
48 27 MARZO 2011 LA DIFESA DEL POPOLO

■ È con grande soddisfazione
che il Centro di servizio per il vo-
lontariato della provincia di Vi-
cenza lancia “Agorà della solida-
rietà”, iniziativa pensata come un
momento di incontro e di con-
fronto tra le varie realtà del volon-
tariato italiano per vivere insieme
questo 2011, anno europeo del
volontariato. L’evento nasce gra-
zie a una collaborazione con la
fiera di Vicenza che da qualche
anno ha portato ottimi risultati,
soprattutto nel 2010 in occasione
di Gitando.all, fiera del turismo
accessibile che sta assumendo
una rilevanza nazionale e, per al-
cuni aspetti, anche internaziona-
le. Non a caso, infatti, anche que-
st’anno l’iniziativa può fregiarsi
del sigillo della presidenza della
repubblica, riconoscimento che
ne sancisce tanto l’importanza
quanto il carattere meritorio.
All’iniziativa quest’anno hanno
aderito anche la Commissione eu-
ropea, con il commissario Tajani,
il ministero del turismo, l’Enit con
Matteo Marzotto, il quale ha mani-
festato più volte l’apprezzamento
e sarà presente alla manifestazio-
ne, e la regione del Veneto, nomi-
nata da un protocollo di intesa
con la Commissione europea re-
gione pilota per il turismo accessi-
bile. 

Proprio in concomitanza della
prossima edizione di Gitando.all,
che si svolge tra il 24 e il 27 mar-
zo, nasce a Vicenza la prima
“Agorà della solidarietà”. Hanno
aderito all’iniziativa tutti i centri
di servizio per il volontariato del
Veneto a cui si aggiunge il centro
di servizio per il volontariato Sar-
degna Solidale. L’iniziativa è pa-
trocinata da regione Veneto, am-
ministrazione provinciale di Vi-
cenza, Comitato di gestione del
fondo speciale regionale per il
volontariato del Veneto,
Anci Veneto, comu-
ne di Vicenza, Uf-
ficio scolastico
territoriale di
Vicenza, azien-
de socio sani-
tarie Ulss 3, 4,
5 e 6.
Collaboratori e
media Partner
dell’evento so-
no: Ufficio scola-
stico territoriale,
Ulss 4 Alto Vicentino,
Tiscali Italia, Soluzione
srl, Redattore sociale, Telechiara,
Vita, La Difesa del popolo, Vicen-
zaPiù 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 – affer-

ma Maria Rita Dal Molin,
presidente del Csv di Vicenza –

Lo stesso logo ideato per l’evento
rappresenta piazza dei Signori a
Vicenza, nella quale ogni anno le
associazioni del volontariato vi-
centino si incontrano e si raccon-
tano per abitare il cuore di Vicen-

za. La piazza, da sempre, rappre-
senta il luogo dove ci si trova, si
vive, scegliendo stili di vita che al
centro mettono la persona, il suo
progetto di vita, nessuno escluso.
Una piazza ricca dei valori costi-
tuzionali, ben riportati anche nel-
la Carta dei valori del volontaria-
to, che come Csv di Vicenza ab-
biamo riproposto alle 360 associa-

zioni che nel Csv vedono proprio
un luogo nato per supportare e
qualificare l’azione dei volontari.
Il nostro agire ben si coniuga con
la scelta di fondo di ogni volonta-
rio di essere capitale sociale,
espressione di una cittadinanza
attiva che abita le città, le piazze,
creando legami e relazioni, veri
momenti di incontro che promuo-
vano appartenenza, condivisione,
attenzione, accoglienza, non di-
scriminazione, solidarietà, prossi-
mità». 
Il ricco programma dell’Agorà ve-
de il susseguirsi di una serie di in-
contri, 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 associa-
zioni e istituzioni sia sempre im-
portante ma diventi imprescindi-
bile nei momenti di crisi e diffi-
coltà, quando risulta fondamenta-
le utilizzare al meglio le risorse,
creando sinergie utili a ottimizza-
re gli sforzi di ciascuno. 
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La manifestazione
si svolge all’interno 

di Gitando.all,
la fiera del turismo

accessibile.
Hanno aderito i Csv
di tutte le province
venete e il centro 

di servizio 
per il volontariato
Sardegna solidale

Agorà della solidarietà, 1a edizione
Una “piazza” per far incontrare e confrontare il volontariato italiano

GIOVEDÌ 24 al padiglione B  
◆ ore 15 - apertura ufficiale dell’Agorà della
solidarietà con Maria Rita Dal Molin, presidente
del Csv di Vicenza; Corrado Facco, direttore
generale di Fiera di Vicenza; Remo Sernagiotto,
assessore regionale alle politiche sociali. 

