NEWSLETTER ORDINARIA N. 19 DEL 15 DICEMBRE 2021
Sardegna Solidale e migliaia di volontari
combattono uniti contro una grande ingiustizia

Oggi, 15 dicembre 2021, sul quotidiano L’Unione Sarda, appare una pagina a pagamento
(sopra ne riportiamo una parte: seguono i nomi di tutte le nostre Associazioni) che parla del CSV
Sardegna Solidale, di quanto abbiamo fatto in 23 anni di attività e in particolare dell’incredibile
vicenda che noi - e di conseguenza tutto il mondo del volontariato sardo - stiamo vivendo da un
paio d’anni a questa parte. Una vicenda fatta di sgambetti, ricorsi ai Tribunali Amministrativi del
Lazio e della Sardegna (a seconda della competenza giurisdizionale), bandi che non tengono
conto dei pronunciamenti ancora in sospeso al TAR, ma anche di ripetuti e clamorosi tentativi
di estrometterci dalla gestione dei servizi erogati a favore delle Associazioni di volontariato
(ormai sono oltre trecento) e di promozione sociale in rappresentanza di un migliaio di organismi
diffusi su tutto il territorio regionale.
La nostra storia parla per noi, non abbiamo certamente bisogno di ripetere in queste pagine ciò
che abbiamo, che avete fatto, in tutti questi anni. Lo testimoniano i fatti e le esperienze vissute
non solo dai volontari di tutta l’Isola (decine di migliaia) ma anche i tantissimi cittadini e i
rappresentanti di scuole e istituzioni a tutti i livelli che sono venuti a contatto con noi, toccando
con mano il nostro operato.
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La nostra iniziativa, come molti di voi sanno, è
stata approvata all’unanimità dall’Assemblea
dei Soci del CSV Sardegna Solidale che si è
tenuta lo scorso 3 dicembre a Tramatza: è un
modo per comunicare ai non addetti ai lavori
ciò che sta accadendo e di cui pochi parlano.
Lo stesso testo appare (ed è scaricabile) sul
nostro
sito
ufficiale,
all’indirizzo
www.sardegnasolidale.it e nelle pagine Twitter
e Facebook del CSV. Il testo è stato
consegnato a centinaia di sindaci, parroci,
responsabili istituzionali e cittadini di tutta la
Sardegna.
Siete tutti invitati a condividere il nostro
comunicato e a diffonderlo tra le vostre
conoscenze, affinché quante più persone
possibile siano informate della gravità di ciò
che sta accadendo. È una battaglia difficile
che dobbiamo combattere come abbiamo
sempre fatto: restando uniti e mostrandoci
fiduciosi nella Giustizia. Sul prossimo numero
della Newsletter potremo comunicarvi l’esito
del ricorso d’urgenza presentato al TAR per
richiedere la sospensiva del provvedimento
adottato
dall’Organismo
Nazionale
di
Controllo (ONC) in merito al bando per
l’accreditamento del CSV.
Sopra: la pagina a pagamento pubblicata oggi, 15 dicembre, sull’Unione Sarda
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Il 29 dicembre a Sanluri la 35a Marcia della Pace
Mercoledì 29 dicembre alle 15 (ritrovo e partenza
al Parco S’Arei di Sanluri) si svolgerà la 35a
edizione della Marcia della Pace. Il Comitato
promotore, insieme alla Caritas diocesana di
Ales-Terralba e con la consueta partecipazione
del CSV Sardegna Solidale, promuove la Marcia
che quest’anno ha per titolo “Il cammino della
fraternità universale. Giustizia e pace si
baceranno”.
Sono previsti 1.500 partecipanti da tutta l’Isola,
tra cui volontari e rappresentanti delle istituzioni
locali e regionali guidati da: Alberto Urpi,
sindaco di Sanluri; Don Mariano Matzeu,
parroco di Sanluri; Alessandra Zedda,
assessora regionale del Lavoro e vicepresidente
della Giunta regionale; Don Marco Statzu,
direttore della Caritas di Ales-Terralba; Don
Marco Lai, direttore della Caritas di Cagliari;
Raffaele Callia, delegato regionale di Caritas
Sardegna; Giampiero Farru, presidente del CSV
Sardegna Solidale. Testimone di questa edizione
sarà l’arcivescovo di Cagliari, Monsignor
Giuseppe Baturi. Il saluto conclusivo spetterà a
Don Angelo Pittau, presidente del Comitato
promotore.
