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� L’ente gestore del Centro di ser-
vizio per il volontariato di Vicen-
za, nell’ambito del progetto di

gestione “Volontariato in rete”, anche
per il 2014 promuove il bando “Azioni
solidali”, strumento ideato per fornire
a tutte le associazioni iscritte al regi-
stro regionale del volontariato un’op-
portunità concreta per tradurre in real-
tà le loro proposte.

Il bando promosso dal Csv si è ri-
velato negli anni uno strumento pre-
zioso, conosciuto e apprezzato dalle
organizzazioni di volontariato del ter-
ritorio che, grazie al sostegno delle
fondazioni bancarie, in questi cinque
anni di gestione del Csv di Vicenza, ha
permesso di destinare alla progettazio-
ne sociale un totale di 4 milioni 345
mila 732,05 euro.

Il bando 2014, con la destinazione

di 150 mila euro, vede riconfermata la
sua struttura nelle tre linee di interven-
to all’interno dei gruppi rosso e verde,
per meglio rispondere alle priorità del-
le associazioni di volontariato con 
particolare attenzione a quelle di nuo-
va istituzione e a quelle meno struttu-
rate.

«Volontariato in rete-federazione
provinciale di Vicenza, ente gestore
del Csv, oltre all’emanazione del ban-
do, vuole proseguire anche la strada
intrapresa – afferma la presidente Ma-
ria Rita Dal Molin – incentivando la
co-progettazione con le associazioni di
volontariato, con particolare attenzio-
ne ai bisogni formativi delle organiz-
zazioni di volontariato che saranno pe-
rò orientati nello spazio per la forma-
zione on demand. Pertanto, come ave-
vamo già proposto nel 2013, il Csv si

farà carico della gestione amministra-
tiva e fiscale individuando tra le orga-
nizzazioni di volontariato proponenti
un’associazione capofila, che collabo-
rerà con gli uffici per la gestione del
corso nell’ambito dei percorsi di for-
mazione richiesti. Per questo motivo il
bando 2014 non prevede di finanziare
progetti di percorsi formativi».

Il bando 2014 è il risultato dell’im-
pegno che il consiglio direttivo ha vo-
luto dedicare al volontariato vicentino,
tenendo conto delle linee progettuali
definite dall’assemblea della federa-
zione provinciale di Vicenza Volonta-
riato in rete.

In questi anni di forte impegno
condiviso nella gestione del Csv di Vi-
cenza, è maturata la necessità di riva-
lutare il ruolo del volontariato per po-
ter partecipare da protagonisti al cam-
biamento che ha coinvolto tutti i setto-
ri e i contesti sociali. La progressiva
carenza di risorse non può e non deve
condizionare l’agire dei volontari, per
questo è necessario favorire i processi
partecipativi con le istituzioni, uscire
dalle singole realtà associative, pro-
muovere nuove alleanze per fare rete e
definire insieme con scrupolosa atten-
zione le reali priorità del territorio.

In questo momento di grande in-
certezza diventa fondamentale il soste-
gno delle fondazioni bancarie: cassa di
risparmio di Verona, Vicenza Belluno
e Ancona, cassa di risparmio di Pado-
va e Rovigo, cassa di Risparmio di Ve-
nezia, cassamarca, Monte di Pietà di
Vicenza, banca del Monte di Rovigo, a
cui va tutta la gratitudine del volonta-
riato vicentino.
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� Il consiglio direttivo di Unisolidarietà onlus
riunitosi il 21 maggio ha deliberato l’erogazio-

ne di contributi per un ammontare di 11 mila euro,
legati al bando “Azioni di contrasto alle nuove po-
vertà 2014” frutto dell’accordo siglato il 17 luglio
2012 e rinnovato il 18 luglio 2013 tra Unisolidarie-
tà onlus e il Csv di Vicenza. «Tutti i progetti sono
stati esaminati dalla commissione bandi e progetti
del Csv di Vicenza – afferma il presidente Carlo
Pepe – e, nel ringraziare per il lavoro svolto, con
soddisfazione confermo che anche per il 2014 Uni-
solidarietà onlus intende garantire una concreta ri-
sposta a tangibili
bisogni espressi
dalla nostra comu-
nità, con particola-
re attenzione alle
fasce più deboli».
L’accordo con l’en-
te gestore del Csv
di Vicenza permet-
te infatti a Unisoli-
darietà di collabo-
rare insieme, con-
dividendo valori e strategie che stimolano e favori-
scono anche altre idee progettuali.

Le associazioni di volontariato che risultano
pertanto assegnatarie del contributo di 500 euro
previsto dal bando 2014 sono: Centro aiuto alla vi-
ta di Vicenza, Acat Bassano Asiago, La casa sull’al-
bero di Bassano del Grappa, Ozanam onlus di Vi-
cenza, Solidarietà umana onlus di Chiampo, Socie-
tà san Vincenzo De’ Paoli consiglio centrale Vicen-
za onlus, Centro aiuto alla vita di Arzignano, Solida-
rietà e speranza di Monte di Malo, Gruppo insieme
di Schio, Centro aiuto alla vita di Valdagno, Acat
Orizzonti liberi di Vicenza, Centro aiuto alla vita di
Thiene, Centro Astalli Vicenza, Diamoci una mano
Anteas di Dueville, Fileo onlus di Costabissara,
Gvv-Aic Italia consiglio cittadino Vicenza, Gruppo di
solidarietà Montecchio Maggiore-Gsm, Progetto
Giulia di Sovizzo, Centro aiuto alla vita di Noventa
Vicentina, Centro aiuto alla vita di Chiampo, Insie-
me per un mondo migliore di Vicenza, Valbrenta
solidale di Valstagna.

In basso,
alcune tabelle

con i dati
relativi 

ai bandi 
del Csv 

di Vicenza.
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BANDO 2014 Destinati 150 mila euro alle 372 associazioni della provincia di Vicenza

Per concretizzare azioni solidali

AZIONI DI CONTRASTO
ALLE NUOVE POVERTÀ

11 mila euro 

di contributi

per 22 progetti


