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VOLONTARI:
CITTADINI EUROPEI,
CITTADINI DEL MONDO
Da Taranto a Trento, passando per la
Sardegna e ancora Napoli, Verona e Vi-
cenza,  i CSV d'Italia a confronto in una
tavola rotonda dedicata all'Europa,
pensando a L'Aquila.
Momento topico della IV agorà della
solidarietà di Vicenza è stato un artico-
lato convegno, nella mattinata di do-
menica 6 aprile, durante il quale si
sono confrontate le diverse esperienze
di progettazione condivisa nei diversi
Centri Servizi della penisola. Trento ha
citato il proprio servizio di recupero del
cibo in scadenza dai supermercati lo-
cali, che attualmente riesce a ridistri-
buire ai bisognosi oltre 50 quintali di
cibo al giorno per sei giorni la setti-
mana. Taranto ha invece ricordato
come il volontariato, nella provincia sa-
lentina, sia fondamentalmente femmi-
nile mentre l'esperienza dei colleghi di
Napoli ha evidenziato invece la diffi-
coltà di essere volontari i territori "di
frontiera". Dalla Sardegna è stato sotto-
lineato il pericolo di intendere la citta-
dinanza europea del volontariato in
modo riduttivo, aprendo invece al
mondo e ai grandi temi di idealità che
sempre hanno sostenuto il volontariato
e che costituiscono la base del modello
italiano dei CSV, un modello pronto per
essere condiviso in ambito extra nazio-
nale. Il CSV di Verona ha scelto di con-
dividere tre progetti di successo tra cui
vale la pena di citare quello relativo
alla giustizia riparativa per la gestione
delle pene alternative di coloro che
violano il codice della strada. Ad aprire
e chiudere l'evento, con un collega-
mento in diretta da L'Aquila, nel quinto
anniversario del terremoto in Abruzzo
sono stati i volontari della Protezione

Civile di Vicenza. Una forza che, da
sola, rappresenta una delle più impor-
tanti realtà della provincia berica con
59 corsi all'attivo in cinque anni, oltre
2.000 persone coinvolte per più di 72
mila ore di formazione erogata.

PER UNA CITTÀ CHE VALORIZZI
LE COMPETENZE
Ricostruire legami sociali attraverso
piccole esperienze di gratuità: ecco la
ricetta anti-crisi sperimentata a Vicenza
grazie ad un'alleanza trasversale tra
Comune, sindacati e volontariato.
A cinque anni dalla flessione econo-
mica che ha cambiato il mondo e il
volto della nostra società non si può
più parlare di crisi ma di mutamento
strutturale in cui i vecchi legami sono
andati perduti. Ecco perché ricostruirli
significa superare le difficoltà. È pro-
prio questo lo scopo di un progetto del
Comune di Vicenza, attualmente in
fase embrionale e presentato all'Agorà
con il nome di "Cittadinanze Rincon-
trate". L'iniziativa punta proprio a ri-at-
tivare le competenze professionali,
relazionali e lavorative di quei cittadini
resi più fragili dalla crisi, ai quali, in
cambio di un sostegno, verrà chiesto
un contributo in termini di solidarietà
sul territorio. Incubatore progettuale è
l'Associazione Ozanam, che ogni
anno a Vicenza distribuisce 80.000
pasti gratuiti e percorre più di un mi-
lione di km per il trasporto malati: qui
sono già un centinaio le persone che
hanno accettato un aiuto, fornendo in
cambio le proprie competenze appa-
rentemente nascoste. Il risultato? Una
parte di questi, riattivando sé stessi at-
traverso il volontariato, ha ritrovato la-
voro mentre il 99% è rimasto a prestare
stabilmente servizio nelle strutture di
Ozanam.
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DOVE STIAMO ANDANDO?
RISPONDE IL FUNDRAISER
Il volontariato s'interroga sui percorsi
futuri ma solo una strategia univoca e
coerente assicura la solidità ai progetti
comuni. Parola di fundraiser.
Ospitato  all'interno delle tante inizia-
tive volute dal CSV di Vicenza in occa-
sione di Gitando.all anche il quarto
appuntamento di un percorso di forma-
zione riservato ai quadri del Volonta-
riato Regionale. Protagonista
dell'incontro il prof. Luciano Zanin,
consulente, formatore, docente e Pre-
sidente dell'Associazione Italiana Fun-
draiser.  Perché un fundraiser? Perché
ormai si scrive "raccolta fondi" ma si
legge fundraising. Ed è lo strumento
operativo di cui le Associazioni di Vo-
lontariato hanno sempre più bisogno,
ora che anche i rubinetti pubblici
hanno smesso di erogare contributi. Per
più di due ore Zanin ha provocato i
presenti nel meeting dal titolo "Dove
sta andando il volontariato?" soste-
nendo che il mondo del terzo settore
ha bisogno di cambiare marcia e uscire
dalla logica della carità per entrare in
quella della strategia. L'unica risposta
all'interrogativo posto dall'incontro, se-
condo Zanin, è racchiusa nella capa-
cità, da parte di ogni Associazione, di
ritrovare consapevolezza di sé in ter-
mini di identità e scopi. Solo ribadendo
le proprie radici si può infatti trovare
una strada verso il futuro che possa es-
sere condivisa da eventuali donatori. 

