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� I risultati della progettazione sociale so-
no stati illustrati, all’interno della terza
edizione dell’Agorà della solidarietà, nel
convegno “Il valore della coprogettazione.
Buone prassi: Insieme si può...”, un’espe-
rienza concreta condivisa con la protezio-
ne civile. Il presidente del Centro di servi-
zio per il volontariato della provincia di Vi-
cenza Maria Rita Dal Molin e il funzionario
della provincia di Vicenza Graziano Salva-
dore hanno sottolineato tutte le tappe di
questi tre anni di coprogettazione alla
presenza di Roberto Ciambetti, assessore
al bilancio della regione Veneto, Pierange-
lo Cangini, assessore alla protezione civile
del comune di Vicenza, Roberto Tonellato,
dirigente dell’unità di progetto protezione
civile della regione Veneto, Maria Pia Fer-
retti, dirigente del servizio protezione civi-
le della provincia di Vicenza. 
L’occasione è stata propizia anche per
ringraziare tutte le amministrazioni locali
e le associazioni che hanno ospitato nelle
loro sedi i corsi promossi, per ringraziare
gli istruttori che hanno condiviso il nuovo
modello formativo e, dopo aver presenta-
to ufficialmente i nuovi istruttori, per con-
segnare gli attestati di partecipazione agli
oltre 600 volontari che negli ultimi due
anni hanno completato il percorso di for-
mazione di base. 

Cura ai giovani e alla formazione 
AGORÀ DELLA SOLIDARIETÀ A Gitando.all alla fiera di Vicenza lo scorso marzo

� Anche quest’anno, dal 21 al 24
marzo, la fiera di Vicenza ha
ospitato Gitando.all, appunta-

mento ormai tradizionale in cui da tre
anni si inserisce con successo anche
l’Agorà della solidarietà, organizzata
dal Centro di servizio per il volontaria-
to di Vicenza. Nel 2013, Anno europeo
dei cittadini, l’Agorà ha festeggiato la
sua terza edizione lanciando il primo
festival della progettazione sociale, na-
to per promuovere la rete a livello lo-
cale, provinciale, regionale, nazionale
ed europeo tra le diverse istituzioni.
Come ogni anno, la manifestazione ha
avuto un ricco calendario che ha sapu-
to coinvolgere volontari, istituzioni,
cittadini e autorità. 

«Con questa manifestazione –

spiega Maria Rita Dal Molin, presi-
dente del Csv di Vicenza – il volonta-
riato locale è stato invitato a vivere
un’occasione unica per promuovere
nuove sinergie in rete e lo scambio di
buone prassi a tutti i livelli. Gli appun-
tamenti che abbiamo vissuto e condi-
viso insieme sono state vere opportu-
nità di incontro non solo tra associa-
zioni, ma anche tra studenti, istituzioni
e volontari. I ragazzi sono i cittadini
europei che, in futuro, si occuperanno
delle nostre comunità: a loro abbiamo
il dovere di trasmettere valori, senso di
cittadinanza, l’impegno e la passione
che ci animano. Voglio ringraziare le
migliaia di persone che hanno parteci-
pato, quelle che passando si sono la-
sciate coinvolgere, i tanti amici che
hanno reso possibile questo evento di
festa, creatività, riflessione, progetta-
zione sociale, incontro». 

Al centro di un’Agorà, circondata
dalla vitalità di proposte e riflessioni
provenienti dal mondo del turismo ac-
cessibile, il Csv ha voluto porre due
questioni: in primo luogo, l’attenzione
per il mondo della scuola e dei giova-
ni, espressa attraverso convegni che
hanno promosso un concetto esteso di
educazione, parlando di progettazione
inclusiva e restituendo concrete espe-
rienze di sperimentazione e collabora-
zione tra scuola, istituzioni locali e vo-
lontariato, che infondono nei ragazzi
un’idea di cittadinanza attiva e respon-
sabile. Lo stesso spirito ha animato
l’incontro avvenuto nel contesto del
primo festival della progettazione so-

ciale tra gli alunni della scuola media
di Carrè Chiuppano e quelli della
scuola media emiliana di San Felice
sul Panaro colpita dal terremoto. Il se-
condo tema portante dell’Agorà è stato
proprio quello della progettazione so-
ciale, non solo a livello locale, ma na-
zionale ed europeo. Tra gli esempi di
buone prassi, di sinergia effettiva ed
efficace, è stata inoltre presentata
l’esperienza di tre anni di coprogetta-
zione tra provincia, servizio di prote-
zione civile e Csv di Vicenza, che va-

lorizza i percorsi formativi dedicati ai
volontari in particolare a quelli delle
80 organizzazioni di protezione civile
del Vicentino.

