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CONFERENZA STAMPA 
ore 11:00  mercoledì 28/09/2016  

presso al Sede del CSV di Vicenza - Contrà Mure San  Rocco, 37/A 
 

 
La gestione del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di 
Vicenza)  è stata affidata per 6 anni all'Associazione Volontariato in Rete - Federazione 
Provinciale di Vicenza, con delibera n. 34 del 12/09/2016 del Comitato di Gestione del 
Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto (Co.Ge. Veneto). 
 
È quindi con rinnovato entusiasmo che il Volontariato Vicentino si prepara a vivere la 
Sedicesima Edizione di "Azioni Solidali Vicentine 2016" proponendo un ricco programma 
di eventi patrocinati dalla Regione Veneto, dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza, 
dal Comune di Vicenza, dalla Prefettura di Vicenza, dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Veneto - Ambito Territoriale n. 8 di Vicenza, dal Liceo Scientifico "G.B. Quadri" di 
Vicenza, dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del 
Veneto, dall’ANCI Veneto, dalle Aziende Socio Sanitarie della provincia di Vicenza. 

Le Associazioni Vicentine sono pronte per ritrovarsi all'appuntamento annuale, “Azioni 
Solidali Vicentine 2016”, con un ricco programma che prenderà avvio sabato 1° ottobre in 
Piazza dei Signori e si concluderà venerdì 14 ottobre con lo Spettacolo Teatrale "Toofan - 
Tempeste". 
 
 “Azioni Solidali Vicentine” è un evento organizzato dall’Associazione Volontariato in Rete 
– Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV di Vicenza per dare alle 
associazioni del nostro territorio un’occasione per incontrarsi e raccontarsi, portando al 
centro dell’Agorà, luogo simbolo della cittadinanza attiva, i propri valori, espressi 
attraverso la concretezza di azioni, esperienze, competenze e progetti.  
 
Sabato 1° ottobre in Piazza dei Signori , dalle 9:00 alle 19:00, le associazioni vicentine 
animeranno il cuore di Vicenza esponendo progetti ed esperienze nei loro gazebo, per 
condividere e confrontare le diverse espressioni dell’essere volontari.  
 
Alle 10:00, presso la Loggia del Capitaniato, ci sa rà l'inaugurazione e l'apertura 
della mostra "Popoli in Movimento". Quest'anno, la Repubblica Italiana ha fissato nel 3 
ottobre la "Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell'Immigrazione" e come Centro 
si è voluto dedicare le "Azioni Solidali Vicentine" ad uno dei temi proposti per l'Anno 
Europeo 2016 "L'integrazione dei migranti".  
 
"Con la mostra "Popoli in Movimento" - afferma il Presidente del CSV di Vicenza Marco 
Gianesini - il Centro di Servizio per il Volontariato intende mettere in evidenza l'azione di 
quella parte del volontariato vicentino che ha come "mission" l'accoglienza dei migranti. 
Quello dei migranti è un fenomeno di proporzioni immani, che probabilmente continuerà 



anche nei prossimi anni e che suscita accese discussioni e reazioni talvolta contrastanti. Il 
CSV di Vicenza si interroga su questo fenomeno ma non è in grado di dare risposte: 
semplicemente vuole raccontare le azioni solidali di alcuni volontari vicentini, impegnati 
nel volontariato. Questi volontari meritano, in ogni caso, il nostro GRAZIE!" 
 
Proseguendo con il programma di sabato dalle 14.30 le Associazioni daranno vita a 
momenti di animazione per bambini e adulti, mentre per tutto il giorno sarà aperta in 
Piazza dei Signori l’Osteria Solidale gestita dall’Associazione ACAT di Bassano/Asiago. 
Il Servizio di Assistenza Sanitaria è garantito dall'Associazione Pubblica Assistenza Croce 
Verde di Vicenza e dalla Croce Rossa Italiana di Vicenza. 
 
Domenica 2 ottobre  alle ore 10:00 si terrà la Santa Messa  dedicata alle Associazioni 
di Volontariato che sarà celebrata nella Basilica Santa Maria di Monte Berico a Vicenza 
da Padre Giorgio Vasina. Presiederà la Santa Messa il nuovo Direttore della Caritas 
Diocesana Vicentina Don Enrico Pajarin per conto di Sua Eccellenza il Vescovo Mons. 
Beniamino Pizziol. La Messa sarà animata dal Coro di Sant'Ubaldo di Velo d'Astico 
diretto da Federica Bonetti. 

Venerdì 7 ottobre alle  ore 8:30 si terrà il Convegno "La cultura dell'inco ntro"  presso 
l'Aula Magna del Liceo Scientifico G.B. Quadri di Vicenza, coordinato dalla giornalista 
Elisa Santucci, per raccogliere testimonianze dirette e l'impegno dei volontari e delle 
istituzioni per favorire l'incontro e l'accoglienza tra le persone in un clima di confronto, 
dove le esperienze saranno testimonianza concreta di vita e di scambi. 

Venerdì 14 ottobre alle ore 20:00  ultimo appuntamento di questa edizione di "Azioni 
Solidali Vicentine", si terrà presso il Teatro Astra di Contrà Barche a Vicenza con lo 
Spettacolo teatrale "Toofaan - Tempeste"  del Gruppo Teatro Laboratorio Interculturale 
dell'Eda. Si tratta di un percorso laboratoriale sul tema dell'integrazione e sul confronto 
tra la condizione di migrante e quella di rifugiato, a partire da una rivisitazione di 
Tempesta di Shakespeare. 

Il CSV di Vicenza quest'anno ripropone  e promuove la sesta edizione del concorso  
“Racconta le Azioni Solidali ”, invitando i partecipanti a fissare in un’opera un momento 
significativo degli eventi della manifestazione "Azioni Solidali Vicentine 2016" o del 
volontariato in genere (sono ammessi foto, video, quadri, disegni, racconti e poesie) da 
presentare, come da regolamento, entro il 31/10/2016.  
Le premiazioni avverranno il 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del 
Volontario.  
 

Il programma completo è consultabile nel sito del C SV di Vicenza 
www.csv-vicenza.org 

 

Vi aspettiamo numerosi con le vostre famiglie per vivere tutti INSIEME la magia di Azioni 
Solidali Vicentine 2016! 

 

"...Solo con l'accoglienza si costruisce la pace... " 

                  Vicenza, 23 settembre 2016 

Per info: 
Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza 
Ente Gestore del CSV di Vicenza 
Centro di Servizio per il Volontariato  della provi ncia di Vicenza 
Contrà Mure San Rocco, 37/A - 36100 Vicenza  
Tel +39 0444 23 53 08  Fax +39 0444 52 84 88 
Mail: ufficiostampa@csv-vicenza.org 