2° FESTIVAL DELLA
PROGETTAZIONE SOCIALE
Dal 2013 Agorà è anche Festival Pro-
gettazione Sociale per stimolare nuove
idee dal territorio e ampliare il coinvol-
gimento degli attori solidali.
FUTURI GEOMETRI OLTRE LE BAR-
RIERE
Il secondo Convegno “PROGETTA-
ZIONE E ACCESSIBILITA’ ... IDEE IN
CANTIERE” promosso dall’ULSS 4
“Alto Vicentino” ha visto la partecipa-
zione di oltre 300 studenti degli  istituti
per geometri della provincia di Vicenza
che hanno riprogettato gli edifici scola-
stici dopo un percorso di sensibilizza-
zione con le quattro ULSS della
provincia e l’ANIEP di Schio. Grazie al-
l’approfondimento con tecnici e profes-
sionisti e all'incontro personale con la
disabilità motoria e sensoriale i ragazzi
hanno analizzato con “occhi nuovi” le
loro scuole, valutandone la reale acces-
sibilità. Guidati dagli operatori e facili-
tatori dell’ULSS e dell’ANIEP, dai vari
professionisti e dalle stesse persone con
disabilità, con la supervisione degli in-
segnati coinvolti e dell’architetto Ste-

fano Maurizio del CERPA (Centro Euro-
peo di Ricerca e Promozione dell'Ac-
cessibilità), in poche settimane gli
studenti sono stati in grado di riproget-
tare ambienti e situazioni giudicate ina-
datte o discriminanti, dimostrando che,
come progettisti futuri (e del futuro),
hanno interiorizzato una lezione per la
vita.

MONTAGNA E SOLIDARIETÀ. UN
PASSO DOPO L'ALTRO
Presentato a Gitando il libro che racco-
glie l'esperienza pilota di ADAO Vi-
cenza, Comunità Silesia e CAI sui
disturbi del comportamento alimen-
tare.  
I Disturbi del Comportamento Alimen-
tare (DCA) costituiscono al giorno
d’oggi un’emergenza sanitaria: la loro
diffusione raggiunge circa tre milioni di
ragazzi in Italia e il Nordest non è
esente  da questa epidemia sociale. Par-
larne, confrontarsi, eliminare il muro di
solitudine che spesso nasconde chi sof-
fre di questi disturbi, rimane il modo
migliore per costruire un futuro diverso
per tanti ragazzi e tante famiglie impri-
gionate nel silenzio.  Per questo il CSV
di Vicenza ha voluto dedicare ai DCA
il primo degli appuntamenti dell'Agorà
della solidarietà, intitolato "La rete in
S.O.S.peso", organizzato in collabora-
zione con Ulss4 e ADAO Vicenza, che
ha visto il contributo di ben otto relatori
diversi e la presenza di genitori, inse-
gnanti ed operatori del settore.
Motore dell'incontro, fortemente voluto
dal CSV berico, l’ADAO Vicenza,  fon-
data nel 2000 da un gruppo di genitori
e di esperti dei disturbi del comporta-
mento alimentare e del disagio giova-
nile. Dalla fine del 2007 il gruppo ha
trovato nuova linfa ed energia, con-
vinto dell’utilità sociale dell’associa-
zione. La rete si è quindi allargata e, dal
2010, l'Associazione ha scelto di ade-
rire a Consult@noi, Associazione Na-
zionale di Volontariato Disturbi del
Comportamento Alimentare.  "Quando
in una famiglia si genera un DCA",
spiega Claudia Ischia, Presidente di
ADAO VIcenza, " tutti gli equilibri sal-
tano. Si diventa tutti più soli, serpeggia
l'insicurezza, aumentano le frustrazioni
e l'aiuto che viene dall'esterno, dalle
Istituzione, purtroppo non è mai garan-
tito. Per questo è nata ADAO, per la ne-
cessità di un confronto tra persone che
vivevano lo stesso problema. Perché
solo parlarne, in una sorta di democra-
zia condivisa del dolore, per noi era

