
Redazione: Via del Lavoro, 7 | 22036 ERBA (CO)
Stampa: Grafiche Valsecchi GIUGNO - SETTEMBRE 2021 N°188

Periodico Informativo delle Associazioni e Cooperative Noivoiloro

Ѐ già passato più di un anno da quando 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
dichiarava che il Covid-19 era diventato 
una pandemia. Da allora le nostre vite e 
le nostre abitudini sono cambiate.
Abbiamo assistito a storie di dolore, 
come quelle di chi ha perso un proprio 
caro e di chi ha vissuto in modo diretto 
la malattia; storie di solitudine e di isola-
mento, di difficoltà economiche e psico-
logiche, ma anche storie di generosità, 
di volontariato, di unità ritrovata, di gua-
rigione e di rinascita.
Malgrado tutto ciò, molti si chiedono 
e mi chiedono come Noivoiloro abbia 
affrontato e stia affrontando questo 
periodo così difficile, dimostrandomi 
grande vicinanza ed affetto. Colgo quin-
di l’occasione per informarvi sulla situa-
zione, condividendo con tutti voi le dif-
ficoltà e le preoccupazioni, ma anche le 
gioie e le speranze di Noivoiloro.
Innanzitutto desidero rassicurarvi. Du-
rante i giorni feriali nulla sembra cam-

biato: sin dal mattino la nostra splen-
dida sede prende vita e si anima grazie 
alla presenza dei ragazzi e degli educa-
tori del Centro Socio Educativo, dei di-
pendenti e dei tirocinanti della Coope-
rativa Lavoro, delle segretarie e di tutto 
il resto del personale. Certo non è stato 
facile organizzare la riapertura ma, gra-
zie all’impegno di tutti e, in particolare, 
della coordinatrice del CSE e dei respon-
sabili della Cooperativa Lavoro, siamo 
riusciti nuovamente ad offrire a molte 
persone che hanno bisogno dei nostri 
servizi, una quotidianità fatta di attività 
e relazioni autentiche che il virus sem-
brava averci precluso.
Nei weekend invece, fino a poche setti-
mane fa, tutto era decisamente cambia-
to: il silenzio ovunque era assordante e 
il cancello chiuso, un tempo nostro alle-
ato nel proteggere la sede, procurava in 
tutti noi un grande dolore. Il nostro de-
siderio era di vederlo nuovamente spa-
lancato e di udire ancora in lontananza il 
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di Ambrogio Ripamonti
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festoso frastuono dei nostri eventi. Non 
ci siamo tuttavia mai fermati completa-
mente. La nostra presenza in questo ul-
timo anno si è solo momentaneamente 
trasferita in luoghi virtuali: educatori e 
volontari si sono ingegnati per creare le-
gami di vicinanza in tutti i modi possibili, 
con i telefonini, i tablet, i computer, le 
videochiamate, i messaggi WhatsApp, i 
video su Facebook e Instagram. Forse 
strumenti tecnologici non immediati 
per alcuni ma che hanno dato la possi-
bilità a molti di sentirsi comunque meno 
soli, più vicini, in relazione. Ci hanno aiu-
tato a trovare la forza per urlare che “ci 
siamo e non ci arrendiamo”.
Noi per natura siamo ottimisti. Stiamo 
già organizzando degli incontri in cui 
certo non possiamo abbracciarci, ma al-
meno possiamo guardarci negli occhi e 
raccontarci tante cose.
D’altro canto non possiamo negare che 
la situazione economica ci preoccupi. 
Il Covid è sopraggiunto proprio pochi 

Un anno segnato dal Covid: 
noi siamo ottimisti pur nelle difficoltà
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mesi dopo l’inaugurazione del secondo 
lotto della sede, ovvero all’indomani di 
un grande investimento economico vo-
luto per realizzare importanti progetti 
di integrazione lavorativa di persone 
svantaggiate. L’impegno era sostenu-
to da tutti voi, dalle tante persone che 
partecipavano con gioia e soddisfazione 
alle nostre feste, cene, spettacoli, eventi 
e incontri vari; dai privati, dalle aziende 
e dalle associazioni che, chiedendo i no-
stri spazi per i propri eventi, contribui-
vano a sostenerci economicamente.
Con la sede chiusa per tanti mesi è di-
ventato tutto più complicato ed è dav-
vero difficile sostenere le tante spese di 

questa grande e importante realtà che è 
Noivoiloro. Per questo abbiamo attivato 
nuove modalità per raccogliere fondi e 
stiamo continuando a pensare a pro-
poste diverse che possano contribuire 
a coprire in parte la perdita di bilancio 
e contenere il rischio di cicatrici ben più 
profonde nei ricavi. Ma questo purtrop-
po non basta e rimane una certa preoc-
cupazione.
Noi, come sempre, per indole rimania-
mo fiduciosi e ottimisti nel guardare al 
futuro: ora che si intravedono prospet-
tive più rassicuranti e ci sono le condi-
zioni per procedere con una graduale 
riapertura, ci stiamo organizzando e ab-

biamo in cantiere tante belle proposte.
Stiamo davvero facendo tutto quello 
che è nelle nostre possibilità. Però vi 
chiediamo di starci vicino e di suppor-
tarci.
Per me Noivoiloro è una scelta di vita 
che mi ha portato a toccare da vicino 
situazioni drammatiche e ad incontrare 
tante persone che mi chiedevano di non 
lasciarle sole. Sono loro la mia e la forza 
di Noivoiloro!
Per questo sono certo che la storia di 
Noivoiloro non solo continuerà ma, in-
sieme a tutti voi, diverrà certamente an-
cora più grande.
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Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 della 
cooperativa Noivoiloro si è chiuso con 
una perdita pari a euro 32.565,17. È un 
dato che possiamo comunque conside-

rare un “buon” risultato, tenuto conto 
che il rischio di cicatrici ben più profon-
de nei ricavi era davvero molto alto.
L’impatto più negativo è da imputare 
ai lunghi mesi di chiusura della sede e 
di stop forzato di tutte le attività legate 
all’utilizzo degli spazi da parte di asso-
ciazioni e privati, per feste, cene, spet-
tacoli, incontri vari. Sono attività che 
nell’ordinarietà della gestione contri-
buiscono a sostenere economicamente 
gli investimenti fatti con l’ampliamento 
della sede. Il blocco è avvenuto proprio 
subito dopo l’inaugurazione del secon-
do lotto. Dunque con l’inserimento in 
bilancio di maggiori costi strutturali.
Fortunatamente, le entrate da contribu-
ti ed erogazioni liberali si sono attestate 
invece su livelli che hanno persino supe-
rato i risultati dell’anno precedente. Per 

Giugno, tempo di approvazione
dei bilanci anno 2020

questo non possiamo che essere soddi-
sfatti dei risultati conseguiti grazie alle 
tante persone che ci sono state vicine e 
agli investimenti fatti nel digitale.
Siamo riusciti inoltre a cogliere molte 
delle opportunità a disposizione in ter-
mini di agevolazioni e aiuti stanziati dal-
le amministrazioni pubbliche.
Insomma, abbiamo fatto di tutto per 
concentrarci sulle opportunità più che 
farci schiacciare dalle criticità della si-
tuazione. 
Se la perdita quindi è sostanzialmente 
da imputare ai minori ricavi da uso spa-
zi, possiamo ragionevolmente essere 
fiduciosi che, con la ripresa delle attività 
e l’uso degli spazi della sede, potremo 
ritornare ad un risultato d’esercizio se 
non in utile, quantomeno sostanzial-
mente in pareggio.

