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Un’edizione pre-pandemia di Parolario FOTO BUTTI

La ricorrenza
Da “Famiglie in cammino”
a Parolario: tanti progetti
in agenda aspettando
il ritorno alla normalità

Mancano solo pochi
giorni alla Giornata internazio-
nale del libro, che si celebra ve-
nerdì 23 aprile e a Como sono
tante le iniziative che mettono
al centro l’amore per i libri e per
la lettura. 

Un bellissimo esempio è l’ini-
ziativa lanciata da “Famiglie in
Cammino”, per un’esperienza
trasversale dal titolo “6 pronto?
Leggiamo! Lettura inclusiva
non convenzionale”. L’associa-
zione riunisce famiglie che han-
no in comune ideali e scelte di
vita nella linea della condivisio-
ne, dell’accoglienza e della soli-
darietà e realizza momenti for-
mativi sulle tematiche legate
all’economia solidale ed ai nuovi
stili di vita. Sostiene e promuove
acquisti etici e solidali, informa
sul consumo critico ed il com-
mercio equo e, allo stesso tem-
po, l’associazione che fa parte di
Acli Como, realizza progetti e
percorsi formativi per le fami-
glie sulla genitorialità e la citta-
dinanza attiva. In questo conte-
sto ha lanciato una ricerca di

volontari per il progetto di lettu-
ra condivisa che passa anche da
albi illustrati, albi tattili illu-
strati, silent book, libri in CAA
e tutto ciò che fa parte del mon-
do della lettura.

Per spiegare meglio di cosa si
tratti è stato realizzato anche un
video caricato su YouTube, visi-
bile all’indirizzo https://you-
tu.be/5VHvJv579WU. 

“Famiglie in Cammino” sta
cercando volontari che possano
aiutare in diverse fasi del pro-
getto, dalla lettura a voce alta
rivolta a bambini e alle loro fa-

miglie al supporto negli allesti-
menti, dall’accoglienza alla do-
cumentazione fotografica delle
iniziative e tanto altro.

 Per illustrare il percorso che
intende fare, “Famiglie in Cam-
mino”, organizza un incontro al
mese per far conoscere i libri e
poterli proporre, con tutte le
loro storie, ai bambini e alle loro
famiglie, ai quali parteciperan-
no gli esperti del settore: molti
incontri saranno aperti a tutte
le persone interessate mentre
alcuni costituiranno un percor-
so formativo rivolto ai nostri

lettori e facilitatori volontari.
Chi volesse partecipare può
compilare il questionario di
contatto reperibile al sito ht-
t p s : / / f o r m s . g l e /
WLza4ZG4MXTTAeJv7 Per in-
fo: la sede provinciale dell’asso-
ciazione si trova a Como, in via
Brambilla 35, tel. 031 3312726
- famiglieincammino@aclico-
mo.it

È indubbio, però che la pan-
demia abbia messo a dura prova
la cultura, e anche l’associazione
culturale Parolario, che si impe-
gna nella divulgazione e nella
promozione dei libri, non è re-
stata indenne. 

Per poter realizzare l’edizio-
ne 2021 Parolario ha deciso di
chiamare a raccolta tutti coloro
che amano conoscere e appren-
dere . A loro si chiede di aderire
all’iniziativa Fondi della Fonda-
zione Comasca perché aiutando
Parolario si aiuteranno anche i
lavoratori del comparto cultu-
rale e dello spettacolo che per
oltre un anno sono rimasti fer-
mi. Per donare: https://do-
na.fondazione-comasca.it/
campaigns/festival-parolario-
2021/ 

E sempre in questi giorni c’è
anche chi dona libri alle biblio-
teche. Si tratta dell’associazione
LarioIn che regala libri attra-
verso il premio letterario Scrit-
ture di Lago. 

