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È con grande soddisfazione che 
il Centro Servizio per il Volon-

tariato della provincia di Vicenza 
lancia l’Agorà della Solidarietà, 
iniziativa pensata come un mo-
mento di incontro e di confronto 
tra le varie realtà del volontariato 
italiano per vivere insieme questo 
2011, “Anno Europeo del Volon-
tariato”. L’evento nasce grazie ad 
una collaborazione con la Fiera di 
Vicenza che da qualche anno ha 
portato ottimi risultati, soprattut-
to nel 2010 in occasione di Gitan-
do All, fiera del turismo accessibi-

le che sta assumendo una rilevan-
za nazionale e, per alcuni aspetti, 
anche internazionale. Non a caso, 
infatti, anche quest’anno l’inizia-
tiva può fregiarsi del sigillo della 
Presidenza della Repubblica, rico-
noscimento che ne sancisce tanto 
l’importanza quanto il carattere 
meritorio. A questa importante 
iniziativa quest’anno hanno ade-
rito anche la Commissione Euro-
pea, con il Commissario Tajani, 
il Ministero del Turismo, l’Enit 
con Matteo Marzotto, il quale ha 
manifestato più volte l’apprezza-
mento e sarà presente alla Mani-
festazione, e la Regione del Vene-
to, nominata da un protocollo di 
intesa con la Commissione Euro-
pea Regione pilota per il turismo 
accessibile. 
Proprio in concomitanza del-
la prossima edizione di Gitando 
All, che si svolgerà tra il 24 e il 27 
marzo, nasce a Vicenza la prima 

“Agorà della Solidarietà”. Hanno 
aderito all’iniziativa tutti i Centri 
di Servizio per il Volontariato del 
Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, 
Treviso, Venezia, Verona, a cui si 
aggiunge il Centro di Servizio per 
il Volontariato Sardegna Solidale. 
L’iniziativa è patrocinata dalla Re-
gione Veneto, Amministrazione 
Provinciale di Vicenza, Comitato 
di Gestione del Fondo Speciale 
Regionale per il Volontariato del 
Veneto, ANCI Veneto, Comune di 
Vicenza, Ufficio Scolastico Terri-
toriale di Vicenza, Aziende Socio 

Sanitarie Ulss 3 - Ulss 4 
- Ulss 5 - Ulss 6.
Collaboratori e Media 
Partner dell’evento sono 
Ufficio Scolastico Terri-
toriale, Ulss 4 “Alto Vi-
centino”, TISCALI Italia, 
Soluzione Srl, Redattore 
Sociale, Telechiara, Vita, 
La Difesa del Popolo, Vi-
cenza Più e Ovest-Alto 
Vicentino, La Voce dei 
Berici.

“La piazza è un luogo 
d’incontro e come tale 
vogliamo viverlo giorno 
per giorno con quanti 
parteciperanno - af-
ferma la Presidente del 
Centro di Servizio per il 
Volontariato della pro-
vincia di Vicenza - Lo 
stesso logo ideato per 
l’evento rappresenta 
una piazza: Piazza dei 
Signori di Vicenza, nella 
quale ogni anno le asso-

ciazioni del volontariato vicenti-
no si incontrano e si racconto... 
per abitare il cuore di Vicenza. La 
piazza, da sempre, rappresenta il 
luogo dove ci si trova, si vive, sce-
gliendo stili di vita che al centro 
mettono la persona, il suo proget-
to di vita, nessuno escluso. Una 
piazza ricca dei valori costitu-
zionali, ben riportati anche nella 
Carta dei Valori del Volontariato, 
che come Centro di Servizio per il 
Volontariato di Vicenza abbiamo 
riproposto alle 360 associazioni 
che nel CSV vendono proprio un 
luogo nato per supportare e qua-
lificare l’azione dei volontari. Il 
nostro agire ben si coniuga con 
la scelta di fondo di ogni volon-
tario di essere capitale sociale, 
espressione di una cittadinanza 
attiva che abita le città, le piazze, 
creando legami e relazioni, veri 
momenti di incontro… che pro-
muovano appartenenza, condi-

visione, attenzione, accoglienza, 
non discriminazione, solidarietà, 
prossimità…” 
 
Il ricco programma dell’Agorà ve-
drà il susseguirsi di una serie di 
incontri, convegni e dibattiti che 
consentiranno, per tutta la durata 
della manifestazione, di trattare 
numerosi temi importanti per il 
volontariato, non solo locale ma 
anche nazionale ed europeo. 
Lo spirito che anima il CSV vicen-
tino nel proporre questa iniziativa 
è sempre lo stesso, ovvero l’idea 
che l’incontro, lo scambio dei sa-
peri e delle esperienze, nonché 
la creazione di una rete tra asso-
ciazioni e istituzioni sia sempre 
importante ma diventi imprescin-
dibile nei momenti di crisi e dif-
ficoltà, quando risulta fondamen-
tale utilizzare al meglio le risorse, 
creando sinergie utili ad ottimiz-
zare gli sforzi di ciascuno. 
 
