
                      

LE ATTIVITA’ SVOLTE 

 Iscritti soci 2018 n. 284  - Volontari: circa 75 con impegno variabile e impegnati sulle  attività 

1) LA SOLIDARIETA’ VERSO LA TERZA E  QUARTA ETA’ 

In oltre 10  Case  di Riposo della Provincia Anteas organizza  la presenza   di animazione,  sostegno,  

amicizia, calore umano, laboratori manuali e riabilitativi, che coinvolge più di 700 anziani presenti in 

queste strutture (Rsa, Raf) con oltre 80 pomeriggi di presenza per circa 240  ore complessive di 

animazione. 

Particolarmente significativa è l’esperienza alla Casa di Riposo S. Francesco di Novara: 11 volontari 

Anteas, impegnati a turno da lunedi a venerdi,  nel settore non autosufficienti, per oltre 1000 ore di 

presenza annuali. 

In questo campo sono  impegnati  circa 20 volontari  che dedicano complessivamente  quasi 5.000 

ore di volontariato. 
 

Altre attività per gli anziani 

Fra le altre attività rivolte alla 3° età sono da richiamare: 

- la  replica  per l’ 8° anno  della Convenzione col Comune di Gozzano dei Corsi per attività motorie 

per il mantenimento fisico-funzionale nella terza età (40 partecipanti per 30 settimane da ottobre a 

maggio); 

- col Comune di Galliate attivazione per il 7° anno consecutivo, della  Convenzione per 3 Corsi di 

attività ginnico-motoria di un’ora per 10 settimane ciascuno - da ottobre a maggio) che coinvolge 100 

partecipanti; 

- la partecipazione diretta alla organizzazione e gestione della “Estate Anziani” di Galliate 

(luglio/agosto) che si tramanda da parecchi anni; 

- La partecipazione Gruppo Anteas di Novara al Progetto “Casa Comune – Spazio Anziani 

(poliambulatori via Roma Novara)  con Asl, Comune di Novara con l’obbiettivo di favorire la domiciliarità e 

indirizzare l’utenza e famiglie verso i servizi multidisciplinari per la prevenzione/cura della  non 

autosufficienza. 

- L’apertura da settembre 2016 del Centro Incontro Anziani a Biandrate, in collaborazione col 

Comune, come occasione per combattere esclusione e solitudine e per favorire momenti di incontro e 

socializzazione, mediamente presenti 20/25 anziani. 

- L’annuale gita al estiva al mare (Varazze) per gli ospiti della Casa di Riposo di Oleggio “Il Castagno” 

assieme ai ragazzi del Centro diurno  del  Gaggiolo del CISAS 
 

2) LA SOLIDARIETA' FRA GENERAZIONI: IL PROGETTO GIOVANI, ADOLESCENTI E INFANZIA 

Le  attività di sostegno scolastico/educativo rivolte ai minori nel corso dell'anno scolastico 2017/18 

(ottobre/maggio): 

- le attività di Doposcuola e/o studio assistito rivolte ad adolescenti delle Scuole elementari e 

Medie di Romagnano,  e Bellinzago, che attraverso apposite convenzioni con le Scuole/Consorzi/Comuni e 

altre Associazioni - coinvolgono circa 50 ragazzi e una decina di  volontari per una stima di 1000 ore di 

volontariato.  

- Ripresa anche a Trecate l’attività di sostegno scolastico con l’Istituto C. Musso (3 volontari). 
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- i laboratori manuali e/o didattici preso le Scuole di Romagnano S, Ghemme, Sizzano e Carpignano 

e Casaleggio (laboratori ceramica, manuali e altri) con circa 300 ragazzi coinvolti; 

- la presenza educativa/relazionale in supporto al personale delle Scuole per l'infanzia di 

Romagnano (1 volontaria) e presso il Nido "Primi Passi" della Caritas di Novara con 9 volontarie impegnate 

5 gg settimanali per piu di 900 ore di presenza annuali. 

- Il Progetto “Conoscere per crescere”rivolto ai bambini della Scuola Materna Fratelli Russi di 

Trecate per favorire l’integrazione etnica e interculturale fin da piccoli. 

- Le prestazioni di Nonno Vigile /pullmini scolastici a Bellinzago (5 volontari) e di Gozzano (1 

volontario) per oltre 400 gg. di presenze davanti alle scuole. 

- Le uscite annuali “di sollievo” con gite di un giorno: 

 al Forte di Bard e Lago Viverone (Ispam) 

 al maneggio di Cavagliano per i bimbi del Nido Primi Passi di Novara 

 al Bioparco ZOOM di Torino per i ragazzi del Centro Diurno Handicap di Recetto 
 

3) Il PROGETTO/CONVENZIONE TRASPORTO SOLIDALE A CASTELLETTO S. TICINO 

La convenzione col Comune , nel 2018, è giunta al 7° anno con il supporto di 15 volontari Anteas che 

assicurano tutti i giorni il servizio di trasporto solidale a favore della popolazione più fragile per motivi 

sanitari, famigliari e di disabilità. L'attività svolta nel 2018: 

- n. 1.144 i pasti a domicilio consegnati ad anziani e persone disagiate 

- n. 979 i trasporti effettuati in Convenzione col Comune o a domanda diretta 

- 33.314 i km percorsi con i tre automezzi Anteas utilizzati. 

Nel 2018 attivato anche analoga Convenzione per trasporto sociale col CISAS di Castelletto T. 

4) IL PROGETTO CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI CISA 24 

Dal marzo 2016 è attiva la Convenzione col CISA24 di Biandrate per il trasporto da e per il Centro Diurno 

Socio-educativo di Recetto. 

Un gruppo di 3 volontari Anteas - usando automezzi del Cisa24 - organizza il trasporto per 5 gg settimanali 

degli ospiti disabili del Centro. 

Nel 2018  sono stati effettuati oltre 150 servizi di trasporto e presenza al Centro. Il gruppo di volontari 

collabora anche alle diverse attività del Centro e nella offerta di occasioni di uscite di sollievo come ad es. la 

Gita sul lago di Garda (giugno) e alla "Fabbrica dei suoni" di Venasca (Cn) in ottobre, finanziate da Anteas. 
 

5) GLI SPORTELLI SOLIDALI ASL 

Continua la presenza - quasi decennale - di 9 volontari Anteas presso i 3 sportelli del volontariato presso il 

Cup e il Centro Prelievi ematici dell'Ospedale di Borgomanero e presso il Poliambulatorio Asl 13 di viale 

Roma a Novara. 

6) Circa le CONVENZIONI in essere, queste si possono così sintetizzare: 

Comune di Bellinzago (Nonni vigili, pullmini scolastici e doposcuola) contributo annuo di € 1.000,00;  

Comune Castelletto T. (consegna pasti a domicilio e trasporti anziani) contributo € 2.764,30; 

Comune Galliate (att. motorie anz.ni, Estate anziani,) contributo annuo € 7.200,00; 

Comune di Gozzano (nonno vigile) contributo annuo di € 4.000,00; 

Per un totale di € 14.964,30. Tutti i contributi ricevuti sono regolarmente rendicontati direttamente agli 

Enti erogatori. 

DA NON DIMENTICARE la tradizionale CAMMINATA DEI PRESEPI del 06/01 a Cavaglietto – 11^ edizione - 

con circa 500 partecipanti. 
 


