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SABATO 1 OTTOBRE

ore 09:00 - Piazza dei Signori
Apertura Azioni Solidali 2022 - Ventiduesima edizione
Le Associazioni espongono i loro progetti, esperienze e 
documentazione per condividere le diverse espressioni 
dell’essere Volontari

ore 10:00 - Piazza dei Signori - Loggia del Capitaniato
Saluti autorità e Inaugurazione Mostra
“25 Anni del CSV di Vicenza”
La Mostra sarà visitabile da Sabato 1 a Giovedì 6 ottobre
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

ore 11:00 - Piazza dei Signori
Presentazione “CSV Positive Radio”
Presentazione del nuovo progetto del CSV di Vicenza, 
la Web Radio “CSV Positive Radio”

dalle ore 12:00 - Piazza Duomo
Pranzo al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a pranzo con noi negli stand gastronomici di realtà locali

ore 12:00 - Piazza Duomo
Concerto “La musica dell’anima” 
con Vivian Grillo e il Chitarrista Stefano Zaltron

ore 14:00 - Piazza dei Signori
Azioni di Contrasto alle nuove povertà
Cerimonia CSV di Vicenza e Unisolidarietà Onlus

ore 15:00 - Piazza dei Signori
Insieme per i piccoli
Cerimonia Despar e CSV di Vicenza

ore 15:30 - Piazza dei Signori
Un nuovo importante accordo
Sottoscrizione Protocollo d’intesa
con Confartigianato Imprese Vicenza

ore 16:30 - Piazza dei Signori
LUCA BASSANESE & La Piccola Orchestra Popolare - Live
Concerto “È il mondo che cambia se cambi anche tu” con il 
cantautore Luca Bassanese & la Piccola Orchestra Popolare

SABATO 1 OTTOBRE

ore 19:00 - Piazza Duomo
Concerto “Beate Voi Stelle”
con Davide Peron accompagnato ai cori e letture
da Carla Cavaliere

dalle ore 19:00 - Piazza Duomo
Cena al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a cena con noi negli stand gastronomici di realtà locali

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 09:00 - Vicenza - Santuario di Monte Berico
Santa Messa per le Associazioni di Volontariato
Celebrata dal Direttore della Caritas Diocesana di Vicenza
Don Enrico Pajarin e animata dal “Coro Città di Thiene”
diretto dal Maestro Luigi Ceola.
La Cerimonia sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Telechiara e TVA

dalle ore 10:00 alle ore 17:00 - Piazza dei Signori
Per tutti gli amanti dei Mattoncini Colorati “Family Brick”.

ore 12:00 - Piazza Duomo
Concerto “Smuoviamo la Città” - prima parte
con i Blonde Brothers

dalle ore 12:00 - Piazza Duomo
Pranzo al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a pranzo con noi negli stand gastronomici di realtà locali

ore 17:30 - Piazza dei Signori
Concerto “Ma che bella storia”
con i Ladri di Carrozzelle

ore 19:00 - Piazza Duomo
Concerto “Smuoviamo la Città” - seconda parte
con i Blonde Brothers

dalle ore 19:00 - Piazza Duomo
Cena al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a cena con noi negli stand gastronomici di realtà locali

SABATO 1 e DOMENICA 2 OTTOBRE DAL 16 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE

Venerdì 16 settembre - Volontariato e Istruzione

GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI 
Luogo: Palazzo Bonin Longare, Vicenza - dalle 18.30 alle 19.30

Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo 
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

SALUTI ISTITUZIONALI
Francesco Rucco - Sindaco del Comune di Vicenza
Manuela Lanzarin - Assessore Regionale Sanità - Servizi Sociali - Programmazione Socio-Sanitaria
Isabella Frigo - Componente del Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza

COORDINA        
Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza

OSPITI E CONVEGNO        
Anna Maria Albarello - Co-Fondatrice e Vice Presidente Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto
Maryna Sofilkanych - Presidente dell’Associazione DIALOG ApS

Elena Appiani - Direttrice Internazionale Lions Club International
Lucia Carli - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Longare

COORDINA    
Margherita Grotto - Giornalista

Venerdì 23 settembre - Volontariato e Pace

GOAL 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
Luogo: Sala Consiliare del Comune di Rosà - dalle 18.30 alle 19.30

Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere 
opportunità di apprendimento permanente per tutti.

SALUTI ISTITUZIONALI
Manuela Lanzarin - Assessore Regionale Sanità - Servizi Sociali - Programmazione Socio-Sanitaria

Elena Mezzalira - Sindaco del Comune di Rosà

Mario Palano - Presidente del CSV di Vicenza

COORDINA        
Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza

OSPITI E CONVEGNO                    

Fabio Negro -  Operatore Progetto Labor

Antonio Bonamin - Presidente Associazione Amici del Villaggio Aps

Sebastiano Zanolli - Manager, Advisor, Autore

Alberto Facchin - Imprenditore, Presidente Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Vicenza

COORDINA        
Margherita Grotto - Giornalista

Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo 
sostenibile. Sono stati ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento 
dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, 
soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera 
significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori 
verso il raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale. Per esempio, a livello 
mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, 
ma pochi Paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi.

