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

La formazione continua a rappresentare nell’attività del Csv in partnership con Provincia e Protezione Civile una buona prassi da sostenere

Tavola rotonda dedicata all’Europa pensando a L’Aquila

La ricetta anti-crisi: ricostruire legami sociali attraverso piccole esperienze di gratuità

Il volontariato s'interroga sui percorsi futuri 

2° Festival della progettazione sociale

Dal 3 al 6 aprile in Fiera a Vicenza il
volontariato si è fatto piazza. Era il
2011 quando il CSV di Vicenza lan-
ciava  l’idea di “una piazza come
spazio  di incontro e di confronto tra
le varie realtà del volontariato ita-
liano”: l’Agorà. 
Ora, che di anni ne sono passati

quattro, questa idea è cresciuta,
contagiando persone e realtà di tut-
ta la penisola, alimentata da valori
comuni e bisogni condivisi. Come
potrete leggere in questa pagina,
l’Agorà  è diventata adulta, ricavan-
dosi un ruolo stabile e necessario,
non solo nel percorso annuale del
Centro Servizi per il Volontariato di
Vicenza ma anche nel dibattito
nazionale che accompagna ogni
riflessione condivisa sul mondo dei
CSV. È nella nostra Agorà che con-
tinuano ad incontrarsi, attraverso i
loro progetti, Nord e Sud Italia. È qui
che la Rete del Terzo Settore rin-
forza periodicamente i suoi legami. È

tra i nostri stand che le associazioni
stringono le mani ad amministrato-
ri e gente comune. È la nostra piaz-
za che si fa comunità informale di un
mondo variegato e ricchissimo, fat-
to di bontà, professionalità e sinergie
sempre più strette. 
Siamo soddisfatti di questa impor-

tante opportunità che Fiera Vicen-
za Spa e Regione Veneto ci hanno
permesso di condividere nel con-
testo di Gitando.al. Nell’area del-
l’Agorà della Solidarietà ha prevalso
il clima emozionale, della valorizza-
zione delle competenze, delle storie
delle persone e dei volontari che si
sono incontrati, ascoltando le espe-
rienze di vita proprio dai protago-
nisti e dai giovani presenti. Grazie
per la vostra presenza e testimo-
nianza che hanno reso grande e par-
tecipata la nostra Agorà.

Maria Rita Dal Molin
Presidente CSV Vicenza

Momento topico della IV agorà del-
la solidarietà di Vicenza è stato un
articolato convegno, nella matti-
nata di domenica 6 aprile, durante
il quale si sono confrontate le
diverse esperienze di progettazio-
ne condivisa nei diversi Centri Ser-
vizi della penisola. 
Trento ha citato il proprio ser-

vizio di recupero del cibo in sca-
denza dai supermercati locali, che
attualmente riesce a ridistribuire
ai bisognosi oltre 50 quintali di
cibo al giorno per sei giorni la set-
timana. Taranto ha invece ricor-
dato come il volontariato, nella
provincia salentina, sia fonda-
mentalmente femminile mentre
l’esperienza dei colleghi di Napo-
li ha evidenziato invece la diffi-
coltà di essere volontari i territori
“di frontiera”. 
Dalla Sardegna è stato sottoli-

neato il pericolo di intendere la
cittadinanza europea del volonta-
riato in modo riduttivo, aprendo

invece al mondo e ai grandi temi di
idealità che sempre hanno soste-
nuto il volontariato e che costitui-
scono la base del modello italiano
dei CSV, un modello pronto per
essere condiviso in ambito extra
nazionale. 
Il CSV di Verona ha scelto di

condividere tre progetti di suc-
cesso tra cui vale la pena di citare
quello relativo alla giustizia ripa-
rativa per la gestione delle pene
alternative di coloro che violano il
codice della strada. 
Ad aprire e chiudere l’evento,

con un collegamento in diretta da
L’Aquila, nel quinto anniversario
del terremoto in Abruzzo sono sta-
ti i volontari della Protezione Civi-
le di Vicenza. Una forza che, da
sola, rappresenta una delle più
importanti realtà della provincia
berica con 59 corsi all’attivo in cin-
que anni, oltre 2.000 persone coin-
volte per più di 72 mila ore di
formazione erogata. 

