
CSV Notizie

On line il nuovo bando 2012
del Csv di Vicenza

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

Con questo commento vorrei in-
trodurre una significativa espe-
rienza che ha visto coinvolti
giovani studenti e associazioni di
volontariato, per dare spazio ai
protagonisti di questo incontro
con la speranza che simili oppor-
tunità possano divenire esempi
di “buone pratiche” per promuo-
vere capitale sociale e cittadi-
nanza attiva.

Noi tutti, molto spesso e soprat-
tutto di questi tempi, scrutiamo
tra le notizie statistiche, dati e
percentuali, in cerca di oracoli
che ci aiutino a immaginare il
nostro domani, nella speranza
che questo domani arrivi presto,
portando con sé delle buone noti-
zie. Il mondo del volontariato,
non da meno, si pone tante do-
mande non solo sul futuro della
realtà che lo circonda, e per la
quale agisce, ma anche sul pro-
prio: cosa riserva il tempo a ve-
nire alle tante associazioni,
vecchie e nuove, che quotidiana-
mente si impegnano a favore del
territorio e delle persone che lo
abitano? Si sa che chi dice futuro
dice giovani: per iniziare a scio-

gliere gli enigmi, allora, si po-
trebbe parlare ai giovani del vo-
lontariato e parlare al
volontariato dei giovani. La terza
possibilità, poi, è creare un’occa-
sione perché i ragazzi e le asso-
ciazioni abbiano l’opportunità di
incontrarsi e raccontarsi libera-
mente, per conoscersi e ricono-
scersi, faccia a faccia, senza filtri,
proprio come insegna lo spirito
del volontariato più genuino. 

Maria Rita Dal Molin
Presidente CSV di Vicenza

Ed è grazie a queste riflessioni che
è stata ideata la bella iniziativa nata
dalla collaborazione tra  Commis-
sione Volontariato e Solidarietà
della Consulta Provinciale degli
Studenti di Vicenza, l’Ufficio Scola-
stico Territoriale e il Centro di Ser-
vizio per il Volontariato di Vicenza.
Gli studenti delle classi quarte e
quinte del Liceo Scientifico Lioy e
ben 20 organizzazioni della provin-
cia si sono incontrati per trascor-
rere insieme una mattinata diversa.
Si è trattato di un’esperienza sicu-
ramente innovativa, non solo nelle
premesse, ma anche per le moda-
lità di realizzazione: niente lezioni
frontali, infatti, per i ragazzi che li-
beramente hanno scelto di parteci-
pare all’iniziativa, ma un’uscita al
seguito dei volontari presso le sedi
delle organizzazioni stesse, per ac-
cedere ai luoghi in cui la vita asso-
ciativa quotidianamente viene
tessuta. In questi luoghi fisici, che
sono poi anche degli spazi mentali
per immaginare un modo diverso
di fare società, i giovani hanno po-

tuto conoscere le attività dei vo-
lontari, discutere problematiche,
finalità e obiettivi, proporre in-
sieme nuove idee. Tra le finalità
dell’iniziativa spicca certamente la
volontà di sensibilizzare i ragazzi
alla realtà del volontariato, auspi-
candone il coinvolgimento attivo,
ma anche il desiderio di promuo-
vere e valorizzare l’autonomia di
pensiero e ragionamento dei gio-
vani stessi, chiamandoli per una
volta a esprimere a voce alta le pro-
prie domande, le proprie attitudini,
le proprie riflessioni, in quanto per-
sone, in quanto cittadini che pos-
sono decidere fin da oggi se e come
essere membri attivi nella comu-
nità e per la comunità. 

I commenti dei protagonisti

I commenti espressi dai protago-
nisti al termine di questa matti-
nata così particolare si sono
dimostrati estremamente positivi:
nell’articolo che hanno redatto a
coronamento della giornata, gli
studenti del Liceo Lioy hanno vo-
luto sottolineare che «è la prima
volta che una scuola aderisce a
una simile iniziativa, entrando
nelle sedi delle associazioni e spe-
rimentando concretamente il vo-
lontariato. L’esperienza -
continuano i ragazzi - si è rivelata
altamente formativa e ha destato
il più vivo interesse nei parteci-
panti». Il loro augurio, quindi, è
che «l’’iniziativa possa ripetersi
anche nei prossimi anni e assu-
mere un’eco sempre più ampia».

