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con il Centro Servizi Volontariato

Le Associazioni Vicentine si 
preparano al loro grande ap-

puntamento annuale, “Azioni So-
lidali Vicentine 2011”, che si terrà 
tra venerdì 30 settembre e dome-
nica 2 ottobre.
Giunta ormai alla sua undicesima 
edizione, da quest’anno anche con 
la collaborazione della Fondazione 
Zoé, “Azioni Solidali” è un evento 
organizzato dal CSV di Vicenza, 
che torna puntuale per dare alle 
associazioni del nostro territorio 
l’occasione di incontrarsi e raccon-
tarsi, portando al centro dell’agorà 
- luogo simbolo della cittadinanza 
attiva - i propri valori, spiegati at-
traverso la concretezza di azioni, 
esperienze e progetti che nessuno 
potrebbe descrivere meglio delle 
parole e dei sorrisi dei volontari 
stessi. 

Venerdì 30 settembre in aper-
tura della manifestazione, si terrà il 
convegno “Volontariato e impresa: i 
valori condivisi per lo sviluppo so-
ciale del territorio”. L’intento è far 
emergere come, attraverso il dialo-
go e la condivisione di nuove pro-
poste, possano nascere interessanti 
sinergie tra il mondo del volontaria-
to e quello delle imprese, ma anche 
dar voce alle esperienze di vita e ai 
valori che animano le azioni dell’in-
dividuo all’interno di una comunità, 
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perché prendersi cura dell’altro di-
venti sinonimo di dono, solidarietà 
e responsabilità nei confronti di un 
territorio e di una società. Con que-
sto convegno, infatti, il CSV di Vi-
cenza e la Fondazione Zoé vogliono 
dimostrare che insieme si può fare 
la differenza, che ogni individuo 
può concorrere al cambiamento; è 
una frase di Madre Teresa di Calcut-
ta a lanciare questo sodalizio, che 
mette al centro la persona e la sua 
dignità: “Quello che interessa, a noi, 
è l’individuo”. 
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al Palazzo delle Opere Sociali, sarà 
aperto dagli interventi della presi-
dente del CSV Maria Rita Dal Molin 
e dalla Presidente della Fondazione 
Zoé Elena Zambon, seguiti dai salu-
ti delle autorità e dall’intervento di 
tre volontari - Monica Tamburini, 
Adriano Pastore e Radames Saccoz-
za - che con la loro testimonianza 
entreranno nel cuore del convegno. 
Essi racconteranno, infatti, la loro 
scelta di essere volontari, nata da 
esperienze di vita diverse, grazie alle 
quali sono nate alleanze con Impre-

se di valore che perseguono valori 
socialmente fondamentali come 
quello della solidarietà. 

Sabato 1 ottobre, poi, sarà una 
giornata ricca di spunti ed emo-
zioni, che vedrà le associazioni 
abitare il cuore di Vicenza - Piazza 
dei Signori, Piazza Duomo e Piaz-
za Garibaldi (Piazza Poste) - dalle 
9:30 alle 18:00, quando i gazebo 
chiuderanno per prepararsi, alle 
19:00, al grande concerto di Luca 
Bassanese. 

Tra le novità di rilievo proposte per 

quest’anno - spiega Maria Rita Dal Mo-

lin, presidente del CSV –  con la collabo-

razione della Fondazione Zoé, abbiamo 

ideato un percorso didattico creativo 

dedicato alle scuole vicentine “Respi-

rando passi solidali…”, che sarà gestito 

dai volontari delle associazioni presenti 

nelle Piazze con la collaborazione degli 

attori della compagnia “La Piccionaia 

– I Carrara”. Il percorso permetterà 

una concreta promozione del volonta-

riato vicentino 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 citta-

dinanza attiva.

Largo spazio, quest’anno, è stato 
dedicato ai giovani: oltre al percorso 
“Respirando passi solidali…”, infat-
ti, alle 10:00 si terrà la premiazione 
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della Solidarietà”, che ha visto alun-
ni 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 creativi-

tà partecipando ai due concorsi pro-
mossi in occasione della manifesta-
zione: “Racconta le Azioni Solidali”, 
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un’opera (sono ammessi foto, video, 
quadro, disegno, racconti e poesie) 
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nifestazione e del volontariato in 
genere, e “SMS Solidale”, lanciato 
per scegliere, tra tanti messaggi che 
giungeranno, lo slogan che chiuderà 
i festeggiamenti per l’Anno europeo 
del volontariato. 

