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Fare rete è una delle espressioni 
guida del Centro Servizi per il 

Volontariato (Csv) di Vicenza che 
dall’inizio del nuovo corso ha cer-
cato di creare alleanze e sinergie 
con altri enti. In quest’ottica va 
inquadrato il progetto fra il Csv e 
la Provincia di Vicenza. “Si tratta 
del primo progetto di co-progetta-
zione tra Csv ed una istituzione - 
spiega la presidente del Csv Maria 
Rita Dal Molinillustrando i passi 
che hanno portato a questo accor-
do -. L’idea nasce per aumentare 
le risorse e l’offerta formativa per 
i gruppi di protezione civile e per 
ottimizzare la gestione interna ed 
esterna degli stessi, in una logica 
di rete. Il Csv e la Provincia met-
tono in campo delle risorse econo-
miche, sviluppando progettualità 
ed offrendo percorsi formativi 
certificati e consoni all’attività di 
volontariato delle diverse associa-
zioni che si occupano di protezione 
civile e primo soccorso. Non più la 
singola associazione che presenta 
al Csv un progetto di formazione, 
ma il Csv che risponde alle neces-
sità formative dei gruppi, valoriz-
zando le richieste formulate dagli 
stessi e condividendo l’azione con 
la Provincia”.

I numeri

Dal canto suo anche la Provincia 
dimostra di aver fortemente volu-
to questo punto d’incontro e con 
l’assessore Spigolon dichiara : “È 
con viva soddisfazione che pos-
siamo comunicare di aver siglato 
questo importante protocollo di 
intesa con il Centro servizi per il 
volontariato di Vicenza, uno dei 
primi ad essere siglati in tutta Ita-
lia ed il primo in Veneto. L’impor-
tanza di questo accordo assume 
ancora più valore se pensiamo che 
il volontariato di protezione civile 
conta in provincia di Vicenza la 
presenza di circa 3000 volonta-
ri suddivisi in 95 organizzazioni, 
delle quali 72 presenti nell’albo 
regionale dei gruppi volontari di 
protezione civile. Già tra i compiti 
affidati alle province in materia 
di protezione civile si deve ricor-
dare l’organizzazione ed il coordi-
namento di corsi, nonché di altre 
attività educative e integrative. 
Con questa collaborazione pun-
tiamo a rafforzare ulteriormente 
un aspetto fondamentale come 
quello della formazione. Ritengo 

che tale collaborazione con il Csv 
costituisca un elemento altamen-
te innovativo e strategico che con-
sentirà la realizzazione di nuove 
iniziative attraverso l’elabora-
zione di un progetto unitario da 
destinare alle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile”.

Il piano

Il piano è stato elaborato dal Csv 
assieme al coordinamento delle 
associazioni di protezione civi-
le della provincia di Vicenza e al 
Tavolo settoriale del Mo.V.I. di 
Vicenza (l’ente gestore del CSV 
vicentino) e si articola prevalen-
temente su due punti: un piano 
sicurezza condiviso che risponda 
a quanto previsto dalla normativa 
in materia di sicurezza e un unico 
progetto di formazione promosso 
da CSV, Provincia e organizza-
zioni di volontariato di protezio-
ne civile in collaborazione con la 
Regione Veneto e il Centro Regio-
nale di formazione di Longarone. 
A questo proposito interessante è 
sentire la voce di Marino Xausa, 
al quale è stata affidata da par-
te del CSV la predisposizione del 
piano operativo di sicurezza per 
i gruppi: “L’obiettivo dell’accordo 
fra CSV e provincia prende spun-
to dall’esperienza di altre realtà 
come ad esempio il servizio fore-
stale regionale che già da tempo ha 
programmato un piano operativo 
unico individuando macchinari e 
figure professionali utili alla cau-
sa in forma unitaria. Si possono 
così azzerare le perdite di tempo 
delle singole associazioni e far 
muovere l’intera macchina come 
un corpo unico. Le emergenze che 
la protezione civile si trova a fron-
teggiare sono di vario tipo come 
ad esempio un incendio boschivo, 
una frana o un alluvione. Il nostro 
obbiettivo è quello di prendere le 
buone pratiche di questi interven-
ti e creare un’esperienza comune. 
Il tutto credo aiuterà a superare 
inoltre dannosi campanilismi che 
tuttora stentano a scomparire”. 

