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Il 2013
è stato
dedicato
dall’Unione
Europea
ai suoi
cittadini
a vent’anni
dalla
introduzione
della
cittadinanza
europea.

Per l'avvio del servizio è stato sottoposto un questionario a tutte le associazioni di
volontariato della provincia di Vicenza al quale hanno risposto 67 realtà. In alto alcuni
dei grafici che illustrano i dati statistici elaborati.

Un’occasione per migliorare

i diritti di tutti i cittadini 

� Lo scorso 10 gennaio, la commissione euro-
pea ha inaugurato a Dublino il 2013 come
anno europeo dei cittadini.

Dopo il 2012, dedicato all’invecchiamento at-
tivo e alla solidarietà tra le generazioni, il mondo
del volontariato si confronta così con un altro te-
ma centrale, quello della cittadinanza, e in questo
caso della cittadinanza europea, dei diritti e dei
servizi che a essa sono collegati.

Lo scopo delle iniziative che verranno intra-
prese nei prossimi dodici mesi, infatti, dovrebbe
essere proprio quello di promuovere l’informazio-
ne sulle politiche e sui progetti dell’Unione, rac-
cogliendo allo stesso tempo suggerimenti e spunti

su quanto si potrebbe ancora fare per miglio-
rare la vita quotidiana dei cittadini europei.

Diritti, servizi, cittadinanza informata:
parole chiave per chiunque si occupi di vo-
lontariato, un mondo da sempre impegnato a
monitorare e migliorare la qualità della vita
e dei servizi che spettano a ciascuno, ponen-
dosi come interfaccia tra cittadini e istituzio-
ni nel rispetto dei ruoli reciproci. Non a caso,
infatti, chi ogni giorno lavora e si impegna
per questi obiettivi già si trova in sintonia

con l’atmosfera di questo nuovo anno, che ci spro-
na a comprendere il senso di sentirsi tutti cittadini
europei, imparando a vivere questa dimensione
come una reale opportunità di alleanza e progetta-
zione comune, garanzia di uno scambio di compe-
tenze ed esperienze che, se valorizzate, arricchi-
scono anche le nostre azioni solidali.

Questo 2013 è un invito ad allargare i nostri
orizzonti, il raggio delle sinergie, dei dibattiti, del-
le esperienze, per promuovere una cittadinanza in-
formata, attiva, responsabile, solidale.

�Maria Rita Dal Molin
presidente Csv Vicenza 

CsvdiVicenza �

� Il 2013 è stato ufficialmente
proclamato “Anno europeo dei
cittadini”. A vent’anni dall’in-

troduzione della cittadinanza euro-
pea, l’evento ha un duplice intento:
illustrare quanto finora realizzato e
rispondere alle aspettative future dei
cittadini.

L’anno europeo è stato istituito
con la decisione del parlamento eu-
ropeo e del consiglio, su proposta
dalla commissione, pubblicata nella
gazzetta ufficiale dell’Unione Euro-
pea. Le manifestazioni previste met-

teranno in risalto le politiche e i pro-
grammi esistenti e spiegheranno ai
cittadini come beneficiare diretta-
mente dei diritti dell’Unione. Scopo
dell’evento è, inoltre, lanciare un di-
battito pubblico sull’Unione Euro-
pea del futuro e sulle riforme neces-
sarie per migliorare la vita quotidia-
na dei cittadini europei. L’anno eu-
ropeo dei cittadini del 2013 coincide
con il ventesimo anniversario della
cittadinanza dell’Unione, introdotta
con l’entrata in vigore del trattato di
Maastricht nel 1993.

Sempre nel 2013 verrà poi pub-
blicata la seconda relazione sulla cit-
tadinanza dell’Unione in cui la
Commissione presenterà altre inizia-
tive per eliminare gli ultimi ostacoli
al pieno godimento dei diritti legati
alla cittadinanza dell’Unione Euro-
pea. Mancherà solo un anno alle ele-
zioni europee del 2014: quale occa-
sione migliore per lanciare un ampio
dibattito sul futuro dell’Europa?
(Fonte: http://europa.eu/citizens-
2013/).
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� Il 12 dicembre 2012 ha preso
avvio il servizio scuola e volonta-

riato, iniziativa nata grazie alla colla-
borazione tra diverse realtà e, in parti-
colare, tra il Centro di servizio per il
volontariato vicentino, l’Ufficio scola-
stico territoriale di Vicenza, l’ufficio
rapporti con il volontariato dell’Ulss 4
Alto Vicentino e l’associazione UniSoli-
darietà onlus.

Rafforzare l’alleanza tra scuola e
volontariato: questo l’obiettivo fonda-
mentale dell’iniziativa, ideata nella
consapevolezza che si tratta di un bi-
nomio fondamentale per far confluire
nella società, attraverso il volontariato,
idee ed energie nuove da spendere
per il benessere comune.

Le attività e i servizi del neonato
servizio scuola e volontariato saranno
molteplici e diversificate, mirate a pro-

muovere il dialogo tra scuole e asso-
ciazioni, favorendo l’incontro tra le ri-
chieste delle prime e le disponibilità
delle seconde, e garantendo la condi-
visione e lo scambio di materiali, in-
formazioni, esperienze e buone prassi
tra le diverse organiz-
zazioni. A questo pro-
posito, verrà messa a
punto una banca dati
relativa alle attività che
le associazioni svolgono
nelle scuole con gli stu-
denti, consultabile onli-
ne nel sito del Csv alla
sezione “Scuola e vo-
lontariato”. 

Il servizio offrirà inoltre un pro-
gramma di formazione annuale, arti-
colata in quattro giornate della durata
di 8 ore ciascuna, per trattare i temi

dell’animazione con bambini e giovani
nelle scuole di ogni ordine e grado. Le
associazioni potranno per di più ap-
profittare della consulenza dello spor-
tello sia per progettare e realizzare in-
terventi mirati nelle scuole, sia per ve-

rificarne l’efficacia.
Scuole e studenti, inol-
tre, troveranno presso il
servizio ogni informa-
zione utile sulle orga-
nizzazioni disponibili ad
accogliere i ragazzi per
un periodo di stage. 

È possibile ottenere
informazioni più detta-
gliate sulle attività del

servizio semplicemente telefonando al
numero 0444-235308 o scrivendo
una e-mail all’indirizzo scuolaevolon-
tariato@csv-vicenza.org

NO 18%

Organizza incontri nelle scuole? 

SI 82%

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I SECONDARIA 2
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SI 64 %

NO 36 %

La vostra associazione sarebbe disponibile ad accogliere degli studenti per eventuali stage?

1 giorno 33 %

2 giorni 11 %

3 giorni 5,5 %

+ 3 giorni 20 %

ANNO EUROPEO DEI CITTADINI Al centro: quale futuro per l’Unione?

Il dibattito è pubblico

SERVIZIO SCUOLA E VOLONTARIATO Nuovo sportello del Csv

Un’ alleanza possibile 

Le sinergie, che possono
scaturire da un lavoro

comune tra mondo
della scuola e

associazioni, possono
contribuire a migliorare

il benessere della società


