
www.padovacapitale.it

Dal 30 novembre al 5 dicembre 2020

Una settimana di eventi per festeggiare  
Padova capitale europea del volontariato 2020  

e la giornata mondiale del volontariato

Grande finale sabato 5 dicembre, dalle 15.45 alle 18



30 novembre 2020 - ore 17.30 / 19

Fuori dalle Bolle
4° appuntamento: Campagne oltre l’odio

intervengono:
Andrea Oleandri, CILD  
David Lubell, Welcoming America  
Tana Anglana, Never Alone
Progetto a cura di TheGoodLobby

Per info e iscrizioni:  
https://www.padovaevcapital.it/evento/fuori-dalle-bolle-online-workshop-4/

30 novembre 2020 - ore 18 / 19.30

Utenti...per caso: un progetto di rete
Corso di formazione per volontari

intervengono:
Dott.ssa Biancarosa Volpe, Direttore UO Psicologia Clini-
ca- AOPD Padova
Dott.ssa Elena Licci Tidei, Consulente emotivo e spirituale 
esperta in intelligenza emotiva
Dott.ssa Aessandra Bocchio Chiavetto, Psi-
cologa Referente Progettualità Longevità, 
Invecchiamento Attivo e Intergenerazionalità 
Fondazione OIC

Domande dei Volontari: Iolanda Gentile / 
Alberto Borin

Per info e iscrizioni:
https://www.padovaevcapital.it/evento/utenti-per-ca-
so-un-progetto-di-rete-corso-di-formazione-per-volonta-
ri-3/

1 dicembre 2020 - ore 9.30/17.30

Volontari di fiume. Significati di un impegno 
civile per l’ambiente.
Convegno

Programma:
Introduzione
Saluti istituzionali
- L’etica del volontariato - Antonio Da Re, Università di 
Padova
- Perché una ricerca sul volontariato ambientale - Giorgio 
Osti, Università di Padova

I parte: Volontariato e militanza ambientale: convergenze 
e distanze
- La mobilitazione civile sui fiumi e sull’acqua in Europa - 
Emanuele Fantini, IHE-Delft Institute for Water Education
- L’impegno nel volontariato continuativo ed episodico 
degli italiani - Anna Maria Meneghini e Sandro Stanzani 
Università di Verona
- Etica civile, volontariato ambientale, altruismo - Antonio 
Da Re e Romana Bassi Università di Padova
- Il Terzo Settore, il posto del volontariato - Riccardo Gui-
di Università di Pisa

II parte – presentazione della ricerca ‘volon-
tariato di fiume’
- Dimensioni e motivazioni del volontaria-
to di fiume - Eleonora Bordon Università di 
Padova
- Sguardo psicosociale e pratiche generative 
nel volontariato - Diego Romaioli Università 
di Padova
- Citizen science e tecnologie appropriate 
sui corsi d’acqua - Paolo Giardullo Universi-
tà di Padova

https://www.padovaevcapital.it/evento/fuori-dalle-bolle-online-workshop-4/
https://www.padovaevcapital.it/evento/utenti-per-caso-un-progetto-di-rete-corso-di-formazione-per-volontari-3/
https://www.padovaevcapital.it/evento/utenti-per-caso-un-progetto-di-rete-corso-di-formazione-per-volontari-3/
https://www.padovaevcapital.it/evento/utenti-per-caso-un-progetto-di-rete-corso-di-formazione-per-volontari-3/


- Aspetti organizzativi e politici del volontariato ambienta-
le - Petra Muneratti Coop. Piovego di Padova
- Volontariato di fiume: una mobilitazione sui generis - 
Giorgio Osti Università di Padova
- Discussant: Sebastiano Citroni Università dell’Insubria - 
Paolo Cottone Università di Padova, Paola Di Nicola Uni-
versità di Verona

Evento online per gli iscritti a Eventbrite e in diretta su 
Facebook, nel gruppo “Aree fragili”

1 dicembre 2020 - ore 17.30 / 18

Va’Buono!
Il cofanetto che regala esperienze, emozioni e relazioni

Presentazione della proposta a cura di:
Niccolò Gennaro, direttore CSV Padova
Silvia Aufiero, partner&fundraising CSV Padova
Testimonianze di associazioni e volontari

In diretta dalla pagina FB di Padova capitale europea del 
volontariato

1 dicembre 2020 - ore 18 / 19

Per Padova noi ci siamo, ancora
Corso di formazione per volontari di  
comunità

intervengono:
Mario Polisciano, CSV Padova

Emiliano Bon, formatore

Per info e iscrizioni:
https://www.padovaevcapital.it/noicisiamo-ancora/

2 dicembre 2020 - ore 15 / 19

Festival del Paesaggio 
A 20 anni dalla Convenzione europea del paesaggio, 
riflessioni e proposte sul rapporto tra paesaggio e svilup-
po sostenibile.

