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Sta riscuotendo un ottimo succes-
so il programma formativo pro-

posto dal Centro di Servizio per il Vo-
lontariato della provincia di Vicenza, 
un programma che nasce nell’Anno 
europeo del volontariato per tradurre 
in iniziative concrete la volontà di so-
stenere e promuovere le associazioni, 
di lavorare per un volontariato quali-
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del presente. 

Sei le aree tematiche in cui si suddi-
vide in programma formativo per il 
2011, che prevede un totale di ben 
22 corsi: l’area Etica (1 corso), l’area 
Normativa (5 corsi), l’area Ammini-
strativa (1 corso), l’area Comunica-
zione (ben 8 corsi), l’area Sviluppo (3 
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(4  corsi). Alle 38 giornate formative 
previste vanno aggiunte, inoltre, le 
80 ore dedicate del corso di Informa-

tica e le 30 ore del corso di Inglese. 
L’intero pacchetto è stato pensato per 
andare incontro alle esigenze dei vo-
lontari e delle associazioni, nella con-
vinzione che una buona formazione 
garantisca non solo una maggiore 
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lo snellimento del lavoro burocratico, 
garantendo l’ottimizzazione dei tem-
pi che vi sono dedicati attraverso una 
migliore conoscenza delle pratiche.
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to sono già stati attivati – realizzati 
in 18 giornate formative - toccano le 
più diverse aree previste: si va dalla 
trattazione della normativa sulla pri-
vacy e sulla sicurezza alle indicazioni 
sui criteri da seguire per stendere un 
progetto e creare un’associazione, dal 
corso dedicato  alla contabilità e al bi-
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ne sulla gestione dei rapporti interni, 
sul ruolo di leadership, sul lavoro di 
gruppo e l’autostima.  
I 366 partecipanti ai corsi provengo-
no da ben 144 associazioni, la mag-
gior parte delle quali (106) sono rego-
larmente iscritte al registro regionale 
per il volontariato. Si contano, co-
munque, non poche organizzazioni 
non iscritte (24), alcune associazioni 
in via di costituzione (8) e a qualche 
APS (6). Tre le sedi che hanno ospi-
tato i corsi: il padiglione ospedaliero 
di Thiene, il Centro di Servizi ULSS 4 
di Montecchio Precalcino, nonché la 
stessa sede del CSV a Vicenza.
“La soddisfazione per il piano Per-
Corsi…inFormazione… dedicati alle 
associazioni nell’anno 2011 - com-
menta la Presidente del CSV Maria 
Rita Dal Molin - è grande, basta ve-
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tecipazione dei volontari, il loro gra-
do di soddisfazione. Come più volte 
abbiamo sottolineato questo servizio 
così strutturato e voluto dal Consiglio 
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ri e a sostenere concretamente le loro 
attività associative e i loro bisogni di 
crescita e di condivisione”. 
Proprio come afferma la Presidente 
del CSV, i volontari che hanno par-
tecipato 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 preparazione, 
chiarezza e disponibilità. È poi im-
portante sottolineare come molti, tra 
i volontari, sostengano che la par-
tecipazione ai corsi abbia facilitato 
l’instaurarsi di relazioni tra le diverse 
realtà associative. Questa annotazio-
ne pone infatti l’accento su un altro 
dei temi cari al CSV vicentino: quel-
lo della sinergia, della rete, del vitale 
scambio di saperi ed esperienze tra 
volontari e associazioni, della con-

divisione di percorsi e progetti, che 
costituisce una ricchezza tanto per la 
vita delle organizzazioni quanto per 
la loro capacità di incidere nel territo-
rio con il loro lavoro.
Con questa carica di positività, allora, 
il CSV ricorda che il 31 maggio chiu-
dono le iscrizioni ai corsi on demand 
previsti nel Piano Formativo. Si trat-
ta, in particolare, dei corsi di informa-
tica - e più precisamente dei due Cor-
si Word (Base e Avanzato, entrambi 
di 30 ore), del Corso PowerPoint (10 
ore) e del Corso Internet e posta elet-
tronica (10 ore) - a cui si aggiunge il 
corso di Inglese (30-40 ore).
Le persone che si sono già iscritte e 
coloro che si iscriveranno a questi 
corsi, che inizieranno dopo il periodo 
estivo, saranno contattate nei pros-
simi giorni per la comunicazione di 
date e orari di svolgimento. Chi voles-
se iscriversi può farlo inviando - entro 
la data indicata - la scheda di adesio-

ne via fax al numero 0444/528488 
oppure online sul nostro sito www.
csv-vicenza.org. Sul sito del CSV, 
sempre alla voce Formazione, si pos-
sono inoltre trovare tutte le informa-
zioni sui corsi regolarmente previsti 
dal piano che partiranno nei prossimi 
mesi. La normativa che regola il vo-
lontariato associativo, la gestione dei 
rapporti interni e di quelli con i me-
dia, la comunicazione interpersonale, 
i gruppi virtuali e i social network, il 
marketing sociale e il reperimento 
delle risorse economiche: sono solo 
alcuni esempi dei temi che verran-
no approfonditi, per garantire alle 
associazioni quella formazione che 
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comunità del volontariato vicentino. 

CORSI DI FORMAZIONE DEL CSV: UN PROGRAMMA 

CHE QUALIFICA IL VOLONTARIATO VICENTINO

TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI COME HA RICEVUTO NOTIZIA DEL CORSO

ETÀ DEI PARTECIPANTI
ORE EFFETTIVAMENTE FREQUENTATE

ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA

IL CORSO HA FACILITATO L'INSTAURARSI DI RELAZIONI
CON ALTRE ASSOCIAZIONI ?

Femmina
53%

Maschio
44,2%

31-40
16,5 %

nessuna
indicazione

0,9%

ODV
87,9%

ALTRO
6,9%

APS
4,4%

41-50
25,2%

51-60
23,7%

più di 60
22,4%

18-30
12,1%

Non indicato
2,8%

Comunicazione CSV
65,1%

Tutte
83,8%

Si
65,1%

No
30,8%

Nessuna
indicazione

4,0%

Più di metà
11,5%

Meno di metà
4,0%

nessuna
indicazione

0,6%

Sito CSV
10,9%

Newsletter CSV
14,0%

Altro
8,7%

Nessuna
indicazione

1,2%

QUALITÀ SEDE DI SVOLGIMENTO

QUALITÀ DEL MATERIALE DIDATTICO (LUCIDI, DISPENSE, ECC.)

scarsa
0,9%

mediocre
2,8%

sufficiente
14,0%

buona
41,7%

eccellente
40,5%

Scarsa
0,3%

Mediocre
1,9%

Sufficiente
11,8%

Buona
39,6%

Eccellente
46,4%

DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SOTTOPOSTO AI 366 PARTECIPANTI ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI


