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SALUTO DEL DIRETTORE
PREGHIERA DAVANTI ALLA GROTTA

A Gesù nato a Betlemme chiedo di dare ai volontari la forza di 

continuare a credere nell’impegno disinteressato e generoso, la 

certezza che la magia del donare sé agli altri è quella di ricevere 

molto di più, la consapevolezza che il volontariato è l’arte umana di 

realizzare capolavori di civiltà, la coscienza dell’importanza di essere a 

disposizione di chi è prossimo, la convinzione della necessità di creare 

una corrente intensa e costante di solidarietà, la determinazione di andare avanti con 

lo stesso entusiasmo dell’inizio e con le stesse motivazioni al di là delle difficoltà e della 

stanchezza, l’impulso a diffondere l’idea e gli scopi del volontariato, la volontà di proseguire 

un percorso di aiuto nei confronti di chi ha bisogno, la sensibilità di cercare sempre nuovi 

fratelli e sempre nuove occasioni di crescita e di pace, il desiderio di formare una grande 

squadra che vinca nel nome del volontariato la battaglia del bene.

  Il Direttore
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SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CSV
GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI PER TUTTI

Cari Volontari,
eccoci al secondo numero di “CSVInForma”, rivista ufficiale del nostro Centro 
di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV): uno strumento 
comunicativo importante, nato dalla nostra volontà di tenerci In-formati, in-
forma, o meglio ancora connessi, collegati, tra CSV ed Associazioni, tra istitu-
zioni e cittadini, di Agorà in Agorà.

Il nostro compito sta proprio nel tessere relazioni per un impegno condiviso, 
nei luoghi del volontariato, tra la gente, insieme a chi è chiamato a rispondere 
del bene comune. Noi volontari siamo a nostra volta chiamati a fare, siamo persone che hanno scelto 
di donare tempo e competenze, senza nulla in cambio, con lo scopo di esserci e di garantire pari op-
portunità e i diritti per ogni cittadino che non possono essere “dimenticati”. Parlare oggi di qualità di 
vita, con quanto si legge sui giornali sembra improprio, ma siamo noi che possiamo portare alla luce 
esempi di buone pratiche, che sembra interessino sempre meno. Dobbiamo puntare il dito anche 
su ciò che va bene, dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, dobbiamo dare regole 
nuove, le nostre: quelle che appartengono al nostro cuore e alla nostra anima.
Facciamo parte della fitta trama della solidarietà, stringiamo legami, per costruire nuove opportunità 
e per portare un po’ di pace e serenità in tutte le case, ogni giorno, perché la gioia del Natale abiti 
sempre i nostri giorni.

  La Presidente del CSV di Vicenza

ALCUNE IMMAGINI E NUMERI DI QUESTO RICCO 2012
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98 PROGETTI
PRESENTATI DALLE

ASSOCIAZIONI

98 PROGETTI
PRESENTATI DALLE

ASSOCIAZIONI

12a EDIZIONE
AZIONI SOLIDALI 

VICENTINE

374 ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

ISCRITTE

PIÙ DI 35 CORSI
DI FORMAZIONE

ORGANIZZATI

12 NUOVE 
ASSOCIAZIONI

ISCRITTE
NEL 2012

186,5 ORE DI 
FORMAZIONE

PER 640 
PARTECIPANTI



FARE SQUADRA, LA SFIDA DI SEMPRE
ENTRATI IN CARICA I CONSIGLI DI DUE IMPORTANTI ORGANISMI    
L’inizio del 2012 per il mondo del volontariato vicentino è stato il tempo 
delle riconferme e del rinnovamento perché sono entrati in carica i Consigli 
Direttivi di due importanti organismi: del Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Vicenza, e del suo Ente Gestore, ovvero l’Associazione 
Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza.

La sfi da, oggi più che mai, continua ad essere il lavoro di rete, quel fare squadra trovando 
strategie comuni con l’unico obiettivo di concretizzare progetti che possano rendere l’azione 
solidale di ciascuno di noi sempre più effi cace ed effi ciente. 
Siamo convinti che solo in questo modo si possono dare risposte anche in tempi di crisi, in 
tempi dove le risorse economiche non sono più le stesse. 
In un mondo che cambia e che ci obbliga a cambiare, il mondo del volontariato sente la re-
sponsabilità di rimanere protagonista, di rinnovarsi senza snaturarsi, continuando ad ispirarsi 
alle parole di Gandhi: - “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 
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PER COLLABORARE:
REDAZIONE@CSV-VICENZA.ORG

Presidente Dal Molin 
Maria Rita Integrazione Onlus

Vice 
Presidente

Gianesini 
Marco

AVIS Provinciale
di Vicenza

Segretario/
Tesoriere

Lagni
Maria Elisa

Solidarietà e 
Speranza

Membri del 
Consiglio 
Direttivo

Valente 
Silvana

Gruppo Sportivo
Non Vedenti

Dal Santo 
Rita

Protezione Civile 
Clipeus

Tamburini 
Monica

Don. Sangue “Cav. 
Pietro Trevisan”

Munaretto 
Giuseppe FIDAS Vicenza

Cappozzo 
Gianfranco

Protezione Civile
“El Castelo”

Rondinella 
Gianpietro

PAV Lonigo 
Soccorso Pub. 
Assistenza

Falisi Mario AUSER provinciale 
di Vicenza

Palano 
Mario

ANC Asiago
Sette Comuni

Presidente Dal Molin Maria Rita

Vice 
Presidente Gianesini Marco

Membri del 
Consiglio 
Direttivo

Dal Santo Rita

Falisi Mario

Palano Mario

Tamburini Monica

Consigliere 
di nomina 
Co.ge. 

Lain Luciano fi no al 30/09/2012
Pepe Carlo dal 01/10/2012

L’associazione Volontariato in Rete Il Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza



SPORTELLI IN TUTTA LA PROVINCIA
PER CONSENTIRE UN ACCESSO FACILITATO AI SERVIZI  
Il CSV di Vicenza ha organizzato una serie di strutture decentrate sul territorio
per facilitare il contatto operativo con tutti gli operatori interessati

VICENZA - SEDE LEGALE 
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Mure San Rocco, 28
Tel. 0444 / 235308 - Fax. 0444 / 528488
sito: www.csv-vicenza.org
e-mail: info@csv-vicenza.org

Orario apertura ufficio:
lunedì - venerdì 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00

BASSANO DEL GRAPPA
c/o Servizi Sociali Comune di Bassano
Via Jacopo da Ponte 37 - Sala Tolio

Segreteria informativa presso:
Informacittà di Bassano del Grappa
Via Piazzale Trento, 9/A - Tel. 0424/237584
e-mail: informacitta@comune.bassano.vi.it

Per consulenze:
Il primo martedì del mese dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Si riceve previo appuntamento da fissarsi con il personale
della sede del CSV di Vicenza

MONTECCHIO MAGGIORE
presso i locali della Ex Scuola Pascoli
Via S. Pio X, alle ore 11.3
e-mail: infogiomm@interplanet.it

MONTECCHIO PRECALCINO
c/o Centro Servizi alla persona ULSS 4 Alto Vicentino
Formazione CSV Vicenza
Via Europa, 12

SCHIO
Comune di Schio - Ufficio Informagiovani
Via Pasini, 27 - Tel. 0445/691297
e-mail: informagiovani@comune.schio.vi.it

Orario informagiovani:
lunedì mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00
mercoledì 10,00 – 13,00
Si riceve previo appuntamento da fissarsi con il personale della sede
del CSV di Vicenza

THIENE
Comune di Thiene - c/o Urban Center
Via Roma, 26 - Tel. 0445/804749
e-mail: informagiovani@comune.thiene.vi.it

Orario informagiovani:
dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00
martedì e giovedì 9,30 – 12,30
Si riceve previo appuntamento da fissarsi con il personale della sede
del CSV di Vicenza.

