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a tutta la cittadinanza, per raccogliere
altri spunti e contributi utili a redigere il
documento per dare voce alle azioni so-
lidali. «L’idea nasce dalla voglia di lan-
ciare dei messaggi – spiega ancora la
presidente del Csv – come abbiamo fat-
to anche lo scorso anno, per fare in mo-
do che lo spirito della manifestazione
duri nel tempo. Il nostro desiderio è
“abitare il tempo e l’agorà della solida-
rietà”, colorando un simbolico mondo
ricco di azioni e pensieri».

Domenica 22 settembre, a conclu-
sione della manifestazione, si terrà la
messa dedicata alle associazioni di vo-
lontariato. Quest’anno è stata scelta
Thiene, grazie alla disponibilità di
mons. Livio Destro, arciprete del Duo-
mo, e alla concomitanza della festa del
volontariato che si terrà nella giornata
di domenica 22 settembre. Le associa-
zioni vicentine sono invitate a portare i
loro gagliardetti alla messa che sarà ce-
lebrata alle ore 10 in duomo a Thiene.

Per informazioni: Centro di servizio
per il volontariato della provincia di Vi-
cenza, tel. 0444-235308.

� pagine a cura di Csv di Vicenza

Nelle foto
di queste
pagine alcuni
momenti
delle
trascorse
edizioni
della festa
del
volontariato
della
provincia
di Vicenza.

CsvdiVicenza �

�Durante la festa nel cuore di Vicen-
za sono previsti, in particolare, alcuni

momenti di animazione e di incontro con
le associazioni.

In piazza dei Signori saranno presenti
Vip (Viviamo in positivo) Vicenza che met-
te in pratica la clownterapia, Fidas Vicen-
za (associazione donatori di sangue), Ci-
viltà del verde impegnata sul fronte della
tutela dei beni ambientali e culturali, Cro-
ce verde (protezione civile e soccorso),
Ambulaclaun e Pagliacci del cuore. In
piazza Garibaldi (delle Poste) ci saranno i
donatori di sangue Pietro Trevisan e il
gruppo storico archeologico Medoacus
per la tutela dei beni ambientali e cultura-
li. In piazza Duomo s’incontrerà la prote-
zione civile di Caltrano, il gruppo cinofilo
da soccorso L’Argine, l’associazione Vola-
re lontano onlus e l’Associazione naziona-
le alpini di Vicenza. 

Vista la collaborazione tra il Csv di Vi-
cenza e Architetti senza frontiere Veneto,
si segnala che “Azioni solidali vicentine

2013” dialogherà con l'evento “La città
dell’architettura n.1”, presente dal 6 set-
tembre al 6 ottobre nella Basilica palla-
diana dalle 10 alle 19 con la mostra (a in-
gresso gratuito) “Needs. Architetture nei
paesi in via di sviluppo”, tre tavole roton-
de e un workshop per la realizzazione di
un college in Zimbabwe (info su www.cit-
tadellarchitettura.it).

“Azioni solidali vicentine 2013” è pa-
trocinata da regione Veneto, provincia di
Vicenza, comune di Vicenza, prefettura di
Vicenza, dall’ufficio scolastico territoriale di
Vicenza, comitato di gestione del fondo
speciale regionale per il volontariato, Anci
Veneto, comuni di Asiago, Thiene, Montec-
chio Maggiore, coordinamento nazionale
dei Csv d’Italia – Csvnet, dalle aziende so-
ciosanitarie provinciali numero 3, 4, 5 e 6.

La manifestazione vede la collabora-
zione della fiera di Vicenza e dei media
partner Il Giornale di Vicenza, Tiscali, Ad-
venias, La Voce dei Berici, La Difesa del
popolo, VicenzaPiù, MaCoMe e Alda Eyca.

ANIMAZIONE Soccorso, clownterapia, tutela beni ambientali... 

