
Riparte la proposta
formativa del Csv:
sei le macroaree

/ Lo scorso novembre ha pre-
so avvio il Censimento perma-
nente delle associazioni non
profit. Ad oggi, la risposta delle
associazioni coinvolte nella ri-
levazione campionaria Istat è
ancora molto bassa.

I numeri.A Brescia delle 422 re-
altà interessate, ben 269 non
hanno ancora dato nessun ti-
po di riscontro. La scadenza
per la compilazione dei que-
stionari è venerdì 10 marzo. La
rilevazione non è estesa a tutte
le non profit ma solo ad un

campione selezionato da Istat
e rappresenta la prima edizio-
ne del censimento permanen-
te delle istituzioni non profit.
In tutta Italia sono state chia-
mate alla compilazione del
questionario circa 40mila isti-
tuzioni italiane incluse nel
campione e presenti nel Regi-
stro statistico delle istituzioni
non profit.

Il questionario. Solo a queste
sono state inviate le credenzia-
li di accesso al sistema che con-
sente di rispondere al questio-
nario on line. Il questionario
può essere compilato on line
sul sito della rilevazione ht
tps://indata.istat.it/censnp/
Tutte le unità incluse nel cam-
pione, anche se inattive o ces-
sate, sono tenute a fornire i da-
ti statistici richiesti - pena l’ap-

plicazione della sanzione am-
ministrativa pecuniaria previ-
sta- entroil 10marzo. La rileva-
zione è prevista dal Program-
ma statistico nazionale
2014-16 - Aggiornamento 2016
che comprende le rilevazioni
statistiche d’interesse pubbli-
co. Gli obiettivi della rilevazio-
ne sono verificare e completa-
re le informazioni presenti nel
registro statistico, definire la
consistenza e le caratteristiche
principali del settore (garan-
tendone la confrontabilità con
i passati censimenti), ampliare
il patrimonio informativo di-
sponibile tramite approfondi-
menti tematici e la valorizza-
zionedegli archiviamministra-
tivi, ridurre il disturbo statisti-
co e i costi della rilevazione.

I dati richiesti nel questiona-
rio sono in generale relativi
all’anno 2015 mentre le infor-
mazioni di carattere struttura-
le, come ad esempio il numero
di risorse umane impiegate o il
numero di soci, si riferiscono
al 31 dicembre 2015.

La rilevazione ha avuto ini-
zio a novembre 2016. La pub-
blicazione dei dati è prevista
nel2017. Permaggiori informa-
zioni: Csv, tel. 030 2284900. //

/ Anche quest’anno il Centro
Serviziper il volontariatofa for-
mazione per i volontari, per le
associazioni, per il territorio e
propone tanti corsi diversi:
ogni associazione può trovare
quelloadattoe mandarevolon-
tari ad ogni corso. La formazio-
ne risponde ai bisogni stabil-
menteespressidalle organizza-
zioni di volontariato di elevare
il livello di competenze dei vo-
lontari e favorire l’inserimento
di nuove leve.

La locandina con l’elenco e il
programma dei corsi previsti
per la primavera 2017 sono
consultabili sul sito www.
csvbs.it . Gli ambiti d’interven-
to sono due: il primo riguarda
il supporto alla dimensione
strategico-organizzativa. Il se-
condo concerne il sostegno al-
la dimensione motivazionale.
Ivolontari sono cittadiniorien-
tatial fare,questa èuna caratte-

ristica di forza ma a volte di de-
bolezza:afianco dell’azioneoc-
correaiutare ivolontari aripen-
sare/ridefinire le motivazioni
del proprio impegno e il senso
dell’agiredella propria associa-
zione per finalizzare al meglio
l’operatività stessa.

Le tematiche proposte, in
questa prima parte dell’anno,
sono organizzare in sei macro
aree più un capitolo dedicato
all’orientamento per chi desi-
dera avvicinarsi al
volontariato. Ecco i
principali:gliaspet-
titecnici (devosem-
prefare tuttoio! Im-
parare a delegare
in modo efficace e
le riunioni in asso-
ciazione), la ricerca
di risorseperl’asso-
ciazione (corso base di proget-
tazione, come sostenere i pro-
getti e i bandi della Fondazio-
ne della Comunità Bresciana).
Altrettanto importanti sono gli
aspetti della comunicazione
con un ricco elenco di propo-
ste (costruire la collaborazione
conle scuole,parlare in pubbli-
co, costruire un sito web con
Wordpress, utilizzare Face-
bookesocial media, la comuni-
cazione scritta). Quest’anno il

