
CSV Notizie

La nuova sezione “Gli sportelli del-
le Associazioni” del sito del CSV di
Vicenza rende facilmente rintrac-
ciabili le Associazioni di volonta-
riato della provincia e i  loro
sportelli. 

È possibile inserire uno o più cri-
teri di ricerca (località, settore d’In-
tervento...) riuscendo a ottenere
istantaneamente le informazioni
corrispondenti sull’organizzazione
rintracciata, oppure si può sempli-
cemente osservare la mappa. Clic-
cando sull’icona che indica la
presenza di uno sportello, appare
una finestra che riporta il nome
dell’Associazione e gli orari di aper-
tura del suo sportello. Che tipo di
Associazioni gestiscono sportelli
nel nostro territorio? 

Le aree di intervento sono sva-
riate: molte le organizzazioni affi-
ni all’ambito del soccorso e della
Protezione Civile, ma c’è anche chi
si occupa di sostenere le persone
con disabilità e le loro famiglie, gli
anziani, gli ammalati di ogni età, i
migranti, ci sono i centri d’aiuto
per la vita e i donatori di sangue.
Se sono tante le domande che
vengono dal territorio, numerose
sono anche le risposte delle asso-
ciazioni, che il CSV, a sua volta, si
impegna a sostenere.

Per maggiori informazioni vi
invitiamo a visitare il nostro sito:
www.csv-vicenza.org.

Ecco la lista degli sportelli delle
associazioni: 

ANA ASSOCIAZIONE NAZIONA-
LE ALPINI - SEZIONE DI VALDA-
GNO
Corso Italia, 63/g - Valdagno

VOLONTARI ASSISTENZA ANZIA-
NI
Corso Padova, 57 - Vicenza

A.I.T.SA.M. ONLUS SEZIONE
ULSS 5 MONTECCHIO MAGGIO-
RE
Via D.D’aosta - presso il centro
Arcobaleno di Arzignano

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOC-
CORRITORI ONLUS DI BASSANO
DEL GRAPPA
Via Monsignor Negrin, 27 - Bassano
del Grappa

ADDIMA ASSOCIAZIONE PER LA
DIFESA DEI DIRITTI DEL MALA-
TO
Via Rodolfi n.37 c/o ospedale San
Bortolo, area chiostro - Vicenza

CENTRO AIUTO ALLA VITA DUE-
VILLE VIVARO
Via degli Alpini, 26 - Dueville

GRUPPO VOLONTARI ANTIN-
CENDIO E PROTEZIONE CIVILE
COGOLLO DEL CENGIO
Via Verdi, 4 - Cogollo del Cengio

ACAT BASSANO ASIAGO
C/O sede via Jacopo da Ponte 37 -
Bassano del grappa

FIDAS VICENZA
Via Francesco Baracca, 204 - Vicenza 

CENTRO ASTALLI VICENZA
Piazzale Giusti 23, Vicenza

“UTOPIE FATTIBILI”
c/o Circoscrizione 6 - Via Thaon di
Revel, 44 - Vicenza

“EL FILÒ”ANTEAS
Via Divisione Julia, 1  - Mossano

ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE
ONLUS
Via Compans, 3 -  Carrè (VI)

CENTRO AIUTO ALLA VITA DI
LONIGO
Via Castel Giuncoli, 17 - Lonigo

A.GE. ASSOCIAZIONE GENITO-
RI-DISTRETTUALE DI THIENE
Via Dante, 87 - Thiene

H81 INSIEME VICENZA ONLUS
Via Maurisio, 69  - Vicenza

QUESTACITTÀ’ - ASSOCIAZIONE
DI CITTADINI VOLONTARI
Via Schiavonetti, 8 - Bassano del
Grappa

CENTRO AIUTO ALLA VITA MOVI-
MENTO PER LA VITA - MPV onlus
- ARZIGNANO
Via D.D’aosta,19 - Arzignano

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI. SEZIONE DI
VICENZA
Via Borgo Casale, 84/86 - Vicenza

ASSOCIAZIONE OZANAM
ONLUS
Contrà Vescovado, 1 - Vicenza

ASSOCIAZIONE MALATTIA DI
ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE
c/o Ospedale San Bassiano, Via dei
Lotti (Bassano del Grappa
c/o Distretto S. S. - Via Monte Sise-
mol, 2 - Asiago

ANCIS AURELIANO ONLUS -
DOTTOR CLOWN ITALIA
c/o Ospedale San Bortolo Via
Rodolfi , 37  - Vicenza

AVO VICENZA
c/o Ospedale San Bortolo Via
Rodolfi , 37  - Vicenza

Circolo “AUSER THIENE”
Via Dante, 87 - Thiene (ex Combo-
niani).

