
     

 
 

 
Centro di Servizio per il Volontariato  

della provincia di Vicenza 

Contrà Mure San Rocco, 37/A - 36100 Vicenza 
e-mail info@csv-vicenza.org tel. 0444 23 53 08 - fax 0444 52 8488 

 

CONFERENZA STAMPA  
Mercoledì 20/1/2016, ore 12.00, presso la sede del CSV di Vicenza  

 
Riepilogo: 
 

1) E’ andato a buon fine il Bando “solidarietà” 2015 del CSV a sostegno dei progetti delle   
    Associazioni di Volontariato della Provincia di Vicenza 
2) Prosegue l’attività di formazione dei volontari 
3) Prosegue l’attività di consulenza alle Associazioni di Volontariato 
4) Altre attività 

 
 

1) Bando “solidarietà” 2015 del CSV di Vicenza a sostegno dell’attività progettuale delle Associazioni 
di Volontariato della Provincia di Vicenza (scadenza domande 20/11/15) 
 
Nel mese di dicembre 2015 è stata effettuata la valutazione dei progetti pervenuti sulla base dei criteri 
stabiliti nel Bando 2015 “Solidarietà” pubblicato il 28/09/2015 con scadenza 20/11/2015. 
La Commissione provinciale di valutazione per la progettazione sociale, nominata dal Comitato di Gestione 
con delibera n. 53 del 19/10/2015 (componenti il Commissario Mauro Bellesia, Pierangelo Cangini, Marina 
Cenzon), ha valutato n. 69 progetti, di cui ammissibili n. 67. 
Tutti i progetti ammissibili sono stati dichiarati idonei alla contribuzione. 
Ricordiamo che le risorse sono messe a disposizione grazie al sostegno delle Fondazioni Bancarie Cassa di 
Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di 
Risparmio di Venezia, Cassamarca, Monte di Pietà di Vicenza e Banca del Monte di Rovigo. 
 
Statistica: 
COSTO COMPLESSIVO  PROGETTI € 286.255,10       
CONTRIBUTO RICHIESTO  € 226.325,62 
CONTRIBUTO AMMISSIBILE SULLA BASE DELLE REGOLE DEL BANDO € 218.543,84 
CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO VALUTAZIONE € 204.277,80  (nell’anno precedente erano € 
143.742,00) 
 
Nella valutazione dei progetti sono state premiate, in particolare modo, la coerenza con le finalità del bando 
e la realizzazione in rete delle attività di volontariato seguendo i criteri di valutazione prefissati nel bando, 
nell’ottica della massima trasparenza amministrativa. 
 
Si ricordano le finalità del bando: 
-           contrastare situazioni di difficoltà, emergenza e disagio legate alla povertà; 
-           sostenere percorsi di attenzione e cura delle persone; 
-           promuovere integrazione e inclusione sociale; 
-           tutelare l’ambiente e i beni comuni. 
 
Il dettaglio dei contributi è disponibile su   www.csv-vicenza.org 
 
Il positivo risultato ottenuto è stato possibile dirottando i risparmi di spesa della gestione dell’anno 2015 del 
CSV, pari a € 70.000,00 ca., al finanziamento dell’attività progettuale delle Associazioni di volontariato.      
 
E’ previsto un incontro tecnico per illustrare le modalità di rendicontazione il 4 febbraio presso la 
sede del CSV di Vicenza alle ore 18:00. 
 
 



2) Prosegue l’attività di formazione dei volontari  
 
Nel periodo autunnale (settembre – novembre) si sono svolti n. 8 corsi con 6 docenti nelle seguenti aree: 
amministrativa, sviluppo progettazione, informatica, comunicazione e normativa.  
Il numero di ore di formazione erogata ammonta a 38 ore. 
Hanno partecipato in totale ai corsi 173 persone appartenenti a: 
- 50 organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale; 
- 21 organizzazioni non ancora iscritte al Registro Regionale; 
- 5 associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Regionale. 
A dicembre sono stati organizzati altri 4 corsi di Informatica e 2 di Inglese, che proseguiranno nei primi mesi 
del 2016. 
Ai corsi di informatica sono iscritte 40 persone. I corsi si svolgono nell’Aula di Informatica del Comune di 
Vicenza che ha permesso un notevole abbattimento dei costi. 
Ai corsi di inglese sono iscritte 22 persone. Anche in questo caso è stato conseguito un risparmio di spese, 
utilizzando la sede del CSV in orario serale con la  disponibilità del personale ad effettuare orari di lavoro 
flessibili, nonché con l’impiego di docenti già operanti nell’ambito del volontariato.  
 
 
3) Prosegue l’attività di consulenza alle Associazioni di Volontariato 
 
Le consulenze vertono principalmente sulle seguenti tematiche: 
- Modalità e adempimenti per la costituzione delle Associazioni di Volontariato, Promozione Sociale e Onlus 
- Iscrizione e conferma ai registri regionali del Volontariato e della Promozione Sociale  
- Stesura Bilanci  
- Registrazione atti privati, anagrafe Onlus 
- Assicurazioni – Convenzioni e Rapporti con Enti Pubblici  
- Consulenza alla Progettazione (Bandi CSV) 
- Consulenza fiscale e contabile anche in relazione al fund raising, richiesta 5 per mille, mod.Eas 
- Verifica tenuta libri contabili  
 
Nel periodo del Commissariamento (Maggio-Dicembre 2015) le consulenze sono state n. 989, di cui in 
materia Amministrativa, Contabile e giuridica n. 499. 
 
 
4) Altre attività 
 
- Sabato 10/10/15 in Piazza dei Signori a Vicenza si è svolta  la giornata della solidarietà "Azioni Solidali 
Vicentine”,  il tradizionale appuntamento annuale tra la Cittadinanza ed una settantina di associazioni. 
 
- Continua l’attuazione del Progetto "Cooperazione sociale e associazionismo per un turismo accessibile e 
flessibile” in collaborazione con l’Ulss 4. 
 
- Sono continuati i servizi alle associazioni di volontariato come il prestito di attrezzature del CSV, le 
consegne di caselle di posta certificata – PEC, le firme  digitali e così via. 
 
- Il CSV ha concesso il patrocinio gratuito alle associazioni che ne hanno fatto richiesta per un totale di 10 
eventi. 
 
 
Si ricorda che il CSV di Vicenza  è sempre a disposizione nei seguenti orari: 

Lunedì:  9.00 - 13.00 - 14.30 - 18.00 
Martedì: 9.00 - 13.00 - 14.30 - 18.00 
Mercoledì: 9.00 - 13.00 
Giovedì: 9.00 - 13.00 - 14.30 - 19.00 
Venerdì: 9.00 - 13.00 
Mercoledì/Venerdì pomeriggio e Sabato mattino solo su appuntamento 

 
 
 
 
 
Vicenza, 15 gennaio 2016 


