
Per l’emergenza 
resta attiva 

la Mappa solidale 
«Siamo ancora in 

emergenza pandemia 
e il Csv di Vicenza è 

sempre al servizio del 
territorio mantenendo 

costantemente 
aggiornata la Mappa 

solidale interattiva 
sul proprio sito 

www.csv-vicenza.org. 
Grazie al monitoraggio 

diretto sono indicati 
tutti i servizi di sostegno 

telefonico attivi, 
le nuove iniziative 
e le collaborazioni 

tra Comuni 
e Associazioni 

per garantire i servizi 
di base ai cittadini 

più fragili» racconta 
il presidente Mario 

Palano. Un’informazione 
utile e preziosa che si 

unisce a quella fornita 
ai volontari sulle 

modalità più corrette 
per svolgere i servizi 

d’emergenza. 
Per segnalazioni e 
necessità il Csv è a 

disposizione.

È   stato coraggioso pensare a 
un Natale itinerante proprio 
quest’anno, ma è proprio 
l’ardimento e la dedizione 

dei volontari che la terza edizione 
del “Villaggio del Natale del do-
no”, promosso dal Centro di servi-
zio per il volontariato della provin-
cia di Vicenza e Radio Vicenza, ha 
voluto festeggiare con un tour in 
vari Comuni vicentini. L’obiettivo 
è stato sensibilizzare i cittadini sul 
ruolo del volontariato, cercando di 
diffondere al tempo stesso la cultu-
ra del dono al di fuori delle logiche 
commerciali, che spesso caratte-
rizzano questo periodo dell’anno. 

«Quest’anno, nonostante l’emer-
genza che stiamo vivendo – spiega 
Rita Dal Molin direttore del Csv 
di Vicenza – abbiamo organizzato 
lo stesso il nostro Villaggio tra-
sformandolo in un tour dall’Im-
macolata alla vigilia, cercando di 
trovare una modalità che permet-
tesse di diffondere la nostra idea 
del Natale e del volontariato pur 
rispettando tutte le disposizio-
ni di sicurezza anti-covid. È nato 
così un Natale itinerante, sostando 

con una postazione mobile, Csv e 
Radio Vicenza insieme, nel mezzo 
di trasporto che la concessionaria 
Trivellato ha messo a disposizione 
per noi». 

«In ogni data prevista, dalle ore 
15 alle 17 – racconta Ivano Varo 
direttore di Radio Vicenza – è sta-
ta presente la postazione del Vil-
laggio per gli auguri e le riflessioni 
dei rappresentanti delle ammini-
strazioni locali e di alcune associa-
zioni di volontariato che hanno il-
lustrato anche progetti e iniziative 
a favore dei cittadini più bisognosi, 
tutto in diretta radiofonica impre-
ziosito dalla musica».

¶
La partenza è  stata da Dueville, 

proprio dall’Emporio solidale del 
Csv, poi tappa a Montecchio Mag-
giore, Thiene, Schio, Arzignano e 
Asiago incontrando tanti ospiti 
con i quali condividere l’atmosfe-
ra di queste feste decisamente di-
verse. La penultima tappa è stata a 
Bassano del Grappa per poi torna-
re a Vicenza, la vigilia. Il percorso 

del “Villaggio del Natale del dono” 
si è infatti concluso presso la Log-
gia del Capitaniato per premiare, 
in occasione della Giornata inter-
nazionale del volontario, l’asso-
ciazione dell’anno, evento giunto 
alla nona edizione curato da Csv, e 
l’associazione dell’anno della Città 
di Vicenza, riconoscimento voluto 
dal Comune di Vicenza, assessora-
to ai servizi sociali, alla sua secon-
da edizione.

Le due associazioni più votate 
dai volontari e dai cittadini attra-
verso il sito e i social del Csv di 
Vicenza sono state, per il premio 
provinciale, Il Fagiolo magico 
che si dedica alla valorizzazione e 
all’assistenza di soggetti in disagio 
fisico o psicologico rappresentato 
dalla presidente Cristina Faggio-
nato e, per il premio della Città, la 
Croce Rossa a che tanto ha fatto e 
sta facendo per la sicurezza e la sa-
lute di tutti soprattutto in questo 
difficile momento; portavoce di 
tutti i suoi volontari il presidente 
Pierandrea Turchetti. L’iniziativa 
ha il patrocinio dei Comuni par-
tecipanti.Villaggio del Natale del dono  - A una delle tappe.