ASIAGO
presso i locali del Centro Giovanile 
via Matteotti n. 27

ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE

VICENZA

M. PRECALCINO

THIENE

BASSANO

SCHIO

ASIAGO
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Domenica 5 agosto presso i locali del Centro 
Giovanile in via Matteotti n. 27, è stato inaugurato 
lo sportello del CSV di Vicenza ad Asiago.

Sabato 30 giugno presso presso i locali della Ex 
Scuola Pascoli, è stato inaugurato lo sportello del 
CSV di Vicenza a Montecchio Maggiore.

INAUGURATI DUE NUOVI
SPORTELLI DEL CSV  NEL VICENTINO

AD ASIAGO E MONTECCHIO MAGGIORE

Il CSV cerca il dialogo con il territorio: come 
semi che piantiamo, segni della nostra 
presenza sono nati quest’anno due nuovi 
sportelli decentrati. Ringraziamo di cuore 
le amministrazioni comunali di Montecchio 
Maggiore e Asiago ed in particolare gli ami-
ci che hanno reso possibile queste nuove 
avventure: il Sindaco del Comune di Mon-
tecchio Maggiore Milena Cecchetto, l’As-
sessore ai Servizi Sociali di Asiago Diego 
Rigoni, don Federico Meneghel.



FORMAZIONE 2012
L’IMPEGNO DI FAVORIRE LA CRESCITA  
  
In questo settore i Centri di Servizio per 
il Volontariato concentrano da sempre 
molte delle loro energie per rispondere 
meglio ai bisogni e sostenere lo sviluppo 
organizzativo.

I suoi principali obiettivi sono:
• favorire la crescita delle competenze 
necessarie alle organizzazioni di volontariato 
per rispondere al meglio ai bisogni del 
contesto di riferimento;
• favorire lo scambio, la messa in rete di esperienze e 
competenze attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi 
su tematiche di interesse trasversale a tutte le organizzazioni di volontariato;
• valorizzare e sostenere lo sviluppo delle capacità proprie delle singole organizzazioni.

Per l’anno 2012 il CSV di Vicenza ha proposto la formazione sia attraverso corsi e seminari 
pensati, realizzati e gestiti direttamente dal CSV su temi di attualità e problematiche di interesse 
comune per le Associazioni di Volontariato, sia sostenendo attività formative realizzate su 
proposta delle Associazioni stesse.

Si è cercato di venire incontro alle aspettative delle OdV, dialogando insieme e mirando al 
soddisfacimento di bisogni formativi diversi e ulteriori rispetto a quelli già proposti dal CSV.
Abbiamo puntato fi n da subito ad offrire una formazione specifi ca, favorendo la crescita 
personale dei singoli soggetti e offrendo al tempo stesso diverse opportunità per valorizzare le 
attività delle numerose OdV che operano nel vicentino. 

Affi nché il volontariato diventi protagonista competente ed organizzato nel promuovere le 
azioni solidali nel nostro territorio, il CSV si è impegnato nell’offrire strumenti concreti per far 
fronte alle emergenze, individuando strategie condivise per implementare le reti di solidarietà e 
partecipazione.

Se confrontiamo i dati della formazione 2011 con quella del 2012 possiamo notare un aumento 
nei numeri (di corsi offerti, di partecipanti, di associazioni coinvolte, eccetera) restando inalterata 
la qualità, sempre molto alta (come testimoniato dai questionari di gradimento distribuiti tra i 
corsisti).

Tutto questo ci stimola a continuare sulla strada intrapresa e alimenta la convinzione che la 
formazione sia essenziale per “fare bene il bene”, per qualifi care la nostra azione solidale, per 
arricchirla di specifi che competenze e conoscenze.

Ringraziamo di cuore tutti i volontari che hanno partecipato da 
protagonisti ai nostri corsi, che li hanno arricchiti con i loro interventi

e suggerimenti preziosi, condividendo con generosità saperi,
esperienze e testimonianze.

• favorire lo scambio, la messa in rete di esperienze e 
competenze attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi 
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DATI STATISTICI ELABORATI DAI QUESTIONARIO COMPILATI DAI PARTECIPANTI AI CORSI 2012
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ETÀ DEI PARTECIPANTI
AI CORSI

NUMERO DELLE ORE
DELLA DURATA DEL CORSO

NOTIZIA DEL 
CORSO

IL CORSO HA FACILITATO 
L’INSTAURARSI DI RELAZIONI 
CON ALTRE ASSOCIAZIONI ?

18-30
9,88%

scarso
15,08%

nessuna indicazione 
2,08%

nessuna indicazione 
4,50%

nessuna indicazione 
2,60%

nessuna indicazione 
8,32%

Altro 10,92%più di 60
25,65%

eccessivo
2,60%

Newsletter CSV
16,46%

No
25,65%

31-40
16,29%

41-50
23,40%

adeguato
77,82%

Comunicazione 
CSV 56,85 %

Si
66,03 %

51-60
22,70% Sito CSV

13,17%

Area Etica del Volontariato

Area Amministrativa

Area Sviluppo

Area Normativa

Area Comunicazione

Area Informatica

FORMAZIONE 2012

N° ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 190

N° PARTECIPANTI 415

TANTI PROGETTI
PER RINNOVARSI

“Sono sempre più convinta che una 
buona formazione sia determinante 
nello sviluppo di ciascuna organizza-
zione e dei propri associati, divenendo 
elemento strategico per innovarsi, per 
l’evoluzione del ruolo e delle compe-
tenze che ciascun volontario può offri-
re alla comunità.
In tempi di crisi come questi, dove la 
progettazione sociale viene penalizza-
ta dalla drastica diminuzione dei fondi 
fi nora messi a disposizione, dobbiamo 
pensare in grande, senza timori: la for-
mazione ci aiuta a farlo. 
Uniamo tutte le nostre forze, organiz-
zandoci in reti settoriali, per sviluppare 
nuove progettualità e consolidare in-
teressi comuni. Dobbiamo volare alto, 
andare oltre la nostra singola associa-
zione, riconoscendoci nell’appartenen-
za più ampia, che ci vede tutti insieme 
“capitale sociale” di questa nostra ge-
nerosa comunità vicentina.”

