
Il cuore della città di Vicenza si 
apre al volontariato per la 20a 
edizione di Azioni solidali vicen-
tine, ancora una volta grazie al 

Centro di servizio per il volontaria-
to di Vicenza e provincia. Saranno 
piazza dei Signori e le piazze limi-
trofe a ospitare questo importante 
anniversario delle Giornate della 
solidarietà dedicato alle associazio-
ni benefiche.

«L’appuntamento si colloca in un 
momento ancora delicato a cau-
sa dell’emergenza Covid19 che sta 
segnando la nostra provincia e il 
mondo – racconta il presidente del 
Csv di Vicenza Mario Palano – Ci 
siamo interrogati su come rispon-
dere alla necessità di incontrarci e 
anche di ringraziare il mondo del 
volontariato, senza creare assem-
bramenti. Abbiamo pensato che ci 

dovesse essere comunque un se-
gno della presenza delle tante as-
sociazioni vicentine. Da qui l’idea 
di proporre una presenza virtuale 
attraverso la stampa dei loghi del-
le associazioni che hanno aderito 
all’evento. La voglia è quella di es-
sere protagonisti tutti insieme. Le 
piazze saranno anche videoriprese 
con una scenografica panoramica 
mediante un drone per condivide-
re questo momento e raccontare 
ancora una volta quante realtà si 
impegnano ogni giorno nel mondo 
del volontariato».

I grandi loghi adesivi saranno 
quindi posti nello spazio che sareb-
be stato dedicato all’incontro degli 
oltre cento gazebo che negli anni 
scorsi hanno arricchito la piazza, 
avranno anche un QRcode che ri-
manderà al sito del Csv di Vicenza 

alla sezione dedicata a ogni singola 
organizzazione di volontariato. 

Durante il Covid sono stati tanti 
i servizi e gli sportelli di supporto 
attivati in tutta la provincia di Vi-
cenza e la mappa interattiva rea-
lizzata dal Csv di Vicenza ne è una 
concreta testimonianza. Istituzioni, 
sanità, volontariato e mass media si 
sono uniti e questo ha creato un’ef-
ficace e toccante risposta. Proprio a 
questo grande impegno di tutti sarà 
dedicata la mostra presso la Loggia 
del Capitaniato con le immagini di 
alcuni volontari in azione, dei sa-
nitari e di quanti hanno aiutato in 
ogni modo alle iniziative #ioresto-
acasa e #andràtuttobene. L’esposi-
zione è realizzata grazie alla colla-
borazione del Giornale di Vicenza e 
di Tva Vicenza, promotori di vitali 
raccolte fondi, che sono quest’anno 

importanti media partner insieme 
a Radio Vicenza, La Voce dei Beri-
ci, La Difesa del popolo, Capolette-
ra, Radio Birikina, Radio Bellla e 
monella, Italia non profit e Confini 
online. Completeranno il program-
ma concerti gratuiti, talk show con 
interessanti relatori, la presentazio-
ne del bando Unisolidarietà onlus 
e il lancio della seconda edizione 
dei Venerdì del Csv. Azioni Solidali 
Vicentine ha il patrocinio di Regio-
ne Veneto, Provincia di Vicenza, 
Comune di Vicenza, Prefettura di 
Vicenza, Otc Veneto, Uat VIII di 
Vicenza-Usr Veneto, Anci Veneto, 
Csvnet, Azienda Ulss 7 Pedemonta-
na, Azienda Ulss 8 Berica, Confin-
dustria Vicenza, Camera di com-
mercio Vicenza e i Comuni di Asia-
go, Bassano del Grappa, Dueville, 
Montecchio Maggiore e Thiene.

Incontri, una 
mostra e la messa 

per i volontari
Venerdì 25 alle 18 ci 
sarà l’inaugurazione 
dell’evento e alle 21 

si svolgerà il concerto 
gratuito dei Ladri di 

carrozzelle “Stravedo 
per la vita”. Sabato 

26 alle 10 Domenico 
Basso, direttore di Tva 
Vicenza, intervisterà i 

protagonisti del “Veneto 
terra di volontariato”. 

Alle 11 vernissage 
della mostra alla 

Loggia del Capitaniato 
“Vicenza Solidale 

#ripartiamoINSIEME”; 
le foto faranno da 

sfondo, alle 12, alla 
presentazione del bando 

“Azioni di contrasto 
alle nuove povertà” di 

Unisolidarietà.
Alle 15 sul palco ci 

sarà l’incontro con il 
politologo Ilvo Diamanti 

su “Libertà sociali e 
solidarietà” intervistato 

dal direttore del Giornale 
di Vicenza, Luca Ancetti. 

