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�Durante il mese di febbraio è stato avviato
il nuovo piano formativo per l’anno 2012, un

ampio programma di corsi ideato per qualificare il
volontariato vicentino. Come le organizzazioni di
volontariato della nostra provincia ben sanno, tra
gli obiettivi primari del Csv di Vicenza c’è quello di
garantire a tutti i volontari una formazione adegua-
ta ad assicurare interventi efficaci, una program-
mazione efficiente, responsabile, mirata agli obiet-
tivi che ognuno si pone in base alle proprie attitudi-
ni e capacità. Il fine ultimo che accomuna tutti i vo-
lontari e tutte le organizzazioni, d’altra parte, non è
fare per fare, ma agire responsabilmente e interve-
nire sul territorio, migliorandolo per garantire a tutti
una migliore qualità della vita. 

«Quello della formazione è un tema che sta
molto a cuore al consiglio direttivo del Csv – sotto-
linea la presidente Maria Rita Dal Molin – perché
chi vi opera è convinto che da sola la buona volon-
tà non basti: perché l’azione dei volontari sia effi-
cace, infatti, un’adeguata preparazione è necessa-
ria. Formazione significa anche mettere in rete le
competenze, perché tutti, grazie alla loro esperien-
za, hanno qualcosa da insegnare oltre che qualco-
sa da imparare». 

Anche quest’anno il programma formativo è
stato suddiviso in cinque macro aree: area etica
del volontariato, area normativa, area amministrati-
va, area comunicazione (interna ed esterna), area
sviluppo e area informatica.Tra i corsi che verranno
avviati a breve si ricordano il corso “Aspetti civilisti-
ci, amministrazione e fiscalità delle associazioni di

volontariato”, che inizierà il 24 marzo e il corso di
“Comunicazione interna”, che partirà sabato 31
marzo; entrambi gli incontri saranno tenuti presso
il centro servizi dell’Ulss 4 Alto Vicentino di Mon-
tecchio Precalcino.

Tra i corsi già avviati, invece, si ricordano il
corso sulla “Gestione amministrativa del progetto e
la rendicontazione” iniziato il 17 marzo, il corso
sulla “Normativa della privacy” iniziato il 18 febbra-
io e il corso “Comunicare gli eventi” partito il 25
febbraio. 

Per informazioni e notizie rispetto al pacchetto
informativo, al calendario e ai contenuti dei corsi,
alla disponibilità di posti, alle iscrizioni, è possibile
rivolgersi all’ufficio formazione del Csv, telefonando
allo 0444-235308 o mandando una e-mail all’in-
dirizzo formazione@csv-vicenza.org

in alto e
in basso due
momenti 
dei corsi
di formazione
avviati
dal Csv
di Vicenza
per i volontari
delle
associazioni
di tutta
la provincia.

In basso 
la presidente
Dal Molin
con Matteo
Marzotto
alla prima
edizione
di Agorà. 

IL PROGRAMMA Quattro giornate di convegni e incontri sociali

Dall’integrazione al turismo accessibile

Opportunità per volontari responsabili e competenti 
PIANO FORMATIVO Già tre i corsi avviati su tematiche differenti  

�La seconda edizione dell’Agorà
si tiene presso il padiglione B del-

la fiera di Vicenza a partire dalla mat-
tinata introduttiva di giovedì 22 per ar-
rivare al momento conclusivo che si
svolge domenica 25 marzo.

Il titolo di giovedì 22 è
“Incontriamoci all’Agorà”:
alle 9 le associazioni in-
contrano le scuole e alle
15 sono previsti testimo-
nianze, scambi e presen-
tazioni con le associazioni
presenti.

Venerdì 23 alle 9.30 in calen-
dario è prevista l’apertura ufficiale
dell’Agorà della solidarietà. Alle 9.45
si svolge il convegno “A vent’anni dal-
la legge 104/92 un percorso per l’inte-
grazione. Quali opportunità per le per-
sone con disabilità?”.

Alle 15 si apre il meeting interna-
zionale “Il turismo accessibile”.

La giornata di sabato 24 si apre al-
le 9.30 con il convegno “Scuola e vo-

lontariato. Esperienze a confronto”.
Alle 15.30 è in programma un

altro appuntamento cultura-
le: “L’Italia del volontariato
in rete. Esperienze a con-
fronto”.

Infine, nella giornata
conclusiva di domenica 25

marzo alle 9.30 l’invito a
partecipare è per il convengo

“Il futuro del volontariato tra valori
e sostenibilità economica”. Alle 20 si
tiene la chiusura della seconda edizio-
ne dell’agorà della solidarietà.

Il programma completo dell’evento
è scaricabile dal sito www.csv-vicen-
za.org

L’Agorà per cittadini attivi
� Nel corso del 2011, an-

no europeo del volon-
tariato, il Centro di

servizio per il volontariato
della provincia di Vicenza ha
proposto l’Agorà, un nuovo
momento di incontro per tut-
te le associazioni, un’occasione di discussione e dibattito,
di riflessione e condivisione, pensata per concretizzare l’in-
vito a conoscersi, collaborare, imparare insieme a fare rete.
Alla luce del successo ottenuto nella prima edizione, il Csv
riapre anche quest’anno l’Agorà della solidarietà, ancora
una volta nella vivace cornice di Gitando.all, la fiera del
turismo accessibile ospitata dalla fiera di Vicenza, che que-
st’anno si tiene dal 22 al 25 marzo.

È proprio grazie alla collaborazione con la fiera di Vi-
cenza che il Csv di Vicenza promuove per il volontariato
un’altra occasione, dopo la manifestazione annuale “Azio-
ni solidali” in piazza dei Signori, un altro grande momento
di festa ideato per permettere alle organizzazioni di cono-
scersi e raccontarsi alla cittadinanza.

Due eventi importanti, un unico simbolo comune: la
piazza. La piazza è, infatti, il luogo d’incontro per eccellen-
za, che permette ad ognuno di superare una dimensione
privatistica aprendosi in uno spazio pubblico nel quale co-
struire cittadinanza attiva. La piazza è il luogo delle feste,
delle occasioni nate per incontrare i vecchi amici senza
precludersi la possibilità di stringere conoscenze nuove, di
presentare gli uni agli altri per creare insieme una rete che
riesca a sostenere e valorizzare tutti quanti nell’agire quoti-
diano. Ma la piazza è anche molto altro, è il luogo al quale
si affacciano, idealmente, le istituzioni più importanti di
ogni paese, lo spazio in cui mettere in luce le istanze e i bi-
sogni di ciascuno, ridiscutere i ruoli, creare sinergie tra cit-
tadini, organizzazioni, enti pubblici e privati, per stabilire
attraverso il dialogo le priorità e ideare quei programmi
comuni che soli permettono di dare continuità agli inter-
venti, utilizzando al meglio le risorse. Di tutto questo ci
parla allora il logo ideato per l’Agorà della solidarietà, un
evento che vuole essere allo stesso tempo locale, nazionale
e internazionale, perché essere centrati nel proprio territo-
rio non preclude la possibilità di condividere esperienze e
buone prassi con chi, pur operando in altri luoghi, condivi-
de ideali e aspirazioni comuni: anche questo, infatti, signi-
fica costruire cittadinanza attiva.

�Maria Rita Dal Molin
presidente Csv di Vicenza

Dopo il successo dello scorso anno
torna l’Agorà della solidarietà
in fiera a Vicenza dal 22 al 25 marzo 


