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

Quest’anno giunta alla 4a edizione, è realizzata nel contesto di Gitando.all dal 3 al 6 aprile presso la Fiera di Vicenza

Nel 2014, è stato riconfermato l’An-
no Europeo dei Cittadini ed è anche
stato proclamato l’anno europeo
per la conciliazione della vita pro-
fessionale e vita familiare. In questo
contesto torna il tradizionale appun-
tamento con l’Agorà della Solida-
rietà, organizzata da Volontariato
in Rete Ente Gestore del Centro di
Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza (CSV di Vicen-
za) e realizzata nel contesto di
Gitando.all dal 3 al 6 aprile 2014
presso Fiera di Vicenza. La Manife-
stazione, giunta alla sua quarta edi-
zione, sarà arricchita dal secondo
Festival della Progettazione Sociale,
con l’intento di promuovere attra-
verso scambi e alleanze il lavoro di
rete e di buone prassi del volonta-
riato 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
genitori, insegnanti e operatori per
condividere esperienze legate ai
disturbi del comportamento alimen-
tare e del peso. Si sente spesso par-
lare dei disturbi del comportamento
alimentare “anoressia, bulimia, binge
eating disorder, ortoressia, drunko-
ressia”. I disturbi del comportamen-
to alimentare sono un problema delle
nuove generazioni, colpite nell’età
dello sviluppo, con particolare foca-
lizzazione sulla pre-adolescenza e
adolescenza. Queste tappe riguar-
dano, infatti, un periodo delicato in
cui avviene la necessaria presa di
distanza dai genitori, matura la per-
cezione di un corpo “nuovo” e ses-
suato. La crescita evolutiva chiede al
giovane di fare i conti con le pro-
prie risorse 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’importanza della rete sociale quale
primo elemento che previene l’iso-
lamento e, quindi, i danni sociali cor-
relati alla sofferenza psichica.     

Famiglia, scuola, ambienti di lavo-
ro, il mondo dei pari, il volontariato
rappresentano nodi della rete cui si
aggiungono i “curanti” in un lavoro di
connessione e di continua interrela-
zione.

Operare in rete significa, infatti,
invertire il paradigma della proget-
tazione dei servizi, ripartendo dalla
persona e dai suoi bisogni, al fine di
predisporre interventi mirati alle tan-
te domande che il disagio mentale

produce.
Tutte le attività realizzate hanno,

quindi, come base comune l’idea che,
per effettuare un trattamento, sia
fondamentale partire dalla intercet-
tazione e comprensione del bisogno,
passare attraverso l’identificazione
di possibili risposte (flessibilità del-
l’intervento) e costruire percorsi
individualizzati, differenziati, speci-
fici,  che rispettino la persona e che
abbiano un piano di sostenibilità col
territorio della provincia di Vicenza.

L’esperienza quotidiana testimo-
nia, infatti, come la sofferenza uma-
na non sia lineare. Perché, quindi,
dovrebbe esserlo la risposta?

Alle 17.30 sarà inaugurata uffi-
cialmente l’Agorà della Solidarietà
alla presenza della Presidente del
CSV di Vicenza Maria Rita Dal Molin,
di Fiera Vicenza SpA e delle Autori-
tà. Il Convegno e l’inaugurazione
saranno coordinati dal giornalista
Franco Pepe.

Venerdì 4 aprile si apre l’Agorà
con l’incontro con le scuole e suc-
cessivamente con il convegno alle
ore 9.15 - Palladio Theatre  - “Pro-
gettazione e accessibilità... idee in
cantiere” - “Il punto di vista di chi
progetta e progetterà nel futuro...” -
il Convegno sarà l’occasione per con-
dividere un’esperienza significativa
realizzata in cinque istituti per geo-
metri della provincia di Vicenza, che
vede come protagonisti del dibattito
e delle relazioni proprio gli studenti,
coordinati dall’Architetto Stefano
Maurizio Socio Cerpa e moderati dal-
la giornalista Giulia Salmaso. 

Nel pomeriggio è prevista la par-
tecipazione alla Quarta Edizione del
Mita - Meeting Internazionale del
Turismo Accessibile del Bifa - Borsa
Internazionale del Turismo Acces-
sibile. 