L’importanza della forma-

zione

Dello stesso avviso è anche Ste-
fano Bicego, coordinatore della 
protezione civile provinciale, che 
pone l’accento soprattutto sull’im-
portanza decisiva che ricopre 
sempre più la formazione dei vo-
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Siamo ormai in piena era di 
computer con dimensioni mi-

gnon. Palmari, notebook, netbo-
ok conquistano quote di mercato 
sempre maggiori. Spesso questi 
vengono acquistati, ad un prezzo 
non proprio conveniente, anche 
da chi ha bisogno di un pc da casa, 
senza pretese particolari, che però 
occupi poco spazio. Tant’è che si è 
sviluppata in questi ultimi mesi 
una nicchia di mercato di ela-
boratori da casa o da ufficio con 

prestazioni più che adatte ad un 
uso di tutti giorni e con consumi 
di elettricità assai bassi. In questo 
settore stanno quindi prendendo 
piede una miriade di microazien-
de che cuciono, a mo’ di sarto, 
mini pc fatti quasi su misura.

Il Koala bergamasco

Un’azienda italiana che si sta di-
stinguendo in questo settore è 
la Koala (www.koala.it). La ditta 
bergamasca con 270 euro più iva 
(il disco fisso è a scelta e non in-
cluso nel prezzo) offre infatti il 
modello Kbb. Grande come due 
videocassette VHS messe una su 

l’altra, il mini pc è dotato di una 
scheda madre che ne incorpora 
una video ad alte prestazioni. Il 
pannello frontale oltre all’ingres-
so del lettore/masterizzatore dvd 
offre due ingressi usb e un utile 
ingresso per memory card di tipo 
sd. Il pannello posteriore è ricco di 
connessioni tra le quali anche una 
uscita hdmi per l’alta definizione. 
La macchina, che viene fornita 
con due giga di ram e un proces-
sore Intel Atom N330 Dual-core 
1.6GHz, monta di serie il sistema 
operativo gratuito Ubuntu-Linux 
(l’alternativa più valida ai sistemi 
operativi della famiglia Micro-

soft), ricchissimo di pro-
grammi e utilità varie. 
Koala offre comunque 
pc di dimensioni 
ancora minori. Il 
colore è rigo-
r o s a me nt e 
nero. Oppu-
re bianco, ma 
solo se siete 
rivenditori e 
acquistate al-
meno dieci pezzi.

Arc, la risposta bresciana

Ma la risposta al koala bergama-
sco arriva dal Bresciano con la 
Arc Informatica (www.arcinfor-
matica.it), che per 360 iva inclusa 
offre l’Arc Micro1. Si tratta di un 
pc montato in un alloggiamento 
Ncube della Itek (www.itek.it). 
Quest’ultima, anch’essa italiana, 
si sta facendo notare proprio per 
gli alloggiamenti di dimensioni 

ridotte, ma non solo. La macchi-
na della Arc ha dimensioni un po’ 
maggiori di quella della Koala, 
il che permette però di montare 
componenti leggermente più eco-
nomici, a parità di prestazioni.

Le alternative

Se non volete rinunciare ad un 
modello assemblato da una mul-
tinazionale del settore, allora tra 
le tante offerte segnaliamo l’ASUS 
EeeBox PC 1501P, l’Acer Aspire 
Revo e il Giada slim-N20. Se inve-
ce siete degli smanettoni e vi piace 
il fai da te allora il blog di Marco 
Terrosi farà al caso vostro. Lo tro-
vate digitando mterrosi.blogspot.
com. Segnatevi in particolare 
questo post:
h t t p : // m t e r r o s i . b l o g s p o t .
com/2009/07/assemblare-da-so-
li-un-pc-desktop.html

Piccolo è bello
(ed economico)
Palmari, notebook e netbook conquistano quote di mercato sempre maggiori
Ecco alcuni consigli per chi cerca un computer cucito su misura

di Marco Milioni

Bandi, scadenze in arrivo
Si chiuderà con il 30 giugno la 

possibilità per oltre 350 asso-
ciazioni di volontariato vicentine 
di accedere a due dei tre bandi isti-
tuiti dal Csv. I gruppi rosso e verde 
si chiudono infatti con la fine di 
giugno e di conseguenza non sarà 
più possibile inoltrare richieste 
di finanziamento legate al bando 
solidarietà, estero, attrezzatura e 
supporto integrativo per mezzi e 
al bando attrezzatura informatica 
e d’ufficio. 
Resta tuttavia aperto il gruppo blu 

che sarà accessibile per le associa-
zioni fino al 31 ottobre 2010. Una 
scelta legata alla volontà di con-
sentire e promuovere una proget-
tazione più attenta alle necessità 
delle organizzazioni di volontaria-
to. 
Tutti i bandi del gruppo blu hanno 
le stesse caratteristiche tecniche: 
un contributo massimo di 4.000 
euro e nessuna percentuale di spe-
sa a carico dell’associazione. Va 
sottolineato che per le Odv che non 
hanno presentato nessuna propo-

sta per i bandi del primo gruppo 
rosso è possibile proporre due 
bandi per il secondo gruppo blu.
Si ricorda che per concorrere al 
bando 2010 è necessario avere 
rendicontato i progetti relativi al 
bando 2008, quindi aver conclu-
so e consegnato al Csv i progetti 
per aree tematiche presentati nel 
2008. Ulteriori informazioni le-
gate al programma 2010 dei bandi 
sono facilmente rintracciabili ac-
cedendo al nuovo sito internet del 
Csv: www.csv-vicenza.org . 

