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Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volonta-
riato.

SPORTELLI OPERATIVI

Bassano del Grappa: presso Ser-
vizi Sociali, via Jacopo da Ponte 37.
Montecchio Maggiore: presso In-
formagiovani, via L. da Vinci.
Schio: presso Informagiovani, via
Pasini 27. 

Thiene: presso Urban Center Oasi
Europa.
Comune di Thiene: Assessorato
alla Cultura e Politiche Giovanili,
Piazza Rossi 26.
Per appuntamenti, telefonare al
numero 0444-235308.
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Fare rete è una delle espressioni
guida del Csv di Vicenza che, dal-
l’inizio del nuovo corso, ha cercato
di creare alleanze e sinergie con
altri enti. In quest’ottica va inqua-
drato il progetto fra il Centro servi-
zio per il volontariato e la Provincia
di Vicenza. Si tratta di un’idea tesa
a ottimizzare le risorse ed aumen-
tare l’offerta formativa per i gruppi
di protezione civile. Per favorire
ciò, Csv e Provincia di Vicenza met-
tono in campo importanti risorse
economiche, offrendo percorsi for-
mativi certificati e consoni all’atti-
vità di volontariato delle diverse
associazioni vicentine che si occu-
pano di protezione civile e primo
soccorso.   

È la presidente Maria Rita Dal
Molin ad illustrare i passi che
hanno portato a questo accordo:   

«Si tratta del primo progetto di
co-progettazione tra Csv ed una
Istituzione. L’idea nasce per au-
mentare le risorse e l’offerta for-
mativa 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 mettono in
campo delle risorse economiche,
sviluppando anche progettualità ed
offrendo percorsi formativi certifi-
cati e consoni all’attività di volonta-
riato delle diverse associazioni
vicentine che si occupano di prote-
zione civile e primo soccorso.

Non più la singola associazione
che presenta al Csv un progetto di
formazione, ma il Csv che risponde
alle necessità formative dei gruppi,
valorizzando le richieste formulate
dagli stessi e condividendo l’azione
con la Provincia di Vicenza».

Dal canto suo, anche la Provincia
dimostra di aver fortemente voluto
questo punto d’incontro e con l’as-
sessore Spigolon dichiara: «È con
viva soddisfazione che possiamo
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 Italia ed il primo in
Veneto. L’importanza di questo ac-
cordo assume ancora più valore se
pensiamo che  il volontariato di
protezione civile conta in Provincia
di Vicenza la presenza di circa

3mila volontari suddivisi in 95 or-
ganizzazioni, delle quali 72 presenti
nell’Albo Regionale dei gruppi vo-
lontari di Protezione Civile (sezioni
Albo e Anagrafe). Già tra i compiti
affidati alle Province in materia di
protezione civile, si deve ricordare
l’organizzazione e il coordinamento
di corsi, nonché di altre attività
educative e integrative, per la for-
mazione di una moderna coscienza
in materia di Protezione civile. Con
questa collaborazione puntiamo a
rafforzare ulteriormente un aspetto
fondamentale come quello della
formazione. Ritengo che tale colla-
borazione con il Centro Servizio per
il volontariato, costituisca un ele-
mento altamente innovativo e stra-
tegico, che consentirà la
realizzazione di nuove iniziative at-
traverso l’elaborazione di un pro-
getto unitario da destinare alle
organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile».

