre alla Caritas - decisamente in prima linea non solo per raccolta ma anche per accoglienza
(in allegato il volantino), anche UNICEF è attiva su questo fronte
https://www.varesenews.it/2022/03/anche-unicef-varese-si-attiva-gli-aiuti-ucraina-raccogliamofondi-kit-primo-soccorso/1433996/
ma sicuramente altri si stanno mobilitando come appare da recenti articoli di Varese News
https://www.varesenews.it/2022/03/lucraina-casa-nostra-non-possiamo-non-aiutare-le-voci-deivolontari-stanno-organizzando-gli-aiuti-varese/1433933/
Ieri ci è anche giunta notizia che il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha ringraziato “gli amici di
tutto il mondo” con un post su Twitter
Ringraziamo il nostro vice-presidente Marco Petino marco@petino.it che segue e supervisiona i
movimenti attivati dall’APS Anna Sofia, coadiuvato da altri esponenti del consiglio e della
segreteria.
E naturalmente tutte le Associazioni che stanno portando e porteranno un loro sostegno.

20-02-2022 Presentato il rapporto UNICEF sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della sezione Lombardia

Cari amici,
martedì 22 febbraio alle ore 16.00 si terrà la presentazione del rapporto da parte del Gruppo
CRC per quanto riguarda i dati rilevati sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della

Lombardia (programma allegato).
Al seguente link è possibile seguire l’evento:
https://us06web.zoom.us/j/82001719230?pwd=N0gzTlJJcXZNam1IemRObHJ1dWNDUT09
Al seguente link è invece possibile scaricare il file contenente i dati:
https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2021/11/LOMBARDIA-Rapporto-CRC-2020.pdf
15-02-2022 CYBERBULLISMO E BULIMIA. Il Comune di Varese apre due sportelli per i giovani.

Cari amici,
in rapporto alla evoluzione dei problemi aggravata dal fenomeno pandemico, si attivano le
risposte alle situazioni di fragilità e disagio nel mondo delle famiglie con particolare riferimento
ai giovani
come ampiamente riportato dal quotidiano Prealpina di sabato 29 gennaio, il Comune di Varese
ha aperto dal 3 febbraio due sportelli in collaborazione con la Polizia postale e il Moige
(Movimento Italiano Genitori) e con la presenza di specialisti per due argomenti fra i più critici
e delicati oggi sul tappeto: il cyberbullismo (bullismo on line) e i disagi alimentari,
sportello.educativo@comune.varese.it affidati rispettivamente a Adelaide Caraci e Emanuela
Apicella.
L’iniziativa presentata dal Sindaco Galimberti e dall’Assessore ai Servizi educativi Rossella Di
Maggio https://www.prealpina.it/pages/a-varese-due-punti-di-ascolto-per-i-giovani-268217.html
affronta in modo operativo due fra le tematiche più critiche emerse anche dal progetto
“Prevenzione del disagio giovanile” condotto in rete (pubblico e privato) recentemente concluso
http://www.cvv.varese.it/files/PrevenzioneDisagioGiovanile/PROGETTO_PREVENZIONE_DI
SAGIO_GIOVANILE_relazione_2021_con_all_1_e_2.pdf
Naturalmente le nostre Associazioni sono disponibili a collaborare per i rispettivi ambiti di
competenza.

09-02-2022 Collaborazione agli ATS per partecipare alla programmazione del PNRR nella nostra regione

Cari amici,
come è noto è stata data al Terzo settore la possibilità di partecipare in modo attivo e propositivo
alla fase di co-programmazione e co-progettazione delle iniziative per l’attuazione del PNRR
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Per quanto riguarda la Lombardia pertanto gli Enti del Terzo Settore (ETS) sul campo in ambito
socio-sanitario e assistenziale (proprio come le Associazioni che aderiscono al CVV) avranno la
possibilità di portare dati conoscitivi della situazione, idee e proposte per orientare le scelte
strategiche in base alla portata, alle criticità e alle urgenze. anche per l’assegnazione di risorse
disponibili.
In particolare nella nostra regione le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali ) attraverso i
tavoli degli Ambiti dei Piani di Zona gestiranno i fondi destinati attraverso dei Bandi Regionali
che saranno emessi dalla Regione Lombardia molto probabilmente entro la prima metà del mese
di marzo prossimo che interesseranno:
1. progetti di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle
famiglie e dei bambini;
2. progetti di autonomia degli anziani non autosufficienti;
3. progetti di rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per dimissione anticipata assistita
e prevenzione ospedalizzazioni;
4. progetti per rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione burn out degli operatori;
5. progetti per percorsi di autonomia delle persone con disabilità;
6. progetti per prevenire la povertà estrema attraverso housing first;
7. progetti per la creazione di centri servizi di prevenzione della povertà estrema;
Il Forum provinciale del Terzo Settore di Varese insieme al CVV ha già fatto pervenire alle
ASST Sette Laghi e Valle Olona la manifestazione d'interesse ad essere interpellati e coinvolti
nei tavoli di lavoro che saranno istituiti per la co-progettazione locale dei progetti. Quindi potrà

avvenire che in seguito saranno invitati esponenti del Terzo settore fra cui i portavoce della
provincia di Varese (di cui fa parte il nostro presidente) per avviare il dibattito.
In vista poi dei bandi che verranno predisposti dalla Regione, dovrebbero attivarsi poi delle
consultazioni dirette agli esponenti delle Associazioni attive negli ambiti considerati.
Consapevoli che la regia progettuale sarà esclusiva dell'ASST intanto rivolgiamo un invito ai
presidenti di inviarci all’indirizzo info@cvv.varese.it le loro prime osservazioni e indicazioni
relative ai progetti sopra elencati in quanto rientranti nei loro ambiti di azione. In particolare con
riferimento:
• alla situazione attuale: criticità e i problemi più gravi e urgenti che si incontrano sul
campo,
• conseguenti proposte e suggerimenti su interventi utili e importanti per fronteggiarli
• e informazioni su iniziative che si stanno progettando o attivando direttamente o in rete
con altre forze.
Vi ringraziamo anticipatamente impegnandoci a tenervi informati sugli sviluppi dei lavori.
27-01-2022 Sia pure con contatti a distanza, SONO FONDAMENTALI LE VOSTRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER IL
PIANO 2022

Cari amici,
Purtroppo anche il 2022 è iniziato nel segno della quarta ondata del Covid 19.
Situazione che ci condiziona nei nostri movimenti e di conseguenza nella possibilità di contatto
diretto.
Ma noi non possiamo né vogliamo diminuire l’importanza e la fertilità degli scambi e della
cooperazione fra le persone e i gruppi che operano nel volontariato e interagiscono con il mondo
esterno: dalle istituzioni, alle organizzazioni private soprattutto non profit e fino ai gruppi
spontanei e singoli cittadini.
Questo ci porta a intensificare l’uso di strumenti come il telefono e la rete, che consideriamo
comunque complementari e non certo sostitutivi del contatto personale.
Per quanto ci riguarda più direttamente dobbiamo continuare a mantenere le regole di utilizzo
dei locali per gli incontri come riepilogato nel SIC del 15 ottobre che introducevano anche il
green pass.
Tuttavia rimangono sempre aperti i contatti telefonici e mail anche personali con i componenti
del consiglio e la segreteria (aperta al momento solo il martedì mattina ma sempre raggiungibile
per mail o segreteria telefonica) per tutte le necessità, richieste e proposte.
In proposito anticipiamo verso metà febbraio si riunirà l’Organo di Amministrazione per
valutare la situazione e le prospettive in base alle indicazioni delle Istituzioni e le iniziative delle
organizzazioni della società civile, per avviare il dibattito che sarà all’ordine del giorno della
prossima assemblea. Che ricordiamo sarà in sede ordinaria, ma anche straordinaria per il
rinnovo dell’Organo di amministrazione.
Pertanto è atteso e particolarmente apprezzato ogni Vostro contributo utile a mettere a fuoco
condizioni e prospettive nei vostri ambiti operativi, ma anche oltre, con iniziative di rete che
possano valorizzare le nostre capacità ed esperienze collaborative ampiamente sperimentate con
successo in passato.
Pertanto SCRIVETE AL NOSTRO INDIRIZZO: info@cvv.varese.it, a parte tutti i contatti
sviluppati nel tempo con i singoli componenti del Consiglio.

30-12-2021 Movità 3/2021: L’ITINERARIO E’ TRACCIATO. Ora si tratta di giocare la partita per vincerla: ma
insieme

Cari amici,
nell’inviarvi i migliori auguri di BUON ANNO, augurandoci che si schiarisca l’orizzonte,
abbiamo il piacere di inoltrare l’ultimo numero del Newsletter Movità del MoVI Movimento di

Volontariato Italiano. Che riporta notizie anche dal nostro territorio.
Grazie per i vostri commenti e suggerimenti.

Movità - Newsletter del Movimento di Volontariato Italiano
numero 3/2021

In questo numero:
Editoriale – L’ITINERARIO E’ TRACCIATO. Ora si tratta di giocare la partita per
vincerla: ma insieme.
Dati e pensieri – Si parla di ripresa ma il lavoro è in crisi.
Notizie dal Nazionale: un grave lutto ci ha colpito, ma ci sentiamo incitati a proseguire con
laboratori, il Servizio civile, sulla strada delle alleanze, della formazione e dell’educazione.
Notizie dal Territorio: interventi e azioni in grande varietà di campi e di metodi
Ascoltare e leggere:guardare fuori, guardare avanti
La newsletter è scaricabile anche dal sito del MoVI: http://movinazionale.it/index.php/newsletter-movita/movita-anno-2021

29-12-2021 ONLINE L’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IMPEGNATI
NELL’EMERGENZA COVID-19: inclusa la LOMBARDIA

