
� È con grande fermento che le asso-
ciazioni vicentine si preparano alla fe-

sta che il Csv organizza ogni anno, alla fine
di settembre, per regalare a loro e alla cit-
tadinanza l’occasione di incontrarsi, cono-
scersi, raccontarsi, scambiare sogni, idee e
sorrisi. Giunta ormai alla sua dodicesima
edizione, Azioni solidali vicentine si terrà
quest’anno nelle giornate di sabato 29 e
domenica 30 settembre: due giorni per far
vivere insieme l’agorà, la piazza, simbolo
della cittadinanza attiva, riportando al cen-
tro dell’attenzione i valori della solidarietà e
dell’impegno condiviso, importanti come
non mai nei momenti di crisi. 

È proprio con questo spirito che il Csv
invita tutti a unirsi alla festa e portare la
propria testimonianza, una voce che giun-
gerà fino alla 6a conferenza nazionale del
volontariato, che si terrà a L’Aquila dal 5
al 7 ottobre 2012. Azioni solidali ospiterà,
infatti, anche un momento di incontro e
confronto per ideare il documento che la
delegazione vicentina consegnerà a
L’Aquila a nome del nostro territorio, per-
mettendo così a tutte le organizzazioni,
grandi e piccole, di partecipare attivamen-
te alla conferenza. Per l’evento “Vicenza-
L’Aquila… Volontariato: solidarietà a km
zero” il Csv ha pensato che il palco ideale
in piazza dei Signori debba essere una
tenda, simbolo di impegno condiviso, di
vicinanza a L’Aquila e ai nostri volontari,
ma anche della capacità di unirsi e fare
rete di fronte alle circostanze avverse.

Il programma della due giorni, come
sempre, è variegato. Sabato 29, dalle
9.30 alle 18 sarà possibile visitare i gaze-

bo allestiti dalle associazioni in piazza dei
Signori e piazza Biade, dalle 13 sarà il
momento di “Vicenza-L’Aquila… Volonta-
riato: solidarietà a km zero”, seguito dalle
14.30 da attività di animazione per bam-
bini e ragazzi. Per tutto il corso della ma-
nifestazione sarà possibile ristorarsi pres-
so l’osteria Solidale, in piazza dei Signori.
Domenica 30, alle 10.30, si terrà la tradi-
zionale messa per le associazioni, che
quest’anno verrà celebrata nel duomo di
Montecchio Maggiore dall’arciprete don
Guido Lovato. Tutte le organizzazioni della
provincia di Vicenza sono naturalmente
invitate a partecipare portando con sé i
propri gagliardetti.

Anche quest’anno la manifestazione
ospiterà due concorsi: “Racconta le azioni
solidali”, che premierà l’opera – foto, vi-
deo, disegno, racconto o poesia – che
meglio saprà raccontare la manifestazione
vicentina o un momento del volontariato
in genere; e “Sms solidale”, che invita tut-
ta la cittadinanza a condensare in un
messaggio i valori che animano il mondo
della solidarietà. Le premiazioni avverran-
no il 5 dicembre, giornata internazionale
del volontariato.

Azioni solidali vicentine 2012, che vede
la collaborazione della fiera di Vicenza, è
patrocinata da regione Veneto, amministra-
zione provinciale di Vicenza, amministrazio-
ne comunale di Vicenza, amministrazione
comunale di Montecchio Maggiore, comi-
tato di gestione del fondo speciale regiona-
le per il volontariato, Anci Veneto, ufficio
scolastico territoriale e dalle aziende socio-
sanitarie provinciali n. 3, 4, 5 e 6.

�Lo scorso 18 settembre il consiglio di-
rettivo del Centro di servizio per il vo-
lontariato (Csv) della provincia di Vi-

cenza ha deliberato l’erogazione di contri-
buti per un ammontare di euro 87.364,16
(nel box in basso, il dettaglio della riparti-
zione): si tratta dei contributi legati al bando
2012, e cioè dei fondi che il Csv mette a di-
sposizione delle associazioni iscritte al regi-
stro regionale del volontariato grazie al so-
stegno delle fondazioni bancarie, e in parti-
colare di Cassa di risparmio di Verona, Vi-
cenza Belluno e Ancona, Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo, Cassa di risparmio di
Venezia, Cassamarca, Monte di pietà di Vi-
cenza, Banca del monte di Rovigo.

