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Pronti per il 2020

Padova capitale europea

del volontariato
n questi a nni sono tante te te ma ti che che it mondo del volontariato vive, pro-

muove e sviluppa.

li terzo settore è diventato chiave di lettura detta società e strumento per

creare una nuova ci tt adina nza attiva, pa rl ando ai giovani, agli anziani, coinvol-

gendo gli enti, le aziende, ana lizzand o bisogni, pensando al futuro e all'am-

biente. Forse ancor di più nella nostra regione, nel Veneto, che ospita quest'an-

no Padova Capitale Europea del Volontariato.

il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza

ha dedicato l'intero 2019 per approfondire queste t e ma ti ch e con eventi dedi-

cati, con il supporto della Regione d el Veneto e dell'assessore Manuela Lanza-

rin, s empr e attenta alle realtà del territorio. A co mincia re dal dialogo tra non

profit e profit promo sso dai del con l'obiettivo di approfondire al-

cuni articoli specifici dell'Agenda Onu 2030. Un totale di 365 partecipanti nei

quattro incontri, u n g rande risultato ed è stato aperto un nuovo dialogo che u -

nisce i mprese e associazioni nel costruire una nuova società sostenibile, par-

lando di tecnologia, di città, di volontariato e di innovazione, insie me è possi-

bile raggiungere i medesimi obiettivi con maggiore efficacia.

Dunque il CSV di Vicenza propone un approccio nuovo alle attualissime e

incombenti problematiche di ambiente, territorio e futuro e lo ha fatto nei 4

appuntamenti per riflettere sulla sostenibilità in vari settori della nostra vita

quotidiana declinandoli sulla provincia vicentina, crean do nuove sinergie i m -

portanti, camb ian do sempre visione dall'azienda, all'associazione di catego-

ria, dal museo al centro di aggregazione all'avanguardia.

Altro punt o focale sono i giovani, coinvolti durante l'anno in vari momenti di

riflessione interattiva grazie alla collaborazione con l'UATVili di Vicenza, chie-

dendo una loro reazione, le loro proposte, le loro aspettative. Durante le Gior-

nate della Solidarietà con il convegno World, i giovani, la strada, le ide-

ci si è confrontati sul presente e sul futuro possibile partendo dalla creati-

vità e dalla sensibilità dei giovani nella musica, nell'arte, ne l cibo e nella m o-

da. Illustri rappresentanti hanno aperto questi a rg omen ti affiancati an ch e dal

Comune di Vicenza e da varie istituzioni di formazione.

La stessa Giornata Internazionale del Volontario promossa dall'ONU, occa-

sione per mettere in luce il prezioso i mp egn o dei volontari per tutta la società,

è stata festeggiata da l Csv di Vicenza co n gli studenti co n il convegno

ni per un Mondo al Liceo G.B.Quadri, in rete con la l'Associazione

dini per Una quarta edizione sul t ema della riconciliazione, che

ha avuto significativi ospiti Agnese Moro e Anna Vescovi.

Come ognuno di noi può contribuire a u n Mondo Nuovo? È il titolo del con-

corso provinciale co n il quale i ragazzi ha nno potuto e primere i valori del cit-

tadino nuovo co n un t aut o gra mma evincere i Percorsi della Legalità nelle cit-

tà di Torino, Roma, Napoli, Barbiana a Firenze e Palermo.

E parlando di giovani, si parla a ut oma t icam ent e di Europa e di globalizza-

zione al positivo II Csv di Vicenza, agenzia Eurodesk dal 2018, ha ospi-

tato il seminario di formazione annuale nazionale della Rete Nazionale Euro-

desk, la struttura di informazione sulle politiche e sui programmi europei per
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i giovani, integrata nel pr ogra mma Erasmus+ e sostenuta dalla Commissione

europea e dall'Agenzia Nazionale Giovani. Un modo per presentare ai giovani

dai 18 ai 30 tutte le opportunità che l'Unione Europea offre loro non solo all'e-

stero ma anche nei propri territori grazie ai Progetti di Solidarietà finanziati dal

Corpo europeo di Anche l'iniziativa rilan-

ciata q uest'a nno dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e

dall'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo, svoltasi a Vicenza presso l'Isti-

tuto professionale Andrea Scotton di Breganze è stata l'occasione per presen-

tare agli stud enti progetti, iniziative e opportunità offerte loro.

