
LA DIFESA DEL POPOLO 29 MAGGIO 2011 17

■ Sta riscuotendo un otti-
mo successo il programma
formativo proposto dal Csv
di Vicenza, un programma
che nasce nell’anno europeo
del volontariato per tradurre
in iniziative concrete la vo-
lontà di sostenere e pro-
muovere le associazioni, 
di lavorare per un volonta-
riato qualificato, coeso,
pronto a cogliere le sfide del
presente. 
Sei le aree tematiche in cui
si suddivide il programma
formativo per il 2011, che
prevede un totale di ben 22
corsi suddivisi per aree: eti-
ca (1 corso), normativa (5
corsi), amministrativa (1
corso), comunicazione (8
corsi), sviluppo (3 corsi) e
informatica (4  corsi). Alle
38 giornate formative previ-
ste vanno aggiunte, inoltre,
le 80 ore dedicate del corso
di informatica e le 30 del
corso di inglese. L’intero
pacchetto è stato pensato
per andare incontro alle esi-
genze dei volontari e delle
associazioni, nella convin-
zione che una buona forma-
zione garantisca non solo
una maggiore efficacia degli
interventi, ma anche lo
snellimento del lavoro buro-
cratico, garantendo l’otti-
mizzazione dei tempi che vi
sono dedicati attraverso una
migliore conoscenza delle
pratiche.
Gli 11 corsi che fino a que-
sto momento sono già stati
attivati, realizzati in 18 gior-
nate formative, toccano le
più diverse aree previste: si
va dalla trattazione della
normativa sulla privacy e
sulla sicurezza alle indica-
zioni sui criteri da seguire
per stendere un progetto e
creare un’associazione, dal
corso dedicato  alla contabi-
lità e al bilancio delle asso-
ciazioni alla riflessione sulla
gestione dei rapporti inter-
ni, sul ruolo di leadership,
sul lavoro di gruppo e l’auto-
stima.  
I 366 partecipanti ai corsi
provengono da 144 associa-
zioni, la maggior parte delle
quali (106) sono regolar-
mente iscritte al registro re-
gionale per il volontariato.
Si contano, comunque, non
poche organizzazioni non

iscritte (24), alcune associa-
zioni in via di costituzione
(8) e qualche associazione
di promozione sociale (6).
Tre le sedi che hanno ospi-
tato i corsi: il padiglione
ospedaliero di Thiene, il
centro di servizio Ulss 4 di
Montecchio Precalcino,
nonché la stessa sede del
Csv a Vicenza.
«La soddisfazione per il pia-
no “PerCorsi…inFormazio-
ne…” dedicati alle associa-
zioni nell’anno 2011 è gran-
de, basta vedere i risultati fi-
nora raggiunti, la partecipa-
zione dei volontari, il loro
grado di soddisfazione –
commenta la presidente del
Csv, Maria Rita Dal Molin –
Come più volte abbiamo
sottolineato, questo servizio
così strutturato e voluto dal
consiglio direttivo mira a
qualificare i volontari e a so-
stenere concretamente le
loro attività associative e i
loro bisogni di crescita e di
condivisione». 
Proprio come afferma la
presidente del Csv, i volon-
tari che hanno partecipato
ai corsi si dicono soddisfatti
tanto della didattica e dei
contenuti, quanto della logi-
stica e dell’organizzazione, e
molto soddisfatti della do-
cenza, in termini di prepa-
razione, chiarezza e dispo-
nibilità. È poi importante
sottolineare come molti, tra
i volontari, sostengano che
la partecipazione ai corsi
abbia facilitato l’instaurarsi
di relazioni tra le diverse

