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IL SALUTO DEL DIRETTORE 

CAMBIARE IL MONDO
“Io sono volontario perché mi interessa come stai”. “Io sono volontario 
perché amo la vita”. “Io sono volontario perché mi rende una persona 
libera e felice”. “Io sono volontario perché ho un sogno”. Sono alcune 
delle voci che accompagnano il preambolo di una canzone emblematica 
e significativa in un videoclip realizzato con il contributo della Regione e 
la partecipazione di volontari ma anche di bambini della Scuola primaria e 
secondaria “Santa Dorotea” di Thiene.

“È il mondo che cambia (Keep your voice up)” il titolo della canzone.
Si tratta della nuova composizione del menestrello Luca Bassanese assurta a canzone europea 
del volontariato grazie all’iniziativa del CSV di Vicenza, un Centro che brilla non solo per dinamismo 
di idee e impegno ma anche per creatività e fantasia. “In ogni goccia che scende e che sale, di 
goccia in goccia c’è il mare, un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante...” La 
canzone di Bassanese è il simbolo di ciò che il Volontariato è e rappresenta.

“C’è un mondo che cambia se cambi anche tu” è il refrain. Parole semplici che esprimono i 
valori di un mondo necessario e insostituibile. Appunto, il pianeta del volontariato. All’insegna 
della cultura del dono. Perché - come scrive Harvey B. Mackay - “ciò che abbiamo fatto solo 
per noi stessi muore con noi, mentre ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta 
ed è immortale”. Perché - come scrive Emily Dickinson - “se io potrò impedire a un cuore di 
spezzarsi non avrò vissuto invano, se allevierò il dolore di una vita o guarirò una pena o aiuterò 
un pettirosso caduto a rientrare nel nido non avrò vissuto invano”.

Perché il volontariato - come bandiera della solidarietà che rende uguali e abbatte le barriere 
dell’egoismo, come unico investimento che non fallisce mai, come mano tesa a chi ha bisogno, 
come via diversa dall’indifferenza  - è la forza che cambierà il mondo e lo renderà migliore. 

             
       
       IL DIRETTORE

Franco Pepe 
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

UN 2019 DI GRANDE IMPEGNO
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LA CANZONE EUROPEA PER IL VOLONTARIATO

È IL MONDO CHE CAMBIA
(KEEP YOUR VOICE UP)

PRESENTATA IL 13 DICEMBRE A VICENZA
IN COLLABORAZIONE CON IL CANTAUTORE LUCA BASSANESE

Il 2019  è  stato  un  anno  molto intenso, di  grande  impegno, dedicato  a 
promuovere nuovi servizi per il Volontariato e nuove iniziative/eventi come ad 
esempio “I Venerdì del CSV di Vicenza”; incontri che hanno favorito il dialogo 
aperto tra profit e non profit, sui temi della Sostenibilità e del Volontariato, 
seguendo quattro dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e declinandoli 
sulla provincia vicentina.  Altri eventi e occasioni di incontro e confronto si sono 
avuti grazie alla manifestazione annuale “Azioni Solidali Vicentine” giunta alla 
19^ edizione, con la presentazione della piattaforma web del progetto “Una 
Rete di Servizi Integrati a Sostegno del Territorio”, finanziato dalla Regione 

Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Significativa anche  la 
Conferenza Stampa con Unisolidarietà Onlus Bando “Azioni di Contrasto alle Nuove Povertà” per 
la consegna dei contributi alle associazioni che hanno partecipato al Bando. Non sono mancati 
gli incontri dedicati agli studenti come il convegno “Street World: i giovani, la strada, le idee” e la 
nostra partecipazione a “Fotogrammi di Legalità”, attività con le scuole superiori della provincia, 
organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale VIII di Vicenza.
 
Come di consueto, il 5 dicembre “Giornata Internazionale del Volontario” ci ha permesso di 
promuovere la quarta edizione di “Cittadini per un Mondo Nuovo”, di concludere gli eventi la sera 
del 13 dicembre con il riconoscimento di ”Associazione dell’Anno” a ANDOS Ovest Vicentino, e di 
“Associazione dell’Anno Città di Vicenza”  all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza e la 
Menzione Speciale, sempre per la Città di Vicenza, all’Associazione Vicenza Tutor, con la premiazione 
dei vincitori dei concorsi “Racconta le Azioni Solidali” e “Cittadini per un Mondo Nuovo” e con la 
presentazione della Canzone Europea del Volontariato.
 
Due sono stati i concerti importanti di quest’anno: il primo con il Cantautore Luca Bassanese in Piazza 
dei Signori, per la seconda edizione del “Festival del Canto Solidale” e per “Azioni Solidali Vicentine” 
e il secondo con l’Orchestra Giovanile Vicentina al Tempio di San Lorenzo, che ha accompagnato 
la conclusione degli eventi dedicati ai volontari vicentini e la presentazione della Seconda Edizione 
de “Il Villaggio del Natale del Dono” dal 13 al 15 dicembre in Piazza Carli e dal 21 al 24 dicembre in 
Piazza Duomo a Montecchio Maggiore, iniziativa ideata dal CSV di Vicenza e da Radio Vicenza, per 
proporre un Natale diverso, attento e solidale, vicino alle persone e promotore di valori come il dono.
La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla Canzone Europea del Volontariato “È il mondo 
che cambia (Keep your voice up)” realizzata dal cantautore Luca Bassanese per conto del Centro 
Servizi Volontariato della provincia di Vicenza e con un contributo economico anche della Regione 
Veneto. Per arricchire la Canzone Europea del Volontariato sotto l’aspetto visivo, è stato realizzato 
in collaborazione con il CSV di Vicenza, un video che mette al centro i volontari, il volto di chi ogni 
giorno dedica parte del suo tempo a chi ne ha bisogno, senza distinzioni, senza barriere, abbattendo 
i muri del cinismo attraverso l’azione quotidiana. Il Video è stato realizzato grazie alla partecipazione 
di volontari di diverse associazioni della provincia e grazie alla Scuola Primaria e Secondaria “Santa 
Dorotea” di Thiene che ha concesso alcune riprese con i bambini.

Nel 2020 Padova sarà capitale Europea del volontariato e tutto il Veneto è coinvolto per dare visibilità 
e sostegno a questo importante aspetto del vivere civile. Un impegno che vede ogni anno migliaia di 
persone in tutta Europa far parte di una grande famiglia, quella del Volontariato Europeo.

IL PRESIDENTE
Marco Gianesini



Io sono un volontario
perché mi interessa come stai

I am a volunteer
because I have a dream

Yo Soy voluntaria porque amo la vida
Io sono volontaria perchè mi rende

una persona libera e felice

C’è un mondo che cambia se cambi anche tu
C’è un mondo che cambia se cambi anche tu
C’è un mondo che cambia se cambi anche tu

È il mondo che cambia!

Cuando tu cambias,
el mundo cambia contigo

Libera tu luz interior
el mundo cambia contigo

in ogni goccia che scende e che sale
di goccia in goccia c’è il mare

un mare di gente, un mare di gente
dove tu sei importante

E non è matematica
la scelta dev’essere libera

non serve l’informatica
nemmeno essere un acrobata

Si tu change le Monde change aussi,
si tu y vas je viendrais aussi
Tous pour un cest notre pari

collectif pour le monde
volontaires pour la vie*

C’è un mondo che cambia se cambi anche tu
C’è un mondo che cambia se cambi anche tu

In un sorriso una stretta di mano
È il mondo che cambia!

C’è un mondo che cambia se cambi anche tu
C’è un mondo che cambia se cambi anche tu

È tutto così semplice
se non ti poni già un limite

Keep your voice up! Keep your voice up! 
Tieni alta la tua voce!
Keep your voice up! Keep your voice up!
Libera la tua luce!
Por la tierra, por la vida
por el aqua, por el cielo...

C’è un mondo che si muove
Tu lo senti il movimento?
È un mondo in fermento
There’s a world that changes

Si muove per la terra
si muove per la vita
per l’acqua e per il cielo

Perchè ognuno di noi è la cura
We can be the healing!

Si tu change le Monde change aussi,
si tu y vas je viendrais aussi
Tous pour un cest notre pari
collectif pour le monde volontaires pour la vie

C’è un mondo che cambia se cambi anche tu
C’è un mondo che cambia se cambi anche tu
È tutto così semplice
Se non ti poni già un limite

Keep your voice up! Keep your voice up!
Tieni alta la tua voce!
Keep your voice up! Keep your voice up!
Libera la tua luce!

Keep your voice up! Keep your voice up!
C’è un mondo che cambia se cambi anche tu
Keep your voice up! Keep your voice up!
C’è un mondo che cambia se cambi anche tu

In ogni goccia che scende e che sale
di goccia in goccia c’è il mare
un mare di gente un mare di gente
dove tu sei importante

LA CANZONE EUROPEA PER IL VOLONTARIATO

È IL MONDO CHE CAMBIA
(KEEP YOUR VOICE UP)

PRESENTATA IL 13 DICEMBRE A VICENZA
IN COLLABORAZIONE CON IL CANTAUTORE LUCA BASSANESE

ASCOLTA
LA CANZONE
E GUARDA
IL VIDEO

© Le immagini di questa pagina sono 
estratte dal Video ufficiale della canzone
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LA CULTURA DELLA VITA
UN PROGETTO DIFFUSO IN TUTTE LE PROVINCE DEL VENETO.
I CAV E I MOVIMENTI PER LA VITA OPERANO DA QUARANT’ANNI
PER AIUTARE LE MAMME IN DIFFICOLTÀ. OPUSCOLI E 
GUIDE IN DIVERSE LINGUE PER STARE 
SEMPRE VICINI

“Per diffondere la cultura della vita c’è bisogno di 
persone preparate e appassionate. Non mi stancherò 
mai di far capire a tutti i volontari l’importanza di una 
buona formazione e dell’aggiornamento.
È doveroso da parte nostra dare alle mamme tutto ciò 
che è necessario... ma, fuori dal nostro CAV Centro di 
Aiuto alla Vita o MPV Movimento per la Vita, ci sono 
molte difficoltà pratiche e quotidiane, psicologiche ed 
emotive… come possiamo rispondere sempre al meglio? 
Dobbiamo ricordarci che siamo nati per difendere la vita! 
Quando ho la fortuna di andare nelle scuole noto come i 
ragazzi hanno sete di questi temi. Ascoltano con interesse 
perché sono contenuti nuovi e di sempre, di cui però 
nessuno parla” racconta Bruna Rigoni Presidente dei 
CAV e MPV del Veneto.