Coinvolti anche Architetti senza frontiere

� Le associazioni vicentine si prepa-
rano al loro grande appuntamento
annuale, “Azioni solidali vicentine

2013”, che si terrà tra sabato 21 e do-
menica 22 settembre. L’evento è orga-
nizzato dal Csv di Vicenza e, giunto or-
mai alla sua tredicesima edizione, torna
puntuale dopo l’estate per dare alle as-
sociazioni del territorio un’occasione
per incontrarsi e raccontarsi, portando al
centro dell’agorà – luogo simbolo della
cittadinanza attiva – i propri valori,
espressi attraverso la concretezza di
azioni, esperienze e progetti. Quest’an-
no la festa si svolge nel cuore di Vicen-
za in piazza dei Signori, piazza Duomo

e piazza Garibaldi. 
Sabato 21 settembre, dalle 9 alle 19,

un centinaio di associazioni animeranno
il cuore di Vicenza, esponendo progetti
ed esperienze nei loro gazebi, per con-
dividere e confrontare le diverse espres-
sioni dell’essere volontari. Alle 10.30 la
presidente, il consiglio direttivo del Csv
e le autorità presenti visiteranno gli
stand. Alle 13.30, presso la Loggia del
Capitaniato, si terrà il talk show del-
l’Agorà, un momento di dialogo che in
questo 2013, anno europeo dei cittadini,
sarà dedicato ai temi della cittadinanza
europea e dei diritti, sui quali le realtà
associative hanno già cominciato a con-

frontarsi grazie al progetto promosso
dal Csv “Diamo voce alle azioni solida-
li”. «Un momento di grande apertura e
scambio – afferma la presidente Maria
Rita Dal Molin – dove il volontariato
vicentino si prepara a incontrare il mini-
stro dell’integrazione Cécile Kyenge
che è stata invitata a parte-
cipare alla manifestazione
il 21 settembre in piazza
dei Signori, in un contesto
dove le differenze divente-
ranno opportunità, con-
fronto, ricchezza e valori.
La piazza, l’agorà, è l’em-
blema della nostra manife-
stazione da sempre luogo
in cui le persone possono
incontrarsi, confrontarsi, tradurre il con-
cetto di cittadinanza in partecipazione
attiva e responsabile alla vita della co-
munità, per garantire un migliore tenore
di vita a tutti, nessuno escluso. Il luogo
simbolo delle azioni solidali è, infatti,
una piazza animata dai principi costitu-
zionali a cui si rifà la carta dei valori del
volontariato, sempre più aperta a una
dimensione europea che consente di

ampliare la rete delle relazioni e dei le-
gami, moltiplicando le possibilità di in-
contro e confronto per promuovere un
senso di appartenenza a una comunità
che ormai non è più solo locale o nazio-
nale, ma europea». 

Dalle 14.30 le associazioni daranno
vita a momenti di anima-
zione per bambini e adulti,
mentre per tutto il giorno
sarà aperta in piazza dei
Signori l’osteria solidale
gestita dall’associazione
Acat di Bassano e Asiago.

Torna, inoltre, per il
quarto anno consecutivo, il
concorso promosso in oc-
casione della manifestazio-

ne, “Racconta le azioni solidali”, che in-
vita i partecipanti a fissare in un’opera
(sono ammessi foto, video, quadri, dise-
gni, racconti e poesie) un momento si-
gnificativo dell’evento e del volontaria-
to in genere. Le premiazioni avverranno
il 5 dicembre, in occasione della giorna-
ta internazionale del volontariato.

Non poteva mancare, infine, l’ini-
ziativa “Sms Solidale”. L’invito è esteso

AZIONI SOLIDALI 2013 Sabato 21 e domenica 22

In piazza le associazioni

si incontrano e raccontano 

� La 13a festa provinciale del volontariato “Azio-
ni solidali vicentine 2013”, che si terrà tra sa-

bato 21 e domenica 22 settembre, è una manife-
stazione che nel corso delle edizioni si è dimostrata
sempre più attenta a essere un “ponte tra genera-
zioni” con particolare attenzione all’incontro dei
giovani e dei bambini, creando momenti di anima-
zione, informazione, scambio di esperienze. 

