
� Nel 2014 è stato riconfermato
l’anno europeo dei cittadini ed è
anche stato proclamato l’anno

europeo per la conciliazione della vita
professionale e vita familiare. In que-
sto contesto torna il tradizionale ap-
puntamento con l’Agorà della solida-
rietà, organizzata da Volontariato in re-
te – ente gestore del Centro di servizio
per il volontariato della provincia di
Vicenza – e realizzata nel contesto di
“Gitando.all” dal 3 al 6 aprile presso la
fiera di Vicenza. La manifestazione,
giunta alla sua quarta edizione, sarà ar-
ricchita dal secondo Festival della pro-
gettazione sociale, con l’intento di
promuovere attraverso scambi e alle-
anze il lavoro di rete e di buone prassi
del volontariato a livello locale, pro-
vinciale, regionale, nazionale ed euro-
peo.

«Anche quest’anno – afferma la
presidente Maria Rita Dal Molin –
l’Agorà della solidarietà ci permetterà
di presentare in termini di “valore so-
ciale” le nostre azioni solidali, di di-
mostrare come la condivisione delle
risorse ci abbia dato la possibilità di
sviluppare strategie operative che rap-
presentano esempi di “buone prassi” a
livello nazionale. Questo importante
appuntamento sarà allora un’ulteriore
occasione per condividere idee, impe-
gno e partecipazione, avviando e pro-
muovendo al tempo stesso azioni e
progetti concreti».

Un primo esempio concreto si avrà
giovedì 3 aprile alle ore 9 con l'incon-

tro con genitori, insegnanti e operatori
(sala 7.1.1a) dal titolo “La rete in
s.o.s.peso”, dedicato ai disturbi del
comportamento alimentare e del peso
quali anoressia, bulimia, binge eating
disorder, ortoressia, drunkoressia: un
crescente problema delle nuove gene-
razioni, colpite nell’età dello sviluppo,
in un periodo delicato in cui avviene la
necessaria presa di distanza dai genito-
ri e matura la percezione di un corpo
“nuovo” e sessuato. 

Il lavoro con le persone testimonia
l’importanza della rete sociale quale
primo elemento che previene l’isola-
mento e, quindi, i danni sociali corre-
lati alla sofferenza psichica. Famiglia,
scuola, ambienti di lavoro, il mondo
dei pari, il volontariato rappresentano i
nodi della rete cui si aggiungono i cu-
ranti in un lavoro di connessione e di
continua interrelazione. Operare in re-
te significa, infatti, invertire il paradig-
ma della progettazione dei servizi ri-
partendo dalla persona e dai suoi biso-
gni, al fine di predisporre interventi
mirati alle tante domande che il disa-
gio produce, costruendo percorsi indi-
vidualizzati, differenziati, specifici,
che rispettino la persona e che abbiano
un piano di sostenibilità col territorio.

Ormai giunta alla quarta edizione,
l’Agorà della solidarietà ha eletto an-
che quest’anno come suo simbolo la
piazza, come si evince dal logo che è
stato ideato per l’evento, e in partico-
lare la piazza dei Signori, nella quale
ogni anno le associazioni di volonta-

riato si incontrano e si raccontano per
abitare il cuore di Vicenza.

«La piazza – sottolinea ancora la
presidente Dal Molin – è il luogo pri-
vilegiato d’incontro nel quale, nelle
varie manifestazioni, il nostro agire
ben si coniuga con la scelta di essere
volontari, capitale sociale ed espres-
sione autentica di cittadinanza attiva
che vive le città, abita le piazze, crean-
do legami e relazioni per condividere e
promuovere l’appartenenza, la condi-
visione, l’attenzione, l’accoglienza, la
solidarietà, la prossimità». 
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Nelle foto,
in alto
il taglio
del nastro
della passata
edizione.
Sotto,
il manifesto
dell’Agorà
di quest’anno.

FIERA VICENZA Torna dal 3 al 6 aprile l’Agorà della solidarietà

Le buone prassi si raccontano

�È ricco il calendario di eventi in pro-
gramma nel contesto dell’Agorà della so-

lidarietà, rivolti ad associazioni, scuole, citta-
dini. Venerdì 4 aprile l’Agorà si apre con l’in-
contro con le scuole e successivamente con
il convegno (alle ore 9.15 al Palladio theatre)
dal titolo “Progettazione e accessibilità... idee
in cantiere - Il punto di vista di chi progetta e
progetterà nel futuro”. Il convegno sarà l’oc-
casione per condividere un’esperienza signi-
ficativa realizzata in cinque istituti per geo-
metri della provincia di Vicenza, che vede co-
me protagonisti del dibattito e delle relazioni
proprio gli studenti, coordinati dall’Architetto
Stefano Maurizio, socio Cerpa.

Nel pomeriggio è prevista la partecipa-
zione alla quarta edizione del Mita - meeting
internazionale del turismo accessibile del Bi-
fa - borsa internazionale del turismo accessi-
bile.

