Comunicato Stampa
Coesi si vince: Il Comitato di Gestione del
Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato del Veneto propone una
nuova co-progettazione ai Centri di
Servizio per il Volontariato del Veneto
per oltre un milione di euro.
Giovedì 25 gennaio 2018 Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato
del Veneto ha sottoscritto le convenzioni tra Co.Ge. e i CSV del Veneto per avviare progetti finanziati
per oltre un milione di euro.
Presenti all’evento la Presidente del Co.Ge. Veneto Silvana Bortolami, l’Assessore Regionale alle
Politiche Sociali Emanuela Lanzarin, i Presidenti e i direttori dei Centri di Servizio per il Volontariato,
i vice presidenti e i consiglieri di Co.Ge. Veneto.
Alla firma delle convenzioni, che si è svolta durante la conferenza stampa organizzata presso la sede
del Co.Ge. Veneto a Vicenza, erano presenti anche numerose associazioni di volontariato e l’Istituto
Valle di Padova accompagnato dal Prof. Gabriele Toso. Gli studenti dell’Istituto hanno affiancato lo
svolgimento della conferenza stampa fornendo il supporto fotografico all’evento.
Al termine della conferenza stampa è stato presentato ufficialmente il video “Veneto in Volo”:
realizzato per il ventennale dei Centri di Servizio per il volontariato e diffuso ora dai sette CSV, dalle
istituzioni regionali e locali. “La Regione – ha promesso l’assessore Lanzarin – ne sosterrà la
divulgazione per dare testimonianza dell’impegno del volontariato Veneto”.
“E’ evidente come il Co.Ge. nel coinvolgimento attivo
dei 7 CSV del Veneto abbia avviato un processo
rilevante di importante partecipazione “dal basso”
“bottom up”. La raccolta di idee “Call for ideas” ha
portato all’individuazione di due percorsi tematici: lo
sviluppo di comunità solidali e la rigenerazione
urbana, e la gestione dei beni comuni. In questo
contesto tematico, lo sforzo dei CSV di dare forma agli
interventi, come descritti. – afferma la Presidente
Silvana Bortolami. L’ambito della co-progettazione diventa, quindi, per il Veneto, una nuova linea
metodologica d’innovazione sociale, così come previsto nella riforma del Terzo Settore. Tutta
l’attività dei CSV sarà accompagnata da un soggetto esperto di valutazione che accompagnerà i CSV
in questa nuova “impresa” per tutto il processo di implementazione in modo da realizzare con
efficacia le finalità dei progetti.”

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto (Co.Ge. Veneto)
ha deliberato il finanziamento dei contributi destinati a co-finanziare cinque progetti presentati da
altrettanti Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto, per un totale di Euro 998.000,00 di
contributi assegnati che con la quota di co-finanziamento prevista prevede un investimento di Euro
1.247.750,00. Si tratta di progetti che coinvolgono tutte le sette province del Veneto, i loro CSV, le
associazioni di volontariato dei rispettivi territori, altri enti del terzo settore, enti e istituzioni
pubblici, università, centri di ricerca, fondazioni, cittadini attivi e loro aggregazioni, ecc.
Di seguito una sintesi dei cinque progetti presentati dai cinque CSV di Venezia, Verona, Padova,
Treviso e Vicenza.
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Venezia
“#tuttamialacittà©: le azioni di rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali” è il
progetto che vede come capofila il CSV di Venezia e come partner i CSV di Padova, Rovigo, Verona
e Vicenza. Dopo gli anni dello sviluppo economico in cui le pianificazioni urbanistiche e territoriali
hanno avuto come scopo principale quello di costruire, edificare, è iniziata una stagione
“rigenerativa”, che mira a riqualificare quanto è già stato costruito e a tutelare il contesto rurale. Al
contempo è nata e si sta sviluppando significativamente la richiesta di luoghi di aggregazione, di
spazi fruibili dalla comunità e di abitazioni “sociali”. Le parole chiave del progetto sono
“rigenerazione urbana” e “coesione sociale”: edifici dismessi, aree sottoutilizzate, quartieri
degradati possono essere reinventati e messi al servizio delle comunità locali, attraverso processi di
riqualificazione e co-progettazione che coinvolgono direttamente il volontariato e la cittadinanza,
per far diventare gli spazi rigenerati dei luoghi di comunità. Il contributo del Co.Ge. per questo
progetto ammonta a 190.000,00 euro su un costo totale previsto di 237.500,00 euro.