Tutelare la vita è una tematica delicata, bisogna essere 
all’altezza di dare risposte sempre adeguate con preparazione 
e convinzione, ma i tempi cambiamo, la società cambia.
I CAV Centri Aiuto alla Vita e il Movimento per la Vita sono attivi 
da ben 40 anni. Proprio per questo nell’Assemblea Generale 
è stata presentata la nuova campagna informativa realizzata in più lingue, 
sviluppata in diverse province e diffusa il più possibile grazie al contributo 
del progetto “Donare per il tuo domani” voluto dal Co.Ge. Comitato di 
Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto, del 
quale capofila è il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia 
di Vicenza.

“Lavorando insieme si fa rete per la vita, si diventa sempre più forza l’uno 
per l’altro. Tante sono state le iniziative che nelle varie province del Veneto 
hanno trovato respiro nel progetto Donare per il tuo domani. 
Ho avuto il privilegio di seguire da vicino queste associazioni a livello 
regionale e di condividere un percorso che ha interessato il territorio e 
le varie comunità” - prosegue Maria Rita Dal Molin, Direttore del CSV di 
Vicenza, sottolineando la ricchezza e il valore delle testimonianze.

Il video “SOStienimi” realizzato con il Centro di Servizio per il Volontariato di 
Belluno, grazie al loro Laboratorio “Inquadrati”, permette di cogliere aspetti della 
vita quotidiana, le difficoltà, le fatiche, ma anche la consapevolezza dell’importanza 
di scegliere, di andare avanti, di farsi forza, trovando risposte inimmaginabili, per 
dire sì alla vita. Ed ecco che il messaggio che queste associazioni promuovono può 
essere maggiormente diffuso e colto da chi ha la necessità di sentirsi ascoltata e 
capita, senza giudizi.

INQUADRA IL CODICE 
QR CON IL CELLULARE 
E GUARDA IL VIDEO 
“SOStienimi E NON
SARAI PIÙ SOLA”



INQUADRA IL CODICE 
QR CON IL CELLULARE 
E GUARDA IL VIDEO 
“SOStienimi E NON
SARAI PIÙ SOLA”

Due grandi Donne: Agnese Moro e Anna Vescovi. Personalità diverse che 
sembrano all’apparenza non avere niente in comune, quasi come se, quello del 
5 dicembre, in occasione del Convegno “Cittadini per un Mondo Nuovo”, 
fosse stato un incontro per caso. Ma quando iniziano a parlare, rispondendo 
alle domande loro rivolte dal giornalista Antonio Di Lorenzo, emerge che 
sono legate da un tragico evento e da un percorso personale coraggioso e 
impegnativo. Entrambe, sia pure in età diversa, in epoche storiche e situazioni 
socio-politiche differenti, hanno subito la perdita del padre ad opera 
di menti e mani violente.
Due donne ricche di sofferenza che, dopo aver vissuto anni 
intrappolate nel dolore come un insetto chiuso in una goccia 
d’ambra (parole di Agnese Moro), passo dopo passo, hanno saputo 
intraprendere un cammino di Riconciliazione che ha permesso loro 
di “liberarsi” fino ad incontrare e stabilire relazioni aperte e civili con 
coloro che sono stati gli autori dei loro rispettivi lutti.
Anna e Agnese sono concordi nell’affermare che la Riconciliazione 
va oltre il perdono, in quanto quest’ultimo può essere interpretato come 
gesto che presuppone la bontà di chi perdona e un riconoscimento 
di colpa nei confronti di chi viene perdonato, rischiando, in tal modo, 
di dividere l’Umanità in buoni e cattivi. Riconciliarsi, invece, è molto 
di più poiché significa dar vita ad un rapporto di parità e reciprocità, 
possibile solo a chi è capace di misericordia, ossia di quel sentimento 

di compassione (nel senso di 
patire assieme) per l’infelicità 
altrui, tale, che spinge ad agire 
per alleviarla. 
Due testimonianze che ci spronano ad affermare i 
valori umani oltre la razionalizzazione di principi, perché 
dentro ognuno di noi esistono innati anelito di libertà, 
affermazione di uguaglianza e voglia di solidarietà. 
Un incontro intenso, forte, ricco di emozioni che ha 
coinvolto tutti i presenti: docenti e giovani studenti di 
molti Istituti scolastici secondari di secondo grado della 
provincia di Vicenza.

INCONTRO CON
AGNESE MORO E ANNA VESCOVI

CITTADINI PER UN
MONDO NUOVO
DUE TESTIMONIANZE PER ESALTARE IL VALORE
DELLA RICONCILIAZIONE
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Alcuni momenti dell’incontro con Agnese Moro e Anna Vescovi a Vicenza



Nel 2019, dopo nove anni di pausa, è tornato a Lonigo il Meeting di Protezione Civile. 
La manifestazione, che si è svolta nei giorni 15, 16 e 17 marzo presso il Parco Ippodromo 
Comunale, ha visto la partecipazione di oltre 350 volontari da più di 40 associazioni. Il valore 
di questo appuntamento si intendeva già dalle parole di Marco Gianesini, Presidente del CSV di 
Vicenza, alla presentazione dell’evento: “Il Sistema Protezione Civile rappresenta per il territorio 
una garanzia di sicurezza e costante monitoraggio, un articolato sistema locale, regionale e 
nazionale che si fonda sulle organizzazioni di volontariato. Stiamo parlando di migliaia di persone 
che dedicano tempo alla formazione e al servizio per la comunità.
Questi tre giorni saranno un importante momento di incontro e di presentazione del mondo della 
Protezione Civile Italiano ai molti che ancora non conoscono questa fondamentale organizzazione. 
Come CSV Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza siamo fieri di essere co-
organizzatori proprio per gli aspetti formativi, con lo scopo di valorizzare e promuovere l’impegno 
di tutti gli operatori”.

L’Amministrazione Comunale si è impegnata generosamente, in particolare nelle figure del 
Sindaco Luca Restello, dell’Assessore Flavio Mirandola e del Funzionario Graziano Salvadore, 
per realizzare il Meeting, mettendo a disposizione un’area di ben 30mila, metri quadri di cui 4mila 
coperti, allestiti per mostre, incontri con studenti e cittadini, esercitazioni e formazione.

Alcuni momenti della manifestazione del 15, 16 e 17 marzo 2019 a Lonigo 
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PROTEZIONE CIVILE, UN SISTEMA DI SICUREZZA PER IL TERRITORIO
A LONIGO, DOPO NOVE ANNI, UN MEETING CON OLTRE 350 VOLONTARI DA PIÙ DI 40 ASSOCIAZIONI.
RILANCIATA L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE E PROMOSSI  UNA SERIE DI CORSI

Foto © Maria Grazia Bettale 

Foto © Graziano Salvadore



Con soddisfazione si è registrata la presenza 
di organizzazioni provenienti anche da altre 
regioni d’Italia (Lazio, Piemonte e Toscana) e 
accanto ai volontari è da segnalare anche la 
presenza di forze istituzionali (Carabinieri, Vigili 
del Fuoco...).
Importanti Partner dell’Amministrazione 
Comunale, oltre al CSV, sono state le 
Organizzazioni di volontariato Gruppo 
Volontario Protezione Civile di Lonigo e 
S.O.G.IT - Sezione di Lonigo.
Grazie all’accordo con il Centro Servizio 
Volontariato sono stati organizzati, in regime 
di co-promozione e co-organizzazione, 
i corsi di formazione a cui è stata dedicata 
l’intera giornata di sabato 16 marzo.
A quanto già descritto si deve aggiungere 
l’importante convegno “Esperienze di 
Protezione Civile a confronto” che si 
è tenuto nella mattina di domenica 17 
con l’intervento dei referenti di Emergens, 

Protezione Civile Italia, FISA – Veneto e SOGIT 
Settore Protezione Civile e tra i relatori l’on. 
Elisabetta Gardini, eurodeputata, relatrice per 
il Parlamento Europeo del Nuovo Meccanismo 
di Protezione Civile, e l’esercitazione di maxi 
emergenza sanitaria del pomeriggio.
Nel 2020 la manifestazione verrà riproposta 
nei giorni 27, 28 e 29 marzo.
La macchina organizzativa è già in azione 
e sta muovendo i primi passi cercando di 
confermare, allargare e rafforzare la presenza 
di istituzioni e organizzazioni di volontariato in 
questo importante appuntamento.
La co-promozione e co-organizzazione ha 
riguardato in particolare i seguenti aspetti 
organizzativi:
a) segreteria organizzativa dei corsi di 
formazione;
b) coordinamento generale delle attività di 
formazione;
c) rilascio degli attestati di formazione.

La manifestazione si proponeva e ha realizzato diversi obiettivi:

✓ promuovere e divulgare la conoscenza del Sistema Protezione Civile, anche a seguito dell’entrata 
in vigore, nel 2018, del nuovo Codice di Protezione Civile;

✓ favorire il confronto e la conoscenza tra i diversi soggetti componenti l’articolato sistema 
nazionale, regionale e locale di protezione civile, con particolare riferimento alle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile;

✓ essere qualificante momento di Formazione per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
✓ creare un punto privilegiato di incontro e conoscenza tra il mondo della scuola e il Sistema 

Protezione Civile;
✓ costituire anche un momento di incontro tra strutture operative di protezione civile e operatori 

commerciali del Settore.

