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Il volontariato è un bene prezioso, un capitale e un
patrimonio che dobbiamo proteggere e sostenere.
Mai come in questo ultimo anno, abbiamo capito
l’importanza del volontariato, caratterizzato da gratuità
e altruismo che ci permette di vedere le cose in modo
nuovo.
Siamo certi che il futuro da costruire possa trovare
da questo impegno il modo per promuovere le nuove
relazioni di cui le nostre città hanno assolutamente
bisogno.
Da questa consapevolezza nasce l’evento che sarà
proposto online dal 27 al 30 aprile per valorizzare e
rilanciare i percorsi attivati nel 2020 per Padova capitale
europea del volontariato.
Saranno 4 giorni di apertura, non di chiusura, né di
bilancio.
Il percorso infatti, è stato pensato fin dall’inizio con un
orizzonte triennale, con il 2021 utile a mettere a frutto.
Ecco quindi che in queste giornate verranno messi in
luce i metodi innovativi che si sono sperimentati nelle
pratiche che hanno coinvolto soggetti anche molto
diversi fra loro, il capitale umano che si è attivato, la
capacitazione del volontariato che ha saputo rinnovarsi,
le nuove reti che si sono formate o quelle che si sono
consolidate, dimostrando la voglia di coprogettare.
Ed è per far emergere tutto questo che l’evento si
intitola “Il capitale del volontariato. Un patrimonio di
idee, proposte, progetti, relazioni”.
Si affronteranno molti temi, in dialogo reciproco: dal
ruolo del profit nello sviluppo di comunità, alle risposte
per le nuove povertà nella cooperazione internazionale
e nel locale; dalle sfide della comunicazione ai valori che
accompagnano il volontariato, oggi come ieri. Il tutto
con un confronto tra buone pratiche a livello nazionale.
Vi aspettiamo, lontani ma vicini!

Emanuele Alecci
Presidente CSV Padova e Rovigo
e Comitato Padova capitale europea del volontariato 2020

27-28-29 aprile 2021
ore 14.30-17.30 / 18-19.30

Trame di comunità. Animare il respiro dei territori
a cura di Animazione Sociale
per iscrizioni www.animazionesociale.it

In questi mesi abbiamo colto l’intreccio delle nostre vite. Ci si mo
sentiti «comunità di destino». E abbiamo capito che per immaginare il futuro dobbiamo attrezzarci come comunità.
Solidarietà e cooperazione escono così dal catalogo dei buoni
sentimenti e diventano strategia per affrontare i problemi dei territori: disuguaglianze, solitudini, degrado ambientale...
Oggi serve il contributo di tutti: volontariato, terzo settore, ente
pubblico, profit... Il fermento è forte, c’è già un riemergere di prossimità e attenzioni al bene comune.
Prioritario diventa capire come sostenere queste aspirazioni al
cambiamento, come far sì che il cerchio della partecipazione si
allarghi e ogni gruppo/organizzazione superi i propri confini e si
senta parte della comunità.
A conclusione del percorso Padova Capitale del Volontariato (avviato a febbraio 2020 con il seminario Rigenerare la solidarietà
nei territori), quest’evento intende tracciare una mappa di indicazioni per dar vita a comunità accoglienti.
Tre saranno i pomeriggi d’incontri, in ognuno ci interrogheremo
su come sviluppare mutualità includenti, risorse trasformative,
culture visionarie.
A settembre il percorso culminerà in una Summer School volta
a mettere a punto metodo e processi per animare il respiro dei
territori.

27 aprile

ore 14.30-17.30
Perchè questa tre giorni.
“Là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva”: l’anno di
Padova Capitale del Volontariato
Emanuele Alecci, presidente CSV Padova e Rovigo
Niccolò Gennaro, direttore CSV Padova e Rovigo

Culture visionarie
Coordinano Francesco d’Angella e Franco Floris
UNA PRIMA DOMANDA CI STA A CUORE
Quando un’azione nel sociale genera cultura nel territorio?
Roberto Camarlinghi
IN ASCOLTO DELLE ESPERIENZE
1. Postmodernissimo: rifare insieme un cinema per tornare a sognare come comunità, Giacomo Caldarelli, Perugia
2. Officine Gomitoli: la visione emergente della lotta alla povertà,
Andrea Morniroli, Napoli
3. Super Il Festival delle Periferie: il progetto di città
che nasce in periferia, Chiara Lainati, Milano
PRIMA MAPPA DEL METODO
A cura di Andrea Marchesi, Daniela Poggiali, Gino Mazzoli
ore 18-19.30
Passaggi di futuro/1
Oggi un territorio può diventare comunità?
Con Aldo Bonomi (Consorzio Aaster) e Riccardo Bonacina (Vita)

28 aprile

ore 14.30-17.30
Risorse trasformanti
Coordinano Francesco d’Angella, Franco Floris
e Roberto Camarlinghi
UNA SECONDA DOMANDA CI STA A CUORE
Con quali risorse prende anima un territorio?
Francesco Caligaris
IN ASCOLTO DELLE ESPERIENZE
1. Paesi alla scoperta di risorse invisibili
Carlo Andorlini, Toscana
2. Luoghi simbolo di una convivenza “altra”
Roberto Covolo, Brindisi
3. ASAI: lo spazio sociale in cui scoprirsi risorsa
Paola Cereda, Torino