La Marcia partirà dal Parco S’Arei dopo alcuni canti eseguiti dai Tenores di Bitti e la preghiera
iniziale presieduta da Monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di AlesTerralba. Il percorso nella cittadina. Il corteo, aperto dall’ambulanza del PIV - Pronto Intervento
Volontari di Sanluri, rientrerà nel Parco S’Arei, dove i Tenores di Bitti eseguiranno altri brani. Alla
Marcia contribuiscono diverse organizzazioni di volontariato della Sardegna, sia per la parte
relativa al servizio d’ordine che per la parte relativa al supporto logistico e sanitario.
***

Capitale europea del Volontariato, Asti delusa:
per il 2023 scelta Trondheim (Norvegia)
Sarà Trondheim la Capitale europea del volontariato nel 2023. Lo ha deciso lo scorso 5 dicembre
la giuria del CEV, il Centro europeo del volontariato. La notizia è stata comunicata lo stesso giorno
durante una cerimonia che si è tenuta a Berlino, la casa e il cuore dell'associazionismo UE per il
2021. Trondheim ha superato la temibile concorrenza di Asti (che puntava a bissare il successo
di Padova 2020), Oeiras (Portogallo) e Birgu (Malta). Trondheim diventa la decima Capitale
europea del Volontariato dopo Barcellona (2014), Lisbona (2015), Londra (2016), Sligo (2017),
Aarthus (2018), Košice (2019), Padova (2020), Berlino (2021) e Danzica (2022).
3

Mattarella: «Abbattere ogni barriera
per sottolineare il valore delle diversità»
«Il percorso intrapreso in questi anni per la
tutela dei diritti delle persone con disabilità,
sulla base anche dei principi contenuti nella
Convenzione delle Nazioni Unite in materia,
ha consentito, con il prezioso aiuto delle
famiglie, delle associazioni e delle strutture
preposte, il raggiungimento di traguardi di
autonomia importanti. Le persone con
disabilità hanno potuto in questi anni
migliorare la loro realizzazione nel lavoro,
nell’arte, nella musica, nel teatro, nello sport
e in ogni ambito della vita sociale. Abbattere
ogni barriera, che limita ed esclude,
contribuisce ogni giorno a sottolineare il valore positivo delle diversità». Così il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle
Persone con Disabilità, celebrata il 3 dicembre scorso. «Purtroppo – ha aggiunto Mattarella – la
crisi sanitaria, che ancora ci costringe, ha compromesso in molti casi le occasioni di socialità
delle persone con disabilità, rendendole più vulnerabili. Si sono prodotte situazioni di vero e
proprio isolamento ed esclusione sociale di giovani e adulti i quali hanno sofferto particolarmente
per le misure di contenimento della pandemia. Le istituzioni sono state chiamate a sostenere i
nuclei familiari che convivono con la disabilità, gravati spesso da problemi economici e lavorativi,
al fine di non lasciare nessuno da solo nell’affrontare un problema, quello della tutela della
dignità umana, che è responsabilità di tutti. È con questo spirito che va affrontata la ripresa,
come sfida per la costruzione di una società più inclusiva, in cui il problema della disabilità non
risulti un carico per i singoli, ma sia oggetto di attenzione e di intervento da parte dell’intera
collettività. Così come alleviare la preoccupazione delle famiglie per il “dopo di noi” deve
trasformarsi in un impegno per tutti quanti rivestono ad ogni livello posizioni di responsabilità».
«È necessario – ha concluso il Presidente – superare limiti e diffidenze per consentire alle
persone con disabilità di vedere nel nostro Paese un esempio di altruismo e di appartenenza. La
piena inclusione è il fine da perseguire con forza e determinazione, per porre le fondamenta di
una società autenticamente democratica, aperta e senza ostacoli».
***

“Pianta un albero: è un gesto d’amore”
Alla Maddalena la 45a e ultima tappa del 2021
“Pianta un albero: è un gesto d’amore” ha chiuso il suo tour 2021 in Sardegna a La Maddalena.
