
Iniziamo così a raccontarvi il progetto Cà Nosta, perché, in 
fondo, questa avventura è stata una favola, con le difficoltà, le 
peripezie ed il lieto fine che ogni favola deve raccontare.

L’A.Vo.S., l’Amministrazione comunale, il C.I.S.S. hanno 
presentato, nel 2019, un progetto di prossimità alla Regione 
Piemonte, il Bando vinto ha portato ad un contributo di 87.600 
euro che, integrato da risorse proprie, del Comune e del 
C.I.S.S., ha permesso all’A.Vo.S. di aprire i locali in Via Cavour 
24 e di realizzare tutte le azioni progettuali previste.

Lo abbiamo fatto grazie all’apporto ed alla collaborazione 
con le associazioni del territorio e a tantissimi cittadini. 
Questa è stata la maggior forza di un progetto che voleva, 
innanzitutto, promuovere azioni di volontariato, solidarietà 
sociale, vicinanza ai più fragili, ma garantendo servizi utili a 
tutti i cittadini. Riuscendo a realizzare, appunto, una comunità 

solidale: un luogo, che non è Cà Nosta, ma l’intero paese di 
Scalenghe, in cui tutti siamo chiamati ad essere, di volta in 
volta, chi ha bisogno di aiuto e chi lo offre.

Come per tutte le attività dell’ultimo anno, l’orco cattivo 
è stato il Covid. Immaginare un servizio capace di essere 
vicino ai cittadini in un momento di distanziamento fisico 
ha voluto dire reinventare i servizi e garantire che tutte le 
attività fossero fatte in sicurezza. Ma non ci ha fermato, anzi. 
In appoggio all’Amministrazione abbiamo effettuato tamponi 
gratuiti, sostenuto le persone che avevano bisogno di aiuto 
nella prenotazione dei vaccini, distribuito i buoni alimentari 
finanziati da contributo ministeriale.

I cittadini più fragili economicamente e socialmente 
hanno potuto usufruire del servizio di borse alimentari, ciò 
ha garantito a circa 30 famiglie non solo il pacco viveri, ma 
anche il sostegno e la vicinanza di personale qualificato e 
volontari. Attraverso lo sportello di segretariato sociale sono 
state individuate per ognuno risorse disponibili sul territorio e 
attivate soluzioni. Il personale professionale (due educatori ed 
una operatrice sociale) hanno accompagnato le persone nel 
trovare risposte ai propri bisogni. 

In rafforzamento alle azioni storiche dell’A.Vo.S. quali 
gli accompagnamenti sanitari, la distribuzione ausili, le 
prenotazioni a visite mediche, il progetto Cà Nosta ha 
permesso di creare una rete quotidiana sul territorio con i 
medici di base, di andare a casa dei cittadini più fragili e soli, 
sostenendoli attivamente in attesa delle risorse istituzionali.

C’era una volta, e c’è ancora oggi, un paese 
che ha saputo inventarsi una comunità solidale.

Inaugurazione e Open Day a Cà Nosta

Locali allestiti grazie al lavoro di numerosi volontari
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Ragazze e ragazzi all’opera per costruire
gli arredi dell’aula studio



Tutti assieme a Scalenghe Rosa sul tappetino
a fare yogaSiamo stati tanti, tantissimi. Siete stati gioia 

e condivisione, scambio di tempo e di sorrisi: 
una meravigliosa COMUNITÀ SOLIDALE

Partecipando alle letture della Biblioteca

A passeggio sulla “Via del Dono” con L’Avis, la Fidas e gli Alpini

Gli intagliatori ci hanno mostrato le loro magie di legno

Tifando con i club del Toro e della Juve

Giocando con l’Oratorio

Intrecciando fiori con il Bucaneve



Abbiamo ballato, cantato, riso con la Piccola Corale, con Na Pugnà d’Amis, gli Indaco, i Kanerva, 
con Krisabel e Serena, con Albancord

Giocando a carte con il Gruppo Anziani a calcio con l’UDS Scalenghe e a bocce e la Bocciofila Viottese

La Pro Loco ci ha deliziato di un pranzo dell’amicizia “soleggiato” e abbondante e regalato 
un tassello importante per la raccolta fondi che Cà Nosta ha lanciato ai suoi cittadini

Grazie perché 
“IL POCO DI TANTI PUÒ FARE MOLTO”

Ci siamo emozionati di fronte al murale dedicato ai volontari 
e con i bambini che hanno inaugurato, con il nostro Sindaco, 

il parco giochi della Lea

Festa della Comunità Solidale



Comune di
Scalenghe

Lo sportello di segretariato ha, però, permesso anche a 
tanti altri cittadini la soluzione a problemi pratici, aiutandoli 
nella compilazione dell’ISEE, degli assegni familiari, del 730; 
assistendoli nel fare lo SPID (obbligatorio per l’accesso a 
INPS e INAIL dal 15 ottobre), indirizzandoli sul territorio ai 

servizi preposti. 

