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ANNO EUROPEO Cittadini al centro

Diritti umani,
doveroso servizio

ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI Per migliorare la qualità della vita dei cittadini

Il dialogo è indispensabile per agire

� 2013, Anno europeo dei cittadini: a vent’an-
ni dall’introduzione della cittadinanza eu-
ropea, un anno dedicato a promuovere i di-

ritti che essa conferisce e a incoraggiare il dialo-
go tra le istituzioni nazionali e internazionali, col
duplice intento di illustrare quanto finora realiz-
zato e rispondere alle aspettative future dei citta-
dini. Chi fa del volontariato un impegno quoti-
diano osserva e sente il tema dei diritti, della lo-
ro promozione e del loro rispetto, da
un punto di vista privilegiato: ogni
associazione, in base alla sensibilità
e alle competenze dei suoi volontari
opera, infatti, per dare concretezza ai
diritti delle persone, ammalati, anzia-
ni, stranieri, bambini... dell’ambien-
te, della protezione civile...

Grazie al loro sguardo attento e
costruttivamente critico, alla loro ef-
ficacia operativa, alla capacità di in-
teragire con le istituzioni, le organizzazioni di
volontariato svolgono un ruolo essenziale nel
promuovere e valutare gli strumenti normativi e
pratici che dovrebbero garantire a ogni cittadino
una migliore qualità della vita, a livello locale,
nazionale e internazionale.

Per tutti questi motivi, il Centro di servizio
per il volontariato di Vicenza ha promosso un
progetto per raccogliere le esperienze e le rifles-
sioni delle associazioni vicentine rispetto al tema
della cittadinanza europea. Il progetto “Diamo
voce alle azioni solidali” è stato pensato in pre-
parazione della manifestazione annuale, giunta
alla tredicesima edizione, che animerà piazza dei
Signori, piazza Duomo e piazza Garibaldi (piaz-

za Poste). Grazie alla collaborazione delle asso-
ciazioni vicentine che hanno partecipato e che
ringrazio, è stato possibile far emergere il vissu-
to, i sogni, le aspettative delle associazioni ri-
spetto alla dimensione della cittadinanza euro-
pea, per poi favorirli a livello locale, nazionale e
internazionale, per farli giungere opportunamen-
te tradotti alle altre organizzazioni europee nel-
l’ottica di promuovere la conoscenza e il dialo-

go, è il caso di dire, tra associazioni
concittadine.

C’è ancora tempo per partecipa-
re e dare il proprio contributo per
redigere un documento condiviso, fi-
no al 21 settembre, quando insieme
animeremo le piazze del cuore di Vi-
cenza, la nostra simbolica piazza
“L’Agorà della solidarietà” in un
contesto dove le differenze diventano
opportunità, confronto, ricchezza e

valori. Ed è con questo spirito che il volontariato
vicentino si prepara a salutare il ministro dell’in-
tegrazione Cécile Kyenge che ci farà visita pro-
prio durante la manifestazione il 21 settembre in
piazza dei Signori.

È sempre motivo di gioia presentare la mani-
festazione annuale del volontariato, perché per
noi rappresenta un’occasione di grande parteci-
pazione in cui il volontariato, oltre che confron-
tarsi con la cittadinanza e le istituzioni, si rac-
conta nel contesto dell’agorà.

La piazza è un luogo d’incontro e come tale
vogliamo viverlo giorno per giorno con quanti
parteciperanno. La piazza da sempre rappresen-
ta il luogo dove ci si trova, si vive, privilegiando

comportamenti che al centro mettono la persona
e il suo progetto di vita, nessuno escluso. Una
piazza ricca dei valori costituzionali, ben ripor-
tati anche nella Carta dei valori del volontariato,
riproposta alle associazioni che nel Csv di Vicen-
za vedono proprio un luogo nato per supportare
e qualificare l’azione dei volontari. Il nostro agi-
re ben si coniuga con la scelta di fondo di ogni
volontario di divenire capitale sociale, espressio-
ne di cittadinanza attiva che abita le città, le
piazze, creando legami e relazioni, veri momenti
di incontro… che promuovono appartenenza,
condivisione, attenzione, accoglienza, non discri-
minazione, solidarietà, prossimità.

�Rita Dal Molin
presidente Csv Vicenza

�Da quanto emerso fino a questo mo-
mento, appare chiaro che le associazioni

vicentine operano ormai in stretta sinergia
con numerose istituzioni del territorio, dai co-
muni alle scuole, dalle Ulss alle comunità re-
ligiose, senza dimenticare ovviamente le al-
tre organizzazioni che portano avanti progetti
affini o complementari.

Se la dimensione nazionale è ormai alla
portata di molte associazioni, la rete dei loro
contatti coinvolge sempre più spesso realtà
similari che operano in contesto europeo, so-
prattutto nel caso di chi si occupa di tutela
dell’ambiente, di persone immigrate, di in-
fanzia, di mobilità sostenibile. La conoscenza
degli strumenti informatici e normativi utili a
istituire un dialogo infra-europeo diventa in
questo senso un’esigenza sempre più senti-
ta, dimostrando ancora una volta come il te-
ma della formazione sia molto caro alle or-
ganizzazioni, che profondono un grande im-
pegno per formare i propri volontari, oltre
che per informare la popolazione.

Nell’aprire il proprio sguardo alla dimen-
sione europea, il mondo del volontariato vi-

centino non perde, tuttavia, di vista quella lo-
cale, consapevole che per migliorare la qua-
lità della vita di ciascuno è fondamentale at-
tivarsi per creare una rete di solidarietà che
può arrivare lontano, ma che deve partire
dalle soglie di casa, dalle persone che ogni
giorno ciascuno incontra sulla propria strada,
per trasformare la società in una comunità
attenta e reciprocamente responsabile. Il
contatto quotidiano e concreto con il territo-
rio e le persone per cui si opera – ricordano
infatti le associazioni – fonda l’agire stesso
del volontariato, determinando un patrimonio
di conoscenze specifiche che, a ogni livello,

rischia talvolta di essere offuscato dalla
standardizzazione delle incombenze burocra-
tiche.

Proprio questa riflessione tuttavia per-
mette di chiudere il cerchio, tornando a sot-
tolineare l’importanza del dialogo tra le asso-
ciazioni, che conoscono da vicino le realtà
locali e settoriali all’interno delle quali opera-
no, e le istituzioni, che possono offrire garan-
zie e strumenti operativi generali, che vanno
opportunamente declinati per innalzare la
qualità della vita di tutti, nel rispetto di ogni
peculiarità, a livello locale, nazionale, euro-
peo. 

Il 21 e il 22 settembre le associazioni vicentine
animeranno il cuore della città con le loro proposte, i loro

progetti e iniziative. Atteso il ministro dell’integrazione
Cecile Kyenge nell’Agorà della solidarietà, dove 

le differenze diventano opportunità, ricchezza e valori
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Il territorio vicentino è costellato
di esempi di sinergie tra associazioni
di volontariato, scuole, Ulss, comuni...
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