Il 10 dicembre l’iniziativa del CSV Sardegna Solidale ha toccato la piazza Don Giuseppe Riva,
l’oratorio Don Bosco, l’oasi Serena, il Parco giochi “Padule” e i parcheggi della Riccolina.
Protagonisti, oltre gli uomini di Forestas e tanti giovanissimi, anche l’Avis comunale e le
associazioni “Oasi Serena Maria Immacolata”, “Volontari ospedalieri”, “Centro d’ascolto Il
Delfino” e “Insieme per il domani”. Con La Maddalena, “Pianta un albero” ha raggiunto e
coinvolto 45 Comuni sardi, lasciando ovunque un segno e un modello da seguire.
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Formidale 2021, proseguono le attività
Conclusi i corsi di guida sicura 4x4
Il piano di formazione FORMIDALE 2021,
organizzato dal CSV Sardegna Solidale, sfiora
la quota dei quattromila iscritti, inseriti nei 69
percorsi
di
formazione
riservati
alle
Associazioni e ai volontari sardi, con l’obiettivo
di migliorare e potenziare le loro capacità e
competenze. Nel 2020 erano stati oltre 8.000 gli
operatori che avevano preso parte ai corsi, di
cui 4.000 nella prima parte del 2021.
L’elenco dei corsi, che continua ad essere
aggiornato sulla base del monitoraggio e
dell’analisi dei bisogni personali e territoriali,
prevede la suddivisione nelle seguenti aree
tematiche: Cultura, Codice del Terzo Settore, Raccolta fondi, Relazioni interpersonali, Gestione
dei volontari, Gestione delle criticità, Progettazione, Digitale, Emergenze, Educazione alla
Cittadinanza, Ambiti specifici.
CULTURA
1.
Quale volontariato per quale società? Verso la nuova Carta dei Valori del Volontariato.
2.
La motivazione nel volontariato – Bisogni e desideri del volontario.
3.
I valori nelle organizzazioni di volontariato.
4.
La Costituzione italiana e lo Statuto sardo.
5.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile – Programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità.
6.
Agenda 2030 – Pianta un albero: è un gesto d’amore.
7.
Agenda 2030 – Plastica 2.0.
8.
Ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale.
CODICE DEL TERZO SETTORE
9.
Contabilità e nuovi schemi di bilancio per le Organizzazioni di Volontariato.
10.
Contabilità e nuovi schemi di bilancio per le Associazioni di promozione sociale.
11.
Aspetti legali, amministrativi e fiscali per ODV ed ETS.
12.
Nuovi obblighi di bilancio e criteri per la tenuta della contabilità.
13.
Il regime civile e fiscale delle ODV e delle APS.
14.
Il Runts – Registro unico nazionale del Terzo settore.
15.
La sicurezza dei volontari: normativa e adempimenti.
16.
Le assicurazioni nel Volontariato.
RACCOLTA FONDI
17.
Fundraising – La raccolta fondi da Fondazioni ed Enti erogatori.
18.
Digital fundraising – La raccolta fondi tramite tecnologie digitali.
19.
Crowdfunding – La raccolta collettiva e collaborativa dei fondi.
20.
5xmille – Organizzare una campagna di successo.
21.
Il bilancio sociale – Redazione di un documento su attività e progetti dell’Associazione.
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RELAZIONI INTERPERSONALI
22.
La comunicazione con i giovani – Collaborazione tra Associazioni e nuove generazioni.
23.
La comunicazione efficace nelle Organizzazioni di Volontariato.
24.
La comunicazione assertiva.
25.
La comunicazione interculturale: interazione e dialogo tra persone provenienti da culture
diverse.
26.
La comunicazione esterna – L’utilizzo dei mass media nel Volontariato.
27.
Empatia e ascolto attivo.
28.
Intelligenza emotiva: riconoscere e gestire le emozioni.
GESTIONE DEI VOLONTARI
29.
La gestione delle risorse umane volontarie.
30.
Il gruppo di lavoro – Processi e dinamiche di un gruppo di volontari.
31.
Leadership nel Volontariato: la gestione di una ODV o di un ETS.
32.
