
Giornate 
della solidarietà

come la presentazione della piattaforma 
web del progetto “Rsi. Una rete di servizi 
integrati a sostegno del territorio”, finan-
ziato dalla Regione Veneto tramite risor-
se del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, che ha l’obiettivo di creare 
un’operatività condivisa per migliorare 
l’accesso ai servizi di sostegno alle per-
sone in condizione di fragilità e a rischio 
emarginazione (informazioni su rsi.
csv-vicenza.org). Grande emozione si è 
respirata all’incontro con Unisolidarietà 
onlus per il bando “Azioni di contrasto 
alle nuove povertà”, una tradizione che 
con costanza sostiene associazioni di 
tutto il Vicentino ormai da sei anni con 
contributi esclusivamente privati. 

A chiudere la mattinata è stato l’ape-
ritivo analcolico contro le dipendenze 
offerto dall’Acat Bassano e Asiago. Po-
meriggio di giochi e musica, con il video 
“Per un nuovo mondo possibile” e con il 
concerto di Bassanese, seconda edizione 
del Festival del canto solidale, un regalo 
alla città. 

Domenica si è celebrata l’eucaristia 

nella basilica di Monte Berico insieme 
alle associazioni, presieduta dal diret-
tore della Caritas diocesana di Vicenza 
don Enrico Pajarin e animata dal coro 
Sant’Ubaldo di Velo d’Astico.

«Come ogni anno la festa è stata un 
momento d’incontro importante per 
il volontariato vicentino – sottolinea 
il presidente del Csv di Vicenza Marco 
Gianesini – Il nostro impegno si basa 
proprio sulla reciproca conoscenza e fi-
ducia, solo così si lavora insieme verso 
gli stessi obbiettivi». L’assistenza sanita-
ria è stata garantita da Croce verde Vi-
cenza. Hanno sostenuto l’iniziativa: Eco-
zema, ViAcqua, Cereal docks, Dani, Fas, 
Lattebusche, Miellennial warriors, Pe-
savento. Progetto Quid, Riccardo Aldi-
ghieri, Ris-Rete innovazione sostenibi-
le, Sorelle Ramonda, Techsoup, Xylem, 
Zordan, Its Turismo Veneto academy, 
Its Cosmo, Coldiretti Vicenza, Bambur-
ger, Jutventus, Advenias, ConfiniOnline, 
Fundraiser per passione, Italia non profit 
e l’Ufficio scolastico regionale per il Ve-
neto ambito territoriale n.8 di Vicenza. 
Media partner Radio Vicenza, La Voce 
dei Berici, La Difesa del popolo, Capolet-
tera, Radio Birikina e Bellla&Monella.

L’energia del concerto “C’è un 
mondo che si muove” di Luca 
Bassanese & La Piccola orche-
stra popolare, l’operosità di 

chi si dona con dedizione agli altri, gli 
incontri per trovare risposte efficaci a 
bisogni concreti, le opportunità per le 
nuove generazioni sono stati tutti gran-
di momenti della 19a edizione di Azioni 
solidali vicentine.

L’evento di sabato 28 e domenica 29 
settembre in piazza dei Signori, piazza 
Biade e contrà Garibaldi, con l’entusia-
smo dei volontari di oltre cento associa-
zioni, ha dato il via all’intenso program-
ma di fine anno proposto dal Csv di Vi-
cenza. La giornata è iniziata con la sfilata 
e lo spettacolo del gruppo medievale Le 
Contrade del Palio di Camisano Vicen-
tino e del Gruppo musici e sbandieratori 
alfieri della regina di Piovene Rocchette, 
le esposizioni e l’allegra animazione per 
grandi e piccoli degli operatori del pro-
getto Colibrì.

La loggia del Capitaniato è stata sede 
di prestigio per alcuni momenti ufficiali, 

Sono numerosi 
i patrocinatori 

degli eventi
Regione del Veneto, 
Provincia, Comune e 

Prefettura di Vicenza, 
Coges Veneto, Anci 

Veneto, CSVnet, Ulss 7 
Pedemontana, Ulss 8 
Berica, Confindustria 

Vicenza, Camera di 
commercio di Vicenza, 

Lions club Vicenza 
Palladio, Asvis e i Comuni 
di Montecchio Maggiore, 

Thiene, Asiago, 
Arzignano, Bassano del 

Grappa e Schio.