Per questo l’obiettivo di questa edizione è
quello di coinvolgere il mondo della scuola, grazie
alla collaborazione tra il Centro di servizio di volon-
tariato e l’ufficio scolastico territoriale di Vicenza,
che hanno siglato un accordo per promuovere in-
terventi educativi e formativi, valorizzando il volon-
tariato come strumento di formazione alla cittadi-
nanza attiva nelle scuole. 

L’impegno degli organizzatori in tal senso trova
conferma nelle parole della presidente del Csv Ma-
ria Rita Dal Molin: «Siamo convinti che “Azioni soli-
dali vicentine 2013” costituisca per gli alunni e gli
insegnanti delle scuole della provincia di Vicenza
un’opportunità formidabile per conoscere ed entra-
re in contatto con il volontariato vicentino nelle sue
molteplici e ricchissime forme. Un volontariato por-
tatore di valori e competenze, esempio per i nostri
studenti di cittadinanza attiva e di impegno concre-
to in vari settori: sociale, sociosanitario, protezione
civile e soccorso, tutela dei beni ambientali e cultu-
rali. Si sa che chi dice “futuro” dice “giovani” ed

ecco allora che “Azioni solidali vicentine” vuole
parlare ai giovani del volontariato e al volontariato
dei giovani, creando varie occasioni perché i ragaz-
zi e le associazioni abbiano l’opportunità di incon-
trarsi e raccontarsi liberamente, per conoscersi e
riconoscersi, faccia a faccia, senza filtri, proprio
come insegna lo spirito del volontariato più genui-
no».

Nella mattinata di sabato 21 settembre gli
alunni e insegnanti percorreranno liberamente dei
“Passi solidali” per piazza dei Signori, piazza Gari-
baldi e piazza Duomo a Vicenza tra gli stand delle
associazioni, esplorando il variegato e ricco mondo
del volontariato vicentino, creando il proprio per-
corso di incontro e contatti in base alla curiosità,
agli interessi, agli obiettivi educativi e formativi di
ogni singola classe. Gli studenti troveranno volon-
tari che, con animazioni divertenti e insieme forma-
tive, racconteranno le loro esperienze e le loro sfi-
de. «Noi crediamo che queste occasioni possano
diventare anche le sfide per nuovi giovani volonta-
ri». “Passi solidali” è una tappa del cammino che
mondo del volontariato e mondo della scuola devo-
no percorrere insieme, nella consapevolezza che
su questo terreno si gioca anche il tema del rinno-
vo e del ringiovanimento delle forze volontarie atti-
ve sul territorio, si gioca cioè la sfida di affrontare il
futuro e i bisogni della comunità con energie fre-
sche e idee nuove.

�Come ospite d’eccezione della tre-
dicesima festa provinciale del volon-

tariato vicentino “Azioni solidali 2013” il
ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge
è stata invitata a partecipare all’intervista
di sabato 21 settembre alle 11.30 tra gli
stand delle associazioni in piazza dei Si-
gnori. Insieme al ministro, saranno invitati
al breve talk, condotto dal giornalista Al-
berto Feltrin, il sindaco di Vicenza Achille
Variati, la direttrice dell’Agenzia europea
della democrazia locale Antonella Valmor-
bida e la presidente del Csv di Vicenza
Maria Rita Dal Molin.

Al centro del dibattito, il tema comune
dell’integrazione, in un contesto sociale
che deve misurarsi sempre di più con tut-
to ciò che comporta il movimento migra-
torio, la complessità e la ricchezza dello
scambio culturale, ma anche la paura
spesso immotivata che è generata dalla
diversità. Paura e pregiudizio che non ri-
guardano solo il mondo dell’immigrazio-
ne, ma che hanno spesso a che fare an-
che con quello della disabilità e delle dif-
ferenze sociali. Il mondo del volontariato
vicentino intende chiedere al ministro
quali siano le strade possibili per il supe-
ramento del pregiudizio etnico, sociale e
culturale su cui del resto sono impegnate
tante associazioni beriche ogni giorno.

