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Solidali e contenti:
ecco i volti 
del volontariato berico

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

Le associazioni nel Veneto
Su una stima di quasi seimila asso-
ciazioni con migliaia di volontari as-
sociati, più della metà è iscritta ai
registri regionali del volontariato.
Quello che ieri era un’azione spon-
tanea di aiuto fraterno e di vicinato,
oggi è divenuto in molti casi un di-
ritto a salvaguardia di persone fra-
gili o emarginate e il volontariato
veneto non intende retrocedere,
bensì con la sua azione silenziosa
continua a portare avanti contem-
poraneamente la lotta a chi non ri-
conosce i diritti e l’aiuto ai soggetti
deboli.

Persone direttamente coinvolte
A fronte di tutto ciò vi è un impe-
gno economico importante, del
quale una consistente parte va a re-
tribuire gli operatori che affiancano
i volontari delle associazioni per la
qualificazione dei progetti. Una de-
stinazione di risorsa che, in questo
momento di crisi economica, dà la-
voro a quasi 1800 persone impie-

gate totalmente o parzialmente
presso le associazioni.

Sono stati circa 600 mila i citta-
dini del Veneto raggiunti dai pro-
getti del volontariato realizzati
dalle associazioni e sostenuti dai
CSV. Oltre la metà sono cittadini
coinvolti in iniziative di informa-
zione, prevenzione; promozione
dei beni culturali e ambientali e di
avvicinamento al volontariato. 

Per quei progetti relativi alle atti-
vità di assistenza alle persone in dif-
ficoltà, che hanno coinvolto oltre
250 mila persone, si possono rile-
vare i seguenti dati: Famiglie in dif-
ficoltà 22%, anziani 13%, giovani
12%, disabili 11%, malati 10%, mi-
nori 10%, detenuti 8%, immigrati
8%, persone in situazione di po-
vertà estrema 6%.

La preoccupazione 
Anche - o soprattutto - in questo
periodo di crisi, il volontariato nel
Veneto, opera in modo silente e te-
nace. A maggior ragione necessario

nella  congiuntura attuale, è chia-
mato anche ad affrontare alcune
questioni: in primo luogo, deve
sempre più supplire l’ente pubblico
nelle sue funzioni istituzionali; in
seconda battuta è gravato da tasse
che aggiungono all’impegno del
servizio anche la preoccupazione
economica per portarlo avanti;
terzo aspetto, gli è imposta una
pressione burocratica sempre mag-
giore.

Le richieste
Nella ricorrenza della giornata in-
ternazionale del volontario, i coor-
dinamenti provinciali del
volontariato (Enti gestori dei CSV),
e la Conferenza regionale del vo-
lontariato, in rappresentanza di
tutto il volontariato veneto, preoc-
cupati della situazione finanziaria,
che sta fortemente incidendo sulle
associazioni di volontariato e di
promozione sociale, chiedono:
Maggiore attenzione alle politiche so-
ciali, che per prime soffrono della

crisi economica e riguardano so-
prattutto persone che già vivono si-
tuazioni di difficoltà. Riguardo a ciò
la Conferenza Regionale del Volon-
tariato ha attivato due gruppi di la-
voro, dedicati uno a disabilità e non
autosufficienza, l’altro alla prote-
zione e promozione della salute, di-
sagio sociale e qualità
dell’ambiente, i cui temi saranno
oggetto di dialogo con la Regione
Veneto e le amministrazioni locali.
L’abolizione della tassa di circola-
zione per i mezzi di trasporto so-
ciale, rivolgendosi al Presidente, agli
assessori e ai Consiglieri della Re-
gione che la Regione Veneto, me-
diante una petizione (che fino ad
oggi ha raccolto più tremila firme).

L’azzeramento dell’Imu per le
strutture a finalità sociale, rivolgen-
dosi ai Sindaci dei Comuni del Ve-
neto, perché venga abolita o
comunque ridotta l’aliquota IMU
sulle proprietà delle associazioni
destinate ed utilizzate per finalità
sociale.

Primo premio per l’Associazione
Acat di Bassano – Asiago ritirato
dalla Presidente Umbertina Gras-
sivaro, per il racconto presentato
da M.P. che ha saputo raccontare
e donare la sua storia per semi-
nare fiducia e per dare un senso
a tante azioni silenziose.  Ci sono
tante vite perse nel buio. Per-
sone che non possono, o forse
non vogliono, riconoscere la luce
perché hanno perso la speranza.
Si sentono vuote, smarrite. Come
se un passo più avanti ci fosse
solo un baratro. Ma può capitare
che nel loro cammino si presenti
un angelo, dalle sembianze
umane, che con dolcezza le inco-
raggia e insegna loro la speranza,
per far capire che volendo, qual-
cosa può cambiare. È l’espe-

rienza straordinaria che vivono
tante volte i volontari, in silenzio,
perché per loro è normale. 

