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■ Il Centro di servizio per il vo-
lontariato è un organismo nato
per offrire gratuitamente suppor-
to, aiuto e consulenza alle orga-
nizzazioni di volontariato presenti
su tutto il territorio provinciale.
Tra le tante attività proposte, è su
quelle di formazione che si foca-
lizza l’attenzione in questo mo-
mento, perché proprio in questi
giorni il Csv lancia i corsi previsti
dal piano formativo di quest’anno.
Il primo di questi (il corso ineren-
te alla legislazione sulla privacy e i
conseguenti adempimenti di ca-
rattere tecnico ed amministrati-
vo) ha già preso avvio,
ma sono tante le pro-
poste messe in campo
per il 2011, anno eu-
ropeo del volontariato.
Per garantire una for-
mazione a 360 gradi,
oltre a organizzare un
variegato percorso for-
mativo, il Csv si impe-
gna anche a promuo-
vere i corsi attivati
dalle singole organiz-
zazioni.
«Quello della forma-
zione è un tema che sta molto a
cuore al consiglio direttivo del
Csv di Vicenza – sottolinea la pre-
sidente Maria Rita Dal
Molin – perché la sola
buona volontà non ba-
sta: infatti perché
l’azione dei volontari
sia efficace, è necessa-
rio sviluppare una
buona conoscenza del
contesto di riferimen-
to e dei suoi bisogni,
analizzare gli stru-
menti che il volonta-
riato ha a sua disposi-
zione e imparare ad adoperarli al
meglio. Formazione, però, signifi-

ca anche mettere in
rete le competenze,
perché tutti, grazie al-
la loro esperienza,
hanno qualcosa da in-
segnare oltre che qual-
cosa da imparare». 

Altri due grandi impegni che il
Csv si propone sono fornire un
sostegno molto concreto alle asso-

ciazioni, che le aiuti a
snellire il lavoro so-
prattutto per quanto
riguarda gli adempi-
menti burocratici, e
ampliare gli strumenti
per la progettazione
sociale di ogni realtà
associativa, da quella
più strutturata a quel-
la più piccola, per assi-
curare a tutti pari op-
portunità di partecipa-

re al nuovo bando 2011.
Per quanto riguarda i corsi forma-

tivi promossi dal Csv per il 2011,
per motivi organizzativi, si invita-
no i volontari interessati a consul-
tare il programma e a iscriversi
quanto prima. 
Per informazioni e notizie rispetto
ai contenuti, alla disponibilità di
posti, alle iscrizioni, è possibile ri-
volgersi all’ufficio formazione del
Csv, telefonando al numero 0444-
235308 o mandando una mail a
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
novità e su eventuali variazioni al
programma. Le macro-aree tema-
tiche proposte dal Csv di Vicenza
sono: etica del volontariato, nor-
mativa, amministrativa, comuni-
cazione (interna ed esterna), svi-
luppo e informatica.
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■ Nonostante le notizie che riem-
piono i giornali siano spesso poco
incoraggianti, gli esempi positivi
non mancano di certo nel mondo
del volontariato vicentino. Quella
che abbiamo deciso di raccontare
questo mese è una delle tante bel-
le storie di solidarietà nate dall’al-
luvione, o meglio dall’impegno che
i volontari e le persone comuni
hanno saputo attivare per far fron-
te all’emergenza e aiutare, ciascu-
no secondo i propri mezzi e le pro-
prie possibilità, la popolazione col-
pita. Protagoniste della vicenda so-
no la sezione vicentina dell’Ana e
la Fidas Vicenza, che hanno dona-
to al centro per disabili Spumaget
di Cresole, distrutto dall’alluvione,
un pulmino nuovo. 
Fin dai primi giorni di emergenza
gli alpini, in collaborazione con le
forze di protezione civile, hanno
messo in campo più di cento vo-
lontari che hanno operato su più
fronti, e in particolare nel capoluo-
go, a Caldogno, nella Valleogra e
nella zona a sud di Vicenza. Oltre
a mettere a disposizione il loro
tempo e le loro braccia, tuttavia,
gli alpini hanno dimostrato la loro
generosità anche aprendo una sot-
toscrizione e raccogliendo offerte
in favore degli alluvionati. «Il pre-
sidente nazionale dell’associazio-
ne, Corrado Perona, ci ha fatto sa-
pere che molte delle sezioni locali
erano decise a contribuire e a
mandare il loro aiuto – racconta
Giuseppe Galvanin, presidente lo-
cale dell’Ana – e si è perciò deciso
di far confluire le offerte alle sezio-
ni di Padova, Verona e Vicenza. Ai
contributi degli associati si sono
poi sommati quelli delle persone
comuni, che hanno scelto di affi-
dare le loro donazioni agli alpini,
sicure di riporle in buone mani». 
Su suggerimento del sindaco di

