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I vincitori
del concorso
“Racconta
le azioni
solidali”
sul palco
della fiera 
di Vicenza
nella giornata
internazionale
del volontario
dello scorso 
5 dicembre.

Grazie a tutti i volontari

per un anno di impegno

� Per 365 giorni l’anno il volontario ten-
de a mettere i bisogni degli altri da-
vanti ai propri. La giornata internazio-

nale del volontario che si è celebrata in tut-
to il mondo il 5 dicembre è stata l’occasione
per esprimere gratitudine a chi quotidiana-
mente si spende, mettendo i propri talenti a
disposizione della comunità. Non è un caso,
quindi, che sia stata scelta questa giornata
per ritrovarsi e ricaricarsi con l’energia di
un concerto, ma anche per premiare chi, in
diverso modo, si è distinto nel corso dell’an-

no che sta per finire.
È diventata una consuetudine pro-

vare a entrare nell’essenza di un ap-
puntamento nel quale un po’ tutti i
volontari si riconoscono, le “Azioni
solidali vicentine”, attraverso un
concorso che premia chi, meglio di
altri, ha saputo esprimere il significa-
to e il valore del volontariato: “Rac-
conta le azioni solidali”. Inoltre per il
secondo anno consecutivo abbiamo

promosso altre due iniziative “L’sms solida-
le” e “L’associazione dell’anno”. Quest’ul-
tima va a premiare l’associazione che, gra-
zie ai progetti finanziati dal Csv di Vicenza
con i contributi annuali delle fondazioni
bancarie, ha svolto un significativo inter-
vento nel territorio a favore della comunità.

Grazie a queste azioni, che ci permetto-
no di fare la differenza e di filtrare con gli
occhi del cuore tante storie di solidarietà
che ci parlano di speranza, auguro, anche a
nome del consiglio direttivo, un sereno Na-
tale a voi e alle vostre famiglie. 

�Maria Rita Dal Molin 
presidente Csv di Vicenza

CsvVicenza �

� Racconta le azioni solidali (III edizione). Primo premio
per l’associazione Acat di Bassano-Asiago, ritirato
dalla presidente Umbertina Grassivaro, per il racconto

presentato da M. P., che ha saputo narrare e donare la sua
storia per seminare fiducia e dare un senso a tante azioni si-
lenziose. Ci sono tante vite perse nel buio. Persone che non
possono, o forse non vogliono, riconoscere la luce perché
hanno perso la speranza. Si sentono vuote, smarrite. Come
se un passo avanti ci fosse solo un baratro. Ma può capitare
che nel loro cammino si presenti un angelo, dalle sembian-
ze umane, che con dolcezza le incoraggia e insegna la spe-
ranza, per far capire che, volendo, qualcosa può cambiare.
È l’esperienza straordinaria che vivono tante volte i volon-
tari, in silenzio, perché per loro è normale. 

Secondo premio a Silvana Valente con la poesia Non di-
sturbare questo silenzio. In un momento in cui tutti parlano e
magari non sanno ascoltare, si sente più forte il bisogno di
quiete, di sfrondare il troppo che abbiamo intorno per tenere
solo ciò che è importante. Ed è questo l’invito che arriva:
“perché è nel silenzio che si può ascoltare la voce del cuore”. 

Terzo premio a Chiara Munaro, che con la sua poesia
Tutti insieme esprime l’essenza del volontariato proprio per
la sua capacità di trasformare il dolore in sorriso, la solitudi-
ne in amore, la paura in coraggio. 

Sms solidale (II edizione). Ci sono pensieri che arrivano al-
l’improvviso, come una folgorazione. Non sempre c’è il
tempo per fermarli e, grazie al concorso “Sms solidale”, tro-
viamo nuovi modi per esprimere le emozioni in poche paro-
le. Ha meritato il premio 2012 il messaggio di Giliola Man-
tiero (“Il sole è dentro il vostro cuore”), ispirata forse dalla
pioggia che ha fatto da cornice alle “Azioni solidali vicenti-
ne” o forse per ricordare la forza creatrice che c’è in tutti noi.
Associazione dell’anno. Vicenza è una terra fortunata perché
ospita tante associazioni di volontariato attive un po’ in tutti
gli ambiti. Danno risposte a bambini e anziani, giovani e
stranieri e a chi si trova all’improvviso in difficoltà. L’asso-
ciazione Diamoci una mano Antes, premiata quest’anno, ha
fatto del “tendere la mano” la sua prerogativa. Nata nel 2001
a Dueville, dove collabora con la casa di riposo, spazia an-
che fra Sandrigo e Montecchio Precalcino, dall’istituto Suor
Diodata all’rsa San Michele e alla coop il Nuovo ponte di
Povolaro. Organizza corsi di italiano per stranieri, studio as-
sistito per bambini, un servizio “nurse” per mamme stranie-
re. Collabora con la Caritas di Vicenza e Dueville. Per sfida-
re la crisi, ha cercato spazi verdi da coltivare e, con lo slo-
gan “Io coltivo... verdure e relazioni – la comunità si incon-
tra nell’orto solidale”, ha saputo raccogliere frutti preziosi.
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�Nel celebrare la giornata internazionale del
volontario, ci si chiede se vi sia qualcosa che

accomuna i volontari del Veneto e la parola che vie-
ne alla mente è “speranza”. Essi, infatti, credono in
un volontariato che, nel fondare la propria azione
gratuita sui principi della Costituzione e della Carta
dei valori del volontariato, promuova cittadinanza at-
tiva, solidarietà, sussidiarietà, diritti,
inclusione e coesione sociale. I vo-
lontari agiscono affinché le persone
e le organizzazioni possano essere
motore di innovazione e cambiamen-
to nelle comunità territoriali e nelle
sedi istituzionali. Lavorano, inoltre,
per costruire reti sociali e di coinvol-
gimento di cittadini, di imprese e di
soggetti culturali e formativi, anche
in una dimensione internazionale.