Riceviamo dal MoVI questa informativa che pensiamo sia rilevante per molte Associazioni che
hanno dovuto sopportare maggiormente il peso della pandemia e delle restrizioni introdotte per
contenerne la diffusione.
Il bando comprende anche la Lombardia.
Max 10.000 €.
Termine: 4 febbraio 2022
Criteri: Differenza fra entrate 2020 e 2019 e Numero degli associati
Di seguito i dettagli e link
Pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione l’Avviso per il sostegno agli ETS
impegnati nell’emergenza covid
E’ online da oggi l’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di
volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’apertura dell’Avviso è alle ore 12 del 22 dicembre 2021 e la chiusura alle ore 23.59 del 4
febbraio 2022.
Gli ETS possono presentare l’istanza per la richiesta di contributo tramite la piattaforma
elettronica “ETS Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi
Lavoro tramite il link https://servizi.lavoro.gov.it e seguendo le indicazioni fornite nel Manuale
utente (allegato all’Avviso) disponibile sul sito www.lavoro.gov.it
Le richieste di chiarimento di natura tecnica e/o la richiesta di informazioni sulla piattaforma
possono essere inviate all’URP online al link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case.
Per quanto riguarda gli aspetti giuridici dell’Avviso gli ETS possono inviare richieste di
chiarimento entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla chiusura dei termini per la presentazione
delle istanze, per posta elettronica

all’indirizzo:: terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it indicando nell’oggetto “Avviso pubblico
per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione
sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni
Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
in Legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia per la
coesione territoriale dedicato all’Avviso.
VAI ALL’AVVISO
VAI AL MANUALE UTENTE
Riportiamo di seguito una sintetica scheda.
SCHEDA
Beneficiari
ODV, APS e onlus iscritte nei rispettivi registri alla data del 22/12/2021, con sede operativa in
una delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sardegna e Sicilia e
Regioni Lombardia e Veneto
Obiettivo e attività svolte
rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Il contributo è destinato agli enti che hanno svolto, in coerenza con i rispettivi statuti, nel
periodo compreso tra il 31/01 /2020 e il 31/12/2021 , almeno una delle seguenti attività di
interesse generale previste all'articolo 5, comma l , del D.lgs. n.ll7/2017: lett. a), c), d), e), f), i),
l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z)
Requisiti di accesso al contributo
I soggetti richiedenti il contributo devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 s.m.i., a pena di esclusione:
1. l. il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione all'accesso al contributo alla data di
pubblicazione del presente avviso,;
2. 2. aver svolto nel periodo compreso tra il 31101 /2020 e il 31112/2021 una o più delle
attività di interesse generale sopra indicate ;
3. 3. che l 'Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
4. 4. che l'Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed
indirette, e delle tasse.
Tempistica
Presentazione delle istanze a partire dalle ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2021 fino alle ore
23.59 del giorno 4 febbraio 2022.
Tipologia e Ammissibilità delle spese finanziabili
Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa in relazione a:
• spese di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni
ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.);
• spese per igienizzazione/acquisto DPI /attuazione misure di contrasto alla diffusione del
Covid-19;
• spese per acquisto di beni/attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a
condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività. Si specifica che
i beni che superano il valore massimo unitario non possono essere presentati a
rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro;
• spese acquisizione beni di consumo e servizi;
• spese di personale, esclusivamente riferite alle attività di cui al precedente§ 3;
• rimborsi spese ai volontari coinvolti nelle attività elencate al precedente§ 3.
Criteri per la valutazione delle istanze e importo
Sono considerati 2 criteri:
• La differenza tra entrate 2020 su entrate 2019
• Il numero degli associati

Dalla somma dei due criteri ne uscirà una graduatoria. Sarà assegnato un importo da 1000 a max
10.000 Euro; il contributo massimo assegnabile a ciascun Ente non potrà mai essere superiore al
valore delle entrate dichiarate nel bilancio 2019
Erogazione del contributo – ruolo delle APS nazionali
Sono disponibili un totale di 80 milioni di Euro. L’erogazione avverrà attraverso 2 possibili
canali:
• La Regione presso cui l’ente ha la sede operativa
• Attraverso la APS nazionale (laddove l’ente abbia indicato il codice fiscale nella
presentazione dell’istanza – vedi più sotto). In questo caso l’erogazione avverrà
direttamente da parte del Ministero del Lavoro alla APS nazionale: quest’ultima dovrà
fare i bonifici agli affiliati (e tenere con cura la ricevuta del bonifico per eventuali
controlli)
Presentazione istanza
Va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica denominata "ETS Fondo
Sviluppo e Coesione" messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
disponibile all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it
A pena di esclusione, è ammessa da parte di ciascun Ente, la presentazione di una sola istanza di
contributo, indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali.
L’istanza è presentata solamente dall’ente (NON dalle APS nazionali). Gli enti che sono
articolazioni territoriali o affiliate di una APS nazionale in sede di compilazione dovranno
indicare il Codice Fiscale della APS nazionale di cui fanno parte (vedi più sotto).
15-12-2021 SOLE D'ORO: premi ai volontariato dell'Insubria, anche alcuni dei nostri (ma ci sentiamo tutti in gioco)

Cari amici,
si sta chiudendo un anno ancora difficile: il secondo della pandemia.
Una fase storica che ha portato, ancor più che in passato, il volontariato in prima linea.
Per cui riteniamo importante ringraziarlo per la sua presenza generosa e attiva.
Per questo proponiamo, per chi non ha potuto intervenire la registrazione video di un evento: il
“SOLE D’ORO, dedicato al riconoscimento pubblico del suo prezioso contributo sul nostro
territorio.
Fra le associazioni premiate: POLHA, Pane di sant’Antonio, AVIS, AISM, AIDO, …
https://www.youtube.com/watch?v=v0-NsdIp2l4
Naturalmente sono stati premiati solo alcuni casi, una piccola minoranza, ma in cui penso
possiamo riconoscerci.
Ora si avvicina il Natale e l’inizio di un nuovo anno che auguriamo più sereno e promettente.

10-12-2021 Locandina parkinson cup

Cari amici,
abbiamo il piacere di diffondere l’invito alla multiforme manifestazione organizzata da A.sp.I.
Varese che si svolgerà a Gavirate, in diverse sedi, nei giorni 18, 19 (a cui parteciperà anche
l’Associazione Polha) e 20 p.v. secondo il programma allegato <info@parkinson-insubria.org>
Con l’occasione inviamo a tutti i destinatari del SIC i migliori auguri per le prossime Festività
natalizie e il nuovo anno

STRATEGIE FARMACOLOGICHE E NON IMPATTANTI SULLA
COMPARSA ED EVOLUZIONE DELLA MALATTIA DI PARKINSON
CRS-1225

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

D.ssa Serena Martegani - Medico delo Sport - Direttore Sanitario Campus medico Varese
e Docente di Fisiologia dello Sport e Scienza dell’Alimentazione nello Sport Università degli Studi
dell’Insubria
DOCENTI:

Prof. Marco Cosentino - Dottore di ricerca in farmacologia e tossicologia - Centro di Ricerca in
Farmacologia Medica, Università degli Studi dell'Insubria
Dr. Carlo Dallocchio - Dirigente Medico Specialista in Neurologia presso Azienda SocioSanitaria
Territoriale di Pavia
D.ssa Francesca Mancini - Consulente Neurologo presso CDI, Centro Diagnostico Italiano e
Clinica San Carlo, Paderno Dugnano

MODERATORE:

D.ssa Serena Martegani

MODERATORE E TUTOR:

Dott. Giovanni Albani - Medico Specialista di Neurofisiologia, Neurologo, Dirigente Medico
Ospedale San Giuseppe Piancavallo (Verbania), Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Responsabile
Neurofisiologia Clinica Le Terrazze di Cunardo (Varese)
CALENDARIO:

Lunedì 20 Dicembre 2021
dalle 15.00 alle 17.05 DirettaMedical clicca qui per un'anteprima del nostro canale
Per partecipare alla LIVE: dalle 14.45 puoi collegarti dalla Sezione "Accedi ai tuoi corsi"
Ore 14.45 Apertura del collegamento alla live ed avvio della registrazione degli accessi dei
partecipanti
Ore 15.00 Inizio della diretta
Moderatori: Dr. Giovanni Albani e D.ssa Serena Martegani
Scaletta degli interventi in diretta
Ore 15.00 Neurodegenerazione, infiammazione e possibile ruolo della attività fisica.
Prof. Marco Cosentino, Varese
Ore 15.30 Strategie farmacologiche e non impattanti sul rischio di malattia di Parkinson. La
neuro-protezione primaria.
D.ssa Francesca Mancini, Milano
Breve pausa di 5 minuti
Ore 16.05 Strategie farmacologiche e non impattanti sulla evoluzione della malattia di
Parkinson. La neuro-protezione secondaria.
Prof. Alessandro Tessitore, Napoli
Ore 16.35 Discussione con dibattito e domande
Ore 17.05 Fine della diretta

30-11-2021 AVVISO FONDO STRAORDINARIO RISTORI - le domande entro le 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021

Cari amici,
riceviamo dal Forum TS e dal MoVI la seguente informazione particolarmente significativa in
questo periodo pandemico

Sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato l’avviso
per erogare le risorse previste dal FONDO STRAORDINARIO RISTORI.
Ecco le principali informazioni:
Destinatari
•

APS nazionali, ODV, APS e ONLUS iscritti ai relativi registri che nel corso del
2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di
interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricomprese nell’elenco
nei codici ATECO

Tempi e Modalità
•

•
•

le istanze di contributo vanno presentate a partire dal
29/11 esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo
Settore", disponibile al Portale Servizi Lavoro.
il termine per la presentazione scade alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021
Le APS nazionali presentano le istanze anche in nome e per conto delle proprie
articolazioni territoriali e dei circoli affiliati.

Risorse disponibili
•

210 milioni di Euro

Determinazione del contributo
•

il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della
seguente formula:

totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse.
•

•

Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate,
comunque denominate, superiore a centomila euro, la misura del contributo
assegnato è incrementata del trenta per cento.
In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà
superare l’importo di cinquemila euro

Si invita alla massima diffusione.
Si riporta infine quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore

26 novembre 2021
A partire dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 e fino alle 23:59:59 di sabato 11
dicembre 2021, sarà possibile presentare le istanze
di contributo relative ai ristori per gli Enti del Terzo Settore esclusivamente attraverso la
piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo Settore", disponibile al Portale Servizi Lavoro.
Nella pagina dedicata al Fondo Straordinario Ristori, è possibile reperire maggiori
informazioni e consultare la modulistica.
Fondo Straordinario Ristori
In attuazione dell'articolo 13-quaterdecies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato pubblicato
il Decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 con il quale erano stati individuati i

criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 210 milioni di euro,
destinate alle categorie di Enti del Terzo Settore individuate proprio dall'articolo 13quaterdecies del D.L. n. 176/2020.
In attuazione del sopracitato Decreto interministeriale, con Decreto direttoriale n.
614 è stato adottato l'Avviso 2/2021 che disciplina i termini e le modalità di
presentazione delle istanze di contributo.
A partire dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 e fino alle 23:59:59 di sabato 11
dicembre 2021, sarà possibile presentare le istanze di
contributo esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo
Settore", disponibile al Portale Servizi Lavoro.
Eventuali richieste di assistenza tecnica, riguardanti esclusivamente l'uso del portale,
potranno essere indirizzate all'URP online del Ministero.
Nella pagina web, l'utente dovrà selezionare la categoria "Ristori Enti Terzo Settore
2021" e compilare il relativo form.
Modulistica:



ALLEGATO 1 - Codici Ateco
ALLEGATO 2 - Manuale utente

18-11-2021 Partecipazione al piano di zona: questionario: assistenza telefonica

Buongiorno,
data la segnalazione di qualche dubbio per la compilazione del questionario – molto importante
per la partecipazione al piano di zona, intervento fondamentale nella logica di collaborazione fra
il Comune e le Organizzazioni del Terzo settore – si segnala che oltre al link
COMPILAZIONE QUESTIONARI ON LINE
si può accedere anche sul portale istituzionale
https://www.comune.varese.it/c012133/po/mostra_news.php?id=766&area=H
Ma è anche disponibile una assistenza telefonica assicurata da:
Dott.ssa Elena Crestani
Ufficio Servizi amministrativo-contabili
Sezione Servizi Sociali
Area V Servizi alla Persona
Tel 0332 255827
elena.crestani@comune.varese.it
COMUNE DI VARESE
Che ringraziamo, ricordando che il termine per la compilazione è il 22 p.v.