importante. Sono nati così i primi
gruppi di auto-mutuo aiuto, che ancora
continuano e sono l'ossatura della no-
stra attività. Poi si sono aggiunti gli in-
contri formativi nelle scuole, assieme
ad esperti, a Bassano, Montecchio e
Schio. Infine abbiamo dato vita ad uno
sportello di aiuto dalle caratteristiche
molto flessibili: a seconda delle esi-
genza di chi ci chiama può essere via
posta elettronica, via Facebook o... al
tavolino di un caffè. Insomma", con-
clude Claudia Ischia, "la regola è non
rimanere soli ma accogliere ogni ri-
chiesta."
Una delle esperienza più importanti re-
centemente vissute da ADAO Vicenza
è stato il percorso terapeutico speri-
mentale della montagnaterapia in col-
laborazione con il CAI di Vicenza che
per la prima volta si è trovato ad appli-
care questo particolare metodo tera-
peutico ed educativo a persone
sofferenti di disturbi dell'alimenta-
zione. Fulcro della terapia è, come dice
la parola, la montagna, scoperta e vis-
suta, attraverso precise dinamiche di
gruppo  che insegnano la prevenzione,
la cura di sé e del proprio corpo. L'in-
tero percorso è stato raccolto e raccon-
tato in una pubblicazione "Un passo
dopo l’altro. Montagnaterapia e di-
sturbi dell’alimentazione", già  presen-
tata in Fiera a Vicenza e in altre
occasioni di comunità.
"Il libro è stata un'ottima esperienza di
rielaborazione dell'esperienza vissuta
col CAI", conclude la Presidente ADAO
Claudia Ischia, "ma si sta rivelando
anche un eccellente strumento di sen-
sibilizzazione per il territorio".
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.adao.it e 
consultanoi.weebly.com

Che dire in conclusione? Siamo soddi-
sfatti di questa importante opportunità
che Fiera Vicenza Spa e Regione Veneto
ci hanno permesso di condividere nel
contesto di Gitando.al. Nell’area del-
l’Agorà della Solidarietà ha prevalso il
clima emozionale, della valorizzazione
delle competenze, delle storie delle
persone e dei volontari che si sono in-
contrati, ascoltando le esperienze di
vita proprio dai protagonisti e dai gio-
vani presenti. Grazie per la vostra pre-
senza e testimonianza che hanno reso
grande e partecipata la nostra Agorà.

Maria Rita dal Molin,
Presidente CSV Vicenza

QUATTRO VOLTE AGORÀ
Dal 3 al 6 aprile in Fiera a Vicenza il volontariato si è fatto piazza. Era il 2011 quando il CSV di Vicenza lanciava

l'idea di "una piazza come spazio  di incontro e di confronto tra le varie realtà del volontariato italiano":
l'Agorà. Ora, che di anni ne sono passati quattro, questa idea è cresciuta, contagiando persone e realtà di

tutta la penisola, alimentata da valori comuni e bisogni condivisi. Come potrete leggere in questa pagina, l'Agorà  è
diventata adulta, ricavandosi un ruolo stabile e necessario, non solo nel percorso annuale del Centro Servizi per il Vo-
lontariato di Vicenza ma anche nel dibattito nazionale che accompagna ogni riflessione condivisa sul mondo dei CSV.
È nella nostra Agorà che continuano ad incontrarsi, attraverso i loro progetti, Nord e Sud Italia. È qui che la Rete del
Terzo Settore rinforza periodicamente i suoi legami. È tra i nostri stand che le Associazioni stringono le mani ad am-
ministratori e gente comune. È la nostra piazza che si fa comunità informale di un mondo variegato e ricchissimo,
fatto di bontà, professionalità e sinergie sempre più strette. 


