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Iprimi di novembre del 2013 sono
partiti i corsi che proseguiranno
fino a giugno 2014, per preparare

mille volontari di Protezione Civile.
In questo modo Provincia di Vicenza
e Centro Servizi per il Volontariato ri-
lanciano il tema della formazione
con una serie di incontri gestiti da
ben 45 formatori interni, ovvero per-
sonale preparato al riguardo. Volon-
tari adeguatamente formati e
motivati.
Quarantamila euro stanziati nel
2013, suddivisi in parti uguali fra i
due protagonisti dell’iniziativa, Vo-

lontariato in Rete – Federazione Pro-
vinciale di Vicenza – Ente Gestore del
CSV di VI – Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vi-
cenza e Provincia di Vicenza – Servi-
zio di Protezione Civile - per un
totale complessivo di 26mila
ore/uomo ed un costo irrisorio per
ora di 1,53 euro. “È una sinergia vir-
tuosa – osserva il Capo Gabinetto
della Provincia di Vicenza – che evi-
denzia una volta di più il grande la-
voro di squadra svolto assieme a tutte
le componenti di questo Mosaico così
importante e prezioso per il nostro

territorio”. Oltre 3500 i volontari sud-
divisi in 103 organizzazioni, tra li-
bere, nazionali e comunali,
credibilità e “gradi” conquistati sul
campo, anzi in mezzo all’acqua degli
ultimi alluvioni, la Protezione Civile
di Vicenza si distingue anche per una
capacità di intervento saggiata in
prima persona dalla Regione Veneto
durante l’emergenza sismica del-
l’Abruzzo.
“Dal 2010 – osserva la presidente del
Csv Maria Rita Dal Molin – ovvero da
quando abbiamo messo insieme
forze e risorse - sono stati già 1100 i

volontari formati. Dunque, il pros-
simo anno, i 2/3 dei volontari impe-
gnati in questo settore avrà una
infarinatura di base sui compiti, i do-
veri e la natura del servizio, ma anche
sulle tecniche di primo soccorso. Il
punto di forza di questo progetto sta
proprio nelle modalità: alcuni gruppi
offrono gratuitamente la sede per i
corsi, mentre i formatori arrivano di-
rettamente dal nostro mondo, con
l’aggiunta di un carico di entusiasmo
e passione davvero ragguardevoli”.�
Salvadore Graziano, responsabile del
servizio per la Provincia, fa una prima
analisi: “A novembre sono avviati i
primi 5 corsi: a Vicenza, Arzignano,
Marano Vicentino, Barbarano Vicen-
tino e Pozzoleone. Tra l’altro attive-
remo anche con i richiami formativi

perché la preparazione non finisce
mai e non si può fermare ai primi
corsi. Noi cerchiamo di evitare meda-
glie d’oro al valore civile proponen-
doci di fornire tutte le informazioni
necessarie per evitare inutili rischi”.
Proponendo come “buona prassi” la
formazione continua.
Una risorsa preziosa, quella del vo-
lontariato, vera, da tenersi
stretta.“Durante la prima emergenza
alluvione – ricorda Stefano Bicego,
rappresentante provinciale dei volon-
tari di Protezione Civile – sui 12.400
operatori l’80% era vicentino. Questo
vuol dire avere una capacità impor-
tante e competente di intervento”.
Unica pecca, la ridotta presenza fem-
minile, appena il 15% dei volontari.

Con il 2014 si è avviato il
quinto anno di attività
del protocollo d’intesa
tra Provincia di Vicenza

- servizio di Protezione Civile e
Centro di Servizio per il
volontariato della provincia di
Vicenza. Nella Regione Veneto le

Province hanno una competenza
specifica nella formazione di base
di protezione civile, mentre tra i
compiti dei Centri di Servizio per
il Volontariato (CSV) meritano una
particolare riflessione i percorsi di
formazione per volontari.
Partendo da questi elementi era
abbastanza naturale definire un
percorso in cui le due realtà
confluissero in un protocollo di
intesa condiviso per la
formazione dei volontari di
protezione civile. Il progetto è
stato avviato nel 2010. Ecco un
breve riepilogo dei percorsi
formativi che hanno interessato
questo importante accordo dal
2010 al 2013.

CSV E PROTEZIONE CIVILE
32 corsi PER 1000 volontari

CSV, Provincia, Protezione Civile:
un’intesa che funziona