People raising – Metodi di ricerca e coinvolgimento di nuovi volontari.
33.
Il clima psicologico e la cultura organizzativa di una ODV o di un ETS.
GESTIONE DELLE CRITICITÀ
34.
La gestione dei conflitti tra volontari.
35.
Mediazione e negoziazione nel Volontariato.
36.
Il problem solving: la capacità di affrontare, gestire e risolvere problemi in un’Associazione.
37.
Burnout e problematiche relative alle professioni di aiuto.
38.
Prevenzione del disagio psicologico e dello stress nel Volontariato.
PROGETTAZIONE
39.
Analisi dei bisogni nel Volontariato: saper individuare le esigenze della cittadinanza e del
territorio.
40.
Progettare nel sociale – Metodi e strumenti per pianificare un intervento di cambiamento.
41.
Laboratorio di progettazione sociale: stesura documento condiviso di un intervento sociale.
42.
Progettazione europea – Il lavoro di rete e le opportunità del 2021.
43.
Partecipazione a bandi o manifestazioni di interesse nel 2021.
44.
Valutazione e monitoraggio di progetti sociali.
DIGITALE
45.
Organizzazione e gestione delle pagine web di un’Associazione.
46.
Le basi della comunicazione digitale nella società di oggi.
47.
Educazione digitale di base.
48.
Suite Google: come gestire a distanza il flusso di lavoro della propria organizzazione.
49.
L’identità digitale e la PEC.
50.
Webinar e utilizzo delle piattaforme per le videoconferenze.
51.
L’utilizzo dei social network nel Volontariato e nel Terzo Settore.
EMERGENZE
52.
Il Volontariato nelle emergenze.
53.
La solidarietà e la diversità oltre l’emergenza.
54.
Emergenze internazionali.
55.
Gestione dello stress in emergenza.
56.
Emergenza sanitaria Coronavirus: strumenti di prevenzione, contrasto e controllo delle
infezioni da SARS-CoV2.

6

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
57.
Educare alla pace.
58.
Educare alla giustizia.
59.
Gli empori solidali.
60.
Contrasto alle forme di povertà.
61.
La lotta allo spreco.
62.
Corresponsabilità nell’educazione e nella società.
AMBITI SPECIFICI
63.
Operatori radio volontari della Protezione Civile.
64.
Privacy – La tutela dei dati personali nelle Organizzazioni di Volontariato.
65.
Aspetti legali e giuridici nel Volontariato.
66.
La giustizia minorile e di comunità: attività e collaborazioni tra Uepe, Centro Giustizia
Minorile e Associazioni di Volontariato.
67.
Problematiche giovanili: azioni di prevenzione e contrasto alla violenza.
68.
Violenza di genere: normativa e teoria per operare nel campo della violenza contro le
donne.
69.
La riabilitazione cognitiva nel lavoro con gli anziani.
Come iscriversi ai corsi
Per iscriversi ai corsi del piano di formazione FORMIDALE è necessario:
•
compilare il formulario di iscrizione, indicando i propri dati e i corsi di interesse;
•
circa una settimana prima dell’avvio del corso, riceverete una email con le date, gli orari e il
link di accesso all’aula virtuale;
•
il formulario d’iscrizione va compilato una sola volta.
Come partecipare all’attività formativa
Per partecipare agli incontri formativi è necessario:
•
dotarsi di un pc fisso o portatile, con una buona linea internet (possibilmente a cavo e non
wifi), casse, microfono e webcam funzionanti;
•
scaricare l’applicazione gratuita Gotomeeting;
•
attendere l’email con le date, gli orari e il link di accesso all’aula virtuale;
•
cliccare nel link di accesso all’aula virtuale e seguire le indicazioni per accedere a
Gotomeeting;
•
dopo l’accesso all’aula virtuale, è necessario indicare il nome, il cognome e l’Organizzazione
di appartenenza;
•
mantenere la webcam attiva rivolta verso il proprio volto e il microfono silenziato (è possibile
attivare il microfono solo quando autorizzati dal docente);
•
durante gli ultimi 10 minuti di ogni incontro, è necessario compilare il questionario di
monitoraggio.