DI LICIA FARETRA

Assemblea dei soci per approvazione
Assemblea dei soci per approvazione

Bilancio d’Esercizio al 31/12/2020
Bilancio d’Esercizio al 31/12/2020

e del Bilancio Sociale anno 2020
e del Bilancio Sociale anno 2020

Convocata per il giorno

GIOVEDI 24 GIUGNO ALLE ORE 16.30
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Sui mesi trascorsi dall’insorgere dell’e-
pidemia da Covid-19, si sono dette tan-
te cose e la sorpresa, lo smarrimento, 
il confronto con l’ignoto hanno dovuto 
pian piano lasciare il posto alla consa-
pevolezza che nulla sarebbe più stato 
come prima. Così la nostra visione abitu-
dinaria del mondo, che ci ha fatto sentire 
protetti nelle consuetudini, rassicurati 
nei nostri rituali, che ci ha cullato nell’il-
lusione che tutto fosse perfettamente 
prevedibile, ha dovuto improvvisamente 
riprogrammare il quotidiano e il nostro 
sguardo sul futuro.
Quando lo scorso anno il Centro Socio 
Educativo ha riaperto dopo quattro mesi 
di sospensione delle attività in sede, ab-
biamo avuto la sensazione di una rinasci-
ta. La riapertura è stata costruita a poco 
a poco, con i protocolli alla mano e con 
un’organizzazione semplice e compren-
sibile anche dalle persone disabili che 
frequentano il Centro. Ci eravamo lascia-
ti ai primi di marzo quasi ancora abbrac-
ciati, a parlarci faccia a faccia, a cantare, 
a ridere. Ci siamo ritrovati alla fine di giu-
gno con le mascherine, con la preoccu-
pazione di stare distanti, con la paura del 
nostro reciproco respiro. Non avevo mai 
pensato fino ad allora a quanto respiro 

abbiamo assorbito degli altri nel corso 
della vita…
Ma la cosa più importante era essere di 
nuovo insieme, riempire le stanze della 
nostra presenza e del frastuono festoso 
delle nostre voci, anche se “sospesi” tra 
un prima che ci era familiare e un dopo 
ancora sconosciuto.
In questi mesi abbiamo provato tante 
emozioni e vissuto intensamente la no-
stra quotidianità. I momenti sereni si 
sono accavallati ai momenti di tristez-
za per le persone care che non stavano 
bene, per la preoccupazione del conta-
gio quando siamo stati sfiorati dalla ma-
lattia, per il dispiacere di vedere soffrire 
un collega, un amico, un volontario o per 
ciò che è accaduto e ancora accade intor-
no a noi. Ognuno di noi, forse, ha dovuto 
costruire intorno al problema della pan-
demia un proprio senso, un nuovo modo 
di pensare la vita.
La compenetrazione con la realtà che 
non dobbiamo mai perdere di vista, non 
deve però impedirci di guardare avanti 
con fiducia; ce lo insegnano tutti i giorni i 
nostri ragazzi disabili che nella loro sem-
plicità vivono sempre con entusiasmo 
l’incontro con i compagni e con gli edu-
catori. Per loro frequentare il CSE signifi-

ca dare un senso alla loro 
vita, riempire di contenuti 
un tempo che altrimen-
ti rischierebbe di essere 
vuoto e oggi, con quello 
che abbiamo imparato 
dalla pandemia, sarebbe 
un tempo di abbandono.
Nonostante tutto, è cer-
tamente d’obbligo la 
prudenza e la riflessione 
vigile su ogni nostro com-
portamento. È su questi 
concetti che basiamo la 
nostra azione educativa 
perché tutti dobbiamo re-
sponsabilizzarci rispetto 
al fatto che ogni singola 
persona deve, nel proprio 

Nella fatica di ridefinire l’operatività 
del CSE, l’entusiasmo dei nostri ragazzi 
è lo stimolo più grande

DI ERNESTINA INGENITO

piccolo, contribuire ad un comporta-
mento consapevole. In tal senso oggi il 
Centro Socio Educativo rappresenta an-
cora più di prima il teatro della vita per 
le persone che lo vivono, è il luogo dove 
apprendere ad essere cittadini affidabi-
li e persone adulte capaci di prendersi 
cura, anche attraverso piccoli gesti, del 
proprio bene e di quello degli altri.
Stiamo attraversando questa fase della 
nostra esistenza cercando di rimodel-
larci, sforzandoci di essere duttili al cam-
biamento. Sappiamo che non è semplice 
per le persone disabili che spesso sono 
solite scandire la propria vita con gesti 
e attività abitudinarie e prevedibili. Ep-
pure, nonostante nuove regole per ga-
rantire una maggiore sicurezza, stiamo 
trascorrendo insieme parte del nostro 
tempo facendo tante cose interessanti: 
coltiviamo il nostro orto, facciamo pas-
seggiate, elaboriamo video, costruiamo 
casette per il book crossing, collaboria-
mo con la Noivoiloro Lavoro per l’attivi-
tà di assemblaggio, facciamo nascere le 
Serenelle e… progettiamo i nostri sogni...
E tra i sogni dei nostri ragazzi disabili ci 
sono tutte le cose che si facevano prima: 
le gite in montagna con i nostri amati vo-
lontari, il teatro, il nuoto, l’attività di cuci-
na, la sarabanda in presenza con gli ami-
ci del Melograno… gli abbracci, i baci e lo 
stare faccia a faccia per parlarsi fitto fitto 
senza la paura di respirare la stessa aria!Attività nel laboratorio occupazionale del CSE

Stefano nello spazio casa del CSE
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Come molti di voi forse già sapranno, tra 
le attività proposte nella programmazio-
ne del Centro Socio Educativo si svolge 
un laboratorio di orticoltura suddiviso in 
varie attività settimanali.
In particolare, un gruppo di ragazzi (che 
abbiamo denominato “Gruppo Verde”) 
basa la propria esperienza quotidiana al 
CSE su una programmazione legata alla 
coltivazione e, più in generale, ad una 
serie di attività (creazione semenzaio, 
raccolta, eccetera) che consentono ai ra-
gazzi di vivere secondo un ritmo più ral-
lentato che segue l’andamento dei cicli 
della natura (stagioni, condizioni mete-

reologiche, eccetera). Attività dall’elevato 
valore educativo che consentono una 
sincera connessione con tutti gli elemen-
ti naturali generando, con il tempo, situa-
zioni di benessere diffuso. Il prendersi 
cura di altri esseri viventi per tutelarne la 
vita, inoltre, rappresenta un’esperienza 
che consente a chiunque di riflettere sul 
proprio agire in relazione con il mondo e, 
anche, nei confronti di sé stesso.
Nell’anno operativo 2017-2018 la pro-
grammazione del Gruppo Verde ha po-
tuto strutturarsi maggiormente grazie 
all’avvio della collaborazione con l’a-
zienda agricola “La Runa” di Erba che ha 

