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L’impegno nel finanziamento 
di nuovi progetti per azioni solidali

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

IL PUNTO SULLE DUE DELIBERE - Un lavoro puntuale per assicurare un contributo a ogni associazione che ne ha fatto richiesta

Il 31 ottobre 2011 sono scaduti i
termini per presentare i progetti
legati al gruppo blu del Bando
2011; a breve potremo perciò pub-
blicare anche i dati sull’ultima tran-
che di contributi relativa agli ultimi
91 progetti pervenuti. La Commis-
sione Bandi e Progetti ha lavorato
alacremente per assicurare rispo-
ste e opportunità a tutte le asso-
ciazioni che hanno scelto di
partecipare al Bando. Si tratta di
opportunità che, come afferma la
presidente Maria Rita Dal Molin,
«hanno una ricaduta importante
nella nostra comunità: ogni azione
solidale mira a dare concrete ri-
sposte ai bisogni della nostra
gente». 

«Come Consiglio Direttivo”, pro-
segue la presidente del CSV di Vi-
cenza, “desideriamo diffondere
con la massima trasparenza anche
questo ulteriore aggiornamento
per ringraziare le fondazioni ban-
carie che, con il contributo che an-
nualmente erogano ai CSV del
Veneto, permettono di rendere
grande e solidale il nostro agire, di
tradurre in realtà le nostre idee, as-
sicurando la crescita del capitale
sociale attraverso azioni concrete,
interventi in rete, concertazione,
consultazione, formazione, diffu-
sione dei valori, con interventi, che
mirano a coinvolgere anche i gio-
vani e la cittadinanza tutta, senza
escludere nessuno, avendo a cuore
il progetto di vita di ogni singola
persona».

Pubblichiamo, perciò, quanto
stabilito dalle delibere del 27 set-

tembre e del 18 ottobre 2011 dal
Consiglio Direttivo in merito all’as-
segnazione dei contributi alle sin-
gole associazioni.

Delibera del Consiglio Direttivo
del 27 settembre 2011

ASSEGNATI ALTRI CONTRIBUTI
PER UN TOTALE DI 155.385,12 EURO

A 27 NUOVI PROGETTI

GRUPPO ROSSO
Linea d’intervento Solidarietà
Assegnati contributi 
per un totale di 122.832,40 euro 
a 15 nuovi progetti
Amici del Cuore Alto Vicentino
(8.940,00 euro), Breganze Solidale
(9.680,00 euro), Calimero non esi-
ste (9.680,00 euro), Filo d’argento
Auser Vicenza (3.924,8,00 euro),
Gruppo Vulcano (7.800,00 euro), Il
Faro Comitato Vicentino Antidro-
ghe (2.600,00 euro), Insieme per
Voi (9.640,00 euro), Integrazione
Onlus (9.564,00 euro), La Casa sul-
l’albero (8.809,60 euro), Legam-
biente “Parco Retrone” (9.600,00
euro), Legambiente Volontariato
Vicenza (8.800,00 euro), Oncolo-
gica Volontariato Raggio Di Sole
(9.400,00 euro), Questa Città
(9.044,00 euro), U.I.L.D.M. Se-
zione Vicenza (9.600,00 euro),
Un.A.V.Vi - Unione Associazioni
Volontariato Vicentino (5.750,00
euro).

GRUPPO BLU
Quinta tranche 
Assegnati contributi 
per un totale di 32.552,72 euro 

a 12 nuovi progetti
A.I.D.O. Associazione Italiana Do-
natori Organi - Sezione Provinciale
di Vicenza (3.200,00 euro),
A.I.T.SA.M. - Sezione Di Schio
(2800,00 euro), A.N.P.A.N.A. As-
sociazione Nazionale Protezione
Animali, Natura e Ambiente - Se-
zione Di Bassano (2464,00 euro),
Centro Aiuto alla Vita - Schio
(3.200,00 euro), Circolo Arcoba-
leno (2.500,00 euro), Comitato Vo-
lontariato Protezione Civile
Montecchio Maggiore (2.960,00
euro), Gruppo dell’amicizia
(2.456,00 euro), Gruppo Famiglia
con Amore Senza Frontiere
(2.500,00 euro), Gruppo Volonta-
riato Protezione Civile Malo -
P.C.M. (2.616,72 euro), Gruppo Vo-
lontari Colli Berici Protezione Ci-
vile Longare (3.148,80 euro), Lega
Italiana Per La Lotta Contro I Tu-
mori - Sezione Provinciale - Lilt
(3.200,00 euro), Volontaria Prote-
zione Civile Altavilla Vicentina
(1.507,20 euro).