Intanto sono terminati i corsi di Guida sicura 4x4 e mezzi speciali. Il 5 dicembre scorso si è
conclusa la dodicesima e ultima edizione programmata (durata 16 ore), con le prove pratiche e
la consegna degli attestati. Complessivamente sono state erogate 192 ore totali di formazione,
con 254 partecipanti di tutta l’Isola. Come è noto, i corsi erano stati suddivisi in due gruppi distinti:
Guida sicura veicoli 4x4 e Guida sicura 4x4 veicoli speciali. I partecipanti erano stati a loro volta
suddivisi in 12 classi: 10 per il primo corso e 2 per il secondo. Ogni corso di formazione è stato
strutturato in 16 ore: 8 di teoria e altrettante di pratica. Le prove di guida si sono tenute in tre
diverse strade, per sperimentare quanto più possibile la diversità dei tracciati: Statale 125 al
chilometro 22,400; la località Su Sassu a Mores; il bosco di Selene a Lanusei.
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Servizio civile universale, selezione per 173 giovani
da impiegare nei progetti promossi dal CSV
Sono 173 i posti disponibili per i giovani in età
compresa tra i 18 e 28 anni che intendono
diventare operatori volontari di Servizio civile nei
progetti promossi dal CSV Sardegna Solidale.
Il 4 dicembre il Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio civile universale ha detto
firmato il decreto con cui autorizza i nuovi quattro
progetti messi a punto dal nostro CSV. Raggiunto
anche un secondo, importante traguardo: le sedi
del SCU arrivano a 184, comprese le 32 nuove
domande di accreditamento.
È possibile presentare la domanda di
partecipazione sino alle ore 14:00 di mercoledì
26 gennaio 2022, indicando il progetto scelto e la
relativa sede di servizio. Il Servizio civile
universale, nei progetti promossi da Sardegna
Solidale, dura 12 mesi.
I quattro progetti, che fanno parte di un più ampio
programma
di
intervento
denominato
“Programma I.Sol.A – Iniziative di Solidarietà
Attiva”, sono:
1.
Progetto “Re-Generation”
41 sedi di attuazione
60 operatori volontari (di cui 15 con minori
opportunità economiche).
2. Progetto “Reti solidali per l’inclusione”
23 sedi di attuazione
31 operatori volontari (di cui 8 con minori opportunità economiche).
3.
Progetto “E.I.A – Educare all’Inclusione Attiva”
30 sedi di attuazione
40 operatori volontari (di cui 10 con minori opportunità economiche).
4.
Progetto “Un piccolo grande dono”
31 sedi di attuazione
42 operatori volontari (di cui 11 con minori opportunità economiche).
Tutti i progetti rispondono ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e riguardano uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano
triennale 2020-2022 per la programmazione del Servizio civile universale. Gli aspiranti operatori
volontari possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la
piattaforma Domanda on Line (DOL), all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove è
possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Ai giovani selezionati, che saranno poi
avviati al servizio civile, sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.
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Premiati a Villacidro i vincitori dei concorsi
“Oltre il lockdown” e “Un social aperto al futuro”

L’11 dicembre a Villacidro, nella Sala “Monsignor Giuseppe Pittau” della Casa di riposo per
anziani “Santi Anna e Gioacchino”, si è svolta la cerimonia di premiazione dei lavori pervenuti e
valutati dall’apposita commissione dei due concorsi banditi da Sardegna Solidale (“Oltre il
lockdown”, riservato ai volontari degli Enti del terzo settore, e “Un social aperto al futuro”, per
gli studenti delle scuole superiori della nostra regione), che avevano la duplice finalità di
raccogliere testimonianze dirette e di raccontare l’esperienza della pandemia e le prospettive del
post-pandemia, attraverso il linguaggio filmico-fotografico e l’utilizzo dei social. Il Volontariato
durante tutto il periodo di lockdown non ha mai cessato le sue attività, anzi le ha intensificate,
soprattutto a favore dei soggetti più fragili, poveri e soli. I giovani hanno vissuto con diverse
gradualità di disagio la distanza dai loro pari e l’assenza di socialità.