Sabato 5 aprile, dalle 9.30 alle
13.30, - sala 7.1.1a - si terrà il con-
vegno “Fundraising come strumen-
to operativo per i CSV” - “Strategie di
sinergia tra profit e non profit quali
possibili alleanze...”. Il ciclo di sette
incontri “Percorso culturale del
volontariato veneto. Dove va il volon-
tariato?”, ciascuno su uno specifico
tema, è organizzato dal Coordina-
mento dei CSV del Veneto.

La crisi economica (e antropolo-
gica), che ha interessato il nostro
Paese e che tuttora persiste, ha toc-
cato anche i Centri di Servizio per il
Volontariato, i quali hanno risentito
in modo particolare della riduzione
delle risorse economiche destinate
alle loro attività. Ciò ha portato a un
inevitabile ripensamento non solo in
merito ai servizi prodotti ed erogati,
ma anche riguardo al ruolo stesso
che i CSV hanno o possono assume-
re nel complesso panorama del
volontariato e più in generale nella
organizzazione delle nostre comu-
nità. La ricerca di risorse economi-
che integrative, infatti, ha sviluppato
in molti casi servizi prima impensa-
ti, iniziative che solo fino a qualche
anno fa sembravano improponibili,

sia da un punto di vista concettuale
che amministrativo. Comprendere
pertanto come il fundraising possa
essere un elemento di sviluppo dei
CSV, in quale modo questo possa
avvenire e quali debbano essere le
condizioni generali ottimali per una
sua positiva evoluzione, è senza dub-
bio tema attuale e centrale anche
per i CSV del Veneto. Scopo dell’in-
contro è analizzare cosa possa acca-
dere nel momento in cui un CSV
attiva iniziative di fundraising, quali
relazioni si sviluppino, quali cambia-
menti possano avvenire (sia inter-
namente che nel mondo dei suoi
stakeholder), nell’ottica di un volon-
tariato più autonomo da un punto di
vista economico, ma soprattutto
sempre attivo e protagonista nel-
l’organizzazione delle comunità. 

Sempre sabato 5 aprile, alle 17.00,
sala 7.1.1a, si terrà il quarto conve-
gno “Cittadinanze rincontrate” -
“Quando la fragilità diventa risor-
sa”-. “È molto importante avere
occasione di confrontarsi, fra ope-
ratori, ma anche direttamente con i
cittadini che parteciperanno al dibat-
tito, rispetto ai modi per fronteg-
giare una crisi senza precedenti che
ci invita e obbliga a unire le forze e
pensare a nuovi strumenti di soste-
gno e aiuto; alle risorse economi-
che non sufficienti si affiancano
grandi risorse umane, organizzative,
personali e sociali, di cui il nostro ter-
ritorio è straordinariamente ricco.
Il nostro compito è fare in modo che
le risorse delle persone emergano, in
una logica sempre meno assisten-
zialista e sempre più legata alla pro-
mozione della persona; ogni
persona, anche la più fragile, ha in sè
risorse: a noi trovare i modi per aiu-
tarla, in un lavoro di rete, a farle
emergere”. Entrambi i convegni di
sabato saranno coordinati dalla gior-
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’impegno
nella progettazione condivisa...” , con
gli amici del Centro di Servizio per il
Volontariato della Sardegna e Tisca-
li Italia, che vedrà la presenza tra i
tanti relatori presidenti di CSV del
Veneto e d’Italia, della vice presi-
dente del Coordinamento dei Centri
di Servizio d’Italia CSVnet Francesca
Danese. Il convegno è affidato al
coordinamento della giornalista Giu-
lia Salmaso.

Un ricordo particolare a L’Aqui-
la... per non dimenticare il 6 aprile
2009.

«Anche quest’anno, afferma la
Presidente Maria Rita Dal Molin,
l’Agorà della Solidarietà ci permet-
terà di presentare, in termini di “valo-
re sociale”, le nostre azioni solidali, di
dimostrare come la condivisione del-
le risorse ci abbia dato la possibilità
di sviluppare strategie operative che
rappresentano esempi di “buone
prassi” a livello nazionale. Promuo-
vere il volontariato visto come occa-

sione di crescita progettuale e valo-
riale all’interno dell’evento “Gitan-
do.all” è una sfida che va oltre i nostri
confini...».