Maria Rita Dal Molin,
Presidente del CSV di Vicenza

TANTI PROGETTITANTI PROGETTI
PER RINNOVARSI
TANTI PROGETTITANTI PROGETTI
PER RINNOVARSIPER RINNOVARSI
TANTI PROGETTI
PER RINNOVARSI
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ECCO LE SEDI
Centro Servizi Ulss4

Montecchio Precalcino

Sede Centro di Servizio
Vicenza

Padiglione Ospedaliero
Thiene

LA TIPOLOGIA
DEI NOSTRI CORSI

1. Corsi proposti dal CSV

2. Corsi on demand: sono un’ulteriore 
opportunità formativa che il CSV pro-
pone con un numero minimo di iscriz-
ioni (minimo 15 partecipanti di associ-
azioni di volontariato iscritte al registro 
regionale per il volontariato)

3. Corsi attivabili su richiesta in base 
ai bisogni giustifi cati/espressi e al nu-
mero delle ODV richiedenti (minimo 15 
partecipanti - coinvolgimento di almeno 
5 associazioni di volontariato iscritte al 
registro regionale per il volontariato).

DIDATTICA E CONTENUTI  

Rispondenza del corso alle 
sue aspettative

scarsa 9 1,56%
mediocre 14 2,43%
suffi ciente 51 8,84%

buona 275 47,66%
eccellente 226 39,17%

non indicato 2 0,35%

Metodologia didattica 
utilizzata

scarsa 3 0,52%
mediocre 7 1,21%
suffi ciente 62 10,75%

buona 260 45,06%
eccellente 241 41,77%

non indicato 4 0,69%

Incremento delle proprie 
conoscenze/competenze

scarsa 6 1,04%
mediocre 16 2,77%
suffi ciente 73 12,65%

buona 260 45,06%
eccellente 217 37,61%

non indicato 5 0,87%

Applicabilità alla propria 
realtà associativa

scarsa 7 1,21%
mediocre 21 3,64%
suffi ciente 95 16,46%

buona 266 46,10%
eccellente 177 30,68%

non indicato 11 1,91%

  
DOCENZA 

Competenza nel merito 
degli argomenti

scarsa 1 0,17%
mediocre 7 1,21%
suffi ciente 17 2,95%

buona 121 20,97%
eccellente 429 74,35%

non indicato 2 0,35%

Chiarezza dell’esposizione

scarsa 2 0,35%
mediocre 6 1,04%
suffi ciente 30 5,20%

buona 152 26,34%
eccellente 384 66,55%

non indicato 3 0,52%

Disponibilità nei confronti 
dei partecipanti

scarsa 2 0,35%
mediocre 3 0,52%
suffi ciente 14 2,43%

buona 146 25,30%
eccellente 409 70,88%

non indicato 3 0,52%

  
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

Sede di svolgimento

scarsa 4 0,69%
mediocre 3 0,52%
suffi ciente 50 8,67%

buona 194 33,62%
eccellente 321 55,63%

non indicato 5 0,87%

Qualità del materiale 
didattico (lucidi, dispense, 
ecc.)

scarsa 4 0,69%
mediocre 10 1,73%
suffi ciente 58 10,05%

buona 235 40,73%
eccellente 242 41,94%

non indicato 28 4,85%

DATI STATISTICI ELABORATI DAI QUESTIONARIO COMPILATI DAI PARTECIPANTI AI CORSI 2012

Uffi cio Formazione
del CSV di Vicenza

tel. 0444/235308
Gianna Maculan
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BENVENUTA ASSOCIAZIONE!
ECCO I SERVIZI GRATUITI OFFERTI DAL CSV DI VICENZA

CONSULENZA E ASSISTENZA QUALIFICATA: su temi amministrativi, contabili, 
gestionali, fi scali e organizzativi 

CORSI DI FORMAZIONE: nelle seguenti aree: normativa, amministrativa, etica, 
comunicazione, sviluppo e informatica

PROGETTAZIONE SOCIALE: informazioni sui bandi e i programmi a sostegno 
delle OdV, oltre a consulenza e assistenza per la presentazione delle domande 
di contributo

PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL CSV: il CSV ogni anno emette un bando con il 
quale approva criteri e modalità per la richiesta di contributi per progetti sociali 
da parte delle OdV

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
PER LA GESTIONE: pacchetto privacy (per adeguarsi alla legislazione vigente in 
materia di privacy), software gestionale che prevede i seguenti quattro moduli: 
Gestione contabilità, Gestione soci, Gestione protocollo, Gestione inventario, 
automezzi e immobili.

PER LA PROMOZIONE: roll-up (totem avvolgibile con il logo), striscione (3m x 
1m), creazione del logo per la tua associazione

PER L’INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE: inserimento 
nella pubblicazione “Vademecum associazioni”, inseri-
mento della scheda anagrafi ca dell’associazione nel nos-
tro portale, partecipazione alle iniziative del CSV (tra cui 
la festa del volontariato vicentino Azioni Solidali, e Agorà’ 
della Solidarietà’ in Fiera a Vicenza), inserimento  delle 
iniziative della vostra associazione nella newsletter setti-
manale del CSV (circa 5000 iscritti), nel sito web CSV (più 
di 100.000 visualizzazioni annue) e nel social network

IN CONCESSIONE D’USO: gazebo, tavoli + sedie

L’INFORMAZIONE E LE PUBBLICAZIONI DEL CSV
SMS NEWS: gli avvisi per i maggiori appuntamenti 
organizzati dal CSV via SMS

RIVISTA DEL VOLONTARIATO VICENTINO: Annualmente 
il CSV pubblica CSVinForma la rivista del Volontariato 
Vicentino

PUBBLICAZIONI MENSILI SU RIVISTE E QUOTIDIANI 
LOCALI: quali Il Giornale di Vicenza, Vicenzapiù, La Voce 
dei Berici, La Difesa del Popolo 

RASSEGNA STAMPA SUL MONDO DEL VOLONTARIATO: 
pubblicazione settimanale

CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO: pubblicazione 
annuale

LE ASSOCIAZIONI E I VOLONTARI
CHE VOGLIONO METTERSI IN CONTATTO

CON IL CSV POSSONO CONTATTARE
LO STAFF OPERATIVO DI VICENZA 

Direzione
Deborah Rossetto  direzione@csv-vicenza.org 

Area Consulenza
Raffaella Veronese consulenza@csv-vicenza.org

Area Formazione
Gianna Maculan   progetti@csv-vicenza.org
   formazione@csv-vicenza.org

Area Progettazione Sociale e Servizio volontariato Europeo
   areaprogettazione@csv-vicenza.org
   csv.europa@yahoo.it
Area Scuola e Volontariato
   scuolaevolontariato@csv-vicenza.org

Segreteria
Rosanna Pieropan  info@csv-vicenza.org

Daniela Lamonato  segreteria@csv-vicenza.org
   uffi ciostampa@csv-vicenza.org

La Presidente Maria Rita Dal Molin riceve il martedì e sabato
previo appuntamento. 
e-mail: presidenza@csv-vicenza.org
Tel. 0444 235308 - Cell. 338 9355000
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A L’Aquila, dal 5 al 7 ottobre,

la VI Conferenza Nazionale

Volontariato: solidarietà a km zero

La VI Conferenza Nazionale del Volontariato offre 

l’occasione per invitare tutto il mondo del volontariato 

e le istituzioni ad un confronto per rifl e
ttere sul ruolo 

che assume oggi il volontariato e su come possa 

rappresentare una valida risposta per uscire dalla crisi 

che coinvolge il Paese, dando il proprio contributo

per un radicale cambiamento.