Ricostruire legami sociali attraverso
piccole esperienze di gratuità: ecco
la ricetta anti-crisi sperimentata a
Vicenza grazie ad un'alleanza tra-
sversale tra Comune, sindacati e
volontariato.
A cinque anni dalla flessione eco-

nomica che ha cambiato il mondo e
il volto della nostra società non si
può più parlare di crisi ma di muta-
mento strutturale in cui i vecchi
legami sono andati perduti. Ecco
perché ricostruirli significa supera-

re le difficoltà. E' proprio questo lo
scopo di un progetto del Comune di
Vicenza, attualmente in fase embrio-
nale e presentato all'Agorà con il
nome di "Cittadinanze Rincontra-
te". L'iniziativa punta proprio a ri-
attivare le competenze professionali,
relazionali e lavorative di quei citta-
dini resi più fragili dalla crisi, ai qua-
li, in cambio di un sostegno, verrà
chiesto un contributo in termini di
solidarietà sul territorio. Incubatore
progettuale è l'Associazione Oza-

nam, che ogni anno a Vicenza distri-
buisce 80.000 pasti gratuiti e per-
corre più di un milione di km per il
trasporto malati: qui sono già un
centinaio le persone che hanno
accettato un aiuto, fornendo in cam-
bio le proprie competenze appa-
rentemente nascoste. Il risultato?
Una parte di questi, riattivando sé
stessi attraverso il volontariato, ha
ritrovato lavoro mentre il 99% è
rimasto a prestare stabilmente ser-
vizio nelle strutture di Ozanam.

Ospitato  all'interno delle tante ini-
ziative volute dal CSV di Vicenza
in occasione di Gitando.all anche
il quarto appuntamento di un per-
corso di formazione riservato ai
quadri del Volontariato Regionale.
Protagonista dell'incontro il prof.
Luciano Zanin, consulente, forma-
tore, docente e Presidente dell'As-
sociazione Italiana Fundraiser.
Perché un fundraiser? Perché
ormai si scrive "raccolta fondi" ma si
legge fundraising. Ed è lo stru-
mento operativo di cui le Associa-
zioni di Volontariato hanno sempre

più bisogno, ora che anche i rubi-
netti pubblici hanno smesso di ero-
gare contributi. Per più di due ore
Zanin ha provocato i presenti nel
meeting dal titolo "Dove sta andan-
do il volontariato?" sostenendo che
il mondo del terzo settore ha biso-
gno di cambiare marcia e uscire
dalla logica della carità per entrare
in quella della strategia. L'unica
risposta all'interrogativo posto dal-
l'incontro, secondo Zanin, è rac-
chiusa nella capacità, da parte di
ogni Associazione, di ritrovare con-
sapevolezza di sé in termini di iden-

tità e scopi. Solo ribadendo le pro-
prie radici si può infatti trovare una
strada verso il futuro che possa
essere condivisa da eventuali dona-
tori. 

Il secondo Convegno “Progetta-
zione e accessibilita’ ..idee in can-
tiere” 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 scolastici dopo un per-
corso di sensibilizzazione con le
quattro Ulss della provincia e
l’ANIEP di Schio. 

Grazie all’approfondimento con
tecnici e professionisti e all'incon-
tro personale con la disabilità
motoria e sensoriale i ragazzi han-
no analizzato con “occhi nuovi” le
loro scuole, valutandone la reale
accessibilità. Guidati dagli opera-
tori e facilitatori dell’Ulss e del-
l’ANIEP, dai vari professionisti e
dalle stesse persone con disabilità,
con la supervisione degli insegna-

ti coinvolti e dell’architetto Stefa-
no Maurizio del CERPA (Centro
Europeo di Ricerca e Promozione
dell'Accessibilità), in poche setti-
mane gli studenti sono stati in gra-
do di riprogettare ambienti e
situazioni giudicate inadatte o
discriminanti, dimostrando che,
come progettisti futuri (e del futu-
ro), hanno interiorizzato una lezio-
ne per la vita.

