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Formazione, un percorso 
che qualifica il volontariato vicentino

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

CORSI 2011 - Bilancio più che positivo sul programma in corso di attuazione e che ha visto una grande partecipazione delle associazioni

Sta riscuotendo un ottimo suc-
cesso il programma formativo pro-
posto dal Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vi-
cenza, un programma che nasce
nell’Anno europeo del volonta-
riato per tradurre in iniziative con-
crete la volontà di sostenere e
promuovere le associazioni, di la-
vorare per un volontariato qualifi-
cato, coeso, pronto a cogliere le
sfide del presente. 

Sono sei le aree tematiche in
cui si suddivide il programma for-
mativo per il 2011, che prevede un
totale di ben 22 corsi suddivisi per
aree: Etica (1 corso), Normativa
(5 corsi), Amministrativa (1
corso), Comunicazione (ben 8
corsi), Sviluppo (3 corsi) e per fi-
nire Informatica (4  corsi). 

Alle 38 giornate formative pre-
viste vanno aggiunte, inoltre, le 80

ore del corso di Informatica e le 30
ore del corso di Inglese. 

L’intero pacchetto è stato pen-
sato per andare incontro alle esi-
genze dei volontari e delle
associazioni, nella convinzione
che una buona formazione garan-
tisca non solo una maggiore effi-
cacia degli interventi, ma anche lo
snellimento del lavoro burocra-
tico, garantendo l’ottimizzazione
dei tempi che vi sono dedicati at-
traverso una migliore conoscenza
delle pratiche.

Gli 11 corsi che fino a questo
momento sono già stati attivati –
realizzati in 18 giornate formative 
toccano le più diverse aree previ-
ste: si va dalla trattazione della
normativa sulla privacy e sulla si-
curezza, alle indicazioni sui criteri
da seguire per stendere un pro-
getto e creare un’associazione, dal
corso dedicato  alla contabilità e al
bilancio delle associazioni, alla ri-
flessione sulla gestione dei rap-
porti interni, sul ruolo di
leadership, sul lavoro di gruppo e
l’autostima.  

I 366 partecipanti ai corsi pro-
vengono da ben 144 associazioni,
la maggior parte delle quali (106)
sono regolarmente iscritte al regi-
stro regionale per il volontariato.
Si contano, comunque, non poche
organizzazioni non iscritte (24),
alcune associazioni in via di costi-
tuzione (8) e a qualche APS (6). 

Tre le sedi che hanno ospitato i
corsi: il padiglione ospedaliero di
Thiene, il Centro di Servizi ULSS
4 di Montecchio Precalcino, non-
ché la stessa sede del CSV a Vi-
cenza.

“La soddisfazione per il piano
PerCorsi…inFormazione… dedi-
cati alle associazioni nell’anno
2011 - commenta la Presidente
del CSV Maria Rita Dal Molin - è
grande, basta vedere i risultati fi-
nora raggiunti, la partecipazione
dei volontari, il loro grado di sod-
disfazione. 

Come più volte abbiamo sotto-
lineato, questo servizio così strut-
turato e voluto dal Consiglio
Direttivo, mira a qualificare i vo-
lontari e a sostenere concreta-
mente le loro attività associative
e i loro bisogni di crescita e di
condivisione”. Proprio come af-
ferma la Presidente del CSV, i vo-
lontari che hanno partecipato ai
corsi si dicono soddisfatti tanto

della didattica e dei contenuti,
quanto della logistica e dell’orga-
nizzazione, e molto soddisfatti
della docenza, in termini di pre-
parazione, chiarezza e disponibi-
lità. 

È poi importante sottolineare

come molti, tra i volontari, sosten-
gano che la partecipazione ai corsi
abbia facilitato l’instaurarsi di re-
lazioni tra le diverse realtà asso-
ciative. Questa annotazione pone
infatti l’accento su un altro dei
temi cari al CSV vicentino: quello
della sinergia, della rete, del vitale
scambio di saperi ed esperienze
tra volontari e associazioni, della
condivisione di percorsi e pro-
getti, che costituisce una ric-
chezza tanto per la vita delle
organizzazioni, quanto per la loro
capacità di incidere nel territorio
con il loro lavoro.

L’importanza della proposta svi-
luppata dal Csv emerge dalle pa-
role di alcuni testimoni. Claudia
Marcante, dell’associazione La
Famiglia, si dice molto soddi-
sfatta della proposta formativa,
sia per quanto riguarda l’organiz-
zazione, sia per quanto riguarda i
contenuti. «Molti dei nostri vo-
lontari hanno frequentato i corsi:
quello sul bilancio e sulla conta-
bilità, quello sul lavoro di gruppo,
sul ruolo di leadership, sulla fidu-
cia e l’autostima…  Il CSV ha
fatto uno sforzo immane per ri-
spondere a queste associazioni e
preparare i volontari al lavoro sul
territorio”. Siamo molto contenti,
i corsi rispondono effettivamente
alle esigenze delle associazioni;
per questo ci siamo già iscritti ad
altri corsi che saranno attivati
come quello sul reperimento
delle risorse economiche e ad al-
cuni dei corsi di informatica».