Nella loggia del Capitaniato di piazza
dei Signori, a partire dalle 13.30, si svol-
gerà il talk show dell’Agorà con l’inter-
vento di numerose associazioni presenti
alla manifestazione, per raccontare non
tanto che cosa fanno, ma soprattutto in
quale modo intendono tradurre nel lavoro
quotidiano lo spirito dell’anno europeo dei
cittadini, all’insegna del quale si svolge la
tredicesima edizione di “Azioni solidali
2013”. «Il mondo del volontariato non può
prescindere dalla dimensione europea –
spiega Maria Rita Dal Molin, presidente
del Centro servizi per il volontariato di Vi-
cenza che organizza la manifestazione –

non tanto nella sua dimensione geografi-
ca, quanto piuttosto nella molteplicità del-
le esperienze culturali e nella capacità di
cogliere la diversità come valore».

E se la presenza del ministro Kyenge
dà lustro al contesto della giornata del vo-
lontariato vicentino, altrettanto significati-
va è la partecipazione di Alda, di cui è so-
cio anche il Csv, che ha la sua sede istitu-
zionale a Strasburgo e a Bruxelles, ma un
ufficio operativo a Vicenza: da qui partono
decine di progetti e iniziative europee con
i 160 soci (enti locali, regionali, associa-
zioni), che esprimono in maniera forse
poco conosciuta, ma estremamente signi-
ficativa, il ruolo di questa città e di questa
terra nella direzione dell’impegno europeo
per la democrazia e lo sviluppo del terri-
torio, dialogando e lavorando con i loro
interlocutori della società civile come le
associazioni e le rappresentanze econo-
miche.

PASSI SOLIDALI Sabato mattina l’invito è ad alunni e docenti

Una festa “ponte tra le generazioni”
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Sabato 21 settembre
in piazza dei Signori
è atteso il ministro 
Kyenge che parlerà

delle differenze come
opportunità, confronto,

ricchezza e valori

TAVOLA ROTONDA Sabato 21 alle 11.30 con il ministro Kyenge

Intercultura contro il pregiudizio

Il ministro Cécile Kyenge durante la sua
visita a Padova lo scorso giugno.
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a tutta la cittadinanza, per raccogliere
altri spunti e contributi utili a redigere il
documento per dare voce alle azioni so-
lidali. «L’idea nasce dalla voglia di lan-
ciare dei messaggi – spiega ancora la
presidente del Csv – come abbiamo fat-
to anche lo scorso anno, per fare in mo-
do che lo spirito della manifestazione
duri nel tempo. Il nostro desiderio è
“abitare il tempo e l’agorà della solida-
rietà”, colorando un simbolico mondo
ricco di azioni e pensieri».

Domenica 22 settembre, a conclu-
sione della manifestazione, si terrà la
messa dedicata alle associazioni di vo-
lontariato. Quest’anno è stata scelta
Thiene, grazie alla disponibilità di
mons. Livio Destro, arciprete del Duo-
mo, e alla concomitanza della festa del
volontariato che si terrà nella giornata
di domenica 22 settembre. Le associa-
zioni vicentine sono invitate a portare i
loro gagliardetti alla messa che sarà ce-
lebrata alle ore 10 in duomo a Thiene.

Per informazioni: Centro di servizio
per il volontariato della provincia di Vi-
cenza, tel. 0444-235308.

� pagine a cura di Csv di Vicenza

Nelle foto
di queste
pagine alcuni
momenti
delle
trascorse
edizioni
della festa
del
volontariato
della
provincia
di Vicenza.

CsvdiVicenza �

�Durante la festa nel cuore di Vicen-
za sono previsti, in particolare, alcuni

momenti di animazione e di incontro con
le associazioni.

In piazza dei Signori saranno presenti
Vip (Viviamo in positivo) Vicenza che met-
te in pratica la clownterapia, Fidas Vicen-
za (associazione donatori di sangue), Ci-
viltà del verde impegnata sul fronte della
tutela dei beni ambientali e culturali, Cro-
ce verde (protezione civile e soccorso),
Ambulaclaun e Pagliacci del cuore. In
piazza Garibaldi (delle Poste) ci saranno i
donatori di sangue Pietro Trevisan e il
gruppo storico archeologico Medoacus
per la tutela dei beni ambientali e cultura-
li. In piazza Duomo s’incontrerà la prote-
zione civile di Caltrano, il gruppo cinofilo
da soccorso L’Argine, l’associazione Vola-
re lontano onlus e l’Associazione naziona-
le alpini di Vicenza. 