Il messaggio che il Csv e il volon-
tariato lanciano in questo momento
difficile, nel quale le prospettive sem-
brano venir meno, è ancora una volta
semplice ma efficace, oltre che propo-
sitivo: stringere rapporti e alleanze per
allargare gli orizzonti, migliorando la
qualità della vita di tutti, nessuno
escluso.

Nella foto
sopra, la
platea di uno
dei convegni
all’Agorà.
In basso,
i volontari
di protezione
civile che
hanno
ricevuto
l’attestato.

Nella foto
sopra, il taglio
del nastro
dell’Agorà
della
solidarietà,
lo scorso
marzo
alla fiera
di Vicenza.

Il Centro di servizio per il 
volontariato ha parlato di impegno
per cittadinanza attiva dei giovani

e “progettazione sociale”

�Con il 2012 si è concluso il terzo anno di attività del protocollo di
intesa tra il servizio di protezione civile della provincia di Vicenza e il

Centro di servizio per il volontariato.
All’interno della regione Veneto le province hanno una competenza

specifica nella formazione di base della protezione civile, mentre tra i
compiti dei Centri di servizio per il volontariato meritano una particolare
riflessione i percorsi di formazione per volontari. Partendo da questi ele-
menti è stato abbastanza naturale definire un percorso in cui le due re-
altà confluissero in un protocollo d’intesa condiviso che avesse come
obiettivo la formazione dei volontari della protezione civile che, in gene-
rale, ha compiti di la prevenzione e la salvaguardia da eventi calamitosi
e dissesti di qualunque tipo, servizi straordinari di pronto intervento, atti-
vità di soccorso, coordinamento di aiuti umanitari...

Il progetto è stato avviato nel 2010 e in tre anni (2010/2012) la for-
mazione realizzata è stata di due corsi per istruttori base di protezione
civile della durata di 48 ore (45 volontari coinvolti); quattro corsi per ca-
po squadra della durata di 60 ore ciascuno (120 volontari coinvolti); un
corso per capo campo e gestione campo base della durata di 20 ore (30
volontari coinvolti); un corso per operatore di sala operativa della durata
di 20 ore (30 volontari coinvolti); due moduli di aggiornamento per

istruttori base della durata di 16 ore (20 volontari coinvolti); un modulo
di aggiornamento didattico per istruttori di base di protezione civile (20
volontari 12 ore); due moduli di aggiornamento per istruttori di base del-
la durata di 20 ore (45 volontari coinvolti); dieci corsi base per volontari
di protezione civile della durata di 45 ore ciascuno (300 volontari coin-
volti); dieci corsi base per volontari di protezione civile della durata di 48
ore ciascuno (350 volontari; cinque corsi sul rischio idrogeologico della
durata di 20 ore (150 volontari coinvolti). Complessivamente l’iniziativa
ha coinvolto 1.100 volontari di oltre 80 organizzazioni in oltre 45 mila
ore di formazione.

La principale innovazione è stata l’individuazione della figura del-
l’istruttore di base volontario di protezione civile, riconoscendo così che
anche la formazione è un ambito delle attività a cui è chiamato il volon-
tario con il suo impegno. L’istruttore di base, oltre ad avere spiccate ca-
pacità di formazione e addestramento, trasmette e testimonia in questo
modo le sue scelte di essere un volontario. Formazione basata anche
sulla testimonianza di un impegno. Questa è una sorte di “piccola rivolu-
zione formativa” destinata sempre più a incidere sulla vita delle nostre
associazioni. Per informazioni: Servizio protezione civile, comune di Vi-
cenza: tel. 0444-908660, 0444-908465.

I CONTENUTI Tre anni d’impegno formativo condiviso tra Csv e protezione civile 

Nelle organizzazioni cresce la figura dell’istruttore di base
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COPROGETTAZIONE Due anni
per far crescere 600 volontari