L’idea nasce dalla voglia di lancia-
re dei messaggi – spiega ancora la 
Presidente del CSV - come abbiamo 
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”, respiran-
do passi solidali, che abbiamo pro-
mosso i nostri due concorsi.

A chiudere la manifestazione, do-

menica 2 ottobre, sarà la tradi-
zionale Santa Messa per le associa-
zioni di volontariato, celebrata da 
Sua Eccellenza Monsignor Benia-
mino Pizziol, Vescovo di Vicenza, 
alle ore 10:00 nella Basilica di Mon-
te Berico.

“Azioni solidali vicentine 2011” è 
patrocinata dalla Regione Veneto, 
dall’Amministrazione Provinciale di 
Vicenza, dall’Amministrazione Co-
munale di Vicenza, dal Comitato di 
Gestione del Fondo speciale regio-
nale per il Volontariato, dall’ANCI 
Veneto, dall’Associazione Industria-
le di Vicenza, dalla Fondazione Zoé, 
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dalle Aziende Socio-Sanitarie Pro-
vinciali n. 3, 4, 5 e 6.

In questi ultimi tre anni i fon-
di a disposizione dei CSV del 

Veneto, derivanti  dal quindice-
simo degli utili delle fondazio-
ni bancarie che per legge viene 
erogato al volontariato, hanno 
subito una notevole diminuzio-
ne.
Nel 2009 al Veneto sono stati 
assegnati 12.200.000,00 Euro, 
nel 2010 4.700.000,00 Euro e 
nel 2011 4.270.000,00 Euro: 
per il nostro CSV di Vicenza, 
questa cifra corrisponde all’as-
segnazione, in percentuale, del 
15,4 % circa sugli importi re-
lativi al 2009, 2010, 2011 de-
stinati al volontariato da parte 
delle fondazioni bancarie. Per 
il 2012 è prevista un’ulteriore 
riduzione, a cui cercheremo di 
far fronte nel migliore dei modi, 
in modo da ottimizzare i fondi 
che saranno messi a disposizio-
ne assicurando tutti i servizi e la 
formazione. In questi anni di ri-
lancio e di promozione del CSV, 
il nostro impegno ha generato 
un grande coinvolgimento e la 
partecipazione di molte associa-
zioni, sviluppando nuove siner-
gie, “linfa vitale” per le nostra 
comunità vicentina. 

Nel mese di luglio abbiamo già 
pubblicato quanto è stato deli-
berato dal Consiglio Direttivo 
del CSV di Vicenza del 9 giugno 
e del 23 luglio 2011; vi riportia-
mo un secondo aggiornamento 
rispetto ai contributi erogati re-
lativi al Bando 2011. Ricordia-
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il 2011 un importo pari a quello 
del bando 2010, corrispondente 
a Euro 1.032.000,00, il Centro 
di Servizio per il Volontaria-
to ha implementato di Euro 
326.790,31 i fondi a disposizio-
ne del terzo settore (destinato 
alla progettazione sociale), che 
da Bilancio Preventivo ammon-
tavano, per il 2011, ad Euro 
705.209,69.
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gruppi rosso e verde, per i qua-

li il termine di presentazione è 
già scaduto; come si può notare, 
quest’anno il numero dei pro-
getti legati a questi gruppi ha 
subito un sensibile incremento
Ad oggi, resta da deliberare 
l’approvazione e la concessione 
di contributi per n. 20 progetti 
del gruppo Rosso - linea di in-
tervento Solidarietà, legati alla 
scadenza del 30 giugno 2011.

Ricordiamo che è ancora pos-
sibile presentare progetti per il 
gruppo Blu – linee di intervento 
Formazione, Eventi e pubblica-
zioni e Operatività e creatività - 
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ultimo mese sono già pervenuti 
altri 27 progetti.

ASSEGNATI ALTRI 
CONTRIBUTI 
a n. 57 progetti per un totale di 
Euro 396.720,39 
Delibere del 2 agosto e del 6 set-
tembre 2011

“Azioni Solidali Vicentine 2011”

Anno Europeo del Volontariato

XI Festa provinciale del Volontariato

Le Associazioni si incontrano e si raccontano…


