
GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO Le premiazioni dei concorsi promossi dal Csv

� Il 5 dicembre il Csv di Vicenza ha
festeggiato la Giornata internazio-
nale del volontario insieme ai cit-

tadini e alle associazioni con una serata
di musica ed emozioni al teatro Astra di
Schio, che è stata anche l’occasione per
premiare i vincitori dei concorsi “Rac-
conta le Azioni solidali vicentine” e
“Sms solidale”, e per assegnare il rico-
noscimento “Volontari... Facciamo la
differenza” all’associazione scelta da
volontari e cittadini attraverso le loro
segnalazioni per il lavoro svolto que-
st’anno sul territorio vicentino.

Per quanto riguarda il concorso
“Racconta le Azioni solidali”, il primo
premio è andato al video
Un’asta di bene, che rac-
conta in tre minuti il per-
corso che ha portato la
classe 2a C dell’istituto Ip-
sia Lampertico di Vicenza
a conoscere i diritti umani,
analizzando la dichiarazio-
ne universale e, assieme,
incontrando una realtà as-
sociativa locale che opera
per realizzare nel concreto i principi di
uguaglianza. Il progetto ha fatto speri-
mentare l’importanza della collabora-
zione e delle azioni solidali, valori di
cui i ragazzi si faranno promotori nel
presente e nel futuro.

Seconda classificata la foto Bolle so-
lidali: «Il volontario è come una bolla
di sapone: va in alto, supera i confini e

colora il cielo come un arcobaleno!».
Con questa immagine allegra e colorata,
Nicola Congiu, presidente dell’associa-
zione Silicon Klaun, ha saputo esprime-
re quale può essere l’essenza del “vero
volontario”. Terza classificata la poesia
Nel fiume della vita di Annamaria Su-
diero. «La vita – si sottolinea nelle mo-
tivazioni – a volte è un fiume impetuoso
che ci trascina via: una mano tesa allora
è importante. Ma l’aiuto è più efficace
se i singoli collaborano fra loro, senza
divisioni o protagonismi, in nome della
solidarietà».

Non è facile raccogliere in poche
parole tutta la ricchezza racchiusa nella

solidarietà, come richiesto
dal concorso “sms solida-
le”. Ci riesce Franca Qua-
glia dell’associazione do-
natori sangue cav. Pietro
Trevisan, in occasione del-
l’Agorà della solidarietà
2014, scrivendo: «La soli-
darietà autentica è sempre
un legame tra persone. Un
legame in cui ognuno è

prezioso per tutti gli altri, dove chi dona
riceve e chi riceve dona. Lascia un se-
gno che dura nel tempo e non finisce in
un attimo». Due menzioni speciali sono
andate rispettivamente a Giulia P., 11
anni, ex alunna della scuola Santa Do-
rotea di Thiene («se usi bene il cuore
puoi fare grandi cose») e a Greta F., 9
anni, della stessa scuola, per l’sms «La

solidarietà è una cosa bellissima: oggi
mi sono accorta che cos’è».

Il riconoscimento per il concorso
“Sms Azioni solidali” è andato ad Anna
Albarello dell’Associazione malattie ra-
re Mauro Baschirotto, per il messaggio
«Volontariato: arcobaleno di sogni, ver-
de prato di speranze, lotta... impegno...
amore infinito», mentre una menzione
speciale è stata assegnata al sindaco di
Vicenza Achille Variati per l’sms «Il vo-
lontario? Ha sempre gli altri nel cuore».

Il riconoscimento “Volontari... Fac-
ciamo la differenza” è andato invece al-
l’associazione Ozanam onlus. «La gra-
tuità e la fraternità, pur difficili da sce-
gliere e da attuare, escludono sia la pre-
sunzione di avere sempre in tasca una
soluzione a tutti i mali, sia l’indifferen-
za»: con questo spirito l’associazione è
presente dal 1992 a Vicenza, prestando
la propria opera di carità, volta a solle-
vare dalla povertà e dalla sofferenza, a

tutelare la dignità umana e a sollecitare
la promozione sociale in ogni suo aspet-
to, indipendentemente dalla religione
professata, dall’etnia e dalle opinioni
politiche espresse.