Un nuovo orto sensoriale nel giardino 
del Centro Socio Educativo

concesso al gruppo un piccolo terreno 
agricolo adiacente alla loro sede. Con 
questo nuovo terreno ci si è dedicati alla 
creazione di un orto secondo il metodo 
dell’agricoltura sinergica, con la finalità 
di produrre verdure da utilizzare all’in-
terno dei laboratori cucina, rafforzando 
così l’importante filo conduttore legato 
al tema della natura, della cura di sé e 
dell’ambiente in cui si vive.
Attualmente, proprio perché lo spazio 
dedicato all’attività di orticoltura si tro-
va all’esterno della sede, solo un picco-
lo gruppo di ragazzi ha la possibilità di 
partecipare, sia per la distanza sia per le 
necessità di alcune persone disabili che 
presentano difficoltà motorie. Per que-
sto è nata la necessità di poter estendere 
questo tipo di attività anche ad altri grup-
pi che frequentano il CSE e che potreb-
bero così beneficiare del giovamento di 
una interazione con la natura.
Nella sede di Noivoiloro, è presente uno 
spazio verde (adiacente al CSE) fino-
ra lasciato a prato. La realizzazione in 
quest’area di un orto di piccole dimen-
sioni con piante aromatiche ed officinali 
diventa così un importante progetto che 
consentirà a tutte le persone disabili che 
frequentano il centro di poter vivere l’e-
sperienza di coltivare le piante, assisterle 
durante il loro ciclo di vita, raccoglierne i 
frutti, per dar luogo anche ad altre espe-
rienze educative collegate, come i labo-
ratori di cucina e la creazione di spezie 
ed essenze.

Le attività del Laboratorio di Orticoltura

DI LUCA VECCHIETTI

       a tutti coloro che hanno 
aderito all’iniziativa

Iperal – La Spesa che fa Bene
e che hanno votato il nostro

progetto “Orto Sensoriale”, abbiamo 
ottenuto un contributo di 3.000 euro

Verdure e prodotti di stagione, dall’orto gestito e curato interamente da 
ragazzi ed educatori del Gruppo Verde CSE Noivoiloro.

UN’OPPORTUNITÀ PER AVERE VERDURE FRESCHE SULLA PROPRIA TAVOLA!

Il MARTEDÌ e GIOVEDÌ mattina dalle ore 10:00 alle ore 11:30
presso l’Azienda Agricola La Runa - via Alserio 7 Erba
(di fronte al Cimitero di Erba)

Produzione limitata, essendo a scopo educativo. 
I prodotti si possono avere a fronte di un contributo liberale
che sostiene le nostre attività.

Per chi fosse interessato: 333/7832420 (Luca)

Grazie
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COOPERATIVA LAVORO

La mission ovvero il fine ultimo della 
Cooperativa Noivoiloro Lavoro è l’ac-
compagnamento e il supporto all’inse-
rimento lavorativo di persone con de-
terminate fragilità, che può essere più 
facilmente inteso come uno spazio da 
percorrere, una distanza da colmare tra 
la soggettività dell’individuo che ha vis-
suto situazioni problematiche o ha delle 
disabilità e l’oggettività delle regole del 
sistema produttivo. Per questo è neces-
sario che qualcuno faciliti l’avvicinamen-
to e l’incontro tra queste due realtà (la 
persona fragile e il mondo del lavoro), 
intervenendo per trasformare la distan-
za che le separa in uno spazio capace di 
mediare le diverse esigenze.
Nel tempo la cooperativa ha sviluppato 
delle proprie specificità nel perseguire 
la propria missione sociale, facendo il 
possibile per coniugare il rispetto e la 
valorizzazione della persona, delle sue 
capacità e potenzialità, con le esigenze 
della produzione e del lavoro. Il tutto in 
un contesto caratterizzato da un clima 
di collaborazione e condivisione delle 
responsabilità, sempre più lontano da 
logiche di tipo assistenzialistico.
Negli anni la cooperativa ha anche cu-
rato in modo meticoloso la costruzione 
di rapporti di fiducia con le aziende pro-
fit del territorio. Questo ha generato la 
creazione di relazioni che hanno porta-
to a lavorazioni e commesse quantita-

tivamente e qualitativamente sempre 
più importanti e anche alla possibilità 
di promuovere e favorire la transizione 
delle persone in inserimento lavorativo 
dalla cooperativa lavoro alle aziende e 
alle realtà produttive del territorio.
Proprio nel mese di marzo di quest’an-
no, ad esempio, una delle aziende con la 
quale la cooperativa collabora da tem-
po, si è rivolta a quest’ultima chiedendo 
di inviarle un candidato che fosse ben 
formato e pronto per un’assunzione.
La cooperativa non ha esitato a pro-
porre Michael, un ragazzo che è stato 
inserito in cooperativa nel 2018 con un 
tirocinio di formazione e orientamen-
to al lavoro durante il quale ha potuto 
acquisire numerose competenze e ca-
pacità che gli hanno permesso di accre-
scere la sicurezza e la fiducia nelle pro-
prie capacità, instaurando un rapporto 
sereno e collaborativo coi colleghi e i 
tutor aziendali, al punto che nel mese di 
marzo 2020 la cooperativa gli ha propo-
sto un contratto di assunzione a tempo 
determinato. È stata una soddisfazione 
per la cooperativa contribuire a costru-
ire e accompagnare i suoi cambiamen-
ti, la sua crescita professionale, per poi 
presentarlo con estrema sicurezza alla 
ditta Stampinox di Merone come candi-
dato ideale.
Michael, nel raccontare la sua esperien-
za, esprime tutta la sua soddisfazione.

Salti di qualità nella Cooperativa
Lavoro: un’altra “missione” compiuta!

DI MARIANNA CATTANEO

Interni della Cooperativa Noivoiloro Lavoro

Michael al lavoro in Stampinox

La Cooperativa Noivoiloro Lavoro
“Al Noivoiloro mi sono trovato davvero 
bene; ho avuto dei colleghi fantastici e ho 
sempre cercato di imparare tante cose, 
prima come tirocinante e poi come dipen-
dente.
Quando mi hanno proposto l’assunzione 
e, quindi, di diventare dipendente della co-
operativa, mi sono sentito molto apprez-
zato e ho capito che il mio capo mi ritene-
va una persona che vale.
Quando poi sono stato presentato ad 
un’azienda per essere assunto, devo dire 
che è stata una cosa davvero grande, mol-
to importante.
Anche in questa nuova azienda mi dicono 
che sono un bravo lavoratore, che sono 
capace di imparare bene.
Da quando lavoro la mia vita è cambiata 
perché mi sento più soddisfatto”.
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SPORT