A chi volesse regalare un libro
alla biblioteca della propria cit-
tà, basterà scrivere un racconto
per il premio letterario “Scrittu-
re di Lago” e invialo entro il 30
giugno 2021; se si risulterà tra
i prescelti, il proprio comune
arricchirà la propria biblioteca.
Perulteriori info: www.scrittu-
redilago.it. 
Viviana Dalla Pria

OLTRE LA PANDEMIA

Cure palliative, dalle associazioni nuove attività
Accanto e Mantello

Le associazioni che si 
occupano di cure palliative non
demordono davanti alla pande-
mia e stanno già organizzandosi
per nuove attività. 

L’associazione “Accanto Ami-
ci dell’Hospice San Martino 
Onlus” di Como, attiva nel pro-
muovere iniziative e attività di 
cura, formazione e sensibilizza-
zione circa i bisogni dei malati 
con patologie oncologiche, di AI-
DS o di altre malattie non guaribi-
li, promuovendo lo sviluppo della
cultura delle cure palliative e di
una cultura del fine vita fa sapere
per voce del suo presidente Gino
Frassi che «proprio in questi gior-
ni si stanno avviando i servizi di
vaccinazione anti-Covid a domi-

cilio per le persone che non sono
in grado di spostarsi e per i loro
familiari conviventi e care-giver
nel territorio dell’Altolago e Valli
in convenzione con ATS Monta-
gna di Sondrio – e aggiunge – 
Tengo a sottolineare che conti-
nuiamo regolarmente il servizio
di Cure Palliative domiciliari a 
Como e sulla sponda occidentale
del Lago, valli comprese. Mai co-
me ora vogliamo dare sostegno a
chi prova sulla propria pelle la 
tragica esperienza del lutto. In-
fatti, continuiamo con il servizio
gratuito di elaborazione di questo
dolore, seppure da remoto». Per
ogni informazione è possibile te-
lefonare al numero 031309135. 

«Inoltre, posso dire che per
l’inizio di giugno è in previsione
la copertura vaccinale di 20 dei

nostri volontari, questo ci per-
metterà di riprendere il servizio
di volontariato all’hospice San 
Martino di Como» conclude il 
presidente Frassi. 

Molto attiva anche l’associa-
zione Il Mantello di Mariano Co-
mense, che proprio ieri ha realiz-
zato l’incontro online con il pro-
fessor Raffaele Mantegazza rivol-
to ai volontari dell’associazione.
La presidente Ernica Colombo 
racconta: «In questo periodo ab-
biamo organizzato diversi incon-
tri che hanno avuto un buon ri-
scontro, ora forti di questa espe-
rienza vogliamo mettere in rete
queste conoscenze e ci mettiamo
a disposizione di quanti abbiamo
necessità di approfondire le te-
matiche delle cure palliative. 
L’associazione Il Mantello, con la

dovuta gradualità, dopo quasi un
anno, sta infatti reinserendo i 
propri volontari nell’Hospice di
Mariano Comense sulla base di
un protocollo condiviso con 
ASST Lariana per aiutare, in pie-
na collaborazione con l’Equipe 
medico-sanitaria, i pazienti rico-
verati ed i loro famigliari nel diffi-
cile e doloroso percorso che stan-
no affrontando». Per essere vici-
na ai propri volontari ha infatti 
pensato ad una serie di appunta-
menti sul tema della ripartenza
e del ritorno alla normalità nel-
l’ambito di una formazione per-
manente. «Ora capendo le fatiche
di tanti singoli e associazioni ci 
mettiamo a disposizione per ogni
attività di approfondimento». 
Per info: 031 755525
V.Dal.

23 APRILE

Libri, letture e rassegne
Quante iniziative
per la giornata mondiale

SOLIDARIETÀ

Un aiuto per l’affitto
Azienda sociale: i bandi
Emergenza Covid
Tre i possibili contributi
alle famiglie comasche
per far fronte alla crisi
legata alla pandemia

L’Azienda sociale co-
masca e lariana ha pubblicato
tre bandi per il sostegno al
pagamento dei canoni di affitto
(escluso per chi abita negli im-
mobili pubblici), rivolti alle
famiglie residenti nel Comune
di Como e nei Comuni dell’Am-
bito Territoriale di Como. 