18-11-2021 AVVISO IMPORTANTE PER TUTTE LE ODV E LE APS ATTUALMENTE ISCRITTE AI REGISTRI
VOLONTARIATO/PROMOZIONE SOCIALE

Buongiorno,
per chi non avesse ancora avuto conoscenza delle disposizioni relative ai registri, trasmettiamo
la comunicazione diramata dalla Amministrazione provinciale.
Buongiorno,

con la presente si avvisano tutte le associazioni in indirizzo che dal giorno 23 novembre c.m. (come
avrete appreso dalla stampa e come potete leggere anche da nostra pagina dedicata su sito
istituzionale:http://www.provincia.va.it/code/100919/Operativita-RUNTS) la Regione Lombardia inizierà
la procedura di trasferimento dei vostri dati dal portale attuale a quello ministeriale del RUNTS.n
In questa fase le associazioni non dovranno fare nulla se non direttamente contattate dalla
scrivente o dagli uffici regionali.

In questa delicata fase si suggerisce vivamente di non entrare più nel portale regionale per apportare
modifiche, tramite istanza di variazione in corso d'anno a meno che le stesse non siano, alla data di
oggi, già state iniziate e che siano quindi solo da concludere.
Le modifiche che avvenissero durante questi mesi verranno aggiornate più avanti tramite il nuovo
portale ministeriale quando il trasferimento sarà concluso e sarete direttamente informati.
In ogni caso si ricorda che il verbale di modifica approvato dall'assemblea è il documento che fa testo dal
punto di vista giuridico e da tenersi agli atti presso l'associazione.
Nel caso ci fossero invece CANCELLAZIONI DAI REGISTRI la pratica potrà essere inserita nel portale,
con apposita istanza, SOLO fino al 22 novembre.
L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PROVINCIA DI VARESE
Area Sviluppo e Sicurezza
Settore Cultura Turismo e Politiche Sociali Ufficio Terzo Settore
Via Daverio, 10 - 21100 Varese
tel. 0332-252673/252792 fax: 0332-252793
PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it

11-11-2021 Partecipazione al piano di zona: questionario

Buongiorno,
trasmettiamo l’invito ricevuto dall’Assessore rivolto alle Associazioni nei vari ambiti operativi:
• Minori e famiglie
• Persone con disabilità
• Povertà ed emarginazione
• Salute mentale
Per partecipare attraverso la compilazione dell’apposito questionario (all.)
Vi raggiungo con poche righe per chiedere la Vostra preziosa collaborazione circa la
compilazione dei questionari che potete trovare a questo link:

COMPILAZIONE QUESTIONARI ON LINE
Infatti è il momento della stesura del Piano di Zona 2021-2023 ed occorre, per questo, una
puntuale ed opportuna definizione sia dei bisogni emergenti che delle priorità d'intervento,
anche alla luce degli effetti dell'attuale pandemia. Questo può avvenire dalla elaborazione delle
risultanze dei dati che potrete fornirci.
Il termine previsto, per la restituzione dei questionari compilati, è fissato perentoriamente entro
il giorno lunedì 22/11/2021.
Seguirà un incontro che potrà essere utile per un confronto diretto.
Vi ringrazio anticipatamente della Vostra collaborazione, tesa a costruire insieme un orizzonte
di senso.
Cordialmente.
Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Roberto Molinari
25-10-2021 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEL CVV mercoledì 10 novembre 2021

Cari amici,
purtroppo siamo ancora in clima pandemico: una situazione che ha provocato non solo effetti
socio-sanitari, ma anche impedimenti e difficoltà dovuti ai provvedimenti – peraltro necessari –
introdotti per limitare il contagio e quindi i danni di questo evento di straordinario impatto.
Quindi anche quest’anno ci riuniremo in autunno contrariamente alle tradizioni “primaverili” dei

tempi normali.
Ma per i motivi suddetti riteniamo più che mai importante incontrarci – pur rispettando le
necessarie precauzioni – per collaborare con la forza dello scambio delle esperienze, certo più
gravose rispetto al passato, ma nel contempo più impegnative e al tempo stesso stimolanti per la
ricerca di soluzioni più evolute se non addirittura innovative sperimentate e realizzate nei vari
ambiti.
Il volontariato, come forza generativa, è sempre stato in grado di trovare “strade nuove” e
soprattutto di applicarle non solo “in casa propria” ma di disseminarne l’esempio per altre
applicazioni e sviluppi. Spesso rendendole ancor più fertili lavorando “in rete”.
Ci vediamo
Grazie
15-10-2021 Controllo GREEN PASS

Buongiorno,
a seguito delle nuove disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid 19 - che riguardano non
soltanto i lavoratori ma anche i volontari - si ricorda che è obbligatorio il controllo del green
pass per tutte le persone che accedono ai locali dati in comodato dal Comune al CVV per attività
proprie e delle associazioni iscritte.
Per quanto riguarda l’accesso e l’uso dei locali da parte delle Associazioni, dobbiamo richiedere
– con decorrenza immediata - l’indicazione “in forma scritta” (anche per posta elettronica) non
solo dell’impegno di effettuare il suddetto controllo, ma anche il nome della persona ad esso
incaricata.
E questo sempre: non solo per le nuove prenotazioni ma anche per continuare gli accessi su
prenotazioni più o meno ricorrenti già effettuate in passato, per incontri da attuarsi da oggi in
poi.
Naturalmente rimangono confermate tutte le norme di protezione, distanziamento, sanificazione
ecc. in atto.
Certi che vi sarà una adesione come sempre collaborativa inviamo cordiali saluti

14-09-2021 [ComitatoNazionale] MovitàFlash: 4-2021: RIPARTIAMO DALLA SOLIDARIETÀ' -Laboratorio Nazionale
per le reti territoriali MOVI

Cari amici,
stiamo attraversando un periodo assai difficile.
Ma occorre ripartire per andare oltre.
Da dove ricominciare se non dalla nostra vocazione fondamentale, ossia la solidarietà?
Il MoVI sta lavorando da sempre su questa linea, occorre però una accelerazione e una
convergenza di intenti e di sforzi: ecco perché un laboratorio.
La partecipazione è aperta.
Un grazie e un caro saluto
Buona ripresa!

numero 4/2021

RIPARTIAMO DALLA SOLIDARIETÀ

Laboratorio Nazionale per le reti territoriali MOVI
8-10 ottobre 2021 Albano Laziale (ROMA)

La pandemia ha messo a nudo i limiti di un sistema

sociale ed economico mondiale, squilibrato e
ingiusto, fondato sul saccheggio delle risorse naturali, competizione, diseguaglianze.
È il momento del cambiamento, non si può tornare come prima.
Stiamo già sperimentando, nei nostri territori, strade nuove, che rimettono al centro le persone e i
loro diritti, che costruiscono relazioni e comunità, che assumono responsabilità collettive, che
giocano la sfida educativa, che agiscono la nonviolenza e rifiutano la cultura del nemico e la paura
del diverso.
Eppure abbiamo la sensazione che questo non basti e che il cambiamento stenti a diventare
sistemico.
Per questo, cominciando dal basso, dai territori stiamo ritessendo la rete di un Movimento
nazionale, capace di rafforzare l’azione collettiva, soprattutto nella sua dimensione politica.
Pensiamo un MoVI “casa comune del volontariato”, che accolga, riconosca, metta in relazione,
sostenga, tutti i gruppi che condividono l’impegno gratuito per una società più umana e solidale.

Il Laboratorio è pensato come momento di incontro e confronto tra rappresentanti delle reti
territoriali MOVI ma è aperto anche ad amici e persone interessate.
ISCRIZIONI: Entro il 24 settembre 2021, compilando il modulo al link:
https://movinazionale.it/iscrizioni
Informzioni: 0432.1451545 - segreteria@movinazionale.it - vedi invito allegato.

10-09-2021 Nuovo interessante numero di “Liberi!” edito dall’As.P.I.

Cari amici
Abbiamo il piacere di diffondere questa edizione del periodico “Liberi” dell’As.P.I.
Associazione Parkinson Insubria Odv ricco di esperienze e nozioni utili non solo nell’ambito
delle persone e famiglie che devono gestire queste patologie, ma comprensivo di dati e
informazioni scientifiche (ma anche culturali e ambientali e comportamentali anche con un
pizzico di humour) utili a una sfera assai più ampia di lettori alle prese con problemi di salute e
impegnati per il benessere delle persone di età avanzata. Soprattutto in un momento in cui questi
problemi si sono ulteriormente aggravati a causa della pandemia non ancora superata.

30-07-2021 IL FUTURO E’ NELLE TUE MANI: un originale ed evoluto metodo di consultazione dei cittadini europei

Cari amici,
oggi è sempre più evidente come sia necessario allargare l’orizzonte anche personale elaborando
pensieri ed idee che vanno al di là della pur necessaria attenzione al “locale” e al “nazionale”.

La necessità di una visione europea diventa sempre più attuale e vitale – come la pandemia ci ha
dimostrato.
Recentemente la Comunità UE ha predisposto per i suoi cittadini un collegamento online allo
scopo di favorire la loro partecipazione con proposte, suggerimenti, richieste.
Il link IL FUTURO E' NELLE TUE MANI è attivo già da maggio e attualmente ha la durata di
un anno al termine del quale sarà valutata la concreta accoglienza da parte dei cittadini di questa
possibilità di dialogo.
Chi è impegnato nel volontariato può avere buoni motivi (e idee) per partecipare …
Arrivederci a settembre
16-07-2021 MILLE VOCI PER COMPRENDERE - Partecipa all'iniziativa

Buongiorno,
MoVI Lombardia ci informa che la Fondazione Cariplo ha promosso questa iniziativa volta a
raccogliere adesioni dai responsabili delle Associazioni per poi essere interpellati per fornire
osservazioni sui problemi emergenti e proposte per risolverli.
Come CVV intendiamo aderire, ma riteniamo particolarmente importanti le adesioni delle
singole Associazioni perché possono rappresentare più da vicino le specifiche realtà a cui si
dedicano.
Il “format” qui proposto (SCHEDA DI ADESIONE) – che richiede pochi minuti - si limita a
raccogliere le adesioni per essere poi consultati in seguito con questionari mirati.

03-07-2021 [ComitatoNazionale] movità 2-2021: RI-COSTRUIRE VITA E SOCIETÀ. Una sfida per la Società civile,
non solo per le Istituzioni.

