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Via libera all'organizzazione delle iniziative legate a questo importante
riconoscimento: l'obiettivo per il 2020 è portare in città due milioni di turisti
L'EVENTO
PADOVA Valorizzare il lavoro delle 6.374 associazioni che operano a livello provinciale e far arrivare l'anno prossimo a Padova
almeno 2 milioni di turisti. E'
questo l'obiettivo del Comitato
organizzatori degli eventi di "Padova capitale del volontariato
2020". Ieri, infatti, a palazzo Moroni è stata firmata la convenzione che dà a il via libera all'organizzazione dell'evento che, l'anno prossimo, farà diventare la
città del Santo la capitale europea del terzo settore. Alla cerimonia erano presenti il sindaco
Sergio Giordani, il presidente
del Centro servizio volontariato
Emanuele Alecci, la direttrice
dell'European volunteer centre
Gabriella Civico e l'assessore al
Volontariato Cristina Piva.
«Dobbiamo essere orgogliosi
di questo riconoscimento - ha
spiegato Giordani -. Un riconoscimento che va a premiare una
specificità tutta nostra. Non bisogna dimenticare infatti che,
solo in città, sono attive circa tremila associazioni di volontariato». «Non posso nascondere una
certa emozione - ha detto, invece, Alecci - è la prima volta che
questo importante riconoscimento viene assegnato ad una
città italiana».

L'ORGANIZZAZIONE
In vista dell'appuntamento
dell'anno prossimo, gli organizzatori sono già al lavoro. Il 2019,
infatti vedrà svilupparsi azioni
rivolte all'elaborazione di idee,
al consolidamento di relazioni e
a far conoscere al maggior pubblico possibile il riconoscimento di capitale europea a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Sono state individuate
sette aree di approfondimento
che accompagneranno la discussione e la creazione del palinsesto per il 2020 attraverso la creazione di altrettanti tavoli di lavoro ed elaborazione composti da
rappresentanti del Terzo Settore, delle Istituzioni, delle categorie economiche, di Università, ri-
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LA CERIMONIA L'assessore al Volontariato Cristina Piva, il sindaco Sergio Giordani, la direttrice
dell'European volunteer centre Gabriella Civico e il presidente del Csv Emanuele Alecci
cerca e agenzie formative, delle
organizzazioni sindacali e dei
media a livello locale e nazionale.
Le aree tematiche sono: Povertà e nuove emarginazioni, Salute e benessere, Cultura e istruzione, Tecnologia e innovazione, Ambiente e urbanistica, Economia e sviluppo sostenibile, Pace e diritti umani.

LE IMPRESE
Si sta avviando anche un percorso dedicato alle imprese del
territorio e nazionali per favorire l'incontro tra mondo profit e
no profit e richiamare le imprese ad assumere un ruolo attivo
nel contribuire allo sviluppo locale. Uno dei momenti culmine
del percorso di avvicinamento al
2020 sarà la seconda edizione di

"Solidaria", il Festival del CSV
Padova che proseguirà il suo
percorso, dopo l'esordio avvenuto nel 2018, con un'edizione dedicata al tema "Sconfinamenti" e
vedrà una settimana ricca di
eventi, dal 23 al 29 settembre
2019.
I12020, invece, si aprirà a gennaio con l'inaugurazione ufficiale dell'anno da capitale, Un momento istituzionale di forte impatto e con la presenza delle
massime autorità locali e nazionali oltre che con un' importante rappresentanza dei diversi
mondi del volontariato. Seguiranno 12 mesi intensi con iniziative diversificate che avranno
Padova come cornice. A livello
europeo si concretizzeranno alcuni scambi e progettualità comuni con: Kosice, capitale euro-
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pea del volontariato 2019 e Novisad, capitale europea dei giovani
2019; Stirling, candidata a capitale europea del volontariato 2020
e Galway, capitale europea della
cultura 2020. Si proporranno
inoltre una serie di appuntamenti di respiro nazionale, Il palinsesto si alimenterà inoltre di tutti
gli appuntamenti che proporranno le organizzazioni padovane e venete con l'utilizzo del logo
di Padova capitale europea del
volontariato. Il 5 dicembre 2020
in occasione della Giornata internazionale del volontariato, si
proporrà infine un meeting europeo con la partecipazione delle capitali europee passate, della
capitale 2021 e la proclamazione
della capitale 2022.
Alberto Rodighiero

