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Arriva
Mattarella

S
arà il Presidente della Re-

pubblica Sergio Mattarella

ad aprire l’anno di Padova

«Capitale europea del Volontariato

2020». Manca esattamente un me-

se al grande evento che il Centro

europeo del volontariato organiz-

za dal 2013eche per la prima volta

ha come protagonista una città ita-

liana.L’aperturaufficialedi«Pado-
va CEV 2020» è dunque in pro-

gramma il 7, 8 e 9febbraio in Fiera

con una manifestazione intitolata

«Ricuciamo insieme l’Italia». «Il

2020 - ha commentato il presiden-

te del Csv di Padova, Emanuele

Alecci, spiegando il titolo scelto -
sarà una grande occasione per

mettere insieme tutti i protagoni-

sti della comunità e lanciare una

grande chiamata alla responsabili-

tà e al confronto. Vogliamo contri-
buirearicucirel’Italiapercostruire
insieme la città del futuro: inclusi-
va, innovativa, solidale e sicura.

Speriamo di ravvivare nei cittadini

la consapevolezza che non sono

solo individui ma sono persone al

centro di una rete sociale e far na-

scere un nuovo processo - conclu-

de Alecci - che possa risvegliare in

loro il desiderio di impegnarsi per

creare eprendersi cura di qualcosa

di più grande».

Il comitato di Padova Capitale eu-

ropea del volontariato ha proposto

un percorso di progettazione par-

tecipata e ha individuato sette aree

di approfondimento (Povertà e

nuove emarginazioni; Salute,

nuove emarginazioni; Salute,

sport e benessere; Cultura e istru-

zione; Ambiente e urbanistica;

Economia e sviluppo sostenibile;

Tecnologia e innovazione) che

stanno accompagnando la discus-

sione e la creazione del palinsesto
attraverso altrettanti tavoli di lavo-

ro. I tavoli sono composti da oltre

400rappresentantidelTerzosetto-

re, delle istituzioni, delle categorie

economiche,dell’Università,dien-
ti di ricerca e agenzie formative,

delleorganizzazionisindacaliedei

media della provincia di Padova e

del Veneto. Iniziative e attività sa-

ranno ispirate dai 17obiettivi prin-

cipi dell’Agenda 2030 delle Nazio-

ni Unite, per lo sviluppo sostenibi-

le.

Info su: padovaevcapital.it
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