Cari amici,
abbiamo il piacere di inoltrare l’ultimo numero di Movità il newsletter del MoVI a cui aderiamo
come CVV.
Da notare che – al di là di riflessioni significative sul momento e le sfide che ci attendono nella
nostra attività di volontariato - nella rubrica “Dal territorio” sono segnalate anche iniziative
“varesine”
Buona lettura

numero 2/2021

Movità - Newsletter del Movimento di Volontariato Italiano

In questo numero:
Editoriale – RI-COSTRUIRE VITA E SOCIETÀ. Una sfida per la Società civile, non solo per le Istituzioni.
Dati e pensieri – I giovani e il Covid: vittime ed eroi
Notizie dal Nazionale: interventi coordinati per i giovani, gli anziani e tutti per un mondo nuovo su
valori forti
Notizie dal Territorio: interventi e azioni che lasciano un segno
Ascoltare e leggere: è tempo di volare più alto
La newsletter è scaricabile anche dal sito del MoVI: http://movinazionale.it/index.php/news-lettermovita/movita-anno-2021

22-06-2021 Interventi di presentazione del volontariato al corso di formazione per i Volontari del servizio civile
del Comune di Varese

Cari amici
Anche quest’anno il Comune di Varese avrà a disposizione una decina di giovani per il
Volontariato di Servizio Civile
Il loro inserimento avverrà su 3 progetti :
Musei
Biblioteca
Promozione territorio.
Come nelle edizioni precedenti nel corso di formazione organizzato dal Comune, è stata
programmata mezza giornata per consentire un incontro con espressioni del volontariato del
nostro territorio.
La mattinata – al momento prevista in presenza presso una sede comunale il 15 settembre p.v. verrà articolata su 4 o 5 interventi: il primo per una visione generale sul volontariato e gli altri
per l’autopresentazione di alcune associazioni.
Pertanto chi desidera presentarsi è pregato di comunicarlo all’indirizzo del presidente
gp.bonfanti@gmail.com che coordinerà l’incontro in base alle presenze concordate con la
direzione del corso.

09-06-2021 Riapertura locali CVV da lunedì 14 giugno 2021 – con regole anti-Covid

Buongiorno,
siamo lieti di comunicare che – nel rispetto delle regole anti-Covid – l’Amministrazione
Comunale ci ha comunicato lunedì di aver consentito l’apertura dei locali alle condizioni sotto
indicate che raccomandiamo di leggere attentamente.
Con l’occasione ricordiamo che il CVV - a semplice richiesta degli organizzatori degli incontri tiene a disposizione:
L’apparecchio di rilevazione della temperatura personale
Il gel sanificatore all’ingresso e nei bagni
Alcune mascherine in caso di emerganza
I cartelli indicatori e la disposizione dei posti che si raccomanda di mantenere nel
distanziamento predisposto
• L’apparecchiatura di sanificazione dei locali che verrà azionata in base alle prenotazioni
degli incontri
•
•
•
•

Naturalmente declinando ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio.
Vista la richiesta inoltrata relativa alla possibilità di riapertura delle attività in presenza nella sede
del CVV di Via Maspero, a seguito delle informazioni raccolte e della prassi in atto in analoghe
condizioni per quanto riguarda l'accesso a sale comunali, si comunica il nulla osta allo svolgimento delle
attività con decorrenza 1 giugno ;
si precisa che , stante l'attuale condizione di emergenza per COVID 19 , sono permesse unicamente
quelle attività che possano garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti a
carico dei referenti delle singole associazioni coinvolte .
In particolare si riassumono i principali elementi di attenzione, raccomandazioni di prevenzione e le
norme igienico-sanitarie per i soggetti che usufruiscono degli spazi comunali :
PROTOCOLLO SANITARIO:
Tutte le incombenze che costituiscono il "Protocollo Sanitario", come di seguito elencate, sono
obbligatorie e a carico degli organizzatori dell'evento:
• rilevazione della temperatura prima di accedere alla sala;
• la messa a disposizione, all'ingresso della sala, di gel sanificante per il pubblico partecipante;
• rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina;
• controllo dell'ingresso, posizionamento, deflusso del pubblico partecipante garantendo il necessario
distanziamento;

• aerazione dei locali ;
• redazione dell'elenco dei partecipanti, completo di recapito telefonico o indirizzo mail, da conservare
per 14 giorni dalla data di svolgimento dell'evento.
• la sanificazione della sala e dei bagni .
CAPIENZA DELLA SALA :L'indicazione di massima per quanto riguarda la capienza della sala è la
possibilità di accesso ad 1/3 dei posti disponibili a pieno regime, fatta salva comunque la necessità del
rispetto del distanziamento tra le
persone .
Marco Vanetti
Capo attività anziani, disabili, promozione sociale
Area V - Servizi alla Persona
24-05-2021 INIZIATIVE DI LEGAMBIENTE : campi estivi a contatto con la natura per consentire ai giovani anche di
“ricaricarsi”

Cari amici,
è segnalato da molte famiglie il disagio dei giovani a seguito delle limitazioni di movimento e di
relazioni conseguente all’ondata Coronavirus e ai provvedimenti lanciati per contenere
l’epidemia.
Il programma di CAMPI, GIOCHI E LABORATORI programmato per l’estate da
LEGAMBIENTE sembra una proposta utile non solo per crescere nel rapporto con la natura, ma
in questo momento pure per “ricaricare le batterie” anche in preparazione degli impegni di
studio e di lavoro del prossimo autunno.

12-05-2021 Progetto FA.RE. RE.TE. (FAmiglie REsilienti REsistono alle TEmpeste)

A tutte le Associazioni,
con la presente riteniamo di raccomandare la partecipazione a questa iniziativa a cui aderisce il
Comune di Varese, finalizzata a fornire sostegni il più possibile mirati alle famiglie messe a dura
prova dalla crisi pandemica che si è abbattuta lo scorso anno e che ancora pesa sulle loro spalle.
Questa iniziativa - che qui si apre con un questionario esplorativo (di cui evidentemente è stato
prorogato il termine indicato per la compilazione) - è stata presentata anche in un video (di poco
più di 8 minuti) che illustra l’intero progetto per le
FAMIGLIE https://www.youtube.com/watch?v=HriqpxA9eqs
Per la compilazione del questionario il link è indicato nella comunicazione del Comune sotto
riportata.
Gentilissimi,
il Comune di Varese ha recentemente aderito in qualità di partners al Progetto FA.RE. RE.TE.
(FAmiglie REsilienti REsistono alle TEmpeste) - promosso da OEFFE Centri di formazione e
orientamento famigliare APS in collaborazione con centri universitari e di ricerca - che si pone
l’obiettivo di supportare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid,
anticipando e individuando situazioni di fragilità e di bisogno che possono coinvolgere anche
fasce di popolazione particolarmente esposte. Tra gli obiettivi proposti il progetto intende anche
promuovere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del terzo settore.
L’adesione al progetto rappresenta inoltre un'ottima opportunità di collaborazione con nuovi
soggetti del territorio lombardo con esperienza in tema di supporto alle famiglie, oltre a
costituire occasione per offrire alla nostra realtà uno strumento di “osservazione,
interpretazione,riprogettazione ed innovazione a sostegno della resilienza familiare”.
Il Comune di Varese ha scelto di partecipare nello specifico ad alcune azioni, e precisamente:
1.

Ricerca e Analisi dei bisogni delle famiglie (attività da realizzarsi in due distinte fasi);

2.

Piattaforma digitale FA.RE.RE.TE.

L'azione 1 prende il via con un questionario rivolto a tutte le associazioni dei territori coinvolti,
che hanno come mission prevalente il sostegno alla famiglia. Tra quelle individuate rientra
anche la Vostra, che riteniamo svolga un lavoro prezioso e riconosciuto dalla collettività. Vi
invitiamo quindi a compilare il questionario che trovate al link sotto riportato, un primo passo
per un coinvolgimento in una rete territoriale per le famiglie.
https://unicatt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0easLwE8aLB4wnA
Grazie per la collaborazione che vorrete darci.
L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Roberto Molinari
.
05-05-2021 SPORTELLO SCUOLA VOLONTARIATO: Laudato si’ : dal depredare al condividere

Cari amici,
Desideriamo informare di una iniziativa promossa dallo SPORTELLO SCUOLA
VOLONTARIATO: un incontro on line sul fondamentale tema in oggetto.
L’incontro si svolgerà in diretta streaming con accesso dal link "https://youtu.be/JcKLcDsKy4"
anche indicato nel programma allegato.
Evento interessante per adulti e ragazzi e di particolare attualità.

23-04-2021 CARTA DEI VALORI DELL’AZIONE VOLONTARIA: evento on line di presentazione
Buongiorno,
nel quadro delle iniziative promosse da
PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO,
la Fondazione Zancan ha costruito, in dialogo con tanti volontari, pionieri e innovatori, del nostro paese
LA CARTA DEI VALORI DELL’AZIONE VOLONTARIA
centrata sull’idea che ogni persona è chiamata alla solidarietà, alla fraternità e all’amore sociale.
la Carta verrà presentata venerdì 30 aprile 2021 dalle ore 16,30 alle 18,00 on line ai link indicati nel
programma allegato.
Ci auguriamo ne segua un ampio dibattito che consentirà anche di valutarne le implicazioni con la
“carta dei valori del volontariato” in vigore dal 2001 http://www.cvv.varese.it/files/carta_dei_valori.pdf
12-04-2021 Newsletter n. 1 2021 del MoVI Movimento di Volontariato Italiano

Buongiorno,
come di consueto inoltriamo il newsletter del MoVI

numero 1/2021
In questo numero:

Movità - Newsletter del Movimento di Volontariato Italiano

Editoriale – LA PANDEMIA CI HA APERTO GLI OCCHI. ORA ABBIAMO COMPRESO LA DERIVA CHE
DOBBIAMO CONTRASTARE
Dati e pensieri – Crisi del 2008 + Covid ‘19 = povertà al quadrato
Notizie dal Nazionale: Assemblea diffusa per condividere la strategia per i “tempi nuovi”
Notizie dal Territorio: proseguono le attività sul campo
Ascoltare e leggere: povertà e cura
La newsletter è scaricabile anche dal sito del MoVI: http://movinazionale.it/index.php/news-lettermovita/movita-anno-2021

22-03-2021 INIZIATIVE ANTI-COVID E NON SOLO

Come discusso a margine dell’ultima Assemblea, l’ondata pandemica e i provvedimenti
conseguenti finalizzati a contenerne la diffusione, hanno determinato grossi problemi e criticità
alle nostre Associazioni.
Ecco perché come CVV ci stiamo attivando rispondendo a richieste per aiutare gli iscritti a farvi
fronte (cfr. SIC del 9/3) e ci teniamo a disposizione per considerare nuove richieste soprattutto
valorizzando il lavoro di rete.
Peraltro, nel contempo, la situazione ha indotto molte Associazioni a varcare i confini dei propri
ambiti e/o dei propri metodi operativi sperimentando e realizzando iniziative innovative ed
azioni efficaci per far fronte ai problemi nuovi o comunque ai cambiamenti spesso repentini
nella vita di molte persone.
Sempre pensando di svolgere un servizio utile agli associati, iniziamo con questo SIC a
raccogliere e diffondere le esperienze di cui veniamo a conoscenza, allo scopo non solo di
esprimere apprezzamento per le capacità innovative, gli sforzi e i risultati, ma anche per
consentire a tutti di cogliere spunti – con i necessari adattamenti – per individuare nuove strade
o forme di collaborazione.
Di seguito cominciamo con il rilanciare quanto comunicato dal "Ponte del Sorriso Onlus" ed in
allegato dall’associazione "L'Albero" (all. relazione e 2 articoli).
Ma siamo sicuri che ce ne sono molti altri che avremo molto piacere di far conoscere..