Per favorire una Conferenza che rispecchi le attese

delle Organizzazioni di Volontariato (OdV),

grandi e piccole, i promotori hanno ideato un 

percorso partecipato di incontri di approfondimento

a partire dal testo preparatorio

“Spunti di lavoro per il documento fi nale”.

Una vera e propria maratona della solidarietà, 

che attraverserà tutta l’Italia allo scopo di 

creare un dibattito con tutti i v
olontari,

le reti e le Organizzazioni di Volontariato, 

per giungere poi a presentare

un documento di sintesi condiviso 

durante i lavori della Conferenza.

La Conferenza è stata organizzata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - D
irezione Generale per il Terzo Settore 

e le Formazioni sociali - in
 collaborazione con 

l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato e 

in partenariato con la Provincia de L’Aquila 

e il Coordinamento Nazionale dei Centri di 

Servizio per il Volontariato – CSVnet

Lasciamo traccia del nostro agire! 

Abitiamo il cambiamento con la 

consapevolezza che per fare la 

differenza dobbiamo partecipare.

Ritroviamoci a Vicenza,

nell’Agorà della Solidarietà,

nel cuore della nostra provincia

per condividere insieme

le nostre rifl e
ssioni.

Volo
ntar

iato

solidarietà a km zero
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VICENZA / VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ A KM ZERO

PER PREPARARE LA GRANDE 
CONFERENZA NAZIONALE
UN INCONTRO A SETTEMBRE IN PIAZZA DEI SIGNORI  
I promotori della VI Conferenza Nazionale del Volontariato, tenutasi a L’AQUILA dal 
5 al 7 ottobre 2012, hanno ideato un percorso partecipato di incontri di approfon-
dimento, una vera e propria maratona della solidarietà, che ha attraversato tutta 
l’Italia allo scopo di creare un dibattito con tutti i volontari, le reti e le Organizzazioni 
di Volontariato, per giungere poi a presentare un documento di sintesi condiviso 
durante i lavori della Conferenza.

Ecco in sintesi il contributo della provincia di Vicenza in 
merito alle domande che erano state proposte.

1) Come le organizzazioni di volontariato locali vivono, 
leggono e interpretano la crisi?

Oggi la crisi tocca in particolare le aree della disabilità, dell’immi-
grazione, della salute e prevenzione, delle differenze di genere. 
Le OdV locali sono concordi nel considerarla non un evento 
passeggero bensì una situazione strutturale, destinata a mo-
difi care lo stile di via della popolazione. È più oneroso coprire 
eventuali spese delle sedi, in qualche caso si è costretti a ridur-
re le attività associative. Unico fatto positivo: un aumento della 
partecipazione soprattutto di volontari giovani.

2) Quali sono i compiti delle organizzazioni di volonta-
riato dal livello locale fi no a quello europeo ed interna-
zionale?

Il compito delle istituzioni di volontariato dovrebbe essere quello 
legato alla segnalazione delle problematiche, alla prevenzione 
degli stati di disagio, all’anticipazione di nuovi bisogni.

Volontariato
solidarietà a km zero
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Sostanzialmente il ruolo del volontariato dovrebbe tradursi come coscienza critica vicina alle isti-
tuzioni, sia locali che internazionali, e non come soggetto sostitutivo di chi è preposto a garantire 
servizi, pari opportunità, difesa del territorio o tutela della salute. 

3) Quali collaborazioni (e quali strategie) le organizzazioni di volontariato possono met-
tere in campo per uscire dalla crisi?

Emerge una sola risposta a gran voce che è: uniamoci, facciamo Rete. E’ necessario un maggior 
coordinamento tra Associazioni, creando reti tra realtà che abbiano i medesimi scopi statutari per 
unifi care obiettivi, non disperdere le forze e stabilire un confronto continuo sulle problematiche (e 
quindi sulle soluzioni) comuni. Ma le sinergie ritenute ormai più indispensabili da tracciare sono quel-
le con le istituzioni locali, le associazioni di categoria, fondazioni bancarie, centri per l’impiego, enti 
di formazione, altre reti provinciali di carattere economico e i mass media locali.
Con loro bisogna stringere alleanze, defi nendo ognuno il proprio ruolo, mostrando competenze e 
offrendo servizi.

4) Come il mondo della politica può agire supportando l’impegno delle organizzazioni 
di volontariato in tempo di crisi?

Purtroppo nei confronti della politica le Associazioni di volontariato esprimono in questo momento 
una forte mancanza di fi ducia. La sensazione più diffusa è quella di essere state ripetutamente usate 
come forza da sfruttare, possibilmente in modo gratuito e strumentale, per poi essere lasciate sole 
e senza i promessi sostegni.

L’auspicio è che la politica possa rigenerarsi in onestà, rettitudine 
e capacità e possa trovare spazi di confronto veri col territorio che 
passino attraverso l’ascolto delle Associazioni di volontariato e 
una rinata, più veritiera considerazione di quanto questo universo 
sia cresciuto in qualità e quantità, riconoscendolo vero patrimonio 
per il bene delle comunità. Va rivista la legge relativa al Volonta-
riato che è ormai vecchia e impone degli oneri burocratici inutili, 
gravosi e fortemente penalizzanti per ogni singola Associazione.
Al mondo della politica il Volontariato vicentino getta un guanto 
di sfi da, una proposta d’azione: sperimentare sul campo quanto 
viene fatto quotidianamente da tutte le Associazioni e testarne la 
bontà.

5) Cosa concretamente le organizzazioni di volontariato 
locali intendono dire al governo (locale, nazionale e/o in-
ternazionale) e ai leader politici, al mondo economico e 
ai sindacati?

Le organizzazioni di volontariato chiedono che venga loro ricono-
sciuto un ruolo di concertazione, sia a livello politico che econo-
mico. Chiediamo di poter essere coinvolte in modo strutturale, al-
meno in fase di discussione, relativamente a tutte quelle decisioni 
che riguardano i nostri ambiti di competenza. Invitiamo il mondo 

della politica ad operare tenendo in maggiore considerazione i diritti dei più deboli: i disabili, tutelati 
da una specifi ca risoluzione dell’ONU spesso ignorata; gli immigrati, troppo spesso considerati una 
realtà scomoda invece che un’opportunità da rispettare; le famiglie, grandi dimenticate dalle politi-
che sociali.

