
Il Csv ricorda a tutte le Associa-
zionidiVolontariato che fraqual-
che giorno, precisamente il 30
giugno scade il termine per pre-
sentare la domanda di contribu-
to dei progetti relativi al Bando
2011gruppoRosso (Lineedi in-

tervento Solidarietà, Estero, At-
trezzatura,macchinari esuppor-
to Integrativo per Mezzi) e grup-
poVerde (Linea di intervento At-
trezzatura informatica e d'uffi-
cio).Ulteriori Informazionidispo-
nibili sul sito.

Inoccasionedell'AnnoEuropeodel
Volontariato, ilCSV, in
collaborazionecon l'Ufficio
ScolasticoTerritoriale,ha indettoil
Concorso“L'Officinadeisaperi e
dellasolidarietà”,percoinvolgere
studentiedocenti inunpercorso
creativoedi riflessionesul temadel
volontariato. Ilprogettoprende le
mossedallavolontàdidiffondere la
culturadiunacittadinanzaattiva,
prontaamettersi ingiocoper
perseguireilbenecomunecon
gratuitàeimpegno.

ComehaaffermatoilPresidente
dellaRepubblica inoccasionedella
cerimoniadi inaugurazione
dell'annoscolasticoinfatti «non

basta impegnarsiperaffermarsi
comeindividuo,questaèuna ricetta
divitachealla lunganonè
appagante.Siamopiù felici quando
lavoriamoancheperglialtri,magari
sacrificandounpo'delnostro
tempo,dellenostreambizioni,delle
nostresicurezze.Tanti ragazzi italiani
sonoimpegnati nelvolontariato,e
ancoradipiù lascuolapuòaprirsial
volontariato».

Icontributideglistudenti pervenuti
alCsvdimostranolasensibilitàela
generositàdeigiovanineiconfronti
dichisi trova insituazioni
svantaggiate.

Conle lorocreazioni, i ragazzi
hannoanchedimostratodisapere

quantosia importantel'esistenzadi
personeediassociazioniche
promuovonosolidarietàper“puro
spiritod'amore”,nellapiùpiena
“gratuità”eper lasolasoddisfazione
di“avercontribuitoa rendereuna

personamenosolaepiù felice”.
Osservandoglielaborati, inoltre,si

èpotutoapprezzareanche il
preziososupportofornitodai
docenti nella loro realizzazione
materiale.

Congrandesoddisfazione,allora,
lagiuriahapremiato,perognigrado
eordinediscuola, ilmiglior
elaboratodiciascunadelle tre
sezioni.Risultanovincitoridel
concorso:

ScuoleSecondariadi2˚Grado
Video:“Nonbastano leparole"di

MartinaSartori - Istitutod'Istruzione
SuperiorePertilediAsiago

Immagini:“Solidarietà in
Ospedale-Un'esperienzacheci ha

fattocrescere” -ClasseV-C
dell'Istitutod'IstruzioneSuperiore
AlmericoDaSchiodiVicenza

racconto:“Sporcarsi lemani
controlamafia”diGiovanniDal
Santo-LiceoScientificoTrondi
Schio

ScuoleSecondariedi1˚Grado
Video:“IlVolontariato”-Classe

II-Ddell'IstitutoComprensivo
GiovanniXXIIIdiTorridiQuartesolo

Racconto: IstitutoComprensivo

BortolandiVicenza.All'I.C.vaanche
ilpremioper laScuolacheha
partecipatoconunsignificativo
numerodi lavori ritenutimeritevoli
dallaCommissioneEsaminatrice.

ScuolaPrimaria
Immagini:“Diamociunamano" -

D.D.diDuevilleScuolaPrimariaSan
GiovanniBoscodiPovolaro.

A tutti ipartecipantivanno le
congratulazioni,siaper l'originalità
delleopere,siaper l'entusiasmoche
emerge. IlCSVesprimeanche
l'auguriochelospiritodimostrato
possaconcretizzarsi nelle
esperienzedivitadei ragazzi e
diventare“contagioso”per tutti i loro
coetanei.

