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Le associazioni si incontrano 
e si raccontano

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

XI FESTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO - Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre l’edizione 2011di “Azioni solidali vicentine”  

Le Associazioni Vicentine si pre-
parano al loro grande appunta-
mento annuale, “Azioni Solidali
Vicentine 2011”, che si terrà tra
venerdì 30 settembre e domenica
2 ottobre.

Giunta ormai alla sua undice-
sima edizione, da quest’anno anche
con la collaborazione della Fonda-
zione Zoé, “Azioni Solidali” è un
evento organizzato dal CSV di Vi-
cenza, che torna puntuale per dare
alle associazioni del nostro territo-
rio l’occasione di incontrarsi e rac-
contarsi, portando al centro
dell’agorà - luogo simbolo della cit-
tadinanza attiva - i propri valori,
spiegati attraverso la concretezza
di azioni, esperienze e progetti che
nessuno potrebbe descrivere me-

glio delle parole e dei sorrisi dei vo-
lontari stessi. 

Venerdì 30 settembre

In apertura della manifestazione, si
terrà il convegno “Volontariato e
impresa: i valori condivisi per lo
sviluppo sociale del territorio”. L’in-
tento è far emergere come, attra-
verso il dialogo e la condivisione di
nuove proposte, possano nascere
interessanti sinergie tra il mondo
del volontariato e quello delle im-
prese, ma anche dar voce alle
esperienze di vita e ai valori che
animano le azioni dell’individuo al-
l’interno di una comunità, sia essa
una realtà profit o no-profit, per-
ché prendersi cura dell’altro di-
venti sinonimo di dono, solidarietà
e responsabilità nei confronti di un
territorio e di una società. Con
questo convegno, infatti, il CSV di
Vicenza e la Fondazione Zoé vo-
gliono dimostrare che insieme si
può fare la differenza, che ogni in-
dividuo può concorrere al cambia-
mento; è una frase di Madre Teresa
di Calcutta a lanciare questo soda-
lizio, che mette al centro la per-
sona e la sua dignità: “Quello che
interessa, a noi, è l’individuo”. 

L’incontro, fissato per le ore 18
al Palazzo delle Opere Sociali, sarà
aperto dagli interventi della presi-
dente del CSV Maria Rita Dal Molin
e dalla Presidente della Fonda-

zione Zoé, Elena Zambon, seguiti
dai saluti delle autorità e dall’inter-
vento di tre volontari - Monica
Tamburini, Adriano Pastore e Ra-
dames Saccozza - che, con la loro
testimonianza, entreranno nel
cuore del convegno. Essi racconte-
ranno, infatti, la loro scelta di es-
sere volontari, nata da esperienze
di vita diverse, grazie alle quali
sono nate alleanze con imprese
particolarmente impegnate, che
perseguono valori fondamentali
come quello della solidarietà. 

Sabato 1 ottobre

Sarà una giornata ricca di spunti
ed emozioni, che vedrà le asso-
ciazioni abitare il cuore di Vicenza
- Piazza dei Signori, Piazza
Duomo e Piazza Garibaldi (Piazza
Poste) - dalle 9.30 alle 18 quando
i gazebo chiuderanno per prepa-
rarsi, alle 19, al grande concerto
di Luca Bassanese. 

Tra le novità di rilievo proposte
per quest’anno - spiega Maria Rita
Dal Molin, presidente del CSV -
con la collaborazione della Fon-
dazione Zoé, abbiamo ideato un
percorso didattico creativo dedi-
cato alle scuole vicentine “Respi-
rando passi solidali…”, che sarà
gestito dai volontari delle associa-
zioni presenti nelle Piazze con la
collaborazione degli attori della
compagnia “La Piccionaia - I Car-

rara”. Il percorso permetterà una
concreta promozione del volonta-
riato vicentino e il coinvolgimento
dei giovani studenti darà la possi-
bilità di partecipare alle nostre
“Azioni Solidali” in questo mera-
viglioso contesto, che pulsa del
nostro agire, del nostro essere cit-
tadinanza attiva.

Largo spazio, quest’anno, è stato
dedicato ai giovani: oltre al per-
corso “Respirando passi solidali…”,
infatti, alle 10:00 si terrà la premia-
zione del concorso “L’Officina dei
Saperi e della Solidarietà”, che ha
visto alunni e studenti di ogni or-
dine e grado impegnati a raccon-
tare attraverso le loro opere il loro
punto di vista sul volontariato. 

Non solo i ragazzi, ma tutte le
persone presenti in piazza po-
tranno liberare la creatività par-
tecipando ai due concorsi
promossi in occasione della mani-
festazione: “Racconta le Azioni
Solidali”, che invita i partecipanti
a fissare in un’opera (sono am-
messi foto, video, quadro, dise-
gno, racconti e poesie) un
momento significativo della mani-
festazione e del volontariato in
genere, e “SMS Solidale”, lanciato
per scegliere, tra tanti messaggi
che giungeranno, lo slogan che

chiuderà i festeggiamenti per
l’Anno europeo del volontariato. 

L’idea nasce dalla voglia di lan-
ciare dei messaggi - spiega ancora
la Presidente del CSV - come ab-
biamo fatto lo scorso anno, per fare
in modo che la manifestazione duri
nel tempo. È sempre grazie a que-
sto nostro desiderio di “abitare il
tempo e l’agorà della solidarietà”,
respirando passi solidali, che ab-
biamo promosso i due concorsi.

Domenica 2 ottobre

A chiudere la manifestazione
sarà la tradizionale Santa Messa per
le associazioni di volontariato, cele-
brata da  Monsignor Beniamino Piz-
ziol, Vescovo di Vicenza, alle ore 10
nella Basilica di Monte Berico.

“Azioni solidali vicentine 2011” è
patrocinata dalla Regione Veneto,
dall’Amministrazione Provinciale
di Vicenza, dall’Amministrazione
Comunale di Vicenza, dal Comitato
di Gestione del Fondo speciale re-
gionale per il Volontariato, dal-
l’ANCI Veneto, dall’Associazione
Industriale di Vicenza, dalla Fon-
dazione Zoé, dall’Ufficio Scolastico
Territoriale e dalle Aziende Socio-
Sanitarie Provinciali n. 3, 4, 5 e 6.
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CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTA-
RIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA Con-
trà Mure San Rocco, 28  - 36100
Vicenza. Tel. 0444-235308 fax. 0444-
528488 e-mail: info@csv.vicenza.it
sito web: www.csv-vicenza.org.

ENTE GESTORE: MO.V.I. - FEDERAZIONE

PROVINCIALE DI VICENZA

Delibera n. 46 del 15/12/2008 Co-
mitato di Gestione del Fondo Spe-
ciale Regionale per il Volontariato.

SPORTELLI OPERATIVI

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

Thiene: 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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