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ViPiùVolontariato

Torna il tradizionale appunta-

mento annuale promosso dal 

Centro di Servizio per il Volonta-

riato della provincia di Vicenza, 

che quest’anno vivrà la sua de-

cima edizione. Sabato 2 ottobre, 

per tutta la giornata, nel cuore 

di Vicenza, il volontariato abiterà 

Piazza dei Signori, Piazza Duomo 

e Piazza Garibaldi (Piazza Poste). 

“Ecco la novità di quest’anno, 

spiega Maria Rita Dal Molin, pre-

sidente del CSV - il volontariato 

vicentino abiterà tre piazze e non 

più una. Piazza dei Signori sarà il 

luogo dell’incontro, mentre Piaz-

za Poste sarà dedicata all’opera-

tività e Piazza Duomo alle realtà 

che si occupano di minori, il tutto 

legato da un’armonia di intenti e 

di valori che sprigionerà la soli-

darietà di questa grande rete per 

dare voce alle tante, tantissime 

“Azioni Solidali” presenti in tutto 

il percorso della manifestazione.”

La manifestazione aprirà il primo 

ottobre con il convegno “Verso 

un piano nazionale sulle malattie 

rare - I protagonisti si incontrano” 

che si terrà presso la sala congres-

si della Fiera di Vicenza. “Ciascun 

uomo è un’umanità, una storia 

universale” è un pensiero di Jules 

Michelet che racchiude il motivo 

della scelta di un convegno intera-

mente dedicato alle malattie rare. 

Offrire uno spazio per dare voce 

alle Associazioni Vicentine che si 

occupano di Malattie Rare è un 

modo di riconoscere la persona 

come fondamento della società, 

evidenziando al tempo stesso il bi-

sogno di attuare quanto prima un 

piano nazionale. Il meeting, che 

sarà aperto dagli interventi del-

la presidente del CSV Maria Rita 

Dal Molin, dai saluti del Sindaco 

di Vicenza Achille Variati e del Di-

rettore generale dell’ULSS 6 di Vi-

cenza Antonio Alessandri, vedrà 

presenti tra i relatori le massime 

personalità nazionali in questo 

campo. L’incontro sarà senz’altro 

un’occasione di confronto e ap-

profondimento per ricercatori e 

medici di strutture ospedaliere, 

ma vedrà fra i protagonisti anche 

le associazioni di volontariato. 

L’evento è patrocinato dalle istitu-

zioni e dalle maggiori associazioni 

attive nel campo delle malattie la 

cui partecipazione evidenzia l’at-

tenzione crescente per una tema-

tica che per troppo tempo non ha 

avuto il giusto riscontro in termi-

ni di interesse e visibilità.

