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PADOVA CAPITALE EUROPEA 
DEL VOLONTARIATO 2020

Il concorso per la Capitale europea del volontariato è indetto dal 2013 dal CEV – centro europeo del 

volontariato e mira a promuovere il volontariato a livello locale, dando un riconoscimento alle città che 

supportano e rafforzano le partnership con i centri di volontariato e con le organizzazioni che coinvolgono i 

volontari e promuovono il volontariato e il suo impatto sul territorio.

Il CEV considera come principali elementi premianti per l’elezione della capitale le priorità individuate nel 

2011 attraverso il documento P.A.V.E. – Policy Agenda for Volunteering in Europe

Nella ricognizione effettuata dalla città di Padova per la candidatura tutti questi aspetti risultano presi in 

considerazione e sviluppati, anche se alcuni solo in forma embrionale e sono stati riconosciuti anche dal 

CEV in fase di valutazione.

Regolamentazione del volontariato a livello locale

Il Comune di Padova si avvale di un Assessore con delega al volontariato. Nel regolamento comunale 

inoltre è previsto un osservatorio delle associazioni, invitate anche a partecipare a tavoli tematici per 

area d’intervento. 

Risorse

A livello di risorse il Comune supporta le associazioni attraverso sostegni economici per la realizzazione 

di iniziative a favore della collettività e l’assegnazione di spazi e strutture per manifestazioni e il 

supporto nell’organizzazione di eventi. Emana inoltre periodicamente dei bandi di finanziamento. 

Tramite l’ufficio cooperazione internazionale, il Comune infine supporta con il co-finanziamento le 

organizzazioni che fanno domanda o ottengono fondi europei. Il Comune di Padova ha avviato, 

in collaborazione con CSV e Questura, un percorso innovativo di accompagnamento e supporto 

dei migranti presso gli uffici della questura che prevede il supporto nel disbrigo delle pratiche e 

l’animazione dei bambini nel tempo necessario alla predisposizione dei documenti. Il comune 

gestisce inoltre 50 posti in accoglienza. socio-economico con azioni di informazione, alfabetizzazione, 

accompagnamento. Nel 2018 è stato firmato un protocollo da Comune, Prefettura e cooperative 

del territorio che prevede che i richiedenti asilo ospiti dei centri di accoglienza padovani possano 

svolgere attività di volontariato. I richiedenti asilo impegnati in queste attività sono 41.

Significativo inoltre il servizio RIA (reddito inclusione attiva), gestito dal 2014 da Comune e CSV, 

destinato a persone a rischio di emarginazione sociale seguite dai servizi sociali. Le persone in 

difficoltà possono essere inserite presso un’associazione dove svolgere attività per ottenere un aiuto 

economico maggiore in ottica di welfare generativo.
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Valore reale (real value)

Il valore anche economico del volontariato all’economia e alla coesione sociale è studiato dal 

Comune, tramite il Progetto Giovani, attraverso il monitoraggio delle attività dei volontari in servizio 

volontario europeo e un percorso per indagare la ricaduta sul territorio della partecipazione dei 

giovani ai programmi di mobilità Erasmus+.

Il CSV inoltre collabora con l’amministrazione per la valutazione dell’impatto sociale di alcuni 

progetti delle associazioni di Padova e provincia. 

Riconoscimento delle competenze

L’ufficio comunale del progetto giovani offre informazioni e certificazione delle competenze acquisite 

nei percorsi di servizio civile, servizio volontario europeo, con compilazione della certificazione 

Youthpass e offre ai propri dipendenti una formazione specifica sul mondo del volontariato e del 

Terzo Settore.

Un percorso di 3 anni
Il triennio che attraversa Padova Capitale Europea del Volontariato – fatto di pensiero, incontri, confronti, 

progetti, scambi e relazioni – offre l’occasione per ridefinire e riscrivere i caratteri dello stare assieme nella 

città e disegnare lo scenario futuro coinvolgendo attivamente tutti gli attori sociali.

2019 - Avvio lavori

Lo scorso anno ha visto lo svilupparsi di azioni rivolte all’elaborazione di idee, al consolidamento di 

relazioni e al farsi conoscere al maggior pubblico possibile il riconoscimento di capitale europea.

