
L’appuntamento di Eurodesk - Partecipato incontro.

La rete nazionale Eurodesk, 
la struttura di informazione 
sulle politiche e sui program-
mi europei per i giovani, in-

tegrata nel programma Erasmus+, 
quest’anno si è ritrovata a Vicenza 
per il seminario nazionale annuale 
di formazione, con la collaborazio-
ne con il Csv di Vicenza, agenzia 
Eurodesk dal 2018. 

L’appuntamento clou è stato 
YouthLab su “Progetti di solidarietà 

vicesindaco del comune di Vicenza 
Matteo Tosetto e del presidente del 
Csv Vicenza Marco Gianesini, sono 
stati avviati i laboratori pratici con 
Paola Trifoni dell’Agenzia nazionale 
giovani. I lavori sono stati coordina-
ti da Ramon G.M. Magi, presidente 
di Eurodesk Italy.

Dal 1° gennaio 2021 partirà il 
nuovo settennato europeo di ope-
ratività; tra le novità il consistente 
aumento della dotazione finanzia-
ria per i programmi Ue in favore 
dei giovani, dalla mobilità educati-
vo-formativa alle politiche di em-
powerment. «Queste opportunità 
sono ancora poco note – spiega Ma-
ria Rita Dal Molin – A Vicenza, stia-
mo proponendo varie iniziative e il 
nostro ufficio è sempre disponibile 
per informazioni».

finanziati dal Corpo europeo di so-
lidarietà”, per sviluppare un proget-
to locale di protagonismo giovanile 
grazie a risorse europee, presentato 
a giovani, educatori, formatori e re-
ferenti scolastici. Gruppi di almeno 
5 giovani fra i 18 e 30 anni possono 
proporre progetti locali, ricevendo 
500 euro mensili per la loro realiz-
zazione. Dopo i saluti istituzionali 
dell’assessore regionale alle politi-
che sociali Manuela Lanzarin, del 

Il convegno - Si è svolto sabato 16.

caricato di responsabilità. Le istitu-
zioni non stanno offrendo concreto 
supporto e il rischio è che si passi 
dall’entusiasmo all’atrofia con un 
impoverimento dei legami socia-
li. La riforma deve riconoscere le 
diverse entità del volontariato, che 
altrimenti dovranno strutturarsi in 
cooperative per sopravvivere».

L’appuntamento culturale è stato 
anche occasione per condividere le 
modalità del censimento perma-
nente dell’Istat e presentare la ri-
cerca che verrà realizzata dal Csv di 
Vicenza con Italia non profit. Carlo 
Declich, ricercatore Istat, ha spiega-
to che sarà un’indagine a campione 
su dati sempre aggiornati, parten-
do dagli archivi perché siano con-
sultabili rapidamente; l’indagine 
sarà avviata nel 2020. Mara Moio-
li, co-founder di Italia non profit, 
ha invece presentato la mappatura 
degli enti non profit vicentini per 
capirne evoluzioni e necessità in 
rapporto alla riforma.

«Il dialogo è la chiave – spiega il 
presidente del Csv Marco Gianesini 

– per capire come supportare le or-
ganizzazioni e mantenere costante 
la vivacità del volontariato nono-
stante le complessità normative». 
Erano presenti anche il consigliere 
della Provincia di Vicenza Leonar-
do De Marzo e l’assessore alla sani-
tà e ai servizi sociali della Regione 
Veneto Manuela Lanzarin, che ha 
sottolineato come vada salvaguar-
dato il modello Veneto contro il 
centralismo imposto dalla rifor-
ma. Tra i relatori anche Margherita 
Monti, presidente dell’Ordine dot-
tori commercialisti e degli esperti 
contabili di Vicenza, e Silvana Bor-
tolami presidente del Coge Veneto.

