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Delibera n. 46 del 15/12/2008 del
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.

******************
I testi di CSV Notizie sono redatti dal-
l’Ufficio stampa del CSV; l’impagina-
zione è a cura della redazione de “La
Voce dei Berici”.

******************

Come sempre  accade, niente sa-
rebbe possibile senza la presenza
degli attori principali: i volontari.
A questo proposito ecco alcune
testimonianze ed impressioni. La
prima voce ci racconta l’espe-
rienza maturata nel corso “Come
e perché costituire un’associa-
zione di volontariato”. Michela
Scolaro, presidente dello Sportello
Donna Schio “Donne per le
Donne”, dice: «Questo corso mi ha
sicuramente aiutata ad aumentare
le mie conoscenze».  Il corso “Ca-
pire lo schema di bilancio”  ha rap-
presentato un altro settore di
interesse per le associazioni di vo-
lontariato.

Il presidente dell’Associazione
Amici del cuore “Alto Vicentino”
Adriano Pastore afferma: «Il per-
corso di approfondimento riferito
allo schema di bilancio previsto
dalla Regione Veneto, è stato
estremamente chiaro ed interes-

sante. È un
a r g o m e n t o
talvolta sotto-
valutato, ma
che in realtà
merita di es-
sere attenta-
m e n t e
approfondito.
Talvolta, chi si
trova  a por-
tare avanti
un ’ a s soc i a -
zione, non ha
n e m m e n o
idea della
complessità
dei meccani-
smi che la re-
g o l a n o .
I n t r o d u r r e
questo tipo di
concetti è
fondamentale
per il mondo

del volon-
tariato. Il
bilancio è
la sintesi
finale delle
attività  del
gruppo».
Dei corsi
“Relazione
positiva fra
i Soci”  e
“Lavorare
in gruppo”,
c o n d o t t i
dalla dr.ssa
C e t t i n a
M a z z a -
muto, Mariberica Magrin, volonta-
ria dell’Associazione Genitori
Vicenza, racconta: «Non posso
che ritenermi soddisfatta di que-
sta esperienza. Per quanto mi ri-
guarda ho notato una maggiore
presa di coscienza nella valuta-
zione degli aspetti relazionali, del-
l’importanza che si dà di noi e
degli altri, dell’importanza di
usare le parole giuste e saper met-
tersi in ascolto. Penso di espri-
mere anche a nome di tutti i
partecipanti la gratitudine per
averci fatto scoprire il senso del-
l’appartenenza…». 

Dall’anima delle relazioni e della
comunicazione al corso “Necessità
formative in ambito informatico”.
Rinaldo Bressan, presidente del-
l’Associazione ARSAS archivi sto-
rici, dice: «L’importante è mettersi
sempre nella condizione di volersi
migliorare. D’altra parte l’evolu-
zione è così rapida che non pos-
siamo permetterci di restare
indietro. Il computer è un mezzo
fondamentale per qualsiasi tipo di
attività che svolgiamo ogni giorno:
dalla gestione alle comunicazioni
interne ed esterne; non possiamo
non tenerne conto».  

Anche il corso “Rapporti con i
Mass Media e Promozione dell’As-
sociazione” ha riportato un note-
vole interesse, Paola 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 questa testi-
monianza si collega anche con il
corso di Fund Raising, dove è
emersa la necessità di sapersi pre-
sentare, documentare, identifi-
cando vision e mission.

Attraverso il corso “Progetto:
cosa, come, perché…” è stata for-
nita ai volontari una panoramica
sulle modalità di redazione, ge-
stione e rendicontazione di pro-
getti. Attraverso simulazioni
abbiamo costruito ed analizzato
tutti gli step che contraddistin-
guono la realizzazione di un pro-
getto.

«L’idea è quella di aprire una
tavola rotonda permanente, per
dare sempre più voce ai volontari
- afferma la presidente del CSV
Dal Molin -. Il Centro non vuole
essere autoreferenziale, ma in
continuo dialogo con il territorio,
partendo dal basso, dalla periferia,
nella condivisione delle azioni so-
lidali che contraddistinguono cia-
scuna realtà locale attraverso
l’agire dei singoli volontari. Con
questo intento, i servizi che of-
friamo sono destinati a far cre-
scere un volontariato che sarà
informato, formato, competente,
disponibile ad accogliere e a of-
frire conoscenze, strumenti,
azioni, prossimità, vicinanza, con-
divisione, solidarietà… che fa-
ranno esplodere la forza e la
ricchezza del nostro volontariato
per tutta la comunità».