Sono state individuate 7 aree di approfondimento che hanno accompagnato e stanno accompagnando 

la discussione e la creazione del palinsesto per il 2020 attraverso la creazione di altrettanti tavoli di 

lavoro ed elaborazione composti da rappresentanti del Terzo Settore, delle Istituzioni, delle categorie 

economiche, di Università, ricerca e agenzie formative, delle organizzazioni sindacali e dei media a 

livello locale e nazionale

Settembre 2019

• Uno dei momenti culmine del percorso di avvicinamento al 2020 è stata la seconda edizione di 

“Solidaria”, il Festival del CSV Padova che ha visto proseguire il suo percorso, dopo l’esordio 

avvenuto nel 2018, con un’edizione dedicata al tema “Sconfinamenti” con una settimana ricca 

di eventi, avvenuta tra il 23 e il 29 settembre.

• A dicembre 2019 l’anno si è chiuso con la proclamazione del Premio Gattamelata.

2020 – Progettazione
 

Gennaio 2020

Il 2020 si è aperto a gennaio con la presentazione del report del volontariato padovano con un focus 

dedicato alla dimensione del volontariato in provincia, come strumento conoscitivo utile a sviluppare 

le azioni del 2020.

7 febbraio 2020

Mentre il 7 febbraio è avvenuta l’inaugurazione ufficiale dell’anno da capitale, alla presenza del 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento istituzionale di forte impatto e con la 

presenza delle massime autorità locali e nazionali oltre che con una importante rappresentanza dei 

diversi mondi del volontariato.

Ovviamente l’emergenza Coronavirus ha modificato i mesi a seguire: si è vista infatti la nascita del 

progetto “Per Padova noi ci siamo”, che ha avuto e sta avendo l’obiettivo di dare una risposta 

efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-

emergenza sanitaria affinchè non si traduca anche in una emergenza sociale.

Moltissimi hanno aderito come volontari al progetto, mettendo in luce la nascita di un volontariato 

civico “latente”, fatto di molti cittadini alla prima esperienza, per lo più giovani.

Gli scambi europei sono in corso e sono stati mantenuti anche nei mesi scorsi proprio sulla gestione 

emergenza

A livello europeo, appena sarà possibile, si concretizzeranno alcuni scambi e progettualità comuni 

con:

• Kosice, Capitale Europea del Volontariato 2019 e Novisad, Capitale Europea dei Giovani 2019;

• Stirling, candidata a Capitale Europea del Volontariato 2020;

• Galway, Capitale Europea della Cultura 2020.

Si proporranno inoltre una serie di appuntamenti locali di respiro nazionale.

Il palinsesto, che si sarebbe dovuto alimentare di tutti gli appuntamenti proposti dalle organizzazioni 

padovane e venete con l’utilizzo del logo di Padova Capitale Europea del Volontariato, si sta 

rimodulando con proposte on-line o in presenza, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, 

e sempre con la collaborazione delle diverse associazioni.

Dicembre 2020

Il 5 dicembre 2020 in occasione della giornata internazionale del volontariato, verrà proposto 

l’evento on line europeo con la partecipazione delle capitali europee passate, della capitale 2021 e 

la proclamazione della capitale 2022.
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I 7 tavoli di lavoro

In preparazione al 2020 il comitato di Padova capitale europea del volontariato Si è mosso partendo da 

questi obiettivi:

• Il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, partendo dalle realtà del volontariato per arrivare alle 

istituzioni, alle imprese profit e non profit, alla scuola, all’università e ai media

• L’attivazione di rapporti virtuosi tra pubblico e privato per innescare processi positivi di sviluppo

• L’organizzazione di un laboratorio culturale perché il prendersi cura non è solo un servizio, una 

prestazione, una donazione ma è soprattutto una relazione che ha bisogno di alimentarsi di pensiero, 

conoscenza, confronto e sguardo prospettivo d’insieme

Con queste premesse sono state individuate 7 aree di approfondimento che accompagneranno la discussione 

e la creazione del palinsesto per il 2020 attraverso la creazione di altrettanti tavoli di lavoro ed elaborazione. 