Ozanam è attiva in molteplici settori
di intervento (centro d’ascolto “Il Mez-
zanino” con mensa per gli indigenti,
scuola di alfabetizzazione e di conver-
sazione, assistenza legale e amministra-
tiva, volontariato ospedaliero, trasporto
malati, promozione umana e sociale,
progetti ed eventi). È in convenzione
con l’Ulss 6 Vicenza e con i comuni di
Vicenza, Sandrigo e Bressanvido. Nel
2013 più di 350 volontari hanno presta-
to il loro servizio per questa realtà asso-
ciativa. Il voto di tanti cittadini è il me-
ritato riconoscimento per l’importante
azione svolta con dedizione e umanità
da tutti i volontari verso chiunque incro-
ci la loro strada.
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Ozanam onlus,
da trent’anni impegnata

accanto al disagio,
è stata scelta 

dai cittadini vicentini
per il riconoscimento

“Volontari... 
Facciamo la differenza”

Il 5 dicembre a Schio una grande festa è stata la migliore cornice per assegnare i tanti
riconoscimenti a scuole, cittadini e associazioni che si sono distinte per la loro opera,

ma anche per l’impegno nel comunicare la bellezza e la ricchezza del fare volontariato

Parole, storie, volti del volontariato migliore

A destra,
la

premiazione
dei vincitori
dei concorsi

promossi
dal Csv

di Vicenza.

�Volontariato in rete, l’ente gestore del
Csv di Vicenza, con la delibera del consi-

glio direttivo del 2 dicembre, ha approvato
l’erogazione di contributi per un ammontare
di 109.150 euro nell’ambito della gestione
del Fondo speciale regionale per il volontaria-
to. Sono i contributi legati al gruppo rosso
“Solidarietà” del bando 2014. I progetti sono
stati esaminati dalla commissione provinciale
per la progettazione sociale denominata
“Bandi e progetti”.

«Grazie allo strumento del bando, anche
quest’anno con grande soddisfazione – com-
menta la presidente del Csv di Vicenza Maria
Rita Dal Molin – riusciamo a dare una con-
creta risposta alle numerose richieste delle
associazioni di volontariato che hanno pre-
sentato la loro domanda di contributo. I 58
progetti finanziati promuovono tante azioni
solidali che rispondono ai bisogni delle per-
sone e delle comunità territoriali di riferimen-
to e contemporaneamente qualificano il vo-

lontariato. Ricordiamo che le risorse sono
messe a disposizione grazie al sostegno delle
fondazioni bancarie Cassa di risparmio di Ve-
rona, Vicenza, Belluno e Ancona, Cassa di ri-
sparmio di Padova e Rovigo, Cassa di rispar-
mio di Venezia, Cassamarca, Monte di Pietà
di Vicenza e Banca del Monte di Rovigo». 

Ecco di seguito l’elenco dei progetti fi-
nanziati per l’ultima linea di intervento.

Gruppo rosso
Acat Bassano Asiago (2.300 euro), Age

Associazione Genitori Distrettuale di Thiene
(1.000 euro), Agendo Onlus - Associazione
Genitori Persone con Sindrome di Down
(2.500 euro), Aitsam Associazione Italiana Tu-
tela Salute Mentale Sez. Ulss 5 (2.000 euro),
Amad Associazione Malattia di Alzheimer e
altre Demenze (2.400 euro), Anbo Associa-
zione Naturalistica Berici Orientale (1.000 eu-
ro), Arsas Associazione per il Recupero e la
Salvaguardia degli Archivi Storici (2.600 eu-
ro), Avisb Associazione Veneta per l’Idrocefalo
e la Spina Bifida (1.700 euro), Angsa Veneto
Onlus Associazione Nazionale Genitori Sog-
getti Autistici (2.700 euro), Associazione An-
teas "La Mimosa" (1.500 euro), Associazione
Diabetici del Comprensorio di Bassano del
Grappa (1.000 euro), Associazione Familiari
Persone Dis-Abili (1.200 euro), Associazione
Il Girasole (2.000 euro), Associazione Le Gia-
re (2.000 euro), Associazione Oncologica
Bassanese Mai Soli (2.900 euro), Associazio-
ne Rete Famiglie Aperte (2.000 euro), Asso-
ciazione Salzena Solidale (1.000 euro), Asso-
ciazione Sintonia (1.500 euro), Associazione
Spazioalisei (250 euro), Associazione Volonta-
ria Protezione Civile di Altavilla Vicentina (400
euro), Autismo Triveneto Onlus (2.400 euro),
Brain Onlus Associazione Traumi Cranici
(2.200 euro), Calimero Non Esiste (2.000 eu-
ro), Cantare Suonando (2.000 euro), Centro