Altrettanto favorevoli sono

state le dichiarazioni rilasciate dai
presidenti delle tante associazioni
che hanno accolto i giovani presso
le loro sedi: A.C.A.T., A.D.DI.M.A.,
A.D.M.O., A.E.O.P., A.I.D.O.,
A.V.O., A.VI.L.L.-A.I.L., Ozanam
Onlus, Autismo Triveneto Onlus,
Blu Emergency, C.A.V., Centro
Astalli, Civiltà del Verde, F.A.A.V.,
Genitori della Nostra Famiglia,
H81, L.I.L.T., Malattie Rare
“Mauro Baschirotto”, Società San
Vincenzo De’ Paoli, Volontari As-
sistenza Anziani. I volontari, in-
fatti, sono stati positivamente
colpiti non solo dall’interesse e
dalla perspicacia dimostrate dai
giovani, ma anche dalla capacità
delle stesse organizzazioni di atti-
varsi con sincero spirito di colla-
borazione per organizzare insieme
la mattinata, regalando un piccolo
grande esempio della loro abilità
nel lavoro in rete. 

Il Presidente dell’Associazione
Ozanam Onlus, Fabio de Luzo, ha
affermato ad esempio di aver
avuto «l’impressione che i ragazzi
presenti fossero sinceramente in-
teressati al mondo del volonta-
riato e complessivamente
affascinati dall’esperienza della
solidarietà. L’incontro, inoltre, ha
messo in evidenza anche una lo-
devole sinergia fra le varie asso-
ciazioni che hanno organizzato la
mattinata, dando spazio agli inter-
venti di tutti i presenti e pale-
sando una sincera collaborazione
amicale volta esclusivamente al-
l’aiuto del prossimo. Sicuramente
un bel momento di confronto fra
il mondo del volontariato e quello

giovanile che ci auguriamo non
resti un’esperienza isolata, ma di-
venti anzi una meritoria consue-
tudine».  

«Nonostante la giornata avversa
per i lavori previsti di riordino di
un’area verde,  e il conseguente
cambio di programma - spiega Ro-
mana Caoduro, dell’Associazione
Civiltà del Verde -, l’incontro con i
ragazzi è risultato di grande inte-
resse e molto propositivo. Ho in-
contrato dei ragazzi davvero
stupendi, con tanta voglia di met-
tersi in gioco e di affrontare le dif-
ficoltà che ci saranno, determinati
anche a non perdere tempo», non
a caso, infatti, ragazzi e volontari
hanno già concordato la data del
loro prossimo incontro. 

Come terzo e ultimo esempio di
come le associazioni abbiano vis-
suto l’iniziativa, riportiamo il com-
mento del Presidente di A.C.A.T.
Orizzonti Liberi: «Devo ammet-
tere che siamo rimasti ben im-
pressionati delle numerose
richieste di spiegazioni da parte
dei ragazzi e da noi prontamente
soddisfatte, mi auguro, con altret-
tanta efficacia. Una raccomanda-
zione finale ai giovani intervenuti
mi sono sentito di fare: porgere il
ringraziamento personale e del
Consiglio di Presidenza, di questa
bella iniziativa ai dirigenti dell’Isti-
tuto e agli studenti che con enco-
miabile lungimiranza hanno
pensato e posto in essere le pre-
messe per un sempre maggior
coinvolgimento dei giovani all’
aiuto e alla solidarietà verso il
prossimo».

I ragazzi del Lioy incontrano le associazioni

Nell’ambito della gestione del
Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato, con apposita delibera
del Consiglio, il Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia
di Vicenza ha destinato un fondo di
€ 113.387,07 estendibile a €
200.000,00 previa approvazione
del Comitato di Gestione del
Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato del Veneto - al finan-
ziamento di progetti ideati dalle
Organizzazioni di Volontariato
(OdV) della Provincia di Vicenza. 