L’OFFICINADEISAPERIEDELLASOLIDARIETÀ:PREMIATIGLIELABORATIDEGLISTUDENTI

Con l’intento di celebrare nel
modomigliore il2011,AnnoEu-
ropeo del Volontariato, il Cen-
tro di Servizio per il Volontariato
dellaprovinciadiVicenzaconti-
nuaad impegnarsi nelpromuo-
vere la formazione quale strada
maestra per sostenere le asso-
ciazioni e le loro attività.
IlPacchettoFormativopropo-

sto per quest'anno, infatti, non
è la prima delle iniziative prese
in questo senso: già l'11 mag-
gio 2010, con una delibera di
Giunta Provinciale, il CSV ha si-
glato un importante Protocollo
di intesaconlaProvincia, finaliz-
zato a progettare e realizzare
percorsi di formazione dedicati
specificatamente ai volontari di
Protezione Civile.
Sonobensette icorsi realizza-

ti grazie a questo accordo: uno
per istruttori di Corsi Base,
quattro per Capo-Squadra,
uno per Operatori di Sala Ope-
rativa e uno per Capo-Campo
e Gestione di Campo-Base.
Iniziateloscorsoottobre, le le-

zioni si sarebbero dovute con-
cludere entro il mese di dicem-
bre.L'emergenzaalluvioneche
dai primi giorni di novembre ha
colpito la nostra provincia e im-
pegnato tutti ivolontari e i grup-
pi di Protezione Civile - dimo-

strandoancoraunavoltaquan-
to sia importante il loro lavoro -
ha tuttavia portato a una dove-
rosa sospensione dei corsi,
che sono poi ripresi e si sono
conclusi tra febbraio e marzodi
quest’anno.
È stato possibile concretizza-

re questo progetto formativo
grazie alla collaborazione del
CentroRegionalediProtezione
Civile di Longarone (TN) e della
SocietàIce&FirediMezzocoro-
na (TN).
Gli incontri sono stati ospitati

nelle sedi di diversi gruppi di
Protezione Civile operanti nel
territorio e precisamente: Leo-
gra-Timonchio-Schio,Valdasti-
co - Dueville, Vicenza, Sandri-
go e Montecchio Maggiore.
Hanno inoltre prestato i loro

spazi il Centro Diurno del Co-
mune di Rosà e la Squadra Sa-
nitariadell'AssociazioneNazio-
nale Alpini - Sezione di Vicenza
a Montecchio Precalcino.
La maggior parte dei corsi ha

avuto una durata di 60 ore e ha
registrato la partecipazione di
una trentina di volontari che, al
termine delle lezioni, hanno so-
stenutounaverifica finalegesti-
ta dal Centro Regionale di Pro-
tezione Civile di Longarone.
«Il successo di questa espe-

rienzadico-progettazione-evi-
denzia Maria Rita Dal Molin,
presidente del CSV - evidenzia
ancora una volta l'importanza
di creare nuove collaborazioni,
non solo all'interno del mondo
del volontariato, ma anche tra
associazioni e istituzioni».
Anche il commento dell'As-

sessore alla Protezione Civile
Marcello Spigolon sottolinea
l'importanza della rete: «Il pri-
mo anno di collaborazione con
il Centro Servizio per il Volonta-
riato di Vicenza - ricorda - ha
messo in luce come l'accordo,
la sinergia tra Provincia ed il
Centrostesso possano portare
a risultati che vanno ben al di là
dei corsi realizzati e dell'elevata

partecipazione dei volontari ai
corsi».
«Il confronto su tematiche co-

muni-aggiungeancora l’asses-
sore Spigolon -, l'attenzione ai
volontari ed alle loro esigenze
formative, le nuove proposte
chenasceranno inquesto tavo-
locomunesarannosicuramen-
te destinate a portare risultati
che si tradurranno in una sem-
pre maggiore e più qualificata
presenza del volontariato sul
nostro territorio».
«Inunambitodiserviziomolto

impegnativo come la Protezio-
neCivile -affermapoi -, l'accor-
doconilCentroServiziper ilVo-
lontariato appare sicuramente
vincente, in quanto rappresen-
taunostrumentonuovoedalta-
mente innovativo per poter da-
renuovi servizi e rispostealle ri-
chiesteedalle necessitàdiper-
sone (i volontari) che, non di-
mentichiamolo, prestano la lo-
ro opera gratuitamente a bene-
ficio di tutta la collettività».

