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

Fervono i preparativi per “Azioni Solidali Vicentine 2014” e la XIVa edizione della Festa provinciale del volontariato in programma il 27 e 28 settembre

Le Associazioni Vicentine si pre-
parano al loro grande appunta-
mento annuale, “Azioni Solidali
Vicentine 2014”, che si terrà tra
sabato 27 e domenica 28 settem-
bre.

“Azioni Solidali Vicentine” è un
evento organizzato dall’Associa-
zione Volontariato in Rete – Fede-
razione Provinciale di Vicenza –
Ente Gestore del CSV di VI – Cen-
tro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza che,
giunto ormai alla sua quattordice-
sima edizione, torna puntuale
anche quest’anno per dare alle
associazioni del nostro territorio
un’occasione per incontrarsi e rac-
contarsi, portando al centro del-
l’Agorà - luogo simbolo della citta-
dinanza attiva - i propri valori,
espressi attraverso la concretez-
za di azioni, esperienze e progetti. 

Quest’anno saremo presenti nel
cuore di Vicenza in Piazza dei
Signori, Piazza Duomo, Piazza
Garibaldi e in Piazza Biade con
l’A.N.A. - Sezione di Vicenza. 

Sabato 27 settembre, dalle 9 alle
19, le associazioni vicentine ani-
meranno il cuore di Vicenza espo-
nendo progetti ed esperienze nei
loro gazebo, 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 dialo-
go che in questo 2014 sarà anco-
ra dedicato ai temi della cittadi-
nanza europea e dei diritti. L’in-
contro, infatti, darà seguito ai pas-
si solidali dello scorso anno, quan-
do insieme abbiamo confermato la
necessità di “lavorare in rete”,
facendo nostri i  valori della
“comunità di destino” e di occu-
parci con compassione del nostro
prossimo, non in termini di pena,
ma immedesimandoci nelle sof-
ferenze altrui. “C’è bisogno di con-
tinuità, di proseguire le riflessioni
fatte, condivise – afferma la pre-
sidente Maria Rita Dal Molin –, la
partecipazione va rinnovata e
ricercata in tutti i  momenti
durante i quali il Volontariato
Vicentino incontrerà quanti si
lasceranno coinvolgere, in un con-
testo in cui ogni persona è un
valore e dove la conoscenza per-
mette di aprire nuove orizzonti. 

La piazza, ‘l’Agorà’, è l’emblema
della nostra manifestazione - pro-
segue la Presidente del CSV di
Vicenza - da sempre luogo in cui le
persone possono incontrarsi, con-
frontarsi, tradurre il concetto di
cittadinanza in partecipazione atti-
va e responsabile alla vita della
comunità, per garantire un miglio-
re tenore di vita a tutti, praticando
i valori della comunità di destino,
dove ogni individuo percepisce la
presenza dell’altro. 

Il luogo simbolo delle Azioni
Solidali è infatti una piazza ani-
mata dai principi costituzionali
richiamati dalla Carta dei Valori
del Volontariato, sempre più aper-
ta a una dimensione europea che
consente di ampliare la rete delle
relazioni e dei legami, moltipli-
cando le possibilità di incontro e
confronto per promuovere un sen-
so di appartenenza a una comu-
nità che ormai non è più solo loca-
le o nazionale, ma europea. 

Sono temi che ogni anno ripren-
diamo, soprattutto in quest’ultimo
periodo in cui si sente forte l’esi-
genza di ‘costruire’ un’Europa di
pensiero, cultura, confronto, dia-
logo, reciprocità, collaborazione.
Quest’anno vogliamo capire insie-
me come innescare meccanismi

innovativi in una prospettiva euro-
pea… senza dimenticare un altro
tema caro che quest’anno viene
richiamato a livello europeo, cioè
la conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare”. Il 2014, infatti, è
stato anche dichiarato dal Parla-
mento Europeo “Anno Europeo
per la conciliazione tra la vita lavo-
rativa e la vita familiare”.

Le politiche studiate per aiutare
a gestire famiglia e lavoro possono
diventare un elemento chiave per
l’occupazione sostenibile e per la
ripresa indotta del reddito, ridu-
cendo il rischio di povertà. Queste
politiche coinvolgono l’intera socie-
tà, non solo la famiglia. Ricordiamo
infatti che una ridistribuzione del-
l’impegno all’interno della coppia
influisce positivamente sulla sfera
privata, ma anche su quella pub-
blica, sulle organizzazioni, sul lavo-
ro e sull’organizzazione dei tempi
delle città. Per questo motivo è
fondamentale diffondere e condi-
videre le buone pratiche di politi-
che per la conciliazione come
importante fattore di innovazione
dei modelli sociali, economici e
culturali.