Adriano Pastore, dell’associa-
zione Amici Del Cuore, sottolinea
l’importanza della formazione. «È
fondamentale per chi fa volonta-
riato: la buona volontà non basta,
bisogna essere preparati ad af-
frontare le situazioni che ci si pa-
rano di fronte, che possono
essere le più svariate, così come
tantissime sono le realtà di cui le
associazioni si prendono cura, so-
prattutto nel nostro territorio. Si
va dai vari ambiti del socio-sani-
tario, all’ambiente, alla cura della
persona, alle attività di prote-
zione civile… gli aspetti da te-
nere in considerazione sono
davvero numerosi, e anche per
questo non si può prescindere da
una buona formazione. La propo-
sta del CSV è molto valida, anche
nella sua realizzazione: i conte-
nuti sono di alto livello, i docenti
preparati e motivati. È sicura-
mente una proposta da portare
avanti».

Teresa Costalunga, dell’Asso-
ciazione Alzheimer, commenta in
modo assai positivo il corso da lei
frequentato su Fiducia e Auto-
stima: «Siamo soddisfattissime
del corso, la docente era molto
brava, preparata, ci ha dato la ca-
rica e ci ha aiutato a renderci
consapevoli delle nostre emo-
zioni. A livello emotivo è stata
un’esperienza molto forte. È im-

portante per i volontari essere
formati su tali temi. Io mi sono
iscritta anche al prossimo corso
sulla gestione dei rapporti in-
terni, perché spesso ci sono que-
stioni da risolvere in
un’associazione, attriti che a volte
arrivano a frenare il lavoro che il
gruppo si propone di svolgere.
Un percorso come questo, allora,
permette di crescere, come asso-
ciazione. Per di più i corsi mi
sembrano organizzati molto
bene, e gli incontri, essendo nel
fine settimana, sono accessibili a
tutti. C’erano studentesse, lavo-
ratori, volontari… Io sto già pas-
sando parola con le altre
volontarie e spero si uniscano a
me nel percorso di formazione».

Il CSV ricorda che il 31 maggio
chiudono le iscrizioni ai corsi on
demand previsti nel Piano For-
mativo. Si tratta, in particolare,
dei corsi di informatica - e più

precisamente dei Corsi Word
(Base e Avanzato, entrambi di 30
ore), del Corso PowerPoint (10
ore) e del Corso Internet e posta
elettronica (10 ore) - a cui si ag-
giunge il corso di Inglese (30-40
ore). 

Le persone già iscritte e co-
loro che si iscriveranno a questi
corsi, che inizieranno dopo il pe-
riodo estivo, saranno contattate
per la comunicazione di date e
orari di svolgimento. Per iscri-
versi basta inviare - entro la data
indicata - la scheda di adesione
via fax al numero 0444/528488
oppure online sul sito www.csv-
vicenza.org. Sul sito del CSV,
sempre alla voce Formazione, si
possono trovare tutte le infor-
mazioni sui corsi regolarmente
previsti dal piano che partiranno
nei prossimi mesi. La normativa
che regola il volontariato asso-
ciativo, la gestione dei rapporti
interni e di quelli con i media, la
comunicazione interpersonale, i
gruppi virtuali e i social net-
work, il marketing sociale e il re-
perimento delle risorse
economiche: sono solo alcuni
esempi dei temi, che verranno
approfonditi, per garantire alle
associazioni quella formazione
che qualifica il loro lavoro e fa
brillare la comunità del volonta-
riato vicentino. 

I NUMERI 

22 corsi 
38 giornate forma-
tive 
366 partecipanti
144 associazioni 
coinvolte

«Questo servizio così
voluto e strutturato
dal Consiglio diret-
tivo, mira a qualifi-
care i volontari e a
sostenere concreta-
mente le loro attività
associative».

Il parere 
dei protagonisti

Nelle due foto momenti formativi proposti dal Csv

Dati dal questionario di gradi-
mento sottoposto ai partecipanti

Tipologia partecipanti

Età dei partecipanti

Femmina
53%

Maschio
44,2%

18-30
12,1%

31-40
19,5%

41-50
25,2%

51-60
28,7%

più di 60
22,4%

Non 
indicato

2,8%


