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L’Ente Gestore del Centro di Ser-
vizio per il Volontariato di Vi-
cenza (CSV di VI), 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 Associa-
zioni iscritte al Registro Regionale del
Volontariato un’opportunità concreta
per tradurre in realtà le loro proposte.
Il Bando promosso per la gestione del
CSV si è rivelato negli anni uno stru-
mento prezioso, conosciuto ed apprez-
zato dalle organizzazioni di
volontariato del territorio che, grazie al
sostegno delle Fondazioni Bancarie, in
questi cinque anni di gestione del CSV
di Vicenza, ha permesso di destinare
alla progettazione sociale un totale di
Euro 4.345.732,05.
Il Bando 2014 con la destinazione di
150.000,00 euro, vede riconfermata la
sua struttura nelle tre linee di inter-
vento all’interno dei Gruppi Rosso e
Verde, per meglio rispondere alle prio-
rità delle associazioni di volontariato
con particolare attenzione a quelle di
nuova istituzione e a quelle meno
strutturate.
“Volontariato in Rete – Federazione
Provinciale di Vicenza, Ente Gestore
del CSV di VI, oltre all’emanazione del
Bando, vuole proseguire anche la
strada intrapresa, afferma la Presidente
Maria Rita Dal Molin, incentivando la
co-progettazione con le Associazioni di
Volontariato con particolare attenzione
ai bisogni formativi delle OdV che sa-

ranno però orientati nello spazio per la
formazione ON DEMAND. Pertanto,
come avevamo già proposto nel 2013,
il CSV si farà carico della gestione am-
ministrativa e fiscale individuando tra
le OdV proponenti un’associazione di
volontariato capofila che collaborerà
con gli uffici per la gestione del corso
nell’ambito dei percorsi di formazione
richiesti. Per questo motivo il bando
2014 non prevede di finanziare pro-
getti di percorsi formativi.”
Il Bando 2014 è il risultato dell’impe-
gno che il Consiglio Direttivo ha voluto
dedicare al Volontariato Vicentino, te-
nendo conto delle linee progettuali de-
finite dall’Assemblea della Federazione
Provinciale di Vicenza “Volontariato in
Rete”, Ente Gestore del Centro di Ser-
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vizio per il Volontariato della provincia
di Vicenza.
In questi anni di forte impegno condi-
viso nella gestione del CSV di Vicenza,
è maturata la necessità di rivalutare il
ruolo del volontariato per poter parte-
cipare da protagonisti al cambiamento
che ha coinvolto tutti i settori e i con-
testi sociali. La progressiva carenza di
risorse non può e non deve condizio-
nare l’agire dei volontari, per questo è
necessario  favorire i processi parteci-
pativi 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.
In questo momento di grande incer-
tezza diventa fondamentale il sostegno

delle Fondazioni Bancarie: Cassa di Ri-
sparmio di Verona, Vicenza Belluno e
Ancona, Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo, Cassa di Risparmio di Vene-

zia, Cassamarca, Monte di Pietà di Vi-
cenza, Banca del Monte di Rovigo, a
cui va tutta la gratitudine del volonta-
riato vicentino.

Il Bando 2014,
concreto strumento

per le azioni solidali di 
372 associazioni vicentine
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Considerazioni generali - Anno 2013
OdV che hanno partecipato al bando: 74
I progetti presentati/approvati sono stati 83,
rispettivamente da:
· 65 OdV che hanno presentato un solo progetto
· 9 OdV che hanno presentato 2 progetti

Nella tabella a lato riportiamo i rispettivi contributi concessi, riferiti
al numero complessivo di progetti approvati.

Tipologia di Bando 2013
N. Progetti
approvati

Contributi
Concessi

gruppo Rosso - Solidarietà 45 € 100.100,00

gruppo Rosso - Attrezzature e macchinari 13 € 8.250,00

25 € 10.300,00

Totale 83 € 118.650,00

Solidarietà
77,58%

Attrezzature e macchinari 
22,42

Gruppo Rosso
69,9%

Gruppo Vedre
30,1%

Progetti approvati
del gruppo Rosso

Progetti approvati
dei gruppi Rosso e Verde

Assegnati contributi per un totale di
€ 11.000,00 per 22 progetti

Il Consiglio Direttivo di Unisolidarietà Onlus riunitosi il 21 maggio u.s. ha deliberato l’erogazione di contributi per
un ammontare di 11.000,00 Euro, legati al Bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà 2014” frutto dell’accordo
siglato in data 17 luglio 2012 e rinnovato in data 18 luglio 2013 tra Unisolidarietà 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 conferma che, anche per il 2014 Unisolidarietà Onlus in-
tende garantire una concreta risposta a tangibili bisogni espressi dalla nostra comunità, con particolare attenzione alle
fasce più deboli”. L’accordo con l’Ente Gestore del CSV di VI infatti permette ad Unisolidarietà di collaborare insieme,
condividendo valori e strategie che stimolano e favoriscono anche altre idee progettuali.
Le Associazioni di Volontariato che risultano pertanto assegnatarie del contributo di Euro 500,00 previsto dal Bando
2014 sono:
Centro Aiuto alla Vita di Vicenza, A.C.A.T. Bassano Asiago, La casa sull’albero di Bassano del Grappa, Ozanam Onlus
di Vicenza, Solidarietà Umana Onlus di Chiampo, Società San Vincenzo De’ Paoli Consiglio Centrale Vicenza Onlus,
Centro Aiuto alla Vita di Arzignano, Solidarietà e Speranza di Monte di Malo, Gruppo Insieme di Schio, Centro Aiuto
alla Vita di Valdagno, A.C.A.T. Orizzonti Liberi di Vicenza, Centro Aiuto alla Vita di Thiene, Centro Astalli Vicenza, Dia-
moci una mano Anteas di Dueville, Fileo Onlus di Costabissara, G.V.V. - A.I.C. Italia Consiglio Cittadino Vicenza, Gruppo

Bando OdV partecipanti Linee di intervento Progetti Risorse deliberate

2009 158 7 248 1.356.542,92

2010 174 7 292 1.455.695,95

2011 198 7 354 1.221.180,62

2012 80 6 94 193.662,56

2013 74 3 83 118.650,00
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Bando Risorse deliberate Linee di intervento

2014 150.000,00 3

Bando
Numero di OdV che 
hanno presentato
un solo progetto

Numero di OdV che 
hanno presentato

2 progetti

Numero di OdV che 
hanno presentato

3 progetti
Totali

2009 89 48 21 158

2010 73 72 29 174

2011 81 78 39 198

2012 62 18 - 80

2013 65 9 - 74
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2014
di Solidarietà Montecchio Maggiore - G.S.M., Progetto Giulia di Sovizzo, Cen-
tro Aiuto alla Vita di Noventa Vicentina, Centro Aiuto alla Vita di Chiampo, In-
sieme per un mondo Migliore di Vicenza, Valbrenta Solidale di Valstagna.