Caldogno e del presidente della Fi-
das Vicenza, a sua volta membro
dell’Ana Vicenza, gli alpini hanno
quindi deciso di destinare parte
dei fondi raccolti all’acquisto di un
pulmino attrezzato per il trasporto
di persone con disabilità, che
verrà poi gestito dallo Spumaget di
Cresole, cooperativa cui è legato
un centro diurno che ospita undici
persone con disabilità e cinque
operatori. 
La generosità degli alpini, tuttavia,
non si è certo esaurita con questo
gesto: con il resto dei fondi raccolti
dall’associazione – e si parla di ben
30 mila euro – infatti, sono state
aiutate le famiglie più bisognose
del comune, individuate grazie alla
collaborazione con i servizi sociali.
Non da meno lo spirito di donazio-
ne della Fidas che, oltre ad acqui-
stare il pulmino, ha deciso di spen-
dersi per aiutare anche altri enti
della zona particolarmente colpiti
dall’alluvione, in particolare tre
istituti scolastici, l’Ostello della
gioventù e il campo sportivo di
Cresole. «Tutti i nostri interventi
sono rivolti essenzialmente a
strutture che si occupano di giova-
ni, in quanto è proprio verso que-
sto mondo che come Fidas indiriz-
ziamo le nostre attenzioni al fine
di far giungere il nostro messaggio
del dono del sangue» spiega Giu-
seppe Munaretto, presidente pro-
vinciale dell’associazione. Diffon-
dere la cultura della donazione at-
traverso la concretezza di un gesto
che giunge tempestivo in soccorso
di chi si trova in difficoltà, e lascia-
re che siano i buoni esempi a par-
lare: ecco allora qual è il messaggio
che ci giunge da questa bella sto-
ria, una delle tante azioni solidali
di cui le associazioni della nostra
provincia sanno rendersi protago-
niste. 

Piano formativo - anticipazioni del calendario corsi 2011
AREA E CORSI DOCENTE DATE ORARIO SEDE

◆ AREA ETICA E VOLONTARIATO
non profit e volontariato: il senso della misura da definire

◆ AREA NORMATIVA
leggi 266/1991, 40/1993 e 383/2000 Davide Cester ottobre/novembre (da definire) da definire
legge sulla sicurezza Mariano Xausa 3 e 10 marzo 18.30-20.30 sede Csv Vicenza, 

via Mure San Rocco 28, 
seminari mensili sulla costituzione di un’associazione personale Csv ultimo giovedì del mese da marzo 18-20 Csv Vicenza

◆ AREA AMMINISTRATIVA
contabilità e bilancio associazioni Elena D’Alessandro 2 e 9 aprile 9-13 2/4: centro convegni padiglione
e rendicontazione 5 x 1000 e Sibilla Quartaroli (Csv Vr) Boldrini, via Boldrini 1, Thiene;

9/4: centro servizi Ulss 4,
via Europa unita 12,

Montecchio Precalcino

◆ AREA COMUNICAZIONE
gestione rapporti interni Cettina Mazzamuto 26 e 27 marzo 9-18 e 9-13 Montecchio Precalcino
lavorare in gruppo “ 16 e 17 aprile “ “
il ruolo e la leadership “ 7 e 8 maggio “ centro convegni Boldrini
fiducia e autostima “ 14 e 15 maggio “ “
comunicazione avanzata “ da definire “ da definire
(per chi ha frequentato il corso 2010)
gestione rapporti mass media Mariagrazia Bonollo 22 e 29 ottobre 9-13 centro convegni Boldrini
gruppi virtuali e social network Gabriele Torresan 19 novembre 9-18 da definire
lingua inglese (formazione continua) Canterbury school corso attivabile su richiesta delle associazioni

◆ AREA SVILUPPO
fund raising e people raising Elisa Guya Raco 16, 23 e 24 settembre 16 e 23: 17-19.30 centro convegni Boldrini

più altre due date da definire 24: 9.30-13
marketing sociale Gabriele Torresan 18 giugno 9-18 Montecchio Precaldino
come nasce, si scrive, si gestisce un progetto Elena Plebani 19 marzo, 30 aprile, 28 maggio 9-18 “

◆ AREA INFORMATICA corsi attivabili su richiesta delle associazioni

ALLUVIONE PREZIOSA COLLABORAZIONE FIDAS-ANA

Donato un pulmino
al ceod Spumaget
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Al via la formazione
Su normativa, sviluppo, informatica...


