
Quando ci si interroga su
cosa sia il volontariato, le
prime immagini che ci

vengono in mente dipingono uno
slancio altruistico, una disposi-
zione d’animo a fare per gli altri, a
entrare in relazione con le persone
e l’ambiente che ci circondano
sulla spinta di ideali condivisi. Il
volontariato, insomma, è passione,
condivisione, energia in movi-
mento.
Negli ultimi anni, tuttavia, il Cen-
tro di Servizio per il Volontariato di
Vicenza e le associazioni del no-
stro territorio hanno lavorato ala-
cremente per arricchire questi
significati grazie a un’idea nuova:
volontariato è competenza, effica-
cia, conoscenza del territorio e dei
suoi bisogni. In altre parole, la for-
mazione si affianca alla passione
per indirizzarla e permetterle di di-
spiegarsi al meglio. Per fare bene,
per fare il bene, non basta infatti la
buona volontà: bisogna conoscere
a fondo il territorio entro il quale si
opera, bisogna saper ordinare le
priorità, avere la giusta padronanza
dei mezzi a disposizione, sapersi
coordinare con le altre associa-
zioni e con gli enti locali al fine di
ottimizzare l’impiego di energie e
risorse materiali e immateriali. L’at-
tualità di queste considerazioni fa
capo a ragioni diverse e ugual-
mente importanti: da un lato, in-
fatti, il protrarsi della crisi
economica rende assolutamente
necessario un impiego sapiente ed
efficace delle risorse a disposi-
zione, dall’altro il diffondersi delle
nuove tecnologie offre la possibi-
lità di rendere molte operazioni
più semplici e convenienti, a patto
però di conoscerne le funzionalità
e i modi d’uso. Non solo: una for-
mazione oppurtuna permette di di-
sperdere meno energie ottenendo
risultati migliori nella risoluzione
delle questioni amministrative,
normative e burocratiche, oggi im-
prescindibili, nonché di migliorare
l’interazione con il territorio e al-
l’interno delle associazioni stesse.
Alla luce di queste premesse,
anche nel 2013 il CSV ha messo a
disposizione delle associazioni di
volontariato un pacchetto forma-
tivo di alta qualità. Il variegato pro-
gramma formativo si riassume in
sette capitoli: amministrazione, co-
municazione interna, comunica-
zione esterna, etica, informatica,
normativa e sviluppo. All’interno di
ogni area si è articolata una serie
di corsi mirati a creare e consoli-
dare competenze utili ai volontari,
dalle abilità informatiche alle re-
gole del fund raising, dalla pubbli-

cizzazione delle proprie attività
alle tecniche di animazione, dalla
costituzione di un’associazione
all’organizzazione della comuni-
cazione tra soci, nuovi arrivati e
cittadinanza. Il successo riscosso
da questi corsi si evince già dai nu-
meri: 162 associazioni parteci-
panti, 347 iscritti, per un totale di
29 moduli attivati. Anche i feed-
back giunti attraverso il questiona-
rio con il quale il CSV ha sondato i
pareri dei corsisti sono stati più che
positivi tanto per la logistica
quanto per il livello della docenza,
che hanno ottenuto giudizi di ec-
cellenza. La larga maggioranza dei
partecipanti, inoltre, ritiene che il
corso fosse all’altezza delle aspet-
tative e che le competenze acqui-
site siano effettive e spendibili nel
proprio ambito di interesse. Un ri-

sultato non secondario, nella lo-
gica di favorire il lavoro di rete, è
che un gran numero di corsisti ri-
tenga che la frequenza abbia faci-
litato l’instaurarsi di nuove
relazioni tra associazioni. “Si tratta
di risultati che premiano lo sforzo
organizzativo del CSV di Vicenza,
afferma la presidente Maria Rita
Dal Molin, come premia la pas-
sione e l’impegno di tutti i docenti,
dei volontari e delle associazioni
che si sono lasciati coinvolgere
con passione per rendere sempre
più efficaci le “azioni solidali” vi-
centine. Possiamo affermare che
abbiamo perCorso insieme mo-
menti di alta condivisione che aiu-
tato a ritrovarci in quei valori che
ci hanno fatto scegliere di essere
dei volontari.”
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