“Azioni solidali” continua il gior-

no seguente con il momento più 

atteso dalle 354 associazioni di 

volontariato vicentine. Nella gior-

nata del 2 ottobre infatti le asso-

ciazioni che hanno dato la loro 

adesione, avranno la possibilità di 

incontrare la cittadinanza e sve-

lare il loro quotidiano impegno a 

favore delle tante tematiche che 

fanno del volontariato un costante 

impegno sociale di attenzione e di 

promozione dei valori e dei diritti 

delle persone, nessuno escluso… 

Dalle 9.30 i volontari esporran-

no i loro progetti, esperienze e 

documentazione per condividere 

le diverse espressioni dell’essere 

volontari. Scenario di questa fe-

sta è il centro cittadino che vedrà 

Piazza dei Signori come il cuore 

pulsante dell’intero evento. Nella 

tarda mattinata arriverà il saluto 

ai volontari nelle varie aree espo-

sitive da parte della Presidente, 

del Consiglio direttivo del CSV e 

delle Autorità presenti. L’occasio-

ne di confronto fra le tante anime 

del volontariato vicentino prende-

rà ulteriormente forma nello spa-

zio di incontro allestito in Piazza 

dei Signori dove si potrà assistere 

agli interventi dei responsabili 

delle varie Associazioni. Tuttavia 

il CSV non ha pensato esclusiva-

mente ai più grandi, organizzando 

nel pomeriggio momenti di ani-

mazione sia per i più piccoli che 

per gli adulti a cura delle Associa-

zioni presenti. La lunga giornata 

che animerà fino a sera le vie del 

centro si chiuderà alle 19.00 con 

il concerto gospel dei New Gene-

ration Gospel Crew, gruppo com-

posto da 40 coristi e 3 musicisti 

il cui repertorio si rifà principal-

mente ai brani gospel contempo-

ranei senza tralasciare, tuttavia, 

le radici più autentiche e tradi-

zionali di questo genere musicale 

che sfocia nello spirituals. Duran-

te tutta la manifestazione funzio-

nerà lo stand gastronomico a cura 

dell’ANA (Associazione nazionale 

Alpini di Vicenza) e si potranno 

sorseggiare i cocktail analcolici 

proposti dall’Associazione ad oc-

chi Aperti per Creare Giustizia di 

Asiago, che grazie al finanziamen-

to ottenuto dal CSV di Vicenza ha 

coinvolto l’Istituto Superiore di 

Asiago in una importante iniziati-

va che promuove bevande analco-

liche per i giovani.

Il 3 ottobre, a conclusione di que-

sto intenso fine settimana dedi-

cato al mondo del volontariato 

vicentino, ci sarà la tradizionale 

Santa Messa per le Associazioni 

di Volontariato che sarà celebrata 

da Don Giovanni Sandonà, diret-

tore della Caritas Diocesana di Vi-

cenza, presso la Basilica di Monte 

Berico.

La manifestazione è aperta a tut-

ti i cittadini che volessero, grazie 

a questo momento, avvicinarsi al 

mondo del volontariato e cono-

scere da vicino le tante persone 

impegnate quotidianamente a fa-

vore della nostra Comunità. Con 

la speranza di una presenza sem-

pre più nutrita e festosa, il CSV dà 

appuntamento a tutti per sabato 2 

ottobre a Vicenza per condividere 

insieme questo importante mo-

mento.

Pagina redazionale realizzata in 
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“Azioni Solidali 2010”
Decennale Festa provinciale del Volontariato
Le Associazioni di Volontariato si incontrano e si raccontano
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Bando 2010
Linee rossa, verde e blu
Prima, seconda e terza tranche il csv assegna contributi 
Per un totale di euro 1.128.864,27 

Ecco il momento più atteso dalle 

associazioni vicentine che fino-

ra hanno risposto al bando 2010 del 

CSV: il Consiglio Direttivo del Cen-

tro di Servizio per il Volontariato 

della provincia di Vicenza, riunitosi 

giovedì 19 agosto e 16 settembre c.a., 

ha deliberato l’erogazione di altri 

contributi per un ammontare com-

plessivo di 792.229,93 euro prima 

tranche, di 191.368,14 euro seconda 

tranche e 97.230,20 euro terza tran-

che.

Tali contributi costituiscono una 

linfa preziosa che permetterà a tutte 

quelle persone che hanno fatto della 

solidarietà e dell’attenzione agli altri 

uno stile di vita di continuare a svol-

gere la loro attività.

“Sono i contributi legati al bando 

linea rossa (Solidarietà - Estero - 

Attrezzatura e supporto integrativo 

per mezzi), linea verde (Attrezzatura 

informatica e d’ufficio) e linea blu 

(Formazione - Eventi e Pubblicazio-

ni - Idee e Creatività) che vengono 

assegnati da questo consiglio diret-

tivo, rispetto al bando 2010. Il con-

siglio ha deliberato in data 19 agosto 

di finanziare un totale di 135 pro-

getti, in data 16 settembre di finan-

ziare altri 55 progetti per un totale 

complessivo di 190 progetti. Tutti i 

progetti sono stati esaminati dalla 

Commissione “bandi e progetti”.

Ricordiamo che nei mesi di maggio e 

luglio il Consiglio direttivo aveva già 

deliberato per il bando 2010 - linea 

blu, contributi per Euro 48.036,00, 

per un totale di 15 progetti. 

C’è ancora tempo per 
le OdV per presentare 

progetti in questo 
gruppo di bandi

fino al 31/10/2010.

