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APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Torna da sabato 21 a domenica 22 settembre la grande festa del volontariato vicentino

La piazza è il luogo simbolo
di Azioni Solidali 2013
Le Associazioni Vicentine si pre-
parano al loro grande appunta-
mento annuale, “Azioni Solidali
Vicentine 2013”, che si terrà tra
sabato 21 e domenica 22 settem-
bre. “Azioni Solidali Vicentine” è
un evento organizzato dal CSV di
Vicenza che, giunto ormai alla sua
tredicesima edizione, torna pun-
tuale anche quest’anno per dare
alle associazioni del nostro territo-
rio un’occasione per incontrarsi e
raccontarsi, portando al centro del-
l’agorà - luogo simbolo della citta-
dinanza attiva - i propri valori,
espressi attraverso la concretezza
di azioni, esperienze e progetti.
Quest’anno saremo presenti nel
cuore di Vicenza in Piazza dei
Signori, Piazza Duomo e Piazza
Garibaldi. 

Sabato 21 settembre, dalle 9 alle
19, le associazioni vicentine ani-
meranno il cuore di Vicenza, espo-
nendo progetti ed esperienze nei
loro gazebi, per condividere e con-
frontare le diverse espressioni del-
l’essere volontari. Alle 13.30, presso
la Loggia del Capitaniato, si terrà il
talk show dell’Agorà, un momento
di dialogo che in questo 2013, Anno
Europeo dei Cittadini sarà dedica-
to ai temi della cittadinanza euro-
pea e dei diritti, sui quali le
associazioni vicentine hanno già
cominciato a confrontarsi, grazie

al progetto promosso dal CSV “Dia-
mo voce alle Azioni Solidali”. «Un
momento di grande apertura e
scambio - afferma la presidente
Maria Rita Dal Molin - a seguito del
quale il Volontariato Vicentino ha
invitato il Ministro dell’Integrazione
Cécile Kyenge che sarà a Vicenza
proprio il 21 settembre, a visitare la
manifestazione. La piazza, “l’Agorà”,
è l’emblema della nostra manife-
stazione. Il luogo simbolo delle
Azioni Solidali è infatti una piazza
animata dai principi costituzionali
cui si rifà la Carta dei Valori del
Volontariato, sempre più aperta a
una dimensione europea». 

Dalle 14.30 le Associazioni daran-
no vita a momenti di animazione
per bambini e adulti, mentre per
tutto il giorno sarà aperta in Piazza
dei Signori l’Osteria Solidale gesti-
ta dall’Associazione ACAT di Bas-
sano/Asiago.

Torna inoltre per il quarto anno
consecutivo il concorso promosso
in occasione della manifestazione,
“Racconta le Azioni Solidali”, che
invita i partecipanti a fissare in
un’opera (sono ammessi foto,
video, quadri, disegni, racconti e
poesie) un momento significativo
dell’evento e del volontariato in
genere. Le premiazioni avverran-
no il 5 dicembre, giornata interna-
zionale del volontariato.

Non poteva mancare, infine, l’ini-

ziativa “SMS Solidale”. Invitiamo a
partecipare tutta la cittadinanza,
per raccogliere altri spunti e con-
tributi utili a redigere il nostro
documento per dare voce alle azio-
ni solidali.

Domenica 22 settembre, a con-
clusione della manifestazione, si
terrà la Santa Messa dedicata alle
Associazioni di Volontariato. Que-
st’anno abbiamo scelto Thiene, gra-

zie alla disponibilità di Mons. Livio
Destro, Arciprete del Duomo, e alla
concomitanza della Festa del Volon-
tariato che si terrà nella giornata di
domenica 22 settembre. Le Asso-
ciazioni vicentine sono invitate a
portare i loro gagliardetti alla
S.Messa che sarà celebrata alle ore
10.00 in Duomo a Thiene.

“Azioni Solidali Vicentine 2013”
è patrocinata dalla Regione Vene-
to, dall’Amministrazione Provin-

ciale di Vicenza, dall’Amministra-
zione Comunale di Vicenza, dalla
Prefettura di Vicenza, dall’Ufficio
Scolastico Territoriale di Vicenza,
dal Comitato di Gestione del Fon-
do speciale regionale per il Volon-
tariato, dall’ANCI Veneto, dalle
Amministrazioni Comunali  di
Asiago, Thiene, Montecchio Mag-
giore, dal Coordinamento Nazio-
nale dei CSV d’Italia – CSVnet,
dalle Aziende Socio-Sanitarie Pro-
vinciali n. 3, 4, 5 e 6. La manife-
stazione vede la collaborazione
della Fiera di  Vicenza e dei Media
partner Il Giornale di Vicenza,
Tiscali, Advenias, La Voce dei Beri-
ci, La Difesa del Popolo, Vicenza-
Più, MaCoMe e ALDA - EYCA.

La XIII Festa provinciale del Volon-
tariato “Azioni Solidali Vicentine
2013”, che si terrà tra sabato 21 e
domenica 22 settembre 2013, è
una manifestazione che nel corso
delle edizioni si è dimostrata sem-
pre più attenta ad essere un “pon-
te tra generazioni” con particolare
attenzione all’incontro dei giovani
e dei bambini, creando momenti di
animazione, informazione, scam-
bio di esperienze. 