Alcuni momenti della manifestazione del 15, 16 e 17 marzo 2019 a Lonigo 
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PROTEZIONE CIVILE, UN SISTEMA DI SICUREZZA PER IL TERRITORIO
A LONIGO, DOPO NOVE ANNI, UN MEETING CON OLTRE 350 VOLONTARI DA PIÙ DI 40 ASSOCIAZIONI.
RILANCIATA L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE E PROMOSSI  UNA SERIE DI CORSI

Foto © Maria Grazia Bettale 

Foto © Graziano Salvadore
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LA XIX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

VOLONTARIATO,
C’È UN MONDO
CHE SI MUOVE
OLTRE 100 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA A VICENZA

La diciannovesima edizione di Azioni Solidali Vicentine ha 
proposto grandi momenti di coinvolgimento valorizzando 
l’operosità di chi dona con dedizione agli altri, sostenendo gli 
incontri di approfondimento per dare risposte efficaci a bisogni 
concreti e promuovendo le opportunità per le nuove generazioni 
e ha avuto il momento clou nel concerto “C’è un mondo che si 
muove” di Luca Bassanese & la Piccola Orchestra Popolare. 
Un evento che ha rallegrato Piazza dei Signori, Piazza Biade 
e Contrà Garibaldi con l’entusiasmo dei volontari di oltre 100 
associazioni. La giornata è iniziata con la sfilata e lo spettacolo 
del Gruppo Medievale Le Contrade del Palio di Camisano 
Vicentino e Gruppo Musici e Sbandieratori Alfieri della Regina 
di Piovene Rocchette, le esposizioni e l’allegra animazione per 
grandi e piccini degli operatori del Progetto Colibrì.

La Loggia del Capitaniato è stata invece location di prestigio per 
alcuni momenti ufficiali, come la presentazione della piattaforma 
web del progetto “RSI una Rete di Servizi Integrati a Sostegno 
del Territorio”, finanziato dalla Regione Veneto con risorse 
statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha 
l’obbiettivo di creare un’operatività condivisa per migliorare 
l’accesso ai servizi di sostegno alle persone in condizione di 
fragilità e a rischio emarginazione rsi.csv-vicenza.org.

2019

Gli sbandieratori di Piovene Rocchette “Alfieri della Regina”

Il Presidente Marco Gianesini e il Direttore Maria Rita Dal Molin

Il saluto dell’Assessore Regionale Manuela Lanzarin e del 
Vicesindaco di Vicenza Matteo Tosetto



Grande emozione anche per l’incontro con Unisolidarietà 
Onlus per il Bando di Azioni di Contrasto alle Nuove Povertà, 
una tradizione che con costanza sostiene Associazioni di 
tutto il territorio vicentino oramai da sei anni con contributi 
esclusivamente privati. 

A chiudere la mattinata l’aperitivo analcolico contro le 
dipendenze offerto dall’ACAT Bassano e Asiago.
Pomeriggio di giochi e musica, con il video “Per un nuovo 
Mondo possibile” e con il concerto di Luca Bassanese, 
seconda edizione del Festival del Canto Solidale, un regalo 
alla città e ai Volontari. L’assistenza sanitaria è stata garantita 
da Croce Verde Vicenza.

Domenica poi, un altro dono, la Santa Messa nella Basilica 
di Monte Berico, dedicata alle Associazioni, celebrata dal 
Direttore della Caritas Diocesana di Vicenza Don Enrico 
Pajarin e animata dal Coro “Sant’Ubaldo di Velo d’Astico” 
diretto da Federica Bonetti.

“É un momento importante per il Volontariato Vicentino, per 
incontrarsi e raccontarsi. Il nostro impegno si basa proprio 
sulla reciproca conoscenza e fiducia, solo così si lavora insieme 
verso gli stessi obbiettivi” sottolinea il Presidente del Csv di 
Vicenza Marco Gianesini.

Questa giornata, diventata appuntamento importantissimo del 
volontariato vicentino, ha il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia, 
Comune e Prefettura di Vicenza, Comitato di Gestione del Fondo 
Sociale Regionale per il Volontariato del Veneto, Anci Veneto, CSVnet, 
ULSS 7 Pedemontana, ULSS 8 Berica, Confindustria Vicenza, Camera 
di Commercio di Vicenza, Lions Club Vicenza Palladio, ASVIS (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e i Comuni di Montecchio Maggiore, 
Thiene, Asiago, Arzignano, Bassano del Grappa e Schio.
Sostengono l’evento: Ecozema, ViAcqua, Cereal Docks, Dani, Fas, 
Lattebusche, Miellennial Warriors, Pesavento, Progetto Quid, Riccardo 
Aldighieri, Ris Rete Innovazione Sostenibile, Sorelle Ramonda, 
Techsoup, Xylem, Zordan 1965, ITS Turismo Veneto Academy, ITS 
Cosmo, Coldiretti Vicenza, Bamburger, Advenias, ConfiniOnline, 
FUNDRAISERperPASSIONE, Italia non profit e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto Ambito Territoriale n. XVIII di Vicenza. Media partner 
Radio Vicenza, La Voce dei Berici, La Difesa del Popolo, Capolettera, 
Radio Birikina e Bellla&Monella. 

“LAVORARE INSIEME VERSO GLI STESSI OBIETTIVI”

Visita dell’Assesore Lanzarin agli stand delle Associazioni

Presentazione della piattaforma rsi.csv-vicenza.org

Conferenza stampa con Unisolidarietà Onlus

Associazioni con Gagliardetti sulla scalinata del Santuario 
di Monte Berico

Gli sbandieratori di Piovene Rocchette “Alfieri della Regina”

Il Presidente Marco Gianesini e il Direttore Maria Rita Dal Molin



IL CONVEGNO NELLE SCUOLE

STREET WORLD: I GIOVANI,
LA STRADA, LE IDEE
Il Convegno che conclude Le Giornate della Solidarietà ha avuto 
come tema particolare “Street World: i giovani, la strada, le idee” per 
confrontarsi sul presente e sul futuro possibile partendo dalla creatività e 
dalla sensibilità dei giovani nella musica, nell’arte, nel cibo e nella moda. 
L’incontro, che si è tenuto all’Istituto Canova di Vicenza è stato aperto 
dalle riflessioni del Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin, del Dirigente 
UAT VIII di Vicenza Carlo Alberto Formaggio e di Matteo Tosetto Vice 
Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, che hanno 
anticipato l’intervento di Francesca Setiffi, Sociologa del Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di Padova. A coordinare i lavori 
Elena Appiani dell’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni dell’ITS Turismo 
Veneto Academy.

In programma l’approfondimento dei singoli temi, partendo dalla “Street Art” con Fabrizio 
Panozzo Docente Università Ca’ Foscari di Venezia e con l’Associazione AITSAM di 
Montecchio Maggiore insieme al Centro Arcobaleno dell’Azienda ULSS 8 Berica, Stefano 
Zanolini e Jessica Geremia. Grazie a un bellissimo progetto, gli utenti del Centro Arcobaleno e 
i Volontari dell’Associazione Familiari Salute Mentale AITSAM, 
coordinati dalla pittrice Francesca “Dafne” Vignaga, hanno 
realizzato un meraviglioso murales dal titolo “Aggiungi un 
posto a tavola” presso la Scuola media Zanella di Arzignano, 
un esempio di arte di strada che integra e crea opere fruibili 
dall’intera cittadinanza.

Per la “Street Music” è stata data voce, è proprio il caso di 
dirlo, a Luca Bassanese, valorizzatore della musica popolare, 
che ha realizzato proprio quest’anno in collaborazione con il 
CSV di Vicenza, la “Canzone Europea del Volontariato”, la 
musica si fa messaggio che vibra e i giovani ne conoscono 
bene il valore.
Lo “Street Fashion” ha trattato il tema della moda attenta al 
sociale, con Roberto Gigliotti Direttore ITS Cosmo Fashion 
Academy e con il Progetto QUID Fashion e Moda Etica, 
un’attenzione doverosa per un settore che tanto è a contatto con 
le nuove generazioni e tanto è condizionato dalle meccaniche 
commerciali.
Lo “Street Food” con Enrica Scopel Direttore ITS Turismo 
Veneto Academy, Elisa Scalchi Coldiretti Vicenza e con 
Francesco Scabbio di Bamburger, più che trattare l’argomento 
l’ha fatto assaggiare, con prodotti a “KM 0”, un modo per far 
capire agli studenti che i prodotti del territorio non solo vanno 
salvaguardati e valorizzati ma anche gustati, nel rispetto della tradizione con un occhio attento 
alle nuove tendenze della globalizzazione.
Grandi idee e valide proposte per lo “Street Design”, trattato da Carlo Dal Bianco Architetto 
e Designer, lanciando la proposta-provocazione di decorare le vetrine dei negozi chiusi per 
contrastare il degrado di alcune zone della città, proprio partendo dalle idee dei giovani.
A conclusione della mattinata un po’ di spettacolo con “Un flash del mondo della strada…” e nel 
pomeriggio hanno preso vita i vari laboratori pratici, per vedere subito gli effetti di tutti gli stimoli 
dati alla numerosa platea di studenti: Music, Art, Fashion, Food e Ambiente coordinati da Marta 
Dalle Carbonare Co-founder Studio 1223, Margherita Grotto giornalista, Maria Carla Furlan 
referente della sede di Asiago ITS Turismo Veneto Academy e Maria Annunziata Schiavotto 
dell’Ufficio Ambito Territoriale VIII di Vicenza.
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29 OTTOBRE 2019 - ORE 08:30 -  ISTITUTO ANTONIO CANOVA - VICENZA

Convegno:  “Street World”: i giovani, la strada, le idee

   Giornate della Solidarietà

Il CSV di Vicenza vi invita alle

2019

29
 ot

tob
re

Prima parte | ore 08:30
Saluti:

