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con il Centro Servizi Volontariato

|Un momento degli incontri di formazione organizzati dal CsVNel mese di luglio si è concluso il 
primo semestre formativo del 

2010 proposto dal Centro di Servizio 
per il Volontariato della provincia di 
Vicenza (CSV) accolto con grande 
entusiasmo e partecipazione dalle 
organizzazioni di volontariato della 
nostro territorio. I percorsi formati-
vi sono tra le priorità messe in cam-
po dal consiglio direttivo; in futuro 
infatti si svilupperanno tre proposte 
formative: la prima interesserà i pac-
chetti che annualmente organizzerà 
il CSV di Vicenza; la seconda acco-
glierà la formazione su richiesta del-
le OdV, promuovendo dei pacchetti 
formativi “On Demand”; infine, in-
teressante ed innovativa è la terza 
proposta, impostata in modo che 
gruppi di associazioni si mettano in 
rete, proponendo percorsi formativi 
che saranno in seguito organizzati e 
gestiti direttamente dal CSV.

La parola ai responsabili

Interessante raccogliere un com-
mento da chi ha collaborato al grup-
po di lavoro con la Presidente Maria 
Rita Dal Molin. Abbiamo chiesto al 
direttore Alessandro Lion, un com-
mento rispetto alla sua esperienza, 
con particolare attenzione al senso 
della formazione per i volontari. 
Quale valore rappresenta? “Si può 
senza dubbio affermare che la for-
mazione nel mondo del volontariato 
è indispensabile. Penso ad esempio 
alle croce verde, alla protezione ci-
vile oppure alle associazioni che si 
occupano della donazione di organi 
o sangue. Senza un’adeguata pre-
parazione si rischia non solo di non 
apportare un beneficio bensì di cre-
are delle situazioni dannose e questo 
sarebbe controproducente con l’atti-
vità che si svolge. La formazione è 
diventata negli anni patrimonio del 
volontariato e questa consapevolez-
za è maturata grazie anche agli erro-
ri del passato. Inoltre, vorrei sottoli-
neare come l’acquisire competenze e 
fiducia può aiutare i volontari a non 
lasciarsi travalicare dalle difficoltà 
che spesso trovano sul campo.” 
Altro contributo lo abbiamo chiesto 
ai Consiglieri Gandin e Zanin. Ecco 
il pensiero di Luca Gandin: “Tutti i 
corsi sono stati ben accolti da parte 
dei volontari. Sicuramente particola-
re interesse ha suscitato quello dedi-
cato alle relazioni interpersonali che 

ritengo siano il cuore che anima tut-
te le attività delle associazioni. Tut-
tavia spesso queste dinamiche ven-
gono messe in secondo piano senza 
considerare l’importanza di sapersi 
relazionare non solo fra volontari, 
ma anche verso l’esterno.” Lucia-
no Zanin condividendo il pensiero 
del consigliere Gandin, auspica un 
maggior coinvolgimento delle stes-
se associazioni, in particolare per 
quanto attiene la proposta formativa 
“On Demand”. In quest’ottica il Csv 
intende aprirsi ulteriormente verso 
le esigenze dei volontari, mettendo 
a disposizione le sale per i corsi, la 
docenza e le strutture necessarie. 
Si vuole così intercettare i bisogni 
settoriali che, a volte, proprio perché 
troppo specifici, non vengono presi 
in considerazione. L’obbiettivo è di 
portare con decisione una proposta 
che venga dal basso, valorizzando 
del resto quanto ci siamo prefissati 
con il progetto di gestione del Csv”.

La voce dei volontari

Come sempre accade, niente sa-
rebbe possibile senza la presenza 
degli attori principali: i volontari. 
A questo proposito ecco alcune te-
stimonianze ed impressioni. La 
prima voce ci racconta l’esperienza 
maturata nel corso “Come e perché 
costituire un’associazione di volon-
tariato”. Michela Scolaro, presidente 
dello Sportello Donna Schio “Donne 
per le Donne”, sottolinea l’importan-
za e l’utilità affermando: “Personal-
mente avevo già delle competenze in 
questo ambito, avendo operato nel 
mondo delle organizzazioni. Questo 
corso mi ha sicuramente aiutata ad 
aumentare le mie conoscenze”. Il 
corso “Capire lo schema di bilancio” 
ha rappresentato un altro settore di 
interesse per le associazioni di vo-
lontariato. In questi incontri è stata 
data la possibilità di superare alcune 
difficoltà di gestione legate alla con-
tabilità. Ci esprime la sua impres-
sione presidente dell’Associazione 
Amici del cuore “Alto Vicentino” 
Adriano Pastore: “Il percorso di ap-
profondimento riferito allo schema 
di bilancio previsto dalla Regione 
Veneto è stato estremamente chia-
ro ed interessante. È un argomento 
talvolta sottovalutato, ma che in re-
altà merita di essere attentamente 
approfondito. Talvolta, chi si trova a 

portare avanti un’associazione non 
ha nemmeno idea della complessi-
tà dei meccanismi che la regolano. 
Introdurre questo tipo di concetti è 
fondamentale per il mondo del vo-
lontariato. Il bilancio è la sintesi fi-
nale delle attività di un gruppo”. Ed 
eccoci all’anima delle relazioni con i 
corsi “Relazione positiva fra i Soci” e 
“Lavorare in gruppo” condotti dalla 
dr.ssa Cettina Mazzamuto, che ha 
saputo coinvolgere tutti i corsisti. A 
descriverci le sue impressioni, Ma-
grin Mariberica, volontaria dell’As-
sociazione Genitori Vicenza: “Non 
posso che ritenermi soddisfatta di 
questa esperienza. La dottoressa 
Cettina, grazie alla sua professiona-
lità, ha creato un grande gruppo e ci 
ha regalato preziosi suggerimenti. 
Per quanto mi riguarda ho notato 
una maggiore presa di coscienza 
nelle valutazione degli aspetti rela-
zionali, dell’importanza che si da di 
noi e degli altri, dell’importanza di 
usare le parole giuste e saper met-
tersi in ascolto con gli altri. Penso 
di esprimere anche a nome di tutti i 
partecipanti la gratitudine per aver-
ci fatto scoprire il senso dell’appar-
tenenza… L’appartenenza è avere gli 
altri dentro sé”. 

