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SPORTELLI OPERATIVI

Bassano del Grappa: presso Ser-
vizi Sociali, via Jacopo da Ponte 37.
Montecchio Maggiore: presso In-
formagiovani, via L. da Vinci.
Schio: presso Informagiovani, via
Pasini 27. 

Thiene: presso Urban Center Oasi
Europa.
Comune di Thiene: Assessorato
alla Cultura e Politiche Giovanili,
Piazza Rossi 26.
Per appuntamenti, telefonare al
numero 0444-235308.
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«È con grande soddisfazione che
oggi presentiamo questo nuovo
bando 2010 in concomitanza con il
nuovo sito internet. È un risultato
che premia il lavoro di tutto il con-
siglio direttivo. Ci auguriamo che
la risposta delle associazioni alla
nostra proposta sia forte come e
più del precedente bando 2009».  

È con questo auspicio che si è
aperta la conferenza stampa del
Csv di Vicenza per la presentazione
del bando 2010 che prevede un fi-
nanziamento complessivo di pro-
getti per un totale di 1.032.000 €.

Le parole sono del presidente
del Centro servizio per il volonta-
riato Maria Rita Dal Molin che ha
presieduto la conferenza illu-
strando le linee guida del bando  e
soffermandosi sulle novità più rile-
vanti del nuovo concorso. Tuttavia
l’incontro non poteva che partire
con un riferimento all’ampio suc-

cesso ottenuto dal bando 2009, nel
quale sono stati presentati 251
progetti frutto dell’impegno di 160
organizzazioni di volontariato. 

Il nuovo bando 2010, tenuto
conto dell’impatto positivo che
questo tipo di strutturazione ha
avuto fra le associazioni, si pre-
senta con alcune novità che vanno
ad impreziosire un impianto già
collaudato. Restano quindi i 3
gruppi (rosso, blu e verde) che
vanno a coprire le molteplici ne-
cessità organizzative delle associa-
zioni. 

Nel gruppo rosso vengono con-
fermati i progetti di solidarietà ai
quali vengono affiancati gli inter-
venti di formazione, il bando
estero per permettere alle Orga-
nizzazioni di volontariato che ope-
rano all’estero di  finanziare gli
aiuti umanitari, pagando ad esem-
pio i container e le spedizioni in-
ternazionali. 

Trova conferma anche il bando
per sostenere l’acquisto di attrez-
zature utili, che ha ottenuto una
grande risposta nello scorso anno.
Il Csv ha, infatti, destinato un im-
porto pari circa a 200mila euro ai
gruppi di protezione civile, in par-
ticolare per tutte le urgenze
emerse dopo il loro intervento di
aiuto a favore della popolazione
abruzzese colpita pesantemente
dal terremoto dell’aprile 2009. 

Nel gruppo blu, invece, trovano
spazio altre opportunità come  i
bandi che riguardano la forma-
zione dei volontari, il finanzia-
mento di eventi e pubblicazioni,
mentre nel verde è inserito il
bando per l’acquisto di attrezza-
tura informatica e d’ufficio. 

La novità di quest’anno è la pos-
sibilità per chi non presenterà nes-
sun bando del primo gruppo
(rosso) di presentare due progetti
diversi del secondo gruppo (blu).   

Le finalità di questa scelta
vanno in diverse direzioni, tra le
quali spicca il tentativo di rendere
più semplice la progettualità delle
associazioni e di dedicare mag-
giore attenzione ai loro bisogni
reali. Ad esempio  può dare mag-
giori risposte rispetto a necessità
che emergono durante l’anno,
come un convegno non previsto,
ma utile da proporre. 

Il bando del secondo gruppo è
aperto e presentabile dal 30 aprile
2010 al 31 ottobre 2010 mentre la
scadenza per il bando del primo e
del terzo gruppo sarà il 30 giugno
2010. 

Altro obiettivo è quello di ren-
dere l’iter per la presentazione
delle domande sempre più snello
e svincolato da passaggi burocra-
tici, perché, come dice la presi-
dente Dal Molin: «Frenano lo
spirito più autentico del volonta-
riato, quello del fare e dell’agire
nell’interesse delle persone più bi-
sognose di attenzioni». Di pari
passo con questo approccio va,
quindi, la costruzione del sito in-
ternet www.csv-vicenza.org che
sarà affiancato inizialmente dal
sito internet storico per poi proce-
dere in forma autonoma. 

Il nuovo sito riflette la politica di
semplificazione intrapresa dal Csv
vicentino che punta a una sempre
più estesa partecipazione delle or-
ganizzazioni, sfruttando questo
punto di raccordo on-line.  Proprio
nell’ottica di questa ricerca della
condivisione, va segnalato che il
sito sarà in questo primo periodo
implementato con i suggerimenti
delle Organizzazioni di Volonta-
riato e degli stessi utenti che lo
consulteranno.

