
:: SpecialeCSV

Sarà presentato sabato prossi-
mo, dalle 9 alle 13, al Centro ser-
vizi dell’Ulss 4, in via Europa Uni-
ta 12, nel corso di un incontro ri-
voltoalleassociazionidivolonta-
riato iscritte al registro regionale,
ilbando2011del Centrodiservi-
zio per il volontariato, che porte-
rà nuova linfa alle idee e al cuore
delle366associazionidivolonta-
riato riconosciute dalla Regione
Veneto, che operano nel territo-
rio vicentino.

OLTRE700 MILIONI DIEURO
PERLE AZIONISOLIDALI 2011
«Con un'apposita delibera

del Consiglio Direttivo del 15
febbraio 2011 - sottolinea la
presidentedelCsv,MariaRita
Dal Molin -, abbiamo voluto
destinare un fondo di
705.209,69 - estendibile a
1.032.000,00 previa approva-
zione del Comitato di Gestio-
ne del Fondo Speciale Regio-
naleper ilVolontariatodelVe-
neto-al finanziamentodipro-
getti ideatidalleOrganizzazio-
ni di Volontariato (OdV) della
ProvinciadiVicenza».
«In questi anni di gestione -

ricorda - èmaturataunagran-
de soddisfazioneper come si è
lavorato,gestendoalmeglio le
risorse a disposizione e regi-
strando una crescita dei pro-
getti legati al gruppo blu che
prevedevano la possibilità di
richiedere fino ad un massi-
mo di 4mila euro.Della felice
esperienza che ha visto au-
mentare il numero delle asso-
ciazioni che hanno partecipa-
toalbandoeilnumerodeipro-
getti finanziati, abbiamo fatto
tesoro, cercando con il bando
2011 di mettere insieme le
“buone prassi" nate con i pre-
cedentibandi2009e2010.Un
grazie alle fondazioni banca-
rie perché senza il contributo
annuale che erogano ai sette
Centri di Servizio per ilVolon-
tariatodelVeneto tuttoquesto
non sarebbepossibile».
«Nel presentare il Bando

2011 -afferma -desidero sotto-
lineare come il successo otte-
nuto nei precedenti bandi sia
daricondurreallenumeroseli-
needi interventoproposteche
hannotrovatoconcretoriscon-
tro sia per le diverse necessità

delle piccole e medie OdV, sia
per l'esperienza progettuale
di quelle un po' più struttura-
te. Per il bando 2010 hanno
partecipato 174 associazioni,
rispettoalle 158del2009».

«VOLONTARI!FACCIAMO
LADIFFERENZA»
«Ci auguriamo - è l’auspicio

di Maria Rita Dal Molin - che
le “Azioni Solidali" Vicentine
costruiscano reti tra associa-
zioni ed istituzioni, per fare in
modo che ilmodello venetodi
solidarietà rispondaalle gran-
di sfide che ci attendono nei
prossimi anni, dove il venir
meno delle risorse non si tra-
duca in fare meno, ma in un
fare consapevole che insieme
sappia riconoscere le priorità
di intervento per essere senti-
nelle vigili ed attente dei biso-
gnidellenostre comunità».
«Il Bando 2011 è il risultato

dell'impegno che il Consiglio
Direttivo, chemionorodi rap-
presentare, ha voluto dedica-
re al Volontariato Vicentino,
tenendo conto delle linee pro-
gettuali definite dall'Assem-
bleadell'EnteGestoredelCen-
tro di Servizio per il Volonta-
riato della provincia di Vicen-
za, il Mo.V.I. (Movimento Vo-
lontariato Italiano). In questo
secondo anno di gestione ciò
che ha contraddistinto il no-
stroimpegnoèstata lacondivi-
sionedelprogetto“Volontaria-
toin rete"con tutti iConsiglie-
ri delCSVdiVicenza».

L’IMPEGNOFORTEDELMO.VI.
PERUNVOLONTARIATOIN RETE
«Desidero inoltre condivide-

rel'impegnodelMo.V.I.che,ri-
spetto alle65OdVcon le quali
avevapresentato ilprogettodi
gestione del CSV di Vicenza
nel 2008 ilbando,ha raggiun-
to ad oggi 127 associazioni
iscritte.Altre stanno formaliz-
zando la loro adesione. Confi-
diamo in ulteriori adesioni a
questo importante progetto
che ci vede promuovere il “Vo-
lontariato in Rete" nella pro-
vinciadiVicenza».