Delibera del Consiglio Direttivo del
18 ottobre 2011

ASSEGNATI ALTRI CONTRIBUTI
PER UN TOTALE DI 126.119,10 EURO

A 37 NUOVI PROGETTI

GRUPPO ROSSO
Linea d’intervento Solidarietà  
Assegnati contributi 
per un totale di 36.876,54 euro 
a 4 nuovi progetti
A.N.F.F.A.S. onlus - sez. di Bassano
del Grappa (9.680,00 euro), Can-
tare Suonando (9.456,54 euro),

Don Gianfranco Sacchiero
(9.020,00 euro), Ozanam (8.720,00
euro).

GRUPPO BLU 
Sesta tranche 
Assegnati contributi 
per un totale di 89.242,56 euro 
a 33 nuovi progetti 
A.GE. Associazione Italiana Geni-
tori di Thiene (2.995,20 euro),
A.I.D.O. Creazzo (2.880,00 euro),
A.I.D.O. Romano D’Ezzelino
(2.773,60 euro), A.I.S. - Associa-
zione Italiana Soccorritori sez.
Montecchio Maggiore (2.933,76
euro), A.I.T.SA.M. - sez. di Mon-
tecchio Maggiore (2.880,00 euro),
A.N.C.I.S. Aureliano (3.200,00
euro), A.R.S.A.S. Associazione per
il Recupero e la Salvaguardia degli
Archivi Storici (3.200,00 euro),
A.V.I.S. comunale di Lupia - Poja-
nella (2.000,00 euro), A.V.O. Asso-
ciazione Volontari Ospedalieri sez.
di Schio (1.200,00 euro), A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri
sez. di Vicenza (2.480,00 euro),
A.V.O. Associazione Volontari
Ospedalieri sez. di Vicenza
(3.056,00 euro), Amici del Cuore
per il progresso della cardiologia

(3.041,60 euro), Assogevi onlus
(2.629,76 euro), Avec Associazione
Veneta per l’emofilia e le coaugulo-
patie (1.720,00 euro), Avec Asso-
ciazione Veneta per l’emofilia e le
Coaugulopatie (1.592,00 euro),
Babele Associazione (3.200,00
euro), Centro Aiuto Alla Vita -
Schio (3.040,00 euro), Curare a
Casa (1.840,00 euro), Diabetici
dell’area Berica - A.D.A.B. (928,96
euro), Diantha (3.040,00 euro),
Energia e Sorrisi (3.200,00 euro),
Gruppo dell’ Amicizia (3.200,00
euro), Gruppo Storico Archeolo-
gico Medoacus (3.136,00 euro),
Karibuni (3.200,00 euro), La Mi-
mosa Anteas (2.960,00 euro), As-
sociazione Oncologica Mai Soli -
onlus (2.800,00 euro), Movimento
per la Vita di Vicenza (3.028,08
euro), Occhi Aperti per costruire
giustizia (3.200,00 euro), Occhi
Aperti per costruire giustizia
(3.200,00 euro), Rete Famiglie
Aperte (2.258,00 euro), S.O.G.I.T.
Soccorso Ordine di S. Giovanni sez
Pojana Maggiore (2.349,60 euro),
Silicon Klaun (3.200,00 euro),
V.A.D.A. Guido Negri Associazione
Volontari Amici degli Anziani
(2.880,00 euro).

Chiediamo a tutti i Volontari e alla Cittadinanza
di segnalarci un’Associazione di Volontariato 

della Provincia di Vicenza
che grazie ai progetti finanziati dal CSV di Vicenza
con i contributi che annualmente vengono erogati 

dalle Fondazioni Bancarie
ha svolto un significativo intervento nel territorio

a favore della comunità.

Il concerto del 7 dicembre
sarà l’occasione per premiare, tra le tante,

l’Azione Solidale Vicentina maggiormente segnalata.

Trovi i modulo e le indicazioni per le segnalazioni sul ns. sito www.csv-vicenza.org




