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Unafitta agendadi appuntamenti
per raccontareil mondo invisibile

IL PROGRAMMA

U
n anno di appunta-

menti per riflettere
eraccontare il mon-

do del volontariato.
Si apre venerdì, in fiera a Pa-

dova, l’anno dacapitale euro-
peadel volontariato della cit-

tà del Santo. Dalle 9 l’appun-

tamento per il mondo del vo-
lontariato sarà nel padiglione

8 della Fiera, dove ametà mat-
tinata saràaccolto il presiden-

te della Repubblica Sergio
Mattarella. Il programma le

testimonianze di volontarie e
volontari, alternate amomen-

ti di spettacolo con Lella Co-
sta, Lorenzo Baglioni, Luca

Bassanese,Tiziana di Masi e

Andrea Pennacchi. A esegui-
re l’inno d’Italia in presenza

del presidente Mattarella sa-
rà l’orchestra giovanile “I pol-

li(ci)ni” con il coro Tre Pini.
Marzo sarà il mese dedica-

to ai più giovani con “20.020
ore di solidarietà”, edizione

speciale del progetto “10.000
ore di solidarietà” giunto alla

sestaedizione. Per tre fine set-

timana igiovani saranno chia-

mati ad impegnarsi per la rea-
lizzazione di progetti social-

mente utili in diverse associa-
zioni e luoghi della provincia

edella Diocesi di Padova. Do-
menica 29 marzo le ragazze i

ragazzi, forti dell’esperienza
di volontariato vissuta, si in-

contreranno esaranno invita-
ti ad elaborare progetti nel

corso di un “social hacka-
thon”. L’evento èproposto da

Csv Padova, pastorale giova-
nile eComune con Banca Eti-

ca, Fairtrade e Techstation.
Info per le iscrizioni c’èil sito:

www.10000ore.it
Il 17 aprile in collaborazio-

ne con l’associazione Veneto
Responsabile si realizzerà

una tappa speciale del Salone
sulla responsabilità sociale

d’impresa che sarà l’occasio-

ne per il lancio di un laborato-

rio progettuale con appunta-
menti itineranti, anche in al-

tre province venete, per favo-
rire l’incontro tra i mondi pro-

duttivi e il volontariato. Il 19
aprile il “charity program”
della Maratona di Padova sa-
rà rinnovato e dedicato an-

che acelebrare la capitale eu-
ropea del volontariato.

Le oltre 400 persone che
stanno partecipando ai sette

tavoli di lavoro organizzati
per Padova capitale europea

del volontariato, proporran-
no alla città sette eventi di ap-

profondimento sui temi lega-
ti all’agenda 2030. Questi i te-

mi: Povertà e nuove emargi-
nazioni, Salute, sport ebenes-

sere,Cultura e istruzione, Am-
biente e urbanistica, Econo-

mia e sviluppo sostenibile,

Tecnologia e innovazione.
Dopo l’estate, dal 21 al 26

settembre, ritornerà l’appun-
tamento con “Solidaria”. Il Fe-

stival è forte delle due edizio-
ni precedenti che hanno visto

un coinvolgimento di oltre
50.000 persone con più di

cento eventi e la partecipazio-
ne attiva di oltre 40 volontari.

Domenica 27 settembre, a
conclusione di Solidaria ver-

rà proposta una grande festa
del volontariato aperta a tut-

to il Veneto. Prato della Valle
e leprincipali piazze della cit-

tà ospiteranno centinaia di
stand per una giornata di fe-

sta e di iniziative culturali di
grande apertura.

Da settembre si entrerà nel
vivo anche dello scambio di

buone prassi a livello euro-
peo con un seminario e visita

studio di più giorni in collabo-
razione con l’Università degli

Studi di Padovaecon un even-
to proposto in collaborazione

con il Centro Europeo del vo-
lontariato.

Autunno daCapitale del vo-
lontariato. Padova nel 2020

sarà sede anche di importanti
appuntamenti nazionali: la

Conferenza nazionale di CSV-
net, l’associazione cherappre-

senta a livello nazionale ed
europeo i Centri di servizio

per il volontariato. Sempre in
autunno si terrà in città un

evento nazionale organizza-
to dalle organizzazioni catto-

liche.
In autunno un evento che

porterà la sintesi di otto festi-
val nazionali dedicati acultu-

ra, economia, sviluppo soste-
nibile, partecipazione: Festi-

val Nazionale dell’Economia
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Civile, Festival dello Svilup-

po Sostenibile, Festival della
Generatività, Festival della

Partecipazione, ADAPTInter-
national Conference, Festival

della Soft Economy, Mappa
celeste. Forum per il Futuro

del Paese,Legiornate di Berti-
noro per l’economia civile. In

autunno la seconda parte del
seminario di lavoro proposto

da “Animazione sociale” con
riflessioni su obiettivi, moda-

lità eruolo dei soggetti territo-
riali per affrontare le sfide lo-

cali eglobali cheattendono le
comunità – daquelle venete a

quelle europee – nel prossi-
mo futuro. La prima parte del

seminario articolato sulla do-
manda: “Cos’è oggi la solida-

rietà?” è in calendario il 7 e 8
febbraio. Il 5 dicembre, Gior-

nata internazionale del Vo-
lontariato, ci sarà l’evento di

chiusura con il passaggio di
consegne a Berlino, Capitale

2021.
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