
Buona Pasqua 
a tutti 
i volontari

In questa Pasqua il nostro pensiero e il nostro augurio 
vanno a quanti, in vari modi, stanno affrontando 
la piena travolgente di questa pandemia. Insieme 
guardiamo al futuro, alla rinascita e alla speranza 
che questo periodo rappresenta.

Nulla può prescindere dal-
la madre terra, è iniziato 
così il terzo incontro di 
“CiSiVede in rete”, la ru-

brica online del Csv di Vicenza. 
Da questo tema è partito il dialogo 
con Cristina Faggionato, presidente 
di Il Fagiolo magico, associazione 
dell’Anno 2020 per la provincia. 
Cristina porta con sé anni di espe-
rienza nel mondo del volontariato e 
dei giovani: ora attraverso l’associa-
zione vuole sostenere i ragazzi con 
disabilità o con svantaggio sociale, 
proprio grazie all’amore per la terra 
presso “Il Pomodoro” di Bolzano 
Vicentino. I piedi sono ben piantati 
per terra e i progetti mirano a dare 
autonomia e prospettive future, an-
che con la creazione di coltivazioni 
rialzate perché siano accessibili a 
chi è in sedia a rotelle. 

L’altra voce femminile della pun-
tata è stata Elisa Scalchi, coordina-
tore di Campagna amica Vicenza, 
fondazione nata per valorizzare la 
dignità dell’agricoltura italiana, 
rendendo evidente anche il suo 
ruolo in chiave sociale: dalla tutela 
del territorio alla cultura, dalla sa-
lute all’equità, dall’aggregazione al 
lavoro. Sono tantissimi i progetti 
nella declinazione “Terra e sociale”, 
partendo da normative più atten-
te fino ai progetti SpesaSospesa e 
#amoreperlitalia e a quelli benefici 
come le iniziative di Donne impre-
sa vincitrici anche dell’Oscar Gre-
en insieme a Medici con l’Africa 
Cuamm e la testimonial Michelle 
Hunziker. 

Dai prodotti della terra all’ali-
mentazione è stato il tema del quar-
to incontro della rubrica con ospiti 

Francesco Scabbio, co-fondatore di 
Bamburger, e Paolo Polazzo, conti-
tolare della Polazzo Grandimpianti 
srl, presidente regionale e provin-
ciale Vicenza di Anmic, Associa-
zione nazionale mutilati e invalidi 
civili.

Bamburger è un fast-slow food 
artigianale con sede a Vicenza, at-
tento ai prodotti a chilometri zero 
e biologici di qualità, preparati al 
momento e con vari presidi slow 
food. La scelta è verso aziende locali 
che valorizzano i prodotti e il lavo-
ro delle persone, poiché il cibo è un 
bene prezioso, inevitabilmente le-
gato al rispetto sociale e ambienta-
le. Da qui anche l’impegno benefico 
verso le odv e la sostenibilità con la 
riduzione degli sprechi e nell’uso di 
stoviglie compostabili. 

Paolo Polazzo si è occupato negli 

anni della realizzazione di tantissi-
me scuole cucina, anche in progetti 
sociali con varie realtà: a oggi sta 
collaborando con il Csv per il pro-
getto delle cucine dell’Emporio di 
Dueville. Il cibo è vita, è impegno 
importante per la formazione, l’au-
tonomia e il futuro.

