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Pagina redazionale realizzata in 

collaborazione

con il Centro Servizi Volontariato

Il successo dei corsi di formazione per 
i volontari di protezione civile

Come abbiamo evidenziato lo 

scorso mese, per celebrare nel 

modo migliore il 2011, Anno Eu-

ropeo del Volontariato, il Centro di 

Servizio per il Volontariato della 

provincia di Vicenza continua ad 

impegnarsi a promuovere la for-

mazione quale strada maestra per 

sostenere le associazioni e le loro 

attività. Il Pacchetto Formativo pro-

posto per quest’anno, infatti, non è la 

prima delle iniziative prese in questo 

senso: già l’11 maggio 2010, con una 

delibera di Giunta Provinciale, il CSV 

ha siglato un importante Protocollo 

di intesa con la Provincia, finalizzato 

a progettare e realizzare percorsi di 

formazione dedicati specificatamen-

te ai volontari di Protezione Civile. 

Sono ben sette i corsi realizzati grazie 

a questo accordo: uno per istrutto-

ri di Corsi Base, quattro per Capo-

Squadra, uno per Operatori di Sala 

Operativa e uno per Capo-Campo e 

Gestione di Campo-Base. Iniziate lo 

scorso ottobre, le lezioni avrebbero 

dovuto concludersi entro il dicembre 

dello stesso anno. L’emergenza che 

dai primi giorni di novembre ha col-

pito la nostra provincia e impegnato 

tutti i volontari e i gruppi di Protezio-

ne Civile – dimostrando ancora una 

volta quanto sia importante il loro 

lavoro – ha tuttavia portato a una 

doverosa sospensione dei corsi, che 

sono poi ripresi e si sono conclusi tra 

febbraio e marzo del 2011.     

La concretizzazione di questo pro-

getto formativo è avvenuta gra-

zie alla collaborazione del Centro 

Regionale di Protezione Civile di 

Longarone (TN) e della Società Ice 

& Fire di Mezzocorona (TN). Gli 

incontri sono stati ospitati nelle 

sedi di diversi gruppi di Protezione 

Civile operanti nel territorio: Leo-

gra-Timonchio - Schio, Valdastico 

- Dueville, Vicenza, Sandrigo e Mon-

tecchio Maggiore; hanno inoltre 

prestato i loro spazi il Centro Diur-

no del Comune di Rosà e la Squadra 

Sanitaria dell’Associazione Nazio-

nale Alpini – Sezione di Vicenza a 

Montecchio Precalcino. La maggior 

parte dei corsi ha avuto una durata 

di 60 ore e ha registrato la parteci-

pazione di circa 30 volontari, che al 

termine delle lezioni hanno sostenu-

to una verifica finale gestita dal Cen-

tro Regionale di Protezione Civile di 

Longarone. 

Il successo di questa esperienza di 

co-progettazione evidenzia anco-

ra una volta l’importanza di creare 

nuove collaborazioni non solo all’in-

terno del mondo del volontariato, 

ma anche tra associazioni e istitu-

zioni. Anche il commento dell’Asses-

sore alla Protezione Civile Marcello 

Spigolon sottolinea l’importanza 

della rete: “Il primo anno di collabo-

razione con il Centro Servizio per il 

Volontariato di Vicenza ha messo in 

luce come l’accordo, la sinergia tra 

Provincia ed il Centro stesso por-

tano a risultati che vanno ben al di 

là dei corsi realizzati e dell’elevata 

partecipazione dei volontari ai cor-

si stessi. Il confronto su tematiche 

comuni, l’attenzione ai volontari ed 

alle loro esigenze formative, le nuove 

proposte che nasceranno in questo 

tavolo comune saranno sicuramen-

te destinate a portare risultati che 

si tradurranno in una sempre mag-

giore e più qualificata presenza del 

volontariato sul nostro territorio. In 

un ambito di servizio molto impe-

gnativo come la Protezione Civile, 

l’accordo con il Centro Servizi per 

il Volontariato appare sicuramen-

te vincente, in quanto rappresenta 

uno strumento nuovo ed altamente 

innovativo per poter dare nuovi ser-

vizi e risposte alle richieste ed alle 

necessità di persone (i volontari) 

che, non dimentichiamolo, prestano 

la loro opera gratuitamente a benefi-

cio di tutta la collettività. Approfitto 

dell’occasione, allora, per ringrazia-

re a nome mio e di tutta l’Ammini-

strazione Provinciale le organizza-

zioni di volontariato di Protezione 

Civile presenti sul territorio della 

nostra Provincia e il Centro di Servi-

zio per il Volontariato della provin-

cia di Vicenza per aver condiviso con 

noi questo importante progetto”. La 

Presidente del CSV di Vicenza, Ma-

ria Rita Dal Molin, esprime a sua 

volta un ringraziamento per questa 

volontà di “fare insieme” e “in rete” 

che si traduce nella scelta di mettere 

insieme le risorse umane ed econo-

miche, permettendo la creazione di 

percorsi formativi condivisi di alta 

qualità. La co-progettazione è stata 

valorizzata anche a livello regionale 

come esempio di “buone prassi” che 

concretizzano alleanze tra volonta-

riato ed istituzioni. 