Sabato 5 aprile, dalle 9.30 alle 13.30 in
sala 7.1.1a, si terrà il convegno “Fundraising
come strumento operativo per i Csv - Strate-
gie di sinergia tra profit e non profit quali
possibili alleanze”. La crisi economica (e an-

tropologica), che ha interessato il nostro
paese e che tuttora persiste, ha toccato an-
che i centri di servizio per il volontariato, i
quali hanno risentito in modo particolare del-
la riduzione delle risorse economiche desti-
nate alle loro attività. Ciò ha portato a un ine-
vitabile ripensamento non solo in merito ai
servizi prodotti ed erogati, ma anche riguar-
do al ruolo stesso che i Csv hanno o possono
assumere nel complesso panorama del vo-
lontariato e più in generale nella organizza-
zione delle nostre comunità. 

Comprendere pertanto come il fundrai-
sing possa essere un elemento di sviluppo
dei Csv, in quale modo questo possa avveni-
re e quali debbano essere le condizioni ge-
nerali ottimali per una sua positiva evoluzio-
ne è senza dubbio tema attuale e centrale
anche per i centri del Veneto. Scopo dell’in-
contro è analizzare cosa possa accadere nel
momento in cui un Csv attiva iniziative di
fundraising, quali relazioni si sviluppino, quali
cambiamenti possano avvenire (sia interna-
mente che nel mondo dei suoi stakeholder),
nell’ottica di un volontariato più autonomo da

un punto di vista economico, ma soprattutto
sempre attivo e protagonista nell’organizza-
zione delle comunità. 

Sempre sabato 5 aprile, alle 17 in sala
7.1.1a, si terrà il quarto convegno “Cittadi-
nanze rincontrate - Quando la fragilità diven-
ta risorsa”. È molto importante avere occa-
sione di confrontarsi, fra operatori ma anche
direttamente con i cittadini che parteciperan-
no al dibattito, rispetto ai modi per fronteg-
giare una crisi senza precedenti che invita e
obbliga a unire le forze e pensare a nuovi
strumenti di sostegno e aiuto; alle risorse
economiche non sufficienti si affiancano
grandi risorse umane, organizzative, perso-
nali e sociali di cui il nostro territorio è stra-
ordinariamente ricco. Il compito dei Csv è fa-
re in modo che le risorse delle persone
emergano, in una logica sempre meno assi-
stenzialista e sempre più legata alla promo-
zione della persona.

Domenica 6 aprile, alle ore 9.30 in sala
7.1.2, non mancherà il consueto appunta-
mento europeo “Noi, cittadini europei - L’im-
pegno nella progettazione condivisa” con gli
amici del Centro di servizio per il volontariato
della Sardegna e Tiscali Italia, che vedrà la
presenza tra i tanti relatori della vicepresi-
dente del coordinamento dei centri di servi-
zio d’Italia CSVnet Francesca Danese.

PROGRAMMA Quattro giorni di convegni e incontri pubblici

Dal fundraising alla progettazione 

Giunta alla sua quarta edizione, l’Agorà
si arricchisce quest’anno anche del secondo

Festival della progettazione sociale per offrire
l’immagine di un volontariato capace di

ripensare il proprio ruolo nel contesto della
società di oggi, alle prese con un crescente

numero di problemi a cui far fronte

�L’Agorà della solidarietà sarà inaugura-
ta ufficialmente giovedì 3 aprile alle
17.30 alla presenza della presidente del
Csv di Vicenza Maria Rita Dal Molin, dei
dirigenti di Fiera Vicenza spa e delle auto-
rità. 
L’Iniziativa è organizzata grazie al suppor-
to e alla collaborazione di vari partner, tra
cui spiccano alcuni centri di servizio per il
volontariato sia a livello regionale che na-
zionale e alcuni esperti del settore come
Tiscali e Alda (Association of local demo-
cracy agencies). Hanno aderito inoltre la
Commissione Europea, il ministero del tu-
rismo, l’Enit, oltre alla regione del Veneto
che, nella precedente edizione, ha firmato
un protocollo di intesa con la Commissio-
ne Europea per essere regione pilota per
il turismo accessibile. 
L'evento è collegato al Festival del volon-
tariato, che si terrà a Lucca dal 10 al 13
aprile, ed è inserito nel contesto di “Gitan-
do.all”, la prima manifestazione in Italia
ed in Europa dedicata a tutte le persone
con esigenze speciali e alle loro famiglie. 
“Gitando.all” può vantare la collaborazio-
ne di Village for all - V4A®, il marchio di
qualità internazionale dell’ospitalità ac-
cessibile che ha come obiettivo l’inclusio-
ne turistica di tutti e la promozione del-
l’attività sportiva per tutti, ed è la prima
manifestazione fieristica in Italia alla qua-
le il presidente della repubblica abbia
concesso la medaglia di rappresentanza,
premio che esprime il consenso  del capo
dello stato a finalità perseguite da iniziati-
ve ritenute particolarmente meritevoli.
Media partner della manifestazione, che
ha ricevuto il patrocinio della regione e
delle principali istituzioni del territorio vi-
centino, sono Tiscali Italia, i portali Redat-
tore sociale e disabili.com, i periodici La
Difesa del popolo, La voce dei Berici, Vi-
cenza Più, Volontariatoggi.�
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Un evento nel contesto della fiera
sul turismo accessibile per tutti
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