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Comunicato stampa
Torna l’Agorà della Solidarietà

Quest’anno giunta alla 5^ Edizione
3° Festival della Progettazione Sociale

Fiera Vicenza – MOVE! 
dal 13 al 15 marzo 2015

Padiglione 1

Il 2015, proclamato “Anno Europeo dello Sviluppo”, vede un grande
interesse per le nuove generazioni a garanzia di un futuro migliore non
solo per i cittadini europei ma per tutto il mondo.

In questa dimensione anche il nostro impegno vuole concentrarsi su
tematiche innovative, che possano permettere maggiore attenzione al
progetto di vita delle persone e dell'ambiente dove vivono.

Ecco perchè anche quest'anno Volontariato in Rete – Federazione
Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza - afferma il
Presidente Marco Gianesini - ha voluto dedicare la sua presenza a
“MOVE!”, al turismo responsabile, accessibile e sostenibile per trovare
spazi di condivisione delle esperienze e nuove occasioni di incontro e
confronto nella nostra Agorà della Solidarietà.

“MOVE!”, nato dall'esperienza e dall’evoluzione di Gitando e Gitando.all,
ci vede coinvolti da anni con Fiera di Vicenza e con la Regione del
Veneto, in particolare con l'Assessorato al Turismo e quindi con
l'Assessore Marino Finozzi - un'alleanza questa che ci permette di
esprimere creatività, passione e volontà di esserci con le associazioni e le
istituzioni, creando e stimolando vere e proprie opportunità di confronto,
valorizzazione del territorio, della persona e della qualità di vita. Tanti

Volontariato in Rete
Federazione Provinciale
di Vicenza
Ente Gestore CSV di VI
Centro di Servizio
Per il Volontariato
della Provincia 
di Vicenza
Contrà  Mure S.Rocco, 37/A 
36100 Vicenza
Tel  +39 0444 23 53 08 
Fax +39 0444 52 84 88
www.csv-vicenza.org
info@csv-vicenza.org

Progetto: 
“Volontariato in rete”
Delibera del Comitato 
di Gestione del Fondo 
Speciale Regionale 
per il Volontariato
 n. 46 del 15/12/2008
Sostenuto dalle 
Fondazioni
di origine bancaria

mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/


presupposti dunque che portano ad avviare nuove collaborazioni vedendoci coinvolti nel
coordinamento di "Cooperazione sociale e associazionismo per un turismo accessibile e
flessibile”, un progetto sperimentale proposto dall’Ulss 4 “Alto Vicentino” recepito e
finanziato dalla Regione del Veneto in accordo con l’Assessorato al Turismo, grazie ad un
accordo che mira a favorire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la
promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della competitività sul piano
internazionale.

Questo progetto nasce dall’esigenza di avviare una ricognizione completa nella Regione del
Veneto dell'attività che svolgono cooperative e associazioni di volontariato riferita a servizi
ed iniziative rivolte ai turisti in ambito locale, provinciale e regionale.
Il progetto proposto dall’Ulss 4 “Alto Vicentino” è stato recepito e finanziato dalla Regione
del
Veneto in accordo con l’Assessorato al Turismo.
A tale scopo, saranno organizzate iniziative propedeutiche alla realizzazione del progetto
che si realizzeranno attraverso gruppi di lavoro, eventi, seminari e saranno promossi
percorsi di formazione per promuovere il valore dell'accoglienza riservati a quanti coinvolti
nel settore del turismo responsabile, accessibile e sostenibile.

Le associazioni di volontariato hanno assicurato il loro contributo, grazie alle esperienza
maturate negli anni, rivolte alla valorizzazione del tempo libero e delle varie attività sportive,
culturali, organizzazione di vacanze, soggiorni, ecc. che esprimono i particolari bisogni di
accessibilità, non solo strutturale, ma anche culturale.
Ancora una volta tutto ciò che si pensa per rimuovere un ostacolo, diviene opportunità per
tante persone che possono godere di una migliore qualità di vita.
Siamo sempre più convinti che l'accoglienza sia un valore!

Vi aspettiamo numerosi al convegno di sabato 14 marzo alle ore 9.00, 
Padiglione 7.1 - Sala 7.1.2 Fiera di Vicenza – MOVE!
Invitandovi a partecipare e a lasciarvi coinvolgere da tutti gli eventi in programma.

In allegato il programma.

Vicenza, 09 marzo 2015

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