I tavoli sono composti da rappresentanti del Terzo Settore, delle Istituzioni, delle categorie economiche, 

dell’Università, di enti di ricerca e agenzie formative, delle organizzazioni sindacali e dei media della provincia di 

Padova e del Veneto. I lavori sono iniziati ad ottobre 2019 e proseguiranno fino a gennaio 2020 per l’elaborazione 

di nuove riflessioni e proposte concrete di azione da avviare nel corso dell’anno da capitale.

I 7 tavoli di lavoro sono:

1. POVERTÀ E NUOVE EMARGINAZIONI
2. SALUTE, SPORT E BENESSERE
3. CULTURA E ISTRUZIONE
4. TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
5. AMBIENTE E URBANISTICA
6. ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
7. PACE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI

Sono state attivate iniziative rivolte a e con il coinvolgimento di:

• Associazioni

Si sono sviluppate azioni di co-progettazione per costruire un calendario di eventi e iniziative proposte 

dalle organizzazioni no profit e rivolte a pubblici diversi;

• Istituzioni

Si sono attivate prime sinergie attraverso tavoli di confronto, organizzazione di convegni e la 

partecipazione ad iniziative a carattere nazionale;

• Cittadinanza

Sono state proposte una serie di appuntamenti dedicati ad approfondire alcuni dei contenuti 

tematici che caratterizzeranno l’anno europeo. Occasioni, queste, che sono servite anche a stabilire 

collaborazioni con enti, gruppi e associazioni sia sul territorio locale che nazionale.

TAVOLO POVERTÀ E NUOVE EMARGINAZIONI
“Quello che i ricchi chiamano problema della povertà, i poveri lo chiamano problema della ricchezza”. La 

citazione di R. Tawney suggerisce la necessità di rivedere i fattori che compongono il fenomeno, ricombinarli 

e modificare le premesse grazie alle quali disegnare interventi più efficaci. È quindi necessario interrogare 

il giacimento di esperienze di quanti conoscono da vicino le espressioni della povertà e hanno provato a 

porvi rimedio. Esperienze nate dalla solidarietà, consolidate grazie a tentativi, errori, voci dei protagonisti.

I coordinatori del Tavolo:

MIRKO SOSSAI

Professore associato di diritto internazionale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre, dove ha insegnato tutela internazionale dei diritti umani. Con Sant’Egidio 

coordina i servizi alle persone senza dimora in Veneto. Oltre alla propria produzione scientifica, ha 

curato il libro “Un’idea per Padova: ripensare la città per vivere insieme” (2017), coinvolgendo voci 

autorevoli in un dialogo sul futuro della città.

FEDERICA BRUNI

È assistente sociale, consulente di Fondazione di Opera Casa Famiglia, Irecoop Veneto, CCS 

Consorzio Cooperative Sociali, Innova srl, ESU di Padova, Acli di Padova, Fondazione Fenice 

Onlus. Lavora per le persone che, nella loro vita, si trovano in una fase di transizione, di passaggio. 

Devono quindi affrontare cambiamenti, spesso senza sapere come si fa: cercare lavoro, inserirsi in 

un territorio, accedere ai servizi, conciliare lavoro e famiglia, capire la normativa… Progetto e realizzo 

servizi perché le persone non siano sole di fronte a questi percorsi. È vicepresidente di Farmacie 

Comunali Padova SpA e della Organizzazione di Volontariato MoPL Movimento Progetto Lavoro.

TAVOLO SALUTE, SPORT E BENESSERE
Padova Capitale Europea del Volontariato declinato secondo le indicazioni dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 

ONU, vuol dire anche Capitale Europea della qualità della vita in una città a misura della persona, in 

particolare delle persone più fragili. Da sempre il volontariato sa leggere e rispondere con entusiasmo e 

spirito donativo ai bisogni delle persone più in difficoltà, riuscendo a contribuire a costruire una società più 

inclusiva. Proprio grazie alla collaborazione di più esperienze sarà possibile intraprendere delle iniziative di 

informazione e divulgazione dei corretti stili di vita rivolti a tutte le generazioni, per sostenere la crescita di 

una società più sana. E saranno proprio gli stimoli che sapranno dare tutti i volontari diversamente coinvolti 

che daranno soprattutto l’esempio di una società solidale.
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I coordinatori del Tavolo

FABIO TOSO

Laurea in Economia e Commercio. Dopo un’esperienza decennale nell’ambito delle Reti di 

Distribuzione commerciale si è orientato verso le attività non profit entrando nella Fondazione Opera 

Immacolata Concezione Onlus nel 2001 come Direttore della Residenza del Centro Nazareth. 