lontari: “ Credo che questo accor-
do fra CSV e provincia sia un buon 
punto di partenza per sviluppare 
elementi formativi basilari per chi 
poi andrà a misurarsi con le diffi-
coltà “del campo”. Questa era una 
soluzione auspicata da tutti, asso-
ciazioni di protezione civile in pri-
mis. La stessa esperienza del ter-
remoto in Abruzzo, ha evidenziato 
con forza la necessità di compe-
tenze specifiche per poter affian-
care tecnici, nuclei di ricognizione 
avanzata e capi-campo. Il volon-
tariato deve capire che solo met-
tendo insieme le tante forze che lo 
compongono potrà avere un futu-
ro, a maggior ragione in un perio-
do in cui anche i fondi e le risorse 
economiche scarseggiano.”

I corsi

Ma come si articolerà questa for-
mazione indirizzata ai volontari 
della nostra provincia? Si tratterà 
di una proposta che sarà indiriz-
zata a diversi livelli di operatività 
e sarà fornita utilizzando metodi 
di insegnamento di vario tipo. Ci 
saranno seminari per i volontari, 
corsi di base e specialistici, corsi 
per volontari “formatori” in modo 
da trasferire all’interno del grup-
po di appartenenza le conoscenze 
acquisite da apprendista a maestro 
ed infine corsi di formazione sulla 
sicurezza e realizzazione del piano 
della sicurezza suddiviso in ambi-

ti di intervanto ed operatività. Un 
piano che si auspica possa diven-
tare un documento dinamico che 
sarà gradualmente implementato 
ed aggiornato sui vari siti istituzio-
nali cosicché si possa garantire la 
piena usufruibilità da parte della 
comunità. Fra i fautori di questo 
accordo, un ruolo importante lo ha 
avuto anche la federazione provin-
ciale di Vicenza del Mo.V.I. Mario 
Carli, uno dei soci fondatori, plau-
de all’iniziativa e sottolinea come 
“Provincia e Csv hanno dato vita 
ad una collaborazione che, unendo 
le forze, ha dato voce alle necessità 
quotidiane dei gruppi di protezio-
ne civile in una logica di rete che 
valorizza e qualifica maggiormen-
te l’azione di tutti i distretti provin-
ciali”. 
Un tema altrettanto di peso per 
la buona riuscita di questo tipo 
di progetti è senz’altro il sistema 
dei tavoli settoriali che coinvolge i 
gruppi di protezione civile. A spie-
gare la loro utilità sono le parole 
del consigliere Mo.V.I. Franco Ca-
pozzo: “ I tavoli settoriali hanno 
una valenza determinante perché 
sono i laboratori delle idee che poi 
verranno messe in pratica. Si va 
ad analizzare cosa serve veramen-
te ad un associazione senza com-
mettere l’errore di generalizzare 
bisogni e aspettative che invece 
mutano radicalmente da associa-
zione ad associazione.”

Sicurezza nelle scuole

La convinzione sia del CSV che 
della Provincia di Vicenza è che 
questa giovane collaborazione 
potrà avviare una sinergia utile 
alla rete e necessaria per coinvol-
gere in modo più sicuro e profes-
sionale addetti ai lavori e mondo 
del volontariato. Mondo che per 
quanto riguarda la protezione ci-
vile non lavora esclusivamente 
per risolvere problemi ma intende 
anche sensibilizzare i più giovani 
sul tema dell’educazione civica. 
Una sorta di prevenzione, come 
spiega di nuovo Xausa: “Le scuo-
le già sono dotate di un sistema di 
sicurezza interno. Noi vorremmo 
incrementare questo tipo di didat-
tica partendo dal nido e fino alle 
scuole secondarie. Un percorso di 
attenzione nei confronti del vivere 
comune di supporto al lavoro che 
già compiono quotidianamente gli 
insegnanti. Un esercizio di tutela 
dell’ambiente o di approfondi-
mento dei problemi che colpisco-
no i nostri giovani da offrire attra-
verso video e lezioni ad hoc. Già 
abbiamo ricevuto cenni d’assenso 
da parte degli istituti scolastici e 
questo ci conferma la volontà di 
procedere su questa strada.” 

Protezione civile,
accordo per 3000 volontari