Il volontariato nel Veneto, opera silente e tena-
ce anche in questo periodo di crisi, nel quale si tro-
va ad affrontare problematiche quali il dover sem-
pre più supplire l’ente pubblico nelle sue funzioni
istituzionali; il dover pagare tasse che aggiungono
all’impegno del servizio anche la preoccupazione
economica per portarlo avanti; il dover sostenere

una pressione burocratica sempre maggiore.
Preoccupazioni che, molte volte, trovano con-

forto e sostegno nei coordinamenti provinciali delle
associazioni e soprattutto nei centri servizi per il
volontariato regionali che, alleviando le associazioni
da alcune incombenze, permettono alle stesse di
realizzare il loro sogno di solidarietà.

l sette Csv provinciali del Veneto
raggruppano 1.716 associazioni,
pari a oltre il 70 per cento delle as-
sociazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale. Nel corso degli
anni, per i Csv è stato possibile atti-
vare una serie crescente di servizi
che essi, nel rispetto dei principi
della legge 11/8/1991 n. 266, met-
tono gratuitamente a disposizione di
tutto il mondo del volontariato, oltre

che delle altre componenti della società, per l’affer-
mazione della solidarietà. 

I Csv assolvono al compito di promuovere nuo-
ve iniziative di volontariato e di rafforzare quelle
esistenti; di approntare strumenti e iniziative per la
crescita della cultura della solidarietà; offrono for-
mazione, consulenza e assistenza qualificata non-

ché strumenti per la progettazione, l’avvio e la rea-
lizzazione di specifiche attività; favoriscono lo
scambio di informazioni, documenti e dati sulle at-
tività di volontariato, anche a livello nazionale, e
forniscono assistenza sulla normativa e sulle circo-
lari applicative in materia.

Su una stima di quasi seimila associazioni, più
della metà è iscritta ai registri regionali del volonta-
riato. In vent’anni di applicazione
della legge 266 sul volontariato le
associazioni hanno saputo far emer-
gere le carenze della società e col-
marle con il loro aiuto. Quella che
ieri era un’azione spontanea di aiuto
fraterno e di vicinato oggi è divenuta
in molti casi un diritto a salvaguardia
di persone fragili o emarginate. Il
volontariato veneto non intende re-
trocedere anzi, con la sua azione si-
lenziosa, continua a portare avanti contemporanea-
mente la lotta a chi non riconosce i diritti e l’aiuto
ai soggetti deboli.

A fronte di tutto ciò vi è un impegno economi-
co importante, del quale una consistente parte va a
retribuire gli operatori che affiancano i volontari per
la qualificazione dei progetti. Una destinazione di
risorsa che, in questo momento di crisi economica,
dà lavoro a quasi 1.800 persone, impiegate a tem-
po pieno o parziale presso le associazioni.

Sono circa 600 mila i cittadini del Veneto rag-
giunti dai progetti di volontariato sostenuti dai Csv.
Oltre la metà sono cittadini coinvolti in iniziative di
informazione, prevenzione, promozione dei beni
culturali e ambientali e di avvicinamento al volonta-
riato. In particolare, i progetti di assistenza a sog-
getti in difficoltà hanno coinvolto oltre 250 mila
persone: famiglie (22 per cento), anziani (13), gio-

vani (12), disabili (11), malati (10),
minori (10), detenuti (8), immigrati
(8), persone in situazione di povertà
estrema (6).

Nella ricorrenza della giornata
internazionale del volontario, i coor-
dinamenti provinciali del volontariato
(enti gestori dei Csv), e la conferen-
za regionale del volontariato, in rap-
presentanza di tutto il volontariato
veneto, preoccupati da una situazio-

ne finanziaria che sta fortemente incidendo sulle
associazioni di volontariato e di promozione sociale,
hanno dunque chiesto, innanzi tutto, una maggiore
attenzione alle politiche sociali, che per prime sof-
frono della crisi economica. Riguardo a ciò, la con-
ferenza regionale del volontariato ha attivato due
gruppi di lavoro: “disabilità e non autosufficienza” e
“protezione e promozione della salute, disagio so-
ciale (povertà) e qualità dell’ambiente” i cui temi
saranno oggetto di dialogo con la regione e le am-
ministrazioni locali. 

In secondo luogo si è chiesta l’abolizione della
tassa di circolazione per i mezzi di trasporto socia-
le. Una petizione che fino a oggi ha raccolto più di
tremila firme invita la regione Veneto a escludere
dal pagamento della tassa di proprietà tutti quei
mezzi delle associazioni venete che operano per il
trasporto sociale.

Infine, si è chiesto ai sindaci l’azzeramento del-
l’imu, o almeno la riduzione dell’aliquota, come già
avviene in alcuni comuni italiani, sulle proprietà
della associazioni destinate e utilizzate a finalità so-
ciale, in modo che tale imposta non vada a peggio-
rare i costi di organizzazioni già in difficoltà nell’af-
frontare la crescente domanda di aiuto sociale.
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Alle istituzioni 
si chiede più attenzione

alle politiche sociali,
l’abolizione della tassa 

di circolazione sui mezzi
di servizio e l’esenzione

dall’imu o un suo
alleggerimento

I sette Csv provinciali
del Veneto offrono

gratuitamente 
i loro servizi 

a 1.716 associazioni,
pari al 70 per cento 

di quelle iscritte
nel registro regionale 