Attualmente è Direttore Generale della stessa Fondazione e membro del Consiglio di Gestione. È 

Presidente dell’Osservatorio Regionale Veneto del Lavoro dell’Associazione di categoria degli Enti no 

profit Uneba (Enti che si occupano di rispondere a diverse fragilità che riguardano i Disabili, i Minori 

e gli Anziani) e membro dell’Osservatorio Nazionale della stessa Associazione.

MARCO ILLOTTI

È amministratore di enti e tecnico in ambito immobiliare. Cavaliere della Repubblica al Merito Civile 

da sempre appassionato di sport, prima come atleta, poi come allenatore, dirigente e Presidente di 

società sportive dilettantistiche. 

Nel 2001 ideatore e fondatore di un progetto sportivo – educativo che ha dato vita ad una nuova Asd 

interparrocchiale fondendo 5 diverse realtà connesse dalla stessa intenzionalità educativa. Dal 2006 

Presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Padova, ente di promozione sportiva 

di ispirazione cristiana, di cui è stato anche membro della Presidenza Nazionale. Vive l’impegno nel 

volontariato sportivo come mezzo educativo e di promozione sociale inclusiva, in particolare per i 

giovani e le fasce più fragili.

TAVOLO CULTURA E ISTRUZIONE
Padova, capitale del Volontariato, è un’occasione unica e importante per fare rete e sinergia tra tutte le 

realtà padovane che si occupano a vario titolo di cultura, con il fine di promuovere la qualità della vita delle 

persone e il nostro patrimonio storico artistico e ambientale.

Cultura è intesa come crescita di conoscenza, di consapevolezza ed educazione al rispetto dell’altro, del 

bene comune, dell’ambiente e dei beni artistici che fanno la storia della Comunità a cui appartengono. 

Cultura come innovazione ma anche e soprattutto come rispetto per ogni forma vivente e inclusiva nei 

riguardi di chi è diverso, svantaggiato, più debole.

L’attività del Tavolo Cultura di Padova Capitale Europea del Volontariato si orienterà a progetti ed eventi volti 

a valorizzare il pluralismo esistente nel mondo del volontariato (come nella società civile nel suo complesso) 

all’interno di un quadro che consenta il mutuo riconoscimento della legittimità delle diverse visioni del 

mondo di ciascun soggetto è portatore, in modo da tornare a guardare al pluralismo e alla concorrenza tra 

diverse visioni del mondo come a una risorsa invece che una minaccia per la vita civile.
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I coordinatori del Tavolo:

MIRELLA CISOTTO

Laureata in Lettere all’Università di Padova col massimo dei voti e la lode, ha conseguito un Master 

in Archeologia all’Università Cà Foscari di Venezia e un perfezionamento post-lauream in Didattica 

Generale e Museale all’Università di Roma Tre. Organizza eventi culturali, cura mostre d’arte, si 

occupa della valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale, collabora con diverse realtà 

istituzionali cittadine. Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova sino 

al 2016, attualmente è Capo Delegazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Padova e Consigliere 

Generale della Fondazione CARIPARO.

ALVISE SCHIAVON

Svolge attività di docenza e ricerca universitaria nonché di formazione sia a livello universitario che 

di scuola secondaria superiore. Per quanto riguarda l’attività accademica i suoi principali interessi 

di ricerca si appuntano sulla storia del diritto e della politica, nonché sulla retorica antica e la teoria 

dell’argomentazione contemporanea. Accanto agli impegni accademici, da diversi anni partecipa a 

progetti legati alla formazione alla pratica del dibattito, del contraddittorio e dell’oratoria (tra gli altri 

il torneo di dibattito ‘A suon di parole’, diverse moot courts, la Debating Society dell’Università di 

Trento).

