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COLLABORAZIONI Da cinque anni le due realtà danno supporto alle associazioni che assistono persone e famiglie in difficoltà

Unisolidarietà e Csv Vicenza 
in aiuto alle nuove povertà 
Sono stati messi  

a disposizione oltre 

53mila euro assegna-

ti a 34 realtà di Vi-

cenza e provincia 

Grazie alla bella collaborazione 
tra Volontariato in Rete - Federa-
zione provinciale di Vicenza, Ente 
Gestore del CSV di Vicenza e Uni-
solidarietà Onlus, da cinque anni si 
sta operando in maniera concreta 
per dare supporto alle associazioni 
che assistono le persone e le fami-
glie in difficoltà economica. 

Un quinquennio in cui, con il ban-
do “Azioni di Contrasto alle nuove 
povertà”, sono stati messi a dispo-
sizione oltre 53mila euro assegnati 
a 34 realtà di Vicenza e provincia 
che quotidianamente operano nel 
territorio e vedono le conseguenze 
di questa incessante crisi. “Il valore 
di questo impegno è nell’essere 
diventato un riferimento annuale 
che offre un po’ di respiro a chi è in 
stato di necessità. I numeri purtrop-
po da anni continuano a crescere, 
nel 2017 si rilevano quasi 2milioni di 
famiglie in stato di povertà assoluta, 
il che significa oltre 5 milioni di per-
sone. Per renderci conto dell’entità 
del problema, i dati forniti dall’Istat 
parlano di quasi il 7% delle famiglie, 
l’8,5% degli individui e il 12% dei 
minori. Ovviamente gioca un ruolo 
fondamentale l’occupazione lavora-
tiva e la posizione professionale, ma 
la situazione peggiora nelle periferie 
delle aree metropolitane del Nord 
e al sud” commenta Marco Giane-
sini Presidente del Csv di Vicenza. 
Anche per l’edizione 2018 è stato 
sufficiente presentare la richiesta 
entro il 31 maggio. Unisolidarietà 
Onlus ha approvato tutte le doman-
de pervenute, destinando il contri-

buto totale di 10.500 euro alle 21 
associazioni che quest’anno hanno 
presentato la domanda. Il Presi-
dente Carlo Pepe racconta così gli 
obbiettivi dell’associazione: «Questi 
fondi arrivano direttamente dall’au-
tofinanziamento, dalle donazioni e 
dalla raccolta fondi dei nostri 350 
soci. Unisolidarietà Onlus nasce su 
proposta di Unicredit Foundation e 
coinvolge dipendenti, sia in servizio 
che pensionati, di UniCredit e i loro 
famigliari, con lo scopo di promuo-
vere iniziative di solidarietà. Dal 
2006 siamo riusciti a donare oltre 
350.000 euro nel vasto territorio 
di competenza della nostra Onlus 
nelle province di Vicenza, Padova, 
Rovigo e Venezia. Davvero abbia-
mo fatto di tutto per aiutare chi ne 
aveva bisogno, dall’acquisto di una 
dentiera per un pensionato indigen-
te, alla realizzazione di una vasca da 
bagno per disabili, fino all’acquisto 
di un pullmino per il trasporto delle 
persone in cura ospedaliera, solo 
per fare alcuni esempi. Negli anni 
ho avuto l’onore di essere nominato 
consigliere del CSV di Vicenza su 

proposta delle Fondazioni bancarie 
di riferimento e ho potuto vedere da 
vicino l’impegno, la dedizione e l’e-
gregio lavoro di tutto lo staff. Cono-
scono perfettamente le associazioni 
e le loro necessità e per noi sono una 
garanzia di serietà importantissima. 
A settembre, in occasione della 18a 
edizione di Azioni Solidali Vicenti-
ne, potremo presentare i progetti 
di Unisolidarietà Onlus incontran-
do per la prima volta – cosa che 
ci fa particolarmente piacere – le 

associazioni beneficiarie dei nostri 
bandi annuali”. I fondi sono stati 
destinati ad associazioni di tutto 
il territorio, per il Centro di Aiuto 
alla Vita – Movimento per la Vita 
hanno avuto il contributo le sedi di 
Noventa Vicentina, Schio, Valdagno, 
Vicenza, Arzignano e Thiene, poi 
A.V.O. Alto Vicentino, Centro Astalli 
Vicenza, Diamoci Una Mano, Fileo 
Onlus, G.S.M. - Gruppo Solidarietà 
Montecchio Maggiore, Gruppi di 
Volontariato Vincenziano A.I.C. - 

Italia Consiglio Cittadino Vicenza, 
Insieme per un mondo migliore, La 
casa sull’albero, Ozanam, Salzena 
Solidale, Società di San Vincen-
zo De Paoli Consiglio Centrale di 
Vicenza, Solidarietà e Speranza, 
Solidarietà Umana, Sorgente di Vita 
e Valbrenta Solidale. 