“Azioni solidali” non si con-
clude con la giornata del 3 ot-

tobre, poiché in occasione del 
decennale il CSV di Vicenza ha 
deciso di promuovere il concor-
so “Racconta le Azioni Solidali” 
per coinvolgere le tante persone 
che affolleranno le vie di Vicenza 
nel corso della manifestazione. 
“Racconta le azioni solidali” ha 
lo scopo di alimentare la creati-
vità dei partecipanti all’evento. Il 
concorso premierà le opere che, 
attraverso foto, video, quadri, 
disegni, racconti e poesie, fisse-
ranno un momento significativo 

di Azioni Solidali 2010. La voce 
della presidente Dal Molin spiega 
da dove arriva questa originale 
idea: “L’idea nasce dalla voglia di 
lanciare dei messaggi e di fare in 
modo che la manifestazione duri 
nel tempo e ci accompagni fino al 
5 dicembre, dandoci così la pos-
sibilità di incontrarci ancora, per 
promuovere il volontariato e per 
dare voce ai tanti volontari che 
con il loro impegno permettono 
conquiste per una migliore quali-
tà di vita per tutti. Il 2011 è stato 
proclamato l’Anno Europeo del 
Volontariato, noi non vogliamo 
fare celebrazioni, vogliamo pre-
paraci a viverlo valorizzando il 
volontariato vicentino.”

La partecipazione è rivolta a tut-
ti coloro che abbiano compiuto il 
sedicesimo anno d’età e siano re-
sidenti in provincia di Vicenza. I 
lavori possono essere presentati 
da singole persone o da gruppi e 
gli elaborati (che non saranno re-
stituiti) dovranno essere inviati 
presso la sede del CSV entro il 29 
ottobre 2010. I vincitori saranno 
premiati con una serata speciale 
il 5 dicembre 2010 nell’ambito dei 
festeggiamenti della “Giornata 
Internazionale del Volontario”. 
Per ulteriori informazioni riguar-
danti le modalità di iscrizione e i 
formati delle opere, è accessibile 
il sito internet ufficiale del CSV: 
www.csv-vicenza.org. 

“Racconta le Azioni Solidali”
Il concorso della decima edizione

LINEA ROSSA - PRIMA TRANCHE
(Solidarietà - Estero - Attrezza-
tura e supporto integrativo per 
mezzi) Euro 720.728,84