I Disturbi del Comportamento Ali-
mentare (DCA) costituiscono al
giorno d’oggi un’emergenza sanita-
ria: la loro diffusione raggiunge cir-
ca tre milioni di ragazzi in Italia e il
Nordest non è esente  da questa
epidemia sociale. Parlarne, con-
frontarsi, eliminare il muro di soli-
tudine che spesso nasconde chi
soffre di questi disturbi, rimane il
modo migliore per costruire un
futuro diverso per tanti ragazzi e
tante famiglie imprigionate nel silen-
zio. Per questo il CSV di Vicenza
ha voluto dedicare ai DCA il primo
degli appuntamenti dell'Agorà del-
la solidarietà, intitolato "La rete in
S.O.S.peso", organizzato in collabo-
razione con Ulss 4 e ADAO Vicenza.
Motore dell'incontro, fortemente

voluto dal CSV berico, l’ADAO
Vicenza,  fondata nel 2000 da un
gruppo di genitori e di esperti dei
disturbi del comportamento ali-
mentare e del disagio giovanile. Dal
2010, l'Associazione ha scelto di ade-
rire a Consult@noi, Associazione
Nazionale di Volontariato Disturbi
del Comportamento Alimentare.
«Quando in una famiglia si genera
un DCA - spiega Claudia Ischia, Pre-

sidente di ADAO VIcenza - tutti gli
equilibri saltano. Si diventa tutti più
soli, serpeggia l'insicurezza, aumen-
tano le frustrazioni e l'aiuto che vie-
ne dall'esterno, dalle Istituzioni,
purtroppo non è mai garantito. Per
questo è nata ADAO, per la neces-
sità di un confronto tra persone che
vivevano lo stesso problema. Per-
ché solo parlarne, in una sorta di
democrazia condivisa del dolore, per
noi era importante. Sono nati così i
primi gruppi di auto-mutuo aiuto,
che ancora continuano e sono l'os-
satura dell’attività. Poi si sono
aggiunti gli incontri formativi nelle
scuole, assieme a esperti, a Bassano,
Montecchio e Schio. Infine abbia-
mo dato vita a uno sportello di aiu-
to dalle caratteristiche flessibili: a
seconda delle esigenza di chi ci chia-
ma può essere via posta elettronica,
via Facebook o... al tavolino di un
caffè. Insomma - conclude Claudia
Ischia - la regola è non rimanere soli
ma accogliere ogni richiesta».
Una delle esperienza più impor-

tanti recentemente vissute da
ADAO Vicenza è stato il percorso
terapeutico sperimentale della mon-
tagnaterapia in collaborazione con il

CAI di Vicenza che per la prima vol-
ta si è trovato ad applicare questo
metodo terapeutico ed educativo a
persone sofferenti di disturbi del-
l'alimentazione. Fulcro della tera-
pia è la montagna, scoperta e
vissuta, attraverso precise dinami-
che di gruppo che insegnano la pre-
venzione, la cura di sé e del proprio
corpo. L'intero percorso è stato rac-
colto e raccontato in una pubblica-
zione "Un passo dopo l’altro.
Montagnaterapia e disturbi dell’ali-
mentazione", già  presentata in Fie-
ra a Vicenza e in altre occasioni.
Per ulteriori informazioni visitare il
sito www.adao.it e consultanoi.wee-
bly.com

Quattro volte Agorà

Presentato a Gitando il libro che raccoglie l’esperienza pilota di Adao Vicenza

Volontari: cittadini europei, 
cittadini del mondo

Futuri geometri oltre le barriere

Montagna e solidarietà. Un passo dopo l’altro

Per una città che valorizzi le competenze

Dove stiamo andando? Risponde il fundraiser


