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Da alcune settimane nelle sale del Centro 
Socio Educativo si respira “aria di Natale”. 
L’attività del laboratorio artigianale è in 
pieno fermento perché è nata “Serenel-
la”!
Serenella è una simpatica bambolina, un 
oggetto davvero semplice, realizzato con 
materiali umili: dello spago, una pallina 
di legno, pezzettini di feltro. Nasce dalle 
mani di alcuni educatori e ragazzi e per 
questo è ricca di impegno, pazienza e 
sorrisi. 
Una bambolina piccina che è piaciuta 
subito a tutti. Per questo si è iniziato a 
pensare che sarebbe stato bello veder-
la appesa sull’alberello di Natale di ogni 
casa. Sì...decisamente una bella idea! 
Immaginate “Serenella” appesa insieme 
ai tradizionali addobbi natalizi o l’albero 
di Natale pieno di semplici bamboline 
create dai ragazzi con gioia e serenità…
E i ragazzi non potevano trovare nome 
più azzeccato! Il nostro Centro Socio Edu-
cativo con la sua creazione ci augura che 
la serenità possa entrare in tutte le no-

stre case durante le feste di Natale. 
Serenità?!???
In questo periodo di coronavirus? Ma 
sarà possibile? 
Sarà possibile dire: “Ti auguro un sereno 
Natale” non per tradizione, ma credendo 
fermamente che sia possibile sentirsi se-
reni anche in questo periodo?
Difficile? Si certo, ma non impossibile! 
Questo ve lo posso garantire! 
Non ci credete?
Facciamo così, continuate a leggere…
Mentre vi scrivo sono qui nella mia caset-
ta, solo, seduto sulla mia poltroncina con 
all’interno del mio corpo una polmonite 
da coronavirus… e con serenità chiedo 
anche a voi di sedervi e di seguire il mio 
pensiero...
Certamente non siamo tutti uguali ed è 
altrettanto vero che affrontiamo la vita in 
modi diversi: alcuni per motivi “banali” si 
agitano, si arrabbiano, si deprimono o si 
innervosiscono; altri lo fanno per motivi 
seri e importanti. Verrebbe naturale pen-
sare che la serenità sia un dono offerto 
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di Ambrogio Ripamonti
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a quei pochi fortunati che nella vita non 
hanno avuto o non stanno vivendo nes-
sun tipo di difficoltà o problema. 
Nei miei ultimi quarant’anni di vita, vis-
suti con un’attenzione particolare verso 
le persone che incontro quotidianamen-
te, ho potuto constatare e vedere con i 
miei occhi che la serenità è presente an-
che dove c’è grande sofferenza e, anzi, 
proprio quelle persone riuscivano a tra-
smettermi serenità.
A volte basta solamente cambiare il pun-
to di vista, ad esempio: oggi, io sono po-
sitivo al coronavirus, sono qui da solo, 
ma sono al caldo, nella mia accogliente 
casetta con la foto della mia mamma, 
con i ciclamini colorati sulla finestra e 
con la certezza che tanta gente mi vuole 
bene... Ecco, queste certezze mi rendono 
sereno anche oggi.
Poi penso a tutte quelle persone che nel 
mondo non hanno una casa, non hanno 
le cure che ho io, sono sole e non sono 
valorizzate per quello che dovrebbero 
essere... A tutte queste persone sento di 
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... sarà possibile?
Un Natale sereno
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voler bene e questo mi rende sereno. 
Tre giorni fa (prima settimana di no-
vembre) ho trascorso una giornata nella 
tenda “covid” del pronto soccorso dell’o-
spedale di Erba; ero lì impotente, al fian-
co di persone che soffrivano più di me, 
alcune in modo evidente stavano per 
raggiungere il Paradiso e, conoscendo 
i sintomi “pazzi” di questa malattia, ho 
pensato che in poco tempo avrei potu-
to aggravarmi anch’io. Prendetemi pure 
per pazzo, ma in quel momento ringra-
ziavo il Signore di avermi dato ancora 
una volta la possibilità di stare insieme 
alle persone in una situazione di estre-
ma sofferenza… io potevo scendere dal 
letto, potevo dare voce alle richieste di 
alcuni, potevo donare un sorriso con gli 
occhi, un saluto, sentivo di voler bene a 
tutti: ai medici, agli infermieri (stremati 
dall’intenso lavoro) e in quel momento 
provavo, intensamente dentro di me, un  
sentimento di amore e tutto questo mi 
trasmetteva… serenità!
In quella giornata ho pensato tanto a tut-
ti voi e a tutti gli amici che ho su in cielo… 
eravate tutti una cosa sola e mi affidavo 
al Signore dicendo: “Desidererei fare an-
cora un po’ di cose con i miei amici ter-
reni ma... se lo desideri... sento che sarà 
bello ritrovare i miei amici in cielo”. Nello 
stesso momento, però, pensavo (e po-
tete tranquillamente dirmelo anche voi 
oggi) forse sono pazzo!

Comunque, per ora la scelta di Dio è 
stata quella di rimanere ancora per un 
po’ insieme a voi... forse per potervi dire 
ancora una volta che vi voglio bene, per 
fare tante cose insieme… lo so, ci saran-
no momenti di grande fatica, ma dobbia-
mo tenere duro... passerà anche questo 
periodo difficile e continueremo ad an-
dare avanti sempre con grinta!
Concludo quindi dicendo che, se qualcu-
no mi chiedesse: “Qual è la cosa che più 
desideri avere nella vita?”… con certezza 
rispondo: “Amore e serenità!” e ... col cuo-
re ... auguro a tutti voi un sereno Natale.
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Sostenibilità in dono
Un progetto che ha a cuore
il futuro di Noivoiloro

In un momento storico così strano, 
complicato, inedito… dove tutto è per-
vaso dall’incertezza di quello che potrà 
succedere, una cosa è sicura: le perso-
ne di cui ci occupiamo, i loro bisogni e 
le sfide che animano il nostro operare 
NON SMETTONO DI ESISTERE.
Questa situazione ha reso ancor più 
evidente l’importanza non solo di non 
farci spaventare e di non fermarci, ma 
anche e soprattutto di garantire a Noi-
voiloro la possibilità di continuare co-
munque ad esserci e operare, perché ci 
sono bisogni urgenti che non possono 
attendere.
Da questa consapevolezza è nato “SO-
STENIBILITA’ IN DONO”, il progetto che 
ha lo scopo di “mettere in sicurezza” il 
futuro di Noivoiloro.
Due gli obiettivi specifici che si vogliono 
conseguire:
- assicurare la sostenibilità nel tempo di 
quanto si è realizzato (la nuova sede e il 
suo recente ampliamento) e di quanto 
si sta facendo (servizi, attività e progetti) 
- potenziare e sviluppare in futuro le at-
tività e i servizi, per meglio rispondere 
ai bisogni delle persone disabili nei loro 
percorsi di vita (innovazione della pro-
pria missione sociale).
In sostanza si tratta di un progetto fi-

DI LICIA FARETRA

nalizzato a rafforzare la sostenibilità 
economica di Noivoiloro, potenziando 
e organizzando in modo più organico 
e sistematico la raccolta fondi, attraver-
so il ricorso a opportuni investimenti in 
strumenti, personale, procedure e me-
todi che fondano la loro essenza nella 
promozione e sviluppo diffuso della 
cultura del DONO.
Il progetto, per la sua realizzazione, ha 
ottenuto un contributo di 20.000 euro 
dalla Fondazione Comasca, “condizio-
nato” però al fatto che Noivoiloro riesca 
contestualmente a sollecitare donazio-
ni anche da parte di altri soggetti del 
territorio, per un importo pari ad alme-
no il 10% del contributo deliberato dalla 
Fondazione.
Per questo abbiamo bisogno di perso-
ne che, avendo a cuore il futuro di Noi-
voiloro, donino un contributo a favore 
di questo importante progetto.