«Stiamo creando sinergie e pro-
tocolli di intesa per essere coesi, 
dare informazioni precise, così 
come è cruciale conoscere come 
è oggi il mondo del volontariato 
– commenta Maria Rita Dal Mo-
lin, direttore del CSV di Vicenza – 
Molte le riflessioni e gli spunti sul 
volontariato e sulla sua necessità di 
rappresentanza. Perché donare non 
è uguale a non profit».

Il Csv della provincia di Vicenza 
ha voluto fare il punto della si-
tuazione sulle novità legislative 
riguardanti il mondo del non 

profit con il recente convegno “La 
riforma del Terzo settore e il volon-
tariato… quali prospettive future”, 
in collaborazione con l’Ordine dei 
commerciali e revisori contabili di 
Vicenza, la sede Istat di Venezia e 
Italia non profit.

I relatori di spicco hanno por-
tato il proprio contributo tecnico, 
come il sottosegretario del Mini-
stero del lavoro e delle politiche 
sociali Stanislao Di Piazza, che ha 
sottolineato come molti siano gli 
attori coinvolti e come sia ancora 
possibile modificare ciò che non è 
stato ben strutturato, grazie anche 
al grande apporto che si riceve da 
territori come il Veneto, regione 
protagonista del volontariato. Al 
suo fianco Giambattista Sgritta, do-
cente emerito di sociologia dell’u-
niversità La Sapienza di Roma, ha 
parlato di passato, presente e futu-
ro. «Il volontariato oggi è sovrac-

Terzo settore, quale riforma?
Il convegno del Csv di Vicenza ha fatto il punto della situazione sul non profit 
e ha presentato i progetti di monitoraggio del volontariato vicentino

Grazie a Eurodesk le opportunità 
europee si avvicinano ai giovani 
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“Cittadini per un mondo nuovo” Il convegno al liceo Quadri parlerà di legalità 
con Agnese Moro e Anna Vescovi e verrà presentato il Villaggio del Natale del dono

buire a un mondo nuovo? Grazie 
a un concorso, i ragazzi potranno 
esprimere i valori del cittadino nuo-
vo con un tautogramma. Ai vinci-
tori verrà donato un percorso di le-
galità a scelta. Introdurranno Paolo 
Jacolino, dirigente scolastico del li-
ceo Quadri, Carlo Alberto Formag-
gio, dirigente Uat 8 Vicenza, Matteo 
Tosetto, vicesindaco di Vicenza, e 
Marco Gianesini, presidente del Csv 
Vicenza, coordinati da Franco Ven-
turella e Manuel Remonato, rispetti-
vamente socio fondatore e presiden-
te di Cittadini per Costituzione. 

Il 5 dicembre è la Giornata in-
ternazionale del volontario pro-
mossa dall’Onu. Un’occasione 
per mettere in luce il prezioso 

impegno dei volontari, che il Csv 
festeggia con gli studenti con il 
convegno “Cittadini per un mondo 
nuovo” al liceo scientifico Quadri, 
in rete con la Provincia di Vicenza, 
l’Uat 8 di Vicenza e l’associazione 
Cittadini per Costituzione. La quar-
ta edizione è sul tema della riconci-
liazione, affrontato da Agnese Moro 
con Anna Vescovi.

Come ognuno di noi può contri-

Il 13 dicembre alla Basilica di 
San Lazzaro dalle 20.30 ci saranno 
il concerto dell’Orchestra giovani-
le vicentina e la premiazione dei 
concorsi promossi dal Csv con l’an-
nuncio dell’Associazione 2019 della 
provincia di Vicenza e della città e la 
“Canzone europea del volontariato” 
con Luca Bassanese.

Il Villaggio del Natale del dono, in 
collaborazione con Radio Vicenza, 
sarà quest’anno a Montecchio Mag-
giore, e potrà ricevere i doni delle 
famiglie che vorranno sostenere 
l’Emporio solidale di Dueville.

Il 5 dicembre Giornata del volontario

Villaggio del Natale del dono - Prima edizione 2018.
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