
pag20

Nel2014, è stato riconfer-
mato l’Anno Europeo
dei Cittadini ed è

anche stato proclamato l’anno europeo
per la conciliazione della vita profes-
sionale e vita familiare. In questo con-
testo torna il tradizionale
appuntamento con l’AGORÀ DELLA
SOLIDARIETÀ, organizzata da Volonta-
riato in Rete Ente Gestore del Centro di
Servizio per il Volontariato della pro-
vincia di Vicenza (CSV di Vicenza) e
realizzata nel contesto di
GITANDO.ALL dal 3 al 6 aprile 2014
presso Fiera di Vicenza. La Manifesta-
zione, giunta alla sua quarta edizione,
sarà arricchita dal secondo Festival
della Progettazione Sociale, con l’in-
tento di promuovere attraverso scambi
e alleanze il lavoro di rete e di buone
prassi del volontariato a livello  locale,
provinciale, regionale, nazionale ed
europeo.
L’apertura è prevista per le ore 9.00 di
giovedì 3 aprile con l’incontro con le
scuole.  Il primo convegno si svolgerà
alle ore 15.00 – SALA 7.1.1a - “LA
RETE IN S.O.S.PESO“ Incontro tra Ge-
nitori, Insegnanti e Operatori per con-
dividere esperienze legate ai disturbi
del comportamento alimentare e del
peso. Si sente spesso parlare dei di-
sturbi del comportamento alimentare
“Anoressia, bulimia, binge eating disor-
der, ortoressia, drunkoressia”: I disturbi
del comportamento alimentare sono un
problema delle nuove generazioni, col-
pite nell’età dello sviluppo, con parti-
colare focalizzazione sulla pre
adolescenza e adolescenza. Queste
tappe riguardano, infatti, un periodo
delicato in cui avviene la necessaria
presa di distanza dai genitori, matura la
percezione di un corpo “nuovo” e ses-
suato. La crescita evolutiva chiede al
giovane di fare i conti con le proprie ri-
sorse personali, a misurare sicurezze e
insicurezze interne. E a provare sul
campo la stima che ha in se stesso.
Il lavoro con le persone testimonia l’im-
portanza della rete sociale quale primo
elemento che previene l’isolamento e,
quindi, i danni sociali correlati alla sof-
ferenza psichica. Tutti i punti di riferi-
mento della persona devono essere
mantenuti attivi per ridurre il danno
psico-sociale. Le risorse della rete de-
vono essere, pertanto, attivate quanto
prima, valorizzate e sostenute.
Famiglia, scuola, ambienti di lavoro, il
mondo dei pari, il volontariato rappre-
sentano nodi della rete cui si aggiun-
gono i curanti in un lavoro di
connessione e di continua interela-
zione.
Operare in rete significa, infatti, inver-
tire il paradigma della progettazione
dei servizi ripartendo dalla persona e
dai suoi bisogni, al fine di predisporre
interventi mirati alle tante domande
che il disagio mentale produce.
Tutte le attività realizzate hanno,
quindi, come base comune l’idea che,
per effettuare un trattamento, sia fonda-