A.C.A.T. Bassano - Asiago (15.000,00 
euro), A.Fa.D.O.C. Onlus (7.500,00 
euro), A.GEN.DO. Onlus (15.000,00 
euro), A.I.S. sez. Agno-Chiampo Onlus 
(4.984,19 euro), A.I.D.O. sez. Vicenza 
(12.000,00 euro), A.I.S. sez. di Mon-
tecchio Maggiore (3.908,00 euro), 
A.I.S. sez. Marostica (7.500,00 euro), 
A.I.T.SA.M. - sez. di Schio (14.130,00 
euro), A.N.A. Sez. Valdagno (6.463,00 
euro), A.N.D.O.S. Ovest Vicentino 
(15.000,00 euro), A.N.G.S.A.- Ass. 
Naz. Genitori Soggetti Autistici sez. 
Veneto (15.000,00 euro), A.R.S.A.S. 
Associazione per il Recupero e la 
Salvaguardia degli Archivi Storici 
(15.000,00 euro), ACAT sez. Vicenza 
(2.000,00 euro), A.R.S. Amici della 
Radio Sarcedo - (4.775,00 euro), ANF-
FAS Onlus di Schio (7.116,00 euro), 
Aprirsi - Associazione per le Reti Ita-
liane di Reciproci Scambi di Saperi 
(8.000,00 euro), Associazione Societa' 
di San Vincenzo De Paoli Consiglio 
Centrale di Vicenza Onlus (5.000,00 
euro), Associazione Volontari di Pro-
tezione Civile di Nove (7.500,00 euro), 
Associazione Volontari Protezione 
Civile "Valdastico" - Gruppo Duevil-
le (7.500,00 euro), Auser Territoriale 
Vicenza (5.600,00 euro), Babele As-
sociazione (10.400,00 euro), Brain 
Onlus Associazione Traumi Cranici 
(14.950,00 euro), Breganze Solidale 
Onlus (15.000,00 euro), C.A.V. centro 
Aiuto alla Vita sez. Noventa Vicentina 
(2.397,60 euro), Calimero non esiste 
(14.800,00 euro), Cantare Suonando 
Onlus (10.207,00 euro), Casa a Colori 
(1.781,00 euro), Casa di Pronta Acco-
glienza Sichem Onlus (7.040,00 euro), 
Centro Missionario Fr.Vittorio Faccin 
(5.000,00 euro), Circolo Ricreativo 
Culturale Eta' Libera Auser di Conco 
(14.804,00 euro), Colceresa Volonta-
ri di Protezione Civile e Ambientale 
(3.164,78 euro), Comitato di Creaz-
zo Prog. Cernobyl di Legambiente 
(4.600,00 euro), Comitato Volonta-
rio di Protezione Civile "El Castelo" 
Lugo di Vicenza (6.696,00 euro), Co-
mitato Volontario Protezione Civile 
Montebello-Zermeghedo (7.500,00 
euro), Comitato Volontario Protezione 
Civile Montecchio Maggiore - Onlus 
(4.500,00 euro), Contro L'esclusione 
Onus (15.000,00 euro), Costruire In-
sieme (4.865,35 euro), Don Gianfran-
co Sacchiero (14.950,00 euro), El Filo' 
Mossano Anteas (2.400,00 euro), Eldy 
Associazione (15.000,00 euro), Ener-
gia e Sorrisi Onlus (7.500,00 euro), 
F.I.D.A.S. Vicenza (15.000,00 euro), 
Famiglie Insieme (5.000,00 euro), 
F.A.A.V. Federazione Associazioni di 
Archeologia del Veneto (14.600,00 
euro), Fileo Onlus (5.000,00 euro), 
G.V.A. Gruppo Volontario Arzigna-
no Onlus (2.101,44 euro), Genitori de 
"La Nostra Famiglia" Sez. di Vicen-
za (12.800,00 euro), Giemme Onlus 
(5.000,00 euro), Gruppo 8 Marzo On-
lus (4.060,00 euro), Gruppo Famiglia 
con amore senza frontiere (5.600,00 
euro), Gruppo Protezione Civile 
“Clipeus” (6.800,00 euro), Gruppo 
Volontari Colli Berici Protezione Ci-
vile (4.341,06 euro), Gruppo Vulca-
no (15.000,00 euro), Il Faro C.V.A. 
(2.600,00 euro), Insieme per Comu-
nicare Onlus (6.835,00 euro), Insieme 
per Voi (15.000,00 euro), Integrazione 
Onlus (7.500,00 euro), Karibuni Onlus 
(14.400,00 euro), La Casa sull'Albero 
(15.000,00 euro), La Tenda Aperta 
(2.506,00 euro), Legambiente "Par-
co Retrone" (14.900,00 euro), Movi-
mento per la Vita - Centro Aiuto alla 
Vita - sez. di Chiampo (7.500,00 euro), 
Olosmed Onlus (14.292,00 euro), 
Orsa Maggiore (3.200,00 euro), Oza-
nam (11.200,00 euro), P.C.M. - Grup-
po Volontari Protezione Civile Malo 
(7.500,00 euro), PAV Lonigo Soccorso 

(4.740,00 euro), Progetto Adozione 
e Accoglienza (14.130,00 euro), Pro-
getto Cernobyl Legambiente Onlus 
di Monticello Conte Otto (1.550,00 
euro), Protezione Ambientale e Civile 
Squadra Leogra Timonchio (3.594,50 
euro), Protezione Civile Breganze 
(7.500,00 euro), Protezione Civile 
Sarcedo (7.434,00 euro), Psiche 2000 
(7.475,00 euro), Pubblica Assistenza 
Croce Verde Vicenza (7.455,00 euro), 
Rete Famiglie Aperte (7.936,00 euro), 
S.O.G.IT. I Giovanniti sez. Agno-
Chiampo (1.322,32 euro) S.O.G.IT. I 
Giovanniti sez. Brendola (7.499,00 
euro), Sandrigo Ambiente Pollice Ver-
de (7.500,00 euro), Sankalpa Onlus 
(2.000,00 euro), Solidarieta' e Spe-
ranza (2.296,00 euro), U.I.L.D.M. 
sez. Vicenza (15.000,00 euro), Unità 
Cinofile da Soccorso Balto (6.729,60 
euro), Utopie Fattibili (7.500,00 euro), 
Vicenza Tutor Onlus (14.800,00 euro), 
Volontari Prot. Civile Amb. comune 
di Fara e Zugliano (15.000,00 euro). 