In queste
pagine le foto
dei premiati e
alcuni momenti
della serata
conclusiva a
Villacidro
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Un social aperto al futuro - Alessandra Aramu, IIS Einaudi (Senorbì); Salvatore Farina – gruppo,
ITC G.P. Chironi (Nuoro); Alessia Fonnesu, Liceo Classico e Linguistico “E. Piga” (Villacidro); Jia
Matteo Huang Xiang, Istituto Marconi Buccari (Cagliari); Emanuele Loi, IIS Einaudi (Senorbì);
Marika Loru, Liceo Marconi-Lussu (San Gavino Monreale); Elisa Marcialis – gruppo, IIS ZappaPitagora (Isili); Andrea Mele, ITC G.P. Chironi (Nuoro); Mara Montis – Elena Mocci, Liceo
Classico e Linguistico “E. Piga” (Villacidro); Battista Murrocu, ITC G.P. Chironi (Nuoro); Giaime
Obino, Liceo Eleonora d’Arborea (Cagliari); Chiara Piga – Alessandro Serra, Liceo Classico e
Linguistico “E. Piga” (Villacidro); Andrea Pirisi, ITI G.M. Angioy (Sassari); Samuele Poddine, IIS
Einaudi (Senorbì); Beatrice Puddu, Liceo B.R. Mozzo (Quartu Sant’Elena); Lorenzo Puddu, ITC
G.P. Chironi (Nuoro); Riccardo Saba, IIS Einaudi (Senorbì); Noemi Saccu, Istituto Tecnico Statale
Enrico Mattei (Decimomannu); Andrea Sailis, IIS Einaudi (Senorbì); Alessandro Sanna – Martina
Porcu, Liceo Classico e Linguistico “E. Piga” (Villacidro); Alessandro Sanna – Veronica Atzori,
Liceo Classico e Linguistico “E. Piga” (Villacidro); Sara Loi, Liceo Classico e Linguistico “E. Piga”
(Villacidro); Daniele Sanna, Istituto Marconi Buccari (Cagliari); Elena Sedda, Liceo Eleonora
d’Arborea (Cagliari); Mauro Sirigu, IIS Einaudi (Senorbì); Gabriele Sole, Liceo Linguistico
Internazionale Margherita di Castelvì (Sassari); Giovanni Todde, ITC G.P. Chironi (Nuoro).
Oltre il lockdown - Marinella Arcidiacono, Cagliari; Martina Branciforte, Nuoro; Maurizio Busu,
Mandas; Maria Antonietta Canu, Ozieri; Luigia Cappai, Sinnai; Pierangelo Cappai, Cagliari;
Francesco Cocco, Alghero; Federica Ilaria Corda, Tertenia; Pietrina Cossu, Ula Tirso; Debora
Lucia Craba, Bono; Gloria Deiana, Uras; Giovanni Delogu, Cuglieri; Nives Durzu, Cagliari;
Agostino Fara, Bosa; Piero Antonio Follesa, San Gavino Monreale; Luca Frau, Cagliari; Maria
Adele Frau, Arbus; Caterina Garau – Giovanni Lecca, Terralba; Kyle Querio Gianetto, Cagliari;
Giovanna Idili, Cagliari; Antonio Ippolito, Oristano; Luisanna Loddo, Cagliari; Maria Antonia
Mameli, Bono; Gavino Manunta, Sassari; Giovanna Marras, Bono; Raimondo Marras, Bono;
Ignazio Marrocu, Laconi; Mariano Marteddu, Bono; Enrico Masala, Cuglieri; Erika Melis, Cagliari;
Angela Milia, Bitti; Claudio Moriconi, Sinnai; Mimma Mungianu, Elmas; Miriana Nudda, Bono;
Maria Gabriella Perra, Ortueri; Ilaria Pibia, Decimoputzu; Valentina Piras, Genti de Mesu; Mario
Piredda, Oristano; Dino Agostino Piroddi, Oristano; Giuseppina Pischedda, Villacidro; Isa Saba,
Guspini; Luigi Serra, Guspini; M. Carmine Serra, Cagliari; Vannina Solinas, Sassari; Tullio Torru,
Sassari; Maria Rita Usai, Gonnosfanadiga; Elena Vacca, Nuoro; Carlo Virdis, Guspini; Giacomo
Zucca, Sassari.