«Approfittodell'occasione,al-
lora - conclude Spigolon -, per
ringraziare a nome mio e di tut-
ta l'AmministrazioneProvincia-
le le organizzazioni di volonta-
riato di Protezione Civile pre-
senti sul territorio della nostra
Provincia e il Centro di Servizio
per il Volontariato della provin-
cia di Vicenza per aver condivi-
so con noi questo importante
progetto».
La Presidente del CSV di Vi-

cenza, Maria Rita Dal Molin,
esprimeasuavoltaun ringrazia-
mentoperquestavolontàdi“fa-
re insieme” e “in rete”, un con-
cetto che ha sostenuto dal pri-
mo giorno del suo insediamen-
ti, che si traduce nella scelta di
mettere insieme le risorseuma-
ne ed economiche, permetten-
do la creazione di percorsi for-
mativi condivisi di alta qualità.
Laco-progettazione è statava-
lorizzataanchea livello regiona-
le come esempio di “buone
prassi" che concretizzano alle-
anze tra volontariato ed istitu-
zioni.
Ecco i numeri della formazio-

ne per i volontari di Protezione
Civile fino a questo momento:
sono stati promossi 7 corsi,
che hanno coinvolto circa 210
volontari.
Per la formazione dei capi-

squadra sono stati proposti 4
corsi, di 60 ore ciascuno.
Un altro corso (48 ore) è stato

rivolto a istruttori di corsi base
in materia di protezione civile;
uno (di 20 ore) ha riguardato il
campo base e la gestione del
campo base e l’altro (20 ore) è
statomiratoalla formazionede-
gli iperatori di sala operativa.

I volontari stanno rispondendo
con grande interesse al pro-
gramma formativo proposto
dal Centro di Servizio per il Vo-
lontariato della provincia di Vi-
cenza. Un programma che na-
sce nell'Anno europeo del vo-
lontariatoper tradurre in iniziati-
ve concrete la volontà di soste-
nere e promuovere le associa-
zioni, lavorareperunvolontaria-
to qualificato, coeso, pronto a
cogliere le sfide del presente.
Sei le aree tematiche in cui si
suddivide il programma 2011
cheprevedeben22corsisuddi-
visi fra:Etica (1corso),Normati-
va (5 corsi), Amministrativa (1
corso), Comunicazione (ben 8
corsi), Sviluppo (3 corsi) e per
finire Informatica (4 corsi).
Alle38giornateformativevan-

no aggiunte le 80 ore dedicate
del corso di Informatica e le 30
ore del corso di Inglese. L'inte-
ro pacchetto è stato pensato
perandare incontroalleesigen-
ze dei volontari e delle associa-
zioni, nella convinzione che
una buona formazione garanti-
scanonsolounamaggioreeffi-
cacia degli interventi, ma an-
chelosnellimentodel lavorobu-
rocratico, garantendo l'ottimiz-
zazione dei tempi che vi sono
dedicati.
Gli 11 corsi che fino a questo

momento sono già stati attivati
- realizzati in18giornate forma-
tive - toccano le più diverse
areepreviste:sivadallanorma-
tivasullaprivacyesullasicurez-
za alle indicazioni sui criteri da
seguireperstendereunproget-
to e creare un'associazione,
dalcorsodedicatoallacontabi-
litàealbilanciodelleassociazio-
ni alla riflessione sulla gestione
dei rapporti interni, sul ruolo di
leadership,sul lavorodigruppo
e l'autostima.
I 366 partecipanti ai corsi pro-

vengono da ben 144 associa-
zioni, la maggior parte delle
quali (106) sono regolarmente
iscritte al registro regionale per
il volontariato. Si contano, co-
munque,nonpocheorganizza-
zioninon iscritte (24),alcuneas-
sociazioni in via di costituzione
(8) e a qualche APS (6).
Tre le sedi che hanno ospitato

icorsi: il padiglioneospedaliero
di Thiene, il Centro Servizi Ulss
4 di Montecchio Precalcino e la
sedemessaadisposizionedal-
l’Istituto per le Ricerche di sto-
ria sociale e religiosa di Vicen-
za, in Contrà Mure San Rocco.
«La soddisfazione per il piano