Marco Gianesini - Presidente Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza
Carlo Alberto Formaggio - Dirigente UAT VIII di Vicenza

Matteo Tosetto - Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili

Apertura lavori:Francesca Setiffi - Sociologa Dip. Scienze Politiche - Università di Padova

Seconda parte | ore 9.40 - 12.30
Street  Artcon Fabrizio Panozzo - Docente Università Ca’ Foscari di Venezia e con 

l’Associazione AITSAM di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Centro 

Arcobaleno Ulss 8 Berica, Stefano Zanolini e Jessica Geremia

Street Musiccon Luca Bassanese - Cantautore
10.40 – 11.00: intervallo

Street Fashioncon Roberto Gigliotti Direttore ITS Cosmo Fashion Academy e con il Progetto 

QUID - Fashion e Moda Etica
Street  Foodcon Enrica Scopel Direttore ITS Turismo Veneto, Elisa Scalchi Coldiretti Vicenza 

e con Francesco Scabbio Bamburger
Street Designcon Carlo Dal Bianco - Architetto e Designer

ore 12.30 – 13.00: “Un flash del mondo della strada…”

Coordina Elena Appiani - Ufficio Stampa - Pubbliche Relazioni ITS Turismo Veneto - Rete 33

ore 13:00 – 14:00 Pausa Pranzo Terza parte | ore 14.00 - 17.00
Laboratori Music - Art - Fashion - Food - Ambiente

Coordinano:Marta Dalle Carbonare - Co-founder Studio 1223

Margherita Grotto - Giornalista
Maria Carla Furlan - Coordinatore Sede Asiago ITS Turismo Veneto

Maria Annunziata Schiavotto - Ufficio Scolastico Territoriale VIII di Vicenza
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EUROPA E EURODESK
L’INCONTRO NAZIONALE A VICENZA

Dal 21 al 24 ottobre 2019 si tenuta a Vicenza, presso l’Hotel 
Tiepolo la riunione annuale di coordinamento, informazione, 
aggiornamento e formazione della rete nazionale italiana 
Eurodesk, realizzata con il supporto del Centro di Servizio per 
il Volontariato della Provincia di Vicenza, Agenzia Eurodesk 
dal 2018. 

Eurodesk è la rete europea di informazione e orientamento 
dei giovani del programma Erasmus+, che conta in Europa 
circa 1200 punti di informazione, 90 dei quali in Italia. 

La riunione di rete di Vicenza ha riunito operatori Eurodesk di 
tutta Italia, con il duplice scopo di fornire loro la necessaria 
formazione continua e di permettere la valutazione dell’impatto 
del loro lavoro. Il programma dei lavori comprendeva un mix tra 
sessioni di aggiornamento sullo stato della rete a livello italiano 
e europeo, tavoli tematici, scambi di buone prassi tra i punti 
locali della rete, sperimentazione di nuovi tools e momenti 
di condivisione di idee e esperienze per lo sviluppo e 
aggiornamento di strumenti di lavoro per la rete. 

La riunione  ha offerto come di consueto la grande 
opportunità per la reciproca conoscenza, il confronto e 
la pianificazione di attività congiunte con i/le responsabili 
delle Azioni del Programma Comunitario Erasmus+, 
incontrando in particolare i rappresentanti delle tre Agenzie 
Nazionali Italiane del Programma Erasmus+:
- INAPP (settore Formazione Professionale);
- INDIRE (settore Istruzione e Educazione degli Adulti);
- Agenzia Nazionale Giovani (settore Gioventù). 

La sessione con le Agenzie è stata dedicata alla valutazione 
delle attività congiunte del 2019, alla presentazione delle 
priorità programmatiche per il 2020 delle Agenzie, oltre che alla 
pianificazione del calendario per il 2020. 

All’interno della riunione è stato inoltre realizzato un seminario 
pubblico organizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani, sui Progetti di Solidarietà del Corpo Europeo 
di Solidarietà, al quale hanno partecipato giovani, operatori, 
animatori e diversi stakeholder del territorio. 
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Lo Sportello Eurodesk del Centro 

di Servizio per il Volontariato della 

provincia di Vicenza è aperto nei giorni:

Martedì 14.30 - 18.00

Giovedì    9.00 - 12.30

oppure è possibile richiedere un 

appuntamento via mail all’indirizzo

areaeuropa@csv-vicenza.org

o telefonicamente al numero

0444 235308

Sul nostro sito inoltre è possibile 

vedere notizie aggiornate in tempo 

reale di Eurodesk

e del Portale dei Giovani

WWW.CSV-VICENZA.ORG

Il Saluto del Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin Avvio dei lavori Il gruppo dei partecipanti

parte
cipando al

Fai cr
esc

ere la tua Comunità 

Vicenza, 23 Ottobre 2019

Hotel Tiepolo,

Via San Lazzaro, 110

YouthLab Vicenza:
passi

       per sviluppare un progetto 

locale di protagonismo 

giovanile con il supporto 

del finanziamento europeo

Contatti:  Eurodesk Italy 

Coordinamento Nazionale

Email: coordinamento@eurodesk.it

Laboratorio di in-formazione e progettazione 

sul Corpo europeo di Solidarietà promosso 

dall’Agenzia nazionale per i Giovani  e l’Agenzia 

Eurodesk presso il Centro Servizi Volontariato 

della Provincia di Vicenza e Eurodesk Italy. 

L’iniziativa è inserita all’interno di Time To Move 2019, 

la campagna della rete di informazione Eurodesk per promuovere 

le opportunità europee di mobilità 

Come registrarsi 

Per partecipare è necessario compilare il modulo 

online disponibile seguendo questo collegamento: 

www.eurodesk.it/2019/Vicenza-YouthLab

La partecipazione è gratuita. 

A chi è rivolto 

L’evento rivolto a giovani, animatori, formatori, 

animatori, rappresentanti di istituti scolastici, 

operatori di servizi di informazione  

Programma 

09:00 > 09:30 

Registrazione dei partecipanti 

09:30 > 09:45 

Saluti Istituzionali

Manuela Lanzarin, Assessore Regionale alla Sanità 

e al Sociale della Regione Veneto  

Matteo Tosetto, Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali 

e Giovanili del Comune di Vicenza 

Marco Gianesini, Presidente di Volontariato in Rete Federazione 

Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza 

09:45 > 10:30 

Introduzione e presentazione dei Progetti di Solidarietà

a cura di Paola Trifoni, Agenzia Nazionale Giovani  

10:30 > 12:30 

Come partecipare ai progetti

1. registrazione al Portale dei Partecipanti Ecas / Urf / Pic

2. idea progettuale 

3. formulario 
4. budget

5. rendicontazione

Modera i lavori Ramon G.M. Magi

Presidente di Eurodesk Italy

Corp
o europeo di solidarietà !

5 

Convegno del 29 ottobre



LAVORARE PER L’INTEGRAZIONE  
L’INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.
IN UN CONVEGNO A CONFRONTO LE ESPERIENZE
DEL MONDO SOCIALE
L’inserimento lavorativo rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell’integrazione per 
chiunque abiti in una società, perché offre l’opportunità di emanciparsi e di vivere in autonomia. 
Considerando l’ambito della disabilità, sebbene permangano molte difficoltà è indubbio che nel 
tempo le possibilità per chi è disabile si siano moltiplicate, ma è notevolmente mutato l’intero 
contesto sociale. Per fare un esempio, oggi in Italia il 60% delle persone con Sindrome di Down 
sono adulti e il bisogno di un adulto è di essere quanto più possibile autonomo e indipendente.

Il Convegno “Inserimento lavorativo delle persone con disabilità, 
esperienze a confronto…” organizzato dal CSV di Vicenza 
il 30 marzo 2019 nell’ambito della Co-progettazione con il 
Co.Ge. Veneto “Donare per il tuo domani”, ha proposto dei 
contenuti quanto mai attuali: esperienze e riflessioni di grande 
valore. Da recenti statistiche, il nostro Paese può essere preso 
come riferimento in Europa per il livello di inclusione scolastica e 
lavorativa delle persone con disabilità: nonostante questo, rimane 
ancora un generale pregiudizio nel rapporto con la disabilità che 
deve essere superato. L’evento è stata un’ottima occasione per 
informare le famiglie, le imprese e i volontari sull’argomento.

Ogni contributo si è rivelato utile per tracciare una mappa 
dell’esperienza lavorativa delle persone con disabilità.
Silvana Bortolami, presidente del Co.Ge. Veneto ha sottolineato 
i meriti del CSV di Vicenza, capofila di un progetto che dimostra 
come si possa essere vicini ai bisogni delle persone dando evidenza 
delle fragilità e costruendo sinergie tra CSV, pubblico e privato.
Giampaolo Stopazzolo, Direttore ai Servizi Sociali dell’ULSS 8 
Berica ha riassunto gli sforzi compiuti negli ultimi anni per uniformare 
e migliorare la qualità dei Servizi sul territorio, avendo in mente le 
domande vere di genitori e figli: domande che chi opera nel Sociale 
e nella Salute conosce e alle quali cerca di dare risposta. 
Silvia Maino, allora Assessore alla Famiglia e alla Comunità del 
Comune di Vicenza ha ribadito l’impegno delle amministrazioni 
pubbliche verso le esigenze delle famiglie per le quali si sta 
attivando uno sportello pluricompetenze e la nomina di un garante 
per la disabilità.

In generale ci si sta orientando verso il superamento del principio di 
obbligatorietà di assunzione per i lavoratori svantaggiati, passando 
alla promozione dell’inserimento lavorativo che si dimostra essere 
un vantaggio sia per le famiglie che per le aziende che credono nel 
valore di questa esperienza.