Tutta l’energia positiva 
del volontariato 

Il Centro di servizio per il volontariato della provincia di Vicenza promuove un ricco programma di eventi, 
iniziative e progetti nel corso di questi ultimi mesi del 2019. Le “Giornate della solidarietà” vengono 
a coronamento di un impegno costante sul territorio, per costruire reti di collaborazione e promuovere 
una rinnovata attenzione al volontariato, alla sostenibilità e alle nuove generazioni

IL CONCERTO 
Luca Bassanese 
& La Piccola orchestra 
popolare hanno scaldato 
la piazza vicentina dei 
Signori ad Azioni solidali.
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Nuovi dialoghi di sostenibilità 

“I venerdì del Csv” Sono stati oltre 300 
i partecipanti ai quattro incontri in cui 
si è affrontato il tema dello sviluppo 
sostenibile con la valorizzazione del 
potenziale profit e non profit del territorio 
in un dialogo aperto e costruttivo

Convegno all’istituto Canova

Le Giornate della solidarietà 
avranno un altro importante 
appuntamento martedì 29 ot-

tobre all’istituto Canova di Vicen-
za con il convegno “Street world, i 
giovani, la strada, le idee” per con-
frontarsi sul presente e sul futuro 
possibile, partendo dalla creatività 
e dalla sensibilità dei giovani nella 
musica, nell’arte, nel cibo e nella 
moda. 

Apriranno i lavori il presidente 
del Csv Marco Gianesini, il diri-
gente Uat VIII di Vicenza Carlo Al-

berto Formaggio e Matteo Tosetto, 
vice sindaco e assessore alle politi-
che sociali e giovanili, che antici-
peranno l’intervento di Francesca 
Setiffi, sociologa del dipartimento 
di scienze politiche dell’Università 
di Padova, con il coordinamento di 
Elena Appiani dell’ufficio stampa e 
pubbliche relazioni dell’Its Turismo 
Veneto academy.

In programma poi l’approfondi-
mento dei singoli temi, partendo 
dalla Street art con Fabrizio Panoz-
zo, docente Università Ca’ Fosca-

ri di Venezia, e con l’associazione 
Aitsam di Montecchio Maggiore 
con centro Arcobaleno dell’Azien-
da Ulss 8 Berica, Stefano Zanolini e 
Jessica Geremia. Per la Street music 
Luca Bassanese valorizzerà la musi-
ca popolare, poi si parlerà di street 
fashion con Roberto Gigliotti, di-
rettore Its Cosmo fashion academy 
e con il Progetto Quid fashion e 
moda etica, per passare allo street 
food con Enrica Scopel, direttore 
Its Turismo Veneto academy, Eli-
sa Scalchi Coldiretti Vicenza e con 

Francesco Scabbio di Bamburger. 
Lo street design sarà trattato da 
Carlo Dal Bianco, architetto e desi-
gner. Conclude la mattinata lo spet-
tacolo “Un flash del mondo della 
strada…”. Nel pomeriggio saranno 
attivati i relativi laboratori coor-
dinati da Marta Dalle Carbonare, 
co-founder Studio 1223, Margheri-
ta Grotto, giornalista, Maria Carla 
Furlan, referente della sede di Asia-
go Its Turismo Veneto academyc 
e Maria Annunziata Schiavotto 
dell’Uat VIII di Vicenza.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 
Si parlerà di giovani, 
sensibilità e creatività  
per confrontarsi su presente 
e futuro possibile.

Giovani e creatività

Il Csv di Vicenza ha proposto 
un approccio nuovo 
alle attuali problematiche 
legate all’ambiente, 
al territorio e al futuro

«I 365 partecipanti nei quattro incontri sono sta-
ti un grande risultato! Insieme a loro abbiamo 
aperto un nuovo dialogo che unisce imprese e 
associazioni nel costruire una possibile società 

sostenibile, parlando di tecnologia, città, volontariato e 
innovazione. Abbiamo tutti gli stessi obiettivi e insieme 
possiamo raggiungerli con più efficacia». A spiegarlo è 
Maria Rita Dal Molin, direttore del Csv di Vicenza, nel 
presentare la rassegna appena conclusa dei “Venerdì del 
Csv”, in cui realtà profit e non profit si sono ritrovate in-
sieme per valorizzare il potenziale sociale, in un dialogo 
aperto e costruttivo, creando sinergie importanti.

