
16 

COLLABORAZIONI Csv di Vicenza e La Voce dei Berici rilanciano una sinergia con una pagina informativa mensile

Insieme per informare il Terzo Settore
La ricchezza sociale 

del territorio richiede 

a gran voce una pre-

senza viva e costante 

per supportare l’enor-

me lavoro che viene 

fatto quotidianamente 

da migliaia di mera-

vigliose realtà solidali

«È un piacere riprendere questa 
interessante collaborazione con La 
Voce dei Berici» è il saluto del Pre-
sidente del Centro di Servizio per 
il Volontariato di Vicenza Marco 
Gianesini. «L’abbiamo avviata nel 
passato e in questo momento di 
grandi cambiamenti, è davvero ba-
silare poter informare, formare e 
dare supporto alle associazioni e a 
tutti gli ETS, gli Enti del Terzo Set-
tore, che saranno iscritti al Registro 
Unico Nazionale come prevede il 
Codice del Terzo Settore e ancora 
attendiamo di conoscere i decreti 
delegati che mancano. 

Riprendiamo così la nostra siner-
gia con la redazione, dedicando uno 
spazio mensile di approfondimento. 
Quotidianamente saremo a disposi-
zione anche presso la nostra sede in 
Contrà Mure S. Rocco 37/A a Vicen-
za e attraverso il web e i social». 

Esattamente un anno fa la Rifor-
ma del Terzo Settore ha avviato  un 
cambiamento epocale, in un ambito 
che porta con sé cifre importanti per 
addetti, beneficiari, donazioni e qua-
si 7 milioni di volontari in tutta Italia. 

CSVnet e Volontariato in Rete 
Federazione Provinciale di Vicenza, 
Ente Gestore del CSV di Vicenza, 
durante le celebrazioni dei vent’anni 
di attività, hanno subito dedicato 
grande attenzione per comprendere 
al meglio il panorama che si andava 
definendo. 

Importantissimo è stato il con-

fronto tempestivo con relatori tecni-
ci, uno ad esempio di tutti, Alessan-
dro Lombardi Direttore Direzione 
Generale del Terzo Settore e della 
Responsabilità Sociale delle Impre-
se del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.

Altrettanto fondamentale è sta-
to aprire un dialogo fattivo con le 
Pubbliche Amministrazioni, un 
elemento chiave della riforma per 
dare  applicazione ai principi di 
co-programmazione e co-progetta-
zione e comprendere le modalità e il 
contenuto stesso delle convenzioni, 

nonché gli altri strumenti di possi-
bile partenariato tra Ente Pubblico 
ed ETS. 

Il CSV di Vicenza si è concentrato 
proprio su questo argomento con il 
Seminario dal titolo “Rapporti tra 
Pubbliche Amministrazioni e Vo-
lontariato alla luce della Riforma del  
Terzo Settore”, tre sessioni d’incon-
tro strutturate ad hoc per parlare di 
convenzioni, cessioni d’uso di immo-
bili, assicurazioni ma anche co-pro-
grammazione e co-progettazione.

Va ricordato che i CSV con la 
nuova normativa non possono più 

erogare finanziamenti diretti al-
le associazioni. Si apre quindi un 
nuovo scenario che ci vede tutti im-
pegnati a unire le forze per raggiun-
gere obiettivi condivisi. In questa 
logica saranno gestiti due progetti: 
il progetto finanziato dal Co.Ge. 
Veneto e proposto dal CSV di Vi-
cenza “Donare per il tuo domani”, 
che spazierà in ambiti molto diversi 
(disabilità, malattie oncologiche, 
maternità, dipendenze, malattia di 
Parkinson) e la co-progettazione 
interna di 116mila euro già avviata 
in questi mesi. 