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“Lucia e la Gente rossa”, il libro di Chine Vaganti
presentato alla sezione AVIS di San Gavino
Venerdì 10 dicembre la sezione Avis di San
Gavino ha presentato il libro “Lucia e la Gente
rossa”, scritto e illustrato dall’associazione
culturale “Chine Vaganti” e realizzato con il
patrocinio di Avis Nazionale e Thalassa Azione
Onlus. «È un progetto a cui teniamo
particolarmente e di cui siamo molto orgogliosi,
perché è il frutto del lavoro di due anni e
rappresenta i valori che abbiamo più a cuore,
tra cui l’importanza del fare rete con altre realtà
associative, elemento imprescindibile quando
si parla di volontariato e si opera in una
comunità», ha commentato il presidente Diego
Cotza della sezione AVIS. Ospite della
presentazione il presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola, intervenuto in videoconferenza
(nella foto sotto mentre riceve una copia del libro da Eloisa Abis, responsabile del progetto per
l’AVIS San Gavino): «Questo libro – ha detto Briola – nasce per i bambini ma diventa uno
strumento di divulgazione per gli adulti e di condivisione
all’interno delle famiglie e in tutti i contesti formativi. È
una storia che può apparire singolare ma in realtà è la
storia di ogni volontario che con la propria sensibilità e
le proprie parole, o silenziosamente con i propri gesti,
svolge delle azioni straordinarie far del bene agli altri».
Il volume sarà lo strumento principale del progetto
“Impariamo a donare”, che coinvolgerà l’Istituto
comprensivo Eleonora d’Arborea di San GavinoSardara, con l’obiettivo di accendere nei lettori la
curiosità e l’entusiasmo verso la cultura del dono.
«Abbiamo già portato avanti diverse attività di
sensibilizzazione all’interno delle scuole, ma finora ci
siamo sempre rivolti agli Istituti superiori. Con questo
libro parliamo a bambini e bambine della scuola
primaria. Per Thalassa Azione era importante
raccontare la talassemia con gli occhi di una bambina
vivace e curiosa come la protagonista Lucia», ha
sottolineato Eloisa Abis, responsabile del progetto per
l’AVIS San Gavino Mondreale e referente di Thalassa
Azione Onlus.
Per l’associazione Chine Vaganti, che ha curato i testi e
le illustrazioni, sono intervenuti gli autori Giacomo Putzu,
Daniele Mocci, Marcello Lasio e Andrea Pau, con
l’autore della copertina, il fumettista Bruno Olivieri. Molti
spunti e riflessioni sono arrivati anche dalle persone che
hanno partecipato all’incontro, tra cui esponenti delle istituzioni e del mondo associativo
sangavinese, della scuola e figure professionali coinvolte a più livelli nel mondo della donazione.
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Caritas, venerdì a Cagliari l’inaugurazione
di nuove apparecchiature dell’Ambulatorio

Venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 11 nell’Ambulatorio medico polispecialistico della Caritas
diocesana di Cagliari intitolato a “Nabeel Khair e vittime del Covid-19”, a Villa Asquer (viale Ciusa,
Cagliari), saranno inaugurati il nuovo radiografico e gli altri strumenti odontoiatrici donati
dall’Associazione Jasmin. Nell’occasione sarà inoltre presentato il nuovo servizio di visite
senologiche gratuite, in collaborazione con l’Associazione “Abbracciamo un sogno”. Saranno
presenti il direttore della Caritas di Cagliari, don Marco Lai, i responsabili dell’Ambulatorio Caritas
e delle Associazioni, insieme a numerosi volontari.
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L’AVIS diventa Plastic Free: così Perfugas
ha festeggiato i 42 anni della sua Sezione

Il 4 dicembre scorso l’Avis di Perfugas ha festeggiato i suoi 42 anni di attività. Nell’occasione è
diventata Plastic free, grazie all’adesione alla campagna “Plastica.Zero” promossa dal CSV
Sardegna Solidale. Il programma della giornata ha visto l’apertura di stand e attività dalle 9 a
mezzogiorno, con la consegna delle borracce Plastica.Zero ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto
Comprensivo di Perfugas. Di pomeriggio in piazza Mannu si è svolta la premiazione dei donatori,
mentre in serata è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
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