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Molto riccoilpianoformativode-
finito per il 2011. Ci sarà innanzi-
tuttouncorsodi“Eticadelvolon-
tariato”. Le proposte formative
sonostatepoisuddiviseindiver-
se aree. Per l’area normativa si
spazieràdalla leggesullasicurez-
zaaiseminarimensilisullacosti-
tuzione di un’associazione al
pacchettoprivacy.

Per quanto riguarda l’area am-
ministrativasaràpossibileappro-
fondire temi come “ontabilità e
bilancio associazioni, rendicon-
tazione5permille”.

Diverse le esperienze da fare
nell’ambito della comunicazio-
ne:dalla Gestione rapporti inter-
niaLavorareingruppo,dal ruolo
e la leadership alla Fiducia e au-
tostima; dalla Comunicazione
avanzata alla gestione dei rap-
porticon i media.

Per l’area sviluppo si parlerà di
Fund raising e people raising,
Marketingsociale,Comenasce,
siscrive,sigestisce.Epoic’ètut-
ta l’area informatica.

info.0444.235308
e-mail: info@csv-vicenza.org

Per avere un'idea di che cosa
significhi“volontariato"aVicen-
zaènecessariodareunosguar-
dononsoloai "numeri",ma an-
chealcontesto ingenerale.So-
no ben 359 le Associazioni di
Volontariato iscritte al Registro
Regionale attive nella nostra
provincia:diqueste, il20%ope-
ra inVicenza,mentre lamaggio-
ranzaèsparsaneglialtri120co-
muni della provincia.
Nella tabellaa fianco,chemet-

te in evidenza la presenza delle
OdVneidiversiambiti territoria-
li delle quattro Aziende ULSS
della provincia, si può notare
una leggeraprevalenzadiAsso-
ciazioni nell'ULSS 6 di Vicenza,
anche se non va sottovalutato
chepuravendola lorosedepro-
prio a Vicenza, alcune operano
in realtà in tutta la Provincia.
Per quanto riguarda la distri-

buzione territoriale, il mondo
delle associazioni è ripartito in
modo uniforme nel territorio vi-
centino. Appurato ciò, è tutta-
vianecessariosottolineare l'im-
portanza di costruire, all'inter-
no di tutta l'area provinciale,
una solida rete di collaborazio-
ne, adottando una prospettiva
che superi le strette suddivisio-
ni locali per adottarne una più
ampia, nella convinzione che la
creazione di una “rete" sia la
strada maestra per garantire
un utilizzo sempre più efficace
delle risorse, nonché una profi-
cuacircolazioneecondivisione
delle conoscenze.
Meritanouna riflessioneapar-

te i dati relativi alla presidenza:
nonostante la grande parteci-
pazione femminile al mondo
delvolontariato,meno del30%
delle associazioni sono presie-
dute da una donna. A quanto
pare, insomma,moltastrada re-
staancorada fareper il raggiun-

gimento della parità di genere,
anche inunambito,comequel-
lo del volontariato, che si vor-
rebbe quanto mai aperto a un
riconoscimentodell'uguaglian-
zache non penalizzi ledifferen-
ze, ma sappia al contrario valo-
rizzarle, affinché la ricchezza e
l'unicità di ciascuno diventino
una risorsa per tutti.
Per quanto riguarda gli ambiti

di attività, i dati dicono che la
netta maggioranza delle asso-
ciazioni iscritteal registro regio-
nale (78%) opera nell'area dei
servizi alla persona, mentre il
18%si occupadiprotezioneci-
vile, il 3% di ambiente e solo
l'1% di cultura (va detto, però,
che quest'ultimo è un dato ri-
dotto, dal momento che esiste
un apposito registro regionale
per le associazioni che si occu-
pano di cultura).
La valorizzazione e l'assisten-

za della persona, il sostegno
nell'ambito socio-sanitario, so-
no gli obiettivi primari per la
maggiorpartedelleassociazio-
ni, le quali scelgono di operare
a favore di una collettività che
comprende bambini, adole-
scenti,adultieanzianieche ten-
deapenalizzare, inquestosen-
so, solo la fascia dei giovani, di
cuisi parla molto, senzamai at-
tivare politiche atte a garantire
la loro valorizzazione. Un impe-
gno improcrastinabile in que-
sto momento di crisi della no-
stra società.