Per maggiori informazioni 
o per conoscere la modalità 
per donare, contattare:

Licia Faretra
progetti@noivoiloro.it
Cell. 335/5423549
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FESTE ED EVENTI

Quella di giugno 2020 è stata una gran-
de festa “in pillole e assaggi”, nel rispetto 
della miriade di restrizioni che l’emer-
genza Covid ci ha imposto.
Nulla però ha potuto fermare Noivoilo-
ro e dissuaderlo dal trovare il modo per 
non mancare l’appuntamento della sua 
storica festa d’estate.
Ed è così che, dopo i lunghi ed estenuanti 
mesi di lockdown, in punta di piedi, a pic-
coli gruppi e a piccoli passi, si è ripreso 
il cammino di Noivoiloro verso un primo 
importante obiettivo: far ripartire il Cen-
tro Socio Educativo.
Ancora una volta tutti insieme, uniti e 
determinati nel perseguire lo scopo di ri-
aprire in sicurezza il CSE, abbiamo prova-
to a sperimentare nuovi modi per stare 
vicini anche nel distanziamento imposto 
e abbiamo imparato a utilizzare le tecno-
logie digitali per accorciare le distanze, 
comunicare e raccogliere fondi.
La Grande Festa 2020 è stata presentata 
così in una nuova veste, diversa da come 
eravamo soliti viverla: dal 26 giugno 
al 31 luglio, attraverso tante differenti 
proposte, alcune “in presenza” e alcune 
“virtuali”, ciascuno ha potuto scegliere di 
donare, di tornare in sede e godersi uno 
spettacolo di teatro o un varietà, di ritro-
varsi insieme agli amici per una passeg-
giata o un pranzo da cucinare a casa coi 
prodotti e le ricette delle “mitiche” donne 
della cucina di Noivoiloro.
È stato emozionante e bellissimo vedere 
quante persone si sono attivate e hanno 
partecipato!

LA REDAZIONE

Grande festa noivoiloro 2020
Insieme, uniti, per far ripartire il
Centro Socio Educativo Noivoiloro

Ed anche il risultato della raccolta fondi 
è stato sorprendente: 7.390 euro raccolti 
e destinati al Centro Socio Educativo, per 
coprire gli aumentati costi di gestione 
del servizio, l’acquisto dei dispositivi di 
protezione per gli educatori e i ragazzi, 
le sanificazioni di tutti gli ambienti, l’ade-
guamento degli spazi e la riorganizzazio-
ne dei gruppi, con rapporti educativi più 
stretti.
L’incertezza economica del periodo 
avrebbe potuto frenare la vostra gene-
rosità e invece in tantissimi siete stati 
pronti a rispondere alla nostra richiesta 
di aiuto.
Per questo, grazie di cuore a chi ha do-
nato, a chi ha partecipato e a chi ha dato 
una mano.
Il vostro coinvolgimento e la vostra par-
tecipazione hanno fatto la differenza, 
garantendo la riuscita di questa festa e 
consentendoci di compiere un primo 
importante passo, fondamentale per 
ripartire e per procedere con maggiore 
fiducia e positività nell’affrontare la gran-
de incertezza di questi mesi e dei mesi 
futuri.
Tuttavia non è ancora finita; servono ul-
teriori sforzi e tanta determinazione per 
gestire la complessità e le difficolta di 
questo periodo. 
Per questo abbiamo bisogno ancora di 
voi, di tutti voi. Continuate a starci vicino 
e sostenerci.
Se stiamo insieme, uniti, nulla può fer-
marci!

Passeggiata gruppo - fronte

VIDEO FINALE GRANDE FESTA 2020

Quando la Grande Festa finisce,
la stanchezza si scioglie in emozioni
e riaffiorano i ricordi…

In questo 2020 così strano,
cosa abbiamo capito?
abbiamo capito di essere fragili e, 
all’occorrenza, forti…
abbiamo capito che senza gli altri ci 
sentiamo smarriti…
abbiamo vissuto l’esperienza della 
lontananza e abbiamo capito che anche a 
distanza ci volevamo bene…
abbiamo capito che non potevamo stare 
gli uni senza gli altri…
abbiamo capito che dovevamo fare 
qualcosa per gli altri in modo diverso…
abbiamo capito che una famiglia rimane 
una famiglia anche se non ci si vede…
abbiamo capito che non esistono virus che 
possano cancellare i nostri valori…
Così, alla fine, se ci abbandoniamo ai 
ricordi di quello che abbiamo passato e 
vissuto, abbiamo capito che:
il Noivoiloro è sempre il Noivoiloro!
Abbiamo imparato a programmare in 
mezzo a mille incertezze,
a navigare in mezzo alla tempesta,
a sperimentare nuovi modi per stare vicini 
anche da lontano.
E allora… nei prossimi mesi, cosa 
succederà?
Semplice: il Noivoiloro!!!
Non ci siamo fermati prima,
non siamo fermi adesso,
non ci fermeremo poi!
E se ci rinchiudono ancora… Noi non ci 
fermeremo!
Perché non possiamo stare lontani dalla 
nostra gente,
dai nostri amici, dalla nostra famiglia.
Perché siamo NOI, siete VOI, sono LORO
Quelli che la speranza non la perdono mai!
E allora… Avanti con grinta! Insieme!

Ricky
Quarta strada - Artisti della serata Grande Festa 

Esposizione lavori



NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021  |  N°187

w w w . n o i v o i l o r o . i t  |  e m a i l : i n f o @ n o i v o i l o r o . i t4

CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Il Centro Socio Educativo Noivoiloro 
ai tempi del Covid, tra fatica e fantasia
La sospensione del servizio

DI PAOLO VILLA 

Per molte delle persone che lo frequen-
tano, il Centro Socio Educativo rappre-
senta una ‘casa’ alternativa dove si svolge 
una parte importante della loro giornata 
e dove sono protagonisti di ciò che acca-
de. Se dividiamo in 3 parti uguali la gior-
nata, infatti, per molte persone la pre-
senza al C.S.E. rappresenta 1/3 dell’intera 
giornata e, se togliamo il tempo dedicato 
al sonno, occupa ben la metà del tempo 
che passano svegli. A metà marzo è stato 
necessario sospendere completamente 
ogni attività del Centro Socio Educativo 
a causa della pandemia in atto. La chiu-
sura improvvisa e repentina del servizio 
e la conseguente necessità di distanzia-
mento/isolamento sociale, ha creato 
una situazione completamente nuova 
e sconosciuta per tutti noi e che poteva 
generare un forte disagio per i soggetti 
più fragili: le persone che frequentano i 
Servizi e le loro famiglie. 
La causa è stata imprevista, difficilmente 
comprensibile e ha creato un vuoto nel-
le persone che frequentano ogni giorno 
i servizi come il nostro, un vuoto che le 
famiglie hanno provato a colmare e che 
si configura in più dimensioni:
- di tempo: è necessario riempire il tem-
po della giornata con proposte che siano 
interessanti e coinvolgenti e diano possi-
bilità di crescita personale;
- di relazioni: si è venuto a creare un vuo-
to relazionale tra le persone che vivono 

il C.S.E. (compagni, educatori, volontari) 
interrompendo di colpo relazioni e per-
corsi educativi intrapresi insieme;
- di comprensione della situazione: il de-
ficit cognitivo pone delle difficoltà nella 
comprensione della natura e della gravi-
tà della situazione straordinaria in cui ci 
si trova e pone in essere delle domande 
a cui è difficile far comprendere e far ac-
cettare la risposta;
- di logoramento: la situazione di com-
presenza forzata può mettere in crisi la 
resilienza familiare soprattutto con la 
presenza di persone fragili.
Sono emersi (alcuni repentinamente, al-
tri più gradualmente) una serie di bisogni 
personali e familiari nella nuova quoti-
dianità: informazione equilibrata sull’e-
voluzione della situazione, prefigurazio-
ne di un nuovo futuro insieme, necessità 
di momenti di sollievo per utenza e fami-
glie, ascolto delle necessità quotidiane, 
lavoro educativo sulla quotidianità, inter-
cettazione del disagio, facilitazione della 
comunicazione costruttiva tra utenza e 
famiglia, comprensione dei nuovi proto-
colli di comportamento relativi alla salva-
guardia della salute, eccetera.
Come educatori ci siamo improvvisa-
mente trovati divisi tra l’esigenza della 
tutela della nostra salute e la necessità 
di far fronte ai nostri ‘impegni educati-
vi’ nei riguardi delle persone di cui ogni 
giorno ci prendevamo cura. Inizialmente 

il primo aspetto ha avuto il sopravven-
to condizionando la nostra condotta 
sociale poi, gradualmente, ma quasi da 
subito, ha preso corpo la necessità di 
mantenere, in qualche modo, il contatto 
e la relazione con le persone con cui ave-
vamo intrapreso un cammino educativo. 
Abbiamo avuto la necessità, sempre più 