Questo dialogo con e tra asso-
ciazioni è stato il cuore anche del 
Convegno “La Trama e l’Ordito delle 
Buone Notizie” puntando i riflettori 
su quattro associazioni vicentine 
meritevoli, le prime fra molte, per 
quanto realizzato e per la grande 
determinazione nel cambiare ciò 
che non va! Vere e proprie prassi da 
mutuare in altri territori.

Nella Regione Veneto rimane 
però il forte dubbio di quanti CSV 
rimarranno attivi dei sette oggi 
esistenti. La ricchezza sociale del 
nostro territorio richiede a gran 
voce una presenza viva e costante 
per supportare l’enorme lavoro che 
viene fatto quotidianamente da mi-
gliaia di meravigliose realtà solidali. 
Per questo i sette CSV del Veneto 
hanno presentato un documento al 
Coordinamento Nazionale di tutti i 
CSV d’Italia – CSVnet - per confer-
mare la volontà di mantenere tutti 
i CSV provinciali attivi al 3 agosto 
2017 data dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 117/2017 del Codice del Ter-
zo Settore. 

EVENTI L’incontro ha dato voce a realtà che, generano un tessuto sociale solidale

La trama e l’ordito  
delle buone notizie
Le associazioni e i vo-
lontari lavorano crean-
do un tessuto sociale so-
lidale, un bene prezioso 
per tutto il territorio

In una società sempre più com-
plessa e difficile come la nostra, ci si 
pone davanti un grande interroga-
tivo: accettare e subire ciò che non 
funziona o rimboccarsi le maniche 
per cambiarlo? Le associazioni e i 
volontari non demordono e lavorano 
creando un tessuto sociale attento e 
solidale, un bene prezioso per tutto 
il nostro territorio. 

Quale miglior titolo allora di “La 
Trama e l’Ordito delle Buone Notizie” 
per raccontare di questo costante 
impegno, un evento di riflessione 
voluto da Volontariato in Rete Ente 
Gestore del Centro di Servizio del Vo-
lontariato della provincia di Vicenza.

«Abbiamo dato voce alla positività 
nonostante le difficoltà, all’incontro 
con l’altro, con i volontari di queste 
quattro realtà che, generano un tes-
suto sociale variegato, dove l’ordito 
sono i valori, la comunità, la solida-
rietà vicentina, mentre la trama è 
caratterizzata dalle storie, dall’impe-
gno e dalla gratuità del dono» spiega 
Maria Rita Dal Molin, direttore del 
Csv di Vicenza.

Si è cominciato così questo percor-
so, con volontà di renderlo annuale, 
presentando quattro associazioni 
vicentine: Penelope Onlus, associa-
zione nazionale delle famiglie e degli 
amici delle persone scomparse che 
tanto ha fatto per cambiare gli iter 
di intervento, la Presidente Gilda 
Bianchi Milani ha portato il tema 
“Chi dimentica, cancella… Noi non 
dimentichiamo”. Poi Donna Chiama 
Donna, la realtà che a Vicenza gesti-
sce il fin troppo attuale Centro Anti-
violenza e che grazie alla “Valigia di 
Caterina” sta offrendo nuove oppor-
tunità a molte donne, a raccontare la 
Presidente Maria Zatti. Poi un gran-
de lavoro di squadra “Un impegno in 
rosa... grazie anche al Centro Donna” 
con la testimonianza del Comitato 
A.N.D.O.S Ovest Vicentino onlus e 
della sua Presidente Piera Pozza, 

che festeggiando vent’anni di storia 
ha davvero cambiato l’assistenza alle 
pazienti malate di tumore al seno, 
creando un modello per le Breast 
Unit italiane. 

Ultimo intervento quello di 
S.O.G.IT Croce di S. Giovanni Alto 
Vicentino , “Vieni con noi... grazie al 
progetto Stacco Vicenza” è il tema 
proposto dal Presidente Claudio Gu-
sella, il trasporto dei malati diventa 
occasione di sostegno psicologico e 
di nuove sincere amicizie. 