Nel corso della conferenza
stampa, alla quale hanno preso
parte per il Csv il vice presidente

Marco Gianesini e alcuni consi-
glieri, anche dell’ente gestore Mo.
Vi., il direttore Alessandro Lion,
l’assessore provinciale alle politi-
che sociali Maria Nives Stevan ed
una rappresentanza delle dire-
zioni dei servizi sociali delle quat-
tro aziende socio-sanitarie della
provincia, è stato sottolineato
che, nonostante  la crisi econo-
mica abbia diminuito i contributi
che le fondazioni bancarie pos-
sono erogare a favore del volon-
tariato, questo non sembra
incidere sulla crescita delle orga-
nizzazioni che aumentano nel nu-
mero e nello sforzo profuso
quotidianamente.

Un plauso particolare è giunto
anche dalla rappresentante delle
istituzioni, l’assessore provinciale
Stevan, la quale ha elogiato il
nuovo corso del Csv evidenziando
l’importanza di dare voce soprat-
tutto alle realtà più piccole che
svolgono, però, un ruolo determi-
nante per la funzionalità del nostro
tessuto sociale. 

In chiusura gli interventi dei
rappresentanti delle Ulss vicentine
hanno esortato il consiglio a pro-
cedere sulla strada intrapresa poi-
ché i fondi a loro destinati restano
ad oggi fondamentali per integrare

i finanziamenti pubblici e garantire
un servizio di qualità da destinare
ai cittadini. 

Ora si attendono le azioni soli-
dali dei cittadini che, come ha evi-
denziato la presidente Dal Molin,
«Possono essere opportunità di
crescita e confronto se si coglie
l’importanza della comunicazione
che può divenire strumento per
nuove sinergie e creare maggiore
coinvolgimento nelle nostre comu-
nità».

La speranza 

è che la risposta 

delle associazioni 

di volontariato 

sia importante come

l’anno precedente

Le scadenze

per partecipare sono:

- il 30 giugno per il

primo e terzo 

- dal 30 aprile 

al 31 ottobre per 

il primo gruppo.

Tutte le informazioni

si trovano

sul sito internet 

www.csv-vicenza.org

Un milione di euro per i progetti 2010 

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

PRESENTATO IL BANDO 2010 CHE, ARTICOLATO IN TRE GRUPPI, PUNTA ALLA SEMPLIFICAZIONE E AGILITÀ DELLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE

Una primavera di formazione 
Le novità che il Csv propone non
si esauriscono con il bando 2010
ed il nuovo sito internet.  

L’offerta per i prossimi mesi si
arricchisce, infatti, di quattro  ap-
puntamenti  formativi destinati
alle associazioni iscritte all’albo re-
gionale. Il primo in ordine crono-
logico ha come titolo Capire la
necessità formativa in ambito
informatico e si  articolerà in due
incontri : giovedì 22 e 29 aprile
dalle 18 alle 19.30 presso la sede
del Csv in Contrà  Mure San Rocco

28. Le due serate, con relatore
Marco Piran, sono organizzate  per
far comprendere l’importanza
sempre maggiore che assume l’uti-
lizzo dell’informatica nella ge-
stione delle associazioni, sia per
quanto riguarda l’aspetto burocra-
tico che la comunicazione. 

Il secondo corso prenderà il via
sabato 24 aprile e si concluderà sa-
bato 8 maggio concentrandosi  sul
tema Per una relazione positiva
fra soci. L’obiettivo è quello di
portare l’attenzione dei parteci-

panti sulle dinamiche di gruppo
connaturate al “vivere associativo”
e al lavoro di squadra in generale,
fornendo  strumenti utili ad af-
frontare e gestire gli eventuali
conflitti interpersonali. Gli incon-
tri, con relatrici Concetta Mazza-
muto e  Maria Grazia  Bonollo,
avranno luogo al Centro servizi
dell’Ulss 4 di Montecchio Precal-
cino in Via Europa Unita 12  dalle
9 alle 18. 

Altro evento formativo significa-
tivo e quello in programma nei

giorni 22 e 29 maggio dalle 10 alle
13 sempre a Montecchio Precal-
cino. Tema del percorso sarà Ge-
stione dei rapporti con i
mass-media e promozione del-
l’associazione e prevede la colla-
borazione di Maria Grazia Bonollo  

L’ultima iniziativa è legata a due
incontri ai quali si potrà parteci-
pare nelle serate del 20 e 27 mag-
gio dalle 18 alle 19.30 nella sede
del Csv Vicenza. Il corso, tenuto da
Mariano Xausa, affronterà un ar-
gomento di grande attualità, come

la sicurezza nell’ambiente lavora-
tivo. Nonostante i notevoli pro-
gressi che si sono raggiunti negli
ultimi anni nella sensibilizzazione
di questa tematica, la sicurezza sul
luogo di lavoro resta un problema
sociale di ampie dimensioni che il
Csv intende affrontare con le Odv.

Per tutti i corsi è necessaria
l’iscrizione (si veda il nuovo sito in-
ternet  www.csv-vicenza.org) da
inviare all’indirizzo mail: info
@csv-vicenza.org oppure via fax
al numero 0444.528488.

ASSOCIAZIONISMO Il Csv, tra aprile e maggio, propone ai volontari numerosi incontri formativi di grande validità e attualità su diverse tematiche

Un momento della presentazione del bando 2010 con la presidente
Rita Dal Molin (al centro) e il vicepresidente Marco Gianesini (a sinistra)

L’assessore provinciale alle politiche sociali Maria Nives Stevan e il di-
rettore del Csv berico Alessandro Lion 