Gaetano Povolo, Presidente dell’Associazione A.Gen.Do. che ha promosso il convegno, ha 
ricordato dalla sua esperienza come in pochi anni siano state create nuove esperienze lavorative e 
di vita, alternative al “limbo” a cui pareva bisognasse rassegnarsi per certe situazioni di disabilità, 
ma è necessario continuare a impegnarsi in questa direzione perché tutti, nessuno escluso, 
possano raggiungere un inserimento decoroso nella vita.

Per Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali Regione Veneto, il territorio 
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CON IL PATROCINIO DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Cognome* ________________________________________________

Nome* __________________________________________________

Indirizzo*________________________________________________

Cap _______________ Città*  _________________________________

Prov. ____________________________________________________
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INSERIMENTO LAVORATIVO delle persone con disabilità

 ESPERIENZE A CONFRONTO…

L’Assessore Regionale Manuela Lanzarin con Filippo Roma

I relatori e il pubblico presente



e i genitori sono ormai pronti ad accogliere nuovi modelli 
di politiche sociali superando l’attuale rete dei servizi per 
puntare all’inserimento lavorativo, all’autonomia abitativa e a 
sperimentare soluzioni che nascono dalla sinergia tra politiche 
del lavoro e politiche sociali: in questo la Regione Veneto sta 
investendo.

Nella presentazione delle esperienze, condotta da Simone 
Visentin, ricercatore di Didattica e Pedagogia Speciale 
all’Università di Padova, Raffaella Dal Lago, Direttore Servizio 
Integrazione Lavorativa ULSS 8 Berica, ha illustrato come la 
normativa e l’attività per assunzioni di persone con disabilità 
si sia orientata verso reali percorsi di inclusione ma l’obbligo 
dell’assunzione serve ancora, fin quando la società non sarà 
maturata a sufficienza. Fondamentale è investire in percorsi che 
conducano a vere assunzioni e non a eterni tirocini.

Giampietro Povolo per Cielo e Terra Spa, Fabio Piccolo e 
Filippo Roma per Zanardi Alternatori Srl hanno raccontato la 
propria esperienza positiva di inserimento lavorativo in azienda. 
Non si parla di assistenzialismo ma di trovare le mansioni e le 
modalità giuste perché, disabilità o no, ognuno possa svolgere 
bene il proprio compito ed essere retribuito per questo. Accanto 
al profitto che un’azienda deve per forza ricercare, va tenuta 
in conto anche la qualità della vita fuori e dentro l’ambiente di 
lavoro e l’inserimento di persone con disabilità in questo senso 
si rivela un guadagno per tutti.  
Anna Contardi per Associazione Italiana Persone Down e Zara 
Pomari per Fondazione Più di un Sogno hanno posto l’accento 
sulla progettualità e sull’accompagnamento: se si persegue un 
progetto di vita, verranno fatti i passi necessari per realizzarlo 
contando anche su esperienze e strumenti innovativi (come 
alcune App di recente sviluppo) che possono dare valore alle 
piccole diversità di ognuno.

A.GEN.DO.
A.GEN.DO. tutela i diritti civili e sanitari 
dei soggetti con sindrome di DOWN e 
le loro famiglie, divulgando la corretta 
informazione sui problemi connessi alla 
sindrome. Promuove programmi e progetti 
per la riabilitazione, l’inserimento sociale e 
l’integrazione scolastica, corsi di formazione 
per insegnanti ed educatori, corsi di 
autonomia per ragazzi e adulti, iniziative 
per lo sviluppo dell’ambito cognitivo, servizi 
di prima accoglienza per genitori e di 
informazione sulla legislazione vigente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.agendoonlus.org

Inserimento Lavorativodelle persone con disabilità 
esperienze a confronto...

VicenzaSala convegni - istituto comprensivo n. 5
contrà mure san rocco 37/a(entrata sede CSV)

30 marzo 2019

Anci Veneto

CON IL PATROCINIO DI

ASSOCIAZIONI PARTNER

Iniziativa finanziata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale

Regionale per il Volontariato del Veneto nell’ambito del progetto

“Donare per il tuo domani” capofila il CSV di Vicenza

Programma
Ore 08:30 - AccreditamentoOre 09:00 - SalutiMARCO GIANESINIPresidente Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

MANUELA LANZARIN
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali Regione Veneto

SILVANA BORTOLAMI
Presidente Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale

per il Volontariato del VenetoGIOVANNI PAVESIDirettore Generale ULSS 8 Area Berica
SILVIA MAINOAssessore alla Famiglia e alla Comunità del Comune di Vicenza

GAETANO POVOLOPresidente Associazione A.Gen.Do.Ore 9:30 - InterventiRAFAELLA DAL LAGO
Direttore Servizio Integrazione Lavorativa dell’ULSS 8 Berica

I percorsi di inclusione sociale lavorativa nel territorio

GIAMPIETRO POVOLO
Dirigente Cielo e Terra SpaProgetto TAPPO ETICO: sostenibilità ambientale e sociale

FABIO PICCOLODirettore Stabilimento Zanardi Alternatori Srl
Perché la nostra azienda ha assunto Filippo…

FILIPPO ROMADipendente Zanardi Alternatori Srl
Andare a lavorare mi dà soddisfazione...

mi piace vedere che al mattino mi aspettano
ANNA CONTARDICoordinatrice Nazionale Associazione Italiana Persone Down

VicePresidente European Down Syndrome Association

Lavoratori con sindrome di Down: SI PUÒ FARE!
ZARA POMARIResponsabile Inserimento Lavorativo Fondazione Più di un Sogno

VALEMOUR, un modello di formazione:

dall’alternanza scuola-lavoro all’inserimento in azienda

Ore 12:30 DibattitoOre 13:00 ConclusioniCoordina:SIMONE VISENTINRicercatore di Didattica e Pedagogia Speciale

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova
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L’iniziativa è stata possibile grazie 
al finanziamento del Comitato 

di Gestione del Fondo Speciale 
Regionale per il Volontariato del 
Veneto nell’ambito del progetto 

“DONARE PER IL TUO DOMANI”
che vede come capofila il

CSV di Vicenza.

ASSOCIAZIONI PARTNER:
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INQUADRA IL CODICE 
QR CON IL CELLULARE 
E GUARDA IL VIDEO 
PRESENTATO DURANTE 
IL CONVEGNO CON LA 
STORIA DI FILIPPO



20 settembre Dani S.p.A. ad Arzignano 27 settembre Palazzo Bonin Longare sede di Confindustria Vicenza 
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PROFIT E NON PROFIT POSSONO DIALOGARE?
È da questa domanda che sono nati “I venerdì del CSV”, quattro incontri, con aperitivo conviviale 
e di networking finale, atti a dimostrare che realtà associative e imprenditoriali possono parlare 
assieme perché, dopotutto, pur utilizzando strumenti e linguaggi diversi, stanno lottando per gli 
stessi obiettivi. Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza ha proposto un 
nuovo approccio alle attuali e incombenti problematiche di ambiente, territorio, inclusione e futuro, 
e lo ha fatto con quattro appuntamenti, in quattro location diverse, per riflettere sulla sostenibilità in 
vari settori della vita quotidiana. La rassegna, ideata con la collaborazione della giornalista vicentina 
Margherita Grotto, si è posta, come obiettivo, quello di sollecitare un confronto dinamico e creativo 
tra realtà del Volontariato e realtà imprenditoriali vicentine su quattro tematiche Sostenibilità, 
Impresa, Cittadinanza, Tecnologia in relazione a 4 goal dell’Agenda 2030 dell’ONU.
“Abbiamo scelto di partire dal dialogo, dal confronto tra profit e non profit, per scegliere insieme 
la via migliore da intraprendere. Unire le forze è l’unico modo di poter parlare ancora di un futuro 
sostenibile” ha affermato il Presidente del CSV di Vicenza, Marco Gianesini.

A dare il via alla rassegna l’incontro di venerdì 20 settembre, negli spazi dell’azienda Dani 
S.p.A. ad Arzignano, con il tema Volontariato e Sostenibilità, e il focus sul goal 15: La vita sulla 
terra, “ Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”. Ai saluti 
istituzionali del Sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, e di Stefano Furlan del Segretariato 
ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è seguito un dialogo aperto tra Gianni Pigato, 
vice coordinatore regionale e socio fondatore dell’associazione Accademia Kronos Veneto, Giulio 
Panato, componente del direttivo dell’Associazione Artemide, Sandro Maniglio, Presidente 
del Circolo Noi San Lazzaro di Vicenza, Matteo Bortoli, Responsabile Marketing Strategico e 
Comunicazione di Lattebusche, Giancarlo Dani, Amministratore delegato di Dani Spa, Mauro 
Fanin, presidente di Cereal Docks.

Il 27 settembre, a Palazzo Bonin Longare, nella sede di Confindustria Vicenza, il focus è stato 
su Volontariato e Impresa con il goal 3: Salute e benessere, “Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età”, con gli interventi di Matteo Tosetto, Vicesindaco e Assessore alle 
Politiche Sociali e Giovanili di Vicenza, Manuela Lanzarin, Assessore Regionale alla Sanità e al 
Sociale, on. Daniela Sbrollini. Il dialogo, che già esiste a microfoni spenti, si è svolto tra le seguenti 
associazioni e aziende: Maria Zatti, Presidente Donna chiama Donna, assieme a Chiara Carli, 
imprenditrice e anima creativa del marchio Pesavento; Isabella Frigo, Presidente Andos Ovest 
Vicentino, assieme a Mario Ganassin, co-titolare della catena di negozi di abbigliamento Sorelle 
Ramonda; Maria Luisa Carlotto, Vice Presidente dell’Associazione Diabetici Vicenza, assieme a 
Vincenzo Riboni, Presidente del Lions Club Vicenza Palladio. 



