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� Le associazioni vicentine si preparano al loro
grande appuntamento annuale, “Azioni soli-

dali vicentine 2011”, che si terrà tra venerdì 30
settembre e domenica 2 ottobre. Giunto ormai
all’11a edizione, da quest’anno anche con la col-
laborazione della fondazione Zoé, “Azioni soli-
dali” è un evento organizzato dal Csv di Vicenza,
che torna puntuale per dare alle associazioni del
territorio l’occasione di incontrarsi e raccontarsi,
portando al centro dell’agorà – luogo
simbolo della cittadinanza attiva – i
propri valori, spiegati attraverso la
concretezza di azioni, esperienze e
progetti che nessuno potrebbe descri-
vere meglio delle parole e dei sorrisi
dei volontari stessi. 

Venerdì 30 settembre, in apertura
della manifestazione, si terrà il con-
vegno “Volontariato e impresa: i va-
lori condivisi per lo sviluppo sociale
del territorio”. L’intento è far emergere come, at-
traverso il dialogo e la condivisione di nuove
proposte, possano nascere interessanti sinergie
tra il mondo del volontariato e quello delle im-
prese, ma anche dar voce alle esperienze di vita e

ai valori che animano le azioni dell’individuo al-
l’interno di una comunità, sia essa una realtà pro-
fit o non profit, perché prendersi cura dell’altro
diventi sinonimo di dono, solidarietà e responsa-
bilità nei confronti di un territorio e di una socie-
tà. Con questo convegno, infatti, il Csv di Vicen-
za e la fondazione Zoé vogliono dimostrare che
insieme si può fare la differenza, che ogni indivi-
duo può concorrere al cambiamento; è una frase

di madre Teresa di Calcutta a lancia-
re questo sodalizio, che mette al cen-
tro la persona e la sua dignità: «Quel-
lo che interessa, a noi, è l’individuo».
L’incontro, fissato per le ore 18 al
palazzo delle Opere sociali, sarà
aperto dagli interventi della presiden-
te del Csv Maria Rita Dal Molin e
della presidente della fondazione Zoé
Elena Zambon, seguiti dai saluti del-
le autorità e dall’intervento di tre vo-

lontari – Monica Tamburini, Adriano Pastore e
Radames Saccozza – che con la loro testimonian-
za entreranno nel cuore del convegno. Essi rac-
conteranno, infatti, la loro scelta di essere volon-
tari, nata da esperienze di vita diverse, grazie alle
quali sono nate alleanze con imprese di valore
che perseguono valori socialmente fondamentali
come quello della solidarietà. 

Sabato 1 ottobre, poi, sarà una giornata ricca
di spunti ed emozioni, che vedrà le associazioni
abitare il cuore di Vicenza – piazza dei Signori,
piazza Duomo e piazza Garibaldi (piazza Po-
ste) – dalle 9.30 alle 18, quando i gazebo chiude-
ranno per prepararsi, alle 19, al grande concerto
di Luca Bassanese. 

«Tra le novità di rilievo proposte per que-
st’anno – spiega Maria Rita Dal Molin, presiden-
te del Csv – con la collaborazione della fondazio-
ne Zoé, abbiamo ideato un percorso didattico
creativo dedicato alle scuole vicentine “Respi-
rando passi solidali…”, che sarà gestito dai vo-
lontari delle associazioni presenti nelle piazze
con la collaborazione degli attori della compa-
gnia La Piccionaia-I Carrara. Il percorso permet-
terà una concreta promozione del volontariato vi-
centino e il coinvolgimento dei giovani studenti
darà la possibilità di partecipare le nostre “Azioni
solidali” in questo meraviglioso contesto, che
pulsa del nostro agire, del nostro essere cittadi-
nanza attiva».

Largo spazio, quest’anno, è stato dedicato ai

giovani: oltre al percorso “Respirando passi soli-
dali…”, infatti, alle 10 si terrà la premiazione del
concorso “L’officina dei saperi e della solidarie-
tà”, che ha visto alunni e studenti di ogni ordine e
grado impegnati a raccontare attraverso le loro
opere il loro punto di vista sul volontariato. Non
solo i ragazzi, ma tutte le persone presenti in
piazza potranno inoltre liberare la creatività par-
tecipando ai due concorsi promossi in occasione
della manifestazione: “Racconta le azioni solida-
li”, che invita i partecipanti a fissare in un’opera
(sono ammessi foto, video, quadro, disegno, rac-
conti e poesie) un momento significativo della
manifestazione e del volontariato in genere, e
“Sms solidale”, lanciato per scegliere, tra tanti
messaggi che giungeranno, lo slogan che chiude-
rà i festeggiamenti per l’anno europeo del volon-
tariato. «L’idea nasce dalla voglia di lanciare dei
messaggi – continua la presidente – come abbia-
mo fatto anche lo scorso anno, per fare in modo
che la manifestazione duri nel tempo. È sempre
grazie a questo nostro desiderio di “abitare il
tempo e l’agorà della solidarietà”, respirando
passi solidali, che abbiamo promosso i nostri due
concorsi».

