
IL CSV INFORMA

In preparazione al convegno di domani giovedì 12 ottobre dalle ore 9 alle 13
presso il Centro Culturale San Paolo  di Vicenza dal titolo “Il Ruolo delle
istituzioni Amministrative e del Volontariato alla luce della Riforma del Terzo
Settore” - “Opportunità e alleanza possibili per un nuovo Welfare
Community”, pensato in occasione della XXXIV Assemblea dell’ANCI
Associazione Nazionale Comuni d’Italia che si svolgerà in città dall’11 al 13 ottobre,
il CSV di Vicenza propone di seguito la visione delle dichiarazioni video
raccolte al Convegno del 13 maggio  2017 dal titolo “Da 20 anni al fianco dei
Volontari” durante il quale gli importanti relatori avevano già iniziato a parlare di
Riforma del Terzo Settore, cambiamenti e opportunità.

MARCO GIANESINI PRESIDENTE CENTRO SERVIZIO DEL VOLONTARIATO
DI VICENZA

“… di solito ci si accorge dell’importanza delle cose, in prospettiva, appena sono
accadute non ci si rende conto dell’importanza. Secondo me non è errato dire che
la legge sul volontariato 266 del 1991 ha contribuito a modificare radicalmente il
nostro tessuto sociale ed è arrivata a modificare anche la costituzione …”

Marco Gianesini https://youtu.be/qW76ze902TQ

ON. MANUELA LANZARIN ASSESSORE REGIONALE AI SERVIZI SOCIALI

“… compleanno importante quello dei 20 anni che permette di far capire, far
conoscere, sensibilizzare, su cosa sono i CSV, cosa fanno, come agiscono, come
operano e il ruolo importantissimo che hanno. Strumenti funzionali al mondo del
volontariato… componente fondamentale con un know how da tener conto, da non
“sconvolgere” con i passaggi della nuova riforma, senza svilire il modello che finora
ha funzionato…”

On. Manuela Lanzarin https://youtu.be/j0ELCC_qG7E
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On. Manuela Lanzarin https://youtu.be/j0ELCC_qG7E

ACHILLE VARIATI SINDACO COMUNE DI VICENZA

“da Sindaco e da Presidente della Provincia vi devo ringraziare perché questo
lavoro che si basa su un aspetto valoriale è uno degli elementi che uniscono e
creano comunità, i volontari sono costruttori di Comunità. Le istituzioni regolano la
comunità ma sono i volontari a costruirla. Ecco perché vent’anni sono un
appuntamento importante …”

Achille Variati  https://youtu.be/Dx6L8Qe1ZTg

SILVANA BORTOLAMI PRESIDENTE COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO
SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DEL VENETO

“… stimolo e fantasia per come sostenere il cambiamento in un Paese che ha
diverse velocità, con una visione comunque unitaria e nello stesso tempo di
valorizzazione delle singolarità locali. Un CSV che ha funzione determinante nelle
pratiche locali sociali e sanitarie per la qualità della vita, per la dignità della
persona, per la costituzione di un senso di comunità e di rappresentanza di
soggetti di quella comunità. Un ruolo strategico nel sistema territoriale…”

Silvana Bortolami  https://youtu.be/B87JVa6D3IY 

STEFANO TABÒ PRESIDENTE CSVNet

“… CSVNet ha deciso di fare un reportage di questi 20 anni di CSV, mettendo
insieme anche la storia dei CSV nati dopo, noi vogliamo leggerla insieme questa
storia, perché solo nell’ottica di sistema – come riprende il decreto  - diventa una
prospettiva con forte radicamento territoriale e una visione che consente sinergia,
collaborazione ma anche visione comune con gli enti …. “

Stefano Tabò https://youtu.be/9s_XenqJ7rI

CARLO MAZZINI CONSULENTE SULLA LEGISLAZIONE DEGLI ENTI NON
PROFIT

“Avete tutti capito che ora cambia tanto, non è una riforma ma una rivoluzione. Tutti
vi chiedete se è in meglio o in peggio? Che cosa c’è aldilà del limbo….  in questi
giorni sono stati licenziati dal Consiglio dei Ministri i primi testi e si parla di 5 per
mille, di Centri di Servizio e di Associazioni, ora finalmente è forse finito il limbo e si
sa se si andrà in paradiso…. è stato fatto un lavoro enorme…”

Carlo Mazzini  https://youtu.be/Pbr2ML1mTtQ

ALESSANDRO LOMBARDI DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL
TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE -
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 “… vivacità di un mondo rispetto al quale le scelte che sono state fatte in questo
ultimo periodo, in questo ultimo anno, sono state mosse da un fine fondamentale e
cioè quello della valorizzazione del terzo settore…”

Alessandro Lombardi https://youtu.be/CbktjtGoumU 

A conclusione di Azioni Solidali 2017 il CSV di Vicenza propone due
ultimi eventi:



ultimi eventi:

Giovedì 12 ottobre dalle 9 alle 13 “Il Ruolo delle istituzioni Amministrative e
del Volontariato alla luce della Riforma del Terzo Settore” presso il Centro
Culturale San Paolo di Via Ferrarin 30 a Vicenza.

Vai al comunicato

Venerdì 13 ottobre dalle 8.30 “Vivere e viaggiare in modo sostenibile” presso
l’Istituto Canova con laboratori sviluppati con oltre 400 studenti.

Vai al comunicato
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