Astalli Vicenza (1.900 euro), Centro di Aiuto
alla Vita Mpv Onlus di Arzignano (1.100 eu-
ro), Circolo Arcobaleno Onlus (1.000 euro),
Comitato 180 per la Tutela della Salute Men-
tale (1.700 euro), Comitato di Arzignano per il
Progetto Cernobyl (1.800 euro), Contro
l’Esclusione (1.900 euro), Crel Auser Circolo
di Conco (2.400 euro), Curare a Casa (2.700
euro), Diapsigra Italiana Difesa Ammalati Psi-
chici Gravi (2.500 euro), Diamoci Una Mano
Anteas (2.000 euro), Donna Chiama Donna
(2.000 euro), Faav Federazione delle Associa-
zioni di Archeologia del Veneto (1.800 euro),
Gruppo 8 Marzo onlus (2.000 euro), Gruppo
Sociale e Missionario San Giorgio di Poleo
Onlus (1.000 euro), Gruppo Vulcano (1.900
euro), Gsn Gruppo Solidarietà Nogarole
(2.700 euro), Il Faro Comitato Vicentino Anti-
droghe (1.900 euro), Insieme per Voi Onlus
(2.100 euro), Integrazione Onlus (2.300 eu-
ro), Karibuni (2.200 euro), La Pervinca Onlus
(2.000 euro), La Risorsa (3.000 euro), Lan-
terna di Kay (2.500 euro), Lilt - Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori (1.900 euro), Oc-
chi Aperti per Costruire Giustizia (2.000 eu-
ro), Ozanam (2.100 euro), Pro Senectute
(1.000 euro), Rts Una Vita Speciale (2.300
euro), Solidarietà e Speranza Onlus (1.200
euro), Telefono Amico Italia Sez. di Bassano
del Grappa (1.900 euro), Uildm Unione Italia-
na Lotta alla Distrofia Muscolare Vicenza On-
lus (2.400 euro), Unavvi Unione Associazioni
Volontariato Vicentino (2.000 euro), Valbrenta
Solidale (1.200 euro), Vicenza Tutor Onlus
(2.200 euro).

Per il bando 2014 il Csv di Vicenza ha as-
segnato complessivamente euro 143.742,00
per un totale di 119 progetti suddivisi tra
gruppo verde (euro 14.373 per 35 progetti);
gruppo rosso (euro 20.219 per 26 progetti) e
gruppo rosso (euro 109.150 per 58 progetti).

BANDO 2014 In totale il volontariato vicentino ha ricevuto quasi 150 mila euro a sostegno di 119 progetti

Due terzi dei fondi per dare forza a 58 progetti di solidarietà nel territorio

�È nell’incontro, nel fare insieme, nel costruire alleanze e nel cercare le differenze che
riusciamo a rendere grande il nostro agire permettendo così al nostro cuore di aprirsi al-

l’altro con amore. Ecco che allora tutto diviene più semplice, più grande, anche con le nostre
famiglie, con gli amici e con quanti con noi scelgono di assicurare la loro presenza per il bene
comune. L’amore ci permette di abitare luoghi e ci fa vivere la gioia di stare insieme. 
In questo clima desidero trasmettervi i miei più cari auguri di buon Natale, uniti a quelli del
consiglio direttivo del Csv di Vicenza e dell’ente gestore “Volontariato in Rete” assieme a tutti i
nostri collaboratori. Ringraziamo quanti ci mettono a disposizione spazi per poterci incontrare
e confrontare: così, ricchi della presenza di tante persone impegnate, riusciamo ad assicurare
una migliore qualità di vita a tutti, nessuno escluso. Solo così la vita acquista quel valore che
ci fa vivere la gioia del Natale in ogni giorno.

�Maria Rita Dal Molin

NATALE Gli auguri della presidente e di tutto il Csv di Vicenza

Si conclude
con questo

numero
l’elenco

delle realtà
e dei progetti

sostenuti
dal Csv

di Vicenza.
L’esito

degli altri
due bandi

è stato
presentato

sulla Difesa
del 30

novembre
scorso. 

31csvdivicenza �LA DIFESA DEL POPOLO
25 DICEMBRE 2014