A tutti quanti voi chiediamo infi ne un grande gesto di coraggio ribadendo che non si può 
sprecare più nulla a nessun livello, rinforzando il mondo delle associazioni con i mezzi 
(economici, logistici, formativi) che altri hanno dimostrato di sprecare.
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olontari,

le reti e le Organizzazioni di Volontariato, 

per giungere poi a presentare

un documento di sintesi condiviso 

durante i lavori della Conferenza.

La Conferenza è stata organizzata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - D
irezione Generale per il Terzo Settore 

e le Formazioni sociali - in
 collaborazione con 

l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato e 

in partenariato con la Provincia de L’Aquila 

e il Coordinamento Nazionale dei Centri di 

Servizio per il Volontariato – CSVnet

Lasciamo traccia del nostro agire! 

Abitiamo il cambiamento con la 

consapevolezza che per fare la 

differenza dobbiamo partecipare.

Ritroviamoci a Vicenza,

nell’Agorà della Solidarietà,

nel cuore della nostra provincia

per condividere insieme

le nostre rifl e
ssioni.
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L’AQUILA / VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ A KM ZERO

LA VI CONFERENZA NAZIONALE 
DEL VOLONTARIATO  
Dal 5 al 7 ottobre tre giorni di condivisione, di confronto e di dibattito per rifl ettere 
sull’impegno nella cura del bene comune e nella difesa dei diritti dei più deboli nel 
contesto nazionale, europeo e internazionale e sulle cose da fare per contribuire a 
uscire dalla crisi attuale e costruire un nuovo modello di società e di sviluppo. 

I volontari, riuniti in otto gruppi tematici dislocati in altrettan-
te zone simbolo della città, hanno dato vita ad un animato 
dibattito su alcuni temi chiave e, nel ribadire il loro impegno 
nella cura del bene comune e nella difesa dei diritti dei più 
deboli, hanno sintetizzato le loro richieste e i loro impegni in 
una “Lettera al Paese” rivolta alle componenti sociali, istitu-
zionali, politiche, produttive ed economiche.

La Conferenza è stata organizzata dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Terzo Set-
tore e le Formazioni sociali - in collaborazione con l’Osser-
vatorio Nazionale per il Volontariato e in partenariato con la 
Provincia de L’Aquila e il Coordinamento Nazionale dei Centri 
di Servizio per il Volontariato - CSVnet.

Partendo dalla richiesta di essere riconosciuto come un attore 
in grado di moltiplicare risorse relazionali ed economiche, e 
quindi di incidere non solo sull’attuazione delle politiche ma 
anche sulla loro determinazione, il Volontariato individua alcu-
ni temi prioritari sui quali agire: dall’inserimento di program-
mi specifi ci nella scuola all’applicazione dei livelli essenziali 
di assistenza su tutto il territorio nazionale; dall’approvazione 
di una legge contro la corruzione che preveda il riutilizzo nel 

sociale delle risorse liberate e dei beni confi scati alla semplifi cazione delle pratiche burocrati-
che e amministrative; dalla stabilizzazione del 5 per mille all’istituzione di un Registro delle Reti 
nazionali di volontariato, senza tralasciare l’importanza strategica di una comunicazione sociale 
più articolata ed effi cace; dall’urgenza di rivedere, diminuendole, le spese militari al fi ne di au-
mentare l’impegno di risorse per il welfare.

Volontariato
solidarietà a km zero
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I PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA LETTERA AL PAESE:
“I volontari, riuniti nella VI Conferenza Nazionale del Volontariato dell’Aquila, rivolgo-
no il seguente appello ai cittadini e a tutte le componenti sociali, istituzionali, politi-
che, produttive ed economiche del Paese.

Anche se questa crisi sta colpendo duramente tutti, e soprattutto i più deboli, noi crediamo che sia 
un’occasione per ripensare a fondo la nostra società e il nostro modello di sviluppo e per delineare 
un futuro più sostenibile e giusto.
Occorre però affrontarla con un grande sforzo culturale, per individuare le strade del cambiamen-
to, con disponibilità e capacità di innovazione, perché non è una crisi solo economica e finanziaria, 
ma anche sociale, politica, culturale e spirituale. In questo sforzo culturale vogliamo coinvolgere i
cittadini, la politica, le Istituzioni.
Noi, che già siamo presenti in tutte le situazioni più difficili e ovunque ci sia da difendere il bene 
comune, ci impegniamo ad esserlo ancora di più, con la gratuità, la solidarietà e la responsabilità 
che ci contraddistinguono.

◆ Ci impegniamo a difendere i diritti di ciascuno, soprattutto dei più de-
boli, e ad assumere con responsabilità il nostro ruolo di denuncia dei 
bisogni, delle ingiustizie, delle inefficienze.

◆ Ci impegniamo ad attivare percorsi di coesione sociale, rigenerando 
i tessuti relazionali delle nostre comunità, nel rispetto delle specifiche 
identità.

◆ Ci impegniamo a cercare e proporre nuovi stili di vita e modelli di svi-
luppo, che ci permettano di guardare con più fiducia al futuro.

◆ Ci impegniamo a collaborare con gli altri soggetti del terzo settore 
e della società civile, dell’Amministrazione pubblica e del privato per 
costruire filiere di solidarietà e di inclusione.

◆ Ci impegniamo a ricercare ad ogni livello - dal locale, al regionale, al 
nazionale - forme di rappresentanza per essere più incisivi, sia a livello 
sociale che a livello politico.

◆ Ci impegniamo ad essere i primi testimoni di trasparenza nel corretto 
utilizzo delle risorse, sia umane che economiche.

◆ Ci impegniamo a comunicare sempre meglio i temi di cui ci occupia-
mo, chi siamo e che cosa facciamo.

CHIEDIAMO:
◆ Chiediamo di rimettere al centro delle scelte politiche, economiche, culturali ed amministrative la persona 
umana, criterio, cifra e misura di ogni politica.

◆ Chiediamo che il volontariato sia riconosciuto come un moltiplicatore di risorse relazionali ed economiche, 
in grado di contribuire alla governance delle nostre comunità e dei nostri territori. Non possiamo accettare 
di essere chiamati solo ad attuare scelte fatte da altri o a coprire le carenze dei servizi pubblici, delle Ammi-
nistrazioni e delle istituzioni.

◆ Chiediamo di incidere sulla determinazione delle politiche locali, nazionali e globali, sui temi di cui ci occu-
piamo.

◆ Chiediamo alla politica, alle amministrazioni, alle aziende che facciano della legalità, dell’etica del bene co-
mune, della solidarietà e della sobrietà la base di qualsiasi comportamento personale e collettivo.

◆ Chiediamo di conseguenza la trasparenza necessaria per costruire rapporti corretti. Il volontariato difende 
la propria autonomia e rifiuta logiche clientelari o di strumentalizzazione.(…)
Ringraziamo quei cittadini che tante volte ci hanno dimostrato fiducia, e chiediamo loro un’alleanza più forte, 
per cambiare e ricostruire insieme il nostro Paese.”