«Unisolidarietà Onlus ha una par-
ticolarità che voglio sottolineare: in 
bilancio non abbiamo nessuna voce 
di costo, né spese, né consulenze e 
tantomeno rimborsi. Tutto ciò che 
viene donato dai soci, il 5 per mille 
e i contributi di Unicredit - che all’i-
nizio riusciva a rifinanziarci anche 
fino al 50% dei progetti realizzati 
– viene destinato direttamente ai 
progetti sociali. Per noi è una gran-
de conquista e ne andiamo dav-
vero fieri» commenta il Segretario 
di Unisolidarietà Onlus Gianluigi 
Coltri. 

L’impegno iniziale del CSV di Vi-
cenza è stato ed è quello di fornire 
il supporto operativo predisponen-
do il bando, i documenti e tutta la 
modulistica come previsto dall’ac-
cordo di collaborazione. «Ciò che 
facciamo però va ben oltre e arriva 
direttamente alle associazioni» è la 
riflessione di Maria Rita Dal Molin, 
direttore del Csv di Vicenza. «Le in-
formiamo sulle modalità del bando, 
consigliandole e sostenendole nei 
loro progetti, diventando un vero 
punto di riferimento per ogni neces-
sità, siamo il filo di congiunzione e 
ne sentiamo tutta la responsabilità, 
ma anche la soddisfazione. È im-
portante fare un lavoro di rete, 
per ottimizzare sforzi e risultati, 
inoltre collaborando possono na-
scere - e nel tempo sono nate - 
nuove opportunità. In questi cin-
que anni sono stati realizzati 110 
progetti in 19 Comuni. Grazie alla 
partnership con Unisolidarietà, 
ad esempio, è stato realizzato il 
Progetto “Vieni con noi” di Sogit 
Croce di San Giovanni Altovi-
centino, premiato al convegno 
“La Trama e l’Ordito delle Buone 
Notizie”». 

VICENZA Sabato 29 settembre, dalle 9.30, la diciottesima edizione

Azioni solidali in piazza dei Signori 
parlerà d’Europa
Ottanta le associzioni 
iscritte  
al consueto  
appuntamento 

L’appuntamento è in piazza 
dei Signori a Vicenza sabato 29 
settembre, dalle 9.30, per la 18a 

edizione di Azioni Solidali Vi-
centine, l’evento del Csv di Vi-
cenza che offre l’occasione di 
conoscere e apprezzare il mondo 
del volontariato di tutta la pro-
vincia, con oltre 80 associazioni 
già iscritte. Una giornata insieme 
per scoprire le realtà benefiche, 
opportunità, progetti, iniziati-
ve e un mondo di volontari che 

sono pronti non solo a donare il 
proprio tempo e le proprie com-
petenze ma sono lieti di condivi-
dere momenti ricchi di emozioni 
e delle soddisfazioni del fare del 
bene. 

Quest’anno si parlerà di Euro-
pa, un tema molto dibattuto, ma 
dal quale non si può prescindere, 
il Csv di Vicenza attiverà nuovi 
servizi di consulenza e sarà rife-
rimento anche con uno sportello 
dedicato. 

Dal Continente si ritorna però 
anche al territorio con la presen-
tazione delle co-progettazioni 
avviate insieme ad una numerosa 
rete di associazioni. Il program-
ma della giornata sarà decisa-
mente ricco e non mancherà di 
sorprendere e coinvolgere sin 
dall’inizio della giornata con 
ospiti e partecipazioni, per con-

cludersi poi con il concerto dei 
“The Sun”. 

La rock band originaria di 
Thiene che dal 1997 ha avuto un 
successo esponenziale, straordi-
naria nelle sue performance live. 
Piazza Dei Signori si tingerà dei 
colori e dell’energia del volonta-
riato, ma gli impegni del Csv di 
Vicenza per il fine anno non si 
concluderanno qui, lo staff è già 
all’opera per l’organizzazione di 
convegni, incontri informativi e 
formativi e per realizzare una 
bellissima sorpresa di Natale. 
Tutti gli appuntamenti saranno 
presentanti nella pagina face-
book Csv Vicenza, sul sito www.
csv-vicenza.org e iscrivendosi 
alla newsletter e a Whatsapp 
News, si verrà informati su tutte 
le opportunità e gli eventi del 
terzo settore vicentino. 

Il presidente di Unisolidarietà  
Carlo Pepe al convegno “La tra-
ma e l’ordito delle buone notizie”

Il concerto di Luca Bassanese dello scorso anno. Quest’anno sul palco 
saliranno i The Sun

La Voce dei Berici
Domenica 22 luglio 2018
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