Fabrizio a casa

Chiamate di gruppo

Chiara Bomman- cyclette dallo zio Emanuela ed Elena a passeggio
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO

pressante, di rigenerare quel ‘filo’ che ci 
manteneva legati e questa esigenza è 
arrivata tanto dagli educatori che dalle 
persone che frequentano il C.S.E.
Abbiamo cominciato, allora, ad esplora-
re gli strumenti che potessero stabilire 
una comunicazione efficace e abbiamo 
iniziato ad utilizzarli. Anche le persone 
che avevamo in cura hanno fatto lo stes-
so e si è cominciato a lavorare insieme 
per ristabilire la relazione utilizzando gli 
strumenti tecnologici in un modo più 
consapevole e maturo rispetto a come 
eravamo soliti fare prima. È nato così 
un contatto e un lavoro quotidiano a 
distanza, in cui noi educatori abbiamo 
cercato di far fronte ai bisogni delle per-
sone che frequentavano il Centro Socio 
Educativo e che le loro famiglie manife-
stavano. Sono nati i video tutorial in cui 

La riapertura del servizio

Gradualmente durante il periodo di iso-
lamento si sono cominciate ad ipotizzare 
le condizioni per la ripresa del servizio. 
Il C.S.E. Noivoiloro, allora, si è messo “in 
rete” con gli altri servizi analoghi del terri-
torio e, insieme, hanno cominciato a dia-
logare con gli enti pubblici (Regione, ATS, 
Ufficio di Piano) su modi e tempi di una 
possibile riapertura dei servizi.
Mettere insieme le diverse normative 
non è stato facile e di questo dobbiamo 
dare un plauso particolare al presidente 
della cooperativa (Ambrogio) e alla co-
ordinatrice del servizio (Ernestina) che, 
mai domi (è proprio il caso di scriverlo!), 
hanno avuto la forza e la pazienza di por-
tare avanti le istanze che provenivano da 
utenti, genitori ed educatori e stendere 
un percorso per la ripartenza.
Si è cominciato un lungo e difficoltoso 
iter di negoziazione e confronto per sta-
bilire regole certe e condivise che potes-
sero consentire al Centro Socio Educati-
vo di riaprire in sicurezza. Il tutto si è via 
via chiarito sino a giungere al 29 giugno, 
giorno della tanto agognata ripresa delle 
attività. Abbiamo cominciato con poche 
persone suddivise tra mattina e pome-
riggio, con l’obbligo di tenere la masche-
rina, di monitorare la temperatura all’in-

gresso e di rispettare molte altre regole 
che non vi sto ad elencare. La fatica or-
ganizzativa è stata grande per arrivare a 
questo risultato ma la gioia delle prime 
persone giunte alla porta del C.S.E. ci 
ha subito ripagati di tutte le difficoltà af-
frontate. Per noi è stato un nuovo inizio e 
subito ci siamo scoperti diversi da come 
eravamo prima: le relazioni erano diven-
tate diverse, così come erano differenti 
le regole e gli spazi in cui ci muovevamo.
Se prima la tensione era rivolta preva-
lentemente alla realizzazione meticolo-
sa delle attività e dei progetti educativi, 
dalla ripresa del servizio, sebbene la si-
tuazione fosse complessa, una leggerez-
za ed un entusiasmo inaspettati hanno 
pervaso la quotidianità trasformando 
le giornate in piacevoli momenti di in-
contro. Oltre ai momenti educativi, si è 
cercato allora di vivere insieme situazio-
ni di benessere e il buon senso si è ben 
accordato con il rispetto dei protocolli, 
consentendo una rigenerazione delle at-
tività e dei momenti informali di cui tutti 
abbiamo goduto. Nel frattempo anche 
l’equipe educativa è mutata, con l’inizio 
altrove di nuove avventure educative per 
Alessia (con noi dal 2000) e Marianna. La 
loro partenza ci è dispiaciuta ed auguria-

mo a loro le migliori fortune professio-
nali; tuttavia, anche con l’arrivo tra noi di 
Ombretta (ben conosciuta nell’ambiente 
Noivoiloro), è stata l’occasione per ridefi-
nire nuove attività e nuovi gruppi, aven-
do sempre più cura delle persone che 
frequentano quotidianamente il C.S.E.
Nel trascorrere dei mesi abbiamo cer-
cato, con prudenza, di ampliare l’offerta 
del servizio per tornare gradualmente 
alla normalità: abbiamo inserito pro-
gressivamente sempre più persone; dal 
24 agosto abbiamo riattivato il servizio 
mensa che ci ha consentito di far fre-
quentare tutto il giorno a molti utenti e, 
da settembre, quasi tutti gli utenti hanno 
ripreso a frequentare il servizio, molti a 
tempo pieno. Il clima sereno si è conser-
vato sino ad ora e si rivela importante in 
questo momento visto che, dopo un’e-
state di parziale tranquillità, la situazione 
è di nuovo cambiata e quindi si impone, 
ora più che mai, la necessità di avere una 
scrupolosa attenzione alle regole (ma-
scherine, disinfezione delle mani e dei 
luoghi, monitoraggio della situazione di 
salute) per ridurre al minimo il rischio di 
contagio. Tuttavia, nonostante le giuste 
preoccupazioni, manteniamo i nervi sal-
di e andiamo “avanti con grinta!”

si sono spiegati alcuni laboratori, si sono 
proposti giochi ed esperienze. Sono stati 
proposti video in cui si sono illustrate le 
nuove regole da rispettare. Si sono effet-
tuate lunghe telefonate e videochiama-
te in cui ci si confrontava sulle difficoltà 
quotidiane e si curava la relazione con la 
singola persona e la sua famiglia. Sono 
stati realizzati veri e propri laboratori a 
distanza in cui l’educatore gestiva un 
gruppo in videoconferenza oppure pro-
poneva ai partecipanti dei compiti da 
compiere a casa durante la settimana… 
e così via. Abbiamo scoperto che la re-
lazione con le persone che avevamo in 
cura stava mutando ed evolveva verso 
una forma diversa e più articolata, che 
forniva spunti di lavoro e punti di vista 
nuovi da sperimentare anche dopo una 
possibile riapertura. Stefano Ciavattini - saluto con mascherina

Gruppo al PC

Riapertura del CSE - 29/06/2020

Assemblaggio
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NOIVOILORO LAVORO