Il Ponte del Sorriso Onlus
♥ SCEGLI IL SORRISO DI UN BAMBINO IN
OSPEDALE ♥
UNA COLOMBA CHE FA BENE
Una colomba di Pasqua per Martina,
giovanissima a cui il cancro ha rubato il futuro.
Il papà ha deciso di ricordarla nel sorriso dei
bambini in ospedale e delle donne che
affrontano la stessa malattia. ..
scopri di più

GRAZIE FONDAZIONE LENE THUN
Impastare, stendere, appallottolare, modellare
sono azioni irresistibili per bambini e

adolescenti. Le mani si muovono, la materia si
adegua ad esse e la creatività si accende...
scopri di più

MARTA IN NEUROPSICHIATRIA
Mi chiamo Marta e lavoro come educatrice in
Neuropsichiatria Infantile per Il Ponte del
Sorriso. Il potere delle piccole cose… Ho
sempre creduto che ogni piccolo gesto fosse
dotato di significato..
scopri di più

L'ALBERO DI MELOGRANO FIAGOP
Per la Giornata Mondiale contro il Cancro
Infantile abbiamo fatto rifiorire tanti melograni
spogli. Nei reparti pediatrici di Varese, Cittiglio
e Busto Arsizio e in Neuropsichiatria Infantile,
sono stati realizzati, con tanta fantasia...
scopri di più

Il Ponte del Sorriso Onlus - Via Riva Rocci, 12 - 21100 Varese (VA) tel/fax 0332-286946 - CF 95069810125

09-03-2021 Nuovo servizio del CVV: una pagina del sito per PUBBLICAZIONE SOSTEGNI PUBBLICI

Buongiorno,
in relazione all’obbligo di trasparenza richiesto alle ETS (fra cui OdV e APS) per la
pubblicazione di sussidi, contributi in denaro o natura superiori a € 10.000, (cfr. vademecum
all.), il CVV mette a disposizione gratuitamente una pagina del proprio sito web per
Associazioni che non ne abbiano uno proprio.
Le informazioni - formulate secondo le indicazioni precisate dalla circolare - verranno riportate
fedelmente e aggiornate su richiesta delle Associazioni interessate sotto la loro responsabilità, e
saranno consultabili con un apposito link che verrà fornito alla prima iscrizione e che potrà
essere comunicato soltanto dall’Associazione interessata a chi riterrà da lei autorizzato a
prenderne conoscenza.
I dati da pubblicare saranno da inoltrare alla casella datipub@cvv.varese.it precisando
l’Associazione e la persona referente.
Per maggiori informazioni lasciare un messaggio a info@cvv.varese.it indicando un recapito per
essere richiamati.

28-02-2021 GUARDARE AVANTI – Webinar “FUTURO DELL’ASSOCIAZIONISMO SOCIO-SANITARIO IN ITALIA
”sabato 13 marzo 2021 ore 9,30”

Buongiorno,

lo scatenarsi, e purtroppo il procedere della pandemia, ci ha bloccato in casa, o comunque resi
difficili viaggi e contatti personali.
Per contro – costringendoci a ricorrere sempre più frequentemente agli strumenti tecnologici di
comunicazione – ci ha ampliato le nostre possibilità di contatto, ma anche di interazione,
opportunamente valorizzabili non solo per tenerci informati, ma anche per confrontarci,
aggiornarci, riflettere e dialogare su argomenti inerenti alla nostra attività, oltre che per allargare
i nostri orizzonti e competenze che ci aiutano a fronteggiare il cambiamento e la complessità
della vita di oggi.
Abbiamo visto tutti, ormai, il termine WEBINAR che è un acronimo (seminar sul web, cioè in
rete) accessibile con facilità - se un amico ci aiuta la prima volta – non solo dal computer, ma
oggi anche dal telefonino. Strumento di “aggiornamento o formazione permanente” tanto
indispensabile nel nostro mondo che … galoppa.
Per questo abbiamo pensato di aprire questa nuova rubrica sul SIC dal titolo: GUARDARE
AVANTI.
Oggi la proposta è per un webinar dedicato al mondo della sanità che sappiamo di interesse
diretto o indiretto di tutti i nostri iscritti. Allegato il programma
Un caro saluto… on line in attesa di rivederci presto!
23-12-2020 AUGURI SPECIALI per le FESTE NATALIZIE e per un ANNO veramente NUOVO!

Cari amici,

si sta chiudendo un anno drammatico in cui sono stati colpiti soprattutto i più deboli,
ed è stato reso più arduo il servizio di chi è impegnato soprattutto per alleviare le loro
sofferenze:
dai familiare ai care giver, dagli operatori ai volontari come quelli attivi nelle nostre
Associazioni.
Che il Natale che celebra una Nascita di amore e di speranza
aiuti tutti noi a ri-nascere con rinnovato impegno e creatività
per svolgere sempre al meglio il nostro ruolo nella società.
22-12-2020 Aggiornamento video tutoriali progetto SEMPRE AL TUO FIANCO (argomento medico)

Buongiorno,
abbiamo il piacere di comunicare questa interessante iniziativa promossa dall’Associazione
Gemma Rara che opera per persone con disabilità e loro caregiver
In questo periodo di forte emergenza sanitaria legata a COVID-19, il progetto SEMPRE AL
TUO FIANCO si aggiorna con nuovi video tutoriali per rendere sempre più sicura ed agevole
l’assistenza domiciliare a persone con patologie invalidanti o utilizzatrici di dispositivi medici
ausiliari.
https://www.lagemmarara.org/sempre-al-tuo-fianco/
segreteria@lagemmarara.org
www.lagemmarara.org

15-12-2020 [ComitatoNazionale] Movità 2 2020: CASA COMUNE DEL VOLONTARIATO insieme per la promozione
del bene e dei beni comuni

Buongiorno,

Inoltriamo l’ultimo numero della newsletter del MoVI Movimento di Volontariato Italiano che
ci aggiorna sulla evoluzione del nostro mondo anche in rapporto alla pandemia che purtroppo
persiste, augurandoci che si possa presto superare.
Movità - Newsletter del Movimento di Volontariato Italiano
numero 2/2020
In questo numero:
Editoriale – CASA COMUNE DEL VOLONTARIATO: insieme per la promozione del bene e
dei beni comuni
Dati e pensieri – Anziani: patrimonio o relitto? Risorsa o scarto?
Notizie dal Nazionale: - “rete in rete” su molti fronti
Notizie dal Territorio: grande fermento di correzioni di rotta e interventi “nuovi” per
fronteggiare la pandemia
Ascoltare e leggere: ancora sulla pandemia ieri e … domani
La newsletter è scaricabile anche dal sito del MoVI: http://movinazionale.it/index.php/newsletter-movita/movita-anno-2020
23-11-2020 NUOVI BANDI interessanti soprattutto per Associazioni che si occupano di PROBLEMATICHE
GIOVANILI

Buongiorno:
in questi giorni sono usciti alcuni bandi rivolti ad Associazioni impegnate sul versante della
cultura e non solo dell’assistenza, che ci sembrano significativi soprattutto – ma non solo – per
associazioni impegnate nel mondo giovanile:
·
Per il libro e la lettura: si può partecipare fino al 16 dicembre
2020 https://www.fondazionecariplo.it/it/news/arte-cultura/per-il-libro-e-la-lettura-1-5-milionidi-euro-per-la-lettura.html
·
Contrasto alla povertà educativa: per accedere alla concessione di contributi per queste
finalità – termine 12 gennaio 2021 https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/poverta-educativa-notizia/

18-11-2020 Corso per familiari Vicino a te

Buongiorno
Siamo lieti di comunicare una importante iniziativa dell’Associazione Alzheimer Varese,
indirizzata specificamente ai familiari (care giver) che devono prendersi cura di persone
soggette a serie limitazioni, raccomandando il PASSAPAROLA ai propri conoscenti.
Grazie

17-11-2020 Progetto PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE

Buongiorno,
nel quadro delle sempre attuali problematiche giovanili, e in particolare del Progetto
PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE da noi coordinato insieme a UNICEF provinciale,
Vi informiamo di questo incontro on line (all.) dal titolo:
GIOVANI E NUOVE DIPENDENZE
programmato per giovedì 19 novembre alle ore 17.30

l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming
sul canale youtube (https://www.youtube.com/user/Ambrosianeum/featured)
e sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/FondazioneAmbrosianeum)
Cordiali saluti.
11-11-2020 SOSPESI GLI INCONTRI ANCHE DI PICCOLI GRUPPI PRESSO IL CVV: nuove regole anti Covid 19

Buongiorno,
vista la evoluzione della pandemia, come è noto essendo la Lombardia classificata in “zona
rossa” le nuove direttive sia a livello nazionale che regionale hanno introdotto nuove limitazioni.
Pertanto malgrado come CVV ci siamo attrezzati con accorgimenti e dispositivi importanti per
prevenire contagi, sentito l’Assessore e il dirigente responsabili per l’Amministrazione
Comunale, siamo costretti ad escludere presso i locali affidatici ogni incontro di persona, anche
di piccoli gruppi, fino a nuovo ordine.
Augurandoci che al più presto si possa tornare in condizioni di normalità, inviamo i più cordiali
auguri per un futuro migliore

23-10-2020 Informazioni sul dopo-assemblea

Buongiorno,
come programmato il 13 ottobre si è svolta regolarmente l’Assemblea annuale ordinaria
Per chi non avesse potuto intervenire:
· trasmettiamo in allegato una sintesi della relazione del presidente sull’esercizio 2019
· informiamo che nel dibattito è stato rivolto un invito a tutti gli iscritti di scrivere a
presidenza@cvv.varese.it per:
1.
inviare informazioni (brevi racconti) sulle difficoltà incontrate in relazione alla
pandemia e sulle iniziative promosse per contribuire a farvi fronte
2.
suggerire eventuali temi per progetti di tipo “trasversale” - ossia di interesse di una
pluralità di associazioni – che il CVV possa lanciare per il futuro dopo la conclusione del
“progetto prevenzione disagio giovanile”
· comunichiamo che si è deciso di approvare la proposta del Consiglio direttivo (Organo di
Amministrazione) di annullare la quota associativa per il 2020, in quanto i servizi sono stati
ridotti per le limitazioni imposte dai decreti conseguenti la pandemia, ma anche per
venire
incontro alle difficoltà incontrate sul campo dalle Associazioni nello svolgimento
delle loro attività a cui si riconosce sempre più l’apprezzamento considerando l’impegno
supplementare che stanno esprimendo. Pertanto non è stato richiesto il versamento e, per chi
avesse
già versato l’importo, questo verrà trasferito come anticipazione per il 2021.
· Durante l’incontro si è anche preso atto dei servizi di sanificazione attivati che consentiranno
di riprendere un utilizzo “controllato” di spazi e attrezzature
Grazie agli intervenuti e a tutti un augurio che l’orizzonte vada rapidamente rasserenandosi