“Mi manca tanto nuotare con i miei ami-
ci, andare in vacanza e partecipare alle 
feste”. Lo dice il nostro Alessandro Ca-
vallaro intervistato da Benedetta Magni 
del quotidiano “La Provincia di Como” lo 
scorso 6 aprile.
La voce di Alessandro è quella di tutti i 
nostri atleti per cui la lontananza dal 
gruppo è diventata una vera e propria 
sofferenza. Per loro riuscire a praticare 
una disciplina sportiva a volte è ancora 
più importante che per gli altri ragazzi. E 
se lo sport si ferma, si ferma anche una 
parte della loro vita.
Lo stop dettato dal Covid ha creato non 
poche difficoltà per chi tutte le settimane 
poteva sfogarsi magari tirando un calcio 
al pallone oppure giocando a bowling, 
piuttosto che muovendo un passo di 
danza.
Prima dello stop forzato avevamo ap-
pena intrapreso una collaborazione con 
l’Atletica Triangolo Lariano ed il GS Ar-
cellasco, per allargare il ventaglio di op-
portunità sportive da offrire ai ragazzi. 
Avremmo così offerto attività sportive su 
tutti i giorni della settimana
È difficile non esprimere perplessità ri-
spetto alla decisione intrapresa di bloc-
care tutte le attività senza distinzione di 
natura e target, perché ritenute ludiche 

e di tempo libero; è stata probabilmente 
una scelta dettata solo dall’urgenza sani-
taria. Di fatto per un atleta dei nostri il 
risvolto è anche terapeutico. Alcuni im-
piegano anche molti anni prima di de-
cidere di frequentare le nostre attività e 
superare le loro paure.  Due anni di stop 
li riportano al punto di partenza.
Grande è inoltre la frustrazione dei ragaz-
zi che non hanno più potuto frequentare 
le attività sportive; se per tutti gli atleti lo 
stop è un problema, a maggior ragione 

La fatica di un anno senza sport

lo è per una persona con disabilità. Basti 
pensare al fatto che nella maggior parte 
dei casi per un ragazzo disabile lo sport 
è l’unica opportunità per uscire di casa.
La lontananza dalle attività è un proble-
ma non solo per gli atleti ma anche per i 
nuovi volontari. Diversi giovani a settem-
bre dello scorso anno si sono fatti avanti 
per portare il proprio contributo ed ora 
speriamo che il loro entusiasmo non sia 
scemato e di poter ancora contare sulla 
loro collaborazione.

DI EROS SORMANI

Alessandro, Simone e Stefano, giovani atleti dell’associazione sportiva

Per ricominciare a stare insieme e riappropriarsi 
di piacevoli sensazioni, atleti e volontari 
dell’associazione sportiva Noivoiloro hanno 
cominciato a ritrovarsi per alcune passeggiate di 
gruppo il sabato pomeriggio:

Sabato 15 maggio: passeggiata al Lago del Segrino
Sabato 29 maggio: passeggiata con merenda, 
lungo le rive del Lago di Pusiano 
Sabato 5 giugno: passeggiata, laboratorio alla 
scoperta delle api e merenda con assaggi di 
miele, tisane e crostate di frutta, presso l’azienda 
agricola Moraspina di Castelmarte

ALTRE DATE CON ALTRE PROPOSTE
PRESTO IN ARRIVO!

State sintonizzati!
asd@noivoiloro.it - Tel. 031 640703

DI NUOVO INSIEME!!!
FINALMENTE
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Sorprendenti contraddizioni
DI EROS SORMANI

“Sono una ragazza di 18 anni interessata 
a regalare parte del mio tempo a chi ne 
ha più bisogno, convinta che sarà più un 
mio arricchimento, perché credo forte-
mente che potrei imparare ad apprezza-
re ancora di più il “diverso”, capendo che 
in realtà siamo tutti legati dalla stessa 
condizione di essere umani, meraviglio-
samente imperfetti”.
Il paragrafo appena concluso è il conte-
nuto di una delle email che abbiamo ri-
cevuto negli ultimi mesi, inviata da una 
giovane di 18 anni.
Se avessimo privato il testo dei conno-
tati del mittente, non sarebbe stato cer-
tamente improbabile attribuirla ad una 
missiva di un adulto, di uno psicologo 
affermato, frutto di una profonda rifles-
sione sulla condizione di imperfezione 
dell’essere umano come consapevolezza 
della nostra natura di uomini.
Di fatto non è l’unica ma soltanto e sor-
prendentemente una di alcune delle 
richieste che, con grande stupore e me-
raviglia, alcuni ragazzi hanno scritto ed 
inviato al Noivoiloro in questi mesi.
Chi avrebbe mai pensato che un tem-
po così ostile potesse diventare terreno 

fertile per il germogliare dei semi di so-
lidarietà che nel tempo abbiamo diffuso 
attraverso le nostre attività?
Abbiamo vissuto giorni rinchiusi ed op-
pressi dalle nostre preoccupazioni, ab-
biamo pianto per l’addio ai nostri cari e 
condiviso il dolore altrui.
In questi mesi, abbiamo abituato i nostri 
ragazzi, gli stessi ragazzi che ora ci scri-
vono, a stare in casa. Li abbiamo esilia-
ti dalla solidarietà e li abbiamo privati 
dell’orizzonte del domani.
Eppure la resilienza dei nostri giovani, 
quegli stessi giovani che fino ad un anno 
fa la nostra società credeva “incapaci”, 
non all’altezza, oggi ci chiedono di essere 
protagonisti della nostra società, di pren-
dersi cura e far cresce i semi di solida-
rietà che abbiamo piantato in loro.
Una contraddizione? Forse no.
I giovani hanno avuto paura quanto noi 
ed hanno la necessità di sentire che è 
possibile ricominciare e vogliono essere 
parte di questa possibilità. Hanno com-
preso che il volontariato può alimentare 
la fiducia nel futuro e nelle relazioni, può 
rendere più sostenibile la quotidianità.
Sono loro oggi che ci danno nuovo vigo-

re, ci spronano, ci chiedono di trovar loro 
uno spazio per essere utili a tutti noi.
La loro voce oggi ci giunge come un urlo 
che ci scuote dalla nostra inerzia. Le loro 
richieste giungono al Noivoiloro, segno 
che la strada che stiamo solcando è quel-
la giusta, che il nostro leitmotiv è ancora 
attuale e percepibile: “Noivoiloro, scritto 
unito, esprime la coscienza di una realtà 
dove tutti abbiamo bisogno di aiuto, tutti 
abbiamo energia per aiutare.” 
Ed è forse una verità che i giovani han-
no bisogno di coerenza piuttosto che di 
tante parole; le loro richieste sono segno 
che l’obiettivo da perseguire è una pro-
spettiva in cui loro, i giovani, siano i primi 
interlocutori delle nostre attività e non il 
mezzo per svolgere un servizio.
Andremo quindi ad allestire con loro 
nuove occasioni e opportunità, che gli 
consentano di fare l’esperienza diretta 
del cambiamento.
Con orgoglio vogliamo essere protago-
nisti del loro esordio sociale perché loro 
sono il futuro e la speranza delle nostre 
associazioni.

