Associazione Circolo Oratorio Anspi Pier Lombardo – Lume 2020 L’associazione, in
collaborazione con la Parrocchia e la Scuola Primaria Pier Lombardo di Lumellogno,
propone un centro estivo per bambini della scuola primaria e pre adolescenti che possa
rispondere alle esigenze delle famiglie, nonostante la crisi epidemiologica.
Cassiopea – Tempo di Covid: impariamo con il video click Oltre vent’anni di
volontariato a favore del sostegno scolastico, dell’alfabetizzazione della lingua italiana sia
per giovani che adulti e contro la dispersione scolastica, non possono essere spazzati via
dal Covid. Le attività che caratterizzano il progetto saranno on line e avranno il compito di
proseguire quelle in presenza in un anno scolastico decisamente speciale.
ANVVF Novara – Piccoli Pompieri! La didattica nelle scuole, soprattutto per le fasce
scolastiche che coinvolgono i più piccoli, è essenziale per una corretta informazione ai
cittadini del futuro. Questo progetto sostiene il proseguo delle attività, non in stretta
presenza fisica, presso gli istituti scolastici del territorio.
Associazione per la pace – Voci dall’isolamento Spazio di confronto guidato per
ascoltare e leggere l’esperienza dei volontari durante il Covid, perché da queste letture
possano emergere comprensioni che diano nuovi orizzonti al loro operato. I partecipanti
proverranno da diverse organizzazioni di volontariato: Assopace, Associazione Amici di
Santiago e Sermais. La rete, così configurata, favorirà lo scambio intergenerazionale e
permetterà di conoscere una gamma di situazioni legate al mondo della migrazione, alla
scuola e ad altre situazioni di vulnerabilità.
Associazione per l'aiuto ai giovani Diabetici – L’attività di volontariato al tempo del
Covid Dare alle famiglie dei pazienti il giusto strumento per iniziare un percorso di
formazione e condivisione che tuteli la privacy e dia la possibilità di aspettare le
tempistiche individuali per rivolgersi all'associazione. Dare ai volontari il giusto supporto
formativo per affrontare le attività con maggior consapevolezza, sicurezza e
professionalità.
Nuares.it – Novaresi negli scatti d’epoca L’associazione è giunta alla quarta edizione
dell’esposizione fotografica. Per rendere fruibili le oltre 500 fotografie attraverso il sito,
vista la situazione contingente, è necessario ampliare le funzionalità del CMS al fine di
gestire un archivio di contenuti di grandi dimensioni. Una seconda parte del progetto
prevede la realizzazione grafica del tema, l’interfaccia per il visitatore. Terzo passaggio, la
creazione dei template delle schede delle fotografie per permettere la fruizione per
categorie (anno, mese, autore, soggetto, tema etc).
Con Te – Per vivere il verde di Casa Tacchelli Edificio comunale con annesso parco di
3500 m2 pervenuto al Comune come lascito, Casa Tacchelli rappresenta il polmone verde
di Cureggio. Questo progetto vuole valorizzare e attrezzare la parte esterna dell’edificio, in
un’ottica di condivisione degli spazi per un utilizzo che sia di comunità.
Auser Gargallo - Comunicazioni e consegna: borse alimentari, mascherine, e
volantini di comunicazione alla cittadinanza Un servizio importantissimo durante
questa emergenza sanitaria è quello di contatto con la cittadinanza per far fronte a bisogni

di primaria importanza che salvaguardino la salute e le necessità personali dei singoli,
soprattutto le fasce più fragili della popolazione.
AIB Nebbiuno – Ponte radio = comunicazioni garantite Lo strumento consente di
trasportare e installare in posizione strategica un impianto radio che garantisce le
comunicazioni anche dove l’orografia blocca il segnale dei ponti radio fissi. Disporre di un
congruo numero di volontari formati consentirà di rispondere prontamente a qualsiasi
situazione che necessiti di disporre di questo supporto per comunicazioni radio alternative
e complementari all’uso dei cellulari.
GVV Oleggio - Stoccaggio prodotti alimentari L’aumento dei nuovi poveri generati
dall’emergenza sanitaria e sociale del Covid è uno dei grandi problemi che il volontariato
dovrà affrontare nei prossimi anni. Le esigenze primarie quali il cibo rientrano fra le
necessità essenziali da dover tenere presente. Il volontariato vincenziano, sempre in prima
linea nell’ascolto ma anche nell’azione per i cittadini, aumenta la propria dotazione per lo
stoccaggio degli alimenti per far fronte alle nuove richieste di aiuto di questi mesi.
Novara per tutti – Imparare ad essere più forti insieme Nella realtà di Lumellogno
esiste una casa Famiglia per minori stranieri non accompagnati che sono seguiti da
educatori mediatori, operatori di base e volontari. A questi ultimi si vuole offrire la
possibilità di seguire un corso di formazione in loco o a distanza per l'insegnamento della
lingua italiana e dell'educazione civica, stradale ed ambientale agli ospiti della struttura.
Banco Alimentare del Piemonte - Riorganizzazione spazi sede Il progetto nasce
dall'esigenza di adeguare l'organizzazione degli spazi dedicati agli uffici della sede
novarese di Banco Alimentare alle disposizioni di sicurezza anti contagio da Covid, in
particolare per quanto riguarda la delimitazione delle aree di lavoro e dunque il
mantenimento dello spazio interpersonale.
Associazione per l'autismo Enrico Micheli – Laboratori peer to peer a distanza Il
lavoro con i ragazzi di medio e alto funzionamento deve però continuare, potendo con loro
pensare anche ad attività a distanza per evitare che quanto appreso negli anni venga
perso.
L’associazione pertanto ha la necessità di attrezzarsi per attività di laboratorio in remoto.