realtà associative. Questa
annotazione pone infatti
l’accento su un altro dei te-
mi cari al Csv vicentino:
quello della sinergia, della
rete, del vitale scambio di
saperi ed esperienze tra vo-
lontari e associazioni, della
condivisione di percorsi e
progetti, che costituisce una
ricchezza tanto per la vita
delle organizzazioni quanto
per la loro capacità di inci-
dere nel territorio con il loro
lavoro.
◆ Claudia Marcante, del-
l’associazione La Famiglia,
si dice molto soddisfatta del-
la proposta formativa, sia in
termini di organizzazione
che di contenuti. «Molti dei
nostri volontari hanno fre-
quentato i corsi: quello sul
bilancio e sulla contabilità,
quello sul lavoro di gruppo,
sul ruolo di leadership, sulla
fiducia e l’autostima…  Il
Csv ha fatto uno sforzo im-
mane per rispondere alle as-
sociazioni e preparare i vo-
lontari al lavoro sul territo-
rio. Siamo molto contenti,
le proposte rispondono ef-
fettivamente alle esigenze
delle associazioni; per que-
sto ci siamo già iscritti ad al-
tri corsi che verranno atti-
vati più avanti, ad esempio a
quello sul reperimento delle
risorse economiche e ad al-
cuni dei corsi di informati-
ca».
◆ Adriano Pastore, dell’as-
sociazione Amici del cuore,
sottolinea l’importanza della
formazione per i volontari.

«La formazione è fonda-
mentale per chi fa volonta-
riato: la buona volontà non
basta, bisogna essere prepa-
rati ad affrontare le situazio-
ni più varie, così come tan-
tissime sono le realtà di cui
le associazioni si prendono
cura, soprattutto nel nostro
territorio veneto e in parti-
colare nel Vicentino. Si va
dai vari ambiti del socio-sa-
nitario, all’ambiente, alla cu-
ra della persona, alle attività
di protezione civile… gli
aspetti da tenere in conside-
razione sono davvero nume-
rosi, e anche per questo non
si può prescindere da una
buona formazione. La pro-
posta del Csv è molto valida,
anche nella sua realizzazio-
ne: i contenuti sono di alto
livello, i docenti preparati e

motivati. È sicuramente una
proposta da portare avanti».
◆ Teresa Costalunga, del-
l’Associazione Alzheimer,
commenta in modo assai
positivo il corso da lei fre-
quentato su “fiducia e auto-
stima”: «Siamo soddisfattis-
sime del corso, la docente
era preparata, ci ha dato la
carica e ci ha aiutato a ren-
derci consapevoli delle no-
stre emozioni. A livello
emotivo è stata un’esperien-
za molto forte. Credo sia
importante per i volontari
essere formati su questi te-
mi: io mi sono iscritta an-
che al prossimo corso sulla
gestione dei rapporti inter-
ni, perché spesso ci sono
delle questioni da risolvere,
attriti che a volte arrivano a
frenare il lavoro che il grup-
po si propone di svolgere.
Un percorso come questo,
allora, permette di crescere,
come associazione. Per di
più i corsi mi sembrano or-
ganizzati molto bene, e gli
incontri, essendo nel fine
settimana, sono accessibili a
tutti. C’erano studentesse,
lavoratori, volontari… Io sto
già passando parola con le
altre volontarie dell’associa-
zione, e spero si uniscano a
me in questo percorso di
formazione». 
Con questa carica di positi-
vità, allora, il Csv ricorda
che il 31 maggio chiudono
le iscrizioni ai corsi on de-
mand previsti nel piano for-
mativo. Si tratta, in partico-
lare, dei corsi di informatica

– e più precisamente dei
due 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 aggiunge il corso di
inglese (30-40 ore).
Le persone che si sono già
iscritte e coloro che si iscri-
veranno a questi corsi, che
inizieranno dopo il periodo
estivo, saranno contattate
nei prossimi giorni per la
comunicazione di date e
orari di svolgimento. Chi vo-
lesse dare la propria adesio-
ne, può farlo inviando la
scheda di adesione via fax al
numero 0444-528488 oppu-
re online sul sito www.csv-
vicenza.org
Sul sito del Csv, sempre alla
voce Formazione, si posso-
no inoltre trovare tutte le
informazioni sui corsi rego-
larmente previsti dal piano
che partiranno nei prossimi
mesi. La normativa che re-
gola il volontariato associati-
vo, la gestione dei rapporti
interni e di quelli con i me-
dia, la comunicazione inter-
personale, i gruppi virtuali e
i social network, il marke-
ting sociale e il reperimento
delle risorse economiche:
sono solo alcuni esempi dei
temi che verranno ap-
profonditi, per garantire alle
associazioni quella forma-
zione che qualifica il loro la-
voro e fa brillare la comu-
nità del volontariato vicenti-
no.
testi a cura del Csv di Vicenza
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Ai volontari vicentini piace formarsi
Finora hanno partecipato 366 volontari di 144 associazioni


