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

La formazione continua a rappresentare nell’attività del Csv in partnership con Provincia e Protezione Civile una buona prassi da sostenere

Avviato nel 2014 il quinto anno di attività del protocollo d’intesa che sta dando risultati significativi a favore di tutto il territorio

Durante i primi giorni di novem-
bre del 2013 hanno preso il via i
corsi che proseguiranno fino a giu-
gno 2014, e che sono finalizzati a
preparare mille volontari di Pro-
tezione Civile. 

In questo modo Provincia di
Vicenza e Centro Servizi per il
Volontariato rilanciano il tema del-
la formazione con una serie di
incontri gestiti da ben 45 formatori
interni, ovvero personale prepa-
rato al riguardo. Volontari ade-

guatamente formati e motivati.
Quarantamila euro sono stati stan-
ziati nel 2013, suddivisi in parti
uguali fra i due protagonisti del-
l’iniziativa, Volontariato in Rete –
Federazione Provinciale di Vicen-
za – Ente Gestore del CSV di VI –
Centro di Servizio per il Volonta-
riato della provincia di Vicenza e
Provincia di Vicenza – Servizio di
Protezione Civile - per un totale
complessivo di 26mila ore/uomo
ed un costo irrisorio per ora di

1,53 euro. 
Si tratta di una sinergia virtuosa

e molto significativa che eviden-
zia, una volta di più, il grande lavo-
ro di squadra svolto assieme a tutte
le componenti di questo mosaico
così importante e prezioso per l’in-
tero territorio vicentino.

Oltre 3500 i volontari suddivisi
in 103 organizzazioni, tra libere,
nazionali e comunali, credibilità e
“gradi” conquistati sul campo, anzi
in mezzo all’acqua delle ultime

alluvioni, la Protezione Civile di
Vicenza si distingue anche per una
capacità di intervento saggiata in
prima persona dalla Regione Vene-
to durante l’emergenza sismica
dell’Abruzzo.

«Dal 2010 – osserva la presi-
dente del Csv Maria Rita Dal Molin
– ovvero da quando abbiamo mes-
so insieme forze e risorse - sono
stati già 1100 i volontari formati.
Dunque, il prossimo anno, i 2/3
dei volontari impegnati in questo
settore avrà una infarinatura di
base sui compiti, i doveri e la natu-

ra del servizio, ma anche sulle tec-
niche di primo soccorso. Il punto
di forza di questo progetto sta pro-
prio nelle modalità: alcuni gruppi
offrono gratuitamente la sede per
i corsi, mentre i formatori arrivano
direttamente dal nostro mondo,
con l’aggiunta di un carico di entu-
siasmo e passione davvero rag-
guardevoli».

A novembre sono avviati i primi 5
corsi: a Vicenza, Arzignano, Mara-
no Vicentino, Barbarano Vicentino
e Pozzoleone. Tra l’altro saranno
attivati anche con i richiami for-
mativi, perché la preparazione non
finisce mai e non si può fermare ai
primi corsi. 

L’obiettivo di ciascuno degli enti
coinvolti è di evitare medaglie d’oro
al valore civile proponendoci di for-
nire tutte le informazioni necessa-
rie per evitare inutili rischi. In
questa prospettiva si inserisce la
scelta di proporre  la formazione
continua come “buona prassi”.

Nella situazione attuale e di fron-
te alle problematiche che il nostro
territorio ha evidenziato in que-
sti anni,  il volontariato si confer-
ma come una risorsa preziosa,
vera, da tenersi stretta e da valo-
rizzare.

Le recenti esperienze, peraltro
lo testimoniano. Durante la prima
emergenza alluvione, per esem-
pio, sui 12.400 operatori l’80% era
vicentino. Questo vuol dire avere
una capacità importante e com-
petente di intervento”. 

Unica pecca è rappresentata
dalla ridotta presenza femminile,
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 per-
corsi di formazione per volontari. Partendo da questi elementi era abba-
stanza 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.

32 corsi per 1000 volontari

Csv e Provincia, Protezione Civile 
un’intesa che funziona
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