Programma:
Workshop: Il paesaggio come opportunità / ore 15 – 17

Attraverso modalità interattive l’incontro promuove un 
confronto tra i partecipanti per raccogliere indicazioni, 
riflessioni e proposte sul paesaggio come elemento 
generativo di opportunità sociali, economiche, ambientali, 
culturali da indirizzare ai rappresentanti delle istituzioni e 
degli enti locali, del mondo economico e delle professioni, 
delle agenzie culturali ed educative del territorio.

- Introduzione: contenuti, obiettivi e modalità di lavoro
Matteo Mascia, Issase APS
Benedetta Castiglioni, Università di Padova
Viviana Ferrario, Università Iuav di Venezia
- Gruppi di lavoro
- Restituzione in plenaria
- Conclusioni
È previsto un numero massimo di 50 iscritti.

https://www.facebook.com/padovavolontariato2020
https://www.padovaevcapital.it/noicisiamo-ancora/ 


Presentazione Mostra fotografica  
“PAESAGGI URBANI” in formato digitale / ore 17:30

La mostra è il risultato della PhotoBike promossa dal 
Tavolo Ambiente e Urbanistica di Padova Capitale 
Europea del Volontariato 2020. Le foto raccontano spazi 
e luoghi da rigenerare e in via di rigenerazione in alcune 
zone della città di Padova.

- Interventi di
Matteo Mascia, Issase APS
Emanuele Alecci, CSV Provincia di Padova
Paolo Mazzo, fotografo

Reading di parole e musica: 20 anni della Convenzione 
europea del paesaggio con Andrea Pennacchi / ore 18:00

- Introduzione di
Luca Veronesi, direttore Fiera di Padova
Benedetta Castiglioni, Università di Padova
Guido Turus, MoVi

Andrea Pennacchi, attore e drammaturgo, legge la 
Convenzione europea del paesaggio e riflette sui suoi 
contenuti innovativi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 
fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, 
l’attività economica e l’ambiente.

Per info e iscrizioni:  
www.issase.it – iscrizione al link: https://digital.flormart.it/
https://www.padovaevcapital.it/evento/festival-del-paesag-
gio/

3 dicembre 2020 - ore 18 / 19

Il valore del volontariato
Vantaggi economici e sociali di una comunità 
coesa
Webinar 1: Partnership-pubblico-privato: nuovi modelli 
orientati all’impatto

Speaker: Nicola Cabria, Chief Operating Officer, Human 
Foundation

Iniziativa di Padova Capitale Europea del Volontariato 
nell’ambito di Impresaècomunità con la collaborazione 
scientifica del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova.

In collaborazione con:

Per info, iscrizioni e programma completo:
https://www.padovaevcapital.it/eventi/

3 dicembre 2020 - ore 19.30

Maratona fotografica 2020: ecco i 
vincitori!

Intervengono:
Davide Truffo, associazione Frequenze Visi-
ve
Anna Donegà, CSV Padova
e i vincitori dell’edizione 2020

In diretta dalla pagina FB di CSV Padova e 
Frequenze Visive

www.issase.it
https://www.padovaevcapital.it/evento/festival-del-paesaggio/
https://www.padovaevcapital.it/evento/festival-del-paesaggio/
https://www.padovaevcapital.it/eventi/ 
https://www.facebook.com/CSVPadova


4 dicembre 2020 - ore 16
5 dicembre 2020 - ore 15

Tutorial sui Social Network per pronunciare 
meglio il francese
Un’iniziativa dell’Alliance Française di Padova

Presentazione dei tutorial realizzati nel corso dell’anno per 
imparare la lingua francese e che hanno come destinatari:
- studenti, professionisti e francofili che desiderano 
migliorare la loro pronuncia del francese;
- docenti di francese che trovano spunti per diversificare il 
loro insegnamento della pronuncia del francese. 
 
I due incontri prevedono la presentazione delle diverse 
tipologie di video da parte dell’autrice specialista di 
fonetica correttiva del francese Magali Boureux. 
Durante l’incontro si mostrerà come sfruttare al meglio i 
video per rendere l’esperienza più avvincente ed efficace, 
sia per gli insegnanti in classe (venerdì 4 alle ore 16), sia 
per gli studenti in auto-apprendimento (sabato 5 alle ore 
15).