mentale partire dalla intercettazione e
comprensione del bisogno, passare at-
traverso l’identificazione di possibili ri-
sposte (flessibilità dell’intervento) e
costruire percorsi individualizzati, dif-
ferenziati, specifici,  che rispettino la
persona e che abbiano un piano di so-
stenibilità col territorio della provincia
di Vicenza.
L’esperienza quotidiana testimonia, in-
fatti, come la sofferenza umana non sia
lineare. Perché, quindi, dovrebbe es-
serlo la risposta?
Alle 17.30 sarà inaugurata ufficial-
mente l’Agorà della Solidarietà alla
presenza della Presidente del CSV di
Vicenza Maria Rita Dal Molin, di Fiera
Vicenza SpA e delle Autorità. Il Conve-
gno e l’Inaugurazione saranno coordi-
nati dal Giornalista Franco Pepe.
Venerdì 4 aprile si apre l’Agorà con
l’incontro con le scuole e successiva-
mente con il convegno alle ore 9.15 –
PALLADIO THEATRE  – “PROGETTA-
ZIONE E ACCESSIBILITA’…IDEE IN
CANTIERE” – Il punto di vista di chi
progetta e progetterà nel futuro…” – il
Convegno sarà l’occasione per condi-
videre un’esperienza significativa rea-
lizzata in cinque istituti per geometri
della provincia di Vicenza, che vede
come protagonisti del dibattito e delle
relazioni proprio gli studenti, coordi-
nati dall’Architetto Stefano Maurizio
Socio CERPA e moderati dalla giornali-
sta Giulia Salmaso. 
Nel pomeriggio è prevista la partecipa-
zione alla Quarta Edizione del MITA –
Meeting Internazionale del Turismo Ac-
cessibile del BIFA – Borsa Internazio-
nale del Turismo Accessibile. 
Sabato 5 aprile, dalle 9.30 alle 13.30,
- SALA 7.1.1a - si terrà il convegno
“Fundraising come strumento opera-
tivo per i CSV” - “Strategie di sinergia
tra profit e non profit quali possibili al-
leanze…” Il ciclo di sette incontri
“Percorso culturale del volontariato
veneto. Dove va il volontariato?” cia-
scuno su uno specifico tema, è orga-
nizzato dal Coordinamento dei CSV
del Veneto.
La crisi economica (e antropologica),
che ha interessato il nostro Paese e che
tuttora persiste, ha toccato anche i Cen-
tri di Servizio per il Volontariato, i quali
hanno risentito in modo particolare
della riduzione delle risorse economi-
che destinate alle loro attività. Ciò ha
portato ad un inevitabile ripensamento
non solo in merito ai servizi prodotti ed
erogati, ma anche riguardo al ruolo
stesso che i CSV hanno o possono as-
sumere nel complesso panorama del
volontariato e più in generale nella or-
ganizzazione delle nostre comunità. La
ricerca di risorse economiche integra-
tive, infatti, ha sviluppato in molti casi
servizi prima impensati, iniziative che
solo fino a qualche anno fa sembravano
improponibili, sia da un punto di vista
concettuale che amministrativo. Com-
prendere pertanto come il fundraising
possa essere un elemento di sviluppo
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dei CSV, in quale modo questo possa
avvenire e quali debbano essere le con-
dizioni generali ottimali per una sua
positiva evoluzione è senza dubbio
tema attuale e centrale anche per i CSV
del Veneto. Scopo dell’incontro è ana-
lizzare cosa possa accadere nel mo-
mento in cui un CSV attiva iniziative di
fundraising, quali relazioni si svilup-
pino, quali cambiamenti possano avve-
nire (sia internamente 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’orga-
nizzazione delle comunità. 
Sempre sabato 5 aprile, alle 17.00,
SALA 7.1.1a, si terrà il quarto conve-
gno “CITTADINANZE RINCON-
TRATE” -  “Quando la fragilità diventa
risorsa”- E’ molto importante avere oc-
casione di confrontarsi, fra operatori
ma anche direttamente con i cittadini
che parteciperanno al dibattito, rispetto
ai modi per fronteggiare una crisi senza
precedenti che ci invita e obbliga a
unire le forze e pensare a nuovi stru-
menti di sostegno e aiuto; alle risorse
economiche non sufficienti si affian-
cano grandi risorse umane, organizza-
tive, personali e sociali di cui il nostro
territorio è straordinariamente ricco. Il
nostro compito è fare in modo che le
risorse delle persone emergano, in una
logica sempre meno assistenzialista e
sempre più legata alla promozione
della persona; ogni persona, anche la
più fragile, ha in sè risorse: a noi trovare
i modi per aiutarla, in un lavoro di rete,
a farle emergere”. Entrambi i convegni
di sabato saranno coordinati dalla Gio-
nalista Giulia Salmaso.
Domenica 6 aprile, alle ore 9.30,
presso Sala 7.1.2, non mancherà il
consueto appuntamento europeo
“NOI, CITTADINI EUROPEI…“L’im-
pegno nella progettazione condivisa…
” “… con gli amici del Centro di Servi-
zio per il Volontariato della Sardegna e
Tiscali Italia, che vedrà la presenza tra
i tanti relatori presidenti di CSV del Ve-
neto e d’Italia, della Vice Presidente del

