
CSV Notizie

Formarsi: priorità per i volontari

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

CORSI - IL PROGRAMMA SPAZIA SU SEI FILONI, UNA SFIDA PER QUALIFICARE SEMPRE MEGLIO L’AZIONE DELLE TANTE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL VICENTINO

Il Centro di Servizio per il Volon-
tariato (CSV) è un organismo nato
per offrire supporto, aiuto e con-
sulenza alle organizzazioni di vo-
lontariato presenti su tutto il
territorio provinciale. Sia le asso-
ciazioni iscritte al Registro Regio-
nale, sia quelle non iscritte,
possono infatti usufruire gratuita-

mente del sostegno del CSV di Vi-
cenza, che si impegna a promuo-
verne le iniziative, a fornire
consulenza legale e fiscale, a favo-
rire la circolazione delle informa-
zioni sui temi del volontariato,
nonché ad organizzare attività for-
mative che aiutino i volontari a
svolgere il proprio servizio in
modo sempre più consapevole ed
efficace. Ed è esattamente sul
tema della formazione che si foca-
lizza l’attenzione del CSV di Vi-
cenza in questo momento, perché
proprio in questi giorni si stanno
promuovendo i corsi previsti dal
piano formativo 2011. 

Il primo di questi - ossia il corso
inerente alla legislazione sulla pri-
vacy e i conseguenti adempimenti
di carattere tecnico ed amministra-
tivo - ha già preso avvio nelle scorse
settimane; ma sono molte e varie le
proposte messe in campo per que-
st’anno, “Anno Europeo del Volon-
tariato”, grazie ad un piano che
offre a volontari e associazioni un
ampio ventaglio di scelta. 

«Quello della formazione è un
tema che sta molto a cuore al Con-
siglio Direttivo del CSV”, sottolinea

la Presidente Maria Rita Dal Molin,
“perché la sola buona volontà non
basta: infatti, affinché l’azione dei
volontari sia efficace, è necessario
sviluppare una buona conoscenza
del contesto di riferimento e dei
suoi bisogni, analizzare gli stru-
menti che il volontariato ha a di-
sposizione e imparare ad adoperarli
al meglio. Formazione, però, signi-
fica anche mettere in rete le espe-
rienze e le competenze, in un
proficuo scambio di saperi che va-
lorizza il percorso di ogni volonta-
rio e di ogni organizzazione, perché
tutti, grazie alla loro esperienza,
hanno qualcosa da insegnare ma
anche da imparare».

L’impegno del CSV, inoltre, è
quello di fornire, attraverso i suoi
“percorsi formativi” e servizi, un so-
stegno concreto alle associazioni,
un aiuto che permetta di snellire il
lavoro, specie per quanto riguarda
gli adempimenti burocratici. La
qualificazione dei volontari è, dun-
que, uno dei grandi obiettivi che il
CSV di Vicenza si è posto per il
2011, e ciò verrà attuato sia soste-
nendo i percorsi formativi pro-
mossi dalle singole organizzazioni,
sia proponendo corsi e seminari
pensati, realizzati e gestiti diretta-
mente dal CSV, su temi di attua-
lità e problematiche di interesse
comune per le Associazioni di Vo-
lontariato della nostra provincia.

Il CSV sta lavorando concreta-
mente per fornire nuovi strumenti
per la progettazione sociale di ogni
realtà associativa, da quella più
strutturata a quella più piccola, così
da assicurare a tutti pari opportu-
nità e possibilità di partecipare al
nuovo bando 2011. L’intento del
Consiglio Direttivo è quello di ga-
rantire un sostegno sempre più
concreto alle organizzazioni di vo-
lontariato, per valorizzare al meglio
le “Azioni Solidali Vicentine”.

Offrendo fin da subito l’intero
pacchetto formativo, il CSV intende

garantire ai volontari la possibilità
di scegliere - tra i diversi corsi pro-
posti - quelli ritenuti più interes-
santi, organizzandosi così rispetto
ai loro impegni associativi e defi-
nendo per tempo gli appuntamenti
ai quali non vogliono mancare.

