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

2014”, che si terrà tra sabato 27 e do-
menica 28 settembre.

Si tratta di un evento organizzato
dall’ente gestore del Centro servizi per
il volontariato di Vicenza, l’associazio-
ne Volontariato in rete, che, giunto or-
mai alla sua 14a edizione, torna puntuale
anche quest’anno per dare alle realtà del
territorio un’occasione per
incontrarsi e raccontarsi,
portando al centro del-
l’Agorà – luogo simbolo
della cittadinanza attiva – i
propri valori, espressi attra-
verso la concretezza di
azioni, esperienze e proget-
ti. Quest’anno la manife-
stazione prenderà vita nel
cuore di Vicenza, nelle
piazze dei Signori, Duomo, Garibaldi e
Biade, il tutto in collaborazione con la
sezione vicentina dell’Associazione na-
zionale alpini.

Il programma parte dunque alle 9 di
sabato 27 settembre, quando inizierà
l’animazione delle associazioni vicenti-
ne che esporranno progetti ed esperien-
ze nei loro gazebo, per condividere e
confrontare le diverse espressioni del-
l’essere volontari. Alle 13.30 alla Log-
gia del Capitaniato, si terrà il talk show
dell’Agorà, un momento di dialogo che
in questo 2014 sarà ancora dedicato ai
temi della cittadinanza europea e dei di-

ritti. L’incontro infatti darà seguito ai
passi solidali dello scorso anno, quando
insieme abbiamo confermato la necessi-
tà di “lavorare in rete”, facendo nostri i
valori della “comunità di destino” e di
occuparci con compassione del nostro
prossimo, non in termini di pena, ma
immedesimandoci nelle sofferenze al-
trui. «C’è bisogno di continuità, di pro-
seguire le riflessioni fatte, condivise –
afferma la presidente del Csv di Vicen-

za Maria Rita Dal Molin –
La partecipazione va rin-
novata e ricercata in tutti i
momenti durante i quali il
volontariato vicentino in-
contrerà quanti si lasceran-
no coinvolgere, in un con-
testo in cui ogni persona è
un valore e dove la cono-
scenza permette di aprire
nuovi orizzonti. La piazza,

“l’Agorà”, è l’emblema della nostra
manifestazione, da sempre luogo in cui
le persone possono incontrarsi, confron-
tarsi, tradurre il concetto di cittadinanza
in partecipazione attiva e responsabile
alla vita della comunità, per garantire
un migliore tenore di vita a tutti, prati-
cando i valori della comunità di destino,
dove ogni individuo percepisce la pre-
senza dell’altro. Il luogo simbolo delle
Azioni solidali è infatti una piazza ani-
mata dai principi costituzionali richia-
mati dalla Carta dei valori del volonta-
riato, sempre più aperta a una dimensio-
ne europea che consente di ampliare la

rete delle relazioni e dei legami, molti-
plicando le possibilità di incontro e con-
fronto per promuovere un senso di ap-
partenenza a una comunità che ormai
non è più solo locale o nazionale, ma
europea. Sono temi che ogni anno ri-
prendiamo, soprattutto in quest’ultimo
periodo in cui si sente forte l’esigenza
di “costruire” un’Europa di pensiero,
cultura, confronto, dialogo, reciprocità,
collaborazione. Quest’anno vogliamo
capire insieme come innescare mecca-
nismi innovativi in una prospettiva eu-
ropea… senza dimenticare un altro te-
ma fondamentale richiamato a livello
europeo: la conciliazione tra vita lavo-
rativa e vita familiare».

Alla riflessione sulla conciliazione
dei tempi, infatti, il parlamento europeo
ha dedicato il 2014. Le politiche studia-
te per aiutare a gestire famiglia e lavoro
possono diventare un elemento chiave
per l’occupazione sostenibile e per la ri-
presa indotta del reddito, riducendo il
rischio di povertà. Queste politiche
coinvolgono l’intera società, non solo la
famiglia. Ricordiamo infatti che una ri-
distribuzione dell’impegno all’interno
della coppia influisce positivamente
sulla sfera privata ma anche su quella
pubblica, sulle organizzazioni, sul lavo-
ro e sulla gestione dei tempi delle città.

Per questo motivo è fondamentale
diffondere e condividere le buone prati-
che di politiche per la conciliazione co-
me fattore di innovazione dei modelli
sociali, economici e culturali.

Dalle 14.30 di sabato 27 poi le asso-
ciazioni daranno vita a momenti di ani-
mazione per bambini e adulti, mentre
per tutto il giorno sarà aperta in piazza
dei Signori l’Osteria solidale gestita
dall’Acat (Associazione clubs alcolisti
in trattamento) di Bassano-Asiago. Du-
rante tutta la manifestazione funzionerà
inoltre lo stand gastronomico con bac-
calà alla vicentina in piazza Biade a cu-
ra del comitato Solid.Al (Solidarietà al-
pina) che unisce i dodici gruppi Ana del
capoluogo berico. A cura degli alpini vi-
centini sarà anche il concerto, sempre in
piazza Biade, che chiuderà la giornata,
alle 20, con la Young swing band diretta
da Santino Crivelletto.

“Azioni solidali vicentine 2014” si
concluderà domenica 28 settembre con
la tradizionale messa dedicata alle asso-
ciazioni di volontariato. Quest’anno sa-
rà la parrocchia di Asiago, grazie alla
disponibilità del parroco don Roberto
Bonomo, a ospitare le associazioni vi-
centine che saliranno in Altopiano con i
loro gagliardetti.
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AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2014 Il 27 settembre le associazioni nel cuore di Vicenza. Il 28 la messa ad Asiago

Un’“agorà” per raccontarsi nel servizio
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Tra gli appuntamenti più
attesi il talk show nella
Loggia del Capitaniato.
Spazio poi all’Osteria

solidale dell’Acat e allo
stand degli alpini di tutto

il capoluogo berico 

�Ad “Azioni solidali vicentine 2014” fa
il suo ritorno per il quinto anno conse-

cutivo, considerato anche il successo delle
edizioni passate, il concorso promosso in
occasione della manifestazione, “Racconta
le azioni solidali”, che invita i partecipanti
a fissare in un’opera un momento signifi-
cativo dell’evento e del volontariato in ge-
nere. Le modalità espressive ammesse dal
regolamento sono le più diverse: da foto e
video fino ai disegni o a veri e propri qua-
dri, o alle forme letterarie come racconti e
poesie. Le premiazioni si terranno in occa-
sione della Giornata internazionale del vo-
lontario, il 5 dicembre. 

Non poteva mancare, inoltre, l’iniziativa
“Sms solidale” rivolta a tutta la cittadinan-
za, che ha lo scopo di raccogliere altri
spunti e contributi utili a redigere il con-
sueto documento finale che intende dare
voce alle “Azioni solidali”.

«L’idea è nata dalla voglia di lanciare
dei messaggi – spiega la presidente del
Csv di Vicenza Maria Rita dal Molin – come
proponiamo ogni anno, per fare in modo
che lo spirito della manifestazione duri nel
tempo. Il nostro desiderio è “abitare il
tempo e l’agorà della solidarietà”, coloran-
do un simbolico mondo ricco di azioni e
pensieri».

INIZIATIVE COLLEGATE Obiettivo: dare voce ai volontari

Tornano i “Racconti” e gli sms solidali 
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di Vicenza.