Nel presentare il Bando 2012, la
Presidente Maria Rita Dal Molin ha
sottolineato come il successo otte-
nuto dai precedenti bandi sia da ri-
condurre alle numerose linee di
intervento proposte, che sono ri-
sultate efficaci sia per le necessità

delle piccole e medie OdV, sia per
l’esperienza progettuale di quelle
un po’ più strutturate. Le associa-
zioni che hanno partecipato al
Bando 2011 sono state 198, al
Bando 2010 sono state 174 e al
Bando 2009 hanno partecipato in
158 associazioni.

«Il Bando 2012 è il risultato del-
l’impegno che il Consiglio Direttivo
ha dedicato al Volontariato vicen-
tino tenendo conto delle linee pro-
gettuali definite dall’Assemblea
dell’Ente Gestore del Centro di
Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza e della dra-
stica riduzione delle risorse a no-
stra disposizione - afferma la
Presidente -. Il nostro impegno
condiviso e la responsabilità della
gestione ci hanno fatto maturare

scelte che vedono le associazioni
sempre più riunite in rete per svi-
luppare idee progettuali attraverso
i tavoli settoriali e sinergie con altre
istituzioni, rendendo il CSV di Vi-
cenza non più solo erogatore di
contributi, ma parte attiva nella ge-
stione dello stesso progetto. La
progettazione sociale che propo-
niamo con il Bando Viola, supporta
le associazioni nel rilevare i pro-
blemi e i bisogni della comunità,
definendo insieme le priorità di in-
tervento e coinvolgendo le istitu-
zioni preposte».

Il Bando 2012 si articola attra-
verso sei diverse linee di intervento
al fine di rispondere alle diverse
esigenze delle OdV locali che, per
dimensione o tipologia, si distin-
guono anche nella loro strategia di
gestione dei progetti.

Ai tradizionali Gruppi Rosso,
Blu, Verde - ridotti per numero di
linee di intervento e per entità del
contributo massimo ammissibile ri-
spetto al Bando 2011, si aggiunge
la nuova linea di intervento Viola:
una nuova modalità, partecipata,
di organizzare e gestire le risorse
per la progettazione sociale.

Questa edizione vede anche l’in-
troduzione di novità operative per
facilitare la gestione dei progetti da
parte delle OdV e per promuovere
la capacità del volontariato di es-
sere in rete e fare sistema con gli
attori sociali del territorio.

Come negli anni passati, le asso-
ciazioni di volontariato saranno a

fianco delle Istituzioni per svilup-
pare progetti condivisi e offrire ri-
sposte sempre più attente ai
bisogni del territorio. 

L’auspicio è che le “Azioni Soli-
dali” vicentine costruiscano reti tra
associazioni e istituzioni, per fare in
modo che il modello veneto di soli-
darietà risponda alle grandi sfide

che ci attendono nei prossimi anni. 
«Il venir meno delle risorse - sot-

tolinea la Presidente Maria Rita
Dal Molin - non deve tradursi in
fare meno, ma in un fare consape-
vole che insieme sappia ricono-
scere le priorità di intervento, per
essere sentinelle vigili e attente dei
bisogni delle nostre comunità».

Fino a 200mila euro l’importo destinato al volontariato vicentino. Il termine per la richiesta scade il prossimo 31 luglio

La presentazione del Bando  2012

La presidente Maria

Rita Dal Molin:

«Il venir meno 

delle risorse non deve

tradursi in fare meno,

ma in un fare 

consapevole che sappia

riconoscere le priorità

di intervento»

«Oltre alla sensibiliz-

zazione al volonta-

riato, c’è anche la

volontà di promuovere

l’autonomia di pen-

siero nei giovani»

La copertina del bando 2012. La foto (di Maria Grazia Bettale) rappre-
senta un particolare della Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila,
a tre anni dal violentissimo terremoto che il 6 aprile 2009 ha ferito questa
città e gran parte dell’Abruzzo. Nel ricordo della presenza e degli aiuti che
i nostri volontari vicentini hanno portato e condiviso con le comunità col-
pite, l’immagine proposta trova nel bambino che si avvicina alla porta, la
necessità di aprirsi a nuove progettualità