Per quanto riguarda i corsi for-
mativi promossi dal CSV per il
2011, per motivi organizzativi, si in-
vitano i volontari interessati a con-
sultare il programma e ad iscriversi
quanto prima. Per informazioni e
notizie rispetto ai corsi, alla dispo-
nibilità di posti, alle iscrizioni, è
possibile rivolgersi all’Ufficio For-
mazione del CSV, telefonando allo
0444/235308 o mandando una e-
mail all’indirizzo di posta elettro-

nica formazione@csv-vicenza.org.
Consultando il sito www.csv-vi-
cenza.org alla sezione Formazione
sarà inoltre possibile accedere a
tutte le informazioni necessarie ed
essere sempre aggiornati sulle no-
vità e su eventuali variazioni al pro-
gramma.  

MACRO-AREE TEMATICHE
Le macro-aree tematiche propo-
ste dal CSV di Vicenza sono:
1. Area Etica del Volontariato
2. Area Normativa
3. Area Amministrativa
4. Area Comunicazione (interna
ed esterna)
5. Area Sviluppo
6. Area Informatica

La presidente del Csv Rita Dal
Molin mentre introduce uno dei
corsi in programma

Un momento del corso sulla privacy

AREA CORSO DOCENTE DATE ORARIO SEDE 
SVOLGIMENTO

AREA 
NORMATIVA

2.1 L. 266/1991, L. 40/1993
e L. 383/2000

Avv. Davide
Cester

Ottobre / Novembre
(da definire)

Da definire
Da definire

2.2 Legge sulla sicurezza Prof. Mariano 
Xausa

giovedì 03/03/11
giovedì 10/03/11

18.30 - 20.30
18.30 - 20.30

Centro di Servizio per il volontariato
Contrà Mure S. Rocco, 28 Vicenza

2.3 Seminari mensili sulla  
costituzione di un’associazione

Personale 
del Centro

ogni ultimo giovedì del 
mese a partire da marzo

18.00 - 20.00 Centro di Servizio per il volontariato
Contrà Mure S. Rocco, 28 Vicenza

2.4 Pacchetto privacy (per ass.
non ancora in possesso)  

Sig. Gabriele
Torresan

sabato 05/02/11 9.00 - 13.00 Centro Convegni Padiglione Ospedaliero
“Boldrini” Via Boldrini, 1 - Thiene

2.5 Pacchetto privacy (per ass.
già in possesso)

Sig. Gabriele
Torresan

sabato 26/02/11 9.00 - 13.00 Centro Servizi Ulss 4 - Via Europa
Unita, 12Montecchio Precalcino

AREA 
COMUNICAZIONE

4.1 Gestione rapporti interni Dott.ssa Cettina
Mazzamuto

Sabato 26/03/11

Domenica 27/03/11

9.00 - 18.00

9.00 - 13.00

Centro Servizi Ulss 4 - Via Europa
Unita, 12 Montecchio Precalcino

4.2 Lavorare in gruppo Dott.ssa Cettina
Mazzamuto

Sabato 16/04/11

Domenica 17/04/11

9.00 - 18.00

9.00 - 13.00

Centro Servizi Ulss 4 - Via Europa
Unita, 12 Montecchio Precalcino

AREA 
SVILUPPO

5.3 Come nasce, si scrive, 
si gestisce un progetto

Dott.ssa Elena
Plebani

Sabato 19/03/11

Sabato 30/04/11

Sabato 28/05/11

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

Centro Servizi Ulss 4 - Via Europa
Unita, 12 Montecchio Precalcino

Calendario dei corsi - Anno 2011 

AREA 
AMMINISTRATIVA

3.1 Contabilità e bilancio 
associazioni e rendicontazione
5 per mille

Dott.ssa Elena
D’Alessandro
Dott.ssa Sibilla
Quartaroli 
(Csv Vr)

Sabato 02/04/11

Sabato 09/04/11

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

Centro Convegni Padiglione Ospedaliero
“Boldrini” Via Boldrini, 1 - Thiene

Centro Servizi Ulss 4 - Via Europa
Unita, 12 Montecchio Precalcino

Di seguito vengono riportati i corsi che saranno attivati nelle prossime settimane. Per il programma completo consultare il sito www.csv-vicenza.org