VENERDÌ 25
◆ ore 9 - Incontriamoci all’Agorà: testimonianze,
scambi e presentazioni con Giulia Salmaso,
giornalista di Telechiara. 
◆ ore 12 - aperitivo solidale. 
◆ ore 14.30-18 al centro congressi: meeting
europeo “Il turismo accessibile” alla presenza di
Roberto Ditri, presidente di Fiera di Vicenza;
Antonio Tajani, commissario europeo al turismo;
Francesca Martini, sottosegretario al ministero
della salute; Marino Finozzi, assessore regionale
al turismo; Matteo Marzotto, presidente Enit;
Ivor Ambrose, presidente European network for
accessible tourism; Annette Masson, presidente
Tourisme & handicap; Paola Tournour-Viron, Ttg
Italia; Roberto Vitali, presidente Village for all. 

SABATO 26
◆ ore 9-12 nella sala Trissino: convegno “Social
network opportunità e rischi”. Apertura di Maria
Rita Dal Molin, presidente del Csv di Vicenza;

saluti di Franco Venturella, dirigente Ufficio
scolastico territoriale di Vicenza; Giovanni
Giuliari, assessore alla famiglia e alla pace 
del comune di Vicenza; Alberto Leoni, direttore
dei servizi sociali Ulss 4 Alto Vicentino. 
Coordina Stefano Trasatti, direttore di 
Redattore sociale.
Interventi di Michele Lavizzari, responsabile
divisione business Services Tiscali Italia, su “Una
piattaforma sociale che dialoga con i giovani...
L’esperienza di Tiscali”; Nicolò Ricco,
“L’esperienza di un giovane. Social network
come punto d’incontro”; Gabriele Torresan,
amministratore delegato Soluzione su “Come
navigare sicuri nei social network”. Dibattito e
conclusioni. 
◆ ore 15.30-18.30 in sala Trissino: convegno 
su “Volontari, facciamo la differenza. 
Esperienze e percorsi in occasione dell’anno
europeo del volontariato”. 
Presentazione di Maria Rita Dal Molin,
presidente del Csv di Vicenza, su ”A Vicenza
nasce l’Agorà della solidarietà”. Coordina
Stefano Trasatti, direttore di Redattore sociale.

Racconti a confronto con Giovanni Giuliari,
assessore alla famiglia e alla pace del comune di
Vicenza, su “Istituzioni e volontariato...
Un’alleanza possibile”; Franco Bagnarol,
presidente Movi nazionale, su “Divenire capitale
sociale in tempo di crisi”; Ferdinando Siringo,

presidente del Csv di Palermo, su “Volontariato e
percorsi educativi”, Clelia Izzi, componente
gruppo di lavoro Osservatorio nazionale per il
volontariato, su “Volontariato 2011... dall’Europa
ai territori”; Antonella Pinzauti, direttore servizi
sociali Ulss 5 Ovest Vicentino su “Volontariato e
piani di zona, un esempio di buone prassi”;
Elisabetta Bonagiunti, presidente del Csv di
Verona, su “La progettazione sociale in Veneto”; 
Giampiero Farru, presidente del Csv Sardegna
solidale, su “Le piazze della solidarietà”.

DOMENICA 27
◆ ore 9 - Incontriamoci all’Agorà: Csv Sardegna
Solidale & Tiscali Italia propongono Sa.Sol. desk,
la rete intranet tra mille associazioni di
volontariato della Sardegna. 
Interventi di: Giampiero Farru, presidente del Csv
Sardegna Solidale; Michele Lavizzari,
responsabile divisione business services Tiscali
Italia. Coordina Giulia Salmaso, giornalista di
Telechiara.  
◆ ore 12 - aperitivo solidale.
◆ ore 15-18 Incontriamoci all’Agorà:
testimonianze, scambi e presentazioni con Giulia
Salmaso (Telechiara).
◆ ore 20 chiusura prima edizione dell’Agorà
della solidarietà.

IL PROGRAMMA

Nelle foto, la partecipazione del Csv 
di Vicenza all’edizione dello scorso anno 
di Gitando.all.