LA COOPERATIVA LAVORO
La Cooperativa Noivoiloro Lavoro (nota 
anche come “cooperativa B”) è una real-
tà all’interno del Noivoiloro di cui credo 
sia importante tornare a spendere al-
cune parole di presentazione, utili sicu-
ramente per quei lettori che ne hanno 
solo un’idea molto vaga… 
Nato nel 1984 come settore di volonta-
riato per il supporto economico dell’As-
sociazione Noivoiloro, si è trasformata 
nel 2000 in Noivoiloro Lavoro Coopera-
tiva Sociale Onlus.
Per molte persone che gravitano attor-
no al mondo del Noivoiloro, si tratta 
della Cooperativa dove si va a “fare l’as-
semblaggio”.
Proprio così, stiamo parlando del nuovo 
capannone inauguratosi nel 2019 (con 
precedente sede prima in via San Mau-
rizio e negli ultimi anni in via Cascina Ca-
lifornia), in cui ci sono tanti scaffali pieni 
di scatoloni, macchinari e tavoloni, de-
putati alle lavorazioni di assemblaggio, 
dalle più semplici alle più complesse.
Tutte queste lavorazioni (montaggio e 
imballaggio di citofoni, prese elettriche, 
salvavita, manici di pentole, stendini) 
sono lavorazioni “conto terzi” che signi-

fica che delle ditte operanti sul territo-
rio forniscono alla Cooperativa Lavoro 
i materiali e i macchinari professionali 
necessari per effettuare delle lavorazio-
ni per loro. La parte interessante di que-
sto processo, che costituisce “l’essenza” 
della Cooperativa Lavoro, è che queste 
lavorazioni vengono affidate a persone 
che in un determinato momento della 
vita non possono accedere al mercato 
del lavoro ordinario e avere un contrat-
to regolare, ma possono essere inserite 
validamente in ambiti protetti e iniziare 
un percorso di ingresso nel mondo del 
lavoro attraverso un periodo formativo/
di addestramento lavorativo.
Così, all’interno della cooperativa La-
voro troviamo persone che stanno 
effettuando il tirocinio, altri una bor-
sa lavoro, con il prezioso supporto dei 
Tutor aziendali; il tutto per coniugare le 
esigenze produttive con il rispetto della 
persona, delle sue difficoltà, capacità e 
potenzialità.

L’INTRODUZIONE DELLA FIGURA 
EDUCATIVA
Come accennato all’inizio, durante il pe-
riodo di lockdown si è verificato un im-
portante cambiamento all’interno della 
Cooperativa Lavoro. 
Nel pieno della pandemia (marzo 2020), 
la Cooperativa lavoro è rimasta chiu-
sa solo per due settimane, dopodiché, 
possedendo i requisiti necessari per 
riprendere l’attività, ha riaperto ma ha 
dovuto acquisire nuovo personale da 
adibire alla produzione poiché non era 
in quel momento possibile avere in co-
operativa i tirocinanti e i volontari come 
nell’attività ordinaria. Si è così presenta-
ta l’opportunità di avere il supporto de-
gli educatori del Centro Socio Educativo 
che in quel momento erano disponibili 
data la chiusura obbligata del servizio 
socio educativo diurno Noivoiloro. Un 

L’arrivo della figura educativa nella 
cooperativa lavoro

Il lockdown è stato un evento di portata “epocale” che ha generato degli inevitabili cambiamenti, alcuni 
drastici altri più sottili, sia nelle singole vite di tutti noi che nelle realtà che ci appartengono e che fanno 
parte della nostra quotidianità. Un cambiamento significativo si è verificato all’interno del Noivoiloro, in 
particolare nella Cooperativa Noivoiloro Lavoro. Un cambiamento che ritengo importante condividere e 
far conoscere anche al di fuori della cooperativa.

DI MARIANNA CATTANEO

gruppetto di educatori si è quindi mes-
so a lavorare al fianco dei dipendenti 
della cooperativa lavoro, contribuendo 
a portare avanti le attività e garantendo 
così il rispetto delle consegne ai clienti.
E proprio grazie all’esperienza di ave-
re delle presenze educative all’interno 
dell’ambiente di lavoro, operatori pro-
fessionali abituati a svolgere un ruolo di 
accompagnamento educativo al fianco 
di persone con disabilità, che si è pa-
lesato il vantaggio di avere al proprio 
interno una figura educativa in modo 
strutturato, dedicata in modo specifico 
ad accogliere ed ascoltare i bisogni delle 
persone inserite, a dare sostegno nelle 
difficoltà relazionali, a restituire ai ser-
vizi sociali invianti una relazione detta-
gliata delle persone da loro inviate che 
tenesse conto degli obiettivi raggiunti 
non solo in campo produttivo, ma an-
che sociale e relazionale.
È così che, dal primo di settembre, sono 
passata da educatrice del Centro Socio 
Educativo ad educatrice della Coopera-
tiva Lavoro, affiancando i responsabili 
e i tutor aziendali e supportando il loro 
ruolo arricchendolo di maggiori compe-
tenze educative.
Trovo molto stimolante il fatto di porta-
re la mia professionalità in un ambiente 
vero ed autentico, dove ci sono opera-
tori che quotidianamente si danno un 
gran da fare per offrire ad alcune per-
sone che si trovano in un momento di 
fragilità e “svantaggio”, la possibilità di 
lavorare concretamente, senza simu-
lazioni, per dar loro l’opportunità di 
sentirsi davvero responsabili di quel 
che stanno facendo, di acquisire nuo-
ve competenze e capacità spendibili 
nel mondo del lavoro e di raggiungere 
anche un’autonomia economica (e non 
solo).
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NOIVOILORO LAVORO

TESTIMONIANZA LAURA

Mi chiamo Laura, ho 25 anni. Da quando 
ho finito gli studi ho fatto molte espe-
rienze di lavoro in vari campi (sociale, 
commerciale e nel settore della ristora-
zione). Ora lavoro presso la Cooperativa 
Noivoiloro Lavoro, dove vengono fatti la-
vori di assemblaggio di varie cose (citofo-
ni, manici di pentole, eccetera) per conto 
di varie aziende.
Questa nuova esperienza, oltre ad ar-

La mia esperienza nella cooperativa

AUTOTAPPEZZERIA CASARTELLI Erba (CO)
AUTOTECNICA CLAUDIO Merone (CO)
BAR CREMERIA PUSIANO Pusiano (CO)
BCC CREDITO COOP. Alzate Brianza (CO)
BORDO ZERO SRL Lurago d’Erba (CO)
BOTTELLI EDOARDO Erba (CO)
C.M.T. Eupilio (CO)
CINEHOLLYWOOD Milano
CRESSERI Erba (CO)
DOTT. TALAMONA FRANCO Canzo (CO)
ELEKTRA Erba (CO)
FIGURELLA Erba (CO)
FOTO OTTICA CERUTTI Erba (CO)
FO.PI.TEX. Erba (CO)
FUMAGALLI SPA Tavernerio (CO)
GARDEN NAUTICA BELLONI Erba (CO)

GIORNALE DI ERBA Erba (CO)
IFDESIGN Milano
INTERLINE Briosco (MB)
LITO OFFSET Erba (CO)
OASI LOCALE TIPICO Monguzzo (CO)
OREFICERIA PRINA Erba (CO)
PASTICCERIA SARTORI Erba (CO)
PESCHERIA FRIGERIO Erba (CO)
PLAST-CO Inverigo (CO)
R.G.F. Erba (CO)
REDAELLI ALDO Canzo (CO)
SEGRINO VERDE Erba (CO)
SERIGRAFIA BONANOMI Erba (CO)
SNOW SPORT Merone (CO)
UNION PLAST Alserio (CO)
ZERODUE GRAFICA E WEB Erba (CO)

AZIENDA AMICA di
Grazie di cuore a tutte le aziende che ci sono vicine

in questo importante cammino di solidarietà

SIATE IL MEGLIO

Se non potete essere un pino sulla 
vetta del monte,
siate un cespuglio nella valle,
ma siate il miglior piccolo cespuglio 
sulla sponda del ruscello.
Siate un cespuglio se non potete 
essere un albero.
Se non potete essere una via 
maestra, siate un sentiero.
Se non potete essere il sole, siate 
una stella;
non con la mole vincete o fallite.
Siate il meglio di qualunque cosa 
siate.
Cercate ardentemente di scoprire 
a cosa siete chiamati
e poi mettetevi a farlo 
appassionatamente.