Il 4 ottobre l’appuntamento si è svolto ai Musei Civici di Bassano del Grappa con Volontariato 
e Cittadinanza e il goal 11: Città e comunità sostenibili, “Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. A fare gli onori di casa l’Assessore Manuela Lanzarin e 
il Presidente del CSV di Vicenza, Marco Gianesini. Protagonisti della serata Questa Città, con 
la Presidente Maria Pia Mainardi, Gruppo 8 Marzo, con la Presidente Marisa Valente e Paola 
Facchinello, Responsabile del Progetto “Femminile plurale”, il Centro di Aiuto alla Vita di Bassano 
del Grappa, con l’Operatrice Rosanna Lucchini, Zordan 1965, B-corp rappresentata da Alfredo 
Zordan, Owner & Chief Commercial Officer, lo Stilista Riccardo Aldighieri, e Progetto Quid, con 
Silvia Scaramuzza, Addetta alle Relazioni Istituzionali. 

La rassegna si è conclusa l’11 ottobre al Faber Box di Schio con un approfondimento su 
Volontariato e Tecnologia grazie al goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture, “Costruire 
un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile 
e sostenibile”. A seguire i saluti del Sindaco del comune ospitante, Valter Orsi, e gli interventi 
di Paolo Sgreva, Associato Studio Adacta e Consigliere RIS, e del Presidente del CSV Marco 
Gianesini, la tavola rotonda tra AVO Volontari Ospedalieri Alto Vicentino, con Gianni Amerigo 
Pugliese, già Presidente, ora con delega alla comunicazione, AIDO sezione provinciale di Vicenza, 
con la Presidente Paola Beggio, Amici del Cuore Alto Vicentino, con il Presidente Adriano 
Pastore, TechSoup, in collegamento video con Emma Togni, Marketing Manager, Marta Basso, 
V-Preneur - Early Stage Innovation Evangelist - Co-Founder Millennial Warriors, Xylem Lowara, 
qui rappresentata da Rachele Battistella, HR Business Partner, e FAS International, con Luca 
Adriani, socio con deleghe allo sviluppo dei nuovi prodotti e alla gestione commerciale strategica 
dell’azienda.

“365 questo il numero dei partecipanti ai quattro incontri - commenta Maria Rita Dal Molin, 
Direttore del CSV di Vicenza - Oramai non si può più parlare di Volontariato, di Valorizzazione del 
Territorio o di Imprese, senza pensare, insieme, alla Sostenibilità.
L’Agenda 2030 dell’ONU ci dà delle direttive importanti che vanno seguite come enti, associazioni, 
aziende ma innanzitutto come cittadini nel nostro quotidiano”.

“L’interesse riscontrato ci ha fatto promettere una nuova rassegna nel 2020, concludono 
Maria Rita Dal Molin e Margherita Grotto. È un progetto visionario che non possiamo chiudere qui.
C’è voglia e c’è bisogno di far conoscere il grande valore sociale presente all’interno del territorio 
vicentino e di farlo parlare con imprenditori lungimiranti per sollecitare un’adozione reciproca.
Solo così si possono, da una parte, diminuire gli sforzi per raggiungere certi obiettivi, dall’altra, 
aumentare il risultato. Noi, quella domanda iniziale, l’abbiamo presto trasformata in un’affermazione: 
SÌ! PROFIT E NON PROFIT POSSONO DIALOGARE”.

4 ottobre Musei Civici di Bassano del Grappa 11 ottobre Faber Box di Schio 
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L’ANDOS OVEST VICENTINO È ASSOCIAZIONE DELL’ANNO
E GLI ALPINI MONTE PASUBIO RICEVONO IL PREMIO DELLA CITTÀ DI VICENZA
Nel meraviglioso Tempio di San Lorenzo messo a disposizione da Monsignor Fabio Sottoriva 
e dalla Diocesi di Vicenza, si è svolta la cerimonia di consegna degli importanti riconoscimenti 

sociali voluti dal CSV di Vicenza, in primis è stata premiata 
l’Associazione dell’Anno per la provincia di Vicenza con il 
riconoscimento “Volontari facciamo la differenza”.

La motivazione riconosce il grande impegno profuso durante 
tutto il percorso che le donne affrontano a causa di un tumore 
al seno, l’azione di sensibilizzazione alla prevenzione e non 
ultimo il contributo nella creazione di un centro d’eccellenza a 
Vicenza, la Breast Unit di Montecchio Maggiore, che con un team 
multidisciplinare prende in carico la paziente in modo completo. 
Per il Comitato ANDOS Ovest Vicentino ha ricevuto il premio la 
nuova Presidente Isabella Frigo che sta proseguendo il grande 
impegno della presidente storica Piera Pozza: “Abbiamo ricevuto 
il miglior regalo di Natale che un’associazione di volontariato possa 
desiderare. Grazie alla costante sinergia con la Breast Unit, diretta 
dal Dr. Graziano Meneghini, abbiamo raggiunto un risultato che ci 
rende molto orgogliose e ci ripaga del grande impegno quotidiano. 
Il grazie va a tutti i nostri volontari e sostenitori”. Nell’ultimo anno 
è stato possibile aprire il reparto di senologia, con nuovi arredi 
e dieci stanze, inoltre è stata acquistata nuova strumentazione 
medica utile alle terapie.
Quest’anno si è voluto premiare anche l’Associazione dell’Anno 
della Città di Vicenza, prima edizione proposta dal Comune di 
Vicenza e dal Vicesindaco Matteo Tosetto, scegliendo una realtà 
instancabile, che si spende da sempre con dedizione, li distingue 
il cappello che portano con orgoglio e le grandi azioni del famoso 
Libro Verde, uno spirito ineguagliabile, il premio è stato conferito 
alla Sezione Vicentina “Monte Pasubio” A.N.A. Associazione 
Nazionale Alpini rappresentata dal Presidente Luciano Cherobin. 
“Siamo davvero onorati da questo riconoscimento, gli alpini sono 
sempre all’opera nel territorio e spesso faticano anche a raccontare 
le loro azioni di volontariato da registrare nel libro verde, è un lavoro 
silenzioso e per questo ancor più sentito. Il 2019 è stato per noi un 
anno importante abbiamo aperto i locali per la Squadra Sanitaria di 
Protezione Civile dedicati al Dr. Mario Giaretta, abbiamo creato un 
gruppo di lavoro con il Comune di Vicenza per riqualificare la zona 
di Campo Marzio e preso in gestione il Bar Moresco oggi anche 
Fonzarellis. Abbiamo ottenuto la Colonna Mobile Nazionale dell’ANA, 
un impegno importante che inizierà a febbraio 2020, molti i progetti 
anche nel nuovo anno, che ci vede candidati per l’Adunata 2022”.  

Una menzione speciale è stata consegnata all’Associazione 
Vicenza Tutor, che ha raccolto il consenso di tanti cittadini 
riconoscenti per l’aiuto ricevuto a favore delle persone più fragili 
e per la valorizzazione delle figure di amministratore di sostegno, 
tutore e curatore. Molti gli incontri e i corsi gratuiti dedicati a 
comprendere meglio questi delicati ruoli di aiuto e assistenza.
 

IL RICONOSCIMENTO ANNUALE

VOLONTARI FACCIAMO
LA DIFFERENZA
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Comitato A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO è l’Associazione 
dell’Anno della Città di Vicenza - www.andosovestvi.it

A.N.A. Sezione Vicentina “Monte Pasubio” è l’Associazione 
dell’Anno della Città di Vicenza - www.anavicenza.it

Menzione speciale Associazione dell’Anno della Città a 
Vicenza Tutor - www.vicenzatutor.it

I saluti delle Autorità presenti
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È un protocollo d’intesa la risposta alle difficoltà della Riforma 
del Terzo Settore, una sinergia tra il Centro di Servizio per il 
Volontariato di Vicenza e l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Vicenza, siglato per condividere azioni 
comuni a sostegno delle associazioni.  L’accordo è l’attuazione, 
a livello locale, del protocollo d’intesa dei rispettivi organismi 
nazionali CSVnet Associazione nazionale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato e Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili.

Questa collaborazione sostiene 
il CSV di Vicenza nel sviluppare 
un intervento professionale 
utile per gli Enti del Terzo 
Settore per farsi carico di utili iniziative 
formative e di consulenza in linea con le 
nuove disposizioni. La Riforma del Terzo 
Settore, in particolare con il D.Lgs. 112/17 
sull’Impresa Sociale e il D.Lgs. 117/17 
Codice Terzo Settore, sta introducendo 
novità in tema fiscale, contabile e 
amministrativo, oltre ad istituire gli stessi 
Enti del Terzo Settore (ETS).

«Commercialisti e CSV, entrambi 
importanti riferimenti per la Consulenza 
e la Formazione del Terzo Settore 
vicentino, non possono più agire senza 
una sinergia condivisa che renda più 
efficaci i servizi. È intenzione congiunta 
l’apertura di tavoli tecnici e di lavoro 
per la condivisione di best practices e lo 
scambio di informazioni», hanno dichiarato all’atto della firma, 
il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Margherita Monti e il 
Presidente del CSV di Vicenza Marco Gianesini.

La Presidente Margherita Monti è stata relatrice anche nel 
Convegno di fine novembre dal titolo “La Riforma del Terzo 
Settore e il Volontariato… quali prospettive future”, realizzato 
proprio in collaborazione con l’Ordine dei Commerciali e Revisori 
Contabili di Vicenza, l’ISTAT Sede di Venezia e Italia non profit 
alla presenza del Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Stanislao Di Piazza e Giambattista Sgritta 
Professore Emerito di Sociologia dell’Università La Sapienza 
Roma. 

UN PROTOCOLLO PER RISPONDERE
ALLE DIFFICOLTÀ DEL TERZO SETTORE

SOS ASSOCIAZIONI.
SINERGIA FRA CSV
E COMMERCIALISTI

Sottoscritto l’accordo tra il Presidente del CSV di 
Vicenza Marco Gianesini e Margherita Monti, Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Vicenza

Il pubblico presente al Convegno



?
?

