
 

 

 

 

 

 

 

IN PRIMO PIANO 

Un Natale diverso? Ce lo 

stiamo dicendo un po’ tutti 

e sicuramente per tanti 

aspetti e situazioni che non 

si possono non percepire. L’invito che faccio, quindi, è a guardare oltre quella che 

- ogni anno di più - è una sovrastruttura che ormai copre il senso profondo della 

Festività: Gesù, il figlio di Dio, si fa uomo per noi! 

E partendo da questo annuncio, sono due i sentimenti che maggiormente affiorano 

in me nel percorso che ci avvicina alla Natività: il conforto e la speranza. E’ un 

tempo, questo di oggi, in cui abbiamo tanto bisogno di essere confortati ma io credo 

che ogni uomo, ogni anno, avverta questo bisogno, e non solo a Natale; così come 

abbiamo bisogno di speranza, di credere ad un futuro che – oggi come sempre – 

ignoriamo ma che pensiamo di affidare ad un Bambino appena nato. E continuo a 

credere che ogni donna e ogni uomo, di ogni tempo, hanno sempre avuto bisogno 

di vivere una speranza che dia senso e prospettiva.  

Questo è il mio augurio per un Santo Natale: possa la nascita di Gesù portare 

conforto ai nostri cuori e generare quella speranza che ci aiuti sempre ad agire con 

l’amore per il prossimo e per il bene di tutti. 

Un pensiero finale particolare però me lo permetto per abbracciare e ringraziare 

tutti coloro che, in questi mesi di emergenza sanitaria hanno accudito alle persone 

che ci sono affidate; un grazie pare poca cosa ma vi assicuro che vien dal profondo 

del mio cuore. 

Con affetto, Buon Natale 

                                                                                       Mauro Perissini 
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DAL MOSAICO E DALLE ASSOCIATE 
In Gennaio la Fattoria Sociale Volpares di Nemesi Soc. Coop. Sociale stipula un 
accordo con l’azienda agricola Ortovivo di Pampaluna (frazione di Porpetto). 
Quest'ultima  si è resa disponibile a collaborare con la cooperativa per lo sviluppo 
di progettualità comuni presso la propria sede. 

In aprile sono state realizzate le prime confezioni di mascherine realizzate grazie 
al progetto “Regina, senza corona” coordinato dal Consorzio Il Mosaico. È stata 
attivata una filiera per la produzione di mascherine protettive chiamate LINEA 
N02 realizzate con un DOPPIO STRATO di Cotone 100% e una tasca all’interno della 
quale inserire un particolare filtro in TNT (tessuto non tessuto). Lo abbiamo scelto 
dopo aver eseguito alcuni test e verificato che trattiene le particelle fino a 5 
micron (le più note PM5). La filiera vede coinvolta una sarta di Udine (Sogno 
Confezioni) con cui stavamo avviando una collaborazione, il laboratorio di sartoria 
della Thiel SCS Onlus di Fiumicello e il Laboratorio di sartoria della Aesontius SCS 
Onlus di Gorizia. La produzione viene quindi assemblata e imballata a San 
Giovanni.  

In maggio è partita la tornata dei nuovi Centri Estivi per i nostri ragazzi. Sono 
uscite le Linee Guida Nazionali che hanno consentito di farli partire. Con il 
Consorzio il Mosaico è stato predisposto un bel progetto dal titolo “Progetto 
SCHOLÈ”: fa riferimento alla parola greca scholè che significa “tempo libero” e 
che un tempo i greci dedicavano alla conoscenza del mondo in tutti i suoi aspetti. 
I nostri Centri Estivi sono stati organizzati così, come un luogo di divertimento, 
ma anche di apprendimento. 

A fine giugno è terminato il servizio di accoglienza per i richiedenti asilo svolto 
per conto della Prefettura di Udine. Sono stati chiusi gli 8 appartamenti che le 
cooperative Nemesi e Thiel gestivano tra Udine, Fagagna, Dignano, San Giorgio di 
Nogaro e Latisana. I 3 appartamenti di Udine sono stati passati alla cooperativa 
Aracon che li sta ancora gestendo. E’ stata una scelta sofferta, ma le condizioni 
del nuovo appalto non erano sostenibili. E’ stato predisposto anche un Ricorso 
presso il TAR per delle azioni a nostro parere non corrette che la Prefettura ha 
messo in atto in sede di gara. E’ stato però respinto in quanto giudicato 
inammissibile. 

A luglio presso il Noleggio Arco di Lignano Sabbiadoro Nemesi ha messo a 
disposizione della clientela E-Risciò, un risciò a pedalata assistita che ha 
consentito ai villeggianti di godersi Lignano Sabbiadoro girovagando con la 
propria famiglia o con degli amici.  

A settembre sono ripartiti i servizi di doposcuola e di preaccoglienza e 
sorveglianza scuolabus svolti da alcune cooperative della nostra rete. E’ un segno 
di speranza per tutti! 

A novembre è stata aperta a Mossa in Provincia di Gorizia presso la Locanda Mora 



del Gelso/Oasi del Preval, una struttura per accogliere persone positive al Covid-
19 asintomatiche. Il Consorzio il Mosaico è titolare del servizio affidato dall’ASUGI 
(azienda sanitaria) di Gorizia/Trieste. Alla cooperativa Nemesi è stato dato 
l’incarico di gestione dell’accoglienza con turni sulle 24 ore. L’incarico è per 3 
mesi. Il servizio è iniziato l’11 novembre consentendoci di essere realmente d’aiuto 
a persone che per alcuni giorni devono isolarsi dai propri affetti. 