Secondo premio a Silvana Va-
lente con la sua poesia “Non di-
sturbare questo silenzio”. In un
momento in cui tutti parlano, e
magari non sanno ascoltare, si
sente forse più forte il bisogno di
quiete, di sfrondare il troppo che
abbiamo intorno per tenere solo
ciò che è importante. Ed è que-
sto 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 in-
sieme”, esprime l’essenza del vo-
lontariato proprio per la sua
capacità di trasformare  il dolore
che diventa sorriso, la solitudine
che diventa amore, la paura tra-
sformata in coraggio. 

Sms solidale seconda edizione
Ci sono dei pensieri che arrivano,
all’improvviso, come una folgora-
zione. Non sempre c’è il tempo
per fermarli e, grazie al concorso
“SMS Solidale” troviamo nuovi
modi per esprimere le emozioni
in poche parole. 

Forse il pensiero è stato ispi-
rato dalla giornata piovosa che ha
fatto da cornice alle “Azioni Soli-
dali Vicentine”, forse semplice-
mente perché ricordava la forza
creatrice che c’è in ognuno di
noi. Sicuramente merita il pre-

mio 2012 il messaggio scritto da
Giliola Mantiero “Il sole è dentro
il vostro cuore”. 

Premio associazione dell’anno 
Vicenza è una terra fortunata,
perché ospita tante associazioni
di volontariato, che spaziano un
po’ in tutti gli ambiti. Non im-
porta l’età. I suoi volontari sanno
dare risposte ai bisogni dei bam-
bini come degli anziani, ai gio-
vani, alle persone straniere e a
chi si trova all’improvviso in diffi-
coltà. 

L'Associazione “Diamoci una
mano Antes” premiata que-
st'anno ha fatto del “tendere la
mano” la sua prerogativa. Opera
dal 2001 con sede a Dueville,
dove collabora con la Casa di Ri-
poso, ma spazia anche fra San-
drigo e Montecchio Precalcino,
dall’Istituto Suor Diodata all'RSA
San Michele e alla Cooperativa il
Nuovo Ponte di Povolaro. Orga-
nizza corsi di alfabetizzazione per
stranieri adulti, corsi di studio
assistito per bambini in età sco-
lare, un servizio “nurse” per
mamme straniere e, per autofi-
nanziarsi, organizza mercatini.
Collabora con la Caritas di Vi-
cenza e Dueville. Negli ultimi
tempi, per sfidare la crisi, ha cer-
cato spazi verdi da coltivare e -
con lo slogan “Io coltivo... ver-
dure e relazioni - la comunità si
incontra nell’orto solidale”, dove
ha saputo raccogliere frutti pre-
ziosi.

La serata di festa del 5 dicembre scorso ha premiato l’”Associazione dell’anno” e “Racconta le azioni solidali”

Per respirare le associazioni chiedono meno tasse
Numeri importanti e contributi ingenti da parte del CSV regionale. Ma anche preoccupazione e alcune richieste agli amministratori

«Regalarsi 
un giorno

per dirsi grazie»

I NUMERI 
del CSV Veneto

5 milioni e mezzo 
di euro nel 2012

di contributi erogati

600 mila
cittadini veneti raggiunti

dai progetti Csv

quasi 6 mila
le associazioni in Veneto

2427 associazioni
iscritte al registro regionale

372 associazioni
vicentine

iscritte al registro regionale

Per 365 giorni all’anno il vo-
lontario tende a mettere i bi-
sogni degli altri davanti ai
propri. 

La giornata internazionale
del volontario che si celebra il
5 dicembre in tutto il mondo, è
l’occasione per esprimere gra-
titudine a chi quotidiana-
mente si spende, mettendo i
propri talenti a disposizione
della comunità. Non per caso,
quindi, è stata scelta questa
giornata per ritrovarsi e rica-
ricarsi, con l’energia di un
concerto, ma anche per pre-
miare chi, in diverso modo, si
è distinto, nel corso dell’anno
che sta per finire.

È diventata una consuetu-
dine provare a entrare nel-
l’essenza di un
appuntamento nel quale un
po’ tutti i volontari si ricono-
scono, le “Azioni solidali vi-
centine”, attraverso un
concorso che premia chi, me-
glio di altri, ha saputo espri-
mere il significato e il valore
del volontariato: “Racconta le
azioni solidali”. Inoltre per il
secondo anno consecutivo ab-
biamo promosso altre due
iniziative “L'SMS Solidale” e
“L'Associazione dell'Anno”.
Quest'ultimo che va a pre-

miare l'Associazione che, gra-
zie ai progetti finanziati dal
CSV di Vicenza con i contri-
buti che annualmente ven-
gono erogati dalle
Fondazioni Bancarie, ha
svolto un significativo inter-
vento nel territorio a favore
della comunità.

A queste Azioni che ci per-
mettono di fare la differenza e
di filtrare con gli occhi del
cuore tante storie di solida-
rietà che ci parlano di spe-
ranza, auguro, anche a nome
del Consiglio Direttivo, un Se-
reno Natale a voi e alle vostre
famiglie. 
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