LE ASSOCIAZIONI RISPONDONO
LE DOMANDE
1. IN COSA CONSISTE LA  VOSTRA ATTIVITÀ?
2. QUALE RUOLO SVOLGETE SUL TERRITORIO?

3. QUALI RISULTATI AVETE OTTENUTO?
4. QUALI GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO?

VIAGGIO NEL CUORE DEL VOLONTARIATO

 ASSOCIAZIONE RICONNESSIONI ODV
Intervista alla Presidente Francesca Pozzuoli 

1. La nostra Associazione Riconnessioni 
OdV riunisce un gruppo di professionisti e 
amici, provenienti da vari settori: dirigenti 
scolastici, insegnanti, logopedisti, psicologi e 
psicoterapeuti, che hanno deciso di mettersi 
a disposizione dei minori del nostro territorio, 
convinti che la bi-genitorialità debba essere un 
diritto acquisito. Insieme vogliamo realizzare 
progetti concreti di supporto a bambini e 
ragazzi in situazioni di difficoltà famigliare. Il 
nostro primo grande obbiettivo è sostenere 
le famiglie, un bambino per crescere bene e 
sano ha diritto di vivere all’interno della propria 
famiglia, se la famiglia è in crisi va offerto 
sostegno all’intero nucleo. Se riusciamo a 
dare qualità all’ambiente dove il bambino 
vive, diventa un intervento precoce che evita 
che patisca un danno psicologico difficile da 
recuperare.

2. I contrasti fra genitori, hanno una ricaduta 
importante in termini di salute psichica sui figli, 
per cui tutte le attività che possono essere 
messe in atto per ridurre questa conflittualità 
e quindi garantire ai minori un accesso sereno 
a entrambe le figure genitoriali e alla propria 
famiglia, sicuramente acquisisce un carattere 
di prevenzione. Siamo un’Associazione 
riconosciuta  per poter operare nel migliore dei 
modi.

3. In questo breve periodi di attività, abbiamo 
donato un progetto al Tribunale Civile di 
Vicenza, commissionato all’Architetto Dario 
Ceron, per un nuovo allestimento dell’aula 
delle audizioni protette per i minori, proprio 
all’interno del Tribunale, perché crediamo 
che lo “spazio dell’ascolto”, questo anche il 
nome del progetto, debba essere uno spazio 
pensato. L’audizione di un minore, spesso 
vittima o testimone di violenza, deve essere 
uno spazio accogliente che possa contenere 
le angosce e le difficoltà del minore che viene 
ascoltato, ma anche garantire un setting quasi 
terapeutico, con elementi che possano aiutare 
il bambino nel contenimento delle sue paure. 
Siamo a circa la metà della nostra raccolta 
fondi necessaria per la realizzazione di questo 
progetto, grazie a un grande evento, una cena 
di gala a Sandrigo a Palazzo Mocenigo, con la 
presenza del grande maestro della danza Toni 
Candeloro. Speriamo di poter presto allestire 

questo locale in modo appropriato, grazie 
anche al sostegno dalla Fondazione MILC.

4. A lungo termine il progetto più ambizioso 
sarebbe quello di realizzare un centro 
polifunzionale e polispecialistico per la presa in 
carico delle famiglie in crisi, con la presenza 
di vari professionisti e con l’inserimento di 
progetti di pet therapy seguiti da personale 
qualificato come da normativa. L’ausilio 
dell’animale funge da grande mediatore 
all’interno dei processi di recupero, soprattutto 
nelle situazioni traumatiche. Per seguire sia 
i genitori che i minori, nella nostra idea, tale 
centro dovrebbe prevedere anche una struttura 
di accoglienza per le situazioni più estreme, 
con un alloggio extra famigliare temporaneo. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDROME 
DI NOONAN E RASOPATIE ODV 
Intervista alla Presidente Isabella Tessari 

1. L’ Associazione Nazionale Sindrome di Noonan 
e Rasopatie è nata l’8 dicembre 2017 dall’unione 
di 12 genitori e un ragazzo noonan di 24 anni, 
Bruno. La voglia e il desiderio di dare supporto 
a famiglie che avevano già vissuto o che 
stavano vivendo la nostra stessa situazione, è 
stato questo il motore che ci ha fatto partire. 
Proveniamo da ben sei Regioni diverse e 
l’Associazione copre tutto il territorio Nazionale.  
Le rasopatie costituiscono una famiglia di 
malattie dello sviluppo caratterizzate da 
cardiomiopatie congenite accompagnate da 
dismorfismo facciale, nel senso che si notano 
alcune particolarità che i genetisti riconoscono 
subito. I bambini sembrano quasi fratelli in 
queste piccole caratteristiche agli occhi, al 
naso o alla bocca. C’è un deficit di crescita e 
un ritardo cognitivo variabile e delle anomalie 
scheletriche che riguardano soprattutto il torace. 
Tra queste rasopatie c’è appunto la Sindrome 
di Noonan di cui è affetto mio figlio Kevin che ha 
19 anni, una malattia rara che ha un’incidenza 
di un bambino su 2500, sono questi i numeri 
ed è una delle più frequenti delle rasopatie, 
associata soprattutto ai problemi cardiaci. 
Nel caso di Kevin è stato operato più volte.  
Dobbiamo ringraziare il Dott. Tartaglia che è 
uno dei ricercatori Telethon al quale dobbiamo 
la conoscenza dei geni appartenenti a questa 
malattia che tocca le proteine.

2. Sul territorio sosteniamo le famiglie che hanno 
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appena saputo che il proprio figlio ha una di 
queste patologie, la prima cosa è ascoltarli e 
cercare di indirizzarli al centro più competente 
e più vicino a loro, per aiutare il bambino e loro 
stessi. Organizziamo incontri nei vari territori 
e nelle varie regioni, tra famiglie e medici, 
affrontando così le tante domande che emergono 
e cercando di dare risposte. Non forniamo 
sostegno medico ma conosciamo i centri 
competenti - quando è successo a noi nessuno 
ha saputo darci consigli - e quindi possiamo 
già dare questa importante informazione.  
Oltre a garantire sostegno alle famiglie, 
vogliamo aiutare la ricerca nel conoscere 
meglio queste patologie. Per le malattie rare 
purtroppo non ci sono mai grandi finanziamenti 
alla ricerca quindi siamo nati anche per dare 
sostegno a questo aspetto importantissimo. 
Non possiamo ancora beneficiare del 5 per 
mille, ma ci siamo adoperati con campagne di 
raccolta fondi a Natale e Pasqua e con eventi.

3. L’Associazione sta crescendo: abbiamo 
organizzato diversi incontri di supporto alle 
famiglie grazie alle collaborazioni sul territorio. 
A maggio abbiamo avuto anche l’assemblea 
Nazionale a Caorle, tre giorni con tutte le 
Famiglie insieme per discutere le varie modalità 
dell’Associazione e la definizione del nuovo 
Statuto.

4. La nostra è un’Associazione giovane, abbiamo 
quindi bisogno di fare squadra con le famiglie 
e i medici ma anche con chi è vicino a queste 
patologie. Abbiamo sì bisogno del sostegno 
economico ma anche di aiuto nel fare, cioè 
di volontari. Abbiamo un Comitato Scientifico 
molto attivo con esperti tra i migliori in tutta 
Italia, come il Dott. Tartaglia e la Dott.ssa Digiglio 
Pediatra Genetista dell’Ospedale Bambin Gesù 
di Roma, il Prof. Zampino dell’Ospedale Gemelli 
di Roma, la Prof.ssa Mazzanti a Bologna, il 
Prof. Ferrero a Torino e Dott. Silicorni a Como. 
Grandi medici e persone speciali che danno 
un grande aiuto alle famiglie, sette fra i migliori 
medici riconosciuti nel mondo per questo 
tipo di rasopatie. Siamo Associazione amica 
di Telethon e ci siamo affiliati a Uniamo FIMR 
Onlus – Federazione Italiana Malattie Rare. 
Abbiamo ricevuto un aiuto prezioso dal CSV 
di Vicenza per tutti gli aspetti burocratici e 
organizzativi.

SOGIT SEZIONE LONIGO CROCE DI SAN 
GIOVANNI ODV 
Intervista alla vice Presidente Roberta Santacasa  

1. La nostra Associazione è nata dalla volontà di 
portare l’esperienza, mia e del Presidente Denis 
Nandapi, che abbiamo sempre fatto parte di 
associazioni di volontariato inerenti al soccorso 
socio-sanitario in un nuovo territorio. Abbiamo 
quindi deciso di intraprendere una strada 
nostra e qui la pazza idea di aprire una Sezione 
Sogit a Lonigo. È un bacino molto grande, al 

confine tra Vicenza e Verona, la nostra sezione 
infatti accoglie i servizi di entrambe le province. 
Il sindaco ci aveva segnato la necessità su 
questo comune perché in parte era scoperta e 
da qui la decisione.

2. Attualmente ci occupiamo principalmente delle 
assistenze sanitarie a vari tipi di manifestazioni, 
culturali o sportive, facciamo già alcuni 
trasporti per persone in terapia medica o che 
hanno bisogno di fare visite di controllo, ma la 
nostra Associazione è per ora basata solo su 
volontari che quindi devono conciliare il proprio 
lavoro con l’attività di volontariato. Le attività 
infrasettimanali diventano quindi complesse da 
gestire, coinvolgendo solo chi lavora a turni o 
ha permessi. La nostra attività è centrata molto 
sui corsi di formazione per volontari, corsi di 
primo soccorso rivolti alla cittadinanza e ad 
altri entri come la protezione civile. Facciamo 
corsi di BLSD per pronto intervento con i 
Defibrillatori. Chiunque può diventare volontario 
con un corso formativo serale di 44 ore dove 
si apprendono le informazioni fondamentali, 
l’anatomia e la parte teorica, poi si passa alla 
pratica sulle varie attrezzature che utilizzeranno 
in ambulanza. Passato l’esame finale si fa un 
tirocinio di sei mesi, salendo in ambulanza con 
l’equipaggio già formato. I tirocinanti avranno 
questo tempo per fare esperienza e capire se 
è un tipo di volontariato che può fare per loro, 
poiché è aperto a tutti ma, per personalità e 
propensione, non è per tutti.  Passato il tirocinio 
ricevono l’attestato di soccorritore sanitario, 
da lì si aprono poi tanti altri percorsi a scelta 
tra il percorso da autista, da team leader o da 
istruttore-formatore.