«Il bando 2012 – spiega la presidente del
Csv Maria Rita Dal Molin – è il risultato
dell’impegno che il consiglio direttivo ha
voluto dedicare al volontariato vicentino, te-
nendo conto delle linee progettuali definite
dall’assemblea dell’ente gestore del Csv, la
federazione provinciale di Vicenza Volonta-
riato in rete. Ci siamo impegnati e ci impe-
gneremo per trovare alleanze che assicurino
la progettazione sociale in questa stagione
di profondo cambiamento e di diminuzione
delle risorse economiche. Siamo tutti chia-
mati a renderci conto che il momento che
stiamo vivendo certamente inciderà sulle
nostre abitudini e sulle nuove generazioni:
insieme dobbiamo assumerci la responsabi-
lità di trasformare la crisi in opportunità per
metterci in gioco e, come dico da tempo, per
“riuscire a fare con poco”. La risorsa econo-
mica viene a mancare ma quella umana è
garantita da noi. Noi, capitale sociale, capa-
ci di essere concreti, partecipi, impegnati,

lungimiranti, coraggiosi, desiderosi d’impa-
rare, d’intercettare i bisogni, prevenendoli,
accompagnando il cambiamento insieme,
forti della nostra capacità di fare rete».

Come negli scorsi anni, il bando è stato
suddiviso in gruppi: “rosso”, “verde”, “blu”
e, novità di quest’anno, “viola”. Tutti i pro-
getti inviati dalle associazioni sono stati esa-
minati dalla commissione provinciale della
progettazione sociale bandi e progetti. Al
gruppo rosso, in particolare, afferiscono i
progetti relativi alle linee d’intervento “at-
trezzature e macchinari” e “solidarietà”:
trenta i progetti che saranno finanziati, per
un totale di 70.477,07 euro assegnati. Per il
gruppo verde, linea d’intervento “attrezzatu-
ra informatica e d’ufficio”, sono trentuno i
progetti, per i quali è prevista l’erogazione
di 16.887,09 euro. I fondi messi a disposi-
zione per questi due gruppi saranno destina-
ti dal Csv direttamente alle organizzazioni,
che provvederanno a utilizzarli per concre-
tizzare le loro idee. Rimangono da esamina-
re i progetti relativi al gruppo blu, linee
d’intervento “formazione e pubblicazioni”,
e al gruppo viola, “Co-progettazione socia-
le”: in questo caso la gestione finanziaria
dei progetti sarà delegata al Csv di Vicenza,
che si farà carico di pagare direttamente i
fornitori e le spese concordate in fase di co-
progettazione, così da alleggerire le organiz-
zazioni di tutti gli aspetti amministrativi e
contabili, per permettere ai volontari di con-
centrarsi sul loro impegno nel territorio. Si
tratta di una modalità nuova, ideata per pro-
muovere il lavoro di rete tra più associazioni
semplificandone la gestione.
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BANDO 2012 Erogati oltre 87 mila euro che finanzieranno 61 progetti

Nuova linfa per le associazioni

AZIONI SOLIDALI A Vicenza il 29 e 30 settembre

Volontariato in piazza

�
fin

an
zi

am
en

ti

GRUPPO ROSSO
LINEA D’INTERVENTO “ATTREZZATURE E MACCHINARI”
Erogati 21.431,07 euro – 12 progetti finanziati
�A.C.A.T Orizzonti Liberi (753,72 euro), A.N.C. Associazione Nazionale
Carabinieri - Nucleo volontari di Protezione Civile di Asiago (1.955,60 eu-
ro), Anffas - onlus di Schio (2.000 euro), Associazione Ozanam onlus
(2.000 euro), Blu Emergency (1.956,80 euro), Corpo volontario antincen-
dio di protezione civile protezione dell’ambiente ed ecologico (2.000 eu-
ro), Famiglie insieme (1.000 euro), Gruppo Alpini Marano Vicentino (2.000
euro), S.O.G.IT. Soccorso Ordine di S. Giovanni Italia - Pojana Maggiore
(1.815 euro), Salzena Solidale Anteas (2.000 euro), Serv.Vo.S onlus
(1.990,72 euro), Volontari di Protezione Civile Ambientale Comune di Fara
e Zugliano (1.959,23 euro). 