Il piano è stato elaborato dal Csv
assieme al coordinamento delle As-
sociazioni di protezione civile della
provincia di Vicenza e al Tavolo set-
toriale del Mo.V.I. federazione pro-
vinciale di Vicenza (ente gestore
del Csv vicentino) e si articola pre-
valentemente su due punti: un
piano sicurezza condiviso, che ri-
sponda a quanto previsto dalla nor-
mativa in materia di sicurezza, e un
unico progetto di formazione pro-
mosso da Csv, Provincia e organiz-

zazioni di volontariato di protezione
civile in collaborazione con la Re-
gione Veneto e il Centro Regionale
di formazione di Longarone. A que-
sto proposito, interessante è sen-
tire la voce di Marino Xausa, al
quale è stata affidata da parte del
Csv la predisposizione del piano
operativo di sicurezza per i gruppi:
«L’obiettivo dell’accordo fra Csv  e
Provincia prende spunto dall’espe-
rienza di altre realtà come ad esem-
pio il servizio forestale regionale,
che già da tempo ha programmato
un piano operativo unico, indivi-
duando macchinari e figure profes-
sionali utili alla causa in forma
unitaria. Si possono così azzerare le
perdite di tempo delle singole as-
sociazioni e far muovere l’intera
macchina come un corpo unico. 

Le emergenze che la protezione
civile si trova a fronteggiare sono di
vario tipo come ad esempio un in-
cendio boschivo, una frana o un’al-
luvione. Il nostro obbiettivo è
quello di prendere le buone prati-
che di questi interventi e creare
un’esperienza comune. Il tutto,
credo, aiuterà a superare inoltre
dannosi campanilismi che tuttora
stentano a scomparire». Dello
stesso avviso è anche Stefano Bi-
cego, coordinatore della protezione
civile provinciale, che pone l’ac-
cento soprattutto sull’importanza
decisiva che ricopre sempre più la
formazione dei volontari: «Credo

che questo accordo fra Csv e Pro-
vincia sia un buon punto di par-
tenza per sviluppare elementi
formativi basilari per chi, poi, andrà
a misurarsi con le difficoltà “del
campo”. Questa era una soluzione
auspicata da tutti, associazioni di
protezione civile in primis. La
stessa esperienza del terremoto in
Abruzzo, ha evidenziato con forza
la necessità di competenze specifi-
che per poter affiancare tecnici,
nuclei di ricognizione avanzata e
capi-campo. Il volontariato deve ca-
pire che solo mettendo insieme le
tante forze che lo compongono,
potrà avere un futuro, a maggior ra-
gione in un periodo in cui anche i
fondi e le risorse economiche scar-
seggiano».

Ma come si articolerà questa for-
mazione indirizzata ai volontari
della nostra provincia? Innanzitutto
una proposta sarà indirizzata a di-
versi livelli di operatività e sarà for-
nita utilizzando metodi di
insegnamento di vario tipo. Ci sa-
ranno seminari per i volontari, corsi
di base e specialistici, corsi per vo-
lontari “formatori” in modo da tra-
sferire all’interno del gruppo di
appartenenza le conoscenze acqui-
site da apprendista a maestro e, in-
fine, corsi di formazione sulla
sicurezza e realizzazione del piano
della sicurezza suddiviso in ambiti
di intervento e operatività. Un
piano che si auspica possa diven-
tare un documento dinamico che
sarà gradualmente implementato
ed aggiornato sui vari siti istituzio-
nali (Csv, Provincia), cosicché si
possa garantire la piena usufruibi-
lità da parte della comunità. Fra i
fautori di questo accordo, un ruolo
importante lo ha avuto anche la fe-
derazione provinciale di Vicenza
del Mo.V.I, Ente Gestore del Csv di
Vicenza. Mario Carli, uno dei soci
fondatori, con l’associazione che
presiede, plaude all’iniziativa e sot-
tolinea come “Provincia e Csv
hanno dato vita ad una collabora-
zione che, unendo le forze, hanno
dato voce alle necessità quotidiane
dei gruppi di protezione civile in
una logica di rete che valorizza e
qualifica maggiormente l’azione di
tutti i distretti provinciali.

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 Capozzo:
«I tavoli settoriali hanno una va-
lenza determinante, perché sono i
laboratori delle idee che poi ver-
ranno messe in pratica. Si va ad
analizzare cosa serve veramente ad
un’associazione, senza commettere
l’errore di generalizzare bisogni e
aspettative che invece mutano ra-
dicalmente da associazione ad as-
sociazione».