3. In questo breve periodo, abbiamo avuto 
tantissimi risultati, un progetto che avevo a 
cuore perché mi tocca un po’ personalmente, 
era il trasporto con il pulmino per la radioterapia. 
Siamo riusciti a partire proprio nei giorni prima 
di Natale, grazie al contributo di alcuni enti 
siamo riusciti ad acquistare il pulmino e offriamo 
il trasporto a tutte quelle persone che devono 
fare radioterapia quotidianamente, sollevando 
così le famiglie dall’impegno. È l’obbiettivo più 
grande che in un anno potevamo raggiungere, 
oltre all’acquisto di due ambulanze e ai servizi 
che siamo riusciti ad attivare. Il nostro fiore 
all’occhiello è però il pulmino della radioterapia.

4. Per il futuro ci piacerebbe riuscire a sottoscrivere 
una convenzione e lavorare direttamente in 
contatto con l’ULSS: è un grande obbiettivo 
perché con le nuove normative, per poter 
far questo, abbiamo bisogno di ambulanze 
nuove, mentre le nostre, seppur ottime, hanno 
già qualche anno. Vorremmo quindi in futuro 
investire nell’acquisto di un nuovo mezzo per 
poter collaborare direttamente con l’ULSS 8 
Berica. 
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GLI ECHI DI UN CONVEGNO ALL’HOTEL TIEPOLO A VICENZA
Il futuro, questa è la chiave di lettura che il CSV ha voluto dare per fare il punto della situazione sulla 
Riforma del Terzo settore, con un convegno realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Commerciali 
e Revisori Contabili di Vicenza, l’ISTAT Sede di Venezia e Italia Non Profit. 
Illustri relatori hanno parlato di futuro del mondo del volontariato ascoltati dal Sottosegretario del 
Ministero 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 dal Veneto, regione attiva protagonista del volontariato. 
Incisivo l’intervento di Giambattista Sgritta Professore Emerito di Sociologia dell’Università La 
Sapienza Roma:“Il volontariato oggi è sovraccaricato di responsabilità. Le istituzioni non stanno 
offrendo concreto supporto e il rischio è che si passi dall’entusiasmo all’atrofia 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 censimento permanente Istat e la ricerca 
realizzata dal CSV di Vicenza con Italia Non Profit. Carlo 
Declich, Ricercatore Istat Sede di Venezia, ha spiegato 
che, quella dell’Istat, sarà un’indagine a campione su 
dati sempre aggiornati, partendo dagli archivi, perché 
siano consultabili rapidamente, con avvio nel 2020. 
Mara Moioli, 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, importante la collaborazione con il CSV che 
diventa punto di riferimento professionalizzante.
“Il dialogo è la chiave” - spiega il Presidente del CSV Marco Gianesini - “per capire come supportare 
le organizzazioni e mantenere costante la vivacità del Volontariato nonostante le complessità 
normative”. Hanno infatti partecipato anche il Consigliere della Provincia di Vicenza Leonardo De 
Marzo e l’Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, che 
ha sottolineato la necessità di salvaguardare il modello Veneto contro il centralismo imposto 
dalla Riforma. Tra i relatori anche  Margherita Monti Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Vicenza e Silvana Bortolami Presidente del Co.Ge. Veneto. A coordinare 
l’incontro la giornalista Elisa Santucci.
“Stiamo creando sinergie e protocolli di intesa per essere coesi, dare informazioni precise, così 
come è cruciale conoscere come è oggi il mondo del volontariato” - commenta Maria Rita Dal 
Molin Direttore del CSV di Vicenza - “Molte le riflessioni e gli spunti sul volontariato e sulla sua 
necessità di rappresentanza, donare non è uguale a non profit”. 
É stato molto apprezzato l’intervento del Sociologo Giambattista Sgritta e i numerosi interventi 
che si sono succeduti hanno messo in evidenza la fatica delle piccole realtà associative rispetto alle 
organizzazioni più strutturate, sottolineando il problema della rappresentanza del volontariato e la 
troppa burocrazia. 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE E VOLONTARIATO

IL FUTURO NEL DIALOGO

Alcuni momenti del Convegno
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Nel primo semestre i corsi hanno registrato 366 presenze con 277 partecipanti, alcuni dei quali 
hanno partecipato a più di un corso. I partecipanti provengono da 137 organizzazioni (n. 85 
Organizzazioni di Volontariato e n. 14 Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai rispettivi 
Registri Regionali; n. 10 Onlus; n. 28 Associazioni non iscritte).

38 CORSI CON 20 DOCENTI, PER 348 ORE

ANCHE PER IL 2019 UNA GRANDE PARTECIPAZIONE
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• Intervento su emergenza idraulica
• Spostamento tronco con tirfort
• Realizzazione teleferica di evacuazione
• Intervento su crollo
• Sollevamento veicolo con cuscini
• Impianto elettrico ed elettropompe
• Esecuzione lavori in quota
• Montaggio tenda
• Utilizzo motopompe in sicurezza

• Corretta scelta e utilizzo dei DPI nei diversi 
scenari di rischio

• Esercizio di trasporto ferito con barella
• Triage
• Rianimazione cardiopolmonare
• Sistemi di immobilizzazione
• Gestione vie aeree
• Bloccaggio emorragie

I corsi hanno registrato 756 presenze con 230 partecipanti, molti dei quali hanno partecipato a più 
di un corso. Provenienti da 45 Associazioni: 23 Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato (18 di Vicenza, 2 di Venezia, 2 di Treviso e 1 di Verona) e 22 Associazioni, 
tra cui Gruppi Comunali e Organizzazioni di Volontariato non iscritte al Registro Regionale.

UN ANNO DI FORMAZIONE

Formazione Meeting Protezione Civile a Lonigo (vedi articolo a pagina 8 e 9)
Il CSV di Vicenza è stato co-promotore del “Meeting Protezione Civile Città di Lonigo” collaborando 
alla realizzazione di una serie di percorsi formativi e favorendo l’incontro di associazioni e gruppi. 
Ecco di seguito le 16 tipologie di corso, che si sono svolte nelle varie sessioni:

Formazione OnDemand effettuati 9 corsi per un totale di n. 117 ore di Formazione:
2  BLS-D Basic Life Support
1  Addestramento operatore BLSD - PBLSD 

con protocollo sanitario

3  Antincendio rischio elevato
3  Utilizzo della motosega in sicurezza

Nel primo semestre i corsi hanno registrato 140 presenze. 136 sono stati i partecipanti, 4 dei 
quali hanno partecipato a più di un corso. I partecipanti provengono da 30 organizzazioni 
(rispettivamente 27 Organizzazioni di Volontariato e 3 gruppi comunali di Protezione Civile).

Area Amministrativa 7 corsi: 
3  Aspetti Contabili e Tributari per gli 

Enti Non Profit alla luce della Riforma 
del Terzo Settore

3  Banca, Trasparenza e Legalità 
1  Come gestire un’Associazione di 

volontariato

Area Comunicazione 9 corsi:
1  Il conflitto come opportunità di crescita
1  Strategie e strumenti di comunicazione 

sociale
1  Per costruire gruppi empatici e solidali
5  Lingua inglese
1  Social media per il non profit - Strategie 

e opportunità

Area Informatica 7 corsi:
1  Base di informatica
1  Base di Word
1  Base di Excel
4  su Smartphone e tablet)

Altre aree  1 corso per l’utilizzo della Joelette:  La Montagna per Tutti

Area Sviluppo 5 corsi:
1  Gli eventi per la raccolta fondi
1  Il ruolo delle fondazioni nello sviluppo 

del terzo settore
1  Finanziamenti agli enti non profit - un 

universo da scoprire
1  Dal marketing alla raccolta fondi nel 

non profit
1  Mai più a caso: strumenti e tecniche 

per pianificare

Area Normativa 9 corsi:
1  I prossimi passi per la Riforma del 

Terzo settore
5  Come costituire una nuova 

Associazione di Volontariato
1  Regolamento Europeo in materia di 

Protezione dei Dati Personali
1  Incontro formativo sulla Privacy per 

associazioni già in possesso del 
pacchetto Privacy

1  La disciplina del lavoro occasionale)
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Scopri il meraviglioso mondo del Volontariato Vicentino!
Inquadra il codice QR con il cellulare ed iscriviti gratuitamente alla Newsletter del Centro di Servizio 
per il Volontariato della provincia di Vicenza oppure entra nel nostro sito http://www.csv-vicenza.org.

La Newsletter settimanale del CSV di Vicenza è disponibile anche per te, passa parola!

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER:

Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore CSV di VI
Delibera del Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
Regionale per il Volontariato del Veneto
n. 34 del 12/09/2016
www.volontariatoinrete.org

www.csv-vicenza.org
SEGUICI SUL NOSTRO SITO

E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE PINTEREST GOOGLE+ LINKEDIN FLICKR

Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Innovazione Rete Territorio

Innovation Network Territory
La nostra idea per il terzo settore

Our idea for the third area

È IL MONDO CHE CAMBIA (KEEP YOUR VOICE UP)
Il 13 dicembre è stata presentata, assieme al Cantautore Luca Bassanese la nostra 
Canzone Europea dedicata ai tanti Volontari che ogni giorno ci raccontano come sia 
possibile sentirsi parte di una grande famiglia.

Inquadra con il tuo cellulare il codice QR per vedere il video della canzone 
Europea con tantissimi volontari della nostra provincia come protagonisti.

#canzoneeuropeaperilvolontariato


