
Azioni solidali vicentine 2019 

Ricco programma per le Giornate della solidarietà
Dalle 9 alle 19 di sabato 28 settembre oltre 100 associazioni si incontreranno  
nel centro storico di Vicenza .

G rande fermento al Csv di Vi-
cenza poiché si avvicina l’ap-
puntamento annuale con 

Azioni Solidali Vicentine 19a edizio-
ne, che sabato 28 settembre si svol-
gerà tra Piazza dei Signori, Piazza Bia-
de e Contrà Garibaldi a Vicenza con 
oltre 100 associazioni del territorio. 
Un modo per incontrarsi, fare rete e 
condividere, infatti il momento clou 
sarà alle 16.30 con il ritorno del con-
certo di Luca Bassanese & la Piccola 
Orchestra Popolare, seconda edizio-
ne del Festival del Canto Solidale a 
ingresso gratuito per tutti i vicentini. 
La giornata però comincerà alle 9 con 
le esposizioni delle iniziative delle 
associazioni presenti e l’animazione 
per grandi e piccini degli operatori 
del progetto Colibrì. Alle 10 sfilerà da 
Piazza Duomo a Piazza dei Signori il 
Gruppo Medievale Le Contrade del 
Palio di Camisano Vicentino e Grup-
po Musici e Sbandieratori Alfieri della 
Regina di Piovene Rocchette per dare 
il via alla festa.

Alle 11 appuntamento alla Loggia 
del Capitaniato dove sarà presentata 
la piattaforma web del progetto “Una 
rete di servizi integrati a sostegno del 
territorio”, finanziato dalla Regione 
Veneto con risorse statali del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali, che vuole creare sinergie e un’o-
peratività condivisa fra associazioni 
per migliorare l’accesso ai servizi di 
sostegno alle persone in condizione 
di fragilità e a rischio emarginazione. 
Rimanendo a tema alle 12 l’appunta-
mento sarà con Unisolidarietà Onlus 
e il bando di Azioni di Contrasto alle 
Nuove Povertà,  una tradizione che 
con costanza sostiene le associazioni 
vicentine nella gestione delle attività 

solidali quotidiane.
L’aperitivo analcolico proposto 

dall’Osteria Solidale dell’Associazione 
ACAT Bassano e Asiago al gazebo 52 
chiuderà la mattinata, ma per i bam-
bini alle 14 si riprenderà con la proie-
zione del video Per un nuovo Mondo 
possibile e l’animazione a tema. Piazza 
dei Signori brillerà dei colori del volon-
tariato fino alle 19. Croce Verde di Vi-
cenza garantirà l’assistenza sanitaria.

Nona edizione invece per il concor-

so “Racconta le Azioni Solidali” per 
premiare foto, video, quadri, disegni, 
racconti e poesie che sono riuscite a 
immortalare un momento significati-
vo della manifestazione o dello spirito 
del volontariato in generale. Per tutte 
le informazioni www.csv-vicenza.org. 

Domenica 29 alle 10 presso la Ba-
silica S. Maria di Monte Berico, come 
consuetudine, ci sarà la Santa Messa 
per le Associazioni di Volontariato 
vicentine, sarà celebrata dal Diretto-
re della Caritas Diocesana di Vicenza 
Don Enrico Pajarin e animata dal coro 
“Sant’Ubaldo di Velo d’Astico” diretto 
da Federica Bonetti.

Le Giornate della Solidarietà ripren-
deranno poi martedì 29 ottobre all’I-
stituto Antonio Canova di Vicenza 
con il Convegno Street World, i giova-
ni, la strada, le idee per confrontarsi sul 
presente e sul futuro possibile parten-
do dalla creatività e dalla sensibilità 
dei giovani nella musica, nell’arte, nel 
cibo. Novità di quest’anno la rassegna 
de “I Venerdì del CSV”, appuntamenti 
tematici su sostenibilità e territorio il 
20 e 27 settembre, 4 e 11 ottobre. Al 
fianco del CSV per la comunicazione 
Radio Vicenza, La Voce dei Berici, La 
Difesa del Popolo, Capolettera, Radio 
Birikina e Bellla&Monella.
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Occhiello 

Una rete di servizi 
integrati per il territorio
Un nuovo progetto e una piattaforma web 
saranno attivi da fine settembre.