Vista la collaborazione tra il Csv di Vi-
cenza e Architetti senza frontiere Veneto,
si segnala che “Azioni solidali vicentine

2013” dialogherà con l'evento “La città
dell’architettura n.1”, presente dal 6 set-
tembre al 6 ottobre nella Basilica palla-
diana dalle 10 alle 19 con la mostra (a in-
gresso gratuito) “Needs. Architetture nei
paesi in via di sviluppo”, tre tavole roton-
de e un workshop per la realizzazione di
un college in Zimbabwe (info su www.cit-
tadellarchitettura.it).

“Azioni solidali vicentine 2013” è pa-
trocinata da regione Veneto, provincia di
Vicenza, comune di Vicenza, prefettura di
Vicenza, dall’ufficio scolastico territoriale di
Vicenza, comitato di gestione del fondo
speciale regionale per il volontariato, Anci
Veneto, comuni di Asiago, Thiene, Montec-
chio Maggiore, coordinamento nazionale
dei Csv d’Italia – Csvnet, dalle aziende so-
ciosanitarie provinciali numero 3, 4, 5 e 6.

La manifestazione vede la collabora-
zione della fiera di Vicenza e dei media
partner Il Giornale di Vicenza, Tiscali, Ad-
venias, La Voce dei Berici, La Difesa del
popolo, VicenzaPiù, MaCoMe e Alda Eyca.

ANIMAZIONE Soccorso, clownterapia, tutela beni ambientali... 

Coinvolti anche Architetti senza frontiere

� Le associazioni vicentine si prepa-
rano al loro grande appuntamento
annuale, “Azioni solidali vicentine

2013”, che si terrà tra sabato 21 e do-
menica 22 settembre. L’evento è orga-
nizzato dal Csv di Vicenza e, giunto or-
mai alla sua tredicesima edizione, torna
puntuale dopo l’estate per dare alle as-
sociazioni del territorio un’occasione
per incontrarsi e raccontarsi, portando al
centro dell’agorà – luogo simbolo della
cittadinanza attiva – i propri valori,
espressi attraverso la concretezza di
azioni, esperienze e progetti. Quest’an-
no la festa si svolge nel cuore di Vicen-
za in piazza dei Signori, piazza Duomo

e piazza Garibaldi. 
Sabato 21 settembre, dalle 9 alle 19,

un centinaio di associazioni animeranno
il cuore di Vicenza, esponendo progetti
ed esperienze nei loro gazebi, per con-
dividere e confrontare le diverse espres-
sioni dell’essere volontari. Alle 10.30 la
presidente, il consiglio direttivo del Csv
e le autorità presenti visiteranno gli
stand. Alle 13.30, presso la Loggia del
Capitaniato, si terrà il talk show del-
l’Agorà, un momento di dialogo che in
questo 2013, anno europeo dei cittadini,
sarà dedicato ai temi della cittadinanza
europea e dei diritti, sui quali le realtà
associative hanno già cominciato a con-

frontarsi grazie al progetto promosso
dal Csv “Diamo voce alle azioni solida-
li”. «Un momento di grande apertura e
scambio – afferma la presidente Maria
Rita Dal Molin – dove il volontariato
vicentino si prepara a incontrare il mini-
stro dell’integrazione Cécile Kyenge
che è stata invitata a parte-
cipare alla manifestazione
il 21 settembre in piazza
dei Signori, in un contesto
dove le differenze divente-
ranno opportunità, con-
fronto, ricchezza e valori.
La piazza, l’agorà, è l’em-
blema della nostra manife-
stazione da sempre luogo
in cui le persone possono
incontrarsi, confrontarsi, tradurre il con-
cetto di cittadinanza in partecipazione
attiva e responsabile alla vita della co-
munità, per garantire un migliore tenore
di vita a tutti, nessuno escluso. Il luogo
simbolo delle azioni solidali è, infatti,
una piazza animata dai principi costitu-
zionali a cui si rifà la carta dei valori del
volontariato, sempre più aperta a una
dimensione europea che consente di

ampliare la rete delle relazioni e dei le-
gami, moltiplicando le possibilità di in-
contro e confronto per promuovere un
senso di appartenenza a una comunità
che ormai non è più solo locale o nazio-
nale, ma europea». 

