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

Anche per il 2013, nell’ambito
del progetto di gestione “Volon-
tariato in Rete”, il Centro di Ser-
vizio per il Volontariato di
Vicenza promuove il Bando
“Azioni Solidali”, strumento
ideato per fornire a tutte le asso-
ciazioni iscritte al Registro Re-
gionale un’opportunità concreta
per tradurre in realtà le loro pro-
poste. 
Il Bando promosso dal CSV si

è rivelato negli anni uno stru-
mento prezioso, che le organiz-
zazioni del territorio hanno
imparato a conoscere e apprez-
zare: le associazioni che hanno
partecipato, 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 scorso anno) è con-
dizionato dalla riduzione delle ri-
sorse economiche a disposizione. 
Ciò determina una ristruttura-

zione delle linee di intervento
proposte, ferma restando però la
volontà di rispondere sia alle esi-
genze delle associazioni più or-
ganizzate, sia a quelle delle
associazioni piccole e medie, di
più recente costituzione. Resta
altissimo l’impegno del CSV a
trovare strategie nuove ed effi-
caci per assicurare la progetta-
zione sociale anche in questa
stagione di crisi economica gene-
ralizzata. Promuovere cittadi-
nanza attiva, infatti, significa
stimolare e supportare la capa-
cità di non vincolare la propria
progettualità solo alla disponibi-
lità di risorse economiche: per
fare questo, la prima, fondamen-
tale tattica è mettersi in rete,
creare sinergie tra le associa-

zioni, ma anche con enti e istitu-
zioni, e ciò non solo per ottimiz-
zare la destinazione e
l’utilizzazione di energie e ri-
sorse, ma anche per rendere ogni
singola azione sul territorio sem-
pre più efficace e mirata.    
«La risorsa economica viene a

mancare: e con questo? -  ci in-
coraggia infatti la presidente del
CVS vicentino, Maria Rita dal
Molin -. Esistiamo noi, risorsa
umana, capaci di essere concreti
e partecipi, comunque impe-
gnati, noi che guardando oltre
l’ostacolo sappiamo far tesoro
delle nostre abilità, proponendo
nuove vie, sentieri, che vanno si-

stemati, codificati, percorsi, ma
che alla fine lasceranno le nostre
impronte di coraggio e determi-
nazione. In questa svolta cultu-
rale dobbiamo essere ancora più
bravi di ieri a intercettare i biso-
gni, a prevenirli, a far sì che il no-
stro agire accompagni il
cambiamento anche in termini di
coinvolgimento».
Le risorse per il Bando 2013

ammontano a un totale di euro
70.000,00; la scadenza per la pre-
sentazione dei progetti è prevista
per il 15 luglio 2013. 
Saranno finanziate tre linee di

intervento interne ai Gruppi
Rosso e Verde. Il Bando non pre-

vede il finanziamento di progetti
formativi, ai quali si risponderà
attraverso una sorta di linea di
intervento Arancione, che sarà
però esterna al Bando, finanziata
e gestita direttamente dal CSV di
Vicenza.
Il Bando 2013 è il risultato del-

l’impegno profuso dal Consiglio
Direttivo, presieduto da Maria
Rita Dal Molin, alla luce delle
linee progettuali definite dall’As-
semblea dell’Ente Gestore del
Centro di Servizio per il Volonta-
riato della provincia di Vicenza,
la Federazione provinciale di Vi-
cenza “Volontariato in Rete”. Le
risorse che il CSV mette a dispo-

sizione del Volontariato Vicen-
tino, come ogni anno, sono frutto
del sostegno delle Fondazioni
Bancarie Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza Belluno e An-
cona, Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo, Cassa di
Risparmio di Venezia, Cassa-
marca, Monte di Pietà di Vicenza,
Banca del Monte di Rovigo.
Nei prossimi giorni le associa-

zioni riceveranno tutte le indica-
zioni per la presentazione dei
progetti; informazioni più detta-
gliate circa il Bando 2013 sa-
ranno presto disponibili
consultando il sito www.csv-vi-
cenza.org alla voce Bandi. 

Lo strumento è ideato per fornire a tutte le associazioni iscritte al Registro Regionale un’opportunità concreta per tradurre in realtà le loro proposte

Anche quest’anno 
torna il Bando “Azioni Solidali”

Assegnati 12 mila euro per 24 progetti

Il Consiglio Direttivo di Unisoli-
darietà Onlus riunitosi il 7 mag-
gio scorso ha deliberato
l’erogazione di contributi per
un ammontare di 12.000,00
euro.   Sono i contributi le-
gati al Bando Azioni di contra-

sto alle nuove povertà 2013
frutto dell’accordo tra Unisoli-
darietà Onlus e il CSV di Vi-
cenza siglato in data 17 luglio
2012. 
Tutti i progetti sono stati

esaminati dalla Commissione
bandi e progetti. 
Con soddisfazione riusciamo

a dare una concreta risposta a
tangibili bisogni espressi dalla
nostra comunità, con partico-
lare attenzione alle fasce più
deboli.
Ecco le ventiquattro associa-

zioni di Volontariato che risul-
tano assegnatarie del
contributo di Euro 500,00 pre-
visto dal Bando: M.P.V. C.A.V.
Thiene, G.V.V. Gruppi di Volon-
tariato Vincenziano A.I.C. Italia

Consiglio Cittadino Vicenza,
Associazione Solidarietà Umana
Onlus, Associazione Donatori di
Sangue Campese, Gruppo di
Solidarieta’ Montecchio Mag-
giore - G.S.M., Salzena Solidale
Anteas, Utopie Fattibili, C.A.V.
Valdagno, Associazione Native
Onlus, Associazione Ozanam
Onlus, C.A.V. Schio, Diamoci
una mano Anteas, A.C.A.T. Bas-
sano Asiago, Solidarietà e Spe-
ranza, A.C.A.T. Orizzonti
Liberi, La casa sull’albero, Fileo
Onlus, C.A.V. Vicenza, Associa-
zione Progetto Giulia, Centro
Astalli Vicenza, C.A.V. M.P.V.
Onlus di Arzignano, Società di
San Vincenzo de’ Paoli,
DI.A.PSI.GRA. Italiana, Gruppo
Insieme.

Attrezzature e macchinari
40%

Solidarietà 60% Pubblicazioni 54%

Formazione 46%
Gruppo Viola 
24%

Gruppo Rosso 28%

Gruppo Verde
35%

Gruppo Blu 13%

Una concreta risposta a tangibili bisogni espressi dalla comunità, con particolare attenzione alle fasce deboli

La riduzione 
delle risorse economi-
che determina 
una ristrutturazione
delle linee d’intervento
proposte

Si tratta di contributi
legati al Bando azioni
di contrasto alle nuove
povertà 2013, frutto
dell’accorso tra Uniso-
lidarietà Onlus
e il Csv locale