«È una beffa che Antonio sia
morto per colpa di uno che non
ha rispettato le regole, lui che
ha speso la vita per farle rispet-
tare».
Piera Pozza, la presidente di

Andos (Associazione Donne
OperatealSeno),èappena rien-
trata, dopo aver portato l’ulti-
mo saluto ad Antonio Mercan-
zin, il vigile di quartiere travolto
e ucciso da un pirata della stra-
da, mentre faceva servizio da-
vantiallescuole diMontecchio.
L’emozioneèancora forte, il ri-

cordo dolorosamente vivo:
«Siamo andate a salutarlo, in
mezzo ad una marea di gente.
Degno commiato ad un uomo
che ha scelto di dedicare la vita
al volontariato».
«Raggiunta l’età della pensio-

ne, come vigile - racconta -, ha
creatoilGec (GruppodiEduca-
zione Civica) prima esperienza
in Italia, perchè era convinto
chesolo nel rispetto delle rego-
le può esserci la vera libertà.
Per questo era un po’ duro con
chi tendeva a trasgredire».
MaAntoniononsièmai rispar-

miato. Grazie a lui l’Andos ha
tutti i filmati delle attività svolte
negli ultimi 13 anni. Antonio fa-
ceva e osservava convinto che
anche il momento difficile della
malattia fossepiù faciledasop-
portare, se condiviso.
«Era uno di noi - conclude - e

rimarrà uno di noi. Lo dico con
le lacrime agli occhi, ma già mi
sembra di vederlo, a riprende-
re, per un nuovo filmato, le no-
stre amiche che non ci sono
più. E sono tante».

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

Il 2011 è l’anno europeo del vo-
lontariato. Un’occasione in più
per guardare con gratitudine al
vastissimo mondo del no pro-
fit, quel mondo che da solo rie-
sce a fare la differenza, come
recita lo slogan scelto dalla
commissione europea e, sulla
spinta dell’entusiasmo e la de-
dizione, rendepossibili tantiso-
gni improbabili.
Celebrare l’anno europeo del

volontariato significa guardare
a questa dimensione dell’esi-
stenza con una sguardo un po’
meno frettoloso, e ripensarne
criticamente il ruolo, riflettere

sui valori che lo muovono, defi-
nirenuove lineeguidaper il futu-
ro. Oggi più che mai, il volonta-
riato e la comunità tutta sono
chiamati a rispondere a nuovi
problemi, per fronteggiare quei
cambiamenti che sempre più
rapidamente investono tanto la
realtà locale quanto quella na-
zionale e internazionale.
Anche per condividere que-

ste riflessioniepuntare i rifletto-
ri sul mondo di chi solitamente
preferisce fare, piuttosto che
raccontarsi o celebrarsi, il Cen-
tro di Servizio per il Volontariato
di Vicenza ha scelto di essere

presente, con una cadenza pe-
riodica, sulle pagine de Il Gior-
nale di Vicenza, per informare
su quanto è accaduto e quello
che verrà, e soprattutto per fare
cultura del volontariato.
Un buon punto di partenza,

per stimolare il dibattito e la ri-
flessione, è rileggere la Carta
deiValori,e ripartiredalladefini-
zione di Volontariato, riattivan-
do quella coscienza critica di
sé e del proprio ruolo che ri-
schia di perdersi nell'urgenza
dell'azione. «Farevolontariato-
ricorda lapresidentedelCSVvi-
centino Maria Rita Dal Molin - è

una dimensione dell'essere,
più che del fare».
Chesignificaporsi inmodocri-

ticamente costruttivo nei con-
fronti della propria comunità,
una posizione intellettuale e
umana,primaancoracheun in-
sieme più o meno strutturato di
azioni e progetti.
«Il ruolo fondamentale del vo-

lontario-spiegaancora laPresi-
dente del CSV -, è quello di os-
servare la realtà che lo circon-
da, di rilevarne le problemati-
che, di prevedere le difficoltà
che il futuro riserva. L'azione,
per quanto importante, è e de-

ve restare un passaggio suc-
cessivo, affinché non si perda
mai di vista il quadro generale
dellepriorità, ma nemmeno il fi-
ne ultimo che il volontariato si
propone,ecioèquellodimiglio-
rare la realtà che lo circonda al
fine di garantire una migliore
qualità della vita».
Non va mai dimenticato che il

volontariatononnasceper risol-
vere i problemi, ma per indivi-
duarli e per promuovere la pre-
sa di coscienza e la partecipa-
zione di tutte le parti sociali, per
essere insieme artefici del mi-
glioramento.