Questi gli sportelli CSV:

VICENZA - Sede centrale 
Centro di Servizio per il Volonta-
riato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 28
Orario apertura ufficio:
lunedì - venerdì 9 - 13 / 14.30 - 18

Sede Sportelli decentrati gestiti
dal volontari del CSV di Vicenza:
Montecchio Maggiore:
ex Scuola Pascoli - Via San Pio X
Apertura serale lunedì dalle 17.30
alle 19.30 

Asiago: presso Centro Giovanile
- Via Matteotti, 27
Apertura serale venerdì dalle 17.30
alle 19.30

Montecchio Precalcino
c/o Centro Servizi alla persona
ULSS 4 Alto Vicentino
Via Europa, 12

Sedi per le consulenze:
Bassano del Grappa: c/o Servizi
Sociali Comune di Bassano
Via Jacopo da Ponte, 37 - Sala Tolio

Segreteria informativa presso
Informacittà di Bassano del
Grappa Via Piazzale Trento, 9/A
Tel. 0424/237584
per consulenze il primo martedì
del mese dalle ore 15 alle ore 19
Si riceve solo su appuntamento da
fissarsi alla Sede centrale di Vicen-
za

Schio - Comune di Schio
Ufficio Informagiovani - Via Pasini,
27 - Tel. 0445/691297
Orario informagiovani:
lunedì mercoledì e giovedì dalle
ore 15 alle ore 19 e mercoledì 10 -
13. Si riceve solo su appuntamen-
to da fissarsi alla sede centrale di
Vicenza

THIENE - Comune di Thiene
c/o Urban Center - Via Roma, 26
Tel. 0445/804749
Orario informagiovani:
dal lunedì al venerdì dalle ore 15
alle ore 19 e martedì e giovedì 9.30
- 12.30. Si riceve solo su appunta-
mento da fissarsi alla sede centra-
le di Vicenza.

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

Il Centro di Servizio per il Volon-
tariato di Vicenza, da sempre
impegnato nel dare visibilità e dif-
fusione alle attività delle Associa-
zioni, intende promuovere gli
sportelli aperti grazie ai volontari
con un nuovo progetto nell’ambito
dell’Area Informazione.

Oltre a favorire lo scambio e l’in-
contro nella propria sede di Vicen-
za e presso i due propri sportelli
decentrati, Montecchio Maggiore e
Asiago, resi possibili grazie alla
collaborazione dei volontari, il CSV
intende valorizzare tutte le espe-
rienze esistenti di sportelli gestiti
dalle Associazioni, in quanto for-
niscono riferimenti concreti a cit-
tadini, operatori, insegnanti,
animatori, amministratori, inter-
cettando esigenze e bisogni di
quanti vivono in stato di disagio. 

Hanno già aderito al servizio 24
sportelli gestiti autonomamente
dalle associazioni, che hanno invia-
to le informazioni richieste. È pos-
sibile implementare le informazioni
e aggiungere altri sportelli nell’area
dedicata nel sito web www.csv-
vicenza.org. Tutte le associazioni
che intendono aderire al progetto,
infatti, possono farlo semplice-
mente compilando il form online.

Per noi questo progetto rappre-
senta un’opportunità per il volon-
tariato vicentino e per la
cittadinanza, perché diminuisce le
distanze tra chi vuole donare e chi
ha la necessità di ricevere, for-
nendo strumenti utili a favorire
accoglienza e partecipazione. Non
va dimenticato, infatti, che gli spor-
telli, oltre a raccogliere informa-
zioni, istanze, richieste,
permettono di intercettare nuovi
bisogni: un’operazione fondamen-
tale per definire insieme le priori-
tà del territorio. 

Auspico che tutti gli sportelli
attivati stringano sinergie e alle-
anze tra associazioni e istituzioni,
rendendo la propria presenza sul
territorio sempre più efficace, per
favorire una maggiore attenzione
alla prevenzione e alla qualità del-
la vita di tutti i cittadini, nessuno
escluso.

La Presidente
Maria Rita Dal Molin

Un nuovo progetto nell’ambito dell’Area Informazione per valorizzare tutte le esperienze. Ventiquattro le realtà coinvolte

Volontari all’opera
per promuovere
gli sportelli aperti

A portata di click

«Alla ricerca
di un fare consapevole»

Sabato 1 giugno a Montecchio Pre-
calcino, presso il Centro Servizi
dell’Ulss 4 “Alto Vicentino”, si è
tenuta la presentazione del Ban-
do 2013, che ha visto la partecipa-
zione di numerose Associazioni
della provincia. 

Anche quest’anno, infatti, gra-
zie al sostegno delle Fondazioni
Bancarie, il Centro di Servizio per
il Volontariato di Vicenza offre alle
Associazioni iscritte all’albo regio-
nale un aiuto concreto per realiz-
zare le proprie idee. L’importo
complessivo stanziato quest’anno è
di 70.000,00 euro, una cifra che la
fase di difficoltà economica che
stiamo attraversando, ha certa-
mente decurtato rispetto agli anni
precedenti. 

«Il venir meno delle risorse -
ha ricordato ai volontari la presi-
dente del CSV Maria Rita Dal
Molin - non deve tradursi in fare
meno, ma in un fare consapevole,
che insieme sappia riconoscere
le priorità di intervento, per esse-
re sentinelle vigili ed attente dei
bisogni delle nostre comunità. Mi
auguro che la progettazione socia-
le per le associazioni vicentine
rappresenti sempre un valore e
sappia tradursi in vera e propria
azione di coinvolgimento e par-
tecipazione».

Il Bando si può consultare alla
pagina web www.csv-vicenza.org.
Si ricorda che il termine per la pre-
sentazione dei progetti è fissato
per il 15 luglio 2013.

Lo scorso primo giugno è stato presentato il Bando 2013
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