Csv suggerisce inoltre, in colla-
borazione con l’Ufficio Esecu-
zione Penale Esterna (Uepe) e
l’Ufficio del Servizio Sociale
perMinorenni(Ussm)unapro-
posta formativa (rivolta ai vo-
lontari) sulla giustizia riparati-
va, le pene alternative e i pro-
getti di messa alla prova; per
quest’area è previsto inoltre
unpercorsospecificosull’acco-
glienza della persona che ha
commesso un reato. E infine
gli aspetti organizzativi e l’Eu-
ropa: Organizzare gli eventi,
l’Hccp, i Programmi di finan-
ziamento e le opportunità
dell’Europa e Danza e canta
l’inglese. Il Csv dedica un per-
corso specifico a chi volonta-
rio non è ancora, ma che vuole
valutare le possibilità che que-
sto mondo meraviglioso offre.
La strategia pensata per que-

sto corso «Scopri il
volontariato» è di
stampo relazionale
e propone fasi di
coinvolgimento
dei formatori, che
svolgono un ruolo
di coach, finalizza-
te a favorire nella
persona che fa il

percorso, la presa di consape-
volezza su cosa significa fare
volontariato, per poter sceglie-
re consapevolmente.

I corsi si svolgeranno al Csv,
in via Salgari 43/b, a Brescia.
Per iscriversiè necessariocom-
pilare la form online su www.
csvbs.it (area formazione) en-
tro la data segnalata nel pro-
grammadi ogni corso.Info:Ve-
ronica Sbaraini 0302284911 -
vsbaraini@csvbs.it. //

L’EVENTO

Obiettivo:
fornire alle
organizzazioni
e ai singoli
volontari iscritti
nuove
competenze

Realtà no profit
e censimento:
su 422 ne mancano
all’appello 269

Formazione.Riparte la formazione per l’acquisizione di nuove competenze firmata Csv // FOTO C. PENOCCHIO

La rilevazione

Anna Tomasoni

Sollecito alle associazioni
del campione tenute
a compilare il questionario
entro il 10 marzo 2017

Online. Formazione sulla realizzazione di siti web Haccp.Un momento del corso 2016 dedicato all’Haccp

I
l volto silenzioso dell’immigrazione è
quello delle donne; spesso
rimangono ai margini della società in
cui arrivano, chiuse in ruoli

predefiniti che danno un’immagine della
donna migrante come passiva, subalterna
e sottomessa alla tradizione. In molti casi
invece, la donna migrante ha ruoli
importanti: provvede alla famiglia, cresce
ed educa i figli, li porta a scuola, e coltiva,
essa stessa, le tradizioni del paese
d’origine. In questo contesto è comunque
inevitabile il contatto con la comunità
locale ed è qui che avviene l’evoluzione,
che è proprio in mano alle donne. Allora si
intravede un mondo di donne immigrate
che, raggiunta una propria stabilità, si apre
alla comunità che le ha accolte
organizzandosi in gruppi e associazioni
per «fare qualche cosa» come incontrarsi,
aiutarsi a vicenda, aiutare gli altri. Il loro
obiettivo è quello di migliorare
l’integrazione della propria famiglia nella
società di accoglienza e la qualità della vita
nella comunità di origine; sanno essere
soggetti attivi nel proprio presente,
sempre nel rispetto delle proprie
tradizioni. Ed è a questi gruppi e queste
associazioni che il Csv dedica quest’anno
un’iniziativa in occasione della Giornata
Internazionale della donna. La prima
edizione di «Occupiamoci di Donne» nel
2016 è stata l’opportunità per incontrare, e

far dialogare tra di loro, gruppi ed
associazioni di donne noti per le loro
attività nel territorio bresciano. L’edizione
del 2017 intende allargare lo sguardo verso
forme di aggregazione di cui fanno parte,
totalmente o parzialmente, donne
immigrate, per testimoniare l’importanza
della capacità femminile di affrontare e
realizzare i cambiamenti necessari per
accogliere o integrarsi in realtà diverse, nel
rispetto reciproco delle diverse culture. Il
Csv invita tutta la cittadinanza all’evento
«Un Mondo di Donne« che si svolgerà
sabato 11 marzo, dalle 9 alle 14, al Museo
Mille Miglia , in viale della Bornata 123, a
Brescia. L’evento sarà introdotto dallo
spettacolo «Itineranze - Itinerari e
speranze», musica e parole di donne dal
mondo. Parteciperanno diverse
associazioni tra cui «Non solo Noi» di
Rezzato, il gruppo donne delle Acli di S.
Polo; le donne del Terzo Paradiso di
Palazzolo sull’Oglio; il gruppo «Ricuciamo
la solidarietà» di Casa Associazioni; le
Suore Operaie di Sanpolino; le donne del
Forum Marocchino e l’Associazione
Interculturale Mondo Gondwana, e altri
gruppi che vorranno festeggiare con noi la
giornata mondiale delle donne.

Al termine dell’evento verrà offerto un
buffet. Per maggiori dettagli consultare il
sito del Csv (www.csvbs.it) o contattare la
sede tel. 0302284900.

«Un mondo di donne» fissato l’11 marzo al Museo Mille Miglia

PER IL VOLTO SILENZIOSO
DELL’IMMIGRAZIONE

AnnaTomasoni

Competenze

Dalla giustizia
riparativa agli eventi,
dalla ricerca di risorse
ai programmi europei

VOLONTARIATO: CSV
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