A chiudere la manifestazione, domenica 2 ot-
tobre, sarà la messa per le associazioni di volon-
tariato, celebrata mons. Beniamino Pizziol, ve-
scovo di Vicenza, alle 10 a Monte Berico.

“Azioni solidali vicentine 2011” è patrocinata
dalla regione Veneto, dalla provincia e dal comu-
ne di Vicenza, dal Comitato di gestione del fondo
speciale regionale per il Volontariato, dall’Anci
Veneto, dall’Associazione industriale di Vicenza,
dalla fondazione Zoé, dall’ufficio scolastico terri-
toriale e dalle aziende socio-sanitarie provinciali
3, 4, 5 e 6.
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� Il consiglio direttivo del
Csv ha deliberato l’eroga-
zione di altri contributi per

un ammontare di 396.720,39
euro riferiti al Bando 2011 grup-
po rosso - linea d’intervento So-
lidarietà e estero - e gruppo blu
- linee di intervento Formazione,
eventi e pubblicazioni e operati-
vità e creatività. 
Gruppo rosso - linea d’inter-
vento Solidarietà e estero per

un totale di 354.589,19 euro,
41 progetti: Genitori de La no-
stra famiglia - Vicenza (6.526
euro), Avisb-Associazione veneta
per l’idrocefalo e la spina bifida
- Vicenza (8.400), Alir-associa-
zione per la lotta contro l’insuffi-
cienza respiratoria (4.500), A.s.
Delfini 2001 - Vicenza (10.000),
Comitato di Arzignano per il pro-
getto Chernobyl (10.080), Circo-
lo arcobaleno (3.500), Aido se-

zione provinciale di Vicenza
(8.800), Diapsigra italiana
(9.405,60), Aitsam sezione di
Schio (7.778,40), Lega italiana
per la lotta contro i tumori - se-
zione provinciale di Vicenza
(9.200), Arsas-associazione per
il recupero e la salvaguardia de-
gli archivi storici (8.564), Movi-
mento per la vita-Centro aiuto
per la vita (5.020), Associazione
progetto adozione accoglienza
(9.136), Anffas onlus di Schio
(7.016), Age-associazione geni-
tori distrettuale Thiene (9.840),
Agendo-associazione genitori
Down (9.720), Afadoc onlus
(9.240), Associazione Karibuni
(9.000), Brain onlus associazio-
ne traumi cranici (8.920), Asso-

ciazione contro l’esclusione
(9.400), Associazione Il ponte
mict onlus (8.800), Associazione
pro senectute (9.500), Ilaev-in-
tervallo libero associazione epi-
lessia veneta (9.648), Associa-
zione utopie fattibili (9.384), As-
sociazione casa di pronta acco-
glienza Sichem onlus (9.400),
Autismo triveneto onlus (7.880),
Vicenza tutor onlus (8.460), As-
sociazione diamoci una mano
Antea (8.580), Associazione Il
girasole (9.584), H81 insieme
Vicenza onlus (8.800), Fidas Vi-
cenza (8.920), Assogevi onlus
(9.780,00), Associazione gruppo
8 marzo onlus (8.963,99), Co-
mitato Andos ovest Vicentino on-
lus (9.160), Angsa Veneto onlus

(9.163,20), Favv-federazione
delle associazioni di archeologia
del Veneto (9.680), Associazione
insieme per comunicare onlus
(9.200), Acat Bassano - Asiago
(9.200), Valbrenta solidale
(8.480), Avas-assistenza volon-
taria assistenziale e solidarietà
(9.360), Ancis Aureliano Onlus
(8.600).
Gruppo blu - linee d’inter-
vento Eventi e pubblicazioni,
formazione, operatività e
creatività (terza e quarta
tranche) per un totale di 16
progetti, 40.131,20: Avis comu-
nale dell’altopiano di Asiago -
Asiago (2.000), Admo Vicenza
onlus (3.200), A.s. Delfini 2001
onlus (3.200), Avas-assistenza

