
Parola chiave: co-progettazione

Anche per il 2019 il Csv di Vicenza 
riconferma l'impegno a lavorare 
nella direzione della co-progettazione, 
secondo i nuovi principi della riforma 
del Terzo settore che non consente 
più finanziamenti diretti alle associazioni. 
Nel 2018 sono già stati numerosi 
gli esempi di sinergia tra Csv di Vicenza, 
le associazioni locali e le istituzioni
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«La formazione è deter-
minante oggi – spiega 
il direttore Maria Rita 

Dal Molin – per acquisire compe-
tenze necessarie a gestire al meglio 
le odv, poiché dal Terzo settore di-
pendono tantissimi servizi essen-
ziali al territorio. Il Csv di Vicenza 
da sempre valorizza la formazione 
quale percorso di crescita delle re-
altà associative e anche per il 2019 
ha pubblicato un piano formativo 
vario e completo, che prevede anche 
percorsi specifici su richiesta». Per 

favorire la partecipazione, i corsi si 
svolgeranno nella sede di Vicenza in 
contrà Mure San Rocco 37/A, a Bas-
sano del Grappa e a Lonigo. 

Il calendario, sviluppato in 4 aree 
tematiche (normativa, amministra-
tiva, sviluppo e comunicazione), è 
consultabile su www.csv-vicenza.org 
o iscrivendosi alla newsletter e ai so-
cial media. 

Nell’area “Normativa” nel 2018 
il Csv ha dedicato attenzione allo 
sviluppo dei rapporti tra pubbliche 
amministrazioni e volontariato; nel 

2019 saranno affrontati temi di ag-
giornamento con “I primi passi per 
la riforma del Terzo settore”, mentre 
sull’amministrazione si tratteran-
no “Banca, trasparenza e legalità” e 
“Aspetti contabili e tributari per gli 
enti non profit” oltre ai corsi men-
sili per la costituzione e gestione di 
un’odv. 

Il focus dell’area “Sviluppo” è il-
lustrare le modalità più efficaci per 
reperire risorse, con corsi quali “Fi-
nanziamenti agli enti non profit: un 
universo da scoprire”, “Il ruolo delle 

Fondazioni nello sviluppo del Terzo 
settore”, “Gli eventi per la raccolta 
fondi”, “Dal marketing alla raccolta 
fondi nel non profit” e “Pensare il 
nuovo: come può nascere un servi-
zio in modo partecipato?”. Alla co-
municazione è dedicato il percorso 
di quattro incontri “Strategie e stru-
menti di comunicazione sociale” 
e “Il conflitto come opportunità di 
crescita”.

Il Csv di Vicenza si avvarrà di do-
centi esperti di Confini online e di 
altri professionisti del settore.

AggiornAmento
Un incontro svolto
nel corso del 2018.

Formazione 2019

Volontariato significa 
condivisione di tempo  
ed emozioni, così nascono 
appuntamenti dedicati a tutti 
i volontari e alla città

Nel nuovo anno si prosegue su un percorso che ha 
già trovato grande slancio nel 2018. I primi cam-
biamenti portati dalla riforma del Terzo settore 
hanno reso indispensabile un lavoro di sinergia 

che inizia con la co-programmazione e la co-progettazio-
ne, fino ad arrivare alla realizzazione di progetti tangibili 
sul territorio. Il Centro di servizi per il volontariato della 
provincia di Vicenza è stato riferimento cruciale per gli 
associati, non solo per aggiornamenti e formazione, ma 
anche per un’assistenza costante e completa che diventa 
coordinamento organizzativo e amministrativo nei pro-
getti, poiché le nuove norme non consentono i finanzia-
menti diretti alle associazioni.

Ne sono stati significativi esempi i cinque tavoli di la-
voro della co-progettazione interna che hanno riunito 
decine di organizzazioni di volontariato, ma anche il pro-
getto “Donare per il tuo domani” che ha già raggiunto due 
grandi obiettivi: il convegno promosso da Andos Ovest 
Vicentino sulla gestione multidisciplinare del tumore al 
seno, un evento con impatto nazionale per la sua visione 
innovativa, e l’incontro a Treviso dedicato alla malattia del 
Parkinson su ricerca, aspetti medici e sociali. Due esempi 

di come volontariato, privati ed enti, lavorando insieme, 
possano concretizzare interventi più mirati alla persona. 
Questa direzione è stata condivisa anche dall’assessore alle 
politiche sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin e 
dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per 
il volontariato, che ha concesso il finanziamento.

Importante la collaborazione con Unisolidarietà on-
lus per il bando contro le nuove povertà come concreto 
aiuto a molte realtà vicentine. Operativi anche i due ser-
vizi inaugurati solo pochi mesi fa: lo sportello di Thiene 
per essere presenti nel territorio e l’Eurodesk di Vicenza, 
uno dei quattro sportelli in Italia affidato a un Csv come 
opportunità per i giovani. Le nuove generazioni rappre-
sentano un’inestimabile visione sul futuro che il Csv ha 
valorizzato con incontri nelle scuole come, ad esempio, 
“Cittadini per un mondo migliore” e “Terra, tecnologia e 
turismo…senza frontiere per i giovani”.

«Volontariato significa anche condivisione di tempo ed 
emozioni – sottolinea il presidente del Csv Marco Giane-

sini – così nascono appuntamenti dedicati a tutti i volon-
tari e alla città come il convegno “La trama e l’ordito delle 
buone notizie”, le Azioni solidali vicentine, i concerti dei 
The Sun e dei Joy singers. Proprio nel contesto di festa è 
stata premiata l’Associazione dell’anno, Donna chiama 
donna, una realtà che lotta contro una crisi sociale». Nella 
stessa occasione sono stati premiati anche i vincitori del 
concorso “Racconta le azioni solidali”: primo premio a 
Loretta Alba con il dipinto “Sarò con te con tutto l’amo-
re…”, seguita da Gianluigi Carollo con la poesia “Associa-
zione Parkinson” e da Natalya Pushina col video “Sconfig-
gi la tua paura. Diventa volontario”.

Il concorso “Cittadini per un mondo migliore” con tau-
togrammi a tema sociale, è stato vinto da Sofia Borsato 
del liceo Zanella di Schio e Valentina Canton del Farina 
di Vicenza che hanno scelto la lettera S come Solidarietà. 
S anche per il gruppo del Fogazzaro di Vicenza composto 
da Sofia Castegnaro, Giorgia Dal Lago, Marta Reschiglian 
e Linda Zanotto. Premiate anche le scledensi Federica De 
Meda del liceo Martini e Francesca Morelli dello Zanella: 
la prima per la A come Accoglienza e la seconda D come 
Diritti.

Il Csv di Vicenza con Radio Vicenza ha anche lanciato 
una nuova idea per vivere il Natale nella sua essenza più 
pura: “Il villaggio del Natale del dono” pensato per diven-
tare un incontro fisso con il cuore grande del volontariato.

Mosaico | csv vicenza
A Dueville 
nuovo emporio 
solidale 

Per il 2019 il Csv di Vicenza sarà impegnato 
nell’apertura di un emporio solidale che avrà 
sede a Dueville, un altro importante progetto 
in realizzazione grazie alla sinergia fra le 
associazioni locali e le istituzioni.
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