Alle 16 la parola andrà 
alle associazioni 

di volontariato 
protagoniste del video 
della canzone europea 

del volontariato È il 
mondo che cambia 

- Keep your voice 
up, titolo anche del 

concerto gratuito di Luca 
Bassanese alle 17.30.

Domenica 27 alle 10 la 
messa al santuario di 

Monte Berico per tutti i 
volontari, sarà celebrata 

dal vescovo di Vicenza 
mons. Beniamino Pizziol 

e animata dal coro I 
Polifonici vicentini.

nuova alla disabilità riflettendo an-
che su temi come la pace, le diversità 
e le passioni. Lo spettacolo sarà mul-
timediale, ma le armi principali dei 
Ladri sono la leggerezza, l’autoironia 
e l’ottimismo. La band, creata dalla 
cooperativa Arcobaleno di Frasca-
ti, è coordinata da uno staff tecnico 
di professionisti e ha coinvolto nel 
tempo oltre cinquanta artisti disabili 
in 1.500 concerti in Italia e all’estero. 

Luca Bassanese, cantautore e scrit-
tore, sarà protagonista sul palco sa-
bato 26 alle 17.30. Molto attivo nel 
mondo del sociale, Bassanese è au-
tore con Stefano Florio, in collabo-
razione con il Csv di Vicenza e con 

Due concerti gratuiti dedicati al volontariato vicentino
Saranno due le serate per dare 

speranza e dire grazie a quanti 
si dedicano quotidianamen-

te ad aiutare gli altri con la musica 
dei Ladri di carrozzelle e di Luca 
Bassanese che farà questa magia du-
rante Azioni Solidali con due con-
certi gratuiti in piazza dei Signori. 
Per l’accreditamento, obbligatorio, 
si può fare riferimento al sito www.
csv-vicenza.org

Venerdì 25 alle 21 la farà da pa-
drone il rock italiano con i Ladri di 
carrozzelle, gruppo nato nel 1989 da 
un’amicizia e formato principalmen-
te da artisti con disabilità. Le loro 
canzoni vogliono dare un’immagine 

il patrocinio della Regione Veneto, 
della canzone È il mondo che cambia 
(Keep your voice up), colonna sonora 
di Padova Capitale europea del vo-
lontariato. Vincitore di molti premi, 
le sue esibizioni sono indimenticabi-
li: mettono il buon umore e la voglia 
di sorridere dando voce a quanto c’è 
ancora di genuino e libero. 

Azioni Solidali vede la collabo-
razione anche di Latterie vicentine, 
Centro Astalli, Bedin Galvanica, Di-
gital innovation hub Vicenza (Con-
fartigianato Vicenza), Croce rossa 
italiana di Vicenza, Legambiente 
Vicenza, associazione Meteo in Ve-
neto, Startup Vaia e Perpetua. I ladri di carrozzelle .

Ladri di carrozzelle e Luca Bassanese saranno i protagonisti sul palco in piazza dei Signori venerdì 25 e sabato 26

Fatti | csv vicenza

Azioni solidali vicentine 
La festa si trasforma

La ventesima edizione dal 25 al 27 celebra il significativo anniversario per il volontariato vicentino 
con una modalità che rispetta le norme anticontagio: al posto dei gazebo il logo Csv di Vicenza con un QRcode
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I venerdì del Csv

Sportello 
Sicurezza 
ancora attivo

Online 
il calendario 
della formazione

È sempre a disposizione delle associazioni 
lo Sportello Sicurezza del Csv di Vicenza per dare 
informazioni sulle normative Covid, ogni giovedì 
dalle 17 alle 19 previa richiesta di appuntamento 
oppure al telefono allo 0444-235308.

Riprendono gli appuntamenti dedicati alla 
formazione sempre con modalità webinar. 
Tutto il programma può essere consultato nel sito 
www.csv-vicenza.org dove si troveranno anche 
i moduli per l’iscrizione. Info: 0444-235308.