Per questo l’obiettivo di questa
edizione è quello di coinvolgere il
mondo della scuola, grazie alla col-
laborazione tra il Centro di Servizio
di Volontariato e l'Ufficio Scolasti-
co Territoriale di Vicenza, che han-
no siglato un accordo per
promuovere interventi educativi e
formativi, valorizzando il volonta-
riato come strumento di forma-
zione alla cittadinanza attiva nelle
scuole. 

L’impegno degli organizzatori in
tal senso trova conferma nelle
parole della presidente del CSV
Maria Rita Dal Molin: «Siamo con-
vinti che “Azioni Solidali Vicentine
2013” costituisca per gli alunni ed
insegnanti delle scuole della pro-
vincia di Vicenza una opportunità
formidabile per conoscere ed
entrare in contatto con il volonta-
riato vicentino nelle sue moltepli-
ci e ricchissime forme. Un
volontariato portatore di valori e
competenze, esempio per i nostri
studenti di cittadinanza attiva e di
impegno concreto in vari settori:
sociale, sociosanitario, protezione
civile e soccorso, tutela dei beni

ambientali e culturali. 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 occa-
sioni perché i ragazzi e le associa-
zioni abbiano l’opportunità di
incontrarsi e raccontarsi libera-
mente, per conoscersi e ricono-
scersi, faccia a faccia, senza filtri,
proprio come insegna lo spirito del
volontariato più genuino».

Nella mattinata di sabato 21 set-
tembre gli alunni e insegnanti per-
correranno liberamente dei “Passi
Solidali” per Piazza dei Signori,
Piazza Garibaldi (delle Poste) e
Piazza Duomo a Vicenza, tra gli
stand delle associazioni, esploran-
do il variegato e ricco mondo del
volontariato vicentino, creando il
proprio percorso di incontro e con-
tatti in base alla curiosità, agli inte-
ressi, agli obiettivi educativi e
formativi di ogni singolo gruppo
classe. Gli studenti troveranno
volontari che, con animazioni
divertenti e insieme formative, rac-
conteranno le loro esperienze e le
loro sfide. Noi crediamo che que-
ste occasioni possano diventare
anche le sfide per nuovi giovani
volontari. “Passi Solidali” è una
tappa del cammino che mondo del
volontariato e mondo della scuola
devono percorrere insieme, nella
consapevolezza che su questo ter-
reno si gioca anche il tema del rin-
novo e del ringiovanimento delle
forze volontarie attive sul territo-
rio, si gioca cioè la sfida di affron-

tare il futuro e i bisogni della
comunità con energie fresche ed
idee nuove.

In dialogo con la città
dell’architettura

Vista la collaborazione tra il CSV
di Vicenza e Architetti Senza Fron-
tiere Veneto, segnaliamo che “Azio-
ni Solidali Vicentine 2013”
dialogherà con l’evento “La città
dell’Architettura n.1” (presente dal
6 settembre al 6 ottobre nella Basi-
lica palladiana dalle 10 alle 19,
ingresso gratuito). L’evento vede
tra i promotori Architetti Senza

Frontiere Veneto presente in Basi-
lica Palladiana con la mostra
“NEEDS - architetture nei Paesi in
Via di Sviluppo”, tre tavole rotonde
ed un workshop per la realizzazio-
ne di un college in Zimbabwe (info
su www.cittadellarchitettura.it).

Ringraziamo fin d’ora tutti colo-
ro che vorranno partecipare ad
“Azioni Solidali Vicentine 2013” e
in particolare le oltre 100 Asso-
ciazioni che con i loro stand saran-
no presenti, tutta la giornata di
sabato 21 settembre, per far cono-
scere il loro impegno a favore del-
la comunità vicentina.

Una festa “ponte” tra le generazioni
Durante “Azioni solidali” sono
previsti dei momenti di anima-
zione e di incontro con le
seguenti associazioni:

Piazza dei Signori
VIP VIVIAMO IN POSITIVO VICEN-
ZA (clownterapia)
FIDAS VICENZA ASSOCIAZIONE
DONATORI DI SANGUE (dona-
zione)
CIVILTÀ DEL VERDE (tutela dei
beni ambientali e culturali)
P.A. CROCE VERDE (protezione
civile e soccorso) – Ambulaclaun
- Pagliacci del Cuore

Piazza Garibaldi (delle Poste)
DONATORI DI SANGUE CAV. PIE-
TRO TREVISAN (donazione)
GRUPPO STORICO ARCHEOLO-
GICO MEDOACUS (tutela dei
beni ambientali e culturali)

Piazza Duomo
PROTEZIONE CIVILE CALTRANO
(protezione civile e soccorso)
GRUPPO CINOFILO DA SOC-
CORSO L’ARGINE (protezione
civile e soccorso)
VOLARE LONTANO ONLUS
(sociale)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI VICENZA (protezione civi-
le e soccorso)La presidente del Csv Maria Rita Dal Molin assieme al sindaco di

Vicenza Achille Variati
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