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�Nei primi giorni di novembre 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 rilanciano il te-
ma della formazione con una serie di incontri gestiti da ben
45 formatori interni, ovvero personale preparato al riguar-
do. Volontari adeguatamente formati e motivati.

Lo scorso anno sono stati stanziati 40 mila euro, suddi-
visi in parti uguali fra i due protagonisti dell’iniziativa, Vo-
lontariato in rete – federazione provinciale di Vicenza – en-
te gestore del Csv di Vicenza – Centro di servizio per il vo-
lontariato della provincia di Vicenza e provincia di Vicenza
– servizio di protezione civile – per un totale complessivo
di 26 mila ore e un costo irrisorio per ora di 1,53 euro. An-
che per il 2014 è previsto lo stesso stanziamento.

Con il 2014 si è avviato il quinto anno di attività del

protocollo d’intesa tra provincia di Vicenza (servizio di pro-
tezione 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 for-
mazione per volontari. Partendo da questi elementi era ab-
bastanza naturale definire un percorso in cui le due realtà
confluissero in un protocollo di intesa condiviso per la for-
mazione dei volontari di protezione civile. Il progetto è sta-
to avviato nel 2010.

Nelle tabelle viene riportato un breve riepilogo dei per-
corsi formativi che hanno interessato questo importante ac-
cordo dal 2010 al 2013.
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CSV E PROVINCIA DI VICENZA Per mille volontari di protezione civile

Formazione fino a giugno
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Ti offre...
ogni giorno:

• ASCOLTO
la Parola del giorno, un versetto in evidenza

• MEDITO
lettura del vangelo nella vita quotidiana

• RIFLETTO
un testo sul tema del mese

• PREGO
versetto del salmo del giorno

• indicazioni per la preghiera liturgica 
delle ore e la celebrazione eucaristica

ogni mese:

• TRACCE QUOTIDIANE
introduzione al tema del mese

• LE RAGIONI DELLA SPERANZA
suggerimenti biblici sul tema del mese

• PREGHIAMO IL SALMO
pregare con la bibbia e la liturgia

• NELL’OGGI DI DIO
la vita racconta Dio

• i commenti di Celestino Corsato e Marcello Milani,
Elide Siviero, Giuseppe Toffanello

Percorso quotidiano di riflessione e preghiera
Per affrontare con serenità e forza la vita quotidiana

Percorso quotidiano di riflessione e preghiera
Per affrontare con serenità e forza la vita quotidiana
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Nelle due
tabelle

in basso,
il riepilogo

dei corsi
di formazione

nel triennio
2010-2013.