LINEA D’INTERVENTO “SOLIDARIETÀ”
Erogati 49.046,00 euro – 18 progetti finanziati
� A.I.D.O. Creazzo (1.840 euro), A.I.T.Sa.M. - Sezione di Montec-
chio Maggiore (3.520 euro), Anteas “La Mimosa” (1.800 euro),
Associazione Centro Astalli Vicenza (3.672 euro), Associazione vo-
lontaria di Protezione Civile in Altavilla Vicentina (1.080 euro),
Centro di Aiuto alla Vita - Lonigo (2.400 euro), Centro di Aiuto alla
Vita di Schio (2.400 euro), Circolo Arcobaleno onlus (2.400 euro),
Comitato 180 per la tutela della salute mentale (3.220 euro), Con-

vivium Vicenza (3.292 euro), Gruppo di Solidarietà Montecchio
Maggiore (2.400 euro), Gruppo sociale e missionario San Giorgio
di Poleo (3.088 euro), Gruppo storico archeologico Medoacus
(2357 euro), Il sogno di Lele (2.400 euro), Occhi aperti per co-
struire giustizia (3.120 euro), Psiche 2000 (3.945 euro), R.T.S
Una vita speciale (3.712 euro), Solidarietà Umana (2.400 euro). 

GRUPPO VERDE
LINEA D’INTERVENTO 
“ATTREZZATURA INFORMATICA E D’UFFICIO”
Erogati 16.887,09 euro – 31 progetti finanziati
� A.C.A.T Orizzonti Liberi (600 euro), A.I.S. - Associazione Italiana
Soccorritori - sezione Montecchio Maggiore (596,64 euro), A.I.S. -

Associazione Italiana Soccorritori sezione Agno Chiampo (556 eu-
ro), A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo volontari di
Protezione Civile di Asiago (600 euro), A.V.I.S. comunale di Lupia
– Poianella (580 euro), Amici Solidali (599,19 euro), Associazione
A.V.O. sezione Vicenza (542,40 euro), Associazione Centro Astalli
Vicenza (599,20 euro), Associazione Diabetici del comprensorio di
Bassano Del Grappa (511,20 euro), Autismo Triveneto Onlus
(583,20 euro), AVEC Associazione Veneta per L’Emofilia e le Coa-
gulopatie (563,03 euro), Blu Emergency (305,52 euro), Centro
Aiuto alla Vita Dueville - Vivaro (600 euro), Centro di Aiuto alla Vita
- Lonigo (448 euro), Circolo Legambiente “Airone” Monticello
Conte Otto (526,40 euro), Convivium Vicenza (600 euro), Corpo
volontario antincendio di protezione civile protezione dell’ambiente
ed ecologico (600 euro), Famiglie insieme (589,60 euro), Gruppo
Alpini Marano Vicentino (600 euro), Gruppo sociale e missionario
San Giorgio di Poleo (560 euro), Il Girasole (564,93 euro), Legam-
biente “Parco Retrone” (600 euro), Legambiente volontariato Vi-
cenza (535,91 euro), Occhi aperti per costruire giustizia (444 eu-
ro), Oltre il confine della disabilità (580,80 euro), P.A. Croce Verde
Vicenza (511,19 euro), Protezione Civile Breganze (552 euro),
R.T.S Una vita speciale (599,48 euro), Solidarietà Umana (280 eu-
ro), Telefono Amico di Bassano (460 euro), Volontari Protezione Ci-
vile di Nove (598,40 euro). 


