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Una delegazione vicentina ha
partecipato all'Assemblea Gene-
rale di ALDA – l'Associazione
Europea per la Democrazia Loca-
le – che si è tenuta a Strasburgo
(Francia) il 5 e 6 giugno. Il grup-
po era composto da rappresen-
tanti  del l 'Associazione
“Volontariato in Rete” - Federa-
zione Provinciale di Vicenza Ente
Gestore del Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia
di Vicenza e in particolare dalla
Presidente, Maria Rita Dal Molin
e da Maria Grazia Bettale. Erano
presenti anche la Cooperativa
Margherita e tutto il gruppo del-
l'ufficio di ALDA di Vicenza, sede
italiana dell'organizzazione.

ALDA è la principale organiz-
zazione europea impegnata a
promuovere la partecipazione dei
cittadini a livello locale per il
consolidamento della “democra-
zia dal basso”, con un'azione che
verte su tutta l'Unione Europea e
nel Vicinato. "Mi piace l'idea di
questa Europa che, nell'incon-

tro, valorizza differenze e com-
petenze, generando al tempo
stesso legami forti, tesi a pro-
muovere nuove e concrete
opportunità di sviluppo, di pro-
gettazione europea, di democra-

zia locale, di condivisione, appar-
tenenza e partecipazione", affer-
ma Maria Rita Dal Molin,
Presidente del CSV di Vicenza e
socio di ALDA. 
Altri soci attivi di ALDA erano

rappresentati con delega, tra que-
sti i Comuni di Thiene e Schio,
l'Associazione Vicentina Eurocul-
tura e le cooperative sociali
COSMO di Vicenza e Studio Pro-
getto di Cornedo Vicentino. 

Durante l’Assemblea sono sta-
te ribadite le linee guida di ALDA
che rimane forte e attiva. La
Direttrice, Antonella Valmorbi-
da, che ha assunto il ruolo di
Segretario Generale, afferma:
"Questo nuovo titolo non cambia
sostanzialmente il mio lavoro, ma
mi dà ancora più carica per pro-
seguire le nostre attività e farci
carico delle responsabilità nei
confronti dei nostri soci e di tut-
ta la rete. Tra i nostri obiettivi,
quest'anno, abbiamo la copertu-
ra - con le nostre iniziative e con
la presenza di soci - di tutta
l'Unione Europea e il Vicinato
(Est e Sud) dell'Unione Euro-
pea. I tempi sono difficili e non si
può non responsabilizzarsi di
fronte ai bisogni della popolazio-
ne, in particolare dei giovani.

ALDA è uno strumento per raf-
forzare le comunità locali, enti
locali e società civile, aiutandole
a prendere in mano il proprio
destino. Sosteniamo, in questo,
un’Europa forte e nel contempo
più solidale". 

Ancora una volta Antonella
Valmorbida ci riporta a un con-
cetto a noi caro, quello di comu-
nità di  destino,  con la
consapevolezza che le opportu-
nità devono essere maggiormen-
te conosciute e portate avanti
insieme: “Oggi più che mai, infat-
ti, è necessario non perdere pre-
ziose occasioni di offrire risposte
concrete al percorso europeo dei
cittadini”.

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

Concreta opportunità per il volontariato vicentino presentata sabato 14 giugno a Montecchio Precalcino nel Centro Servizi dell’Ulss 4

Un’altra concreta ed importan-
te opportunità di co-progetta-
zione è assicurata dal lo
strumento della Formazione On
Demand 2014 che vede impe-
gnati per la formazione delle
Associazioni  Vicentine altr i
50.000,00 euro.
L’attività di formazione rappre-
senta un settore nel quale i Cen-
tri 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 organiz-
zazioni  di  volontariato per

rispondere al meglio ai bisogni
del contesto di riferimento;
• favorire lo scambio, la messa in
rete di esperienze e competenze
attraverso la progettazione e la
realizzazione di percorsi forma-
tivi su tematiche di interesse tra-
sversale a tutte le organizzazioni
di volontariato;