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 Solida-
le gestita dall’Associazione ACAT
di Bassano/Asiago.

Durante tutta la manifestazio-
ne funzionerà inoltre lo stand
gastronomico con Baccalà alla
Vicentina in Biazza Biade a cura
del Comitato SOLID.AL. (Solida-
rietà Alpina) che raggruppa i dodi-
ci Gruppi A.N.A. della Città di
Vicenza.

Sempre l’A.N.A. – Sezione di
Vicenza propone un concerto in
Piazza Biade, che si terrà a con-
clusione dell’Evento “Azioni Soli-
dali Vicentine 2014”, alle ore 20.00,
con la Band “Young Swing Band”
diretta da Santino Crivellaro.

La Young Swing Band è un grup-
po Vicentino che ha partecipato a

varie manifestazioni come Vicenza
jazz e Marostica jazz, e ancora, a
Vicenza, alle cene del “Corso”, agli
“aperitivi in musica”, alla festa del-
le auto storiche, all’accensione del-
l’albero di Natale e ad altre mani-
festazioni organizzate dall’Asses-
sorato alla Cultura. La Band ha
inoltre animato con la sua musica
vari Carnevali, tra i quali quelli di
Sandrigo, Vicenza e Zugliano.
Torna inoltre per il quinto anno
consecutivo il concorso promosso
in occasione della manifestazione,
“Racconta le Azioni Solidali”, che
invita i partecipanti a fissare in
un’opera un momento significativo
dell’evento e del volontariato in
genere (sono ammessi foto, video,
quadri, disegni, racconti e poesie).
Le premiazioni avverranno il 5
dicembre, nella Giornata Interna-
zionale del Volontario.

Non poteva mancare, infine,
l’iniziativa “SMS Solidale” rivolta
a tutta la cittadinanza, per racco-
gliere altri spunti e contributi uti-
li a redigere il nostro documento
per dare voce alle Azioni Solidali.

“L’idea è nata dalla voglia di lan-
ciare dei messaggi - spiega ancora
la Presidente del CSV - come pro-
poniamo ogni anno, per fare in
modo che lo spirito della manife-
stazione duri nel tempo. Il nostro
desiderio è ‘abitare il tempo e
l’agorà della solidarietà’, colorando
un simbolico mondo ricco di azio-
ni e pensieri”.

Domenica 28 settembre, a con-
clusione della manifestazione, si
terrà la Santa Messa dedicata alle
Associazioni di Volontariato. Que-
st’anno abbiamo scelto Asiago, gra-
zie alla disponibilità di don Rober-
to Bonollo Parroco di Asiago. Le
Associazioni vicentine sono per-
tanto invitate a partecipare con i
loro gagliardetti alla S. Messa che
sarà celebrata alle ore 11 in Duo-
mo ad Asiago.

“Azioni Solidali Vicentine 2014” è
patrocinata dalla Regione Veneto,
dall’Amministrazione Provinciale
di Vicenza, dall’Amministrazione
Comunale di Vicenza, dalla Pre-
fettura di Vicenza, dall’Ufficio Sco-
lastico Territoriale di Vicenza, dal

Comitato di Gestione del Fondo
speciale regionale per il Volonta-
riato, dall’ANCI Veneto, dalle
Amministrazioni Comunali di Asia-
go, Montecchio Maggiore, dal
Coordinamento Nazionale dei CSV
d’Italia – CSVnet, dalle Aziende
Socio-Sanitarie n. 3, 4, 5 e 6.
La manifestazione vede inoltre la
collaborazione della Fiera di Vicen-
za, di Unisolidarietà e dei Media
Partner Tiscali, Superando, Redat-
tore Sociale, Advenias, La Voce
dei Berici, La Difesa del Popolo,
VicenzaPiù e ALDA - EYCA.
Vi aspettiamo numerosi con le
vostre famiglie per vivere tutti
INSIEME la magia di Azioni Soli-
dali Vicentine 2014!

Per info: 
Volontariato in Rete – Federazione
Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del CSV di Vicenza
Centro di Servizio per il Volonta-
riato  della provincia di Vicenza 
Tel +39 0444 23 53 08  Fax +39
0444 52 84 88
Mail: ufficiostampa@csv-vicen-
za.org.
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Tre immagini dell’edizione scorsa di Azioni Solidali Vicentine con alcuni dei protagonisti e partecipanti agli
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