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La trasmissione "Volontari, si va in onda" trasmesse dalle reti del circuito telenorba, è 
stata voluta e curata dal Csv “San Nicola” per promuovere la cultura del volontariato 
e far conoscere le associazioni che lo rappresentano, oltre che le attività del centro 
servizi. Volontari, si va in onda  intende raccontare, attraverso la rappresentazione 
dell’operato delle Odv, le buone pratiche di cittadinanza attiva per favorire una cultura 
della prossimità e della gratuità e coinvolgere nuovi cittadini nell’impegno volontario, 
nonché per produrre una valorizzazione del peso delle associazioni di volontariato 
nella realizzazione di comunità solidali. 

Per vedere tutte le puntate della trasmissione potete collegarvi al sito Csv "San 
Nicola" TV al link:  http://tv.csvbari.com/volontari-si-va-in-onda.html 

Da segnalare la 9° puntata sul “diritto all’educazione” 

Un’esperienza simile esiste dal 2010 e si chiama “Obiettivo Volontariato”, una serie di 
puntate promosse dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Varese. Per 
visualizzare tutti i video e le iniziative basta cercare su You tube o attraverso il link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF2F877FBB1C0617A 

In particolare si segnala il video istituzionale di presentazione del servizio: 
https://www.youtube.com/watch?v=xlX6LkiqPVk che presenta i servizi e i riferimenti 
legislativi per gli enti e le associazioni che vogliono programmare le loro attività in 
rete con le istituzioni locali, nazionali ed europee. 

L'esperienza in una organizzazione di volontariato costituisce un’occasione formativa 
indiscutibile alla luce delle esigenze attuali del mercato del lavoro. I mutamenti nel 
mondo delle professioni richiedono oggi persone che siano duttili, che abbiano i 
requisiti di base, formazione culturale e non solo tecniche, ma anche formazione 
civile, sociale, mezzi espressivi, capacità di comunicazione. Ovvero le qualità umane, il 
saper lavorare con gli altri, l’attitudine all’ascolto, alla ricerca, il lavorare per progetti, 
l’uso del PC e la gestione di un sito web e altre ancora che sono competenze 
trasversali a qualunque professione e che sono materia di esercizio costante in 
generale nel mondo del volontariato.  

Un’organizzazione di volontariato esalta anche questa sua funzione quando riesce a 
stare al passo con i nuovi bisogni e ad individuare risposte ad essi, quando affianca le 
diverse generazioni in impegni comuni favorendo lo scambio di competenze, quando 
fornisce stimoli alla formazione culturale, professionale e alla valorizzazione delle 
persone e dei beni. Non a caso si profila l’idea di un riconoscimento normativo delle 
prestazioni e della preparazione dei giovani volontari nei curriculum personali 
(validazione delle competenze), riconoscimento già avviato con il decreto n. 452 del 
Ministero di Pubblica Istruzione con il quale nel 1998 annoverava il volontariato tra “gli 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale …” riconoscendo a tali esperienze dei “crediti formativi”. 

 