Tour di comune in comune 
Villaggio del Natale del dono Dall’8 al 24 dicembre in molti comuni vicentini il Csv di Vicenza e Radio Vicenza hanno festeggiato 
il volontariato. L’evento itinerante è stata occasione preziosa per sensibilizzare i cittadini sul servizio gratuito e la cultura del dono

de Moro. Interessante anche l’atti-
vazione del corso sulla creazione e 
stesura di un progetto tenuto dalla 
consulente Stefania Fossati. L’ulti-
mo giovedì di ogni mese (in base 
alle richieste pervenute) si ripete 
anche il corso sulla costituzione di 
un’associazione con Raffaela Vero-
nese.

Si arriverà così a marzo con 
un’altra proposta nuova curata da 
Theofanis Vervelacis su come pre-
sentare la propria organizzazione 
e narrare il valore sociale genera-
to; verranno trattati inoltre temi 
sulla co-progettazione e sull’a-
scolto attivo per i quali il Csv si è 
attivato per coinvolgere formatori 
specializzati, così da implementa-
re l’offerta formativa e il team dei 
consulenti esterni. 

Verranno poi organizzati altri 
webinar a tema riferiti agli aspetti 
contabili, aspetti etici e agli eventi 
per le raccolte fondi. Vista la par-
ticolarità del periodo che stiamo 
vivendo, è stato programmato 
inoltre un corso aggiuntivo sullo 
storytelling e nuove strategie di 
comunicazione tenuto da Matteo 
Adamoli. Tutta la programma-
zione sarà a disposizione sul sito 
www.csv-vicenza.org e sarà an-
che possibile per le associazioni,  
contattando il Csv di Vicenza, 
proporre corsi e tematiche on  
demand.

Il Csv di Vicenza è già al lavo-
ro per la programmazione dei 
corsi che si terranno il primo 

trimestre 2021 sempre in forma 
di webinar, comodamente da ca-
sa. Sono molte le nuove tematiche 
che saranno proposte: si aprirà 
con “Emozione e ragione” della 
consulente Franca Bonato, seguito 
poi dal corso “Amministrazione 
di sostegno” con l’avvocato Ilaria 
Spiller di Vicenza tutor e dal corso 
“Storytelling e nuove strategie di 
comunicazione nel periodo Co-
vid” tenuto dal Matteo Adamo-
li. A gennaio si comincerà anche 
con due dei quattro incontri con 
la consulente Cettina Mazzamuto 
“Comunicazione, lavoro in grup-
po e relazioni interpersonali” che 
sarà poi concluso a febbraio. A 
completare il programma del pri-
mo mese ci saranno i due incontri: 
“Riforma del Terzo Settore” con 
Carlo Mazzini e “Costituzione di 
un’associazione” tenuto dalla con-
sulente del Csv Raffaela Veronese. 

Febbraio si aprirà con un corso 
sugli aspetti amministrativi e con-
tabili, sempre con Raffaela Verone-
se e con un consulente dell’Ordine 
dei commercialisti ed esperti con-
tabili di Vicenza. Seguiranno poi 
“Fundraising e il ruolo del dona-
tore”, tenuto dal Roger Bergonzoli 
e “Come comunicare con i social”, 
tema che verrà affrontato da Davi-

Tante nuove proposte 
per la formazione

Nel 2021 Nuova piattaforma, webinar e tematiche on demand
Emporio solidale di Dueville

Appuntamenti

Il Villaggio del Natale del dono è stato anche l’occasione per 
avviare la raccolta crowdfunding con “Rete del dono” per ultimare 
la stanza della cucina presso l’Emporio di Dueville. È uno dei 26 
empori voluti dalla Regione del Veneto, attivato con l’emergenza 
sanitaria per seguire oltre 30 famiglie del territorio e poi inaugurato 
a settembre. I locali sono stati concessi dal Comune di Dueville 
nel centro civico “Renzo Pezzani” a Passo di Riva. Scopo della 
raccolta fondi è l’adeguamento degli spazi e l’acquisto di una cucina 
professionale che permetterà di organizzare corsi di formazione 
e serate a tema con chef locali, per raccogliere fondi devoluti 
all’acquisto di prodotti di prima necessità per le famiglie segnalate 
dai servizi sociali comunali. 

Insieme possiamo fare la differenza, questo fin da subito il motto 
della raccolta fondi “Vicenza solidale” che, grazie alla collaborazione 
tra l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza, Csv 
di Vicenza e Volontariato in rete, sta acquistando prodotti di prima 
necessità a favore della Cittadinanza e dispositivi di sicurezza per i 
volontari. https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale

Raccolta fondi per una cucina professionale 
per corsi di formazione e serate a tema

“Vicenza solidale”per i più fragili
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