(Martin Luther King)

La Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale è 
una cooperativa sociale di Tipo B il cui 
scopo è favorire e sostenere l’inserimen-
to lavorativo di persone disabili o in 
altre condizioni di svantaggio sociale, 
con l’offerta di percorsi di addestramento 
e formazione al lavoro o di sperimentazione 
di inserimento lavorativo “protetto”.
Per poter portare avanti la propria missione 
sociale, la Cooperativa svolge attività pro-
duttive di vario tipo nell’ambito del contesto 
socio-economico territoriale, ponendo parti-
colare attenzione alla propria efficienza or-
ganizzativa e alla qualità del servizio offerto 
ai propri clienti. Il Settore di attività princi-
pale è l’Assemblaggio, montaggio e con-
fezionamento - altri tipi di lavorazioni 
conto terzi, per aziende di varia tipologia. 
Per questa ragione è di vitale importanza 
per la Cooperativa poter ampliare il nu-
mero di aziende clienti e la conseguente 
acquisizione di commesse di lavoro con-
to terzi. Solo così sarà possibile assicurare 
nel tempo il proprio operato a favore delle 
persone più in difficoltà.
Per informazioni e contatti:
Guido Pusterla | Tel. 031/611358
assemblaggio@noivoiloro.it

ricchirmi di nuove competenze lavorati-
ve, mi sta arricchendo anche in termini 
personali perché mi sta permettendo di 
relazionarmi con persone giovani come 
me che stanno svolgendo una borsa la-
voro ma, soprattutto, con altre persone 
che vivono situazioni diverse dalla mia, 
disabili, dipendenti, tutor, volontari e 
persone che stanno svolgendo lavori so-
cialmente utili.
Tutto questo mi fa pensare a una bellis-
sima poesia…
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Durante i pesanti mesi del lockdown 
molti di noi hanno probabilmente vis-
suto momenti di sconforto. Molti hanno 
scoperto il peso della solitudine e l’im-
portanza che gli altri rivestono nella no-
stra vita. 
Il Noivoiloro ha voluto stare accanto alla 
gente con tante proposte: dalla radio 
Noivoiloro ai video del CSE, dal Tuca Tuca 
Show alle storie di Ragnetto Pelosetto, 
dall’Happy hour Noivoiloro alle ricette di 
cucina, eccetera.
Ognuno ha cercato di non farci perdere il 
legame che ci tiene stretti. 
Poi, l’allentarsi delle restrizioni ha fatto 
sì che potessimo tornare a rivederci di 
persona. 
Le due serate estive di luglio hanno avu-
to un significato forte: non erano due 
serate di animazione, erano due serate 
di incontro tra amici che volevano tor-
nare a stare insieme. Quelle due serate 
il distanziamento non è riuscito a farci 
sentire lontani e le mascherine non sono 
riuscite a le emozioni che ci univano!
Ho avuto l’onore di poterle condurre 

entrambe e da quel palco ho vissuto 
emozioni che forse non ho mai trovato 
in un’animazione: c’era il senso di UNA 
famiglia, unità, anzi finalmente RI-UNITA!
Ho voluto iniziare la prima serata con 
un video che spiegava che il virus non 
avrebbe potuto fermare la tradizionale 
festa di luglio. Ma, soprattutto, ho voluto 
finire la seconda serata con un video che 
lanciasse un messaggio per il futuro, una 
promessa: Noivoiloro starà sempre con 
la sua gente (vi invito a vederlo sulla pa-
gina youtube “coopnvl”:
https://www.youtube.com/user/coopnvl). 
Porterò sempre con me l’emozione pro-
vata quando nel video una diapositiva 
domandava: “E se ci rinchiudono anco-
ra?” e quella successiva rispondeva: “Noi 
non ci fermeremo! “. 
L’applauso che è partito spontaneo ha 
significato più di tante parole: i nostri 
amici, la nostra famiglia, hanno avuto la 
conferma: il Noivoiloro è e sarà sempre 
al loro fianco!
E adesso che le condizioni ci stanno im-
ponendo di sospendere la nostra storica 

Noi non ci fermeremo! 

LA QUARTA STRADA

“Nuvembar fest” in presenza, che ci la-
sciano molti dubbi per la festa di Natale 
e per il Capodanno e, più in là, per il car-
nevale, cosa facciamo? 
Semplice. Manteniamo la promessa: noi 
non ci fermeremo! 
Se sarà necessario non creare assembra-
menti e sarà imposto il divieto a feste ed 
eventi in presenza, staremo insieme a 
distanza, consapevoli che non esiste di-
stanza che possa tenere lontani i nostri 
cuori! 
Per questo vi chiediamo solo una cosa: 
seguiteci, anche da casa, fateci sentire la 
vostra presenza, la vostra VICINANZA, il 
vostro affetto.
Siamo una grande famiglia e allora for-
za… camminiamo insieme, sempre e 
comunque! E anche se un virus potrà ri-
uscire a tenerci temporaneamente lonta-
ni, certamente non ci potrà mai fermare! 
Quindi…

AVANTI CON GRINTA!
SEMPRE TESTA ALTA!!
INSIEME!!!

DI RICKY
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LA QUARTA STRADA

Le nostre super Consorelle
(ovvero le sorelle Consonni)

DI NOEMI, ASIA E DALILA CONSONNI

Quest’anno ci hanno chiesto se potevamo far parte 
dell’animazione Noivoiloro per la festa di carnevale e 
abbiamo accettato con entusiasmo.
Dopo diverse sere di preparazione con Ricky, tutto si 
è bloccato per il lockdown. Ma poi, con nostro grande 
piacere, la serata di animazione si è spostata a luglio.
Abbiamo partecipato a 2 serate in sede che venivano 
anche trasmesse in diretta su YouTube. Siamo state 
contente, primo perché abbiamo contribuito a spac-
care il ghiaccio del famoso lockdown e poi, nel nostro 
piccolo, ci fa piacere dare il nostro contributo a favo-
re di questa associazione a scopo umanitario. Nelle 2 
serate estive, ci siamo divertite molto, con giochi, bal-
li… abbiamo provato nuove emozioni e quindi nuove 
esperienze che speriamo si ripetano anche in futuro. 
Abbiamo inoltre trovato una favolosa accoglienza.
Un grazie a Noivoiloro di esistere. 

LE CONSORELLE!

Capodanno 2020: la sede come al soli-
to straripa di persone che hanno scelto 
Noivoiloro per salutare il 2019 e affidare 
sogni e speranze per il 2020. Eros e Ka-
tia come al solito sono stati bravissimi 
a fare da traghettatori tra i due anni. 
Quella sera, con faccia tosta non indiffe-
rente, ho chiesto a un po’ di adolescenti 
presenti se avessero voglia di aiutarmi 
per l’animazione del carnevale e, con 
mia grande sorpresa, ho avuto tante ri-
sposte positive.
Gennaio 2020: iniziano le prime riunioni 
per la preparazione e il gruppo, molto 
numeroso (oltre una dozzina di ragaz-
zi/e), si lancia con entusiasmo in questa 
nuova avventura. 
Febbraio 2020: siamo a circa 10 giorni 
dalla festa di carnevale. È quasi tutto 
pronto: programma, ruoli, giochi, ma-
teriale, scenette; mancano solo poche 
cose. Aumenta la fibrillazione per l’atte-
sa dell’evento.
23 febbraio 2020: vengono cancellate 
tutte le feste; lo scoraggiamento co-

mincia a fare capolino. Ancora nessuno 
poteva immaginare quello che sarebbe 
successo; prevaleva la tristezza per tut-
to il lavoro fatto e per non aver potuto 
dimostrare la bravura di questi ragazzi. 
Lockdown: Periodo buio per tutti e quin-
di anche per i ragazzi, che si sono na-
turalmente un po’ allontanati. Salgono 
ancora in scena Eros e Katia con i loro 
figli, a tenerci compagnia con la radio e 
i quiz. 
Giugno 2020: tra le tante proposte che il 
Noivoiloro mette in campo per ripartire, 
prende forma l’organizzazione di due 
serate estive di varietà in sede. Non ci 
sono dubbi: dobbiamo esserci! 
Ricontattare i ragazzi non è stato sem-
plice: chi non è più disponibile, chi è 
via, chi ha un po’ perso l’entusiasmo o è 
ancora timoroso per quanto accaduto. 
Ma ecco loro: le tre sorelle Consonni (o, 
come le chiamo io, le tre consorelle) che 
con grande disponibilità mi hanno dato 
una mano per entrambe le serate (nel-
la prima serata aiutate anche da Juan, 