PerCorsi…inFormazione…de-
dicati alle associazioni nell'an-
no 2011 - commenta la Presi-
dente del CSV Maria Rita Dal
Molin - è grande, basta vedere
i risultati finora raggiunti, la par-
tecipazione dei volontari, il loro
grado di soddisfazione. Que-
stoserviziocosìstrutturatoevo-

luto dal Consiglio Direttivo mira
aqualificareivolontari easoste-
nereconcretamente le loroatti-
vità associative e i loro bisogni
di crescita e di condivisione».
I volontari che hanno parteci-

pato ai corsi si dicono soddi-
sfatti tanto della didattica e dei
contenuti, quanto della logisti-
caedell'organizzazione,emol-
to soddisfatti della docenza, in
termini di preparazione, chia-
rezza e disponibilità. È poi im-
portante sottolineare come
molti, tra i volontari, sostenga-
no che lapartecipazione aicor-
si abbia facilitato l'instaurarsi di
relazioni tra le diverse realtà as-
sociative.
Questaannotazioneponel'ac-

centosu un altro dei temi cari al
CSV vicentino: quello della si-
nergia, della rete, del vitale
scambio di saperi ed esperien-
ze tra volontari e associazioni,
della condivisione di percorsi e
progetti,checostituisceuna ric-
chezza tantoper lavitadelleor-
ganizzazioni quanto per la loro
capacità di incidere nel territo-
rio con il loro lavoro.
ClaudiaMarcante,dell'Asso-

ciazione La Famiglia, si dice ad
esempio «Molto soddisfatta
della proposta formativa, sia in
terminidiorganizzazionechedi
contenuti.Noisiamomoltocon-
tenti, leproposte rispondonoef-
fettivamentealle esigenze delle
associazioni».
Adriano Pastore, dell'Asso-

ciazioneAmiciDelCuore,sotto-
linea l'importanza della forma-
zione per i volontari. «È fonda-
mentale per chi fa volontariato:
la buona volontà non basta, bi-
sogna essere preparati ad af-
frontare le situazioni più dispa-
rate.LapropostadelCSVèmol-
tovalida,anchenellasua realiz-
zazione: i contenutisono di alto
livello, i docentipreparatiemoti-
vati. È sicuramente una propo-
sta da portare avanti».
Teresa Costalunga, dell'As-

sociazione Alzheimer, com-
menta in modo assai positivo il
corso su Fiducia e Autostima:
«Siamo soddisfattissime del
corso, ladocenteeramoltobra-
va, preparata, ci ha dato lacari-
caecihaaiutatoa rendercicon-
sapevoli delle nostre emozioni.
A livello emotivo è stata un'
esperienza molto forte. Credo
sia importanteper ivolontari es-
sere formati su questi temi: io
misono iscrittaanchealprossi-
mocorsosullagestionedei rap-
porti interni, perché spesso ci
sono questioni da risolvere all'
interno di un'associazione».
SulsitodelCSV,allavoceFor-

mazione,sipossono trovare tut-
te le informazioni sui corsi che
partiranno nei prossimi mesi.
Lanormativache regola ilvolon-
tariato associativo, la gestione
dei rapporti interni e di quelli
con i media, la comunicazione
interpersonale, i gruppi virtuali
e i social network, il marketing
sociale e il reperimento delle ri-
sorse economiche: sono solo
alcuni esempi dei temi che ver-
rannoapprofonditi,pergaranti-
re alle associazioni quella for-
mazione che qualifica il loro la-
voroe fa brillare lacomunità del
volontariato vicentino.

STARISCUOTENDOSUCCESSOILPIANOFORMATIVODELCENTRODISERVIZIOPERILVOLONTARIATO

PerCorsi in formazione
perunvolontariatomaturo

GRAZIEALLACOLLABORAZIONECONLAPROVINCIAÈSTATOPOSSIBILEATTIVAREUNPERCORSOFORMATIVOPERIVOLONTARI

Una retedi...Protezionecivile

Scadonoibandirossoeverde

Sono11icorsi
realizzati finora

chehanno
coinvolto366

partecipanti

Finora7 icorsi
propostiche
hannocoinvolto
210volontari
dellaprovincia
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