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La piazza delle idee e della condivisione
AGORÀ DELLA SOLIDARIETÀ Fino a domenica 24 in fiera a Vicenza

� Nel 2013, Anno europeo dei cittadini, il
tradizionale appuntamento con l’Agorà
della solidarietà, organizzato dal Centro

di servizio per il volontariato della provincia
di Vicenza dal 21 al 24 marzo presso la fiera
di Vicenza (le foto riguardano l’edizione
2012), è arricchito dal primo Festival della
progettazione sociale, con l’intento di pro-
muovere attraverso scambi e alleanze il lavo-
ro di rete e di buone prassi del volontariato a
livello locale, provinciale, regionale, nazio-
nale ed europeo. 

Il primo appuntamento si è tenuto giove-
dì 21 alle 9.15, in sala Palladio, con il con-
vegno “La visione multidisciplinare come
paradigma per una nuova progettazione in-
clusiva”. È stata l’occasione per un’impor-
tante restituzione riguardo un’esperienza
che ha coinvolto più di 300 giovani di cin-

que istituti per geometri della provincia: il
Canova di Vicenza, il Pasini di Schio, l’Ei-
naudi di Bassano del Grappa, il Ceccato di
Thiene, e l’itis Galilei di Arzignano. Questa
iniziativa, cui hanno aderito anche la prefet-
tura di Vicenza e il Csv, con il coordina-
mento delle quattro Ulss della provincia, ha
interessato molte associazioni di volontaria-
to, ma anche professionisti, tecnici, inse-
gnanti, dirigenti e operatori socio-sanitari. 

Sempre giovedì 21, dalle 15 alle 17.30,
è stato inaugurato ufficialmente l’Agorà
della solidarietà. Erano presenti la presiden-
te del Csv di Vicenza Maria Rita Dal Molin,
il direttore di Fiera Vicenza Corrado Facco,
il sindaco Achille Variati, l’assessore regio-
nale all’Istruzione Elena Donazzan, il fun-
zionario della provincia Graziano Salvado-
re, oltre ai relatori tra cui Roberto Vitali,
Andrea Stella, Stefano Maurizio, Roberto
Rabito, Massimo Piani e Nazzareno Leo-
nardi. Per venerdì 22 sono previsti la visita
all’Agorà, l’incontro con le associazioni e la
partecipazione al Meeting internazionale sul
turismo accessibile.

Sabato 23, dalle 9.15 alle 12, si tiene il
convegno “Diversi da chi?”, mirato a stimo-
lare la riflessione sulla realtà dei giovani
delle scuole coinvolte e sulle loro opportu-
nità di crescita. Partecipa Franco Venturella,
presidente dell’associazione Cittadini per
Costituzione, che sta trasformando la sua
esperienza nella scuola in una grande risor-
sa per il territorio. Così alcuni alunni della
scuola media di Carrè-Chiuppano e 24 ra-
gazzi di una scuola media dell’Emilia Ro-
magna colpita dal terremoto partecipano al
primo Festival della progettazione sociale. I
ragazzi emiliani, grazie alla collaborazione
dei gruppi di protezione civile di Sandrigo,

e Chiuppano e del comune di Sandrigo ven-
gono ospitati nei locali di palazzo Moceni-
go a Sandrigo e poi a Marostica grazie alla
protezione civile di Marostica,
alla pro loco, al gruppo astrofi-
li Monte Grappa di Nove e al-
l’assessorato alla protezione ci-
vile dell’unione dei comuni del
Marosticense.

Ancora sabato 23, alle 17
sempre in fiera a Vicenza, si
tiene un altro convegno: “Il va-
lore della co-progettazione”
che il Csv ha affidato a Franco
Pepe. Il convegno rappresenta un’occasione
per promuovere alleanze, collaborazioni e

scambi tra le istituzioni e il mondo della
scuola, e per una restituzione di tre anni di
co-progettazione tra il Servizio di protezio-

ne civile della provincia e il
Csv che permette la formazio-
ne continua di volontari in ol-
tre ottanta associazioni di pro-
tezione civile del territorio. A
conclusione del convegno ven-
gono consegnati gli attestati ai
volontari che hanno seguito i
percorsi formativi nel 2012.

Domenica mattina ritorna il
consueto appuntamento euro-

peo “Noi, cittadini d’Europa…” con il Csv
della Sardegna e Tiscali Italia, che vede la

L’edizione dell’Agorà di quest’anno,
la terza, è arricchita dal primo Festival
della progettazione sociale con il fine

di creare scambi tra diversi territori

I CONVEGNI DELL’AGORÀ
Dalla legalità alla protezione civile

�  Tra i
convegni che
compongono
il calendario
di questa ter-
za edizione
d e l l ’ A g o r à
della solida-
rietà organiz-
zato dal Csv
di Vicenza,
nella matti-
nata di saba-

to 23 marzo è previsto “Diversi da chi?”
a cui partecipa Franco Venturella che
ha fondato l’associazione Cittadini per
costituzione che ogni anno, anche gra-
zie a un viaggio a Palermo divenuto
consuetudine, forma i giovani ai valori
della legalità. 
Nella stessa giornata, Franco Pepe in-
terviene in “Il valore della co-progetta-
zione” in cui si parla della collaborazio-
ne tra Csv e Servizio di protezione civile
della provincia di Vicenza che permette
ogni anno di formare numerosi volonta-
ri sul territorio.
Domenica 24 mattina in “Noi cittadini
d’Europa” saranno presenti i rappre-
sentanti del Csv della Sardegna.
Info: www.csv-vicenza.org�
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presenza tra i tanti relatori del presidente
della Consulta nazionale dei Co.Ge. Carlo
Vimercati e della vice presidente di CSVnet
Francesca Danese.

«Anche quest’anno – afferma la presi-
dente Maria Rita Dal Molin – l’Agorà della
solidarietà ci permette di presentare in ter-
mini di valore sociale le nostre azioni soli-
dali, di mostrare come la condivisione delle
risorse ci abbia dato la possibilità di svilup-
pare strategie operative che rappresentano
esempi di buone prassi a livello nazionale.
Questo importante appuntamento è allora
un’ulteriore occasione per condividere idee,
impegno e partecipazione, avviando e pro-
muovendo al tempo stesso azioni e progetti
concreti. È significativo il coinvolgimento
delle scuole della nostra provincia e in par-
ticolare lo scambio di esperienze tra gli isti-
tuti comprensivi di Carrè-Chiuppano-Zanè
e di San Felice sul Panaro che, in questo
contesto, si impegnano a promuovere il vo-
lontariato che rappresenta a tutti gli effetti
un’occasione di crescita progettuale e valo-
riale».

Giunta ormai alla terza edizione, la ma-
nifestazione ha eletto anche quest’anno co-
me suo simbolo la piazza (vedi logo sopra),
la piazza dei Signori di Vicenza, in cui ogni
anno le associazioni di volontariato vicenti-
no si incontrano e si raccontano. «La piaz-
za – conclude la presidente – è il luogo pri-
vilegiato d’incontro nel quale il nostro agire
ben si coniuga con la scelta di essere volon-
tari, capitale sociale ed espressione autenti-
ca di cittadinanza attiva che vive le città,
abita le piazze, creando legami e relazioni
per condividere e promuovere l’appartenen-
za, la condivisione, l’attenzione, l’acco-
glienza, la solidarietà, la prossimità».

Nell’ambito 
della manifestazione

alcuni alunni 
di una scuola media

dell’Emilia Romagna,
colpita dal terremoto,

saranno ospitati
a Sandrigo e Marostica 


