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La carica dei seimila,
volontariato alla riscossa
Alecci presidente Csv:
«Obiettivo, fare conoscere
ai cittadini le associazioni»
IL MEETING
ABANO «Qui c'è l'Italia che vince, che mi piace, che ha la concretezza e i valori dai quali si
può ripartire». Lo ha detto
Emanuele Alecci, presidente
del Centro Servizio Volontariato di Padova (Csv), guardando i
rappresentati delle 400 associazioni che gremivano il Centro Congressi "Pietro d'Abano"
di Abano Terme ieri, in occasione di un incontro organizzato dal Csv per fare formazione
e informazione sul nuovo decreto per il terzo settore che
comporterà un aggiornamento statutario a tutte le circa
6.000 associazioni della provincia di Padova. L'appuntamento aponense è stato anche
uno dei primi passi di programmazione per Padova capitale europea del volontariato.
Proprio in questa prospettiva
il consiglio direttivo del CSV ha
promosso una raccolta di idee
per la realizzazione di progetti
dotandola di un portafoglio di
75 mila euro che sarà suddiviso in due filoni. Il primo, dotato di 30 mila euro, costituito
dalle iniziative da realizzare
nel 2019 nell'ambito del percorso di avvicinamento alle celebrazioni del 2020. Il secondo,
dotato di 45.000 euro, da impiegare per il rafforzamento
delle associazioni in vista degli
impegni previsti nell'anno di
Padova capitale europea del
volontariato. «Vogliamo varare delle iniziative che vadano
anche oltre il termine del 2020
per lasciare qualcosa di con-

creto alla città. Iniziative con
un arco temporale di due o tre
anni e che cominceranno a
partire dal prossimo aprile» ha
detto ancora Alecci. Tornando
ai due filoni della raccolta di
idee, al primo appartengono
tutte quelle proposte culturali
che mirano a sensibilizzare la
cittadinanza sul tema dell'associazionismo e della solidarietà, che consentono ai cittadini
di conoscere le associazioni e
le loro iniziative sul territorio.
Per il rafforzamento delle associazioni saranno ammissibili
proposte progettuali nei ambiti: supporto alla conduzione
contabile/amministrativa/gestionale dell'associazione, supporto all'attività associativa;
supporto alla promozione
dell'associazione; assistenza
software e hardware. Per entrambi i filoni il costo complessivo
della
realizzazione
dell'idea non potrà superare i
1.000 euro. Csv valuterà quali
idee progettuali realizzare sulla base della loro incidenza sul
territorio e del loro ammontare economico tenuto conto dei
fondi a disposizione. Da ieri è
stato pubblicato anche il sito
dedicato www.padovaevcapital.eu.
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CSV Il presidente Emanuele
Alecci intervenuto ad Abano
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