I 7 CENTRI DI SERVIZIO DEL VENETO
l sette Centri Servizi Volontariato - CSV gestiti dai coordinamenti provinciali del 
volontariato (Enti gestori), sono enti che raggruppano 1.716 associazioni, pari ad 
oltre il 70% delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale. Sono enti 
a valenza provinciale che operano gratuitamente.  Ecco il bilancio fi nale del 2011.

Scopo dei CSV è quello di sostenere e quali-
fi care l’attività di volontariato nel rispetto dei 
principi della Legge Quadro sul Volontariato (L. 
11/8/1991 n. 266).
Nel solo Veneto migliaia sono le persone aiutate, 
migliaia i volontari impegnati, così come miglia-
ia le associazioni coinvolte. A fronte di tutto ciò 
vi è un impegno economico importante, che in 
questo momento di crisi dà lavoro a quasi 1800 
persone impiegate totalmente o parzialmente 
presso le associazioni.
Sappiamo che il volontariato oggi si trova a 
dover supplire l’ente pubblico nelle sue funzio-
ni istituzionali, pagare tasse che aggiungono 
all’impegno del servizio anche la preoccupazio-
ne economica per portarlo avanti, sostenere una 
pressione burocratica sempre maggiore.
Queste preoccupazioni trovano conforto e so-

stegno nei coordinamenti provinciali delle asso-
ciazioni e soprattutto nei CSV del Veneto che, 
alleviando le associazioni da alcune incomben-
ze, le aiutano a realizzare il loro sogno di solida-
rietà.

Le associazioni nel Veneto

PROVINCIA
potenziali 

OdV
OdV iscritte

Reg. Regionale totale
APS

Ass. Prom. Soc.

BELLUNO 210 396 606 75

PADOVA 420 100 520 377

ROVIGO 191 74 265 76

TREVISO 444 82 526 274

VENEZIA 343    50 343 227

VERONA 447 300 747 212

VICENZA 372 311 683 210

Totale 
complessivo 2427 1313 3690 1451

L’investimento progettuale dei CSV Veneti
a favore delle associazioni di volontariato nel 2011

Bandi 
2011

Numero 
progetti

Numero 
Volontari

Numero 
Operatori
Retribuiti ***

Ore 
previste

Spese dedicate 
alle Risorse 
Umane

Contributo totale 
concesso

Totale  1.283  17.729  1758  221.020   1.758.219,88  € 5.578.159,08

        ***per qualificare l’attività (circa 1 ogni 10 volontari)

Cosa realizzano i CSV per le associazioni del volontariato del Veneto

FORMAZIONE (attività di formazione per la preparazione dei volontari e 
delle associazioni rivolti alla associazioni e alla cittadinanza)

Nr. UTENTI 4110

Nr. ORE 429

SERVIZI (attività di servizio di consulenza, informazione, patronage svolto 
a favore di associazioni e cittadini)

Nr. INTERVENTI 10707

SCUOLA(attività all’interno della scuola per la promozione del volontariato 
e la diffusione della solidarietà)

Nr. Studenti 52122

Nr. Docenti 653

Nr. Associazioni 335

INIZIATIVE (eventi di promozione del volontariato ,feste convegni ecc.) Nr. Eventi 297

COMUNICAZIONE (attività di diffusione mediante gli organi di stampa e 
internet di promozione del volontariato e la diffusione della solidarietà)

Nr. Presenze 720

Nr. Accessi ai siti 453.361

   
per approfondire vai su www.csv-vicenza.org/veneto.html
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L’azione del CSV è possibile grazie al contributo 
che per legge le fondazioni di origine bancaria 
erogano annualmente al mondo del volontariato 
e che il CSV gestisce e che per oltre l’ottanta 
percento destina a sostegno della progettazione 
sociale e delle associazioni. 
Il fondo è gestito dal Comitato di Gestione per il 
volontariato nel Veneto.

Le fondazioni che contribuiscono al fondo sono

Fondazione Cassa Risparmio VR VI BL AN
Fondazione Cassa Risparmio PD – RO
Fondazione Cassamarca
Fondazione Cassa Risparmio VE
Fondazione Monte di Pietà di Vicenza 
Fondazione B.M. Rovigo

PER APPROFONDIRE VAI SU:
WWW.CSV-VICENZA.ORG/VENETO.HTML

IL SOSTEGNO DELLE FONDAZIONI BANCARIE

LE ASSOCIAZIONI NEL VENETO
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LA SECONDA AGORÀ DELLA SOLIDARIETÀ
L’INAUGURAZIONE.

IL TAGLIO DEL NASTRO 
DA SINISTRA:

MARIA RITA DAL MOLIN,
ROBERTO VITALI,

IL DIRETTORE DELLA FIERA CORRADO FACCO
E L’ASSESSORE REGIONALE MARINO FINOZZI

AGORÀ DELLA SOLIDARIETÀ
LA SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE HA 
RIPROPOSTO L’INCONTRO CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI PER 
UNA NUOVA OCCASIONE DI DISCUSSIONE E DIBATTITO
In collaborazione con la Fiera di Vicenza e in occasione di Gitando.all, Salone del Turismo e 
dello Sport accessibile, tra il 22 e 25 marzo 2012 si è svolta a Vicenza la seconda edizione 
dell’Agorà della Solidarietà, un nuovo momento (locale e insieme nazionale) di incontro per 
tutte le Associazioni, un’occasione di discus-
sione e dibattito, di rifl essione e condivisione, 
pensata per concretizzare l’invito a conoscersi, 
collaborare, imparare insieme a fare rete.

Ben quattro i convegni organizzati su altrettanti 
temi e domande aperte:
1) A vent’anni dalla legge 104/92 un percorso 
per la integrazione... Quali opportunità per le 
persone con disabilità?
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GITANDO.ALL IN NUMERI
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2) Scuola e volontariato, esperienze a confronto
3) L’Italia del volontariato in rete
4) Il futuro del volontariato tra valori e sostenibilità economica.

Ricordiamo tra i relatori Marino Finozzi, Assessore Regionale 
al Turismo; Alberto Toldo - Presidente della Conferenza Re-
gionale Permanente per la Programmazione Sanitaria e So-
ciosanitaria; Silvano Spiller, Vice Presidente Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.
Molto signifi cativa la presenza di un migliaio di studenti vi-
centini coinvolti nell’ambito di progetti dedicati alla scuola, 
tra cui “Una barriera in meno… per un sorriso in più”, pro-
mosso dall’ULSS 4 “Alto Vicentino”.

L’Agorà della Solidarietà si avvia a diventare per il volontaria-
to vicentino un appuntamento fi sso, assieme alla manifesta-
zione annuale Azioni Solidali, in Piazza dei Signori.

Due eventi importanti, un unico simbolo comune: la piazza.
La piazza è infatti il luogo d’incontro per eccellenza, che per-
mette ad ognuno di superare una dimensione privatistica 
aprendosi in uno spazio pubblico nel quale costruire cittadi-
nanza attiva.