Ormai giunta alla quarta edizio-
ne, la manifestazione Agorà della
Solidarietà ha eletto anche que-
st’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 raccon-
tano... per abitare il cuore di Vicen-
za.  “La piazza è il luogo privilegiato
d’incontro nel quale, nelle varie
manifestazioni, il nostro agire ben si
coniuga con la scelta di essere volon-
tari, capitale sociale ed espressione
autentica di cittadinanza attiva che
vive le città, abita le piazze, creando
legami e relazioni per condividere e
promuovere l’appartenenza, la con-
divisione, l’attenzione, l’accoglienza,
la solidarietà, la prossimità...”. 

L’iniziativa è organizzata grazie
al supporto e alla collaborazione di
vari partner, tra cui spiccano alcuni
Centri di Servizio per il Volontaria-
to sia a livello regionale che nazio-
nale ed alcuni esperti del settore
come Tiscali e Alda (Association of
Local Democracy Agencies). Hanno
aderito inoltre la Commissione
Europea, il Ministero del Turismo,
l’Enit, oltre alla Regione del Veneto
che, nella precedente edizione, ha
firmato un protocollo di intesa con
la Commissione Europea per esse-
re Regione pilota per il turismo
accessibile. 

Il patrocinio è stato richiesto a:
Regione Veneto, Comitato di Gestio-
ne del Fondo Speciale Regionale
per il Volontariato, Anci Veneto,
Prefettura di Vicenza, Provincia di
Vicenza, Comune di Vicenza, alle
quattro Aziende Ulss della nostra
provincia e all’Ufficio Scolastico Ter-
ritoriale della Provincia di Vicenza.

Partner dell’evento sono: CSVnet,
Centro di Servizi per il Volontariato
Sardegna Solidale, il Centro di Ser-
vizio di Volontariato della Provincia di
Trento, Centro di Servizi per il Volon-
tariato della Provincia di Rimini, Cen-
tro di Servizi per il Volontariato
Napoli, Centro di Servizi Volontaria-
to Salento, Centro Servizi per il

Volontariato della Provincia di Bolo-
gna, Centro Servizi Volontariato
Taranto, CESV - Centro Servizi per il
Volontariato del Lazio, Centro Servizi
per il Volontariato Friuli Venezia Giu-
lia, Centro Nazionale per il Volonta-
riato, i CSV del Veneto,  Centro di
Servizi per il Volontariato della Pro-
vincia di Belluno, Centro Servizi per
il Volontariato della Provincia di
Padova, Centro di servizio per il
volontariato della Provincia di Rovi-
go, Centro di servizio per il volonta-
riato della Provincia di Treviso,
Centro di Servizio per il Volontariato
della Provincia di Venezia, Centro
di Servizio per il Volontariato della
Provincia di Verona, Consult@noi,
Associazione Nazionale di Volonta-
riato Disturbi del Comportamento
Alimentare, Alice per i Dca, Perle
Onlus, La Fenice Onlus, Adao Onlus,
Alda, Eyca, Lo Spirito di Stella, Vil-
lage4All e Unisolidarietà Onlus e
Advenians.

Media Partner: Tiscali Italia, Disa-
bili.com, La Difesa del Popolo, La
Voce dei Berici, Redattore Sociale
Vicenza Più, Volontariatoggi.

L’evento è collegato al Festival del
Volontariato 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(r), il marchio
di qualità internazionale dell’Ospi-
talità 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
Europa dedicata a tutte le persone
con esigenze speciali e alle loro
famiglie. Gitando.all è la prima
manifestazione fieristica in Italia
alla quale il Presidente della
Repubblica abbia concesso la
Medaglia di Rappresentanza, pre-
mio che esprime il consenso  del
Capo dello Stato a finalità perse-
guite da iniziative ritenute parti-
colarmente meritevoli.

Vi Aspettiamo!

Per info: Ufficio Stampa Centro di
Servizio per il Volontariato della pro-
vincia di Vicenza, tel. +39 0444
235308 - mail: newsletter@csv-
vicenza.org
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