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

Alessandro (atleta) e Niccolò (volontario), in una gita del gruppo sportivo
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LA QUARTA STRADA

Cari adolescenti, con voi ho passato mol-
ti dei miei anni e, nonostante il divario di 
età tra me e voi continui ad accentuarsi, 
mi sento sempre uno di voi. È per que-
sto che, dopo oltre un anno di chiusure, 
distanziamento, privazioni, mi immede-
simo nelle difficoltà che state vivendo. 
Siete voi, insieme ai bambini, a pagare 
il prezzo più alto dal punto di vista so-
ciale. Ecco perché in questi lunghi mesi 
ho sempre cercato di fare qualcosa che 
potesse dare un po’ di forza a voi e ai vo-
stri amici più piccoli. Ma se proprio loro 
riescono a ripartire molto facilmente, 
in voi ho notato un po’ più di difficoltà. 
Non che non vogliate tornare alla vostra 
vita di sempre ma, dopo tanti mesi, alcu-
ni di voi hanno cominciato ad abituarsi 
ad alcune comodità: alzarsi più tardi al 
mattino, fare colazione durante la lezio-
ne, seguire l’attività scolastica in pigiama, 
eccetera. Questo ha portato molti di voi 
a pensare che, forse, in fondo la situazio-
ne non sia poi così male. E INVECE NO! 
Un adolescente ha bisogno di svolgere 
una serie di compiti per crescere, per 
sperimentarsi, per diventare un adulto 
responsabile: si chiamano compiti evolu-
tivi e sono tappe fondamentali, senza le 
quali il futuro “grande” sarà incompiuto. 
L’adolescente ha bisogno di lottare con i 
genitori per poter uscire la sera, per gua-
dagnare una mezzora in più sull’orario 
di rientro a casa, per poter stare magari 
su un muretto a fare niente, insieme agli 
amici; deve imparare ad annoiarsi, per 
poter cercare un rimedio a questa dan-
nata noia; deve sperimentare; deve vive-

re le sue esperienze e deve farlo ADES-
SO! Perché tra 2 anni dovrà fare altro, 
nuovi compiti di sviluppo.
Ecco, allora, come nasce questo slogan, 
che ognuno di noi può fare suo, a ogni 
età, ma che per un adolescente deve di-
ventare un punto fermo: “Noi non ci ar-
rendiamo!”.
Cari ragazzi, non arrendetevi alle como-
dità; non arrendetevi alle agevolazioni 
che lo stare a casa a volte vi ha portato; 
non adagiatevi a una vita statica; non 
chiudete il vostro mondo in uno scher-
mo di un pc; non soffocate la vostra ri-
bellione; non fermate il vostro progetto 
sul futuro! Anzi, continuate a provocar-
ci, a costringerci a riflettere, in maniera 
positiva, su cosa possiamo fare per voi, 
per darvi una mano ad avere un futuro 
migliore!
E voi, diversamente giovani come me… 
chiudete gli occhi un attimo e pensatevi 
15enni, costretti a stare in casa: niente 
muretto, niente oratorio, niente storie 
d’amore, niente bar, niente di niente! 
Solo 4 mura! E siate tolleranti quando ve-
drete un gruppetto di ragazzi che cerca 
di vivere il proprio presente. È vero, de-
vono avere le mascherine (e le devono 
avere), ma lasciateli stare insieme, non 
contestate la loro dimensione sociale: 
stanno costruendo il loro futuro; stanno 
facendo quello che, anni fa, abbiamo fat-
to noi.
Ragazzi, noi crediamo in voi e per voi ci 
saremo sempre!
Per gridare tutti insieme, noi, voi e loro: 
NOI NON CI ARRENDIAMO!

Cari ragazzi…non arrendetevi!
DI RICKY

COME STO VIVENDO QUESTO PERIODO?

Per me questo periodo è stato un 
po’ difficile, soprattutto per quanto 
riguarda le amicizie ed i rapporti, perché 
le cose che prima erano ovvie e scontate 
ora non lo sono più. Mi sono accorta che 
la normalità è una cosa fondamentale, 
ma quando la si vive nel quotidiano non 
ci si accorge del suo valore. Spero che 
presto ci ritorneremo e mi piacerebbe 
essere in grado di apprezzarla ed 
ammirarla, senza darla per scontata e 
di saper cogliere il valore del tempo, 
che purtroppo è andato perduto. Spero 
anche che #noinonciarrendiamo possa 
essere speranza per tutti perché è ciò di 
cui abbiamo bisogno. 

Martina 20 anni 

NOI NON CI ARRENDIAMO!

E NON CI FERMIAMO ...
Nonostante le difficoltà di questo periodo, 

SE AVETE TRA I 14 E I 18 ANNI E VOLETE DARCI UNA MANO
nell’organizzazione di qualche evento estivo,

potete contattarci sui nostri canali.

La Quarta Strada sbarca su 
Instagram!
Se vuoi seguirci o contattarci,
lo puoi fare anche da lì.

Ci trovi a

laquartastrada_noivoiloro
Ci trovate anche sulla pagina 
Facebook

La Quarta Strada Noivoiloro
all’indirizzo mail: 

laquartastrada@noivoiloro.it

          APERTURA DEL
   PROFILO INSTAGRAM
            DELLA QUARTA STRADA
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TEMPO LIBERO

Dopo un anno di stop, ora progettiamo 
il futuro guidati dai nostri sogni 

DI NATALINA

Gruppo Tempo Libero

Marzo 2020 - maggio 2021: è già passa-
to più di un anno dall’avvento della pan-
demia e da quando la sede di Noivoilo-
ro non ha più potuto essere il luogo di 
eventi, feste, ritrovi del nostro Gruppo 
e, soprattutto, da quando siamo stati 
costretti a rinunciare alle uscite e alle 
vacanze del Tempo Libero.
In questi lunghi mesi abbiamo fatto il 
possibile per cercare comunque di ri-
manere vicini, di stare in contatto e, 
grazie all’impegno di volontari partico-
larmente capaci e determinati, che si 
sono prodigati per farci divertire con 
iniziative online come la Grande festa di 
luglio, il capodanno, il carnevale… siamo 
riusciti anche a condividere “particolari” 
momenti di festa.
Abbiamo creato una specie di “rete vir-
tuale” sfruttando le possibilità che la 
tecnologia è in grado di offrirci: grazie al 
gruppo Whatsapp Tempo Libero abbia-
mo così potuto rimanere in contatto e 
sentirci.
Nei messaggi e nelle telefonate tra ra-
gazzi, famiglie e volontari, emerge con 
evidenza il grande desiderio, la voglia, 
l’emozione e l’entusiasmo di ripartire, di 

tornare a frequentarci di persona e non 
solo a distanza.

C’è una gran voglia di tornare ad ab-

bracciarsi e a divertirsi tutti insieme!
In questo periodo si stanno intravve-
dendo segnali di una ripresa, seppur 
lenta e diversa da prima, pertanto io, 
Agnese, Catia, Chiara, Dino, Emanuele e, 
dietro le quinte, Marialba, ci siamo rim-
boccati le maniche e stiamo lavorando 
per organizzare al meglio le attività del 
Gruppo Tempo Libero per i mesi estivi.
Insomma, ci stiamo preparando a ripar-
tire e a farlo con ancor più entusiasmo, 
impegno e amore, perché questi mesi 
ci hanno fatto capire che è troppo im-
portante il nostro legame e il tempo che 
possiamo passare insieme.
Per ora stiamo progettando il futuro fa-
cendoci guidare dai nostri desideri e dai 
nostri sogni, perché sono il nutrimen-
to e la linfa delle grandi attese e delle 
aspettative più rosee.
Vi terremo aggiornati telefonicamente.
A presto allora! La Grande famiglia di 
Noivoiloro ci aspetta…. sempre a brac-
cia aperte!