08-10-2020 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE del CVV martedì 13 ottobre 2020 in sede in via Maspero -reminder

Cari amici,
solo per ricordare che martedì prossimo 13 ottobre 2020 - in seconda convocazione - alle ore
20,45 si terrà l’ASSEMBLEA annuale del CVV secondo l’invito allegato.
L’incontro avverrà di presenza presso la sede con il rispetto delle normative vigenti per la
emergenza pandemica.
Vi aspettiamo

25-09-2020 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE del CVV martedì 13 ottobre 2020 in sede in via Maspero

Cari amici
L’ondata pandemica purtroppo è ancora in corso, cosa che ci ha costretto ad organizzare in
autunno un evento che tradizionalmente avveniva nei mesi primaverili.
Comunque, grazie al rispetto delle prescrizioni emanate dalle autorità nazionali e regionali e le
indicazioni precise ricevute dal Comune, nei cui locali - come sapete operiamo e per cui
ringraziamo – siamo riusciti ad organizzarli in presenza predisponendo tutti gli accorgimenti
necessari ad assicurare la sicurezza per tutti. Infatti abbiamo predisposto spazi, igienizzazione e
protezioni in modo da essere tutti tranquilli (come ricordato nella convocazione allegata).
Purtroppo non potremo effettuare un momento conviviale in comune, ma abbiamo preparato una
piccola sorpresa per sottolineare che per noi l’assemblea è anche un “momento in amicizia”.
Comunque riteniamo molto importante rivederci insieme (pur nei limiti dei 30 posti ammessi)
almeno per due motivi al di là dei doverosi adempimenti:
·
Innanzitutto per riflettere sulle esperienze condotte in questa ondata pandemica,
confrontandoci sulle soluzioni e iniziative adottate e soprattutto consigliandoci a vicenda su
come organizzarsi per il futuro
·
E per rafforzare la conoscenza reciproca delle varie attività e progetti, individuando
modalità per aiutarsi unendo le forze su obiettivi comuni. Grazie per le vostre idee anche per
Progettitrasversali come in passato
Ricordiamo che è possibile ad ogni partecipante di portare fino a due deleghe, quindi anche di
un’altra associazione oltre alla propria.
Vi aspettiamo
17-09-2020 Disponibilità gratuita di ausili per disabili

Riceviamo e tempestivamente segnaliamo una interessante iniziativa di una importante
Associazione iscritta al CVV
_____________________________________________________________________________
Come ADT, Associazione Donatori del Tempo, riteniamo cosa utile informare che
disponiamo di un certo numero di carrozzine pieghevoli per disabili che abbiamo accumulato
nel tempo (40 anni) grazie al nostro lavoro di ripristino di efficienza delle stesse altrimenti
destinate a essere rottamate.
Normalmente prestiamo queste carrozzine per un periodo di qualche mese ma, quando ci
sono le condizioni, le diamo anche in donazione.
Si tratta in genere di sopperire all’esigenza non coperta dall’AST o alla mancanza di tempo
dall’insorgere del problema o perché destinate all’estero.
Siamo aperti tutti i sabato mattina in Via Lonati 27
Rif. Tel. 349-4145642
Cordiali saluti
Per l’ADT
BIASCI Bruno

09-09-2020 ACCORGIMENTI E DISPOSITIVI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI
VIA MASPERO

Buon giorno,
a integrazione di quanto indicato nel precedente SIC del 3 u.s. Vi informiamo che, come CVV,
abbiamo predisposto alcuni supporti atti a facilitare l’utilizzo dei locali di via Maspero per le
attività in presenza che alcune Associazioni stanno organizzando in questo periodo ancora
soggetto alle disposizioni relative alla pandemia COVID 19 in corso.
Più precisamente,
1.
abbiamo corredato i locali (salone, sala, servizi) di indicazioni precise circa i movimenti
(entrata, uscita, distanziamenti, igiene e protezione personale …)
2.
nel salone sono stati disposti i posti a sedere a scacchiera alle distanze richieste (massimo

30 posti) che non vanno ravvicinati
3.
oltre al ricorso ad interventi esterni ove necessario, il CVV si è dotato di un apparecchio
per la sanificazione dei locali
4.
per le Associazioni che già non ne disponessero, all’ingresso sarà disponibile:
a.
termometro per rilevazione temperatura personale (qualora non si richieda
autodichiarazione ai partecipanti)
b.
gel igienizzante per sanificazione delle mani
c.
disponibilità di un numero limitato di mascherine (qualora un partecipante ne risultasse
sprovvisto al di là della dotazione predisposta dagli organizzatori)
Contiamo comunque che, a cura delle Associazioni interessate, non venga a mancare il loro
controllo (rilevazione temperatura, verifica dei movimenti, igienizzazione mani, distanziamenti,
mascherine, areazione dei locali, …) come indicato nella comunicazione precedente predisposta dall’Amministrazione comunale che ri-alleghiamo - in quanto responsabili della
organizzazione e dello svolgimento degli eventi.
Un ringraziamento a tutti per l’impegno nelle rispettive attività anche in condizioni rese più
complesse a causa della necessità di contenere il contagio.

03-09-2020 PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITA’ IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI VIA Maspero, 20

Cari presidenti e referenti,
abbiamo ricevuto e trasmettiamo in allegato la comunicazione dell’Amministrazione comunale
relativa alla riapertura delle attività in presenza nella sede di via Maspero dove si precisa che …
sono permesse unicamente quelle attività che possano garantire il rispetto delle condizioni
di sicurezza e di tutela dei partecipanti a carico dei referenti delle singole associazioni
coinvolte… .
Pertanto si raccomanda una attenta valutazione delle varie indicazioni che qui riportiamo:
PROTOCOLLO SANITARIO:
“Tutte le incombenze che costituiscono il "Protocollo Sanitario", come di seguito
elencate, sono obbligatorie e a carico degli organizzatori dell'evento:
• rilevazione della temperatura prima di accedere alla sala;
• la messa a disposizione, all'ingresso della sala, di gel sanificante per il
pubblico partecipante;
• rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina;
• controllo dell'ingresso, posizionamento, deflusso del pubblico
partecipante garantendo il necessario distanziamento;
• aerazione dei locali ;
• redazione dell'elenco dei partecipanti, completo di recapito telefonico
o indirizzo mail, da conservare per 14 giorni dalla data di svolgimento
dell'evento.
• la sanificazione della sala e dei bagni .
CAPIENZA DELLA SALA :L'indicazione di massima per quanto riguarda la
capienza della sala è la possibilità di accesso ad 1/3 dei posti disponibili a pieno
regime, fatta salva comunque la necessità del rispetto del distanziamento tra le
persone”.
Ci auguriamo che queste prescrizioni a carico degli organizzatori degli eventi, possano essere
superate con il risolversi della pandemia che speriamo non troppo lontana per il bene di tutti.

14-08-2020 ASSOCIAZIONI “SFRATTATE” DALLE SCUOLE? Si può e si deve evitare!

Cari amici,
nel quadro delle sue attività di collegamento del volontariato impegnato per i beni comuni, il
MoVI sta prendendo posizione per difendere e valorizzare l’impegno del volontariato nel mondo
della educazione e della formazione giovanile.
Di seguito un recente notiziario che ne dà conto.
Buon Ferragosto e speriamo in un autunno più sereno
MovitàFlash | Numero 3-2020
Newsletter di collegamento
tra i gruppi e i volontari
aderenti al MoVI

LEGAMI CHE FANNO BENE
Verso una casa comune del volontariato Italiano
Cara/o amica/o,
Nell'augurare a tutti buona estate, in attesa di reincontrarci da settembre per la nostra
assemblea diffusa, segnaliamo un articolo pubblicato su Redattore Sociale con un
intervista al nostro presidente nazionale Gianluca Cantisani. Una riflessione sulla
scuola e il terzo settore, sull'uso dei beni pubblici e comuni che assumono valore e
significato diverso se visti da diversi punti di vista. Una riflessione emblematica e
simbolica per la prossima fase che ci aspetta.
Il gruppo giovani del MoVI
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/
associazioni_sfrattate_dalle_scuole_per_il_movi_si_puo_evitare_ecco_come

ROMA - A scuola non si fa solo scuola: tante sono le scuole che il pomeriggio danno spazio ad
attività di vario genere, dallo sport al doposcuola, quasi sempre gestite da associazioni di
volontariato o enti del non profit. Che ne sarà di queste realtà, ora che i dirigenti scolastici sono
chiamati a reperire nuovi spazi per le attività didattiche, al fine di garantire quel distanziamento
fisico importo dalle nuove norme? E' possibile, o perfino inevitabile, che le associazioni siano
“sfrattate” dagli spazi scolastici, dove in alcuni casi da anni hanno il loro quartier generale?
Possibile sì, scontato no, secondo Gianluca Cantisani, presidente del Movi (Movimento di
volontariato italiano), che di volontariato all'interno delle scuole ha un'esperienza pluriennale,
specialmente con il progetto Scuole Aperte.
“Ma dobbiamo stare attenti a distinguere bene situazioni molto diverse – premette .- Tante e
differenziate sono infatti le realtà del volontariato e del terzo settore che operano negli spazi
scolastici: ci sono le associazioni sportive, il doposcuola, le attività d'inclusione e integrazione....
In generale, possiamo dire che il problema ora è sopratutto l'incertezza, che impedisce di fare
una programmazione. In questo momento i dirigenti non sanno ancora dire esattamente quale
sarà la situazione a settembre e se sarà necessario riprendere gli spazi utilizzati dalle
associazioni. Un problema che riguarda principalmente quelle situazioni in cui questi spazi sono
a pagamento o in convenzione per attività specifiche. Penso alle associazioni sportive,
innanzitutto. Diversa è la situazioni di quelle associazioni che sono integrate con l'attività
scolastica e nella comunità educante: qui, laddove esista un rapporto di collaborazione con la
scuola stessa, penso che un accordo si troverà”.