Si allega il programma 
giovedì 24 - Padiglione B
ore 15.00
APERTURA UFFICIALE 
DELL’AGORÀ DELLA SOLIDA-
RIETÀ CON: 
 Maria Rita Dal Molin - Presiden-
te del CSV di Vicenza
 Corrado Facco - Direttore Gene-
rale di Fiera di Vicenza
 Remo Sernagiotto - Assessore 
Regionale alle Politiche Sociali 

venerdì 25 
ore 9.00
Incontriamoci all’Agorà; Testimo-
nianze, scambi e presentazioni 
con: 
 Giulia Salmaso - Giornalista di 
Telechiara. 

ore 12.00
aperitivo solidale 

ore 14.30 - 18.00 - Centro Con-
gressi
MEETING EUROPEO “IL TURI-
SMO ACCESSIBILE” 
Alla presenza di: 
 Roberto Ditri - Presidente di 
Fiera di Vicenza 
 Antonio Tajani - Commissario 
Europeo al Turismo 
 Francesca Martini - Sottosegre-
tario al Ministero della Salute 
 Marino Finozzi - Assessore Re-
gionale al Turismo 
 Matteo Marzotto - Presidente 
Enit 
 Ivor Ambrose - Presidente Euro-
pean Network for Accessible Tou-
rism 
 Annette Masson - Presidente 
Tourisme & Handicap 

 Paola Tournour-Viron - TTG Ita-
lia 
 Roberto Vitali - Presidente, Vil-
lage for all 

sabato 26 
ore 9.00 - 12.00 - Sala Trissino
CONVEGNO: SOCIAL NET-
WORK OPPORTUNITÀ E RI-
SCHI 
Apertura di: 
 Maria Rita Dal Molin - Presiden-
te del CSV di Vicenza 
Saluti di: 
 Franco Venturella - Dirigente 
Ufficio Scolastico Territoriale di 
Vicenza 
 Giovanni Giuliari - Assessore 
alla Famiglia e alla Pace del Co-
mune di Vicenza 
 Alberto Leoni - Direttore dei 
Servizi Sociali Ulss 4 “Alto Vicen-
tino” 
Coordina: 
 Stefano Trasatti - Direttore Re-
dattore Sociale   
Interventi di: 
 Michele Lavizzari - Responsa-
bile Divisione Business Services 
Tiscali Italia
Una piattaforma sociale che dia-
loga con i giovani... L’esperienza 
di Tiscali 
 Nicolò Ricco - l’esperienza di un 
giovane 
Social network come punto d’in-
contro 
 Gabriele Torresan - Ammini-
stratore Delegato Soluzione Srl 
Come navigare sicuri nei social 
network 
Dibattito e conclusioni 

ore 15.30 - 18.30 - Sala Trissino 
CONVEGNO: VOLONTARI FAC-
CIAMO LA DIFFERENZA 
Esperienze e percorsi in occasione 
dell’Anno Europeo del Volontaria-
to 

Presentazione di: 
 Maria Rita Dal Molin - Presiden-
te del CSV di Vicenza
A Vicenza nasce l’Agorà della So-
lidarietà 
Coordina: 
 Stefano Trasatti - Direttore Re-
dattore Sociale 
Racconti a confronto: 
 Giovanni Giuliari - Assessore 
alla Famiglia e alla Pace del Co-
mune di Vicenza
 Istituzioni e Volontariato... Un’al-
leanza possibile 
 Franco Bagnarol - Presidente 
Mo.V.I. Nazionale
Divenire capitale sociale in tempo 
di crisi 
 Ferdinando Siringo - Presidente 
del CSV di Palermo
Volontariato e percorsi educativi 
 Clelia Izzi - Componente Gruppo 
di Lavoro Osservatorio Nazionale 
per il Volontariato (Ministero) 
VOLONTARIATO 2011... dall’Eu-
ropa ai Territori 
 Antonella Pinzauti - Direttore 
Servizi Sociali Ulss 5 Ovest Vicen-
tino
Volontariato e Piani di Zona - un 
esempio di “buone prassi” 
 Elisabetta Bonagiunti - Presi-
dente del CSV di Verona 
La Progettazione Sociale in Vene-
to 
 Giampiero Farru - Presidente 
del CSV Sardegna Solidale
Le Piazze della Solidarietà 
Conclusioni

“Volontario fai la Differenza”
2011 Anno Europeo del Volontariato 

Nasce a Vicenza l’Agorà della Solidarietà

Pagina redazionale realizzata in 

collaborazione

con il Centro Servizi Volontariato

a Vicenza

dal 24 al 27 marzo 2011
in occasione della Fiera

gitando.all
nasce

Movimento di Volontariato Italiano

Federazione Provinciale di Vicenza

Anno europeo del volontariato 2011

 l’Agorà della

Solidarietà
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