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PRESENTATO IL BANDO 2014
Concreta opportunità per il Volontariato Vicentino

Sabato 14 giugno a Montecchio Precal-
cino, presso il Centro Servizi dell’Ulss 4
“Alto Vicentino”, si è tenuta la presenta-

zione del Bando 2014, che ha visto la parte-
cipazione di numerose Associazioni della
provincia. 
Anche quest’anno, infatti, l'Ente Gestore del
Centro di Servizio per il Volontariato di Vi-
cenza (CSV di VI), nell’ambito del progetto di
gestione “Volontariato in Rete”, potrà favorire
le Associazioni iscritte all’albo regionale of-
frendo loro un aiuto concreto per realizzare
le proprie idee attraverso lo strumento del
bando, grazie al sostegno delle Fondazioni

Bancarie Fondazioni Bancarie Cassa di Ri-
sparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona,
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa
di Risparmio di Venezia, Cassamarca, Monte
di Pietà di Vicenza, Banca del Monte di Ro-
vigo.
L’importo complessivo stanziato per il Bando
2014 è di 150.000,00 euro.
È possibile trovare tutte le indicazioni e le in-
formazioni utili nel nostro sito www.csv-vi-
cenza.org nella sezione Bandi.
Si ricorda che la scadenza per la presenta-
zione dei progetti è fissata per venerdì 25 lu-
glio 2014. 

“In questi anni di forte impegno condiviso
nella gestione del CSV di Vicenza - ha ricor-
dato ai volontari la presidente del CSV Maria
Rita Dal Molin - è maturata la necessità di ri-
valutare il ruolo del volontariato per poter par-
tecipare da protagonisti al cambiamento che
sta coinvolgendo tutti i settori e i contesti so-
ciali. La progressiva carenza di risorse non può
e non deve condizionare l’agire dei volontari:
per questo è necessario favorire i processi par-
tecipativi con le istituzioni, uscire dalle singole
realtà associative, promuovere nuove alleanze
per fare rete e definire insieme, con scrupolosa
attenzione, le reali priorità del territorio”.

Un’altra concreta ed im-
portante opportunità di
co-progettazione è assi-

curata dallo strumento della For-
mazione On Demand 2014 che
vede impegnati per la formazione
delle Associazioni Vicentine altri
50.000,00 euro.

L’attività di formazione rappre-
senta un settore nel quale i Centri
di Servizio per il Volontariato
hanno da sempre concentrato

molte delle loro energie. I suoi
principali obiettivi sono:
• favorire la crescita delle com-

petenze necessarie alle orga-
nizzazioni di volontariato per
rispondere al meglio ai bisogni
del contesto di riferimento;

• favorire lo scambio, la messa
in rete di esperienze e compe-
tenze attraverso la progetta-
zione e la realizzazione di
percorsi formativi su temati-
che di interesse trasversale a

tutte le organizzazioni di vo-
lontariato;

• valorizzare e sostenere lo svi-
luppo delle capacità proprie
delle singole organizzazioni.

L’attività di formazione è dunque
deputata per eccellenza a far cre-
scere il volontariato nella provincia
di Vicenza attraverso la qualifica-
zione dei volontari. Lo strumento
della Formazione On Demand,
che già da qualche anno l'Ente Ge-
store si impegna a promuovere, so-
stiene le attività “formative”
proposte dalle associazioni stesse.
In questo modo si mira a soddi-
sfare bisogni formativi diversi e ul-
teriori rispetto a quelli già proposti
dal Centro stesso, su tematiche
condivise e di comune interesse
alle associazioni proponenti. 