Il problema riguarda, più in generale, il “modello dei beni comuni – spiega Cantisani – Come
Movi, riteniamo che non debba esserci un uso privato dei beni comuni da parte del terzo settore:
è quello che accade, quando gli spazi servono per lo sviluppo dell'associazione che li occupa.
Penso che questo modello in questo momento non è praticabile”.
Molto diversa è la situazione in cui gli spazi comuni sono utilizzati dalle associazioni per “un
interesse generale – sottolinea Cantisani -. A Roma ci sono almeno 30 associazioni di genitori
che esprimono e praticano esemplarmente questo modello, che trova il suo fulcro nella scuola
intesa non come ente separato dal territorio, ma come comunità educante integrata. Queste
associazioni svolgono un'attività spesso indispensabile per l'attività didattica: penso al dopo
scuola, ma anche alle attività sportive che, per esempio, si svolgono alla scuola Manin/Di
Donato di Roma con lo scopo di creare integrazione. Laddove esiste questa collaborazione tra
associazione e scuole e questa integrazione tra scuola e territorio, ritengo sia possibile trovare un
accordo anche in questo difficile contesto. Semmai i problemi potrebbero essere due: primo, un
preside spaventato dalla responsabilità, che in questa situazione reagisca chiudendo la scuola;
secondo, la questione della sanificazione degli spazi condivisi, le cui regole sono interpretate
ancora in modi molti diversi”.
Insomma, avere “scuole aperte” è ancora possibile e il rapporto tra volontariato e scuola può
continuare, anche con il Covid, purché ci siano dialogo, integrazione e “interesse generale”. “La
scuola non si salva senza il territorio – conclude Cantisani – perché la comunità educante è una
sola: se un dirigente non supporta il doposcuola, avvia all'abbandono della scuola tanti ragazzi.
Una scuola chiusa non lavora per l'interesse del paese ma per se stessa ed è destinata a non
contare, a non essere finanziata, a scomparire. A sua volta, il terzo settore non può pensare di
usare la scuola per i propri progetti, tanto meno in questo momento”. Per creare la necessaria
collaborazione tra terzo settore e scuola, “preziosa è la mediazione dei cittadini, in particolare
dei genitori, che hanno cultura e competenze e possono offrire il proprio contributo per lo
sviluppo di una comunità educante”.
E' un tema che “al Movi sta particolarmente a cuore e al quale stiamo lavorando tanto –
conclude Cantisani – pienamente consapevoli di quanto questa integrazione tra associazionismo
e scuola sia efficace e prezioso anche nel creare integrazione, favorendo l'inclusione tanto degli
alunni stranieri quanto di quelli con disabilità. Pensiamo al preside di Andria, che durante questo
periodo ha permesso ai ragazzi con disabilità di entrare a scuola: questo è l'esempio di ciò che la
scuola dovrebbe e dovrà essere. Con l'aiuto e il supporto dell'associazionismo e del terzo settore.
E' questo l'interesse generale in nome del quale le scuole devono, nonostante tutto, restare aperte
al territorio”.

07-08-2020 SOSPENSIONE INCONTRI COLLETTIVI NEI LOCALI DI VIA MASPERO

COMUNICAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI

Purtroppo, come comunicato il 25 febbraio u.s. - a seguito della prima Ordinanza in merito sono tuttora vigenti le limitazioni nell’uso dei locali affidati al CVV dal Comune di Varese che
possono consentire solo un accesso limitato agli addetti del CVV per le urgenze e comunque
nell’ambito delle regole stabilite.
Entro fine agosto avremo modo di verificare con i responsabili dell’Amministrazione i tempi e
le modalità per ripristinare l’accessibilità ai locali e l’utilizzo delle attrezzature da parte delle
Associazioni in condizioni di efficacia e sicurezza.
27-07-2020 Partecipazione al corso di formazione dei Volontari del Servizio Civile del Comune di Varese

cari amici,
anche quest’anno il Comune di Varese nel corso di formazione dei Volontari del Servizio
Civile che opereranno nei suoi ambiti, prevede un nostro intervento per far conoscere il
volontariato varesino. L’incontro prevede una presentazione generale seguita da alcune
testimonianze.
Purtroppo - dato anche il numero limitato dei volontari in formazione – quest’anno il tempo
disponibile sarà molto contenuto e quindi potranno partecipare solo poche Associazioni, per cui
seguiremo il criterio delle prime segnalazioni dando la precedenza ai campi d’azione in cui
saranno inseriti i volontari (biblioteca e anziani).
L’incontro - previsto nel pomeriggio del 24 settembre – potrà avvenire di presenza presso la
sede comunale designata, oppure in teleconferenza a seconda di come funzionerà il corso in quel
periodo.
Le Associazioni che pensano di partecipare sono pregate di rispondere a questo messaggio
precisando se possono prevedere una partecipazione in presenza e/o in teleconferenza.
10-07-2020 Giornale AsPI

Trasmettiamo l'interessante Giornale dell'associazione AsPI (Parkinson)

22-06-2020 Pubblicato l’Avviso “EduCare”: l’infanzia e l’adolescenza ritornano protagoniste

Buongiorno
Riceviamo dal MoVI questa informazione che può interessare Associazioni e Scuole soprattutto
in questo momento di emergenza pandemica che ha inciso pesantemente sui nostri bambini e
ragazzi
Nota: l’avviso pubblico, il Decreto e gli allegati sotto riportati sono “cliccabili”

15-06-2020 BANDO LETS GO: MISURA DI SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE CARIPLO

Buongiorno,
Comunichiamo la prossima iniziativa Fondazione Cariplo: il bando LETS GO attivo fino al 30
giugno
Tutte le necessarie informazioni su:
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/lets-go-misura-di-sostegno-agli-enti-di-terzosettore.html

13-06-2020 MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE REGISTRI III SETTORE ANNO 2019

Cari Presidenti
abbiamo ricevuto da Regione Lombardia e inoltriamo l’informativa sui procedimenti previsti per
il MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE AI REGISTRI III SETTORE

10-06-2020 Movità 1-2020: IL VOLONTARIATO E’ GENERATIVO: non solo per riparare ma per innovare e
promuovere

Inoltriamo l’ultimo numero della newsletter del MoVI Movimento di Volontariato Italiano che
ci aggiorna sulla evoluzione del nostro mondo anche in rapporto alla pandemia che ci ha colpito.

Italiano

Movità - Newsletter del Movimento di Volontariato
numero 1/2020

In questo numero:
Editoriale – IL VOLONTARIATO E’ GENERATIVO: non solo per riparare ma per
innovare e promuovere
Dati e pensieri – caregiver familiari: eroine ed eroi invisibili
Notizie dal Nazionale: iniziative dirette e come “rete in rete”
Notizie dal Territorio: iniziative rilevanti non solo per tamponare la pandemia
Ascoltare e leggere: sulla pandemia ieri e … domani

La newsletter è scaricabile anche dal sito del MoVI:
http://movinazionale.it/index.php/news-letter-movita/movita-anno-2020

08-06-2020 RACCOLTA DI BUONE PRATICHE
… cari amici
Riteniamo che questa iniziativa possa essere di interesse per Associazioni che intendono far conoscere e
apprezzare loro iniziative svolte in questo periodo di pandemia.
Come sapete il mensile VITA è la principale rivista che si occupa di volontariato e Terzo settore e quindi
può costituire un veicolo importante per comunicare le attività.
19-05-2020 [ComitatoNazionale] LA PROSSIMA GENERAZIONE: una proposta per giovani che hanno idee per
rigenerare il Paese

Buongiorno
Inoltriamo dal MoVI questa notizia sul progetto “LA PROSSIMA GENERAZIONE” condotto
dall’Università Cattolica di Milano indirizzata a tutti i giovani che hanno “idee per rigenerare il
Paese”.
Con l’occasione trasmettiamo un articolo redatto dal coordinatore (che è anche presidente del
MoVI Nazionale) che aggiorna anche sull’altro progetto qui citato: “SCUOLE APERTE
PARTECIPATE” promosso dal MoVI con Labsus sempre in collaborazione con l’Università
Cattolica. Progetto ormai attivo in 20 scuole in 18 città fra cui Milano e Roma (rispettivamente
con 40 e 25 associazioni di genitori)

21-04-2020 DISPONIBILITA’ MASCHERINE

gentilissimi,

I volontari di Sos Varese Aiuta, un gruppo creatosi spontaneamente in questo periodo difficile e
guidato dall'imprenditore Claudio Colombo, ci comunica la disponibilità di mascherine in cotone
lavabili.
Dette mascherine sono rese disponibili per persone in reale difficoltà, soggetti deboli che ne hanno
urgente bisogno.
Le stesse, oltre ad altre protezioni, sono realizzate da una rete di volontarie e volontari, che stanno
occupando il tempo in casa alla macchina da cucire e non solo.
Chi le volesse richiedere potrà farlo tramite il CVV alla seguente mail: marco@petino.it; oppure
tramite la pagina Facebook di Varese SOS Aiuta https://www.facebook.com/SOSvareseaiuta/

Qui un articolo che parla di questa iniziativa:
https://www.luinonotizie.it/2020/04/02/coronavirus-oltre-3mila-mascherine-donate-da-sosvarese-aiuta-agli-ospedali-varesini/275802

31-03-2020 Pubblicata il 27/03/2020 la Circolare 1 del Ministero del Lavoro con oggetto il “Sistema dei Servizi
Sociali – Emergenza Coronavirus”

Riceviamo dalla segreteria del MoVI Nazionale e dal Forum Terzo settore una informativa
importante e attesa in questo momento di crescenti bisogni e complessità oggettive e normative
nell’azione sul campo da parte di Organizzazioni di volontariato e ETS.
Infatti in data 27/03/2020 è stata pubblicata dal Ministero degli Interni la circolare allegata
con oggetto il “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus” che fornisce
orientamenti e indicazioni importanti anche in chiave operativa.
Fra l'altro, come si può vedere dall'allegato, vengono fornite puntuali indicazioni circa:

Reddito di cittadinanza: la sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari e per la
sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale e del patto per il lavoro
Continuità dei servizi: viene precisato che non è prevista la sospensione delle attività dei servizi
sociali. Fra altro:
· Non è prevista alcuna sospensione per consultori, SERT, centri diurni, centri per
senza tetto o Centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale, compresi
i servizi di mensa, igiene personale ecc., empori sociali per persone in povertà
estrema, centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, centri di ascolto per
famiglie che erogano tra l’altro consulenze specialistiche, attività di mediazione
familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria, centri antiviolenza
[si ritiene comprensivi dei centri anti tratta], nella misura in cui assicurano servizi
strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona
· Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di
popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi. È comunque
opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi
sociali pubblici territoriali

Indicazioni circa ambiti di attività particolarmente critici: sono fornite indicazioni per i servizi:
· Senza fissa dimora,
· Servizi domiciliari,
· Colloqui telefonici con i soggetti in carico,
· Violenza domestica.
Operatori sociali: viene ricordato, in particolare, che i responsabili dei servizi sociali dovranno
assicurarsi che anche nel caso di servizi esternalizzati gli operatori vengano messi in grado di
operare in sicurezza
Risorse: viene sottolineato il possibile ricorso ai fondi del PON Inclusione FSE 2014 – 2020 o
del ”Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20" a valere sulla
quota servizi del Fondo nazionale per la lotta alla povertà, riservandosi di procedere a successivi
atti per l'individuazione puntuale di risorse aggiuntive

31-03-2020 Sempre al tuo fianco - Progetto della associazione Gemma Rara - Filmati tutoriali per la disabilità

Il progetto "SEMPRE AL TUO FIANCO" è nato da un'iniziativa dell'Associazione La Gemma
Rara con il coinvolgimento delle Associazioni AGUAV, ANFFAS Varese, CTBO, IL PONTE
DEL SORRISO, SULLE ALI e con il coordinamento offerto dal Comitato Consultivo Misto
dell'ASST dei Sette Laghi.
Il progetto è dedicato alle persone fragili e alle loro famiglie o caregiver.