Eventi gratuiti previa iscrizione tramite questionario per 
ricevere il link per il collegamenti via Zoom e Youtube (2 
giorni prima di ogni evento).

Per info e iscrizioni:
www.padovacapitale.it/eventi

5 dicembre 2020 - ore 10.30

Cerimonia di premiazione del 27° edizione 
del Premio del Volontariato Internazionale 
Focsiv

FOCSIV celebra quest’anno la 27° edizione del Premio 
del Volontariato Internazionale, promosso dal 1994 in 
occasione della Giornata Mondiale del Volontariato 
indetta dalle Nazioni Unite, che ricorre il 5 dicembre. Il 
premio è il riconoscimento che FOCSIV dedica a quanti 
si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma di 
povertà ed esclusione e per l’affermazione della dignità 
e dei diritti di ogni donna e uomo, dimostrando così 
sostegno costante a favore delle popolazioni dei Sud del 
mondo.

Alla luce dell’emergenza COVID-19, che ha visto coinvolti 
in prima linea molti volontari, tra i quali numerosi 
impiegati nel Servizio Civile Universale, e al fine di onorare 
la città ospitante, particolarmente sensibile alla tutela 
ed alla difesa dei diritti umani, sono state aggiunte tre 
categorie alle due presenti anche nelle scorse edizioni. 

L’evento è organizzato con la collaborazione del Socio 
FOCSIV Amici dei Popoli, il Comune di Padova e il CSV di 

Padova.

Per info e iscrizioni:
https://www.padovaevcapital.it/evento/27-edizio-
ne-del-premio-del-volontariato-internazionale-focsiv/

www.padovacapitale.it/eventi
https://www.padovaevcapital.it/evento/27-edizione-del-premio-del-volontariato-internazionale-focsiv/
https://www.padovaevcapital.it/evento/27-edizione-del-premio-del-volontariato-internazionale-focsiv/


5 dicembre 2020 - ore 15.45 / 18

Insieme si può 
da Padova a Berlino un grazie al volontariato

L’iniziativa, nella giornata mondiale del volontariato, è 
pensata per ringraziare tutti i volontari e le volontarie che 
hanno donato il loro tempo e il loro impegno nel 2020. 
In questa occasione verranno premiati i vincitori del 
Premio Gattamelata e si terrà l’importante passaggio di 
testimone da Padova a Berlino che, nel 2021, sarà Capitale 
europea del volontariato. 
Nel corso del pomeriggio verrà proclamata ufficialmente 
anche la capitale per il 2022.

Intervengono:
David Sassoli – Presidente del Parlamento Europeo 
Giuseppe Conte* - Presidente del Consiglio dei Ministri
Romano Prodi – politico, economista, accademico, già 
Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica
Antonella Ruggiero –  cantante
Stefano Massini – scrittore e drammaturgo
Telmo Pievani – filosofo ed evoluzionista
Andrea Pennacchi – attore teatrale, attore 
cinematografico, drammaturgo e personaggio televisivo
Giovanni Moro – sociologo e politico
Riccardo Bonacina – giornalista e 
conduttore televisivo 
Udo Gumpel – giornalista e autore televisivo 
tedesco
Lejla Šehic Relic – Presidente del Centro 
europeo del volontariato
Gabriella Civico – direttrice del Centro 
europeo del volontariato

Emanuele Alecci - presidente CSV Padova
Andrea Micalizzi - vicesindaco Comune di Padova
Cristina Piva - assessora al volontariato Comune di 
Padova

Testimonianze dei volontari Federica Laurenzio e Marco 
Montagner e dei referenti dei tavoli di lavoro di Padova 
capitale europea del volontariato.

Conducono:
Francesca Trevisi
Leandro Barsotti

Intermezzi musicali curati dall’ensemble “Ludwig’s Van” 
musicale appositamente allestita per l’occasione.
Musicisti: Francesco Ganassin (clarinetto), Tommaso 
Luison (violino), Francesco Piovan (contrabbasso),
Alessandro Piovan (batteria), Annamaria Moro 
(violoncello), Sergio Marchesini (fisarmonica).

* in attesa di conferma

Canale 117 TDT

 YOUTUBE VideoCSVPadova

FB @padovavolontariato2020

Segreteria organizzativa
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
via Giovanni Gradenigo 10
35131 Padova
www.csvpadova.org - info@csvpadova.org

Tutte le info su www.padovacapitale.it

https://www.facebook.com/padovavolontariato2020



