
Quattro immagini della campagna fotografica creata da Guido Turusper" Solidaria con una lucation d'eccezione come la Cappella degli Scrovegni (qui sopra e al centro ), Prato della Valle e le Piazze

II festival del volontariato è a Padova
Dal 24 al 30 settembre la prima, ricca edizione: si spazia dalla cultura al welfare, dall'ambiente alla cittadinanza attiva

iò che sta av-
venendo
all'Arcella è
incredibile:

stiamo fotografando voglia
di riscatto. Le associazioni,
mondi abituati alla partecipa-
zione, hanno fatto scattare
un meccanismo di contamina-
zione trasformando la cittadi-
nanza in parte attiva del pro-
cesso. Un nuovo modo di pen-
sare alla cosa pubblica, con
cultura, divertimento e acco-
glienza che moltiplicano la vo-
glia di darsi una mano. L'Ar-
cella ci sta insegnando che
l'impegno personale è propor-
zionale alla resa dei servizi. E
il secondo welfare generati-
vo: prima ancora di aspettare
che agisca lo Stato, il Comu-
ne, il pubblico, ci metto il
mio, in base alle mie possibili-
tà».

È la nuova filosofia del wel-
fare generativo made in Pado-
va spiegata da Emanuele Alec-
ci, presidente del Centro servi-
ziovolontariato.

«Ecco Solidaria declinata
nelle proprie strade», conti-
nua, «vera e propria rigenera-
zione urbana. Siamo pronti,
attraverso il Comitato regio-
nale, a formare volontari e cit-
tadini che diventino promoto-
ri di rigenerazione. Come Pa-
dova lavoreremo in Arcella,
Forcellini e Portello, che sono
anche gli esperimenti di Soli-
daria».

Al via dunque il Festival del
dono: dal 24 al 30 settembre,
cinquanta appuntamenti, cin-
que filoni tematici (cultura,
ambiente e territorio, cittadi-
nanza attiva, welfare 2.0 e co-
municazione), oltre cento
ospiti e 40 associazioni coin-

volte direttamente. Una festa
promossa dal Centro Servizio
Volontariato provinciale, in
collaborazione con il Comu-
ne. In attesa dell'apertura uffi-
ciale della manifestazione,
domenica 23 settembre si po-
trà prendere parte a una bici-
clettata da San Bellino a Vigo-
darzere, accompagnati
dall'Auser e poi pranzare a
San Bellino al pic-nic del mon-
do organizzato dal Circolo
Noi. Per info: solidaria@csv-
padova. org.

Inoltre, sempre domenica,
dalle 9, nelle piazze del cen-
tro storico di Piove di Sacco
c'è la Fiera delle associazioni.
Il programma completo è su
www.solidaria.eu, accompa-
gnato da una campagna pub-
blicitaria d'eccellenza, ideata
dal fotografo Guido Turus e
ambientata nei luoghi più
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suggestivi della città di Giotto
con alcuni dei volti del volon-
tariato provinciale e testimo-
nial interculturali. Primo ap-
puntamento ufficiale lunedì
24 settembre (alle 16.30
nell'aula Nievo del Bo) con
un approfondimento sulla
Carta costituzionale come
fondamento dell'impegno ci-
vile, attraverso le storie di al-
cuni volontari padovani.

Si proseguirà martedì 25
settembre con una giornata
di formazione (a partire dalle
9, tra il Bo, palazzo Moroni,
San Gaetano e Fondazione Fe-
nice) e il concerto di Stefano
Bollani, alle 21.15 al Teatro
Verdi. Mercoledì 26 settem-
bre si festeggeranno i 20 anni
dei Centri di Servizio per ilvo-
lontariato in Italia (alle 16 al-
la Fondazione Cariparo) e ci
sarà la testimonianza dell'al-

Cinque filoni tematici
oltre 100 ospiti
e 40 associazioni
direttamente coinvolte

Il presidente del Csv
Alecci: «Rigenerazione
urbana
tra i nostri compiti»

La chiusura in grande
domenica 30
con la festa finale
in Prato della Valle

pinista Simone Moro (21.15
al cinema Mpx). Giovedì 27
settembre sport e giovani al
centro di un momento dedica-
to ai ragazzi e venerdì 28 set-
tembre la lectio magistralis di
Stefano Boeri su una città a
misura di felicità (ore 21 sala
dell'Ordine degli architetti).
Sabato 29 (alle 10.15 Audito-
rium San Gaetano) convegno
con il teologo Vito Mancuso e
il sociologo Giovanni Moro.
Domenica 30 settembre gran-
de festa in Prato della Valle.
Infine Solidaria sarà arricchi-
ta da tre mostre fotografiche
e una mostra di pittura. «Non
dimentichiamo», chiosa Alec-
ci, «che inballo c'è la candida-
tura di Padova a capitale euro-
pea del volontariato per il
2020».-
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