Vi aspettiamo tutti alla prossima Agorà della 
Solidarietà dal 21 al 24 marzo 2013 in Fiera a 
Vicenza!
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?LE ASSOCIAZIONI RISPONDONO  

LE DOMANDE
IN COSA CONSISTE LA  VOSTRA ATTIVITÀ?
QUALE RUOLO SVOLGETE SUL TERRITORIO?
QUALI RISULTATI AVETE FIN ORA OTTENUTO?
QUALI SONO GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO?

VIAGGIO NEL CUORE DEL VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI - NUCLEO 
VOLONTARIATO E PROTEZIONE 
CIVILE - VALCHIAMPO
Presidente Alberto Signorin

Il nostro Gruppo è nato di recente a segui-
to di una sentita esigenza di colmare alcuni 
vuoti nei rapporti tra le istituzioni e i cittadini. 
E’ l’anello mancante nella catena di servizio 
tra le Pubbliche Amministrazioni o Organiz-
zazioni ed i singoli fruitori fi nali. I risultati fi n 
qui ottenuti ci gratifi cano e spronano a per-
seguire ancora più gli scopi statutari con il 
rigore e la rettitudine morale, propria dell’Ar-
ma dei Carabinieri. 
Attività: aiuto, supporto, ausilio alla P.A., 
Enti Civili e Religiosi, altre OdV; collabora-
zione con la Protezione Civile; logistica nelle 
manifestazioni pubbliche e sportive; prote-
zione, conservazione del patrimonio storico 
e ambientale; supporto alle Forze di Polizia 
per mansioni ausiliarie.
Obiettivi per il futuro: aumentare e miglio-
rare l’attività; crescere nell’elasticità di in-
tervento; ricercare sempre più l’appagante 
rapporto umano con le altre OdV.

CIRCOLO LEGAMBIENTE 
VOLONTARIATO DI CREAZZO
Presidente Antonio Billato

Il circolo di Legambiente Creazzo comincia 
la propria avventura nel 1998, partendo da 
un bisogno di solidarietà, di condivisione e 
dalla necessità di informare, attraverso la 
testimonianza, della pericolosità delle cen-

trali nucleari e dell’energia nucleare. In que-
sti anni abbiamo toccato molti temi vicini al 
territorio, fatto denunce, cercato di migliora-
re l’ambiente con azioni e proposte sul pro-
blema del inquinamento da elettromagneti-
smo o effettuando il controllo delle polveri 
sottili. Abbiamo aderito alle varie campagne 
proposte da Legambiente Nazionale, a so-
stegno del Progetto Chernobyl.
Per il futuro: continuare il dibattito / confron-
to sul nucleare; promuovere la ricerca e la 
diffusione dell’energia alternativa; curare il 
Territorio e il Paesaggio, attraverso lo stu-
dio di piani territoriali adeguati e condivisi; 
costituire un unico circolo di Legambiente 
Vicenza Ovest. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE
BASSANO DEL GRAPPA
Presidente Antonio Maria Battaglia

Nasce nel 2003 e raduna i carabinieri in 
congedo ed i simpatizzanti che aderiscono 
ai fi ni ed agli scopi del suo Statuto, volti alla 
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?solidarietà, all’aiuto delle persone indigenti, 
al volontariato in genere. In particolar modo 
opera nella Protezione Civile dove si è spe-
cializzato grazie ad una costante formazione 
ed addestramento. Sono cinque le speciali-
tà del Nucleo: Unità Logistica, Unità Cinofi la 
da Soccorso, Unità Radioamatori, Psicolo-
go delle Emergenze, Unità Subacquea. In 
particolar modo si è specializzato nella ri-
cerca di persona scomparsa in superfi cie e 
su macerie.
Il Nucleo ANC di Bassano ha anche pre-
sentato il progetto denominato “Bassano 
Emergenze” per un miglior coordinamento 
in caso di calamità ed emergenze.

ASSOCIAZIONE
CENTRO ASTALLI - VICENZA
Presidente Annamaria Colombaro

L’associazione Centro Astalli Vicenza Onlus, 
già sede territoriale del Centro Astalli e Fon-
dazione Astalli di Roma, è operativa dal 2001 
sul territorio vicentino. Promuove e gestisce 
iniziative di accoglienza di secondo livello a 
favore dei rifugiati ospitando in un apparta-
mento a Vicenza 5 o 6 giovani per un periodo 
di 8/10 mesi per facilitarli nel loro inserimento 
sociale e nel mondo del lavoro. 
L’associazione da oltre 6 anni propone alle 
scuole superiori tre progetti: “Finestre” “In-
contri” e la “Lettura non va in esilio” L’obiet-
tivo è di favorire la rifl essione in un pubblico 
giovanile sul tema del diritto d’asilo attraver-
so il contatto diretto con i rifugiati, l’ascolto 
delle loro storie di vita per aiutarli a superare 
gli stereotipi più ricorrenti, anche quelli reli-
giosi. Proseguirà l’attività di sensibilizzazione 
al tema del diritto d’asilo sul territorio, con 
attività di aggiornamento e di formazione per 
i volontari che già vi operano. 

VIVIAMO IN POSITIVO VIP
ARZIVIP
Presidente Miriam Peloso

Con la clown terapia e utilizzando la masche-
re più piccola del mondo, il NASO ROSSO, 
operiamo nelle situazioni di “disagio”, sia che 
esse si manifestino tra i bambini, sia tra gli 
anziani. Collaboriamo con gli ospedali di Ar-
zignano e Valdagno e con altre associazioni 
di volontariato, centri d’accoglienza e case 
di riposo che, saltuariamente o con cadenza 
periodica, richiedono il nostro intervento. La 
nostra missione è portare la gioia ovunque 
c’è sofferenza! Il nostro motto è “non è mai 
fi nita, se sorridi alla vita!”
Obiettivi per il futuro: sensibilizzazione sul 
pensiero positivo attraverso la testimonian-
za, allargando il nostro servizio sul territorio e 
mantenendo un gruppo coeso e motivato.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARI 
E PROTEZIONE CIVILE - DI 
MAROSTICA
Presidente Marco Carlesso

E’ una presenza famigliare per la cittadi-
nanza dei Comuni dell’Unione, collaboran-
do anche con altri gruppi di Volontariato e 
Protezione Civile, con le caserme dei Cara-
binieri di Marostica e Nove e con il Corpo 
di Polizia Locale, con attività di volontariato, 
ordine pubblico in manifestazioni ed in caso 
di eventi di calamità naturale. La nostra as-
sociazione è inserita all’interno del sistema 
Protezione Civile dell’Unione dei Comuni 
del Marosticense (Marostica-Nove-Pianez-
ze), e svolge un ruolo ben defi nito in caso 
di emergenze. Gli obiettivi per il futuro sono: 
l’organizzazione di corsi base di protezione 
civile per tutti i volontari; l’organizzazione di 
corsi di specializzazione; la fondazione del-
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la Federazione con tutti i gruppi dell’A.N.C 
Nuclei di Protezione Civile della Provincia di 
Vicenza. 