Nel mese di luglio si è concluso il
primo semestre formativo del
2010 proposto dal Centro di Ser-
vizio per il Volontariato della pro-
vincia di Vicenza (CSV), accolto
con grande entusiasmo e parteci-
pazione dalle Organizzazioni di vo-
lontariato del nostro territorio.

I percorsi formativi sono tra le
priorità messe in campo dal Con-
siglio Direttivo. In futuro si svilup-
peranno tre proposte: la prima
interesserà i pacchetti che an-
nualmente organizzerà il CSV di
Vicenza; la seconda accoglierà la
formazione su richiesta delle OdV,
promuovendo pacchetti formativi
“On Demand”; la terza proposta è
innovativa, impostata in modo che
gruppi di associazioni si mettano
in rete, proponendo loro percorsi
che saranno in seguito organizzati
e gestiti direttamente dal CSV.

Il direttore Alessandro Lion ha
collaborato al gruppo di lavoro
con la presidente Maria Rita Dal
Molin: «La formazione nel mondo
del volontariato è indispensabile -
dice -. Penso ad esempio alla
croce verde, alla protezione civile
oppure alle associazioni che si oc-
cupano della donazione di organi
o sangue. Senza un’ade-
guata preparazione si ri-
schia non solo di  non
apportare un beneficio,
bensì  di creare situa-
zioni dannose, e questo
sarebbe controprodu-
cente con l’attività che
si svolge. La formazione
è diventata negli anni
patrimonio del volonta-
riato e questa consape-
volezza è maturata
grazie anche agli errori
del passato. Inoltre,
vorrei sottolineare
come l’acquisire compe-
tenze e fiducia può aiu-
tare i volontari a non
lasciarsi travalicare
dalle difficoltà che
spesso trovano sul
campo».

«Tutti i corsi  sono
stati ben accolti da

parte dei volontari. Particolare in-
teresse ha suscitato quello dedi-
cato alle relazioni interpersonali
che ritengo siano il cuore che
anima tutte le attività delle asso-
ciazioni. Tuttavia spesso queste
dinamiche vengono messe in se-
condo piano senza considerare
l’importanza di sapersi relazio-
nare non solo fra volontari, ma
anche verso l’esterno», ha affer-
mato il consigliere Luca Gandin.

Un altro consigliere, Luciano
Zanin, auspica un maggior coin-
volgimento delle Organizzazioni
di volontariato, «in particolare
per quanto attiene la proposta
formativa “On Demand”. In que-
st’ottica il CSV intende aprirsi ul-
teriormente verso le esigenze dei
volontari, mettendo a disposi-
zione le sale per i corsi, la do-
cenza e le strutture necessarie.  Si
vuole così intercettare i bisogni
settoriali che, a volte, proprio per-
ché troppo specifici, non vengono
presi in considerazione. L’obiet-
tivo 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».

Numerose le proposte,

sempre positivo il 

riscontro ottenuto

È ampia la gamma 
di corsi per volontari

L’innovazione: 
è “on demand”

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

SCHEMA DI BILANCIO, RELAZIONI FRA SOCI, LAVORARE IN GRUPPO, AMBITO INFORMATICOA FINE LUGLIO SI CONCLUDE IL PRIMO SEMESTRE FORMATIVO

Una vicentina nella Conferenza
regionale del volontariato
Lo scorso 21 giugno, nella sede
del CSV, si è svolta l’assemblea
delle organizzazioni di volonta-
riato (alla presenza di Stefania
Strano e Annuccia Radetich quali
rappresentanti della Regione Ve-
neto - ufficio volontariato) con
l’obiettivo di eleggere il responsa-
bile provinciale nella Conferenza

regionale del volontariato. 

Presenti (in persona o per de-
lega): 82 associazioni; candidati:
Maria Grazia Bettale, Francesca
Comacchio, Claudio Gavasso.

Risultati della votazione: 
Maria Grazia Bettale (Mo.V.I): voti

60; Francesca Comacchio (Centro
aiuto alla vita di Vicenza): voti 10;
Claudio Gavasso (Diapsigra): voti
10; schede bianche: 1; schede
nulle: 1.  

Viene eletta quale rappresentante
delle Associazioni di volontariato
della provincia di Vicenza, Maria

Grazia Bettale, che con l’entusia-
smo che la contraddistingue,
esprime viva soddisfazione per il
riconoscimento ottenuto. In at-
tesa di conoscere l’intera compo-
sizione della Conferenza regionale
per il volontariato e la data della
prima convocazione, auguriamo a
Maria Grazia “Buon lavoro”.

ELEZIONI Il 21 giugno scorso è stata votata Maria Grazia Bettale

Maria Grazia Bettale

Sopra e in alto: immagini dei corsi proposti dal Csv