Formazione “Coltivare idee per sogni condivisi” è il motto degli incontri a Vicenza

La seconda edizione della rassegna culturale per le 
associazioni punta l’attenzione su alcuni obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030 mettendo in relazione mondo profit e non profit

L a domanda che ha fatto nasce-
re nel 2019 “I venerdì del Csv” 
è stata se mondo profit e non 
profit possono dialogare? Si è 

dato così il via a una rassegna per far 
interagire realtà associative e impren-
ditoriali nella condivisione degli stessi 
obiettivi, seppur utilizzando stru-
menti e linguaggi diversi. Ideata dal 
Csv di Vicenza, con la collaborazione 
della giornalista vicentina Margherita 
Grotto, vuole continuare a sollecitare 
un confronto propositivo tra realtà 
vicentine su quattro tematiche: soste-
nibilità, impresa, cittadinanza e tec-
nologia corrispondenti a quattro goal 
dell’Agenda 2030 dell’Onu. In questo 
anno così anomalo, si è scelto di or-
ganizzare i quattro incontri online 
dalle 18.30 alle 19.30 sui canali social 
del Csv di Vicenza, coordinati dal di-
rettore del Csv di Vicenza Maria Rita 
Dal Molin e da Margherita Grotto.

A dare il via è stato l’incontro di 
venerdì 18 settembre sul tema “Volon-
tariato e solidarietà”, quindi focus sul 
goal 2 “Sconfiggere la fame: raggiun-
gere la sicurezza alimentare, migliora-
re la nutrizione e promuovere un’agri-
coltura sostenibile.” Il dialogo è stato 
aperto dalla consigliera Isabella Frigo 

per il Csv di Vicenza, dal vicesinda-
co di Vicenza Matteo Tosetto insieme 
allo chef stellato Lorenzo Cogo, che 
hanno parlato dell’iniziativa “Un pa-
ne per Vicenza” in tempo di Covid, 
con loro Giusy Armiletti, sindaco di 
Dueville, e Alessandro Mocellin, pre-
sidente di Latterie vicentine, legati al 
progetto “Emporio solidale” del Csv 
di Vicenza. 

La seconda data sarà venerdì 2 
ottobre dedicata a “Volontariato e 
istruzione” e il goal 4 “Istruzione di 
qualità: assicurare un’istruzione di 
qualità, equa e inclusiva, opportuni-
tà di apprendimento permanente per 
tutti”. Gli interventi saranno del vice-
presidente Giuseppe Munaretto per 
il Csv di Vicenza, del dirigente Carlo 
Alberto Formaggio e di Annunziata 
Schiavotto, referente provinciale Uat 
VIII di Vicenza Usr Veneto per le po-
litiche giovanili e la partecipazione 
studentesca, nonché di Giovanni Ta-
gliaro, presidente del Centro Astalli di 
Vicenza e di Matteo Pisanu, direttore 
di Digital innovation hub di Confarti-
gianato Vicenza, che racconteranno le 
rispettive esperienze dal fronte istru-
zione, collaborazioni con studenti e 
scuole. 

Terzo appuntamento il 9 ottobre 
con “Volontariato e diritti” e il goal 5 
“Parità di genere ed empowerment di 
tutte le donne e le ragazze”. Saranno 
presenti Maria Elisa Lagni, consiglie-
ra del Csv di Vicenza, Ida Grimaldi, 
avvocato fra le maggiori esperte na-
zionali delle problematiche relative al 
diritto di famiglia, minori e pari op-
portunità, con lei Pierandrea Turchet-
ti, presidente di Croce rossa Vicenza e 
Stefania Bedin, chief financial officer 
Bedin Galvanica, che approfondiran-
no la questione della parità di genere 
attraverso testimonianze e dati. 

La rassegna si concluderà il 16 ot-
tobre con un approfondimento su 
“Volontariato e ambiente” grazie al 
goal 13 “Lotta contro il cambiamen-
to climatico: Adottare misure urgenti 
per combattere e le sue conseguenze”. 
La parola andrà a Mario Palano presi-
dente del Csv di Vicenza, Marco Rabi-
to, fondatore e presidente dell’associa-
zione Meteo in Veneto, meteorologo 
Ampro e tecnico meteorologo certifi-
cato, accanto a lui Adriano Verneau, 
presidente di Legambiente Vicenza, 
Marianna Moser, event manager della 
startup Vaia, impegnata nel recupero 
degli alberi sradicati dalla tempesta.