In un mondo del volontariato cosi vario, vasto e sempre in movimento è

importante affrontare anche i temi della Riforma del Terzo Settore, cosi è sta-

to dedicato un convegno impo rtan te Riforma del Terzo Settore e il Volon-

tariato... quali prospettive per fare il punto della situazione alla presen-

za del Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sta-

nislao Di Piazza, che ha sottolineato come molti siano gli attori coinvolti e

come sia ancora possibile modificare ciò che non è stato ben strutturato,

grazie a nche al grande apporto che si riceve dal Veneto, regione attiva pro-

tagonista del volontariato.

Per stare concretamente vicino alle associazioni, si è lavorato tanto su

un calendario di fo rmazione imp ortan te in quattro ambit i f ond amen tal i Co-

municazione, Amministrazione, Normative, Sviluppo e Informatica e si è si-

glato un protocollo d'intesa tra il Centro di Servizio per il Volontariato di Vi-

cenza e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicen-

za per condividere azioni comuni. L'accordo è l'attuazione, a livello locale,

del protocollo d'intesa dei rispettivi organismi nazionali CSVnet Associazio-

ne nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e il rispettivo Consiglio

Nazionale.

Notevole anche l' impe gno rivolto ai progetti di coprogettazione e copro-

grammazione, co me è stato per il tuo che ha so sten uto gli

incontri Vita: Sostenuti dalla scienza, accompagnati con

serimento lavorativo delle persone con disabilità, esperienze a e

per la Vita Una rete di servizi integrati a sostegno

del finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha l'obbiettivo di creare un'operatività

condivisa per migliorare l'accesso ai servizi di sost egno alle persone in con-

dizione di fragilità e a rischio emargi nazio ne e il bando di Azioni di Contrasto

alle Nuove Povertà grazie a Unisolidarietà Onlus giunto alla sua óa edizione

grazie a contributi esclusivamente privati. Nel nuovo continuerà l'impegno

di intergenerazionali per una comu nit à che valorizza le competen-

finanziato dalla Regione Veneto all'interno delle iniziative di promozione

e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. In questi mesi però ci sono sta-

ti a nche bellissimi momenti di allegria, condivisione e intrattenimento, con

l'energia del concerto un mondo che si di Luca Bassanese a la

Piccola Orchestra Popolare durante la 19
a

edizione di Azioni Solidali Vicenti-

ne in Piazza dei Signori e con il Concerto di fine an no dell'Orchestra Giova-

nile Vicentina, serata che ha visto la premiazione del Comitato ANDOS Ovest

Vicentino come Associazione dell'Anno per la provincia di Vicenza e della

sezione Vicentina Associazione Nazionale Alpini come

l'Associazione dell'Anno Città di Vicenza, menzione speciale per Vicenza Tu-

tor e grande festa per i premi del co ncorso Racconta le Azioni Solidali 2019,

9a edizione e per un mondo 4 a edizione.

I momenti conclusivi dell'anno, che rapp resent ano però la continuità

che il CSVdi Vicenza vuole dare a tutti i momenti speciali dedicati alle as-

sociazioni e ai volontari, sono stati II Villaggio del Natale del Dono, in colla-

borazione con Radio Vicenza, dal 2019 itinerante per tutta la provincia e la

presentazione dell'Emporio Solidale di Dueville nella frazione di Passo di Ri-

va, luogo che a breve diventerà a tutti gli effetti punto di riferimento di vita,

di aiuto e di formazione.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 49

SUPERFICIE : 26 %

AUTORE : N.D.

23 gennaio 2020