UN’INTESA CONLA PROVINCIA
PERLAFORMAZIONE
«Significativo è l'impegno -

ricorda -che, attraverso icoor-
dinatori dei tavoli settoriali, ci
vede coinvolti nelle consulta-
zioni, concertazioni e co-pro-
gettazioni, in particolare con
laProvinciadiVicenza -Servi-
zio di Protezione Civile. Il
2010 è destinato ad essere ri-
cordato per l'importante pro-
tocollo d'intesa siglato tra il
CentrodiServizioper ilVolon-

tariato della provincia di Vi-
cenza e l'Amministrazione
Provinciale».
L'accordo prevede l'elabora-

zionediununicoprogetto for-
mativo da destinare alle orga-
nizzazioni di Volontariato di
ProtezioneCivile,coniseguen-
ti obiettivi:
-unpianodisicurezzacondi-

viso, che risponda a quanto
previsto dalla normativa in
materia di sicurezza, in parti-
colare ilDecretoLegislativon.
81/2008 edelDecretoLegisla-
tivon. 106/2009;

-ununicoprogettodi forma-
zione che, coinvolgendo leOr-
ganizzazioni di Volontariato
diProtezioneCiviledel territo-
rioedeventualmentelaRegio-
nedelVenetoeilCentroRegio-
nale di Formazione di Longa-
rone,possadefiniree realizza-

re strumenti di formazione
condivisi (dispense,dvd, cd... )
utili anche per promuovere e
sensibilizzare ilmondodelvo-
lontariatodiprotezione civile.
La formazione che congiun-

tamenteèstatapropostaconti-
nuerà anche nel 2011 a vari li-

velli: seminari per i volontari;
corsi base e specialistici; corsi
per volontari “formatori", in
modo da trasferire all'interno
del gruppodi appartenenza le
conoscenze acquisite da “ap-
prendista amaestro"; corsi di
formazione sulla sicurezza e

realizzazione del piano della
sicurezza suddiviso in ambiti
di interventoedi operatività.

INLINEA CONIL2010
Quest'anno sono state man-

tenute le stesse linee di inter-
vento del Bando 2010, abbas-
sando il contributo massimo
per i progetti di solidarietà a
12milaeuro.Per iprogettipic-
coli sarà possibile usare le li-
nee di intervento del gruppo
Blusenzapercentualeacarico
delle OdV fino a 4 mila euro.
Inoltre chi non presenterà un
progetto utilizzando il primo
gruppoavràancora lapossibi-
litàdi presentare, in alternati-
va, due differenti progetti at-
traverso le linee di intervento
del gruppoBlu. Ilbando scuo-
la potrà essere presentato uti-
lizzando la linea di intervento
Solidarietàche rispondea tut-
te le tipologie di attività di
un’associazione, dalla forma-
zioneall'azionesolidalea favo-
re delle persone (minori,disa-
bili, anziani, immigrati...) pro-
tezione civile, soccorso, tra-
sporto, accoglienza, tutela dei
diritti. Un bando solidale che
rispecchia in toto tutta l'azio-
ne del volontariato vicentino
nel territorio.

RISPOSTE RAPIDEE CONCRETE
IlConsiglioDirettivoha con-

diviso all'unanimità le politi-
che di gestione del CSV di Vi-
cenza e la definizione di que-
sto Bando, nato dall'esigenza
di dare risposte rapide e con-
crete alle necessità di tutte le
OdV,permettendolorodifavo-
rire la progettazione e lo svi-
luppo delle varie attività. In
tal modo i progetti potranno
essere conclusi e rendicontati
entro il30novembredel2012.
Proseguirà, come previsto

nel progetto di gestione del
CSV, l'attivitàdimonitoraggio
e verifica nelle sedi delle OdV
per favorireunamigliorecom-
prensionedeibisogniassocia-
tivi. Infine, nella prospettiva
di una maggiore valorizzazio-
ne delle attività svolte dal Vo-
lontariato Vicentino e finan-
ziatedalCSVdiVicenzagrazie
alcontributodelleFondazioni
Bancarie,pubblicheremol'An-
nuariodelleAzioniSolidalire-
alizzate attraverso i progetti
previsti inquestoBando.

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

PROGETTO.Saràpresentato sabato 30a MontecchioPrecalcino

Conilbando2011
nuova linfa
alleazionisolidali
deivicentini

Ununicopiano
formativoper
unvolontariato
sempre
più“inrete”

IlCentrodiServizioper ilvolontariatopronto
adistribuireoltre700milaeuroalleassociazioni

2009 2010 2009 2010

Bando rosso 105 100 Bando rosso E 960.372,91 E 898.749,72

Bando blu 98 129 Bando blu E 347.339,43 E 468.897,00

Bando verde 45 63 Bando verde E 59.830,68 E 88.049,23

Totale 248 292 Totale E 1.357.542,92 E 1.455.695,95

IL GIORNALE DI VICENZA
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