Coordinamento dei Centri di Servizio
d’Italia CSVnet Francesca Danese. Il
Convegno è affidato al coordinamento
della giornalista Giulia Salmaso.
Un ricordo particolare a L’Aquila... per
non dimenticare il 6 aprile 2009.
Anche quest’anno, afferma la Presi-
dente Maria Rita Dal Molin, “L’Agorà
della Solidarietà ci permetterà di pre-
sentare in termini di “valore sociale” le
nostre azioni solidali, di dimostrare
come la condivisione delle risorse ci
abbia dato la possibilità di sviluppare
strategie operative che rappresentano
esempi di “buone prassi” a livello na-
zionale. Questo importante appunta-
mento sarà allora un’ulteriore
occasione per condividere idee, impe-
gno e partecipazione, avviando e pro-
muovendo al tempo stesso azioni e
progetti concreti. Promuovere il volon-
tariato visto come occasione di crescita
progettuale e valoriale all’interno del-
l’evento “Gitando.all” è una sfida che
va oltre i nostri confini…”
Ormai giunta alla quarta edizione, la
manifestazione Agorà della Solidarietà
ha eletto anche quest’anno come suo
simbolo la Piazza, come si evince dal
logo che abbiamo ideato per l’evento,
e in particolare la Piazza dei Signori,
nella quale ogni anno le associazioni
di volontariato vicentino si incontrano
e si raccontano... per abitare il cuore di
Vicenza. “La piazza è il luogo privile-
giato d’incontro nel quale, nelle varie
manifestazioni, il nostro agire ben si co-
niuga con la scelta di essere volontari,
capitale sociale ed espressione auten-
tica di cittadinanza attiva che vive le
città, abita le piazze, creando legami e
relazioni per condividere e promuovere
l’appartenenza, la condivisione, l’atten-
zione, l’accoglienza, la solidarietà, la
prossimità…”. 
L’Iniziativa è organizzata grazie al sup-
porto e alla collaborazione di vari par-
tner, tra cui spiccano alcuni Centri di
Servizio per il Volontariato sia a livello
regionale che nazionale ed alcuni
esperti del settore come Tiscali e ALDA
(Association of Local Democracy Agen-
cies). Hanno aderito inoltre la Commis-
sione Europea, il Ministero del Turismo,
l’Enit, oltre alla Regione del Veneto che,
nella precedente edizione, ha firmato
un protocollo di intesa con la Commis-
sione Europea per essere Regione pilota
per il turismo accessibile. 
Il patrocinio è stato richiesto a: Regione

Veneto, Comitato di Gestione del
Fondo Speciale Regionale per il Volon-
tariato, Anci Veneto, Prefettura di Vi-
cenza, Provincia di Vicenza, Comune
di Vicenza, alle quattro Aziende ULSS
della nostra provincia e all’Ufficio Sco-
lastico Territoriale della provincia di Vi-
cenza.
Partner dell’evento sono: CSVnet, Cen-
tro di Servizi per il Volontariato Sarde-
gna Solidale, il Centro di Servizio di
Volontariato della provincia di Trento,
Centro di Servizi per il Volontariato
della provincia di Rimini, Centro di Ser-
vizi per il Volontariato Napoli, Centro
di Servizi Volontariato Salento, Centro
Servizi per il Volontariato della provin-
cia di Bologna, Centro Servizi Volonta-
riato Taranto, CESV - Centro Servizi per
il Volontariato del Lazio, Centro Servizi
per il Volontariato Friuli Venezia Giulia,
Centro Nazionale per il Volontariato, i
CSV del Veneto,  Centro di Servizi per
il Volontariato della provincia di Bel-
luno, Centro Servizi per il Volontariato
della Provincia di Padova, Centro di
servizio per il volontariato della provin-
cia di Rovigo, Centro di servizio per il
volontariato della provincia di Treviso,
Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Venezia, Centro di
Servizio per il Volontariato della pro-
vincia di Verona, Consult@noi,  Asso-
ciazione Nazionale di Volontariato
Disturbi del Comportamento Alimen-
tare, Alice per i DCA, Perle Onlus, La
Fenice Onlus, Adao Onlus, Alda, Eyca,
Lo Spirito di Stella, Village4All e Uni-
solidarietà Onlus e Advenians.
Media Partner: Tiscali Italia,
Disabili.com, La difesa del Popolo, La
Voce dei Berici, Redattore Sociale  Vi-
cenza Più, Volontariatoggi.
L’evento è collegato al Festival del Vo-
lontariato che si terrà a Lucca dal 10 al
13 Aprile 2014.
L’organizzazione di GITANDO.ALL può
vantare la collaborazione di Village for
all - V4A®, il marchio di qualità interna-
zionale dell’Ospitalità Accessibile che
ha come obiettivo l’inclusione turistica
di tutti e la promozione dell’attività
sportiva per tutti. GITANDO.ALL è la
prima Manifestazione in Italia ed in Eu-
ropa dedicata a tutte le persone con
esigenze speciali e alle loro famiglie. GI-
TANDO.ALL è la prima manifestazione
fieristica in Italia alla quale il Presidente
della Repubblica abbia concesso la Me-
daglia di Rappresentanza, premio che
esprime il consenso  del Capo dello
Stato a finalità perseguite da iniziative
ritenute particolarmente meritevoli.

Vi Aspettiamo!
Per info:
Ufficio Stampa
Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Tel +39 0444 235308 – mail: newslet-
ter@csv-vicenza.org
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