I servizi a sportello attivati non 
hanno riguardato solo il segretariato 
sociale, ma lo sportello legale, 
lo sportello al femminile e lo 
sportello di ascolto (quest’ultimi 
meno utilizzati sino ad ora, ma che 
speriamo possano decollare nei 
prossimi mesi). E questa è stata 
un’altra magia: tutti i professionisti 
che garantiscono gli sportelli sono 
volontari (coadiuvati dal personale 

di Cà Nosta) che hanno deciso di dedicare tempo e risorse al 
progetto di comunità. Grazie a loro è stato possibile rispondere 
in modo puntuale a molte delle richieste che voi cittadini 
avete portato.

E poi ci sono state tutte le azioni che abbiamo promosso 
partendo dalla necessità di dare vita ad un mondo più 
equo, ma anche più sostenibile. Con l’idea che il mondo 
che lasciamo debba essere un posto migliore di quello che 
abbiamo trovato e perché questo non accada solo nelle favole. 
E allora abbiamo coinvolto aziende del territorio nella raccolta 
alimentare, per ridurre lo spreco e aiutare chi ha bisogno. 
Abbiamo creato (grazie anche in questo caso ad una volontaria 
e poi alle ragazze del servizio civile) la bacheca per lo scambio 

regalo, perché così si riduce l’inquinamento in discarica e 
doniamo a chi ha bisogno di qualcosa che a noi non serve più. 
Raccogliamo tappi ed olio esausto, perché, anziché essere 
immondizia, possano diventare risorsa a progetti di solidarietà 
sociale anche fuori dai confini di Scalenghe. 

Cerchiamo ogni giorno di aiutare chi cerca lavoro nel 
compilare il curriculum,  abbiamo una bacheca cerco ed una 
offro lavoro, nella speranza che le due necessità si incontrino. 

L’amore per i racconti a lieto fine ci ha portato ad investire 
energie in tante attività di formazione. Assieme a docenti e 
studenti volontari è stato rinnovato il progetto di aiuto compiti 
per ragazzi delle scuole medie ed elementari; da molto 

lontano una fata madrina è venuta ad insegnare l’italiano ai 
nostri concittadini che arrivano dall’estero; con il progetto 
cuore a cuore abbiamo finanziato la formazione per l’uso 
dei defibrillatori a circa 30 volontari. E poi, l’apertura dell’aula 
studio, gestita direttamente dagli studenti scalenghesi che 
sono stati fra i migliori alleati nella costruzione dell’intero 
progetto, con il loro senso di comunità, la visione del futuro, i 
temi ambientali e l’incredibile disponibilità a mettersi in gioco.

Ma questa avventura non sarebbe stata possibile senza gli 
incredibili volontari A.Vo.S. e a tutti quelli che si sono aggiunti. 
Loro tengono aperti i locali di Cà Nosta tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Assieme a noi ascoltano, 
offrono un caffè ed un sorriso, propongono soluzioni, fanno 
compagnia, garantiscono che i meravigliosi e colorati locali 
siano anche accoglienti, pieni di vita e di vicinanza. Noi li  
abbiamo tutti negli occhi e nel cuore, andate a conoscerli.

E poi, come in ogni favola che si rispetti, arriva il lieto fine. Il 
nostro lieto fine è un nuovo inizio: finito l’anno di avviamento 
garantito dal contributo regionale, Cà Nosta è riuscita grazie al 
Comune di Scalenghe, al C.I.S.S e alle donazioni raccolte (ma 
continuiamo a donare, ogni centesimo sarà garanzia di durata 
nel tempo) a garantirsi la prosecuzione del progetto perché “il 
poco di tanti può fare molto” e questa meravigliosa avventura 
vogliamo sia solo l’inizio di una lunghissima saga.

Il Direttivo di Cà Nosta

Giovani al servizio dei 
più piccoli nel progetto 

“Aiuto compiti”

Cà Nosta: lo spazio ideale 
per incontrarsi e stare 

in compagnia

Verdura donata in occasione della “Raccolta ortaggi”
per le borse alimentari

Festa d’estate con il Gruppo Anziani e Pensionati: 
costine, musica ed allegria!

Partecipanti al corso di BLSD con gli istruttori 
della Croce Rossa di Vigone

Serata “Cà Nosta punto a capo”
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Riviviamo il nostro

primo anno