LINEA VERDE - PRIMA TRAN-
CHE “ATTREZZATURA INFOR-
MATICA E D’UFFICIO” Euro 
71.501,09

A.C.A.T. sez. BASSANO (1.600,00 
euro), A.D.A.V. - Associazione Diabe-
tici Alto Vicentino (2.000,00 euro), 
A.D.DI.MA Associazione per la Difesa 
dei Diritti del Malato (1.743,55 euro), 
A.D.M.O. Associazione Donatori Mi-
dollo Osseo Vicenza (1.378,00 euro), 
A.Fa.D.O.C. Onlus (1.920,00 euro), 
A.N.A. Sez. Monte Grappa (2.000,00 
euro), A.R.S. Amici della Radio Sarce-
do (1.554,00 euro), A.R.S.A.S Associa-
zione per il recupero e la Salvaguardia 
degli Archivi Storici (2.000,00 euro), 
A.S.A. Associazione Solidarietà in 
Azione Onlus (1.497,00 euro), A.V.I.S. 
Comunale dell’Altopiano Asiago 
(2.000,00 euro), A.V.I.S.B. Onlus 
(898,00 euro), Andos Ovest Vicen-
tino Onlus (2.000,00 euro), Anpana 
(1.593,16 euro), Associazione La Fami-
glia (741,52 euro), Associazione Volon-
tari Assistenza Anziani (900,00 euro), 
Associazione Volontariato Alzheimer 
Onlus - Zane' (1.560,00 euro), Avis 
Sez. San Pietro di Rosa' (719,04, euro), 
Centro Aiuto alla Vita sez. di Schio 
(1.920,00 euro), Circolo Arcobaleno 
Onlus (692,99 euro), Civiltà del Ver-
de (1.665,19 euro), Contro L'esclusio-
ne (800,00 euro), Costruire Insieme 
Onlus (736,00 euro), Curare a Casa 
(437,00 euro), Diantha (764,80 euro), 
Diapsigra Italiana (1.689,00 euro), 
Eldy Associazione (1.918,52 euro), 
Energia e Sorrisi Onlus (2.000,00 
euro), F.I.D.A.S. Vicenza (1.679,60 
euro), Famiglie Affidatarie (709,00 
euro), Famiglie Insieme (2.000,00 
euro), Genitori de "La Nostra Fami-
glia" Sez. di Vicenza (838,00 euro), 
Gruppo Cinofilo I Lupi Del Brenta 
Sez. Vicenza (608,00 euro), Gruppo 
Famiglia con Amore Senza Frontiere 
(2.000,00 euro), Gruppo Sportivo Non 
Vedenti di Vicenza Onlus (1.487,00 
euro), IESS - Itinerari Eco Socio-Si-
stemici (1.219,00 euro), Integrazione 
Onlus (2.000,00 euro), Mir Montec-
chio Precalcino (600,00 euro), Mo.V.I. 
Federazione Provinciale Vicenza 
(1.896,00 euro), Movimento per la Vita 
di Vicenza (1.740,40 euro), Oncologica 
Volontariato Raggio di Sole (1.600,00 
euro), PCM Gruppo Vol. Prot. Civ. 
Malo (1.524,37 euro), Protezione Ci-
vile Misquilese Onlus (1.632,00 euro), 
Protezione Civile Volontari Anticen-
di Boschivi Solagna (1.234,20 euro), 
Protezione Civile Valdastico - Grup-
po Dueville (1.512,00 euro), Pubblica 
Assistenza Volontari Lonigo Soccorso 
(1.551,15 euro), S.O.S. Bambino Inter-
national Adoption (1.846,00 euro), 
SOGIT Agno Chiampo (1.195,90 euro), 
UN.A.V.VI (1.920,00 euro), Unità Ci-
nofile da Soccorso Balto (846,70 euro), 
Vicenza Tutor (1.134,00 euro). 

