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�Sabato 1° giugno a Mon-
tecchio Precalcino, presso il

Centro servizi dell’Ulss 4 Alto Vi-
centino, si è tenuta la presenta-
zione del bando 2013 da parte
del Centro servizi al volontariato-
di Vicenza. Come di consueto la
partecipazione delle associazioni
da tutta la provincia è stata nu-
merosa. 

Grazie al sostegno delle fon-
dazioni bancarie, anche que-
st’anno il Csv di Vicenza offre al-
le associazioni iscritte all’albo
regionale un aiuto concreto per
realizzare le proprie idee. L’im-
porto complessivo stanziato è di
70 mila euro, una cifra che ri-
sente certamente della congiun-
tura di difficoltà economica che

il paese sta attraversando ed è
di conseguenza inferiore rispetto
a quanto messo a disposizione
negli 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 consapevo-
le, che insieme sappia ricono-
scere le priorità di intervento,
per essere sentinelle vigili e at-
tenti ai bisogni delle nostre co-
munità. Mi auguro che la pro-
gettazione sociale per le asso-
ciazioni vicentine rappresenti
sempre un valore e sappia tra-
dursi in vera e propria azione di
coinvolgimento e partecipazio-
ne».

Il testo completo del bando
2013 è consultabile nelle pagine
del sito web del Csv di Vicenza
all’indirizzo www.csv-vicenza.
org

Si ricorda che il termine per
la presentazione dei progetti è
fissato per il 15 luglio 2013.

IL PROGETTO Nel sito una pagina censisce e facilita la ricerca da parte dei cittadini

BANDO 2013 Stanziati quest’anno 70 mila euro

Sotto i riflettori gli sportelli delle associazioni

� Il Centro servizi per il volonta-
riato di Vicenza, da sempre
impegnato nel dare visibilità

alle attività delle associazioni, sta
promuovendo i nuovi sportelli aper-
ti grazie ai volontari con un nuovo
progetto nell’ambito dell’area infor-
mazione.

Oltre a favorire l’incontro nella
sede di Vicenza e negli sportelli di
Montecchio Maggiore e Asiago, il
Csv vuole valorizzare le esperienze
delle associazioni. Questi sportelli
forniscono infatti riferimenti con-
creti a cittadini, operatori, insegnan-
ti, animatori, amministratori, e in-
tercettano esigenze e bisogni dal
territorio.

Hanno già aderito al progetto 24
sportelli, ma le associazioni posso-
no ancora inserire i dati dei propri
sportelli nell’area dedicata nel sito
internet www.csv-vicenza.org

Questo progetto rappresenta
un’opportunità per tutto il volonta-
riato vicentino e la cittadinanza,
perché diminuisce le distanze tra
chi vuole donare e chi ha la necessi-
tà di ricevere, fornendo strumenti
utili a favorire accoglienza e parte-
cipazione. Non va dimenticato in-
fatti che gli sportelli, oltre a racco-
gliere informazioni, istanze, richie-
ste, permettono di intercettare nuovi

bisogni: un’operazione fondamenta-
le per definire in maniera condivisa
le priorità del territorio.
Gli sportelli delle associazioni

La nuova sezione “Gli sportelli
delle associazioni” del sito del Csv
di Vicenza rende facilmente rintrac-
ciabili le associazioni di volontaria-
to della provincia che hanno aperto
al pubblico i loro sportelli. I criteri
di ricerca (località, settore d’inter-
vento, ecc) consente di
ottenere istantanea-
mente le informazioni.
In alternativa si può os-
servare la mappa: clic-
cando sull’icona che
indica la presenza di
uno sportello, appare
una finestra che riporta
il nome dell’associa-
zione che lo gestisce e
gli orari di apertura.

Quali associazioni gestiscono
sportelli nel nostro territorio? Sono
molte le organizzazioni affini al-
l’ambito del soccorso e della prote-
zione civile, ma c’è anche chi si oc-
cupa di sostegno alle persone con
disabilità e le loro famiglie, ad an-
ziani e ammalati e ai migranti. Ci
sono poi Centri d’aiuto alla vita e
donatori di sangue. Se sono tante le
domande che vengono dal territorio,

numerose sono anche le risposte
delle associazioni, che il Csv, a sua
volta, si impegna a sostenere.