TAVOLO AMBIENTE E URBANISTICA
Abitare la città nel tempo dello sviluppo “glocale” e della crisi climatica rappresenta nello stesso tempo una 

sfida e una opportunità perchè il tema dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali oggi non è più 

un tema tra gli altri, ma il tema da cui dipende gran parte del nostro percorso futuro. In questa prospettiva, 

il complesso rapporto tra ambiente, urbanistica e qualità sociale è cruciale per comprendere ed elaborare 

risposte in grado di governare le profonde trasformazioni socio-economiche di questo tempo. Il tema verrà 

affrontato nella prospettiva della sostenibilità che come è noto richiede un approccio integrato tra istanze 

ambientali, economiche e sociali, l’adozione di adeguati strumenti di analisi, valutazione e monitoraggio, 

l’impegno di tutti ad agire per il cambiamento.

I coordinatori del Tavolo

MATTEO MASCIA

Laureato in Scienze politiche e specialista in “Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani” presso 

l’Università di Padova. Si occupa di sviluppo sostenibile, diritti umani, politiche ambientali, processi 

partecipativi di Agenda21 locale. Collabora con diverse realtà del Terzo Settore tra cui la Fondazione 

Lanza di cui è coordinatore del Progetto Etica e Politiche Ambientali; ADUSU – Associazione Diritti 
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Umani – Sviluppo Umano; ISSASE – Innovazione per lo sviluppo sostenibile ambientale, sociale, 

economico; AsVeSS – Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile di cui è tra i soci fondatori.

MARCO STECCA

Esercita la professione di architetto confrontandosi con le diverse scale della progettazione 

architettonica: dall’urbanistica al retail design sia in Italia che all’estero. Collabora ai Laboratori di 

Urbanistica all’Università IUAV di Venezia e all’Università degli Studi di Padova. Nel 2014 è fondatore 

del gruppo d’architettura RSA. Il suo percorso professionale pone particolare attenzione a strumenti 

e regole per la comprensione del palinsesto urbano e individua nel progetto il principale strumento di 

trasformazione territoriale e architettonica.

TAVOLO ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
L’attenzione crescente al tema dei cambiamenti climatici in atto sta generando un importante dibattito 

pubblico sull’esigenza di ripensare il nostro stile di vita, investendo anche il nostro attuale modello economico. 

Occorre quindi partire da un approccio olistico, che tenga conto del fatto che i termini “economia” ed 

“ecologia” derivano entrambi dal greco “oikos”, termine che identifica la “casa” e che va inteso in senso ampio 

come complesso dei luoghi di vita. Il volontariato è da tempo considerato un indicatore importante del livello 

di sviluppo, benessere e coesione sociale di un territorio. Questa pratica può influenzare positivamente la 

vita delle imprese e della pubblica amministrazione, migliorando il sistema economico e quello del welfare.

I coordinatori del Tavolo

MARCO PICCOLO

Grazie al servizio civile svolto nei primi anni ’80 con persone “fragili”, inizio ad interessarmi di come 

l’economia e la finanza dovrebbero tener conto di valori non economici, come la solidarietà, l’equità, 

la dignità umana, il rispetto dell’ambiente. La formazione scout ricevuta mi spinge ad impegnarmi, 

più che nella critica, nella ricerca di percorsi di trasformazione dell’economia. Questo fil rouge mi 

porterà a partecipare alla creazione di una delle prime esperienze di risparmio alternativo (coop. 

MAG 3) e successivamente allo sviluppo del commercio equo e solidale, e quindi alla creazione di 

una Banca Etica. Un percorso iniziato come volontario e trasformatosi negli anni in una professione 

che mi permette di vivere il lavoro in coerenza con i miei valori.

TAVOLO TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Se da un lato le tecnologie digitali potrebbero comportare uno scenario di criticità soprattutto nel mondo 

del lavoro pensato nella tradizione classica del termine, l’innovazione in ambito sociale e ambientale, 
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l’economia circolare, lo sviluppo sostenibile delle imprese, la mobilità del futuro, la “sharing economy”, 

potrebbero creare nuovi posti di lavoro tali da compensare le posizioni perse per l’avvento delle tecnologie 

digitali e dell’automazione.