Dalla festa di carnevale alla festa di luglio 
DI RICKY

nuovo entrato nel gruppo della Quarta 
Strada).
In queste serate hanno portato una ven-
tata di freschezza, allegria, spontaneità 
che, mischiate a un briciolo di imbaraz-
zo, le hanno fatte apprezzare da tutti. 
Sono state il simbolo di un Noivoiloro 
che si rinnova sempre, che non si arren-
de alla tristezza, che vuole ripartire… 
Ora cercheremo di ricostruire il gruppo 
che avevamo creato prima che il Covid 
arrivasse a sconvolgere tutto. Abbia-
mo un appuntamento da recuperare: 
vogliamo farvi divertire, stare bene in-
sieme, trasmettervi la nostra voglia di 
vivere, anche se non sappiamo ancora 
bene quali saranno le modalità con cui 
potremo operare viste le numerose re-
strizioni che stanno riprendendo piede 
per contenere la diffusione di questo 
maledetto virus.
Saremo in presenza o saremo a distan-
za, ma una cosa però è certa: saremo 
noi, saremo La Quarta Strada. 
Perché La Quarta Strada non si arrende!
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Scegliendo le nostre proposte natalizie fai un regalo che sostiene 
Noivoiloro e contribuisci a colorare di opportunità la vita
delle persone con disabilità.

Ci sono regali speciali che donano un mondo di opportunità
NATALE 2020 NOIVOILORO

I prodotti natalizi della Bottega Noivoiloro sono
realizzati a mano dai ragazzi disabili del nostro
Centro Socio Educativo con l’aiuto degli educatori
e dei volontari.

Il ricavato della vendita dei nostri prodotti contribuisce a sostenere Noi-
voiloro nell’offrire a ragazzi con disabilità concrete occasioni per svilup-
pare la loro autonomia, imparare un lavoro e favorire la loro inclusione 
sociale attraverso il tempo libero e lo sport.

Per questo è importante che questo Natale tu scelga Noivoiloro!

E ricorda di condividere con amici, parenti, colleghi, collaboratori, clienti, 
questa proposta.
Farti portavoce del nostro impegno è un semplice ma grande gesto di 
solidarietà che puoi fare a Natale e in ogni altro momento dell’anno.

Grazie di cuore
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Durante il mese di dicembre, 
compatibilmente con le dispo-
sizioni Covid, il negozio sarà 
aperto anche la domenica, vieni 
a cercare il regalo di Natale più 
adatto a te!

a Erba
in via Sant’Eufemia 16/A

(Piazza Mercato)

Martedì –        / 15.30 – 19.00

Mercoledì             –        / 15.30 – 19.00

Giovedì 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Venerdì 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Sabato 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

ORARI
APERTURA NEGOZIO

sul sito

www.noivoiloro.it/Natale2020

per informazioni

info@noivoiloro.it | 031 640703

in Bottega Noivoiloro
Puoi trovare tutti i prodotti natalizi
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SPORT

DI EROS SORMANI

Ricordiamo che prevediamo, prima 
dell’adesione e del tesseramento, un pe-
riodo di prova - senza impegno - di 4 al-
lenamenti in cui si può prendere parte a 
tutte le nostre attività sportive. 
Approfittate di questo momento di pau-
sa per contattarci e richiedere altre infor-
mazioni!
Ci attende una stagione intensa, avvin-
cente, ricca di grandi sfide.
Una stagione da vivere insieme, uniti da 
un’immensa passione e da un grande 
amore per lo sport.
Buona stagione sportiva 2020/2021!

DI MADDALENA MAURI

Tra una manciata di farina, una serie di 
addominali e di affondi, una spolverata 
di zucchero a velo, una corsetta in giar-
dino, una dormita sul divano, un po’ di 
stretching sul tappeto (magari con Radio 
Noivoloro in sottofondo) anche i ragazzi 
dell’ASD Noivoiloro, durante il lockdown, 

hanno condiviso momenti di semplice e 
preziosa vita quotidiana grazie a video, 
videochiamate e messaggi su Whatsapp.
Questo ci ha permesso di rimanere sem-
pre in contatto e di sentirci comunque 
vicini in un periodo così difficile e partico-
lare. I messaggi più frequenti erano: “Mi 

mancate tanto”, “Quando 
torniamo in piscina?”… Ed 
ora, eccoci di nuovo in ac-
qua… finalmente!
La stagione 2020/2021 del-
lo sport Noivoiloro è ripar-
tita da qualche settimana, 
tra tante nuove preoccu-
pazioni e, ovviamente, pre-
cauzioni…. ma con la stessa 
voglia e grinta di sempre! 
I ragazzi sono tornati in 
acqua a divertirsi ed alle-
narsi insieme con grande 
entusiasmo, ma anche con 
molta maturità e senso di 
responsabilità nei confronti 

Dopo il lockdown
lo sport è ripartito!

Grazie alla collaborazione con l’At-
letica Triangolo Lariano, quest’anno 
proporremo ancora e, dopo ben 13 
anni, l’atletica leggera, offrendo così 
un’opportunità sportiva che copre 
tutti i giorni della settimana.

Il Martedì, dalle 16.45 alle 18.00
presso
Palestra, via Porro, Albavilla (CO)

NOVITÀ
ATLETICA LEGGERA

Per aderire alle nostre proposte è sufficiente mandare una email
all’indirizzo asd@noivoiloro.it o telefonare in sede al numero 031 640703.

Maddalena con un’atleta di nuoto

Pur in un clima di grande incertezza, ha 
preso il via un nuovo anno sportivo che 
vorrei fosse vissuto con la certezza che 
questo nuovo anno ci possa restituire la 
possibilità di rincontrarci e di vivere nuo-
vamente appieno la nostra dimensione 
associativa. Sarà una stagione sportiva 
indimenticabile!
Vorrei quindi che ognuno si trovi pronto 
nuovamente a “sognare”, ad emozionar-
si, a considerare primi gli ultimi, a fare 
dello sport una straordinaria esperienza 
di incontro con la Vita.

Il Lunedì, dalle 18.30 alle 19.30
presso
Bowling di Erba, via Cascina California 
38B – Erba (CO)

Il Mercoledì, dalle 18.30 alle 20.00 e il 
Sabato, dalle 11.30 alle 12.15
presso
Piscina dell’Associazione Nostra 
Famiglia – Bosisio Parini (LC)

NUOTO

Il Giovedì, dalle 18.00 alle 19.00
presso
Sede ASD Noivoiloro, via del Lavoro, 7 
Erba (CO)

DANZA SPECIAL

Il Venerdì, (orario da definire)
presso
Centro Sportivo, Lambrone - Erba (CO)

CALCIO

Buon anno sportivo 2020/2021!!