SECONDA MAPPA DEL METODO
A cura di Michele Marmo, Vincenza Pellegrino, Franca
Olivetti Manoukian
ore 18-19.30
Passaggi di futuro/2
Cooperazione sociale: come mandare avanti una storia di comunità?
Claudia Marabini (Studio APS), Felice Addario (Assessorato
politiche sociali Comune di Corato), Valeria Negrini (Forum
Terzo Settore Lombardia)

29 aprile

ore 14.30-17.30
Mutualità includenti
Coordinano Francesco d’Angella,
Franco Floris e Roberto Camarlinghi
UNA TERZA DOMANDA CI STA A CUORE
Come nei territori costruire mutualità includenti?
Monica De Luca
IN ASCOLTO DELLE ESPERIENZE
1. La Scuola delle Donne: trame di una comunità educante, Fulvia
Antonelli, Bologna
2. Mille mutualità fanno un quartiere: i Bagni Pubblici di via Agliè,
Erika Mattarella, Torino
3. Dare nuova vita ai computer, per chi e perché? Fabio
D’Alessandro, Padova
TERZA MAPPA DEL METODO
A cura di Barbara Di Tommaso, Piergiorgio Reggio,
Roberto Biorcio

28 aprile 2021

29 aprile 2021

Il volontariato italiano risponde alle nuove
povertà tra cooperazione internazionale e
fragilità territoriali

Come comunica il volontariato e il Terzo Settore
(ai tempi del Covid)

ore 17.30-18.30

a cura di Cattolica Assicurazioni
evento in diretta FB su @padovavolontariato2020
e Youtube VIdeo CSVPadova

Il comitato organizzatore di Padova Capitale Europea del Volontariato e Cattolica Assicurazioni, propongono un webinar di approfondimento sul tema del Volontariato e delle nuove povertà
nel quadro della cooperazione internazionale, delle politiche sociali europee e delle iniziative di sostegno intraprese dalla società
civile italiana per superare la crisi.
Il programma prevede:
Saluto
dott. Carlo Ferraresi – Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni
La cooperazione internazionale
prof. Vincenzo Buonomo - Magnifico Rettore della Pontificia Università Lateranense
Fondi sociali europei a favore degli Enti del Terzo Settore
prof.ssa Jessica Romeo - Assistente alla Cattedra di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense
Strutturazione internazionale del Banco Alimentare e la capacità di fare rete nel gestire le nuove povertà in Italia, anche alla
luce della pandemia
dott.ssa Angela Frigo - Segretaria generale FEBA Banco Alimentare
Sistemi di supporto alle iniziative sociali nei territori nazionali
ed internazionali
Emanuele Alecci - Presidente Padova capitale europea del volontariato 2020
Modera Carlo Peretti - Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore Cattolica Assicurazioni

ore 11.00-12.00

in collaborazione con Redattore Sociale
evento in diretta FB su @padovavolontariato2020
e Youtube VIdeo CSVPadova

La pandemia da Covid-19 ha imposto repentini cambiamenti sul nostro modo di comunicare. Siamo stati costretti a rivedere profondamente dalle più semplici abitudini comunicative (come la semplice
stretta di mano) all’organizzazione di grandi eventi. L’attenzione alle
regole comuni per il contenimento della diffusione del virus, però,
ha dato anche una grande opportunità di riflettere sull’uso dei tanti strumenti disponibili online, se non sulla stessa comunicazione.
Una riflessione, quest’ultima, che prima della pandemia, aveva
spinto l’agenzia di stampa Redattore Sociale e il Centro di Servizio per il volontariato di Padova e Rovigo a realizzare una ricerca
che potesse far luce su come comunica il terzo settore e il volontariato, come è strutturato il settore comunicazione all’interno
delle diverse organizzazioni, cosa comunica e con quali strategie.
Gli esiti dell’indagine, che contiene anche un focus sulla comunicazione ai tempi del Covid saranno presentati nel corso dell’incontro.
Perchè una ricerca sulla comunicazione
Anna Donegà - area ufficio comunicazione CSV Padova e Rovigo
I principali risultati dell’indagine
Giovanni Augello - giornalista Redattore Sociale
Come comunica il volontariato: uno sguardo “di comunità”
Massimo Santinello - professore ordinario di Psicologia Sociale e
di Comunità presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e
della Socializzazione dell’Università di Padova

29 aprile

30 aprile

ABC delle imprese sostenibili per la «comunità
che saremo»