Anzi, le tecnologie potrebbero diventare la chiave di volta per lo sviluppo sostenibile e per una economia 

basata sulla circolarità. In questo contesto la nostra città insieme alla sua Università e a tutti gli attori 

principali che le gravitano attorno sono chiamate ad assumere un ruolo importante per la rinascita del 

nostro territorio, facendosi promotrici di iniziative volte a creare un humus favorevole per far diventare 

Padova “la città dell’innovazione”, da non adoperarsi come slogan, ma come punto fermo dal quale partire 

per creare concretamente quell’hub dell’innovazione che funga da punto di incontro tra ricerca, e impresa, 

tra educazione e società civile, e polo di attrazione per i talenti provenienti da tutto il mondo.

I coordinatori del Tavolo

FABRIZIO DUGHIERO

Fabrizio Dughiero è docente universitario, ricercatore e prorettore dell’Università di Padova, con 

delega al “trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese”. È autore di oltre 170 pubblicazioni 

su riviste internazionali e socio fondatore di due società di spin-off dell’Università di Padova. La 

sua vera passione è l’elettrotermia, vale a dire lo studio e l’applicazione pratica della conversione 

dell’energia elettrica in calore, soprattutto nel settore delle applicazioni industriali, biomediche e 

“cooking” dell’elettrotermia, a partire dal riscaldamento a microonde e a induzione. In qualità di 

prorettore coordina e promuove le iniziative di collaborazione e progettazione condivisa con il mondo 

produttivo.

TAVOLO PACE, DIRITTI UMANI E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE
Il tavolo “Pace, diritti umani e cooperazione internazionale” si è trovato dinnanzi ad una sfida interessante: 

creare progettualità sul tema “Il volontariato è ponte fra i popoli e, in particolare, il volontariato internazionale 

impegnato per i diritti umani, è manifestazione di solidarietà e universalità tra individui e comunità”.

Nel 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 70/129 con cui ha 

riconosciuto il volontariato come elemento chiave per la costruzione della pace e lo sviluppo, lodando “i 

positivi contributi del volontariato nazionale e internazionale nella prevenzione dei conflitti e la promozione 

della pace, riaffermando l’importanza di integrare il volontariato nei processi di peacebuilding, prevenzione, 

costruzione di coesione sociale e solidarietà”. Guardando anche all’Agenda ONU 2030 che propone 17 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030 si è sentito il bisogno di definire i contenuti di 

alcune questioni da elaborare con una certa determinazione e da affrontare per poter orientare i progetti 

con lo scopo di costruire un modello di sviluppo umano più sostenibile a livello globale.
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I coordinatori e le coordinatrici del Tavolo

Amici dei Popoli, Associazione di Cooperazione e Solidarietà, Associazione per la Pace, 

Emergency, Festa dei Popoli, Fondazione Etimos, Fondazione Fontana onlus, Kito onlus, 

Movimento Internazionale della Riconciliazione, realtà del terzo settore appartenenti all’Area 

Pace, diritti umani e cooperazione internazionale del registro delle associazioni del Comune di 

Padova, hanno assunto il coordinamento di questo tavolo.

I principali obiettivi perseguiti sono:

• lavorare per un mondo più inclusivo ed accogliente;

• promuovere l’educazione alla pace come strumento per la costruzione di contesti di incontro e 

dialogo alla scala locale e globale;

• sostenere la gestione non violenta dei conflitti per costruire una società rispettosa delle diversità, 

aperta alla convivenza e alla conoscenza dell’altro;

• promuovere pratiche di solidarietà, equità, interscambio in una logica di rete finalizzata al bene 

comune, la principale posta in gioco del nostro futuro.

PARTECIPANTI

INIZIATIVE PUBBLICHE

ETS COINVOLTI

ENTI PARTNER

ORE COMPLESSIVE 
EROGATE

35

336

50

1.501

8693
Q

+

u
Nel 2020 i 7 tavoli hanno organizzato 35 iniziative pubbliche, molte delle quali rientranti nella rassegna 

Solidaria, a cui hanno preso parte 1501 partecipanti. Le ore complessive di lavoro dei tavoli sono state 869, 

comprensive degli incontri preparatori e degli eventi pubblici. Nell’attività dei tavoli sono stati coinvolti 336 

Enti del terzo settore e 50 altre organizzazioni pubbliche e private.

