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� Il 5 dicembre ogni anno in tutto il
mondo si celebra la Giornata inter-
nazionale del volontario, voluta

dall’Onu per sottolineare il contributo
che i volontari offrono alla società. Co-
me ogni anno, il Centro di servizio per
il volontariato di Vicenza vuole celebra-
re questa giornata insieme ai cittadini e
alle associazioni con un grande evento. 

L’appuntamento dunque è per gio-
vedì 5 dicembre alle 20.30 al teatro co-
munale di Thiene per una serata di mu-

sica ed emozioni con il concerto della
Bassano bluespiritual band, 15 strumen-
ti, 60 voci e undici anni di attività con
un repertorio che va dalla grande tradi-
zione spiritual, gospel e rithm&blues,
fino agli storici successi di band come
Deep Purple e Queen. La serata sarà co-
ronata delle voci bianche della scuola
Santa Dorotea di Thiene, con il coro
delle classi quinte della primaria diretto
da Silvia Turra. L’ingresso è libero.

Durante l’evento saranno premiati i

vincitori dei concorsi “Racconta le azio-
ni solidali vicentine” e “Sms solidale” e
verrà assegnato il riconoscimento “Vo-
lontari... Facciamo la differenza” all’as-
sociazione scelta da volontari e cittadini
per il lavoro svolto quest’anno.

A vent’anni dall’introduzione della
cittadinanza europea, il 2013 è stato
proclamato dall’Unione Europea Anno
dei cittadini. Come ricorda la presidente
del Csv vicentino Maria Rita Dal Mo-
lin, si tratta di un anno particolarmente
significativo per il volontariato: «La di-
mensione europea ci fa sentire cittadini
di un contesto dove le diversità vanno
valorizzate e vissute come opportunità
di scambio e confronto per concretizza-
re interventi comuni a favore delle per-

sone. Siamo consapevoli di quanto è già
stato fatto, di quanto va consolidato, di
quanto ci attende ancora da fare. Madre
Teresa di Calcutta ha scritto: “incontria-
moci con un sorriso e una volta che
avremo cominciato l’un l’altro ad amar-
ci diverrà naturale fare qualcosa per gli
altri”. Mi sembra il miglior invito a vi-
vere ogni incontro come un’opportunità
per costruire alleanze e fare in modo
che il nostro agire ci permetta di aprirci
all’altro con amore». 

Il 5 dicembre rappresenta allora la
migliore opportunità di «incontrarsi con
un sorriso», per festeggiare i volontari e
ricordare che il volontariato dev’essere,
anzitutto, gioia dell’incontro.
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Durante il concerto che celebra la Giornata internazionale voluta dalle Nazioni Unite,
verranno consegnati i premi dei concorsi  “Racconta le azioni solidali vicentine” 

e “Sms solidali”. Un riconoscimento anche all’associazione dell’anno scelta dai cittadini 

Il bello di incontrarsi 
ancora con un sorriso

GIORNATA DEL VOLONTARIO Il 5 dicembre a Thiene

� Il consiglio direttivo del Centro di
servizio per il volontariato della provincia
di Vicenza, nella seduta convocata per

martedì 26 novembre, ha deliberato l’eroga-
zione di altri contributi per un ammontare di
centomila e cento euro. 

Si tratta dei contributi legati al Bando
2013 gruppo Rosso e relativi alla linea d’inter-
vento “Solidarietà” dedicata ai progetti che of-
frono risposte concrete ai bisogni della comu-
nità, partendo da una rigorosa analisi del con-
testo territoriale e prevedendo la collaborazio-
ne degli enti e delle istituzioni locali. 

È sempre più importante, infatti, il lavoro
di rete, che permette di ottimizzare l’impiego
delle risorse e di aumentare l’efficacia di ogni
azione intrapresa. I progetti sono stati esami-
nati dalla commissione provinciale della pro-

gettazione sociale “Bandi e progetti”.
Orgoglio e soddisfazione traspaiono dal

commento della presidente del Csv di Vicenza,
Maria Rita Dal Molin: «Con grande soddisfa-
zione riusciamo a dare una concreta risposta
alle numerose richieste delle associazioni di
volontariato, malgrado il momento di profondo
cambiamento e il venir meno di molte risorse
economiche. Con grande fiducia ci apprestia-
mo quindi a consegnare nelle mani dei tanti
volontari linfa vitale che permetterà numerose
azioni solidali al volontariato vicentino. Con
questa tranche di contributi si conclude l’iter
legato al Bando 2013, con il quale abbiamo
voluto dare voce e sostanza ai principi pro-
mossi in questo anno dedicato ai cittadini eu-
ropei e alla promozione dei loro diritti». 

