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AZIONI SOLIDALI Bando 2013

Associazioni,
un po’ di linfa

� Anche per il 2013, nell’ambito del
progetto di gestione “Volontariato
in rete”, il Centro di servizio per il

volontariato di Vicenza promuove il
bando “Azioni solidali”, strumento idea-
to per fornire a tutte le associazioni
iscritte al registro regionale un’opportu-
nità concreta per tradurre in realtà le loro
proposte. Il bando promosso dal Csv si è
rivelato negli anni uno strumento prezio-
so, che le organizzazioni del territorio
hanno imparato a conoscere e apprezza-
re: le associazioni che hanno partecipa-
to, infatti, sono state 80 nel 2012, 198
nel 2011, 174 nel 2010 e 158 nel 2009. 

Una premessa necessaria è che il
bando 2013 (come già quello dello scor-
so anno) è condizionato dalla riduzione
delle risorse economiche a disposizione.
Ciò determina una ristrutturazione delle
linee di intervento proposte, ferma re-
stando però la volontà di rispondere sia
alle esigenze delle associazioni più orga-
nizzate, sia a quelle delle associazioni
piccole e medie, di più recente costitu-
zione. Resta altissimo l’impegno del
Csv a trovare strategie nuove ed efficaci
per assicurare la progettazione sociale
anche in questa stagione di crisi econo-

mica generalizzata. Promuovere cittadi-
nanza attiva, infatti, significa stimolare e
supportare la capacità di non vincolare
la propria progettualità solo alla disponi-
bilità di risorse economiche: per fare
questo, la prima, fondamentale tattica è
mettersi in rete, creare sinergie tra le as-
sociazioni, ma anche con enti e istituzio-
ni, e ciò non solo per ottimizzare la de-
stinazione e l’utilizzazione di energie e
risorse, ma anche per rendere ogni sin-
gola azione sul territorio sempre più ef-
ficace e mirata.  

«La risorsa economica viene a man-
care: e con questo? – incoraggia infatti

la presidente del Csv vicentino, Maria
Rita dal Molin – Esistiamo noi, risorsa
umana, capaci di essere concreti e parte-
cipi, comunque impegnati, noi che guar-
dando oltre l’ostacolo sappiamo far teso-
ro delle nostre abilità, proponendo nuo-
ve vie, sentieri, che vanno sistemati, co-
dificati, percorsi, ma che alla fine lasce-
ranno le nostre impronte di coraggio e
determinazione. In questa svolta cultura-
le dobbiamo essere ancora più bravi di
ieri a intercettare i bisogni, a prevenirli,
a far sì che il nostro agire accompagni il
cambiamento anche in termini di coin-
volgimento».

Le risorse per il bando 2013 ammon-
tano a un totale di 70 mila euro; la sca-
denza per la presentazione dei progetti è
il 15 luglio. Saranno finanziate tre linee
di intervento interne ai gruppi Rosso e
Verde. Il bando non prevede il finanzia-
mento di progetti formativi, ai quali si
risponderà attraverso una sorta di linea
di intervento Arancione, che sarà però
esterna al bando, finanziata e gestita di-
rettamente dal Csv di Vicenza.

Il bando 2013 è il risultato dell’im-
pegno profuso dal consiglio direttivo,
presieduto da Maria Rita Dal Molin, alla
luce delle linee progettuali definite dal-
l’assemblea dell’ente gestore del Centro
di servizio per il volontariato della pro-
vincia di Vicenza, la federazione provin-
ciale di Vicenza “Volontariato in rete”.
Le risorse che il Csv mette a disposizio-
ne del volontariato vicentino, come ogni
anno, sono frutto del sostegno delle fon-
dazioni bancarie Cassa di risparmio di
Verona, Vicenza Belluno e Ancona, Cas-
sa di risparmio di Padova e Rovigo,
Cassa di risparmio di Venezia, Cassa-
marca, Monte di Pietà di Vicenza, Banca
del Monte di Rovigo.

Nei prossimi giorni le associazioni
riceveranno le indicazioni per la presen-
tazione dei progetti; informazioni detta-
gliate sul bando 2013 saranno presto di-
sponibili su www.csv-vicenza.org
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Anche quest’anno il Csv di Vicenza 
– pur condizionato dalla riduzione delle risorse

economiche –promuove un bando per fornire 
alle associazioni un’opportunità concreta 

per tradurre in realtà le loro proposte 

Nella foto 
in alto,

l’immagine
simbolo 

del bando
“Azioni

solidali”,
edizione

2013.

� Il consiglio direttivo di Unisolidarietà
onlus, riunitosi lo scorso 7 maggio, ha

deliberato l’erogazione di contributi per un
ammontare di 12 mila euro. Sono i contributi
legati al bando “Azioni di contrasto alle nuo-
ve povertà 2013” frutto dell’accordo tra Uni-
solidarietà onlus e il Csv di Vicenza siglato il
17 luglio 2012. Tutti i progetti sono stati esa-
minati dalla commissione bandi e progetti. 

Con soddisfazione riusciamo a dare una
concreta risposta a tangibili bisogni espressi
dalla nostra comunità, con particolare atten-
zione alle fasce più deboli. Ecco le associa-
zioni di volontariato che risultano assegnata-
rie del contributo di 500 euro previsto dal
bando: Mpv Cav Thiene, Gvv-Gruppi di volon-
tariato vincenziano Aic Italia consiglio cittadi-
no Vicenza, associazione Solidarietà umana
onlus, Associazione donatori di sangue Cam-
pese, Gruppo di solidarietà Montecchio Mag-

giore-Gsm, Salzena solidale Anteas, Utopie
fattibili, Cav Valdagno, Associazione Native
onlus, Associazione Ozanam onlus, Cav
Schio, Diamoci una mano Anteas, Acat Bas-
sano Asiago, Solidarietà e speranza, Acat

orizzonti liberi, La casa sull’albero, Fileo on-
lus, Cav Vicenza, associazione Progetto Giu-
lia, Centro Astalli Vicenza, Cav Mpv onlus di
Arzignano, Società di San Vincenzo de’ Paoli,
Diapsigra Italiana, Gruppo Insieme.

NUOVE POVERTÀ Assegnati i fondi del bando frutto dell’accordo tra Csv Vicenza e Unisolidarietà onlus

12 mila euro per sostenere azioni di contrasto

CONSIDERAZIONI GENERALI ANNO 2012
Organizzazioni di volontariato che hanno
partecipato al bando: 80.
I progetti presentati/approvati sono stati 84,
rispettivamente da:
u 62 organizzazioni di volontariato che hanno
prensentato un solo progetto;
u 18 organizzazioni di volontariato che hanno
presentato due progetti.
Nella tabella qui sopra, si riportano i rispettivi
contributi concessi, riferiti al numero
complessivo di progetti approvati.

Due grafici
con i progetti
presentati 
dal 2009 
al 2012
(sopra): si è
passati da
248 nel 2009
a 94 
lo scorso
anno 
(con un
piccodi 354
nel 2011); 
in basso, 
gli importi
deliberati
nello stesso
arco di
tempo. 
L’importo
massino è
stato nel 2010
con quasi 1
milione e 500
mila euro.