Ad aprile “CiSiVede in rete” co-
mincerà a inizio mese con un focus 
sulla cultura e sulle nuove forme 
di inclusione digitali e sociali, con 
Sergio Meggiolan della Piccionaia 
e Nicola Noro, Lis performer, per 
passare poi, giovedì 15 aprile, a «co-
struire storie per valorizzare realtà 
associative e attirare benefici» con 
Matteo Adamoli, docente di peda-
gogia e digital storytelling, e Carola 
Carazzone, segretaria generale di 
Assifero. Tutto il programma e il 
blog su csv-vicenza.org

Il nuovo registro 
unico nazionale 

del terzo settore
Dal 22 febbraio 

è attiva la piattaforma 
informatica per 

l’aggiornamento delle 
informazioni e per il 

deposito dei documenti 
(almeno l’atto 

costitutivo e statuto, in 
formato pdf), necessari 
alla trasmigrazione nel 

Registro unico nazionale 
del terzo settore (Runts) 

delle organizzazioni 
di volontariato e 

delle associazioni di 
promozione sociale. 
Tutte le odv e le aps, 

già iscritte nei registri 
regionali, sono tenute 

a inserire le 
informazioni aggiornate 
e i documenti necessari.

Vanno compilati tutti 
i campi, per evitare 
eventuali richieste 

di integrazioni entro 
i successivi 180 giorni 

da parte dell’Ufficio 
regionale del Runts, 

che provvederà, 
indicativamente 

dal 1° aprile 2021, 
alla trasmigrazione 

delle informazioni, da 
completarsi nel termine 
dei successivi 90 giorni, 

sulla base dei tracciati 
informatici allegati 

al decreto ministeriale 
n. 106 del 15 settembre 

2020 (artt. 53 e 54 
D. Lgs. 117/17). 

https://salute.regione.
veneto.it/bdv/

sarà su “La comunicazione digita-
le nel mondo del volontariato” con 
Jacopo Masiero, si approfondiranno 
poi temi quali “Sfera privata e vita 
on line nell’era digitale” con Mar-
tina Fumi, il “Dialogo e confronto 
intergenerazionale all’interno delle 
associazioni” con Antonella Vecchi 
e “Facebook per il non profit” con 
Davide Moro. Con Maria Carmen 
Bruzzaniti verrà proposto il webi-
nar “Quando la giraffa balla con il 
lupo”, e con Silvia Toffolon verrà 
affrontato “La leadership dei punti 
di vista, laboratorio di intelligenza 
visiva ed emotiva”. A giugno focus 
sugli aspetti amministrativi con 

Formazione, competenze e aggiornamento online
La formazione del secondo tri-

mestre comincia ad aprile con 
“La gestione della privacy per 

le associazioni non profit” con 
Laura Smiderle, a seguire il cor-
so “Comprendere l’emozione della 
paura” tenuto da Franca Bonato. Si 
affronterà poi, nello stesso mese, 
temi come “Un codice etico per il 
volontariato?” con Theofanis Ver-
velacis e Martina Fumi, e “Le pre-
stazioni di lavoro occasionale”. Ogni 
ultimo giovedì del mese si terrà il 
“corso sulla costituzione di un’as-
sociazione” tenuto dalla consulen-
te interna Raffaela Veronese. Nel 
mese di maggio il primo incontro 

“Come il sistema bancario può in-
contrare quello del Volontariato” 
di Gianluigi Coltri, “Progettazione 
partecipata” con Marianella Sclavi. 
Silvia Toffolon proporrà “Un sano 
egoismo per un sano volontariato”, 
mentre Roberto Ghezzo ci parlerà 
del “Volontario come animatore so-
ciale”. Nella seconda parte del mese 
Lorenzo Biagi approfondirà “Homo 
donator – il valore del dono”, men-
tre Marco Granziero tratterà il tema 
del “Marketing & fundraising al 
servizio della raccolta fondi”. Prima 
della pausa estiva ci sarà il corso “Il 
volontariato smart, resiliente e anti-
fragile” con Theofanis Vervelacis. 

Ad aprile continuano i webinar per le associazioni e volontari: sette corsi al mese con 18 consulenti e formatori

L’attualità si racconta 
anche nel piatto

CiSiVede in rete Il terzo incontro della rubrica online del Csv di Vicenza è stato dedicato al ruolo che può avere
l’agricoltura nella promozione dell’inclusione; nel quarto incontro al centro l’alimentazione di qualità
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