La Formazione On Demand è un
valido strumento che vede l’Ente
Gestore del CSV di Vicenza im-
pegnato con l’associazione pro-
ponente/capofila ad assicurare,
una volta completata la fase di
programmazione e attivazione
del corso, concrete risposte a bi-
sogni associativi primari. L’iter
per accedervi è già attivo. Sono
già stati pubblicati nel sito i
primi percorsi formativi proposti
dalle OdV. 
Tutte le informazioni e le indica-
zioni necessarie sono consultabili
visitando la sezione dedicata alla
Formazione nel sito www.csv-vi-
cenza.org, dove è possibile, sia
aderire alle proposte pubblicate,
sia presentarne altre affinché ven-
gano esaminate.
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Delegazione vicentina partecipa all'assemblea
generale di ALDA a Strasburgo

Dall'organizzazione euro-
pea con sede italiana a Vi-
cenza una grande spinta

per sostenere il rilancio europeo
partendo dal basso.

Una delegazione vicentina ha par-
tecipato all'Assemblea Generale
di ALDA – l'Associazione Europea
per la Democrazia Locale – che si
è tenuta a Strasburgo (Francia) il 5
e 6 giugno. Il gruppo era compo-
sto da rappresentanti dell'Associa-
zione “Volontariato in Rete” -
Federazione Provinciale di Vi-
cenza Ente Gestore del Centro di
Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza e in partico-
lare dalla Presidente, Maria Rita
Dal Molin e da Maria Grazia Bet-
tale. Erano presenti anche la Coo-
perativa Margherita e tutto il
gruppo dell'ufficio di ALDA di Vi-
cenza, sede italiana dell'organiz-
zazione.
ALDA è la principale organizza-
zione europea impegnata a pro-
muovere la partecipazione dei
cittadini a livello locale per il con-
solidamento della democrazia dal
basso, con un'azione che verte su
tutta l'Unione Europea e nel Vici-
nato. "Mi piace l'idea di questa
Europa che, nell'incontro, valo-
rizza differenze e competenze, ge-
nerando al tempo stesso legami
forti, tesi a promuovere nuove e
concrete opportunità di sviluppo,
di progettazione europea, di de-
mocrazia locale, di condivisione,
appartenenza e partecipazione"
afferma Maria Rita Dal Molin, Pre-
sidente del CSV di Vicenza e socio
di ALDA. 
Altri soci attivi di ALDA erano rap-
presentati con delega, tra questi i
Comuni di Thiene e Schio, l'Asso-
ciazione Vicentina Eurocultura e
le cooperative sociali COSMO di

Vicenza e Studio Progetto di Cor-
nedo Vicentino. 
Durante l’Assemblea sono state ri-
badite le linee guida di ALDA che
rimane forte e attiva. La Direttrice,
Antonella Valmorbida, che ha as-
sunto il ruolo di Segretario Gene-
rale, afferma: "Questo nuovo titolo
non cambia sostanzialmente il
mio lavoro, ma mi dà ancora più
carica per proseguire le nostre at-
tività e farci carico delle responsa-
bilità nei confronti dei nostri soci
e di tutta la rete. Tra i nostri obiet-
tivi, quest'anno, abbiamo la co-
pertura - con le nostre iniziative e
con la presenza di soci - di tutta
l'Unione Europea e il Vicinato (Est
e Sud) dell'Unione Europea. I
tempi sono difficili e non si può
non responsabilizzarsi di fronte ai
bisogni della popolazione, in par-

/ La Presidente del csv vicenza Maria Rita Dal Molin e il presidente di ALDA - Oriano

Otočan.

/ Foto di gruppo della delegazione

ticolare dei giovani. ALDA è uno

strumento per rafforzare le comu-

nità locali, enti locali e società ci-

vile, aiutandole a prendere in

mano il proprio destino. Soste-

niamo, in questo, un’Europa forte

e nel contempo più solidale". 

Ancora una volta Antonella Val-

morbida ci riporta a un concetto a

noi caro, quello di comunità di

destino, con la consapevolezza

che le opportunità devono essere

maggiormente conosciute ed agite

insieme: oggi più che mai, infatti,

è necessario non perdere preziose

occasioni di offrire risposte con-

crete al percorso europeo dei cit-

tadini.
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