Il78%offreservizi
allapersona, il
18%protezione
civileil4%cultura
eambiente

Spinto spesso dalle ragioni del
cuore, quelle che gli permetto-
no di raggiungere traguardi
inimmaginabili, ilmondodelvo-
lontariato non ha sempre gli
strumenti per affrontare le que-
stioni tecnico legislative. Tutto
quello che permette di far fun-
zionare un’associazione, dopo
averla avviata.
Per fare questo c’è il Centro di

Servizio per il Volontariato
(CSV), un organismo nato pro-
prioperoffriresupporto,aiutoe
consulenza alle organizzazioni
di volontariato presenti su tutto
il territorio provinciale.
Sia le associazioni iscritte al

Registro Regionale, sia quelle
noniscritte,possono infattiusu-
fruire gratuitamente del soste-
gno del CSV di Vicenza, che si
impegna a promuoverne le ini-
ziative, a fornire consulenza le-
gale e fiscale, accompagnan-
do i volontari nell’iter necessa-
riopercostituireun’associazio-
ne, iscriverlaal registro regiona-
le del volontariasto o rinnovare
l’iscrizione.
Edèesattamentesul temadel-

la formazione che si focalizza
l'attenzione del CSV.
In questi giorni si stanno pro-

muovendo i corsi previsti nel
piano2011. Ilprimo, inerenteal-
la legislazione sulla privacy e i
conseguenti adempimenti di
carattere tecnico ed ammini-
strativo, ma sono molte e varie
le proposte messe in campo
per quest'anno, “Anno Euro-
peo del Volontariato”. grazie ad
un piano che offre a volontari e
associazioni un ampio venta-
glio di scelta (affrettatevi a iscri-
vervi!).
«Quello della formazione è un

tema che sta molto a cuore al
Consiglio Direttivo del CSV»
sottolinea la Presidente Maria

Rita Dal Molin, alla guida di un
instancabile gruppo formato
da Marco Gianesini (Vice pesi-
dente), Luciano Cavedon, Ma-
rioFalisi, Luca Gandin, Luciano
Lain e Luciano Zanin.
«La sola buona volontà non

basta - ricorda - affinché l'azio-
ne dei volontari sia efficace, è
necessariosviluppareunabuo-
na conoscenza del contesto di
riferimento e dei suoi bisogni,
analizzareglistrumentiche ilvo-
lontariato ha a disposizione e
imparare ad adoperarli al me-
glio. Formazione, però, signifi-
ca anche mettere in rete le
esperienze e le competenze, in
un proficuo scambio di saperi
che valorizza il percorso di ogni
volontario e di ogni organizza-
zione, perché tutti hanno qual-
cosa da insegnare ma anche
da imparare».
La qualificazione dei volontari

èdunqueunodeigrandiobietti-
vi che il CSV di Vicenza si è po-
sto per il 2011. L'intento del
Consiglio Direttivo è quello di
garantire un sostegno sempre
più concreto.

2011,ANNOEUROPEODELVOLONTARIATO. ILCSVDIVICENZASUGGERISCEUNASERIEDIRIFLESSIONIPERRIDEFINIRNEILRUOLO

Volontari,oltrele ragionidelcuore

“Operatori sempre
più qualificati..."

Centro di Servizio
per il Volontariato

della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 28

36100 Vicenza
Tel. 0444/235308
Fax 0444/528488

e-mail: info@csv-vicenza.org

SEMPREPIÙNECESSARIOCREAREUNCOLLEGAMENTOFRASINGOLEREALTÀ

Nellarete ilpercorsoprivilegiato
perundialogocheaiutiacrescere

Sono359le
associazioni
iscritteall’elenco
regionaleeattive
inprovincia
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L’IMPEGNODELCONSIGLIODIRETTIVOPEROFFRIRESOSTEGNOCONCRETO

Operatorisemprepiùqualificati
L’obiettivodelCSVper il2011

LAPRESIDENTEDIANDOSRICORDAIL“SUO”VIGILE

«GraziecaroAntonio
Unverovolontario»
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