Entro il 30 settembre 
le candidature online

Servizio civile regionale

“F areORganizZAre GIOVANI in 
servizio”, è questo il titolo del 
progetto di Servizio civile regionale, 

letto graficamente anche “Forza giovani”, 
presentato da Volontariato in rete Federazione 
provinciale di Vicenza, ente gestore del Csv di 
Vicenza. Rappresenta l’opportunità di vivere 
un’inestimabile esperienza nel mondo del 
sociale dedicata a sette giovani in altrettante 
realtà del territorio, in primis il Csv di Vicenza 
ma anche l’Associazione Integrazione, il Cav-
Centro aiuto alla vita di Schio, la Sogit Alto 
Vicentino e le amministrazioni comunali 
di Carrè e Torrebelvicino oltre all’stituto 
comprensivo Vicenza 5.

«Questa rete è il risultato di un importante 
lavoro di coprogettazione e coprogrammazione 
– spiegano Mario Palano e Maria Rita Dal 
Molin, presidente e direttore del Csv di Vicenza 
– per poter coinvolgere i giovani volontari e 
per raggiungere gli obiettivi focalizzati sul 
promuovere la qualità di vita dei minori  
e degli adulti. Si interverrà negli ambiti di 
assistenza, servizio sociale, promozione e 
organizzazione di attività educative, culturali, 
dell’economia solidale e di protezione civile. 
Ogni volontario svolgerà il servizio in uno degli 
enti partecipanti, dando supporto ai volontari, 
al personale e ai collaboratori, aiutato da un 
tutor e costantemente in confronto con gli 
operatori».

Tutti i documenti sono a disposizione anche 
nel sito della Regione Veneto regione.veneto.
it/web/sociale/servizio-civile, vanno firmati 
e completati con un documento d’identità, 
facendo richiesta esclusivamente per un unico 
progetto, pena l’esclusione. C’è tempo fino al 30 
settembre 2020 alle 14 per presentare domanda 
in carta semplice a Volontariato in rete facendo 
riferimento al sito volontariatoinrete.org.  
La selezione dei candidati avverrà martedì 20 
ottobre alle ore 17, presso il Csv di Vicenza in 
contrà Mure San Rocco, 37/a mentre l’avvio del 
servizio è già previsto entro novembre 2020.

Ecco l’Emporio solidale di Dueville  
Attivato dal Csv Vicenza durante l’emergenza, ora è stato ufficialmente inaugurato

Scaffali riforniti di beni di prima 
necessità e un’atmosfera acco-
gliente grazie ai volontari. In 

questo modo l’Emporio solidale di 
Dueville, progetto realizzato dal Csv 
di Vicenza grazie al contributo della 
Regione del Veneto e del Comune di 
Dueville, ha avuto finalmente la sua 
inaugurazione e ha aperto, a tutti gli 
effetti, le sue porte. Lo spirito, nella 
sua semplicità, è quello di offrire alle 
famiglie in stato di bisogno e seguite 
dai servizi sociali, la possibilità di sce-
gliere liberamente i prodotti più adat-
ti alle proprie esigenze, anche alimen-
ti freschi per una dieta appropriata e 
completa, utilizzando i punti a loro 

assegnati. Negli scorsi mesi l’emporio 
è stato comunque attivo per l’emer-
genza Covid con la consegna di pac-
chi spesa, confezionati dai volontari, 
dando così supporto diretto a 35 fa-
miglie, di cui 13 straniere, molte delle 
quali con bambini e minori. L’empo-
rio è situato nell’ex scuola elementare, 
ora Centro civico “Renzo Pezzani” di 
via Adige 14 a Passo di Riva, nei loca-
li messi gratuitamente a disposizione 
dal Comune di Dueville.

¶
Si sta valutando di allargare la di-

sponibilità ad altri Comuni e la sede 

sarà a disposizione anche per altri 
servizi di formazione e di informa-
zione alla cittadinanza con incontri 
di interesse pubblico. Si inizia, infat-
ti, con la proposta “Regalaci un libro. 
Regalaci un sorriso” realizzata grazie 
alla collaborazione di Giunti al pun-
to librerie di Vicenza e Asiago. Le fa-
miglie avranno anche l’opportunità 
di scegliere libri nuovi, donati grazie 
al contributo dei clienti delle librerie 
Giunti. Tra gli attuali donatori di pro-
dotti ci sono Latterie Vicentine, Rigo-
ni di Asiago e supermercati Alì e Ali-
per. Mensilmente il Banco alimentare 
di Verona mette a disposizione parte 
della spesa della colletta alimentare. L’inaugurazione.
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