Anche in relazione all’emer-
genza sanitaria Covid-19, la mi-
sura sostiene i nuclei familiari
che si trovano in condizione di
disagio economico o di partico-
lare vulnerabilità. 

Il contributo è destinato a
sostenere due canoni di loca-
zione, fino ad un massimo di
1.500 euro. 

I requisiti per ottenere il
contributo sono; essere resi-
dente nel comune di Como o
in un Comune dell’Ambito Ter-
ritoriale con regolare contrat-
to di affitto su libero mercato
o che abbiano in godimento
alloggi definiti Servizi Abitati-
vi Sociali; avere un Isee non
superiore a 20mila euro, non
essere sottoposti a procedure
di sfratto, non essere proprie-
tari di alloggio adeguato in Re-
gione Lombardia; essere resi-
denti nell’alloggio da almeno
un anno; essere in situazione
di disagio economico o in con-
dizione di particolare vulnera-

bilità, comprovata dalle moda-
lità previste nello specifico dal
bando.

Il secondo bando sostiene le
famiglie con morosità incolpe-
vole ridotta, che non abbiano
uno sfratto in corso, e che abi-
tano in affitto sul libero merca-
to, i requisiti per ottenere il
contributo sono, tra gli altri,
essere residente da almeno 5
anni nel Comune di Como o in
un Comune dell’Ambito Terri-
toriale, con regolare contratto
di affitto su libero mercato,
avere Isee non superiore a
15mila euro.

Esiste anche una misura di
sostegno rivolto ai pensionati,
mirata ai nuclei familiari che
abitano in appartamenti in af-
fitto il cui reddito provenga
esclusivamente da pensione da
lavoro/di vecchiaia/di anziani-
tà.

I richiedenti devono pre-
sentare domanda entro il 31
dicembre di quest’anno al-
l’Azienda Sociale Comasca e
Lariana esclusivamente via
mail all’indirizzo di posta elet-
tronica bandilocazio-
ne@ascomlar.com

I contributi saranno ricono-
sciuti agli aventi diritto fino ad
esaurimento dei fondi disponi-
bili.

Per informazioni è possibile
contattare l’Azienda Sociale
Comasca e Lariana sempre tra-
mite mail, all’indirizzo di posta
elettronica dei bandi, oppure
al numero 375.6824445.

V.Dal.

TERZO SETTORE

Bilanci e assemblee
In arrivo la proroga
Leggi e regolamenti

Approvazione dei bi-
lanci e modalità di esercizio delle
assemblee: arriva la proroga. Al-
l’interno del Decreto-legge 1 
aprile 2021 n° 44 trova finalmen-
te spazio anche per gli Enti del 
Terzo Settore la proroga da 120
a 180 giorni del termine utile per
la convocazione dell’assemblea
di approvazione del bilancio dal-
la data di chiusura dell’esercizio.

Un posticipo che si realizza
attraverso la modifica del com-
ma 8-bis dell’art. 106 del Decre-
to-legge n° 18 del 2020, noto co-
me “Cura Italia”, e che consenti-
rà l’applicazione uniforme della

proroga per tutti gli enti, sia per
l’approvazione del bilancio, sia 
per lo svolgimento delle assem-
blee in modalità remota. 

Ripercorrendo infatti i pas-
saggi precedenti, prima del Dl n°
44 la proroga era prevista per 
tutti gli enti, comprese le associa-
zioni e le fondazioni ma ad ecce-
zione degli Ets (attualmente, lo
ricordiamo, fanno parte della ca-
tegoria Enti del Terzo settore le
Odv, le Aps e le Onlus). Oscuri i
motivi dell’esclusione, visto che
le misure di distanziamento con-
nesse alla pandemia riguardano
tutti, certamente anche gli Enti
del Terzo Settore. Informazioni
sul sito www.csvlombardia.it 
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