BOWLING

delle nuove regole da mantenere in va-
sca e negli spogliatoi.
Da quest’anno la squadra sarà seguita 
da alcuni giovani volontari che, coinvolti 
dalla simpatia dei ragazzi, già hanno di-
mostrato di essere entrati a pieno ritmo 
in questo mondo speciale!
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SPORT

DI EROS SORMANI

Ti piacerebbe trascorre il tuo tempo libe-
ro, coltivare la tua passione oppure svol-
gere un’attività sportiva in un ambiente 
socievole ed insieme a persone “differen-
ti dal comune”?

Non perdere tempo allora: l’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica Noivoiloro ti 
aspetta!

L’ASD Noivoiloro promuove attività spor-
tive e ricreative che si propongono come 
passioni profonde, veicolo di legami e 
rapporti amicali.

Aderire al nostro sodalizio significa con-
dividere la propria passione con persone 
che si trovano diversamente in difficoltà.

L’appartenenza all’ASD Noivoloro espri-
me l’impegno al rispetto e alla valorizza-
zione delle diversità di ciascuno.

“Noivoiloro”, scritto unito, esprime la co-
scienza di una realtà dove tutti abbiamo 
bisogno di aiuto e tutti abbiamo energia 
per aiutare.

UN INVITO,
UNA PROPOSTA

Mario, Matteo, Niccolò, Rachele e Sara: 
sono questi i nomi dei giovani coach che 
sono entrati a far parte del nostro team. 
Con una età media pari a 19 anni è in-
dubbio che su di loro ricadono tutte le 
nostre speranze di continuità del movi-
mento ed i nostri sogni.
Siamo certi che la giovane età del team 
porterà una ventata di freschezza al mo-
vimento sportivo Noivoiloro.
Anche se hanno potuto svolgere solo po-
chi allenamenti, sono stati accolti con en-
tusiasmo da tutti gli atleti che non hanno 
mancato fin da subito di farli sentire par-
te della nostra grande famiglia.

I ragazzi riceveranno il testimone da 
Maddalena, Andrea e Renato che ci han-
no affiancato per molti anni e a cui tutto 
il Consiglio di Amministrazione porge i 
più sentiti ringraziamenti. La conclusio-
ne degli studi porterà infatti il trio verso 
nuovi orizzonti per cui sarà per loro im-
probabile garantire una costante pre-
senza agli allenamenti.
Andrea e Maddalena hanno comunque 
potuto affiancare le nuove leve nei primi 
allenamenti così da impartirgli la giusta 
dritta per il futuro.
In bocca al lupo a tutti!

Un nuovo team
di giovani allenatori

Noi siamo veri sportivi
DI EROS SORMANI

Un tempo anomalo, complesso e molto 
intenso. Le nostre speranze di ricomin-
ciare sono state di volta in volta riman-
date, sospese, illuse ed ora cancellate.
Nostro malgrado e con rammarico ci sia-
mo trovati costretti ad annullare anche le 
vacanze sportive al mare.
Per noi sportivi così avvezzi a dimostrare 
l’affetto, la gioia e l’amicizia con baci e ab-
bracci sarebbe stato difatti improbabile 
osservare il distanziamento sociale. Non 
è stato semplice.
E poi a ottobre una timida ripresa in cui 
le restrizioni imposte per il contenimento 
del virus non ci stavano permettendo di 
praticare le attività sportive con le stesse 
modalità e la consueta spensieratezza e 
gioia che ci contraddistingue.
Non solo noi, ma iI mondo intero si è 
trovato nuovamente a dover combattere 
una battaglia (inattesa?) contro un perfi-
do nemico. Questi mesi sono stati difficili 
per tutti, ma ancor più per i nostri atleti 
e le loro famiglie. Da un giorno all’altro 
si sono dovuti adattare ad una vita con 
regole difficili da comprendere e da met-
tere in pratica. Non si sono tuttavia mai 
persi d’animo vivendo con speranza la 
fine della pandemia. Hanno saputo al-
lenare nuove competenze ed affrontato 

ha provato gli animi di tutti noi. Non pos-
siamo e non vogliamo, però, dimenticare 
e abbandonare tutto quello che abbiamo 
fatto (omissis). Le vittorie e le sconfitte, le 
medaglie e le finali, gli spogliatoi rumoro-
si... ci aspettano. Insieme vinceremo e supe-
reremo questa prova durissima”
(Vittorio Bosio - Presidente Nazionale CSI)

Approfitteremo di questo periodo per ri-
flettere e costruire una nuova ripartenza.
Abbiamo più di un progetto in serbo.
In questo primo mese di attività abbia-
mo già dato saggio della nostra deter-
minazione ed intraprendenza. Siamo già 
proiettati nel futuro e stiamo lavorando 
affinché i nostri atleti possano vivere 
esperienze ancora più grandi ed intense.
Restate con noi!

Gruppo atleti nuoto ASD

nuove abitudini cimentandosi in mille at-
tività casalinghe. 
Ora, dopo una responsabile ripartenza, 
il nuovo DPCM ci chiama ad una nuova 
prova di grande coraggio e senso di re-
sponsabilità. Per i nostri atleti, che più 
di tante altre categorie di sportive han-
no subito gli effetti di questa pandemia, 
le attività avrebbero potuto proseguire, 
pur nel rispetto di tutte le normative! 
Perché no? Ma siamo sportivi ed un vero 
sportivo accetta le regole del gioco e gli 
arbitri della partita: così se il tempo che 
stiamo vivendo ci richiede più attenzio-
ne, prudenza e determinazione nello 
stesso tempo, noi rispetteremo in toto 
“il regolamento di questa partita” nella 
consapevolezza che in questa gara non 
ci sono certezze nemmeno per gli arbitri.
Siamo sportivi e vogliamo andare avanti, 
ma non possiamo tuttavia trascurare il 
nostro dovere civico e di collaborazione 
a tutela della salute pubblica.
Si tratta solo di un time out e non di “un 
infortunio”: non dobbiamo commiserarci 
e lamentarci. La gara non è finita!

“Dico a tutti che non siamo animati da 
una semplice speranza, ma dalla certezza 
di essere alla fine di un anno terribile, che 

Buon anno sportivo 2020/2021!!
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VARIE 

Pensavamo di aver superato il periodo 
difficile della pandemia che nei mesi 
scorsi ci ha così fortemente segnati e, 
invece, eccoci nuovamente a rivivere 
una seconda emergenza Coronavirus.
Così di nuovo, oltre alla paura e al sen-
tirsi impotenti nei confronti di questo 
spietato nemico, ci troviamo privati del-
la possibilità di stare insieme alle perso-
ne a noi care e costretti a rinunciare a 
tutte quelle relazioni che riempiono di 
calore e di “vita” la nostra quotidianità.
L’isolamento forzato già della prima 
ondata della pandemia ci ha però fatto 
scoprire, magari nostro malgrado, che 
la tecnologia digitale può essere un’op-
portunità perchè diventa l’unico mezzo 
per stare vicino alle altre persone che 
oggi dobbiamo tenere fisicamente di-
stanti.
I social, whatsapp, le videochiamate… 
sono gli strumenti tecnologici che ci 
consentono di parlarci, di vederci, di 
provare emozioni anche a distanza, di 
condividere paure e sentimenti, di sen-
tirci meno soli.
Anche Noivoiloro ha dovuto avvicinarsi 
a questo mondo “virtuale” e provare a 
percorrere altre strade per stare in con-
tatto, per comunicare, per non perdere 
il dialogo e la relazione con la propria 
gente. 
Così sono state investite grandi energie 
per affiancare ai modi più tradizionali 
di comunicare (la telefonata, il giorna-
lino, la lettera), di stare insieme (feste 
ed eventi dal vivo) e di fare (attività in 

