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Ringraziamo
di cuore tutti 
i volontari 
che hanno
partecipato
da
protagonisti
ai nostri corsi,
che li hanno
arricchiti
con i loro
interventi e
suggerimenti
preziosi,
condividendo
con
generosità
saperi,
esperienze e
testimonianze.

La formazione  fa guardare  

avanti con coraggio

� Sono sempre più convinta che una
buona formazione sia determinante
nello sviluppo di ogni organizzazio-

ne e dei suoi associati. Essa, infatti, co-
stituisce un elemento strategico per in-
novarsi e per far evolvere il ruolo e le
competenze che ciascun volontario può

offrire alla comunità. In un mo-
mento di crisi come questo, du-
rante il quale la progettazione
sociale viene penalizzata dalla
drastica diminuzione dei fondi
messi a disposizione, dobbiamo
pensare in grande, senza timo-
ri: la formazione ci aiuta a far-
lo. 

La formazione consente, in-
fatti, a ogni associazione di au-
mentare l’efficacia del proprio
intervento attraverso una spe-

cializzazione che non significa isolamen-
to, ma al contrario capacità di unire le
forze, di organizzare reti settoriali, di
sviluppare nuove progettualità consoli-
dando gli interessi comuni, coordinando
gli interventi nel territorio e ottimizzan-
do così l’utilizzo delle risorse.

Imparare a riconoscerci in un’appar-
tenenza più ampia vuol dire arricchire la
nostra esperienza, come volontari e co-
me persone. Un’esperienza che quoti-
dianamente ci vede uniti nel rappresen-
tare un vero e proprio “capitale sociale”
per questa nostra generosa comunità vi-
centina.

�Maria Rita Dal Molin
presidente Csv Vicenza 
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� Da tempo ormai la formazione
rappresenta uno dei temi più cari
ai centri di servizio per il volonta-

riato, un settore nel quale investire
energie e risorse per rispondere al me-
glio ai bisogni delle associazioni nel lo-
ro sviluppo organizzativo.

Formazione significa favorire la
crescita delle competenze necessarie al-
le organizzazioni di volontariato per ri-
spondere al meglio ai bisogni del conte-
sto di riferimento, ma anche favorire lo
scambio e la messa in rete di esperienze
e competenze. Un buon progetto for-
mativo, infatti, deve sempre operare su
due livelli, il particolare e il generale:
se da un lato, infatti, si vuole valorizza-
re e sostenere lo sviluppo delle singole
organizzazioni, dall’altro è importante
progettare e realizzare percorsi trasver-
sali favorendo l’incontro e la comuni-
cazione tra le diverse organizzazioni
del territorio. Per questo i Csv sosten-
gono le proposte formative elaborate
dalle singole associazioni, offrendo al
contempo piani formativi di alta qualità
e di interesse generale. Per l’anno 2012,
infatti, il Csv di Vicenza ha ideato, rea-
lizzato e organizzato corsi e seminari su

temi di attualità e problematiche comu-
ni al mondo del volontariato, ma si è
anche impegnato, attraverso il dialogo e
la collaborazione, a rispondere alle ne-
cessità più puntuali delle organizzazio-
ni, così da garantire attraverso una for-
mazione specifica la crescita personale
dei singoli soggetti. Affinché il volonta-
riato diventi protagonista competente e
organizzato nel promuovere azioni soli-
dali nel nostro territorio, il Csv si è im-
pegnato a offrire strumenti concreti per
far fronte alle emergenze, individuando
strategie condivise per implementare le
reti di solidarietà e partecipazione, va-
lorizzando l’operato delle tante orga-
nizzazioni impegnate nel nostro territo-
rio vicentino.

Nello specifico, la strategia formati-
va messa in campo si è articolata in tre
diverse opzioni: oltre ai corsi ideati e
organizzati, infatti, il centro di servizio
ha proposto dei corsi on demand, atti-
vabili con un numero minimo di iscri-
zioni su specifiche necessità richieste
dalle associazioni di volontariato.

Le sedi specifiche delle attività for-
mative sono state individuate nel terri-
torio, coinvolgendo in particolare il

centro servizi Ulss 4 di Montecchio
Precalcino, la sede stessa del Csv, in via
Mure San Rocco a Vicenza, e il padi-
glione ospedaliero di Thiene.

