
CSV Notizie

Si sostengono “Azioni solidali”

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

FONDO 2011 - SABATO 30 APRILE SARÀ PRESENTATO IL BANDO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO

Ammonta a ben 705.209,69 -
estendibili a € 1.032.000,00 previa
approvazione del Comitato di Ge-
stione del Fondo Speciale Regio-
nale per il Volontariato del Veneto
- il fondo che il Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia
di Vicenza ha destinato al finanzia-
mento di progetti ideati dalle Or-
ganizzazioni di Volontariato (OdV)
della Provincia di Vicenza iscritte
al Registro Regionale per il Volon-
tariato, da realizzarsi prevalente-
mente mediante l’attività dei
volontari non remunerata. 

L’ammontare del fondo è stato
decretato con apposita delibera del
Consiglio Direttivo del 15 febbraio
2011, nell’ambito della gestione del
Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato.

Anche per il 2011, il CSV vicen-
tino, nell’ambito del progetto di ge-
stione “Volontariato in Rete”,
intende offrire, attraverso il Bando,

l’opportunità di concretizzare
nuove “Azioni Solidali” a tutte le
Organizzazioni di volontariato, tra-
mite i progetti che saranno presen-
tati a favore delle nostre comunità
della provincia di Vicenza. 

«Nel presentare il Bando 2011 -
sottolinea la Presidente del CSV
Maria Rita Dal Molin - desidero sot-
tolineare come  il successo otte-
nuto nei precedenti bandi sia da
ricondurre alle numerose linee di
intervento proposte, che sono ri-
sultate efficaci sia per le necessità
delle piccole e medie Organizza-
zioni di volontariato, sia per l’espe-
rienza progettuale di quelle un po’
più strutturate. 

Le associazioni che hanno parte-
cipato al Bando 2010 sono state
174, contro le 158 del Bando 2009».

«Ci auguriamo - continua la Pre-
sidente - che le “Azioni Solidali” vi-
centine costruiscano reti tra
associazioni ed istituzioni, per fare
in modo che il modello veneto di
solidarietà risponda alle grandi
sfide che ci attendono nei prossimi
anni. Il venir meno delle risorse
non deve tradursi in fare meno, ma
in un fare consapevole, che in-
sieme sappia riconoscere le prio-
rità di intervento, per essere
sentinelle vigili ed attente dei biso-
gni delle nostre comunità».

Sabato 30 aprile 2011, dalle ore
9.00 alle ore 13.00, presso il Centro
Servizi dell’ULSS 4 di Montecchio
Precalcino – Via Europa Unita 12 –
si terrà un incontro dedicato alla
presentazione del Bando 2011, ri-
volto alle 366 Organizzazioni di vo-
lontariato. Verranno fornite utili
indicazioni, con particolare atten-

zione alla compilazione delle do-
mande di contributo, del form da
inviare al CSV, dell’accettazione,
della rendicontazione e di tutto
l’iter progettuale da seguire.

Il Bando 2011 è il risultato del-
l’impegno dedicato dal Consiglio
direttivo al volontariato vicentino,
tenendo conto delle linee proget-
tuali definite dall’Assemblea del-
l’Ente Gestore del Centro di
Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza, il Mo.V.I. Le
linee d’intervento stabilite sono le
stesse del Bando 2010 e sono or-
ganizzate in tre gruppi: Gruppo
Rosso, gruppo Blu e Gruppo Verde.

Il contributo massimo per i pro-
getti di solidarietà previsti nel
gruppo rosso è stato abbassato a
€ 12.000,00.  Per i progetti piccoli
è possibile usare le linee di inter-
vento senza percentuale a carico
delle Organizzazioni di volontariato
fino a € 4.000,00. Chi non presen-
terà un progetto, utilizzando il
primo gruppo, avrà ancora la possi-
bilità di presentare, in alternativa,

due differenti progetti attraverso le
linee di intervento del gruppo Blu.
Il dato interessante dei progetti del
gruppo Blu è poi il fatto che è pos-
sibile presentare un progetto fino
ad ottobre.

Il Bando 2011 è stato nuova-
mente suddiviso in gruppi per
poter offrire più opportunità alle
associazioni che non hanno mai
partecipato e contribuire in tal
modo allo sviluppo delle diverse
necessità associative. Dove non vi
fosse la possibilità di riproporsi
nelle progettualità delineate, inol-
tre, sarà possibile sviluppare un
progetto di operatività e creati-
vità, che permetterà a tutte le Or-
ganizzazioni di volontariato in
possesso dei requisiti previsti, di
accedere al contributo annuale. 