La prima raccolta di video tutorial è stata ora pubblicata sui siti web di "la gemma rara" e di
ASST Sette Laghi; vi si trovano istruzioni di base e consigli immediati per una ottimale
assistenza al malato e per il corretto utilizzo e monitoraggio dei dispositivi medici domiciliari,
dalla cura dell'igiene orale alla gestione del catetere vescicale e dell'impianto cocleare, dalle
modalità di mobilizzazione del paziente infermo alle indicazioni per visita genetica.
I video sono visualizzabili ai link
https://www.lagemmarara.org/sempre-al-tuo-fianco/
https://www.asst-settelaghi.it/sempre-al-tuo-fianco%0b%0b
30-03-2020 Articolo Molinari

Cari amici

Un recente articolo dell’Assessore Molinari racconta che cosa si sta facendo a Varese in questo
momento critico dalle strutture pubbliche ai sistemi di volontariato e di terzo settore.
http://www.rmfonline.it/?p=45284
26-03-2020 Iniziativa ARETE

Qui di seguito segnaliamo un'utile iniziativa dell'Associazione ARETE.
Un aiuto psicologico per affrontare il coronavirus
Il periodo storico che stiamo vivendo è sicuramente uno dei più drammatici degli ultimi decenni.
In tanti possiamo sentire il bisogno, in questo momento di

angoscia e paura generali, di trovare un supporto e un aiuto
per orientarsi tra le intense emozioni suscitate dalla situazione
e dagli eventi. Per rimanere sempre vicino alle persone che
soffrono, ARETE VARESE, crea un filo diretto tra voi e la sua psicologa,
la dott.sa Chiara Arria, che Vi risponderà al numero di telefono
377 266 0 166 il Venerdì dalle 10.00 alle 12.30

25-02-2020 INVITO INCONTRO 6 MARZO 2020 - SALONE ESTENSE - ANDOS

Vi inoltriamo questa iniziativa di ANDOS.

25-02-2020 Progetto di legge regionale “CAREGIVER”: le firme al progetto possono essere presentate presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese

Buongiorno,

Facciamo seguito all’incontro effettuato presso la nostra sede il 18 febbraio scorso in cui è stato
presentato il progetto di legge in oggetto (all.) e raccolte le sottoscrizioni dei presenti.
Per chi non avesse potuto partecipare a questo o altri incontri, ci è stato comunicato che le firme
possono essere depositate presso:
lo Sportello 7 dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese già da oggi fino al 15 marzo p.v.
dove possono sottoscrivere cittadini maggiorenni residenti in Varese.
Orari:
lunedì, dalle 13.15 alle 18.00
da martedì a venerdì dalle 8.15 alle 13.10
sabato, dalle 8.15 alle 12.00
04-02-2020 INCONTRO IL 18 FEBBRAIO PER SOSTEGNO AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE SUI “CAREGIVER”

Cari amici,

come è già stato annunciato è in corso di presentazione un PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
per il sostegno di quelle importanti figure generose e silenziose che sono madri e padri e talvolta
figli che hanno direttamente in carico un familiare con invalidità o in difficoltà psico-fisica con
limitata o nulla autosufficienza.
Queste persone definite CAREGIVER familiari - che in Lombardia sono ben 450.000 – che nel
nostro distretto sono rappresentate esplicitamente da diverse Associazioni, come AsPI, Ass.
Alzheimer, ANFFAS, AISM, Alice e altre impegnate direttamente o indirettamente a sostegno di
famiglie di loro associati o sostenitori – vanno meglio conosciute e riconosciute e sostenute non
solo a livello nazionale, ma anche dalle Regioni titolari delle attività di welfare.
Quindi anche il CVV partecipa all’iniziativa organizzando un incontro

martedì 18 febbraio alle ore 18
secondo il programma allegato destinato
·
a far conoscere la proposta di legge formulata del Forum del Terzo settore lombardo e
numerose Associazioni
·

e a raccogliere le firme per raggiungere il numero necessario alla sua presentazione

pertanto vi aspettiamo numerosi certi che inviterete anche vostri conoscenti portatori o comunque
sensibili al problema

31-01-2020 INVITO EVENTO CONSULTA GIOVANILE VILLA RECALCATI 10.02.2020 - "Mica sarai un bullo, vero?"

Abbiamo il piacere di pubblicare l’invito che la Consulta Giovanile del Comune di Varese ha
inviato alle espressioni pubbliche e private e che estende alle Associazioni di Volontariato per un
importante progetto sul disagio giovanile:

Buongiorno,
Nella speranza di fare cosa a Voi gradita, con la presente la sottoscritta Varani Roberta, in qualità
di Presidente della Consulta Giovanile del Comune di Varese,
Vi invita a prendere parte all'evento denominato "Mica sarai un bullo, vero?" in programma il
giorno 10.02.2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso Villa Recalcati a Varese.
L'incontro ha la finalità di presentare il progetto ideato e promosso dalla Consulta sul disagio
giovanile, al fine ultimo di adottare una linea comune in tutti gli istituti scolastici del territorio per
prevenire e reprimere le varie declinazioni con le quali il fenomeno si manifesta, in una prospettiva
di collaborazione e dialogo tra tutti coloro che ogni giorno si interfacciano con i ragazzi
nell'ambiente in cui trascorrono gran parte del loro tempo: a scuola.
L'idea nasce a seguito di episodi di suicidio per cause ancora ignote da parte di alcuni studenti
dell'Istituto Newton di Varese e portati all'attenzione del nostro organo (divenuto operativo a
gennaio dello scorso anno) dalla profonda sensibilità del suo rappresentante Mehdi Rabbal e del
suo dirigente scolastico Prof.Daniele Marzagalli. Dalla proficua collaborazione con il
rappresentante degli studenti del Liceo Scientifico Ferraris Lorenzo Barbonetti (co- curatore del
progetto) e della sua dirigente Prof.ssa Valeria Peragine abbiamo pensato di rivolgerci
preliminarmente alle istituzioni locali, ai dirigenti scolastici ed ai rappresentanti degli studenti per
poi coinvolgere successivamente l'intero corpo studentesco dei vari istituti superiori di Varese. Di
fondamentale importanza è stato altresì il contributo dell'Università degli Studi dell'Insubria di
Varese, che ci ha supportato sin dall'inizio attraverso i suoi rappresentanti presenti in Consulta e
indicandoci i nominativi dei docenti relatori.
L'incontro si svolgerà affrontando la questione sotto diversi profili, partendo dalla violenza nei
giovani sotto il profilo psicologico e giuridico per poi analizzare il fenomeno del disagio nella
disabilità, spesso associata al fenomeno del bullismo "indiretto" e concludendo con gli strumenti
adottati nella lotta al bullismo all'interno delle scuole di Varese.
Il programma è il seguente:
ore 9.00: presentazione progetto, saluti istituzionali;
ore 9.30: Dott.ssa Eugenia Trotti (Psicologa e docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
presso l'Università degli Studi dell'Insubria);
ore 10.00: Polizia di Stato
ore 10.30: Prof.ssa Jutta Maria Birkhoff (docente del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze
della Vita presso l'Università degli Studi dell'Insubria);
ore 11.00: Arma dei Carabinieri

ore 11.30: Dott.ssa Meucci (Presidente Confconsumatori e ideatrice del progetto sugli agenti antibullismo), Prof.ssa Anna Ponsiglione (docente dell'Isis Newton di Varese) accompagnata dagli
"studenti agenti".
ore 12.00: termine incontro.
In allegato troverete la locandina dell'evento, creata dai ragazzi della Consulta Giovanile.
Vi chiedo cortesemente di darmi riscontro in ordine alla partecipazione all'incontro in risposta alla
presente comunicazione.
Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
Il Presidente della Consulta Giovanile del Comune di Varese
Dott.ssa Roberta Varani
22-01-2020 Galà del Sorriso del Ponte del Sorriso

Inoltriamo la notizia di una bellissima iniziativa del Ponte del Sorrivo. Si svolgerà al TEATRO
APOLLONIO sabato 8 febbraio 2020 ore 21
STA ARRIVANDO IL GALA' DEL SORRISO
Illusionisti Italiani ed internazionali presenteranno incredibili e suggestive esibizioni di magia ai
confini della realtà. Con la direzione artistica del grande Walter Maffei di Masters of Magic, il
Galà della Magia è uno spettacolo imperdibile.

22-01-2020 Presentazione antologia poetica di Gemma Rara

Inoltriamo per l'associazione Gemma Rara la notizia della presentazione della loro antologia
poetica.
Cari amici di gemma rara,
il lavoro in associazione riprende a grandi passi ed è con immensa gioia che Vi comunichiamo,
nell'eco del successo della passata edizione del 2011, il nuovo incontro di presentazione e
divulgazione della nostra antologia poetica
"OLTRE IL LIMITE - Esperienze di Vita tra creatività e Malattie Rare"
che si terrà domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17,30 presso la sala consiliare del Municipio di
Buguggiate (VA) Piazza A. Moro , 1.
Vi aspettiamo numerosi.
Un caloroso saluto a tutti.

21-01-2020 Iniziativa LIS (Lingua dei Segni Italiana)

Vi trasmettiamo la notizia di incontri di sensibilizzazione, organizzati dall'associazione sordi, in
merito alla lingua dei segni.

16-01-2020 Migranti7

Bongiorno, abbiamo il piacere di inoltrarvi comunicazione di un’interessante iniziativa che si
svolgerà il 22 gennaio come indicato nel volantino allegato.

14-01-2020 Incontro AVIS

Riceviamo e trasmettiamo la notizia di un importante incontro dell'AVIS tra volontari, operatori
e pazienti.

14-01-2020 Comunicazione Ufficio Pubblica Tutela (UPT)

Di seguito riportiamo testo comunicazione UPT
Gentilissimi,
allegato alla presente trasmettiamo la locandina informativa dell'Ufficio di Pubblica Tutela (UPT)
di ATS Insubria.
Ulteriori informazioni sull'attività dell'Ufficio sono disponibili sul sito web dell'Agenzia, al
link http://www.ats-insubria.it/agenzia/ufficio-pubblica-tutela
Il Responsabile dell'Ufficio, Luca Croci, si rende disponibile ad un eventuale incontro conoscitivo
per avviare una possibile futura collaborazione.
A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, porgiamo cordiali saluti.
Ufficio di Pubblica Tutela
ATS Insubria

07-01-2020 Giornalino AsPI (Parkinson)

Trasmettiamo, come richiesto, il giornalino N.64 dell'associazione AsPI (Parkinson).
Cordiali saluti.