Il Csv di Vicenza ha 
avviato il progetto 
"Una rete di servizi 
integrati a soste-
gno del territorio", 
finanziato dalla 
Regione Veneto 
con risorse statali 
del Ministero del 
Lavoro e delle Po-
litiche sociali che 
riunisce decine di 
associazioni e la Ca-
ritas Diocesana Vicen-
tina, con anche il supporto 
dell’Ulss 8 Berica e dell’Ulss 7 
Pedemontana e di diverse Ammi-
nistrazioni Comunali. La volontà è 
quella di fornire una risposta strut-
turata alle differenti fragilità riscon-
trate a Vicenza e provincia, forma-
zione e rete saranno quindi le parole 
chiave per facilitare l’accesso e la co-
noscenza dei servizi di sostegno di 
qualità alle persone che vivono a ri-
schio di emarginazione. Mettere in 
rete e far collaborare gli enti già attivi 
sul territorio negli ambiti di povertà, 
violenza di genere ed emarginazione 
sociale, permetterà anche l’appro-
fondimento specifico grazie a per-
corsi formativi dedicati alle associa-
zioni e ai volontari. L’idea trova il suo 
punto di forza nella mappatura dei 

servizi esistenti in tutta 
la provincia grazie a 

uno sportello dedi-
cato e a una piatta-
forma interattiva 
che permetterà 
la messa in rete 
digitale delle in-
formazioni e delle 
relazioni tra gli at-

tori dei vari territo-
ri. Fondamentale la 

formazione per condi-
videre le modalità ope-

rative, l’incontro di mar-
tedì 17 settembre dalle 15 alle 

19 sarà dedicato alle associazioni, 
mentre quello di martedì 24 settem-
bre dalle 9 alle 13 sarà pensato per 
gli enti pubblici. Entrambi si svolge-
ranno presso il Csv di Vicenza per le 
informazioni www.csv-vicenza.org.

Ambiente e quotidianità 

I venerdì del Csv 
per parlare di sostenibilità
Al via il 20 settembre quattro appuntamenti 
dedicati agli obiettivi dell'Agenda 2030.

Quattro venerdì per riflettere sul-
la sostenibilità in vari settori della 
nostra vita quotidiana. Una rasse-
gna, ideata dal Csv di Vicenza con 
la collaborazione della giornalista 
vicentina Margherita Grotto, par-
tendo proprio da quattro obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’Onu e decli-
nandoli sul territorio. Realtà profit 
e non profit insieme per valorizzare 
il potenziale sociale. Si comincia il 
20 settembre con "Volontariato e 
Sostenibilità", presso Dani S.p.A. 
ad Arzignano con il dialogo aperto 
tra Accademia Kronos Vicenza, Ar-
temide e NOI Vicenza con Lattebu-
sche, Dani S.p.A. e Cereal Docks.

Il 27 settembre a Palazzo Bonin 
Longare, presso Confindustria Vi-
cenza, il tema sarà "Volontariato e 
Impresa", a confrontarsi saranno le 
associazioni Donna Chiama Donna 
ODV, Comitato Andos Ovest Vicen-
tino ODV e Diabetici Vicenza insie-
me a Pesavento, Sorelle Ramonda e 
Lions Club Vicenza Palladio.

Il 4 ottobre l’appuntamento è ai 
Musei Civici di Bassano del Grap-
pa con "Volontariato e Cittadi-
nanza", a fare da protagoniste le 
associazioni Questacittà, Gruppo 
8 Marzo e Centro di Aiuto alla Vita 
di Bassano del Grappa insieme alle 
aziende Zordan 1965, Riccardo Al-

dighieri e Progetto Quid.
Ultimo appuntamento l’11 otto-

bre al Faber Box di Schio con "Vo-
lontariato e Tecnologia", per un 
confronto tra AVO Alto Vicentino, 
AIDO Vicenza e Amici del Cuore 
Alto Vicentino con TechSoup, Mar-
ta Basso, Xylem Lowara e FAS In-
ternational.

Gli incontri inizieranno alle 18.30 
con i saluti istituzionali e del pre-
sidente del CSV di Vicenza Marco 
Gianesini, saranno poi coordinati 
da Maria Rita Dal Molin Direttore 
del CSV di Vicenza e Margherita 
Grotto. A conclusione un aperitivo, 
momento di incontro offerto dalla 
realtà partner. 

La presentazione  
del progetto.
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L'edizione dello scorso anno delle Giornate della solidarietà.

Tutti gli incontri 
inizieranno 
alle 18.30 e si 
svolgeranno ad 
Arzignano, Vicenza, 
Bassano e Schio.

Saranno messi in 
rete gli enti che 
operano nell'ambito 
delle povertà.