Le associazioni che hanno aderi-
to al progetto e gli indirizzi dei loro
sportelli sono: Associazione nazio-
nale alpini, sezione di Valdagno
(corso Italia 63/g, Valdagno); Vo-
lontari assistenza anziani (corso Pa-
dova 57, Vicenza); Aitsam onlus
dell’Ulss 5 di Montecchio Maggio-

re (via D. D’Aosta);
Associazione italiana
soccorritori di Bassano
(via Mons. Negrin 27,
Bassano del Grappa);
Addima (nel chiostro
dell’ospedale di Vicen-
za); Centro aiuto alla
vita di Dueville e Viva-
ro (via degli Alpini
26); Gruppo volontari

antincendio e protezione civile di
Cogollo del Cengio (via Verdi 4);
Acat di Bassano e Asiago (via Jaco-
po da Ponte 37, Bassano del Grap-
pa); Fidas Vicenza (via Baracca
204); Centro Astalli (piazzale Giusti
23, Vicenza; Utopie fattibili (via
Thaon di Revel 44, Vicenza); Ante-
as “El filò” (via Divisione Julia 1,
Mossano); Associazione integrazio-
ne (via Compans 3,  Carrè); Centro
aiuto alla vita di Lonigo (via Castel

Giuncoli 17); Associazione genitori
di Thiene (via Dante 87); H81 In-
sieme Vicenza (via Maurisio 69, Vi-
cenza); Questacittà (via Schiavonet-
ti 8, Bassano del Grappa); Centro
aiuto alla vita di Arzignano (via D.
D’Aosta 19); Lilt di Vicenza (via
Borgo Casale 84); Ozanam onlus
(contrà Vescovado 1, Vicenza); As-
sociazione malattia di Alzheimer e
altre demenze (via dei Lotti, Bassa-
no del Grappa, presso l’ospedale;
via monte Sisemol 2, Asiago); An-
cis Aureliano - Dottor Clown (pres-
so l’ospedale di Vicenza); Avo Vi-
cenza (presso l’ospedale di Vicen-
za); Auser Thiene (via Dante 87)
Gli sportelli del Csv di Vicenza
� Vicenza - sede centrale: contrà
Mure San Rocco 28. Aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal-
le 14.30 alle 18.
�Montecchio Maggiore, ex scuola
Pascoli, via San Pio X. Aperto il lu-
nedì dalle 17.30 alle 19.30. 
�Asiago, nel centro giovanile in via
Matteotti 27. Aperto il venerdì dalle
17.30 alle 19.30
�Montecchio Precalcino (sportello
unico per la formazione): si trova
presso il Centro servizi alla persona
dell’Ulss 4 Alto Vicentino in via
Europa 12.
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Sono già 24 
le associazioni che hanno

aderito al progetto
del Csv per far conoscere

gli sportelli presenti 
sul territorio: luoghi

privilegiati per rilevare
i bisogni e le attese

Sopra:
a sinistra,
sparsi per 

la provincia, 
gli sportelli

delle
associazioni

che hanno
aderito 

al progetto
del Csv 

di Vicenza;
a destra,

gli sportelli
che il Centro

servizi al
volontariato

gestisce
direttamente.

Nella foto
sopra, 
uno sportello
in cui chi 
si trova 
in situazione 
di bisogno
può chiedere
aiuto.

La scadenza è fissata per il 15 luglio

Sopra e a destra, due momenti della presentazione del Bando 2013 del Csv di Vicenza che si è tenuta
sabato 1° giugno nella sede del Centro servizi dell’Ulss 4 Alto Vicentino a Montecchio Precalcino.

Una nuova strada per facilitare l’incontro 
tra le associazioni di volontariato della provincia
e la domanda di servizi che emerge dal territorio
Il tutto a partire dalle potenzialità di internet