In occasione dell’Anno Europeo del 

Volontariato il Centro di Servizio 

per il Volontariato della provincia 

di Vicenza, in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Territoriale, 

ha indetto il Concorso “L’Officina 

dei saperi e della solidarietà”, per 

coinvolgere studenti e docenti in 

un percorso creativo e di riflessione 

sul tema del volontariato. Il proget-

to prende le mosse dalla volontà di 

diffondere la cultura di una cittadi-

nanza attiva, pronta a mettersi in 

gioco per perseguire il bene comu-

ne con gratuità e impegno. Come 

ha affermato il Presidente della 

Repubblica in occasione della ceri-

monia di inaugurazione dell’anno 

scolastico, infatti, “non basta impe-

gnarsi per affermarsi come indivi-

duo, questa è una ricetta di vita che 

alla lunga non è appagante. Siamo 

più felici quando lavoriamo anche 

per gli altri, magari sacrificando 

un po’ del nostro tempo, delle no-

stre ambizioni, delle nostre sicu-

rezze. Tanti ragazzi italiani sono 

impegnati nel volontariato, e an-

cora di più la scuola può aprirsi al 

volontariato”.

Hanno partecipato al concorso 

scuole di ogni ordine e grado, man-

dando elaborati per ciascuna delle 

tre sezioni indicate nel bando: im-

magini, video e racconti. I contribu-

ti degli studenti che sono pervenuti 

al CSV dimostrano la sensibilità e la 

generosità dei giovani nei confronti 

di chi si trova in situazioni svantag-

giate. Con le loro creazioni, i ragazzi 

hanno anche dimostrato di sapere 

quanto sia importante l’esistenza 

di persone e di associazioni che 

promuovono solidarietà per “puro 

spirito d’amore”, nella più piena 

“gratuità” e per la sola soddisfazio-

ne di “aver contribuito a rendere 

una persona meno sola e più felice”. 

Osservando gli elaborati, inoltre, si 

è potuto apprezzare anche il sup-

porto fornito dai docenti nella loro 

realizzazione materiale. Ciò testi-

monia la sensibilità degli insegnan-

ti, il loro impegno nel trasmettere 

non solo nozioni utili, ma anche – e 

soprattutto - principi civili ed eti-

ci. Poter contare su generazioni di 

giovani e meno giovani che assieme 

sostengono il valore della solidarie-

tà, su cui è fondato anche il nostro 

Stato, offre a tutti noi la visione di 

una società che si fa promotrice di 

uguaglianza e libertà. 

Con grande soddisfazione, allora, 

la giuria ha premiato, per ogni gra-

do e ordine di scuola, il miglior ela-

borato di ciascuna delle tre sezioni. 

Risultano vincitori del concorso:

Scuole Secondaria 

di Secondo Grado

Sezione Video: “Non bastano le 

parole” di Martina Sartori – Isti-

tuto d’Istruzione Superiore PER-

TILE di Asiago

Sezione Immagini:   “Solidarietà 

in Ospedale – Un’esperienza che 

ci ha fatto crescere” – Classe V-C 

dell’Istituto d’Istruzione Superio-

re ALMERICO DA SCHIO di Vi-

cenza 

Sezione Racconto:  “Sporcarsi le 

mani contro la mafia” di Giovan-

ni Dal Santo – Liceo Scientifico 

TRON di Schio

Scuole Secondaria 

di Primo Grado

Sezione

Sezione Video:  “Il Volonta-

riato” – Classe II-D dell’Istituto 

Comprensivo GIOVANNI XXIII 

di   Torre di Quar-

tesolo

Sezione Immagini-Racconto:

Istituto Comprensivo BORTO-

LAN di Vicenza 

All’I.C. va anche il premio per la 

Scuola che ha partecipato con un 

significativo numero di lavori ri-

tenuti meritevoli dalla Commis-

sione Esaminatrice.

Scuola Primaria

Sezione Immagini: “Diamoci una 

mano” – D.D. di Dueville

Scuola Primaria San Giovanni 

Bosco di Povolaro.

A tutti i partecipanti vanno le no-

stre congratulazioni, sia per l’ori-

ginalità delle opere, sia per l’en-

tusiasmo che da esse emerge.  Il 

CSV esprime anche l’augurio che 

lo spirito dimostrato possa con-

cretizzarsi nelle esperienze di vita 

dei ragazzi e diventare “contagio-

so” per tutti i loro coetanei.

Premiazioni del Concorso “L’officina 

dei saperi e della solidarietà 


