
CSV Notizie

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Con il 2012 si è concluso il terzo
anno di attività del protocollo di
intesa tra Provincia di Vicenza -
Servizio Protezione Civile e Cen-
tro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza.

Nella Regione Veneto le Pro-
vince hanno una competenza spe-
cifica nella formazione di base di
protezione civile, mentre tra i
compiti dei Centri di Servizio per
il Volontariato (CSV) meritano
una particolare riflessione i per-
corsi di formazione per volontari. 

Partendo da questi elementi
era abbastanza naturale definire
un percorso in cui le due realtà
confluissero in un protocollo di in-
tesa condiviso per la formazione
dei volontari di protezione civile.
Il progetto è stato avviato nel
2010. 

In tre anni (2010/2012) questi
sono i percorsi di formazione rea-
lizzati: due corsi per Istruttori
Base di Protezione Civile della du-
rata di 48 ore (45 volontari coin-
volti); 4 corsi per CapoSquadra
della durata di 60 ore ciascuno
(120 volontari coinvolti); un corso
per CampoCampo e gestione
CampoBase della durata di 20 ore
(30 volontari coinvolti); un corso

per Operatore di Sala Operativa
della durata di 20 ore (30 volon-
tari coinvolti); due moduli di Ag-
giornamento per Istruttori Base
della durata di 16 ore (20 volon-
tari coinvolti); un modulo di Ag-
giornamento didattico per
istruttori di base di protezione ci-
vile (20 volontari 12 ore); due mo-
duli di Aggiornamento per
Istruttori di Base della durata di
20 ore (45 volontari coinvolti); 10
corsi base per volontari di prote-
zione civile della durata di 45 ore
ciascuno (300 volontari coinvolti);
dieci corsi base per volontari di
protezione civile della durata di 48
ore ciascuno (350 volontari; 5
corsi sul rischio idrogeologico
della durata di 20 ore (150 volon-
tari coinvolti), che complessiva-

mente hanno coinvolto 1.100 vo-
lontari di oltre 80 organizzazioni
in oltre 45mila ore/uomo  di for-
mazione.

La principale innovazione è
stata l’individuazione della figura
dell’istruttore di base volontario di
protezione civile, riconoscendo
così che anche l’attività formativa
è un ambito delle attività del vo-
lontario. 

L’istruttore di base, volontario,
oltre ad avere spiccate capacità di
formazione e addestramento, tra-
smette 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 rivoluzione formativa”
destinata sempre più ad incidere

sulla vita delle nostre associazioni.
I risultati sono stati illustrati

nel recente convegno: Il valore
della co-progettazione - Buone
prassi: Insieme si può...
un’esperienza concreta nel set-
tore della protezione civile al-
l’interno della terza edizione
dell’Agorà della Solidarietà.
Alla presenza dell’assessore al Bi-
lancio della Regione Veneto, Ro-
berto Ciambetti, dell’assessore
alla Protezione Civile del Comune
di Vicenza Pierangelo Cangini, del
dirigente dell’Unità di Progetto
Protezione Civile della Regione
Veneto, Roberto Tonellato, del di-
rigente del Servizio Protezione
Civile della Provincia di Vicenza
Maria Pia Ferretti, il presidente
del Centro di Servizio per il Vo-

lontariato della provincia di Vi-
cenza, Maria Rita Dal Molin ed il
funzionario della Provincia di Vi-
cenza, Graziano Salvadore hanno
sottolineato tutte le tappe di que-
sti tre anni di coprogettazione.

L’occasione è stata propizia
anche per ringraziare tutte le am-
ministrazioni locali e le associa-
zioni, che hanno ospitato nelle
loro sedi i corsi promossi, per rin-
graziare gli istruttori che hanno
condiviso il nuovo modello for-
mativo e, dopo aver presentato
ufficialmente i nuovi istruttori,
per consegnare gli attestati di
partecipazione agli oltre 600 vo-
lontari, che negli ultimi due anni
hanno completato il percorso di
formazione di base. Insieme si
può!