A tessere la “trama e l’ordito” a 
tutto l’incontro e a condurre la tavola 
rotonda conclusiva è stata Rossella 
Verga della redazione di “Buone No-
tizie, l’impresa del bene” del Corriere 
della Sera che ha fatto una scelta 
redazionale controtendenza, dando 
risalto a quanto di buono si fa ogni 
giorno nel nostro paese.

Un momento del convegno del 13 maggio 2017 “Da vent’anni al fianco dei Volontari” 

L’intervento dell’assessore regionale Manuela Lanzarin al convegno del 6 
aprile 2018 “La Trama e l’Ordito delle Buone Notizie”

5 TAVOLI DI LAVORO
Ora il Terzo Settore lavora così, in co-progettazione

Il Centro di Servizio per il Volontaria-
to di Vicenza si è fatto promotore di 
un progetto interno di co-proget-
tazione che riguarda cinque tavoli 
di lavoro creati per dare risposte 
concrete ed efficaci alle necessità 
emerse dal territorio, dando vita al 
contempo a una rete fra volontaria-
to, enti e realtà locali.
Secondo la nuova legislazione della 
Riforma del Terzo Settore, i CSV non possono più erogare finanziamenti di-
retti ma possono farsi carico di coordinare una progettazione condivisa, in 
qualità di capofila, il Csv di Vicenza sosterrà i costi relativi alle diverse azioni 
da realizzare sul territorio. Il CSV ha così strutturato una programmazione 
di rete e molte associazioni della provincia di Vicenza hanno prontamente 
risposto, dando vita a cinque tavoli di lavoro. Le azioni progettuali emerse 
dai tavoli di lavoro sono già state attivate nel mese di aprile 2018.
Tavolo “Interventi solidali”   
Il CSV sosterrà spese per complessivi Euro 50.100
A.M.A.D. Ass. Malattia di Alzheimer e Altre Demenze, Associazione Agedo 
Vicenza, Associazione Cfs , Attiva-Mente  Lonigo, Autismo Triveneto, Brain, 
Cantare Suonando, Cittadinanza e Salute, Curare a Casa, Famiglie Adottive 
Alto Vicentino, Il Fagiolo Magico, Il Faro Comitato Vicentino Antidroghe, Il 
Girasole, Insieme per L’integrazione, Midori, Olosmed, Questacitta’ Associa-
zione di Cittadini Volontari , Rete Famiglie Aperte
Tavolo “Scuola e Volontariato”  
Il CSV sosterrà spese per complessivi Euro 27.710
A.I.T.SA.M.  Montecchio Maggiore, A.N.A. - Sez. Vicenza, Artemide, Comitato 
Vol. Protezione Civile Montecchio Maggiore, Donatori di Sangue Cav. Pietro 
Trevisan, Donna Chiama Donna, Gruppo Protezione Civile “Clipeus”, Gruppo 
Storico Archeologico “Medoacus”, Integrazione , Le Giare, Murialdo Associa-
zione, Occhi Aperti per Costruire Giustizia, P.A. Croce Berica Lonigo Soccorso
Tavolo “Contrasto alla povertà”  
Il CSV sosterrà spese per complessivi Euro 24.000
Centro Aiuto Alla Vita Mpv  – Arzignano, Diamoci Una Mano Anteas, Oza-
nam , Salute Solidale, Societa’ di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale 
Di Vicenza, Solidarietà e Speranza, Solidarietà Umana, Valbrenta Solidale.
Tavolo “Mediazione Culturale”  
Il CSV sosterrà spese per complessivi Euro 10.080 
A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione , Circolo Auser Volontariato 
“Vicenza”, Gruppo 8 Marzo
Per il tavolo “Pubblicazioni e servizi editoriali” il CSV sosterrà 
spese per complessivi Euro 5.000,00. 
F.A.A.V. Federazione Associazioni di Archeologia del Veneto, Gruppo 
Cinofilo da Soccorso L’argine

La Voce dei Berici
Domenica 10 giugno 2018
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