LINEA ROSSA
SECONDA TRANCHE
(Solidarietà - Estero - Attrezzatu-
ra e supporto integrativo per mez-
zi) Euro 174.820,00

A.N.F.F.A.S. Onlus - Sez. Di Vicenza 
(14.600,00 euro), A.V.I.S.B. Associazio-
ne Veneta Per L’idrocefalo E La Spina 
Bifida (7.200,00 euro), Amici Del Cuore 
Alto Vicentino onlus (14.850,00 euro), 
Autismo Triveneto onlus (15.000,00 
euro), Circolo Arcobaleno Onlus 
(5.000,00 euro), Coordinamento Asso-
ciazioni Volontarie di Protezione Civile 
della provincia di Vicenza (7.500,00 
euro), Culture Amiche Rossano Veneto 
(12.470,00 euro), Donne Immigrate In 
Veneto (5.000,00 euro), Lega Italia-
na per la Lotta Contro i Tumori - Sez. 
Provinciale (14.000,00 euro), Linfa 
Associazione Contro il Cancro onlus 
(4.800,00 euro), Oncologica Volonta-
riato Raggio Di Sole (14.400,00 euro), 
Pro Senectute (15.000,00 euro), Questa 
Città (15.000,00 euro), S.O.S. Bambi-
no International Adoption (15.000,00 
euro), UN.A.V.Vi (15.000,00 euro). 
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LINEA VERDE
SECONDA TRANCHE
(attrezzatura informatica e d’uf-
ficio) Euro 16.548,14

A.Ge. Associazione Italiana Genitori di 
Thiene ( 809,32 euro), A.Gen.Do Onlus 
( 1.222,44 euro), A.N.A. Sez. Valdagno 
( 1.600 Euro), A.V.I.S. Comunale Di 
Valdagno ( 2.000 euro), Anffas Onlus 
Vicenza ( 1.600 euro), Associazione di 
Volontariato "Solare" Onlus ( 404,00 
euro), Associazione Donatori Sangue 
Cav. Pietro Trevisan ( 800,00 euro), 
Cantare Suonando ( 944,8 euro), Co-
ordinamento Associazioni Volontarie 
di Protezione Civile provincia di Vicen-
za ( 2.000 euro), Donne Immigrate in 
Veneto ( 1.854 euro), Gruppo Volontari 
Ospedalieri e Case di Riposo ( 681,58 
euro), Insieme Per Voi onlus ( 1.872 
euro), Linfa Associazione Contro il Can-
cro onlus ( 760,00 euro)

LINEA BLU
TERZA TRANCHE
(formazione - eventi e pubbli-
cazioni e idee e creatività) Euro 
97.230,20

A.C.A.T. Vicenza (3.978 euro), A.Ge. 
Associazione Italiana Genitori di Thie-
ne (4.000 Euro), A.Ge. Associazione 

Italiana Genitori di Thiene (4.000 
euro), A.I.T.Sa.M. - Sez. Di Schio (3.800 
euro), A.N.P.A.N.A. Ass. Naz. Protezio-
ne Animali, Natura e Ambiente - Sez. di 
Bassano (4.000 euro), A.R.S.A.S. Ass 
per il Recupero e la Salvaguardia degli 
Archivi Storici (3.700 euro), A.V.O. As-
sociazione Volontari Ospedalieri Sez. di 
Thiene (3.200 euro), A.V.O. Associazio-
ne Volontari Ospedalieri Sez. di Thiene 
(4.000 euro), Aprirsi - Associazione 
Per le Reti Italiane di Reciproci Scam-
bi di Saperi (3.800 euro), Associazione 
Gruppo Vulcano (4000 euro), Assogevi 
onlus (4.000 euro), Babele Associazio-
ne (4.000 euro), Comitato di Arzignano 
per il Progetto Cernobyl (4.000 euro), 
Diapsigra Italiana (4.000 euro), Don-
na Chiama Donna (2.460 euro), Dot-
tor Clown Vicenza (3.680 euro), Dot-
tor Clown Vicenza (3.000 euro), Iess 
- Itinerari Eco Socio-Sistemici (4.000 
euro), La Casa sull'Albero (4.000 euro), 
Occhi Aperti Per Costruire Giustizia 
(4.000 euro), Protezione Civile Bregan-
ze (3.064 euro), Psiche 2000 (4.000 
euro), Pubblica Assistenza Volontaria 
Lonigo Soccorso (3.956 euro), Sorgente 
Di Vita onlus (989,00 euro), V.A.D.A. 
"Guido Negri" Volontari Amici degli 
Anziani (3.000 euro), Volontaria Prote-
zione Civile Altavilla Vicentina (3.964,2 
euro), Volontaria Protezione Civile Alta-
villa Vicentina (2.639 euro)