presenza), nuovi strumenti e nuove mo-
dalità “digitali” che arricchiscono così le 
possibilità di agire e consentono a Noi-
voiloro di non dover rinunciare a porta-
re avanti la propria importante attività a 
favore delle persone più fragili.
La Grande festa estiva, le donazioni 
online, le newsletter, i canali social, i 
messaggi whatsapp, i videomessaggi, 
un nuovo software per la gestione delle 
anagrafiche, dei contatti e delle comu-
nicazioni, sono solo alcuni degli esempi 
di questo importante sforzo di stare “al 
passo coi tempi”.
E ora che ci stiamo avvicinando al Na-
tale e che probabilmente non sarà pos-
sibile viverlo come vorremmo, stiamo 
lavorando per fare in modo di esserci 
comunque e di dare a tutti la possibilità 
di starci vicino e sostenerci anche se “fi-
sicamente” distanti.
Così alla Bottega Noivoiloro in centro 
ad Erba, abbiamo “affiancato” la Botte-
ga Noivoiloro Online (www.noivoiloro.
it/Natale2020) con la possibilità di ac-
quistare “comodamente” dal proprio 
PC o da smartphone; alle tradizionali 
modalità per donare (bonifico bancario 
e bollettino postale) abbiamo aggiunto 
la possibilità di farlo sul nostro sito in-
ternet con Paypal o Carta di credito, in 
tutta sicurezza e facilità; e, ancora, per 
i tradizionali momenti di festa come la 
“Festa prima delle Feste” e lo storico 
“Capodanno in sede”, stiamo cercando 
di organizzare qualcosa di alternativo 
tramite diretta facebook o youtube.

La tecnologia digitale: da limite a 
opportunità
Un modo diverso per stare vicini e comunicare, 
ai tempi del Coronavirus… e non solo!

LA REDAZIONE

Per alcuni di voi certamente si tratta di 
termini incomprensibili e di strumenti 
“inavvicinabili”… lo sappiamo e lo com-
prendiamo. Per questo chiediamo a chi 
intorno a voi ha maggiore familiarità e 
dimestichezza con questi strumenti, di 
farsi “facilitatori” e “mediatori” digitali, 
per accompagnarvi e supportarvi nell’u-
tilizzo di queste “novità”.
L’augurio ovviamente è che, quanto pri-
ma, tutto possa tornare alla normalità, 
ma nella consapevolezza che ci vorrà 
sicuramente del tempo, preferiamo non 
farci trovare impreparati perché ci sono 
cose troppo importanti che certo non 
possono aspettare.

Per Noivoiloro da sempre i volontari sono una risorsa fondamentale. Sono persone che 
donano il loro tempo e si impegnano con grande passione per contribuire – al fianco di 
operatori e professionisti - alla realizzazione dei progetti e delle attività di ogni settore 
di Noivoiloro.

Dovendo sviluppare e potenziare il settore digitale di Noivoiloro, siamo alla ricerca di un 
giovane che abbia tempo, capacità e competenze, ma anche - e soprattutto - il desiderio 
di mettersi in gioco a supporto di una realtà sociale.

CERCASI VOLONTARIO “ESPERTO” DI SOCIAL,
COMUNICAZIONE WEB E ATRI STRUMENTI DIGITALI

Per maggiori informazioni o per proporsi: progetti@noivoiloro.it | 031/640703

Video chiamate di gruppo tra educatori
e ragazzi CSE durante il lockdown
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TEMPO LIBERO

DI NATALINA

cose e dobbiamo necessariamente accontentarci di quel che si 
riesce ad organizzare per mantenere vivo lo spirito di aggrega-
zione che ci accompagna e che ci unisce.

Pertanto, con gli organizzatori del “Tempo Libero” - Agnese, Ca-
tia, Chiara, Dino, Emanuele - ci siamo rimboccati le maniche e 
stiamo lavorando per organizzare al meglio il futuro del Grup-
po Tempo Libero.

Stiamo elaborando tante idee e progetti per stare insieme, per 
essere pronti a ricominciare appena possibile con ancora più 
entusiasmo e divertimento.

Un abbraccione virtuale a tutti quanti!

Eccoci qua, ancora una volta, a riempire le pagine del 
tempo libero con il calendario degli appuntamenti per 
i prossimi mesi, fino a marzo 2021.

Ops! La tipografia ha dimenticato di stamparle?!??

Eh no… Purtroppo no!

In questo periodo così “particolare”, strano, complica-
to, dobbiamo nuovamente rispettare le regole imposte 
dalle Istituzioni per mantenere in sicurezza tutto e tutti.

Nel mese di ottobre, è stata una vera gioia incontrarvi 
e incontrarci per fare festa insieme con compleanni e 
castagnata. 

Seppure con tanta fatica per mettere in sicurezza l’ambiente e 
le persone e nonostante il disagio procurato dal ferreo rispetto 
delle regole, è stato emozionante vedere voi e le vostre fami-
glie, in semplicità, stare insieme, divertirsi e chiacchierare del 
più e del meno.

Aspettare il fine settimana per vedersi e passare del tempo in-
sieme, penso che sia un punto fermo per tutti noi. 

Avevamo pensato già alle date di novembre e dicembre con 
l’uscita per un cinema, una passeggiata o anche ad una pizzata 
o per assistere al concerto Gospel Noivoiloro…

Ma in questo periodo i decreti non ci consentono di fare tante 

Vi terremo aggiornati telefonicamente oppure potrete contattare la segreteria
telefonando in sede allo 031/640703 o scrivendo una mail all’indirizzo: info@noivoiloro.it

AAAAAAA  PRESTISSSSSSSSIIIIIMMMOOOOOOO!!!!!

Festa di Compleanno di Rossana Orio

Festa di Compleanno di Roberta Frigerio

Tempo libero… per noi… per voi… 
per loro…



 
Natale 2020

ADOTTA LE SERENELLE

   PORTA LA SERENITÀ NELLA TUA CASA E IN QUELLA DEI TUOI CARI

Sembrano tutte uguali eppure sono tutte diverse le Serenelle!  
Non hanno volto… perchè ognuno di noi può vedere oltre quelle piccole testo-
line di legno…
Portano con loro il sorriso che regalano a chi le incontra….
Hanno gambe esili con le quali possono andare dove vogliono... possono viag-
giare con la fantasia e portarti nel loro mondo fatato pieno di tante piccole 
cose… quelle piccole cose che da un po’ di tempo ci mancano… un bacio, una 
stretta di mano, l’abbraccio di un amico o di un fratello…
Chi potrebbe mai immaginare che in un tale minuscolo esserino si possa na-
scondere un messaggio di così grande e vibrante significato!
In un momento tanto complicato e pieno di incertezze come quello che stiamo 
vivendo, la loro forma primordiale ci riporta al candore della semplicità delle 
piccole cose e dell’essenzialità.
Noivoiloro ha pensato alle Serenelle per portare un messaggio di serenità e di 
affetto a voi e a tutti coloro che le riceveranno in dono.

Adotta una o più SERENELLE… e porta la SERENITÀ nei cuori

Adottando LE SERENELLE contribuisci a sostenere 
Noivoiloro nell’offrire a ragazzi con disabilità con-
crete occasioni per sviluppare la loro autonomia, 
imparare un lavoro e favorire la loro inclusione so-
ciale attraverso il tempo libero e lo sport.

Le SERENELLE sono 
realizzate a mano dai 
ragazzi disabili del 
nostro Centro Socio 
Educativo con l’aiuto 
degli educatori e dei 
volontari.

in Bottega Noivoiloro
Puoi trovare le SERENELLE

a Erba
in via Sant’Eufemia 16/A

(Piazza Mercato)

Martedì –        / 15.30 – 19.00

Mercoledì             –        / 15.30 – 19.00

Giovedì 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Venerdì 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Sabato 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

ORARI
APERTURA NEGOZIO

sul sito

www.noivoiloro.it/Natale2020

per informazioni

info@noivoiloro.it | 031 640703


