
COMUNICATO STAMPA 

QUATTRO VOLTE AGORA' 

di Maria Rita Dal Molin, Presidente CSV Vicenza

Dal 3 al 6 aprile in Fiera a Vicenza il volontariato si è fatto piazza. Era il 2011 quando il CSV di
Vicenza lanciava  l'idea di "una piazza come spazio  di incontro e di confronto tra le varie realtà
del  volontariato  italiano":  l'Agorà.  Ora,  che  di  anni  ne  sono passati  quattro,  questa  idea  è
cresciuta,  contagiando  persone  e  realtà  di  tutta  la  penisola,  alimentata  da  valori  comuni  e
bisogni condivisi. 

Il primo Convegno “LA RETE IN S.O.S.PESO” ha messo in evidenza come la rete tra tutti i soggetti
coinvolti intorno ad una tematica, come quella dei disturbi alimentari, possa favorire percorsi condivisi e
partecipati per lavorare insieme al progetto di vita per chi ha particolari bisogni. La ricetta è di mettere a
disposizione  le  competenze  di  ciascuno,  coinvolgendo  maggiormente  le  istituzioni  anche  a  livello
nazionale. 

Il  secondo  Convegno  “PROGETTAZIONE  E  ACCESSIBILITA’…IDEE  IN  CANTIERE”  promosso
dall’ULSS 4 “Alto Vicentino” ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti della provincia di Vicenza
che hanno riprogettato gli edifici scolastici dopo un percorso di sensibilizzazione con le quattro ULSS
della provincia e l’ANIEP di Schio. Grazie all’approfondimento con tecnici e professionisti e all'incontro



personale con la disabilità motoria e sensoriale i ragazzi hanno analizzato con “occhi nuovi” le loro
scuole, valutandone la reale accessibilità. 

Il terzo Convegno “DOVE VA IL VOLONTARIATO?” Il volontariato si è interrogato sui percorsi futuri.
Solo una strategia univoca e coerente assicura la solidità ai progetti comuni. Il mondo del volontariato
ha bisogno di cambiare marcia e uscire dalla logica della carità per entrare in quella della strategia.
L'unica risposta all'interrogativo posto dall'incontro, secondo Zanin, è racchiusa nella capacità, da parte
di ogni Associazione, di ritrovare consapevolezza di sè in termini di identità e scopi. 

Il quarto Convegno “CITTADINANZE RINCONTRATE” Ricostruire legami sociali attraverso piccole
esperienze di gratuità: ecco la ricetta anti-crisi sperimentata a Vicenza grazie ad un'alleanza trasversale
tra Comune, Sindacato e Volontariato. A cinque anni  dalla flessione economica che ha cambiato il
mondo e il volto della nostra società non si può più parlare di crisi ma di mutamento strutturale in cui i
vecchi  legami sono andati  perduti.  Ecco perchè ricostruirli  significa superare le difficoltà.  E'  proprio
questo lo scopo di un progetto del Comune di Vicenza, attualmente in fase embrionale e presentato
all'Agorà con il nome di "Cittadinanze Rincontrate". 

Il quinto Convegno “NOI, CITTADINI EUROPEI…” Da Taranto a Trento, passando per la Sardegna e
ancora Napoli,  Verona e Vicenza,  i  CSV d'Italia  si  sono confrontati  in una tavola rotonda dedicata
all'Europa, mettendo in evidenza le diverse esperienze di progettazione condivisa nei diversi Centri
Servizi della penisola. Un pensiero speciale ed un momento di raccoglimento nel quinto anniversario
del  terremoto  in  Abruzzo,  con  un  collegamento  in  diretta  con  L'Aquila  ed  i  nostri  volontari  della
Protezione  Civile  della  provincia  di  Vicenza.  Una  forza  che,  da  sola,  rappresenta  una  delle  più
importanti  realtà  della  provincia  berica  con  59  corsi  all'attivo  in  cinque  anni,  oltre  2.000  persone
coinvolte per più di 72 mila ore di formazione erogata. 

Che dire in conclusione? Siamo soddisfatti di questa importante opportunità che Fiera Vicenza Spa e
Regione Veneto ci hanno permesso di condividere nel contesto di Gitando.all. Nell’area dell’Agorà della
Solidarietà ha prevalso il clima emozionale, della valorizzazione delle competenze, delle storie delle
persone e dei volontari che si sono incontrati, ascoltando le esperienze di vita proprio dai protagonisti e
dai  giovani  presenti.  Grazie  per  la  vostra  presenza  e  testimonianza  che  hanno  reso  grande  e
partecipata la nostra Agorà.

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione Interna ed Esterna
Centro di Servizio per il volontariato di Vicenza
newsletter@csv-vicenza.org
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