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■ Ammonta a ben 705.209,69
euro – estendibili a 1.032.000
previa approvazione del Comitato
di gestione del fondo speciale re-
gionale per il volontariato del Ve-
neto – la cifra che il Centro di
servizio per il volontariato della
provincia di Vicenza ha destinato
al finanziamento di progetti ideati
dalle organizzazioni di volontaria-
to (odv) locali iscritte al registro
regionale per il volontariato, da
realizzarsi prevalentemente me-
diante l’attività dei volontari non
remunerata. L’ammontare del
fondo è stato decretato con appo-
sita delibera del consiglio diretti-
vo del 15 febbraio, nell’ambito
della gestione del fondo speciale
regionale per il volontariato.
Anche per il 2011, il Csv vicenti-
no, nell’ambito del progetto di ge-
stione “Volontariato in rete”, in-
tende offrire attraverso un bando
l’opportunità di concretizzare
nuove “azioni solidali” a tutte le
odv, tramite i progetti che saran-
no presentati a favore delle nostre
comunità della provincia di Vi-
cenza. «Nel presentare il bando
2011 – spiega la presidente del
Csv, Maria Rita Dal Molin – desi-
dero sottolineare come il succes-
so ottenuto nei precedenti bandi
sia da ricondurre alle numerose
linee di intervento proposte, che
sono risultate efficaci sia per le
necessità delle piccole e medie

odv, sia per l’esperienza proget-
tuale di quelle un po’ più struttu-
rate. Le associazioni che hanno
partecipato al bando 2010 sono
state 174, contro le 158 del 2009.
Ci auguriamo che le “azioni soli-
dali” vicentine permettano di co-
struire reti tra associazioni e isti-
tuzioni, per fare in modo che il
modello veneto di solidarietà ri-
sponda alle grandi sfide che ci at-
tendono nei prossimi anni. Il ve-
nir meno delle risorse non deve
tradursi in fare meno, ma in un
fare consapevole che insieme sap-

pia riconoscere le priorità di in-
tervento, per essere sentinelle vi-
gili ed attente dei bisogni delle
nostre comunità».
Il bando 2011 è il risultato
dell’impegno dedicato dal consi-
glio direttivo al volontariato vi-
centino, tenendo conto delle li-
nee progettuali definite dall’as-
semblea dell’ente gestore del Cen-
tro di servizio per il volontariato
della provincia di Vicenza, il Mo-
vi. 
Le linee d’intervento stabilite so-
no le stesse del bando 2010, men-

tre il contributo massimo per i
progetti di solidarietà è stato ab-
bassato a 12 mila euro. Per i pro-
getti piccoli sarà possibile usare le
linee di intervento del “gruppo
blu” senza percentuale a carico
delle odv fino a 4 mila euro. Chi
non presenterà un progetto utiliz-
zando il primo gruppo, inoltre,
avrà ancora la possibilità di pre-
sentare, in alternativa, due diffe-
renti progetti attraverso le linee
di intervento del “gruppo blu”.
Il bando 2011 è stato nuovamen-
te suddiviso in gruppi per poter
offrire più opportunità alle asso-
ciazioni che non hanno mai par-
tecipato e contribuire in tal modo
allo sviluppo delle diverse neces-
sità associative. Dove non vi fosse
la possibilità di riproporsi nelle
progettualità delineate, inoltre,
sarà possibile sviluppare un pro-
getto di operatività e creatività,
che permetterà a tutte le odv 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 un’associazione: formazio-
ne all’azione solidale nel territo-
rio, interventi a favore delle per-
sone (minori, disabili, anziani,
immigrati, ecc), protezione civile,
soccorso, trasporto, accoglienza,
tutela dei diritti, ecc. Un bando

solidale, 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 al-
le esigenze delle odv che necessi-
tano di attrezzatura e di un ulte-
riore contributo per affrontare
l’acquisto di beni di primaria ne-
cessità.
Anche per il 2011 si è inteso sot-
tolineare che il ruolo delle odv
non deve essere né quello di so-
stituirsi alle istituzioni, né quello
di sviluppare progetti che non sia-
no riconducibili all’associazione
proponente, anche se sviluppati
in collaborazione con altri sogget-
ti senza scopo di lucro. L’intento
è tutelare le odv nel loro agire, ac-
compagnandole a una gestione 
attenta e responsabile delle risor-
se che il Csv mette a disposizione
del volontariato vicentino, grazie
al sostegno delle fondazioni ban-
carie Cassa di risparmio di Vero-
na, Vicenza Belluno e Ancona,
Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo, Cassa di risparmio di Ve-
nezia, Cassamarca, Monte di
Pietà di Vicenza, Banca del Monte
di Rovigo.

testi a cura del Csv di Vicenza
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Per il sostegno di azioni solidali
Un’opportunità per le organizzazioni di volontariato vicentine
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