Si è concluso un 2012 ricco di corsi e moduli di aggiornamento grazie al protocollo d’intesa tra le tre realtà

Cvs, Provincia e Protezione civile
l’intesa che funziona
I risultati dell’anno

trascorso sono stati 

illustrati nel recente

convegno “Il valore

della co-progettazione -

Buone prassi: Insieme

si può...”

Stringere alleanze per allargare gli orizzonti
Anche quest’anno, dal 21 al 24
marzo, la Fiera di Vicenza ha
ospitato Gitando.all: un appunta-
mento ormai tradizionale, in cui
da tre anni si inserisce con suc-
cesso anche l’Agorà della Solida-
rietà, organizzata dal Centro di
Servizio per il Volontariato di Vi-
cenza, all’interno di questa cor-
nice. 

Nel 2013, Anno Europeo dei
Cittadini, l’Agorà ha festeggiato
la sua terza edizione, lanciando il
primo Festival della Progetta-
zione Sociale, nato per promuo-
vere la rete a livello locale,
provinciale, regionale, nazionale
ed europeo tra le diverse istitu-
zioni. Come ogni anno, la manife-
stazione ha avuto un ricco
calendario che ha saputo coin-
volgere volontari, istituzioni, cit-
tadini e autorità. 

«Con questa manifestazione -
spiega Maria Rita Dal Molin, pre-
sidente del CSV di Vicenza  - il
volontariato locale è stato invi-
tato 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
condiviso insieme sono state vere

opportunità di incontro non solo
tra associazioni, ma anche tra
studenti, istituzioni e volontari. I
ragazzi sono i Cittadini Europei
che in futuro si occuperanno
delle nostre comunità: a loro ab-
biamo il dovere di trasmettere i
nostri valori, il nostro senso di
cittadinanza, l’impegno e la pas-
sione che ci animano. Voglio rin-
graziare le migliaia di persone
che hanno partecipato, quelle
che ‘passando’ si sono lasciate
coinvolgere, i tanti Amici che
hanno reso possibile questo
evento di festa, creatività, rifles-
sione, progettazione sociale, in-
contro». 

Al centro di un’Agorà circon-
data dalla vitalità di proposte e
riflessioni, provenienti dal mondo
del turismo accessibile, il CSV ha
voluto porre due temi: in primo
luogo, l’attenzione per il mondo
della scuola e dei giovani,
espressa attraverso convegni che
hanno promosso un concetto
esteso di educazione, parlando di
progettazione inclusiva e resti-
tuendo concrete esperienze di
sperimentazione e collaborazione
tra scuola, istituzioni locali e vo-
lontariato, che infondono nei ra-

gazzi un’idea di cittadinanza at-
tiva e responsabile. Lo stesso spi-
rito 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 secondo tema portante
dell’Agorà, è stato proprio quello
della Progettazione Sociale, non
solo a livello locale, ma nazionale
ed europeo. Tra gli esempi di
buone prassi, di sinergia effettiva
ed efficace, è stata presentata
l’esperienza di tre anni di co-pro-
gettazione tra Provincia, Servizio
di Protezione Civile e CSV di Vi-
cenza.

Il messaggio che il CSV e il vo-
lontariato lanciano in questo mo-
mento difficile, nel quale le
prospettive sembrano venir
meno, è ancora una volta sem-
plice ma efficace e positivo, oltre
che propositivo: stringere rap-
porti e alleanze per allargare gli
orizzonti, migliorando la qualità
della vita di tutti, nessuno
escluso.

Ecco un esempio di co-prog-

gettazione presentato alla Terza
edizione dell’Agorà della Solida-
rietà, dove abbiamo promosso il
primo festival della Progetta-
zione Sociale, una buona prassi

che valorizza i percorsi formativi
dedicati ai volontari, in partico-
lare a quelli delle 80 organizza-
zioni di protezione civile del
Vicentino.

L’Agorà della Solidarietà ha festeggiato la sua terza edizione lanciando il primo Festival della Progettazione sociale

Il convegno e alcuni volontari della Protezione civile

Dal 21 al 24 marzo si è svolta in Fiera, l’Agorà della Solidarietà