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 coinvolgere in
modo più sicuro e professionale ad-
detti ai lavori e mondo del volonta-
riato. Mondo che, per quanto
riguarda la protezione civile, non
lavora esclusivamente per risolvere
problemi, ma intende anche sensi-
bilizzare i più giovani sul tema del-
l’educazione civica. 

Una sorta di prevenzione, come
spiega bene Xausa: «Le  scuole già
sono dotate di un sistema di sicu-
rezza interno. Noi vorremmo incre-
mentare questo tipo di didattica
partendo dal nido e fino alle scuole
secondarie. Un percorso di atten-
zione nei confronti del vivere co-
mune, di supporto al lavoro che già
compiono quotidianamente gli in-
segnanti. Un esercizio di tutela del-
l’ambiente o di approfondimento
dei problemi che colpiscono i nostri
giovani da offrire attraverso video
e lezioni ad hoc. 

Già abbiamo ricevuto cenni d’as-
senso da parte degli istituti scola-
stici e questo ci conferma la volontà
di procedere su questa strada.”
Anche questo tipo di campagne si
lega inevitabilmente alle maggiori
possibilità che l’alleanza fra Csv e
Provincia è riuscita a garantire.
Un’offerta formativa più qualificata
non può che migliorare le capacità
di intervento e di cooperazione tra
le diverse strutture di protezione
civile. Il tutto con la finalità ultima
di promuovere un volontariato che
sia sempre più anima di una vera
cultura di auto-protezione».

Un’alleanza con la Provincia per crescere

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

PER LA PRIMA VOLTA IL CSV COLLABORA CON UN’ISTITUZIONE. L’IDEA NASCE PER AUMENTARE LE RISORSE E L’OFFERTA FORMATIVA PER I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE

Ultimi giorni per accedere a due dei tre bandi
Si chiuderà con il 30 giugno la
possibilità per oltre 350 associa-
zioni 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 so-
lidarietà, estero, attrezzatura e
supporto integrativo per mezzi e
al bando attrezzatura informatica
e d’ufficio. 

Il primo gruppo è stato costituito
per assicurare risorse e fondi ad
aspetti centrali del volontariato
come i corsi di formazione o l’ac-
quisto di mezzi e attrezzatura utile
alle necessità giornaliere delle
Odv. Inoltre, altro bando del
gruppo rosso è stato dedicato al-
l’invio di aiuti umanitari all’estero.   

Tutti i progetti dovranno essere
ultimati (rendicontazione inclusa)
entro il 30 novembre 2011. Con il
terzo bando, gruppo verde, si in-

tendono invece sostenere le asso-
ciazioni nell’acquisto di attrezza-
ture informatiche e d’ufficio.     

Possono concorrere le organiz-
zazioni che non hanno utilizzato
tale bando negli ultimi tre anni
(2007-2009) e per identiche tipo-
logie di spesa.

Resta tuttavia aperto il gruppo
blu che sarà accessibile per le as-
sociazioni fino al 31 ottobre 2010.
Una scelta legata alla volontà di
consentire e promuovere una pro-

gettazione più attenta alle neces-
sità delle organizzazioni di volon-
tariato. 

Tutti i bandi del gruppo blu
hanno le stesse caratteristiche
tecniche: un contributo massimo
di 4.000 euro e  nessuna percen-
tuale di spesa a carico dell’asso-
ciazione. Va sottolineato che per
le Odv che non hanno presentato
nessuna proposta 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 concluso
e consegnato al Csv i progetti per
aree tematiche presentati nel
2008.

Ulteriori informazioni legate al
programma 2010 dei bandi sono
facilmente rintracciabili acce-
dendo al nuovo sito internet del
Csv: www.csv-vicenza.org. 

SOLIDARIETA’ Il 30 giugno scade la possibilità per oltre 350 associazioni di volontariato vicentine di inoltrare le richieste di finanziamento