Dalle 14.30 le associazioni daranno
vita a momenti di anima-
zione per bambini e adulti,
mentre per tutto il giorno
sarà aperta in piazza dei
Signori l’osteria solidale
gestita dall’associazione
Acat di Bassano e Asiago.

Torna, inoltre, per il
quarto anno consecutivo, il
concorso promosso in oc-
casione della manifestazio-

ne, “Racconta le azioni solidali”, che in-
vita i partecipanti a fissare in un’opera
(sono ammessi foto, video, quadri, dise-
gni, racconti e poesie) un momento si-
gnificativo dell’evento e del volontaria-
to in genere. Le premiazioni avverranno
il 5 dicembre, in occasione della giorna-
ta internazionale del volontariato.

Non poteva mancare, infine, l’ini-
ziativa “Sms Solidale”. L’invito è esteso

AZIONI SOLIDALI 2013 Sabato 21 e domenica 22

In piazza le associazioni

si incontrano e raccontano 

� La 13a festa provinciale del volontariato “Azio-
ni solidali vicentine 2013”, che si terrà tra sa-

bato 21 e domenica 22 settembre, è una manife-
stazione che nel corso delle edizioni si è dimostrata
sempre più attenta a essere un “ponte tra genera-
zioni” con particolare attenzione all’incontro dei
giovani e dei bambini, creando momenti di anima-
zione, informazione, scambio di esperienze. 

Per questo l’obiettivo di questa edizione è
quello di coinvolgere il mondo della scuola, grazie
alla collaborazione tra il Centro di servizio di volon-
tariato e l’ufficio scolastico territoriale di Vicenza,
che hanno siglato un accordo per promuovere in-
terventi educativi e formativi, valorizzando il volon-
tariato come strumento di formazione alla cittadi-
nanza attiva nelle scuole. 

L’impegno degli organizzatori in tal senso trova
conferma nelle parole della presidente del Csv Ma-
ria Rita Dal Molin: «Siamo convinti che “Azioni soli-
dali vicentine 2013” costituisca per gli alunni e gli
insegnanti delle scuole della provincia di Vicenza
un’opportunità formidabile per conoscere ed entra-
re in contatto con il volontariato vicentino nelle sue
molteplici e ricchissime forme. Un volontariato por-
tatore di valori e competenze, esempio per i nostri
studenti di cittadinanza attiva e di impegno concre-
to in vari settori: sociale, sociosanitario, protezione
civile e soccorso, tutela dei beni ambientali e cultu-
rali. Si sa che chi dice “futuro” dice “giovani” ed

ecco allora che “Azioni solidali vicentine” vuole
parlare ai giovani del volontariato e al volontariato
dei giovani, creando varie occasioni perché i ragaz-
zi e le associazioni abbiano l’opportunità di incon-
trarsi e raccontarsi liberamente, per conoscersi e
riconoscersi, faccia a faccia, senza filtri, proprio
come insegna lo spirito del volontariato più genui-
no».

Nella mattinata di sabato 21 settembre gli
alunni e insegnanti percorreranno liberamente dei
“Passi solidali” per piazza dei Signori, piazza Gari-
baldi e piazza Duomo a Vicenza tra gli stand delle
associazioni, esplorando il variegato e ricco mondo
del volontariato vicentino, creando il proprio per-
corso di incontro e contatti in base alla curiosità,
agli interessi, agli obiettivi educativi e formativi di
ogni singola classe. Gli studenti troveranno volon-
tari che, con animazioni divertenti e insieme forma-
tive, racconteranno le loro esperienze e le loro sfi-
de. «Noi crediamo che queste occasioni possano
diventare anche le sfide per nuovi giovani volonta-
ri». “Passi solidali” è una tappa del cammino che
mondo del volontariato e mondo della scuola devo-
no percorrere insieme, nella consapevolezza che
su questo terreno si gioca anche il tema del rinno-
vo e del ringiovanimento delle forze volontarie atti-
ve sul territorio, si gioca cioè la sfida di affrontare il
futuro e i bisogni della comunità con energie fre-
sche e idee nuove.