Il Csv di Vicenza ha proposto un approccio nuovo alle 
attualissime e incombenti problematiche legate ad am-
biente, territorio e futuro e lo ha fatto con quattro appun-
tamenti per riflettere sulla sostenibilità in vari settori del-
la nostra vita quotidiana. La rassegna è stata ideata con 
la collaborazione della giornalista Margherita Grotto, 
partendo proprio da quattro obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’Onu e declinandoli nella provincia vicentina. 

Il primo appuntamento è stato ospitato negli spazi 
dell’azienda Dani spa, ad Arzignano, con il tema “Volon-
tariato e sostenibilità” e il focus sull’obiettivo 15: La vita 
sulla terra “Proteggere, ripristinare e favorire un uso so-
stenibile dell’ecosistema terrestre”. Ai saluti istituzionali 
del sindaco Alessia Bevilacqua e di Stefano Furlan del Se-

gretariato Asvis-Alleanza italiana per lo sviluppo soste-
nibile, è seguito un dialogo aperto tra Accademia Kronos 
Veneto, Artemide, Noi Vicenza, Lattebusche, Dani spa e 
Cereal docks.

¶
Il secondo appuntamento, a palazzo Longare, ha vi-

sto la partnership di Confindustria Vicenza per trattare 
la tematica dell’obiettivo Onu numero 3: Volontariato e 
impresa, salute e benessere, “Assicurare la salute e il be-
nessere per tutti e per tutte le età”. Sono intervenuti Mat-
teo Tosetto, vicesindaco e assessore alle politiche sociali 
di Vicenza, Manuela Lanzarin, assessore regionale alla 
sanità e al sociale e l’onorevole Daniela Sbrollini. A co-
struire dialogo e concrete sinergie sono state le associa-
zioni Donna chiama donna con Pesavento, Andos Ovest 
Vicentino con Sorelle Ramonda e l’Associazione diabetici 
Vicenza con Lions club Vicenza Palladio. I Musei civici di 

Bassano del Grappa hanno ospitato l’incontro dedicato a 
volontariato e cittadinanza affrontando l’obiettivo 11 Cit-
tà e comunità sostenibili, “Rendere le città e gli insedia-
menti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Ad 
aprire l’incontro il presidente del Csv di Vicenza Marco 
Gianesini e l’assessore regionale Manuela Lanzarin, per 
dare poi spazio a Questa Città, Gruppo 8 marzo, Centro 
di aiuto alla vita di Bassano del Grappa, Zordan 1965, lo 
stilista Riccardo Aldighieri, e Progetto Quid.

Ultimo incontro al Faber box di Schio per sondare 
un’altra zona vicentina proponendo il tema “Volontaria-
to e tecnologia” seguendo la traccia del nono obiettivo: 
Imprese, innovazione e infrastrutture, “Costruire un’in-
frastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”. Il 
sindaco Valter Orsi ha dato il via per dare poi spazio agli 
interventi di Paolo Sgreva, studio associato Adacta e con-
sigliere Ris, del presidente del Csv Marco Gianesini e alla 
tavola rotonda tra Avo Alto Vicentino, Aido sezione pro-
vinciale di Vicenza, Amici del cuore Alto Vicentino, Te-
chSoup (in collegamento video), Marta Basso, fondatrice 
di Millennial warriors, Xylem Lowara e Fas international.

Quattro occasioni preziose con momenti ufficiali e mo-
menti conviviali offerti dalle aziende ospiti, per un con-
fronto che partendo delle persone vuole arrivare a coin-
volgere, un po’ alla volta, tutta la società.

Concorso 
per tutti 
sul volontariato

Il concorso “Racconta le azioni solidali” premierà 
foto, video, quadri, disegni, racconti e poesie 
che immortalano un momento significativo 
dello spirito del volontariato. Il bando scade 
il 31 ottobre, info su www.csv-vicenza.org 
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