RTS UNA VITA SPECIALE 
Presidente Cristina Gasparet 

Attività: solidarietà nell’ambito dell’assisten-
za di persone colpite da malattie rare in spe-
cifi co la sindrome di Rubinstein-Taybi.
Ci occupiamo del coordinamento e informa-
zione per le famiglie, nonché supporto medi-
co specialistico in stretta collaborazione con 
un centro esperto del Policlinico di Milano e 
del San Gerardo di Monza.
Offriamo consulenza, informazione e soste-
gno psicologico e materiale alle famiglie (so-
cie e non) tramite lo sportello ascolto (tele-
fonico e in web). Obiettivi per il futuro: corso 
linee guida per genitori metodo Feuerstein 
offerto alle famiglie dall’associazione e for-
mazione dei volontari. Partecipazione alla 
giornata malattie rare a Milano, II incontro 
nazionale RTS per conoscenza, informazio-
ne, consulenza per medici specialisti, terapi-
sti, educatori e famiglie. 
 

PENELOPE
ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE VENETO
Presidente Gilda Milani

L’associazione Penelope mette a disposizione 
la propria esperienza per fare da interlocutore 
con le istituzioni, studiando percorsi legislativi, 
culturali e informativi utili alla ricerca delle per-
sone scomparse. Fornisce supporto psicologi-
co ed informativo.
Attua interventi di aiuto e supporto alle famiglie 
che hanno vissuto l’esperienza della scompar-
sa di un proprio congiunto. Indirizza gli interes-
sati verso i percorsi più adatti alla ricerca degli 

scomparsi utilizzando i mezzi più effi caci affi n-
ché vi sia un immediato coinvolgimento delle 
istituzioni e di quanti possano fornire elementi 
utili.
Solamente nella regione Veneto sono scom-
parse 5861 persone. Ne sono state ritrovate 
4814 ma altre 1047 sono ancora da ricercare. 
L’associazione, oltre agli interventi di supporto 
ed aiuto, promuove iniziative di sensibilizzazio-
ne e di informazione nelle scuole e/o all’opinio-
ne pubblica affi nché gli scomparsi non siano 
dimenticati.

ASSOCIAZIONE 
SINTONIA O.N.L.U.S.
Presidente Daniela Ligresti

Costituita da un gruppo di persone convinte 
che la famiglia sia una grande risorsa umana 
e sociale, si rivolge ai vari componenti della 
famiglia e ai singoli individui, sostenendoli nei 
momenti di diffi coltà e offrendo accoglienza, 
sostegno, aiuto e orientamento attraverso 
l’ascolto e il counseling in situazioni di: disa-
gio e solitudine dell’adolescente, del singo-
lo e dell’anziano; diffi coltà nella relazione di 
coppia; confl itti educativi familiari. 
Il prossimo obiettivo è di divulgare ulterior-
mente l’attività presentando il programma ai 
genitori dei bambini che frequentano l’asilo 
nido, la scuola dell’infanzia e la scuola pri-
maria. Gli operatori si propongono inoltre di 
promuovere incontri culturali e di formazione 
inerenti alla crescita della persona, della cop-
pia e della famiglia. 

Nota del redattore: per questioni tipografi che 
le interviste sono state ridotte. Gli interessati 
potranno trovare i testi completi sul sito del 
CSV.
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UNA MATTINATA DIVERSA

I RAGAZZI DEL LICEO LIOY 
INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI  
Gli studenti delle classi quarte e quinte del Li-
ceo Scientifi co Lioy e ben 20 OdV della pro-
vincia si sono trovati insieme per conoscere le 
attività dei volontari e proporre nuove idee.

Niente lezioni frontali, niente cattedre: la scuola si è 
aperta e i ragazzi, in uscita presso le sedi delle or-
ganizzazioni, hanno potuto conoscere le attività dei 
volontari, discutere problematiche, fi nalità e obietti-
vi, proporre insieme nuove idee, iniziare a sperimen-
tarsi in quanto cittadini che possono decidere fi n da 
oggi se e come essere membri attivi nella comunità 
e per la comunità. 

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra  Commis-
sione Volontariato e Solidarietà della Consulta Pro-
vinciale degli Studenti di Vicenza, l’Uffi cio Scolasti-
co Territoriale e il CSV di Vicenza.

I COMMENTI DEI PROTAGONISTI
“È la prima volta che una scuola aderisce ad una simile iniziativa, entrando nelle sedi delle associa-
zioni e sperimentando concretamente il volontariato. Speriamo che l’iniziativa possa ripetersi anche 
nei prossimi anni e assumere un’eco sempre più ampia”.
   Alcuni studenti del Liceo Lioy

“Ho avuto l’impressione che i ragazzi presenti fossero sinceramente interessati al mondo del vo-
lontariato e complessivamente affascinati dall’esperienza della solidarietà. Sicuramente un bel mo-
mento di confronto fra il mondo del volontariato e quello giovanile che ci auguriamo non resti 
un’esperienza isolata, ma diventi anzi una meritoria consuetudine”. 

Fabio De Luzo, dell’Associazione Ozanam Onlus

LA SFIDA DEL FUTURO

“Si sa che chi dice futuro dice giovani. 
Potremmo allora parlare ai giovani
del volontariato. 
Oppure potremmo parlare
al volontariato dei giovani. 
Ma ancora più effi cace è creare 
un’occasione 
perché i ragazzi e le associazioni abbiano 
l’opportunità di incontrarsi 
e raccontarsi liberamente,
per conoscersi e riconoscersi, 
faccia a faccia, senza fi ltri, 
proprio come insegna
lo spirito del volontariato più genuino.” 

Maria Rita Dal Molin,
Presidente del CSV di Vicenza

UN GRAZIE SPECIALE

ALPINI SEMPRE IN PRIMA LINEA  
Un caloroso ringraziamento agli alpini dell’ A.N.A di Vicenza, che, quando c’è di mezzo la solidarietà, 
sono sempre generosamente in prima linea in qualsiasi occasione per offrire il loro prezioso aiuto.



COLLEGHIAMOCI... con un clic!!
Scopri il meraviglioso mondo del Volontariato Vicentino e non solo…

www.csv-vicenza.org/cms/pg/newsletter.php
Entra nel nostro sito ed iscriviti gratuitamente alla NewsLetter del 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.

La NewsLetter settimanale del CSV di Vicenza è disponibile anche per 
te, passa parola!
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Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza

Contrà Mure San Rocco, 28
36100 Vicenza

Telefono 0444 235 308 
Fax 0444 528 488

www.csv-vicenza.org
segreteria@csv-vicenza.org

Ente Gestore:
Volontariato in Rete

Federazione Provinciale di Vicenza
Delibera del Comitato di Gestione

del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato
n. 46 del 15/12/2008

www.volontariatoinrete.org

www.csv-vicenza.org

Csv Vicenza

SEGUICI SUL NOSTRO SITO:

OPPURE SU FACEBOOK:

BUON NATALE E SERENO 2013 DAL CSV DI VICENZA