�Come ospite d’eccezione della tre-
dicesima festa provinciale del volon-

tariato vicentino “Azioni solidali 2013” il
ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge
è stata invitata a partecipare all’intervista
di sabato 21 settembre alle 11.30 tra gli
stand delle associazioni in piazza dei Si-
gnori. Insieme al ministro, saranno invitati
al breve talk, condotto dal giornalista Al-
berto Feltrin, il sindaco di Vicenza Achille
Variati, la direttrice dell’Agenzia europea
della democrazia locale Antonella Valmor-
bida e la presidente del Csv di Vicenza
Maria Rita Dal Molin.

Al centro del dibattito, il tema comune
dell’integrazione, in un contesto sociale
che deve misurarsi sempre di più con tut-
to ciò che comporta il movimento migra-
torio, la complessità e la ricchezza dello
scambio culturale, ma anche la paura
spesso immotivata che è generata dalla
diversità. Paura e pregiudizio che non ri-
guardano solo il mondo dell’immigrazio-
ne, ma che hanno spesso a che fare an-
che con quello della disabilità e delle dif-
ferenze sociali. Il mondo del volontariato
vicentino intende chiedere al ministro
quali siano le strade possibili per il supe-
ramento del pregiudizio etnico, sociale e
culturale su cui del resto sono impegnate
tante associazioni beriche ogni giorno.

Nella loggia del Capitaniato di piazza
dei Signori, a partire dalle 13.30, si svol-
gerà il talk show dell’Agorà con l’inter-
vento di numerose associazioni presenti
alla manifestazione, per raccontare non
tanto che cosa fanno, ma soprattutto in
quale modo intendono tradurre nel lavoro
quotidiano lo spirito dell’anno europeo dei
cittadini, all’insegna del quale si svolge la
tredicesima edizione di “Azioni solidali
2013”. «Il mondo del volontariato non può
prescindere dalla dimensione europea –
spiega Maria Rita Dal Molin, presidente
del Centro servizi per il volontariato di Vi-
cenza che organizza la manifestazione –

non tanto nella sua dimensione geografi-
ca, quanto piuttosto nella molteplicità del-
le esperienze culturali e nella capacità di
cogliere la diversità come valore».

E se la presenza del ministro Kyenge
dà lustro al contesto della giornata del vo-
lontariato vicentino, altrettanto significati-
va è la partecipazione di Alda, di cui è so-
cio anche il Csv, che ha la sua sede istitu-
zionale a Strasburgo e a Bruxelles, ma un
ufficio operativo a Vicenza: da qui partono
decine di progetti e iniziative europee con
i 160 soci (enti locali, regionali, associa-
zioni), che esprimono in maniera forse
poco conosciuta, ma estremamente signi-
ficativa, il ruolo di questa città e di questa
terra nella direzione dell’impegno europeo
per la democrazia e lo sviluppo del terri-
torio, dialogando e lavorando con i loro
interlocutori della società civile come le
associazioni e le rappresentanze econo-
miche.

PASSI SOLIDALI Sabato mattina l’invito è ad alunni e docenti

Una festa “ponte tra le generazioni”
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Sabato 21 settembre
in piazza dei Signori
è atteso il ministro 
Kyenge che parlerà

delle differenze come
opportunità, confronto,

ricchezza e valori

TAVOLA ROTONDA Sabato 21 alle 11.30 con il ministro Kyenge

Intercultura contro il pregiudizio

Il ministro Cécile Kyenge durante la sua
visita a Padova lo scorso giugno.