Il bando “Scuola” potrà essere
presentato utilizzando la linea di
intervento “Solidarietà” che ri-
sponde a tutte le tipologie di atti-
vità di una associazione:
formazione all’azione solidale nel
territorio, interventi a favore delle
persone (minori, disabili, anziani,
immigrati, ecc), protezione civile,
soccorso, trasporto, accoglienza,
tutela dei diritti, ecc. Un bando so-
lidale, insomma, che rispecchia a
pieno tutta l’azione del volonta-
riato vicentino nel territorio.

Sarà ancora possibile scegliere
fra i bandi “Estero” e “Attrezzatura
e supporto integrativo per mezzi
necessari all’attività prevista dallo
statuto dell’Associazione”. Questa
configurazione si è rivelata, infatti,
la più semplice per rispondere alle
esigenze delle Organizzazioni di vo-
lontariato che necessitano di at-
trezzatura e di un ulteriore
contributo per affrontare l’acquisto
di beni di primaria necessità.

Anche per il 2011 si è inteso sot-
tolineare che il ruolo delle Organiz-
zazioni di volontariato non deve
essere né quello di sostituirsi alle
Istituzioni, né quello di sviluppare
progetti che non siano riconducibili
all’Associazione proponente, anche
se sviluppati in collaborazione con
altri soggetti senza scopo di lucro. 

L’intento è tutelare le Organiz-
zazioni di volontariato nel loro
agire, accompagnandole a una ge-
stione attenta e responsabile delle
risorse che il CSV mette a dispo-
sizione del Volontariato vicentino,
grazie al sostegno delle Fonda-
zioni Bancarie Cassa di Risparmio
di Verona, Vicenza Belluno e An-
cona, Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo, Cassa di Risparmio
di Venezia, Cassamarca, Monte di
Pietà di Vicenza, Banca del Monte
di Rovigo.

I progetti presentati e approvati sono stati 248 e pervenuti da:
89 Associazioni che hanno partecipato ad un solo bando
48 Associazioni che hanno partecipato a 2 bandi
21 Associazioni che hanno partecipato a tutti e 3 i bandi
Nella tabella sottostante riportiamo i rispettivi contributi concessi ri-
feriti al numero complessivo di progetti approvati.

Considerazioni generali Anno 2009

Tre gruppi di progetti, 
sette linee di finanziamento

Considerazioni generali Anno 2010
I progetti presentati e approvati sono stati 292 e sono pervenuti da:
73 Associazioni che hanno partecipato ad un solo bando
72 Associazioni che hanno partecipato a 2 bandi
29 Associazioni che hanno partecipato a tutti e 3 i bandi
Nella tabella sottostante riportiamo i contributi concessi riferiti al nu-
mero complessivo di progetti approvati.

Il Csv mette a disposi-
zione del volontariato
vicentino 700mila
euro estendibili a un
milione grazie anche
alla disponibilità di
istituti e fondazioni
bancarie 

«Ci auguriamo che le
“Azioni solidali” vicen-
tine costruiscano reti
tra associazioni e isti-
tuzioni»

Tipologia 
di bando

Totale 248 € 1.357.542,92

Contributi 
concessi

N. progetti 
presentati

Bando rosso 105 € 950.372,91

Bando blu 98 € 347.339,43

Bando verde 45 € 59.830,58

Tipologia 
di bando

Totale € 1.357.542,92 € 1.455.695,95

20102009

Bando rosso € 950.372,91 € 898.749,72

Bando blu € 347.339,43 € 468.897,00

Bando verde € 59.830,58 € 88.049,23

Le comparazioni avvengono per numero di progetti presentati e importi concessi

Comparazione annualità 2009 - 2010

Tipologia 
di bando

Totale 248 292

20102009

Bando rosso 105 100

Bando blu 98 129

Bando verde 45 63

Tipologia 
di bando

Totale 292 € 1.455.695,95

Contributi 
concessi

N. progetti 
presentati

Bando rosso 100 € 898.749,72

Bando blu 129 € 468.897,00

Bando verde 63 € 88.049,23