volontaria assistenziale e solida-
rietà (3.200), Avo-associazione
volontari ospedalieri Schio
(3.200), Amici del cuore Alto Vi-
centino onlus (3.196,80), Asso-
ciazione volontaria protezione ci-
vile di Altavilla Vicentina
(1.739,20), Centro aiuto alla vita
- Vicenza (3.200), Comitato on-
lus di Creazzo progetto Cherno-
byl di Legambiente  (3.200), Don
Gianfranco Sacchiero onlus
(1.392), Gruppo comunale Aido
Creazzo (1.064), Gruppo di soli-
darietà Montecchio Maggiore
(2.480), Gruppo vulcano
(2.600), La Casa sull’albero
(3.200), Psiche 2000
(2.699,20), Volontari protezione
civile di Nove (2.560).

BANDO 2011 Anche quest’anno il Csv di Vicenza ha stanziato oltre 1 milione di euro per le associazioni 

Calano i fondi, ma il sostegno continua
� In questi ultimi tre anni i fondi a disposizione dei Csv

del Veneto, derivanti dal quindicesimo degli utili delle
fondazioni bancarie che per legge viene erogato al vo-

lontariato, hanno subito una notevole diminuzione. Nel
2009 al Veneto sono stati assegnati 12 milioni e 200 mila
euro; nel 2010, 4 milioni e 700 mila e nel 2011, 4 milioni
270 mila: per il Csv di Vicenza, questa cifra corrisponde al-
l’assegnazione, in percentuale, del 15,4 per cento circa sugli
importi relativi al 2009, 2010, 2011 destinati al volontariato
da parte delle fondazioni bancarie. Per il 2012 è prevista
un’ulteriore riduzione, a cui cercheremo di far fronte in mo-
do da ottimizzare i fondi che saranno messi a disposizione
assicurando tutti i servizi e la formazione. In questi anni di
rilancio e di promozione del Csv, il nostro impegno ha ge-
nerato un grande coinvolgimento e la partecipazione di
molte associazioni, sviluppando nuove sinergie, “linfa vita-
le” per le nostra comunità vicentina. 

È già pubblicato quanto deliberato dal consiglio diretti-
vo del Csv di Vicenza del 9 giugno e del 23 luglio 2011; si
riporta un secondo aggiornamento rispetto ai contributi ero-
gati relativi al Bando 2011. Al fine di assicurare per il 2011
un importo pari a quello del bando 2010, corrispondente a 1
milione e 32 mila euro, il Csv ha implementato di
326.790,31 euro i fondi a disposizione del terzo settore (de-
stinato alla progettazione sociale), che da bilancio preventi-
vo ammontavano, per il 2011, a 705.209,69 euro.

Nella tabella 1 sono indicati i progetti finanziati per i
gruppi rosso e verde, per i quali il termine di presentazione
è già scaduto; come si può notare, quest’anno il numero dei
progetti legati a questi gruppi ha subito un sensibile incre-
mento. I fondi stanziati per ogni singolo gruppo e per ogni
linea di intervento sono presentati nella tabella 2. Resta da
deliberare l’approvazione e la concessione di contributi per
20 progetti del gruppo Rosso – linea di intervento Solidarie-
tà – legati alla scadenza del 30 giugno 2011 (tabella 3). È
ancora possibile presentare progetti per il gruppo Blu fino
al 31 ottobre 2011. 
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TABELLA 1 
Gruppo 2009 2010 2011
Rosso 105 100 119 

Verde 45 63 78

TABELLA 3 
Gruppo Linea Progetti Richiesto

intervento
Rosso Solidarietà 20 227.605,98

ALTRI CONTRIBUTI Sono stati assegnati quasi 400 mila euro 

57 realtà associative potranno realizzare i loro progetti

TABELLA 2 
Gruppo Linea intervento Numero Stanziato Richiesto Erogato Bando scaduto Bando aperto

progetti il 30-06-11 fino al 30-10-11
Rosso

Attrezzatura, macchinari e supporto integrativo per mezzi 51 150.000,00 303.155,85 208.263,22 ●

Estero 8 20.000,00 43.478,00 26.885,60 ●

Solidarietà 40 502.000,00 397.098,99 351.089,19 ●

Verde
Attrezzatura informatica e d’ufficio 78 60.000,00 115.343,86 68.958,39 ●

Blu
Formazione 9 100.000,00 33.043,80 25.147,20 ●

Eventi e pubblicazioni 7 100.000,00 26.870,00 19.240,00 ●

Operatività e creatività 12 100.000,00 41.950,00 30.772,00 ●

TOTALE  COMPLESSIVO 205 1.032.000,00 960.940,5 730.355,60