Il Bando 2013, dunque, si esaurisce con

dei risultati notevoli. Ha consentito infatti il fi-
nanziamento di ben 83 progetti nel complesso
per un importo di stanziamenti che ha supera-
to i 118 mila euro.
I progetti finanziati

Per quanto riguarda la linea di intervento
“Solidarietà” è stato deliberato uno stanzia-
mento di 100.100 euro attraverso il quale so-
no stati finanziati i seguenti 45 progetti: Acat
di Bassano e Asiago (3.200 euro); Acat Oriz-
zonti Liberi (duemila euro); Agendo, onlus dei
genitori di persone con sindrome di Down (tre-
mila euro); Aitsam, Associazio-
ne italiana tutela salute menta-
le sezione di Schio (tremila eu-
ro); Aitsam sezione dell’Ulss 5
(3.200 euro); Alir, Associazione
per la lotta contro l’insufficien-
za respiratoria (3.200 euro);
Amad, Associazione malattia di
Alzheimer e altre demenze
(240 euro); Anpa, Associazione
noprofit protezione animali
(3.200 euro); Arsas, Associazione per il recu-
pero e la salvaguardia degli archivi storici
(2.500 euro); Admo Vicenza  (1.800 euro); As-
sociazione Anteas La Mimosa di Asigliano Ve-
neto (duemila euro); Babele onlus (mille euro);
Associazione dei familiari di persone Dis-abili
(3.100 euro); Karibuni onlus (mille euro), As-
sociazione oncologica San Bassiano (tremila
euro); Ozanam onlus (duemila euro); associa-
zione Rete famiglie aperte (tremila euro); As-

sociazione volontaria di protezione civile di Al-
tavilla Vicentina (cinquecento euro); Brain on-
lus associazione traumi cranici (tremila euro);
Calimero non esiste (2.720 euro); Centro
Astalli (1.500 euro); Circolo arcobaleno onlus
(ottocento euro); Circolo ricreativo anziani Au-
ser di Gambellara (duemila euro), Comitato di
Arzignano per il progetto Cernobyl (duemila
euro); Contro l’esclusione (duemila euro); Crel
Auser circolo di Conco (3.200 euro); Diamoci
una mano Anteas (1.200 euro); Donne per le
donne (duemila euro), El filò Mossano Anteas

(cinquecento euro); Faav, Fede-
razione delle associazioni di ar-
cheologia del Veneto (duemila
euro); Gruppo 8 marzo onlus
(tremila euro); Gruppo sociale e
missionario San Giorgio di Po-
leo (tremila euro); Gruppo stori-
co archeologico Medoacus
(1.800 euro); H81 Insieme Vi-
cenza onlus (duemila euro); Il
sogno di Lele (2.560 euro); In-

sieme per voi onlus (duemila euro); Integrazio-
ne onlus (tremila euro); La Pervinca (2.300
euro); Lanterna di Kay (2.500 euro); Lilt, Lega
italiana per la lotta contro i tumori, sezione
provinciale ( mille euro); Questacittà associa-
zione di cittadini volontari (2.880 euro); Rts
Una vita speciale (3.200 euro); Solare onlus
(ottocento euro); Uildm, Unione italiana lotta
alla distrofia muscolare Vicenza onlus (tremila
euro); Vicenza tutor onlus (3.200 euro).

Un’apposita commissione
ha valutato i singoli
progetti destinando
un finanziamento

adeguato. Il consiglio
direttivo ha poi approvato

l’erogazione dei
contributi il 26 novembre 

In termini complessivi il Bando 2013 del Csv di Vicenza ha sostenuto 83 progetti 
per uno stanziamento totale di più di 118 mila euro. Un risultato molto soddisfacente, 
come sottolinea la presidente Maria Rita Dal Molin, specialmente in tempi di crisi 

BANDO 2013 Stanziati altri 100.100 euro

Finanziati 45 progetti

in tema di solidarietà