Computer e mass media

E dall’anima delle relazioni e della 
comunicazione al corso “Necessità 
formative in ambito informatico”. 
Rinaldo Bressan, presidente dell’As-
sociazione ARSAS archivi storici, 
ci dedica alcuni pensieri: “Nono-
stante abbia un’esperienza più che 
decennale nell’ambito dell’informa-
tica, questo incontro mi ha aiutato 
ad assimilare ulteriori conoscenze. 
L’importante è mettersi sempre nel-
la condizione di volersi migliorare. 
D’altra parte l’evoluzione è così ra-
pida che non possiamo permetterci 
di restare indietro. Il computer è un 
mezzo fondamentale per qualsiasi 
tipo di attività che svolgiamo ogni 
giorno dalla gestione alle comunica-
zioni interne ed esterne e non pos-
siamo non tenerne conto”. Anche il 
corso “Rapporti con i mass media 
e promozione dell’associazione” ha 
riportato un notevole interesse, Pa-
ola Bonetti volontaria AVO afferma 
che “la comunicazione è necessaria 
ad ogni associazione per farsi cono-
scere e ri-conoscere, per ottenere 

visibilità, ascolto e in alcuni casi per 
ottenere fondi” e questo sua testimo-
nianza si collega anche con il corso 
di Fund Raising dove è emersa la 
necessità di sapersi presentare, do-
cumentare, identificando vision e 
mission…da qui ancora forte il va-
lore della condivisione e, nel saper 
condividere è necessario anche sa-
per operare per progetti. 
Attraverso il corso “Progetto: cosa, 
come, perché…” è stata fornita ai 
volontari una panoramica sulle mo-
dalità di redazione, gestione e ren-
dicontazione di progetti. Attraverso 
simulazioni abbiamo costruito ed 
analizzato tutti gli step che contrad-
distinguono la realizzazione di un 
progetto. Dai presenti unanime il 
consenso sull’abilità del formatore 
che a più voci affermano: “La dr.ssa 
Plebani ci ha permesso di compren-
dere come sia importante “Operare 
per progetti” avendo ben definiti gli 
obiettivi, le risorse, i tempi di realiz-
zazione, ma anche mettendo in cam-
po eventuali criticità ed imprevisti”.

Bilancio finale

L’importanza di questo primo seme-
stre è data anche dalle tantissime con-
siderazioni e testimonianze che ancora 
stanno arrivando in questi giorni, con-
fermando la validità delle proposte.
“L’idea è quella di aprire una specie di 
tavola rotonda permanente, per dare 
sempre più voce ai volontari”, affer-
ma la presidente del CSV. “Il Centro 
non vuole essere autoreferenziale, ma 
in continuo dialogo con il territorio, 
partendo dal basso, dalla periferia, dei 
luoghi di partecipazione, nella condi-
visione delle azioni solidali che con-
traddistinguono ciascuna realtà locale 
attraverso l’agire dei singoli volontari. 
Con questo intento i servizi che of-
friamo sono destinati a far crescere 
un volontariato che sarà informato, 
formato, competente, disponibile ad 
accogliere e ad offrire conoscenze, 
strumenti, azioni, prossimità, vici-
nanza, condivisione, solidarietà …che 
faranno esplodere la forza e la ricchez-
za del nostro volontariato vicentino 
per tutta la nostra comunità”.

Si è chiuso a luglio il ciclo di incontri promosso dal Centro Servizi per il Volontariato
Dalla redazione di un bilancio alla promozione dei propri progetti, 
consigli e idee per le associazioni di tutta la provincia
Positivi i commenti dei partecipanti 

Pc, bilanci, mass media
L’importanza della formazione

Il giorno 21 giugno 2010, alle ore 
16.00, presso la sede del CSV, si è 

svolta l’assemblea delle organizza-
zioni di volontariato (alla presen-
za della dott.ssa Stefania Strano 
e dott.ssa Annuccia Radetich in 
qualità di rappresentanti della Re-
gione Veneto - ufficio volontariato) 
con l’obiettivo di eleggere il respon-
sabile provinciale nella Conferenza 
Regionale del Volontariato. 
Erano presente 82 associazioni 
(in persona o per delega), e i can-
didati erano Maria Grazia Betta-
le, Comacchio Francesca, Claudio 
Gavasso. Il risultati della votazione 
è stato il seguente: Bettale Maria 
Grazia (Mo.V.I), voti 60; Comac-
chio Francesca (Centro Aiuto alla 
Vita di Vicenza), voti 10; Gavasso 
Claudio (Diapsigra), voti 10; schede 
bianche, 1; schede nulle: 1.
E’ stata pertanto eletta quale rap-
presentante delle associazioni 

Conferenza regionale, 
eletta Maria Grazia Bettale

di volontariato della provincia di 
Vicenza la sig.ra Bettale Maria 
Grazia. Con l’entusiasmo che la 
contraddistingue, Maria Grazia 
Bettale, esprime viva soddisfazio-
ne per il riconoscimento ottenuto. 
In attesa di conoscere l’intera com-
posizione della Conferenza Regio-
nale per il Volontariato e la data 
della prima convocazione, a Maria 
Grazia vanno gli auguri di “buon 
lavoro”.


