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Europa signifi ca 
opportunità per i giovani
Con Youthlab i giovani progettano. Rivolto 
a giovani fra i 18 e 30 anni 

La Rete Nazionale Eurodesk, la strut-
tura di informazione sulle politiche e 
sui programmi europei per i giovani, 
integrata nel programma Erasmus+, 
quest’anno si è ritrovata a Vicenza per 
il seminario di formazione annuale na-
zionale, grazie alla collaborazione con 
il Csv di Vicenza, agenzia Eurodesk dal 
2018. Ha sedi in tutta Italia, è sostenu-
ta dalla Commissione europea e condi-
vide il suo piano di lavoro con l’Agenzia 
Nazionale Giovani. 

L’appuntamento clou è stato 
YouthLab sui "Progetti di Solida-
rietà fi nanziati dal Corpo europeo 
di Solidarietà", 5 step per sviluppare 
un progetto locale di protagonismo 
giovanile con il supporto del fi nan-
ziamento europeo, presentato a gio-
vani, animatori, formatori e referenti 
scolastici. Gruppi di almeno 5 giova-
ni fra i 18 e 30 anni possono proporre 
progetti sociali locali, ricevendo 500 
euro mensili utili alla realizzazione.

Dopo i saluti istituzionali dell’as-
sessore regionale alle politiche sociali 
Manuela Lanzarin, del vicesindaco del 
comune di Vicenza Matteo Tosetto e 
del presidente del Csv Vicenza Marco 
Gianesini, sono stati avviati i laborato-
ri pratici con Paola Trifoni dell’Agenzia 
Nazionale Giovani. I lavori sono stati 
coordinati da Ramon G.M. Magi pre-

sidente di Eurodesk Italy. Dal 1° gen-
naio 2021 partirà il nuovo settennato 
europeo, sette anni di operatività, tra le 
novità il consistente aumento della do-
tazione fi nanziaria per i programmi UE 
in favore della gioventù,  dalla mobilità 
educativo-formativa alle politiche di 
empowerment dei giovani. «Queste 
opportunità sono ancora poco note. 
A Vicenza, come agenzia Eurodesk, 
stiamo proponendo varie iniziative, 
anche nelle scuole e il nostro uffi  cio 
è sempre disponibile per informazio-
ni» spiega Maria Rita Dal Molin diret-
tore del Csv di Vicenza.

I l Csv della provincia di Vicenza ha 
voluto fare il punto della situazione 
con il Convegno “La Riforma del Ter-

zo Settore e il Volontariato… quali pro-
spettive future”, in collaborazione con 
l’Ordine dei Commerciali e Revisori Con-
tabili di Vicenza, l’Istat Sede di Venezia e 
Italia non profi t. Illustri i relatori che han-
no portato il proprio contributo tecnico 
come il Sottosegretario del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali Stani-
slao Di Piazza, che ha sottolineato come 
molti siano gli attori coinvolti e come sia 
ancora possibile modifi care ciò che non 
è stato ben strutturato, grazie anche al 
grande apporto che si riceve dal Veneto, 

regione attiva protagonista del volonta-
riato. Al suo fi anco Giambattista Sgritta 
Professore Emerito di Sociologia dell’U-
niversità La Sapienza Roma, che ha par-
lato di passato, presente e futuro, molto 
apprezzato il suo intervento. «Il volonta-
riato oggi è sovraccaricato di responsa-
bilità. Le istituzioni non stanno off ren-
do concreto supporto e il rischio è che 
si passi dall’entusiasmo all’atrofi a con 
un impoverimento dei legami sociali. 
La riforma deve riconoscere le diverse 
entità del volontariato che altrimenti 
dovranno strutturarsi in cooperative per 
sopravvivere”.

Il convegno è stato anche occasione 
per condividere le modalità del censi-
mento permanente Istat e la ricerca 
realizzata dal Csv di Vicenza con Italia 
non profi t. Carlo Declich ricercatore 
Istat sede di Venezia, ha spiegato che 
sarà un’indagine a campione su dati 
sempre aggiornati, partendo dagli ar-
chivi perché siano consultabili rapida-
mente, l’inizio nel 2020. 