Gita gruppo Tempo Libero
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Il nostro lockdown,
tra pragmatismo e resilienza

DI MARIDA PANZERI (MAMMA DI SILVIA)

È più di un anno che la parola Covid è il 
mantra delle nostre giornate; personal-
mente non ho mai condiviso l’espressio-
ne “andrà tutto bene” sia per rispetto di 
quanti avevano perso i loro cari, sia per-
ché nei primi tempi obiettivamente non 
si avevano a disposizione strumenti ef-
ficaci per combattere e arrestare il virus 
nella sua spietata corsa.
Per quel che mi riguarda, ho avuto un 
grande e indispensabile supporto dalle 
persone che mi hanno dato una mano 
nella quotidianità; con Silvia la giornata 
è lunga e la notte ancora di più, ma for-
tunatamente ho sempre avuto un aiuto 
almeno per qualche ora tutti i giorni.
Con l’inizio dell’estate, poi, ho avuto fi-
nalmente un po’ più di respiro: il virus 
sembrava aver “allentato la presa”, si 
iniziava a parlare di futuri vaccini, Silvia 
aveva potuto riprendere le sue sedute di 
riabilitazione al mattino e, al pomeriggio, 
c’era sempre il supporto indispensabile 

di Cinzia, Francesca, Angela o Valentina. 
Così ho potuto cominciare a pensare ad 
un futuro senza virus e, quindi, anche al 
Noivoiloro di nuovo in piena attività: ap-
puntamenti col Gruppo del Tempo Libe-
ro, giochi e feste, pranzi ed altro.
Ho pensato quindi che, con la riapertura 
della sede e di tutte le sue attività, potes-
sero servire dei premi per le tombolate, 
qualche nuovo grembiule e qualche pre-
sina per le donne volontarie della cucina; 
così mi sono ritagliata qualche ora nelle 
giornate più tranquille e ho cucito tanto.
Darmi da fare per il Noivoiloro mi fa sta-
re bene e lo dico perché da anni riesco a 
tenere a bada le angosce solo con pro-
getti pratici che mi vedono impegnata in 
prima persona.
Nella prima metà di aprile sia io che Silvia 
siamo state vaccinate; subito dopo an-
che Iorio mio marito; a fine aprile è stato 
il turno di Cinzia e di Francesca.
Insomma… anche tra mille incertezze e 

non poche difficoltà, alcuni punti fermi 
della nostra vita hanno ripreso ad esser-
ci… ora aspettiamo con impazienza che 
anche Noivoiloro torni presto ad essere 
punto di riferimento per i nostri momen-
ti di svago, socialità e divertimento.
A presto!

Silvia con alcuni volontari del gruppo
Tempo Libero Noivoiloro

TESTIMONIANZE

Basta tristezza, per favore vai via
DI BRUNO ORIO (PAPÀ DI ROSSANA)

C’è una struggente e dolce canzone di 
due cantautori brasiliani, intitolata “Tri-
steza”.
Ogni volta che mia figlia, in quest’ultimo 
anno, pensa a Noivoiloro, mi fa capire 
con i gesti e la mimica facciale (che sono 
il suo modo di comunicare) che questa 

è la parola che le viene in mente.
Solo ora ci rendiamo conto di quanto 
ci manchino gli abbracci degli amici del 
Tempo Libero, le chiacchierate durante 
le passeggiate nell’aria frizzante di pri-
mavera, nell’ombra odorosa dei boschi 
estivi o nel caldo tepore autunnale, lo 

spensierato caos delle 
pizzate, l’attento silen-
zio con l’amico, mano 
nella mano, durante gli 
spettacoli o i cinema, 
le allegre e chiassose 
feste dei vincitori delle 
tombole di Natalina, in 
cui “tutti vincono sem-
pre e comunque”!
Tuttavia, mia figlia non 
chiede i racconti o le 
foto di queste attività; 
mi chiede invece qua-
li sono i programmi 
del futuro del Gruppo 
Tempo Libero.

Mi chiede continuamente dei baci e de-
gli abbracci con i volontari, di improba-
bili nuovi spettacoli musical, di gioiose 
feste a teatro, di stonate cantate sui pul-
mini, di gite, passeggiate, merende, piz-
zate con questo e quello che spingono 
la sua carrozzina…
E ha ragione, lo dice anche la canzone:

Rossana Orio coi genitori

“Basta Tristezza.
Voglio di nuovo cantare
Tristezza, per favore,
vai via…
voglio tornare
a quella vita di allegria,
voglio di nuovo cantare”.

(Toquino e Vinicius de Moraes)
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VARIE

Quante volte in questi giorni, in questi 
mesi, abbiamo pensato a te... sì proprio a 
te cara volontaria e a te caro volontario…
È trascorso ormai più di anno da quan-
do ci siamo visti e parlati al Centro Socio 
Educativo. Un lasso di tempo che nel 
conto della vita è un lampo, una virgola 
nel racconto e nella narrazione della no-
stra storia.
Nel susseguirsi di questi mesi così parti-
colari, che hanno pian piano creato una 
distanza fisica e mentale tra le persone, 
noi sappiamo, noi sentiamo, che voi ci 
siete!
Grazie per quello che avete fatto per 

Cari volontari… quanto ci mancate!!!
DI ERNESTINA INGENITO

Daniela con Manu, Robertina
e l’educatrice Elena

Dopo oltre un anno di pandemia, penso 
che questo lungo tempo così segnato dal 
Covid-19, oltre a renderci tutti (credo) 
molto più fragili emotivamente, abbia 
avuto anche notevoli ripercussioni sulla 
nostra socialità e sul nostro coinvolgi-
mento nella vita di Noivoiloro, perché ci 
ha privati dei bellissimi incontri con tutti 
gli amici (gli altri volontari, i ragazzi del 
CSE e gli educatori) coi quali sì, ci si è te-
nuti in contatto ma… volete mettere uno 
sguardo, un abbraccio, una bella risata? 
Tutto questo a me è mancato e tutt’ora 
mi manca tantissimo.
Nonostante l’incertezza caratterizzi an-
cora il nostro presente, io sono ottimista 
e sono certa che ci rincontreremo tutti 
presto e anche più forti di prima.
Perché da soli si cammina, ma solo insie-
me si raggiungono i grandi traguardi!
A presto allora! E un abbraccio a tutti voi.