Il capitale del volontariato
Cerimonia di chiusura di Padova capitale europea
del volontariato 2020

ore 18.00-19.00

evento in diretta FB su @padovavolontariato2020
e Youtube VIdeo CSVPadova

A come Adattiva, B come Benefit, C come Comunità… Quanti volti, funzioni e compiti può avere l’Impresa nella relazione con la
Comunità di appartenenza per realizzare - assieme le altre componenti (dalle istituzioni al volontariato) - uno sviluppo sostenibile, inclusivo e generativo? Come collegare in maniera stabile il
mondo del bene comune con il sistema delle imprese, ad esempio, introducendo la figura dello stakeholder engagement nella
governance delle aziende?
In queste domande ci sono le macro-questioni utili a costruire una
«Comunità di valore» per realizzare valore per la Comunità (economico, sociale, educativo, culturale, solidale, ambientale e relazionale) dentro a una “missione-visione” di Paese cui tutti siamo
chiamati a concorrere. E nella quale l’Impresa può avere un ruolo
determinante perché «Impresa è Comunità».

ore 11.00-12.00

evento in diretta FB su @padovavolontariato2020
e Youtube VIdeo CSVPadova

Padova capitale e il nuovo cantiere per lo sviluppo di comunità
Emanuele Alecci, Presidente CSV Padova e Rovigo
Cristina Piva, assessora al volontariato del Comune di Padova
2020: una occasione per generare valore nei territori
Intervista ai main partner di Padova capitale europea del
volontariato
Segnali di futuro: buone prassi di economie sostenibili
Proiezione dei video vincitori del concorso promosso dal tavolo
economia e sviluppo sostenibile di Padova capitale

Introducono
Niccolò Gennaro, direttore di CSV Padova e Rovigo e di Padova
Capitale europea del volontariato
Guido Zovico, tessitore sociale e Partner e fund raising di
Padova Capitale

Il volontariato in Europa
Gabriella Civico, direttrice Centro Europeo del Volontariato
Berlino capitale europea del volontariato 2021
Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea per
la democrazia e la demografia

Saluto
Renzo Chervatin, Unicredit Nord Est

modera
Tatiana Mario, giornalista La Difesa del Popolo

Tracce di «Impresa-Comunità»
Ilaria Marini, EcorNaturaSì
Francesco Nalini, Carel
Sara Cirone, HUB del Territorio Emilia-Romagna
Coordina
Paolo Gubitta, Vice-direttore Dipartimento di Economia e
Management “Marco Fanno”, Università di Padova

Nel corso dell’incontro verrà presentato il “Road to social change” di Unicredit.

30 aprile

30 aprile

Rimettere al mondo il mondo

I valori dell’azione volontaria
Dono fraternità e bellezza, il diritto di fare il bene

ore 14-16.15

in collaborazione con Associazione Luciano Tavazza
evento in diretta FB su @padovavolontariato2020
e Youtube VIdeo CSVPadova
Il volontariato, i suoi saperi, le sue pratiche molteplici
diventano POLITICA quando la libertà
dell’immaginare progettualità
si coniuga con la caparbietà di sperimentarle nel territorio
Luciano Tavazza 16 luglio 1926 30 aprile 2000
Ricordando Luciano Tavazza Testimone di Solidarietà e
Giustizia
Domenico De Simone, Presidente Associazione Luciano Tavazza
Niccolò Lipari, emerito di istituzioni di Diritto Privato Università
La Sapienza Roma
Il Volontariato Protagonista del nuovo futuro
Ugo Morelli, Professore di Scienze cognitive applicate alla
vivibilità Università Federico II Napoli
Renato Frisanco, Sociologo Ricercatore nel campo delle
politiche sociali, Volontariato e terzo Settore

ore 16.30-18

in collaborazione con Fondazione Zancan
evento in diretta FB su @padovavolontariato2020
e Youtube VIdeo CSVPadova

La costruzione della Carta dei valori dell’azione volontaria è iniziata l’8 febbraio 2020, incoraggiati dalle parole del Presidente
Sergio Mattarella. Ha chiesto a Padova di rileggere la propria storia di “civitas” umana e solidale. Lo abbiamo fatto ripartendo dai
padri costituenti e dai doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. Hanno avviato i sentieri costituzionali della giovane democrazia italiana, riconoscendo pari dignità a ogni
persona, promovendo l’incontro tra diritti e doveri, lottando contro le disuguaglianze, chiedendo ad ogni persona di contribuire
al progresso materiale e spirituale della società. La Carta dei valori dell’azione volontaria rilegge la Costituzione in dialogo con le
culture della carità e della fraternità sociale e con le generazioni.
Guarda al futuro dell’azione volontaria e alla sua capacità di costruire nuovi modi di essere società, più umani, inclusivi e sostenibili.
Perché ripartire dai valori
Emanuele Alecci, presidente Csv Padova e Rovigo
Valori e futuro dell’azione volontaria
Tiziano Vecchiato, presidente Fondazione Emanuela Zancan, Padova
Costruire una socialità più fraterna
Francesca Di Maolo, presidente Istituto Serafico, Assisi
Carta dei valori dell’azione volontaria | Voci in dialogo
L’azione solidale che vivifica la democrazia
Michele Colasanto, professore emerito Facoltà di Scienze
Politiche e Sociali, Università Cattolica di Milano
Conclusioni: il capitale del volontariato, un patrimonio di valori
di tutta l’umanità
Emanuele Alecci, presidente Csv Padova e Rovigo

Associazione
Luciano Tavazza

