
La città aderisce
alla capitale
del volontariato
•«Vogliamo valorizzare

l'impegno quotidiano

di centinaia di cittadini»

ABANO

L'intenzione era stata an-
nunciata nelle settimane
scorse.Ora il Comune di Aba-
no ha aderito formalmente al
progetto Capitale
Europea del Volontariato

L'ente, in collaborazio-
ne con il Centro di servizio
del volontariato, nel corso
del corrente anno proporrà
azioni e iniziative per la pro-
mozione e la crescita del vo-
lontariato e dell'associazioni-
smo aponense. In particola-
re, l'amministrazione comu-
nale ha già deciso che mette-
rà a disposizione gratuita-
mente dei sodalizi che opera-
no nel volontariato gli spazi
comunali necessari a realiz-
zare i vari eventi in program-
ma.

«L'adesione al progetto
Capitale Europea

del Volontariato ha
l'obiettivo di valorizzare l'im-
pegno quotidiano di centina-
ia di cittadini e delle organiz-
zazioni associative di tutto il
territorio aponense - afferma
il sindaco, Federico Barbiera-
to - l'auspicio è anche che il
Comune di Abano Terme di-
venti luogo di incontro, occa-

sione di confronto, un labora-
torio culturale dove si possa
alimentare il pensiero e di-
battito attorno al volontaria-
to e all'impegno civile oltre
che divenire vetrina delle
buone pratiche. Per realizza-
re tutto questo èfondamenta-
le anche il coinvolgimento di
tutte le associazioni aponen-
si chiamate a fare la loro par-
te per favorire questedinami-
che positive». «La partecipa-
zione al progetto - conclude il
primo cittadino - è per noi
una sfida entusiasmante. È
un'occasione unica per porre
al centro della programma-
zione i temi dell'inclusione e

dell'innovazione sociale».

Nel Comune di Abano sono
presenti 100associazioni sud-
divise nelle diverse sezioni
dell'albo comunale: servizi so-
ciali e socio assistenziali, cul-
tura e politiche giovanili, atti-
vità economica, termale e am-
bientale, attività sportive, e
due cooperativesociali. Si trat-
ta di realtà cheoffrono alla cit-
tadinanza servizi, assistenzae
occasioni di crescita culturale
rendendo in questo modo il
territorio ricco di iniziative.
Ricco però anche di quelle re-
lazioni tra le personeche sono
un fattore importante di coe-
sione e soprattutto di sicurez-
za sociale. «Il Comune di Aba-
no e il Centro servizi del volon-
tariato di Padova- aggiunge il
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vice sindaco, FrancescoPozza
- hanno già avuto modo di la-
vorare fianco a fianco sul terri-
torio promuovendo e istituen-
do per esempiogiornate di for-
mazione sulla riforma del Ter-
zo Settore.Dobbiamo, quindi,
tutti insieme sentirci orgoglio-
si e chiamati a far sì che il
2020 faccia emergere a livello
europeo la parte migliore del
nostro territorio. Infine, dob-
biamo cogliere l'occasione di
partecipare a questo progetto,
anche come una occasione di
rilancio per la nostra città in
ambito internazionale, in
quanto il prossimo anno il te-
stimone di capitale europea
del volontariato passerà alla
città tedescadi Berlino».

Alessandro Mantovani

IL SINDACO Federico Barbierato:
«Èuna sfida entusiasmante»
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