Volontari e gruppo CSE nelle escursioni sul territorio

i ragazzi del CSE, grazie per il supporto 
che avete dato agli educatori, grazie per 
la vostra allegria, la vostra competenza e 
la vostra generosità. Grazie per la vostra 
presenza, per noi così rassicurante.
Non importa se questo strano anno che 
ci ha separati ci ha un po’ trasformati e 
resi più stanchi, magari un po’ sfiducia-
ti e forse più vecchi… noi sappiamo che 
voi ci siete e ci sosterrete con la fiducia di 
sempre. Grazie!
Per questo ho voluto scrivere queste 
brevi ma intense riflessioni e donarle a 
ciascuno di voi, che gratuitamente rega-
late il vostro tempo, il vostro lavoro, un 

tempo prezioso che 
scalda il cuore e rima-
ne impresso nei ricor-
di di chi lo ha ricevuto.
Qualsiasi cosa ci riser-
verà il futuro noi lo af-
fronteremo, forti del 
legame che insieme 
abbiamo costruito nel 
tempo. 
Accada quel che ac-
cada!
Grazie di cuore cari 
volontari

Ragazzi educatori e volontari cse in passeggiata

La speranza di tornare
presto a ridere insieme

DI DANIELA SARTI

VOLONTARIA DEL CENTRO 
SOCIO EDUCATIVO

TESTIMONIANZE
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AUTOTAPPEZZERIA CASARTELLI Erba (CO)
AUTOTECNICA CLAUDIO Merone (CO)
BCC CREDITO COOP. Alzate Brianza (CO)
BOTTELLI EDOARDO Erba (CO)
C.M.T. Eupilio (CO)
CINEHOLLYWOOD Milano
CRESSERI Erba (CO)
DOTT. TALAMONA FRANCO Canzo (CO)
FIGURELLA Erba (CO)
FOTO OTTICA CERUTTI Erba (CO)
FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI  
Tavernerio (CO)
GASTALDI INDUSTRIA TESSILE Merone (CO)
GRAFICA COLORI Merone (CO)
GIORNALE DI ERBA Erba (CO)

IFDESIGN Milano
MALINVERNI CLAUDIO Albavilla (CO)
MALVEZZI Erba (CO)
OASI LOCALE TIPICO Monguzzo (CO)
OREFICERIA PRINA Erba (CO)
PASTICCERIA SARTORI Erba (CO)
PESCHERIA FRIGERIO Erba (CO)
SEGRINO VERDE Erba (CO)
SERIGRAFIA BONANOMI Erba (CO)
SG&CO Lurago d’Erba (CO)
SNOW SPORT Merone (CO)
STAMPINI IMPRESA EDILE Lurago d’Erba (CO)
TRAFILSPEC ITS Castelmarte (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

IN RICORDO DI PIETRO TAGLIABUE

Grazie Pietro per essere sempre stato 
vicino a Noivoiloro: per tanti anni sei 
stato un generoso sostenitore come 
azienda amica e poi, da bravo pensionato, 
hai deciso di diventare volontario.
Era da poco che eri in pensione e, per 
iniziare, ti sei proposto per un pomeriggio 
alla settimana nel settore assemblaggio 
della nostra cooperativa lavoro. 
Grazie di cuore per averci sempre voluto 

bene! Siamo 
certi che 
anche dal cielo 
continuerai a 
starci vicino e ad 
aiutarci a fare 
sempre di più il 
bene.
A te un ricordo 
speciale e una 
preghiera, da 
tutti i tuoi amici 
di Noivoiloro.

Pietro Tagliabue
(25/12/1955 – 7/5/2021)

Meroni Maria Graziella
(8/5/1942 – 7/6/2021)

Laboratorio artigianale di prodotti “fatti col CUORE”
LA BOTTEGA NOIVOILORO

I prodotti sono realizzati dalle 
volontarie e dagli utenti del 
Centro Socio Educativo

Ci trovi 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

Per informazioni, preventivi 
o appuntamenti
031 640703
info@noivoiloro.it

ORARI
APERTURA NEGOZIO

IN RICORDO DI MERONI MARIA 
GRAZIELLA

Gli amici di Noivoiloro ricordano i bei 
momenti trascorsi insieme a te cara 
Graziella. Eravamo ancora nella vecchia 
sede di Prevalle quando ti sei unita al 
gruppo di ricamo e cucito. Da allora, per 
diversi anni, hai continuato ad essere 
presente come volontaria in bottega. 

Grazie Graziella 
per la grande 
solidarietà che 
hai dimostrato 
verso Noivoiloro, 
Siamo certi che 
anche dal cielo 
continuerai a 
sostenerci.
Una preghiera, 
da tutti i 
tuoi amici di 
Noivoiloro.

Scegliendo di acquistare 
un prodotto della Bottega 
Noivoiloro contribuisci 
a sostenere le attività, i 
progetti e le iniziative di 
Noivoiloro

BOMBONIERE
OGGETTISTICA VARIA
E IDEE REGALO
RICAMO
E CUCITO
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SOSTENIBILITÀ

Noi più forti del Covid: andiamo avanti con grinta 
ma abbiamo bisogno del vostro supporto

DI LICIA FARETRA

Il tratto caratteristico e peculiare di Noi-
voiloro è sempre stato l’ottimismo, la 
convinzione che comunque “si può fare” 
e che insieme si può sempre “andare 
avanti con grinta”. Così anche in questo 
periodo, dopo oltre un anno di pande-
mia e in mezzo a tante difficoltà, Noivoi-
loro non si smentisce e dice a gran voce 
che c’è e che certo non si arrende.
Purtroppo però, l’impatto dell’epidemia 
da Covid-19 anche per Noivoiloro è sta-
to un duro colpo e non si può negare 
che la situazione economica che ne è 
derivata abbia generato una certa pre-
occupazione.
Da più di un anno, infatti, Noivoiloro 
sta vivendo a metà: se da una parte, 
pur con tutti i cambiamenti, le faticose 
riorganizzazioni, i protocolli e le difficol-
tà del caso, il Centro Socio Educativo e 
la Cooperativa Lavoro hanno potuto 
riprendere e proseguire nelle loro con-
suete attività, dall’altra, invece, tutto 
quello che è sport, tempo libero, eventi, 
feste, spettacoli, attività e collaborazioni 
con altre realtà che stabilmente occupa-
no gli spazi della sede Noivoiloro, sono 
ormai sostanzialmente bloccate da qua-
si 15 mesi.
Ed è proprio il blocco delle attività in 
sede che ha avuto l’impatto più pesan-
te in termini di sostenibilità economica 
di Noivoiloro. Si tratta infatti di attività 

collaterali all’attività prevalente ma fun-
zionali a generare reddito utile e neces-
sario (se non indispensabile) a sostene-
re le attività, i servizi e i progetti di ogni 
settore di Noivoiloro.
Il Covid è sopraggiunto proprio pochi 
mesi dopo l’inaugurazione del secondo 
lotto della sede, all’indomani di un gran-
de investimento economico voluto per 
realizzare importanti progetti di inclu-
sione lavorativa di persone svantaggiate 
e di supporto alle autonomie di persone 
con disabilità.
La chiusura forzata della sede a tutte 
quelle attività e iniziative che contribu-
ivano a sostenerci economicamente, ha 
reso tutto più complicato ed è davvero 
difficile far fronte alle tante spese di 
questa grande e importante realtà che 
è diventata Noivoiloro.
Naturalmente non ci siamo mai fermati 
completamente né ci siamo lasciati so-
praffare dallo scoraggiamento. La cri-
ticità della situazione ci ha invece dato 
un forte impulso al cambiamento e alla 
ricerca di nuove strategie.
Così abbiamo investito grandi ener-
gie per cogliere tutte le opportunità 
a disposizione per affiancare ai modi 
più tradizionali di comunicare, di sta-
re insieme e di fare, nuovi strumenti e 
nuove modalità digitali per arricchire, 
integrare e innovare le modalità con cui 