Fatti e cifre

• L’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 
milioni di bambini ne sono ancora esclusi

• Più della metà dei bambini non iscritti a scuola vive in Africa subsahariana

• Si calcola che il 50% dei bambini che possiedono un’età per ricevere l’istruzione 
primaria ma che non frequentano la scuola vive in zone colpite da conflitti

• Nel mondo, 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura, 
di cui oltre il 60% donne.

Obiettivo 4:

Fornire 
un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva, e 
opportunità 
di apprendimento 
per tutti

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozio-
ne di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di 
fornire l’accesso universale alla giustizia, e di costruire istituzioni responsabili ed efficaci a 
tutti i livelli.

Fatti e cifre

• Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi sono la magistratura e la polizia.

• Corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo 
circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; questa somma di denaro potrebbe essere usata 
per sostenere coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno per almeno sei anni.

• La percentuale di bambini che lasciano la scuola primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha 
raggiunto il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di bambini; ciò dimostra l’impatto 
che le società instabili hanno su uno dei principali obiettivi inseriti nell’Agenda 2030: 
l’istruzione.

• Lo stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si 
rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile 
a livello nazionale ed internazionale.

Obiettivo 16:

Pace, giustizia 
e istituzioni forti

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

Venerdì 30 settembre - Volontariato e Ambiente

GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
Luogo: Centro commerciale Le Piramidi, Torri di Quartesolo - dalle 18.30 alle 19.30

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili.

SALUTI ISTITUZIONALI
Diego Marchioro - Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo
Erika Stefani - Ministro per le Disabilità
Gabriella Mezzalira - Componente del consiglio direttivo del CSV di Vicenza

COORDINA        
Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza

OSPITI E CONVEGNO                   
Giovanna Tescari - Presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo OdV
Antonella Dalla Pozza - Presidente di Autismo Triveneto OdV

Matteo Pozzi - CEO di Elevator Innovation Hub
Giorgio Dal Betto - Presidente C.C. Le Piramidi

COORDINA        
Margherita Grotto - Giornalista

Venerdì 7 ottobre - Volontariato e Sostenibilità

GOAL 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Luogo: Villa Pagiusco, Bressanvido | Festival dell’Agricoltura - dalle 18.30 alle 19.30

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico-sanitarie.

SALUTI ISTITUZIONALI
Luca Franzè - Sindaco del Comune di Bressanvido
Davide Nicoli - Consigliere Delegato alle Politiche Agricole del Comune di Bressanvido
Laura Carnevali e Maria Elisa Lagni - Componenti del Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza

COORDINA        
Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza

OSPITI E CONVEGNO                    
Barbara Sarzo - Dottore Agronomo, Divulgatore scientifico, Educatrice ambientale-STEA,  
Socia Fondatrice Cooperativa Sociale Terrabase 
Valeria Ferraro - Vice Presidente di Margherita Società Cooperativa Sociale Onlus

Anna Trettenero - Presidente di Confagricoltura Vicenza 
Alberto Montagna - Consulente per la gestione idrica Irrigazione Veneta 

COORDINA
Margherita Grotto - Giornalista

Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, 
lo sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone 
di migliorare la loro condizione sociale ed economica. Tuttavia, persistono molte sfide per 
mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo non 
danneggino il territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente urbano includono il 
traffico, la mancanza di fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il 
degrado delle infrastrutture. Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo 
da permettere loro di continuare a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle 
risorse e riducendo l’inquinamento e la povertà. Il futuro che vogliamo include città che 
offrano opportunità per tutti, con accesso ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai 
trasporti e molto altro.

Fatti e cifre

• Oggi metà dell’umanità, circa 3,5 miliardi di persone, vive in città.

• Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà in aree urbane. 

• Il 95% dell’espansione urbana nei prossimi decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo.

• Attualmente 828 milioni di persone vivono in baraccopoli, e il numero è in continuo 
aumento.

• Le città occupano solamente il 3 per cento della superficie terrestre, tuttavia sono 
responsabili del 60-80% del consumo energetico e del 75% delle emissioni di carbonio.

• La rapida urbanizzazione esercita pressione sulle forniture di acqua dolce, sulle 
fognature, sull’ambiente e sulla salute pubblica.

• L’alta densità delle città può portare efficienza e sviluppo tecnologico, riducendo il 
consumo di risorse e di energia.

Obiettivo 11:

Rendere le città 
e gli insediamenti 
umani inclusivi, 
sicuri, duraturi 
e sostenibili

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

Avere accesso ad acqua pulita sufficiente è un aspetto essenziale del mondo in cui 
vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere 
questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni 
anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad 
approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.
Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza 
duratura o ricorrente di acqua potabile.

Fatti e cifre

• Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di 
acqua potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste.

• Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile 
contaminate da escrementi.

• 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine.

• Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è riversato in fiumi o 
mari senza sistemi di depurazione.

• Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili 
legate all’acqua e all’igiene.

• L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 
2011, essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale.

• Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione.

• Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi 
dovuti a disastri naturali.

Obiettivo 6:

Garantire a tutti 
la disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dell’acqua e 
delle strutture 
igienico-sanitarie.

ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI
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