Le associazioni, da parte loro, han-
no dimostrato un interesse crescente
per le proposte formative. Confrontan-
do i dati relativi al 2011 con quelli del
2012 notiamo infatti un aumento quan-
titativo tanto dell’offerta quanto della
domanda (in termini di corsi, parteci-
panti, associazioni coinvolte, etc.) re-
stando inalterata la qualità dei program-
mi e dei formatori che, come testimo-
niano i questionari di gradimento distri-
buiti tra i corsisti, è sempre molto ele-
vata.

Tutto ciò ci stimola a continuare
sulla strada intrapresa e alimenta la
convinzione che la formazione sia es-
senziale per “fare bene il bene”, per
qualificare la nostra azione solidale, per
arricchirla di specifiche competenze e
conoscenze. Per informazioni sui nuovi
corsi: ufficio formazione del Csv di Vi-
cenza, tel. 0444-235308 o consultare il
sito www.csv-vicenza.org alla pagina
formazione.
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FORMAZIONE I percorsi aumentano le competenze delle associazioni

Per fare bene il bene

DATI 2012 Giudizi positivi sulla didattica e i contenuti

Volontari molto soddisfatti
�Dai dati raccolti

attraverso alcuni
test di gradimento dei
640 partecipanti, l’atti-
vità formativa del Csv
ha colto nel segno, re-
stituendo giudizi lusin-
ghieri allo sforzo del-
l’ente di far crescere le
competenze del suo
“capitale sociale”.

Nel 2012 quasi la
metà (46,2 per cento)
dei volontari, che hanno
partecipato alle proposte formative promosse e realizzate
dal Csv di Vicenza, avevano un’età compresa tra i 41 e i 60
anni; la fetta degli over sessanta ha rappresentato il 25,65
per cento, mentre i giovani tra i 31 e i 40 anni hanno rico-
perto il 16,29 per cento. Scarsa la presenza di maggiorenni
fino ai 30 anni con un risicato 10 per cento.

Per quasi il 78 per cento dei corsisti la durata è stata
adeguata ai contenuti svolti, mentre il 15,08 per cento l’ha
ritenuta scarsa, il 4,5 non ha dato nessuna indicazione e per
il 2,6 per cento il numero delle ore è stato considerato ec-
cessivo.

Sempre sulla base dei dati raccolti, per ben due terzi
(66 per cento) il corso ha facilitato l’instaurarsi di relazioni
con i volontari delle altre associazioni del territorio; invece,
per un quarto dei partecipanti questo non è avvenuto. Il re-
stante 8,32 per cento non hanno fornito indicazioni.

È interessante sottolineare che per il 56,85 per cento la

notizia del corso è stata
appresa direttamente
dalle comunicazioni di-
rette effettuate dal Csv;
il 13 per cento ha tro-
vato l’informazione sul
sito dell’ente e il 16,4
per cento ne è venuto a
conoscenza tramite la
newsletter periodica.

Sulla didattica e i
contenuti l’apprezza-
mento è stato alto, visto
che quasi la metà ha ri-

tenuto il percorso formativo corrispondente alle proprie
aspettative. Addirittura il 39,17 per cento ha fornito un giu-
dizio “eccellente” sotto questo aspetto.

Anche la didattica utilizzata è stata giudicata “buona”
dal 45 per cento ed “eccellente” dal 41 per cento, con un
incremento positivo delle proprie conoscenze e competenze
(il 45 per cento l’ha ritenuta “buona”, mentre il 37 “eccel-
lente”). Anche l’applicabilità dei contenuti alla propria realtà
associativa è stata considerata buona da quasi la metà dei
volontari e le docenze, rispetto alla competenza nel merito
degli argomenti, hanno riscosso un giudizio eccellente da
parte del 74 per cento. Anche la chiarezza dell’esposizione
non ha di che rimproverarsi per il 66,55 per cento dei corsi-
sti e pure la disponibilità nei confronti dei partecipanti.

Un alto gradimento (55 per cento) anche per la sede
scelta per lo svolgimento dei corsi e per la qualità del mate-
riale didattico fornito.

L’immagine dello scorso anno che promuoveva le numerose iniziative formative del
Csv di Vicenza.