• valorizzare e sostenere lo svi-
luppo delle capacità proprie del-
le singole organizzazioni.
L’attività di formazione è dun-
que deputata per eccellenza a
far crescere il volontariato nella
provincia di Vicenza attraverso la
qualificazione dei volontari. Lo

strumento della Formazione On
Demand, che già da qualche
anno l'Ente Gestore si impegna a
promuovere e sostenere le atti-
vità “formative” proposte dalle
associazioni stesse. In questo
modo si mira a soddisfare bisogni
formativi  diversi  e ulteriori
rispetto a quelli già proposti dal
Centro stesso, su tematiche con-
divise e di comune interesse alle
associazioni proponenti. 

La Formazione On Demand è
un valido strumento che vede
l’Ente Gestore del CSV di Vicen-
za impegnato con l’associazione
proponente/capofila ad assicu-
rare, una volta completata la fase

di programmazione e attivazione
del corso, concrete risposte a
bisogni associativi primari. L’iter
per accedervi è già attivo. Sono
già stati pubblicati nel sito i pri-
mi percorsi formativi proposti
dalle OdV. 
Tutte le informazioni e le indi-

cazioni necessarie sono consul-
tabili visitando la sezione dedi-
cata alla Formazione nel sito
www.csv-vicenza.org, dove è
possibile, sia aderire alle propo-
ste pubblicate, sia presentarne
altre affinché vengano esamina-
te. 

Sabato 14 giugno a Montecchio
Precalcino, nel Centro Servizi del-
l’Ulss 4 “Alto Vicentino”, si è tenu-
ta la presentazione del Bando
2014, che ha visto la partecipa-
zione di numerose Associazioni
della provincia. 

Anche quest’anno, infatti, l'En-
te Gestore del Centro di Servizio
per il Volontariato di Vicenza (CSV
di VI), nell’ambito del progetto di

gestione “Volontariato in Rete”,
potrà favorire le Associazioni
iscritte all’albo regionale offren-
do loro un aiuto concreto per rea-
lizzare le proprie idee attraverso lo
strumento del bando, grazie al
sostegno delle Fondazioni Banca-
rie: Cassa di Risparmio di Vero-
na, 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 Rovigo.

L’importo complessivo stanziato
per il Bando 2014 è di 150.000,00
euro.

È possibile trovare tutte le indi-
cazioni e le informazioni utili nel
nostro sito www.csv-vicenza.org
nella sezione Bandi.

Si ricorda che la scadenza per la

presentazione dei progetti è fis-
sata per venerdì 25 luglio 2014; 
“In questi anni di forte impegno
condiviso nella gestione del CSV di
Vicenza - ha ricordato ai volonta-
ri la presidente del CSV Maria Rita
Dal Molin - è maturata la necessi-
tà di rivalutare il ruolo del volon-
tariato per poter partecipare da
protagonisti al cambiamento che
sta coinvolgendo tutti i settori e i
contesti sociali. La progressiva
carenza di risorse non può e non
deve condizionare l’agire dei
volontari: per questo è necessa-
rio favorire i processi partecipati-
vi con le istituzioni, uscire dalle
singole realtà associative, pro-
muovere nuove alleanze per fare
rete e definire insieme, con scru-
polosa attenzione, le reali priorità
del territorio”.

Presentato il bando 2014

Formazione on demand

A Strasburgo per la democrazia 
che parte dal basso

Un aiuto alle associa-

zioni iscritte all’albo

regionale per la realiz-

zazione delle proprie

idee

Una significativa possibilità di co-progettazione per le associazioni beriche

Una delegazione di vicentini il 5 e 6 giugno ha partecipato all’Assemblea Generale di Alda in Francia

La presidente del Csv Vicenza
Maria Rita Dal Molin e il presi-
dente di Alda - Oriano Otocan. 
A sinistra la delegazione