provvedere alla sostenibilità economica 
e alla raccolta fondi a favore di Noivoilo-
ro: la Grande Festa estiva, le donazioni 
online (con Carta di Credito e Paypal), i 
canali social, le newsletter, lo shop onli-
ne per la vendita dei prodotti di Natale 
della Bottega, i messaggi whatsapp, un 
nuovo software per la gestione delle 
anagrafiche, dei contatti e delle comu-
nicazioni con tutti i donatori e i volon-
tari, le cartoline virtuali per gli auguri di 
Pasqua, il coinvolgimento di una figura 
professionale dedicata allo sviluppo di 
questo settore di attività all’interno di 
Noivoiloro, sono solo alcuni degli esem-
pi di questo importante sforzo di stare 
“al passo coi tempi” e non soccombere 
alle difficoltà e alle tante limitazioni im-
poste dal Covid.

Insomma, noi ce la stiamo mettendo 
tutta, ma il vostro aiuto e il vostro sup-
porto sono essenziali. Per questo vi 
chiediamo di starci vicino.

Le prospettive per i prossimi mesi sem-
brano volgere al meglio e Noivoiloro si 
prepara alla riapertura della sede, sep-
pure in modo graduale e nel rispetto 
delle nuove normative. Questo ovvia-
mente è un segnale molto positivo, che 
ci porta ad avere fiducia nonostante la 
consapevolezza che il 2020 sia stato un 
anno difficile che ha portato a chiudere 
il Bilancio d’esercizio con una perdita 
strutturale di circa 32.000 euro. 

Poter ripartire con eventi, spettacoli, in-
contri vari, nonché poter nuovamente 
aprire e affittare i nostri spazi a priva-
ti, aziende, associazioni, ci consente di 
scongiurare il rischio di peggiorare ul-
teriormente il risultato economico per 
il 2021.

La sfida che ci attende, quindi, è ripristi-
nare quanto prima tutte le nostre attivi-
tà e recuperare tutto quello che il Covid 
ci ha temporaneamente sottratto. 

Avanti con grinta, allora! E grazie infinite 
per il vostro preziosissimo sostegno.
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LO PUOI FARE IN TANTI MODI DIVERSI
SCEGLI TU QUALE

SOSTIENI NOIVOILORO!

PER APPROFONDIRE LE MODALITÀ DI SOSTEGNO 

  progetti@noivoiloro.it   www.noivoiloro.it/sostieni-noivoiloro

O INQUADRA IL 
SEGUENTE CODICE

SCRIVI A: O VISITA LA PAGINA: 

In questo periodo di dichiarazioni dei redditi è possibile sostenere 
Noivoiloro donando il proprio 5x1000. Per chi fa questa scelta non 
c’è alcun costo, perché si tratta di una somma che andrebbe comunque 
allo Stato. Ma destinarla invece a Noivoiloro significa contribuire a donare 
un importo che, sommato alla scelta di tanti altri contribuenti, ogni anno 
porta a Noivoiloro circa 30.000 euro. Per questo è importante donare il 
proprio 5x1000 e coinvolgere altre persone a farlo.
Ma ci sono anche tanti altri modi per dare il proprio contributo.

Fai una donazione  
Affitta gli spazi della 
sede per i tuoi eventi

Diventa volontario

Dona il tuo 5x1000
CODICE FISCALE 
01780780134

Acquista i prodotti 
artigianali della  
Bottega Noivoiloro

Partecipa alle feste 
e agli eventi  
di Noivoiloro

BONIFICO BANCARIO intestato a: 
NOIVOILORO Società Cooperativa Sociale
IBAN: IT51Q0832951270000000201670 
BCC Brianza e Laghi – Filiale di Erba

IBAN: IT46S0306909606100000126521 
Intesa San Paolo – Filiale accentrata Terzo Settore

CONTO CORRENTE POSTALE n. 53543732
intestato a: 
NOIVOILORO Società Cooperativa Sociale

ONLINE con Paypal o Carta di Credito 
www.sostieni.noivoiloro.itDONA ORA
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Basta una firma. 
Una semplice scelta. Nessun costo.
Solo una firma per scegliere di 
donare al NoiVoiLoro il tuo 5X1000

COME FARE?

Nella tua dichiarazione dei redditi 
(Modello Unico, Modello 730 o CU) 
Compila la scheda relativa alla 
Scelta per la destinazione del 
5X1000 dell’Irpef.
Firma nel riquadro (il primo a 
sinistra della scheda) destinato al 
“Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale...”
Inserisci nel riquadro il CODICE 
FISCALE di NOIVOILORO: 

0 1 7 8 0 7 8 0 1 3 4

COS’È IL 5X1000?
È la possibilità che consente ai 
contribuenti di destinare una parte 
(il 5x1000) delle proprie tasse 
(IRPEF - imposta sul reddito delle 
persone fisiche) a enti o associazioni che 
svolgono attività socialmente utili e 
rilevanti. 

DONARE IL 5X1000
HA UN COSTO?
No, non comporta alcun costo.
Tieni presente che se non scegli di 
destinare il tuo 5x1000, questo 
importo resterà allo Stato.
Non modifica l’ammontare 
dell’imposta.
Non sostituisce la scelta dell’8x1000.

POSSO DONARE  IL 5X1000 ANCHE SE 
NON PRESENTO LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI?
Sì. Puoi donarci il tuo 5X1000 anche se sei 
pensionato o hai solo il CUD.
Sarà sufficiente richiedere al datore di lavoro o 
all’ente erogatore della pensione la “Scheda 
integrativa per la destinazione del 5x1000”.
Dopo averla compilata, inseriscila in busta chiusa e 
scrivi sulla busta “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, insieme al 
tuo COGNOME e NOME e al tuo CODICE FISCALE.
Consegna la busta a un ufficio postale, a uno 
sportello bancario o a un intermediario abilitato alla 
trasmissione telematica (CAF, commercialisti, ecc).

C� la tua �ma d�i � tuo 5x1000

Via del Lavoro, 7
22036 Erba (CO)
TEL  031 640703 
info@noivoiloro.it
 

Così anche tu contribuisci
a far crescere questa grande storia,
perché sempre più    persone con disabilità 
possano  frequentare un luogo in cui socializzare, 
crescere, sviluppare la propria autonomia, 
fare sport, imparare un lavoro, 
trascorrere il tempo libero insieme

TU CON NOIVOILORO
PER FAR CRESCERE QUESTA GRANDE STORIA

La tua firma in dono.
Per sostenere il futuro di questo percorso 
al fianco delle persone più fragili

VISITA 
IL SITO WEB

PER INFORMAZIONI, CHIARIMENTI 
O SUPPORTO, CONTATTACI w w w. n o i v o i l o r o . i t  