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Verona
“HUB3 (Hub al cubo), dove la solidarietà diventa esponenziale” è il progetto che vede come
capofila il CSV di Verona e che si sviluppa primariamente nelle province di Verona e Belluno (CSV di
Belluno). Ha come partner i CSV di Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza. Il progetto mira a creare un
HUB al cubo del Terzo Settore, ossia un recettore di innovazione sociale, un connettore e un
generatore di idee provenienti sia dal volontariato che da altre realtà, oltre che gestore e “soggetto”
accompagnatore delle idee migliori. I CSV saranno i soggetti catalizzatori, che raccoglieranno e
svilupperanno idee. Inoltre si attiveranno collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca,
con associazioni, enti territoriali e enti profit per costruire strumenti di rilevazione dei bisogni, una
mappatura degli strumenti e dei servizi attivi sui territori con analisi delle criticità e dei valori
aggiunti rilevati. Il contributo del Co.Ge. per questo progetto ammonta a 215.000,00 euro su un
costo totale previsto di 269.000,00 euro.
Centro di Servizio per il Volontariato di Padova
“A scuola di legame sociale” è il progetto che vede come capofila il CSV di Padova e come corealizzatore il CSV di Rovigo.
Ha come partner i CSV di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. L’adolescenza è un periodo delicato
che implica rilevanti trasformazioni, in cui si è più facilmente condizionabili rispetto ai modelli
identitari proposti dal contesto culturale e in particolare dai media. Con questo progetto si intende
promuovere il benessere dei giovani presentando loro spazi di protagonismo, valorizzando le loro
competenze, contribuendo alla crescita dell’autostima, stimolando nuovi interessi e possibilità di

impegno sociale. Il progetto prevede anche azioni rivolte a quanti compongono il contesto sociale
nel quale gli adolescenti sono inseriti: scuola, genitori e cittadinanza. Il contributo del Co.Ge. per
questo progetto ammonta a 215.000,00 euro su un costo totale previsto di 268.750,00 euro.
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso
“NOTE A MARGINE” è il progetto che vede come capofila il CSV di Treviso e come partner i CSV di
Belluno, Padova, Rovigo e Vicenza. La marginalità rappresenta oggi una condizione in progressiva
diffusione tra le persone. Si tratta di una marginalità non solo economica, ma anche relazionale
perché connessa al diffondersi progressivo di relazioni instabili e frammentate. Il progetto si
propone di supportare le azioni messe in atto da associazioni di volontariato che si occupano di
anziani soli, adulti depressi o con problemi psicologici, persone disabili, adulti disoccupati. Si mira a
rafforzare le capacità delle associazioni coinvolte, aiutandole a migliorare e a innovare esperienze e
iniziative già attive, in modo da ridurre la dispersione di risorse. Ciò sarà attuato mediante azioni
formative, azioni di progettazione partecipata, coinvolgimento di sponsor. Il contributo del Co.Ge.
per questo progetto ammonta a 188.000,00 euro su un costo totale previsto di 235.000,00 euro.
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
“Donare per il tuo domani” è il progetto che vede come capofila il CSV di Vicenza e come partner i
CSV di tutte le altre 6 province del Veneto. Disabilità, malattie oncologiche, malattia di Parkinson,
alcolismo e dipendenze, tutela della maternità sono le aree sulle quali sono incentrate le azioni che
questo progetto si prefigge di realizzare. Il progetto prevede una molteplicità di interventi con i quali
si intende contribuire a costruire una società più inclusiva e soprattutto più a misura del disabile,
del malato, della persona in stato di disagio/bisogno e della famiglia, sia attraverso azioni concrete
ed innovative volte al miglioramento delle condizioni dei beneficiari finali, sia attraverso campagne
di sensibilizzazione e informazione per una maggiore consapevolezza e attenzione da parte della
popolazione. Il progetto supporterà le associazioni di volontariato nell’erogazione dei servizi di
missione di ciascuna di esse e approfondirà la conoscenza dei bisogni attraverso analisi e rilevazioni
statistiche. Il contributo del Co.Ge. per questo progetto ammonta a 190.000,00 euro su un costo
totale previsto di 237.500,00 euro.
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