Mara Moioli, Co-founder di Italia non 
profi t, ha invece presentato la mappa-
tura degli enti non profi t vicentini per 
capirne evoluzioni e necessità in rap-
porto alla riforma, importante la colla-
borazione con il Csv che diventa punto 

di riferimento professionalizzante.
«Il dialogo è la chiave - spiega il Pre-

sidente del Csv Marco Gianesini – per 
capire come supportare le organizza-
zioni e mantenere costante la vivacità 
del Volontariato nonostante le com-
plessità normative». Hanno infatti par-
tecipato anche il Consigliere della Pro-
vincia di Vicenza Leonardo De Marzo, e 
l’Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali 
della Regione Veneto Manuela Lanzarin, 
che ha sottolineato che va salvaguardato 
il modello Veneto contro il centralismo 
imposto dalla riforma. 

Tra i relatori anche  Margherita Mon-
ti Presidente dell’Ordine Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di 
Vicenza e Silvana Bortolami Presiden-
te del Co.Ge. Veneto. A coordinare l’in-
contro la giornalista Elisa Santucci.

«Stiamo creando sinergie e proto-
colli di intesa per essere coesi, dare 
informazioni precise, così come è 
cruciale conoscere come è oggi il 
mondo del volontariato – commen-
ta Maria Rita Dal Molin direttore del 
CSV di Vicenza – Molte le rifl essioni e 
gli spunti sul volontariato e sulla sua 
necessità di rappresentanza, donare 
non è uguale a non profi t». 

Terzo Settore 

Sgritta: «La riforma riconosca 
le diverse entità del volontariato»
Non immobilismo ma incontro con le realtà italiane per raccogliere 
informazioni fondamentali. Il Veneto regione importante..
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Sono qui a 
Vicenza” - ha detto 
il sottosegretario Di 
Piazza - per raccogliere 
informazioni 
importanti.

Appuntamento

Giornata del volontario: 
legalità e aria di Natale
Il 5 dicembre si vota l’Associazione della Città 
e l’Associazione 2019 della provincia di Vicenza.

Il 5 dicembre è la Giornata Inter-
nazionale del Volontario promossa 
dall’ONU. Un’occasione per mettere 
in luce il prezioso impegno dei vo-
lontari per tutta la società, così il Csv 
festeggia con gli studenti nel conve-
gno “Cittadini per un Mondo Nuo-
vo” al Liceo G.B. Quadri, in rete con 
la Provincia di Vicenza, l’UAT VIII 
di Vicenza e l’Associazione “Cittadi-
ni per Costituzione”. Una quarta edi-
zione sul tema della riconciliazione, 
che verrà trattato dall’ospite Agnese 
Moro insieme ad Anna Vescovi inter-
vistate da Antonio Di Lorenzo. 

Come ognuno di noi può contribu-
ire a un Mondo Nuovo? Grazie a un 
concorso i ragazzi potranno esprime-
re i valori del cittadino nuovo con un 
tautogramma. Ai vincitori un percor-
so di legalità a scelta tra Torino, Paler-
mo, Barbiana/Firenze, Roma e Napoli. 
Introdurranno Paolo Jacolino Ds del 
Liceo Quadri, Carlo Alberto Formag-
gio Dirigente UAT VIII Vicenza, Mat-
teo Tosetto Vicesindaco di Vicenza e 
Marco Gianesini Presidente del Csv 
Vicenza, coordinati da Franco Ventu-
rella e Manuel Remonato, rispettiva-
mente socio fondatore e presidente di 
“Cittadini per Costituzione”. 

Il 13 dicembre poi alla Basilica 
S. Lazzaro dalle 20.30 il concerto 

dell’Orchestra Giovanile Vicentina e 
la premiazione di tutti i concorsi pro-
mossi dal Csv con anche l’annuncio 
dell’Associazione 2019 della provin-
cia di Vicenza e della Città e la grande 
sorpresa della “Canzone Europea del 
Volontariato” con Luca Bassanese.

Il Villaggio del Natale del Dono, 
in collaborazione con Radio Vicen-
za, sarà quest’anno a Montecchio 
Maggiore, un natale itinerante per 
coinvolgere tutta la provincia e 
quest’anno il Villaggio riceverà i doni 
delle famiglie che vorranno sostenere 
l’Emporio Solidale di Dueville nella 
frazione di Passo di Riva.

Il gruppo dei partecipanti  
all'incontro di Eurodesk

Il villaggio del Natale del dono.