A seguire si segnala che l’Associazione PsicheFriuli di Fiumicello/Palmanova è 
giunta alla decisione di chiudere la propria esperienza. Hanno deciso di donare 
alla cooperativa Nemesi le attrezzature che in questi anni aveva acquistato, sia 
strumenti informatici che strumenti per la manutenzione del verde. Hanno 
riconosciuto che le realtà della rete del Mosaico sono impegnate a perseguire le 
loro stesse finalità: promuovere il benessere delle famiglie e delle persone con 
problemi di salute mentale. Grazie ancora! 

Il laboratorio di scrittura 
creativa “Le parole libere”, 
con protagonisti gli ospiti 
della comunità La Casetta 
gestita dalla cooperativa 
sociale Aesontius Gorizia, 
nel corso del 2020 ha 
focalizzato il proprio lavoro e 
la propria narrazione sul 
problema della pandemia 
tuttora corrente, cercando in 
un qualche modo di 

affrontare le problematiche derivate dalla presenza nella vita di ogni giorno del 
covid 19. Così, ogni settimana, gli ospiti/autori hanno indagato ed esplorato questo 
tema, affrontandolo in prima persona, con tutte le domande e le curiosità che 
hanno mosso il loro scrivere. Da questo loro impegno è nato un racconto in tre 
parti, che nei mesi di luglio, giugno ed agosto è apparso sul sito di “Mongolfiere 
Tascabili” (www.mongolfieretascabili.it) nello spazio dedicato alla ‘Cronaca dalla 
prima linea’. L’invito è pertanto di leggere e frequentare queste pagine, per 
scoprire una narrazione insolita, fresca, viva e non omologata. Buona lettura. 

Come tutti noi, anche le signore Ospiti della Comunità Alloggio “Baolâr” hanno 
attraversato un anno 2020 molto particolare: la difficoltà di comprendere la 
gravità della situazione epidemiologia in corso; le numerose restrizioni e regole 
comportamentali (mascherine, distanziamento sociale, limitazioni negli 
spostamenti) che quotidianamente si sono trovate a dover rispettare; la 
mancanza di occasioni e iniziative di socializzazione hanno messo a dura prova 
gli animi delle nostre signore. Si è comunque cercato di organizzare al meglio il 
tempo con attività programmate e strutturate di ogni genere: tra lavori di cucito, 
laboratori di cucina, canti, qualche esercizio di ginnastica, la scrittura del 
giornalino “Baolariamo…pensieri e parole in libertà”, e qualche festa. Le Ospiti 
hanno imparato ad utilizzare la tecnologia, per cui da quando le visite di familiari, 

http://www.mongolfieretascabili.it/


amministratori di sostegno e amici sono state limitate (se non addirittura sospese 
in certi periodi) le videochiamate hanno sostituito le telefonate tradizionali, con 
qualche diffidenza inziale, ma con grande entusiasmo successivo. Il laboratorio di 
cucina, che si svolge due giorni a settimana, rimane una delle attività più attese 
dalle signore, tenuto conto anche che è collegato ad un progetto educativo di 
token economy, per cui la scelta dei piatti speciali da realizzare viene fatta 
direttamente da loro, con il supporto delle educatrici. Per l’anno 2021 ci auguriamo 
di riprendere e implementare tutte le attività educative e di socializzazione, svolte 
all’interno e soprattutto all’esterno della struttura. Non appena le disposizioni 
normative lo permetteranno, abbiamo in programma di riavviare le collaborazioni 
in essere con l’AUSER di Romans d’Isonzo, per l’attività motoria con le signore; 
con l’Università della Terza Età di Monfalcone, per la frequenza di alcuni corsi di 
ricamo e cucito. Auspichiamo inoltre di poter realizzare nuovamente l’esperienza 
del soggiorno estivo marino.  

Il Mosaico con i CSM di Palmanova e Latisana in occasione delle festività Pasquali 
ha organizzato una S. Messa dalla Cappella della Viarte di Santa Maria La Longa 
trasmessa in diretta su facebook. Si è reso disponibile per la celebrazione Don 
Vincenzo Salerno dell' "Associazione La Viarte Onlus".  

Il giorno 10 dicembre in occasione delle festività natalizie presso la Sala 
Parrocchiale di San Vito al Torre si è tenuta la Santa Messa celebrata da Don 
Paolo Zuttion in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Udine. 
Successivamente in collaborazione con l’associazione Jobel si è tenuto un 
collegamento con Gregoire Ahongbonon dell’associazione San Camillo in Benin 
che ci ha aggiornato sui progetti di sviluppo che da tempo sosteniamo. Maggiori 
informazioni su www.jobelonlus.org 

Con grande orgoglio Vi comunichiamo la notizia dell'elezione della Presidente 
dell’HATTIVALAB Paola Benini, alla Presidenza dell'Associazione Cooperative 
Friulane e dell’elezione di Luca Fontana a vicepresidente di Confcooperative FVG. 
A entrambi mandiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. 

Anche quest’anno il Mosaico ha coinvolto diversi giovani in 
progetti di solidarietà sociale attraverso il Servizio Civile 
Universale. Ringraziamo tutti i volontari che hanno 
prestato servizio in questi mesi nelle varie sedi del 
consorzio, i cui progetti si avviano ormai alla conclusione.  
Ricordiamo che le domande di partecipazione per il 
Servizio Civile Universale 2021/2022 devono essere presentate esclusivamente 
nella modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021 
attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Si può accedere direttamente 
con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale sul sito dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid . 
  
Foto prima pagina: https://presepifvg.it/presepi-in-villa/#gallery-45o-10  rassegna “Presepi in villa”  
Foto terza pagina: https://www.triestecafe.it/it/news/segnalazioni-appelli/successo-del-presepe-con-plastica-riciclata-
a-gorizia-16-dicembre-2019.html   
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