I numeri dei 7 tavoli di Padova capitale europea del 
volontariato

I sette tavoli di lavoro di Padova Capitale Europea del Volontariato sono stati istituiti sulla base di quanto 

emerso da un percorso di studio al termine del quale sono state individuate 7 aree di approfondimento 

rappresentative del mondo del volontariato, della solidarietà e della cultura padovana; nonché sono stati 

chiamati a farne parte associazioni, istituzioni e altri soggetti significativi per il nostro territorio. Dai tavoli 

sono scaturiti i temi che hanno dato vita alla discussione e la creazione del palinsesto per il 2020.
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TAVOLI n incontri 

2020

n incontri 

2019

durata 

incontri 

2020

durata 

incontri 

2019

n. 

partecipanti 

2020

n. 

partecipanti 

2019

 Ambiente e 

Urbanistica

10 4 20 14 52 35

Cultura e 

Istruzione

5 3 12 15 99 97

Economia 

e Sviluppo 

sostenibile

13 3 26 9 37 45

Pace , Diritti 

umani, coopraz 

internaz.

13 4 34 28 65 62

Povertà e nuove 

Emarginazioni

6 2 18 6 55 70

Salute, Sport e 

Benessere

9 2 23 10 59 60

Tecnologia e 

Innovazione

16 2 24 8 20 20

TOT 72 20 157 90 387 389

Tra le iniziative di maggior rilievo organizzate 
dai 7 tavoli vi sono

FARE IL BENE PER STARE BENE

PADOVA WIKI MARATHON

INNO ALLA RELAZIONE. UNA FESTA PER I VOLONTARI

Con questo convegno i componenti del tavolo di lavoro 

intendono approfondire gli aspetti scientifici legati alla 

tematica della salute e dello sport, grazie a due interventi 

autorevoli.

La tematica del benessere verrà rappresentata dalle 

esperienze concrete di best practices, incontrando e 

relazionandosi direttamente con il territorio.

Infine saranno presentati alla cittadinanza il percorso 

fatto e le attività programmate per il 2020.

Durante la maratona:

Vengono create e pubblicate voci, ampliate, aggiunte 

immagini alle voci che ne sono carenti, sia su Wikipedia 

sia su Wikivoyage. Alcuni tutor di Wikipedia seguono i 

partecipanti, fornendo suggerimenti. Ogni associazione 

ha 10 minuti a disposizione per presentarsi a tutti in 

diretta, illustrare le proprie attività e quanto ha realizzato, 

o sta realizzando, grazie a questa iniziativa.

Il valore del dono, essenza del volontariato, da ricordare 

e tenere vivo, (se mancano i “ donatori” la comunità 

non migliora, ne sono testimoni i volontari che donano 

il sangue) volgere lo sguardo verso l’altro, accorgersi del 

bisogno di chi ci è vicino, perché il benessere è dato dalla 

relazione.
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PHOTOBIKE – PAESAGGI URBANI: PERCORSI DI 
RIGENERAZIONE E PARTECIPAZIONE

IL LABORATORIO X.FORMA

INTRECCI DI RELAZIONI. SUONI, PAROLE E IMMAGINI DA 
#PADOVAMONDO

Una PhotoBike volta a realizzare una “mappatura” 

fotografica degli spazi e dei luoghi da rigenerare e 

in via di rigenerazione in alcune zone della città con 

il diretto coinvolgimento degli abitanti, delle associazioni, 

dei comitati, delle Consulte di quartiere, (…).

L’obiettivo dell’iniziativa è di raccontare il territorio nei 

suoi aspetti fisici e sociali, avendo come riferimento 

quattro temi guida: corsi d’acqua, spazi verdi, edifici e 

piazze. L’intento è di offrire un contributo di riflessione e 

di proposta sul futuro della città e su possibili percorsi di 

rigenerazione sociale, economica, ambientale e culturale 

per fare di Padova una città inclusiva e sostenibile.

X.forma è un percorso formativo di ricerca e produzione 

artistica, naturale proseguimento del seminario di 

formazione teorico-pratico. È destinato ad artisti, 

performer, registi e curatori, e a chi è interessato a 

esplorare e conoscere un luogo tramite modalità 

artistiche site-specific. Si lavorerà in particolare a partire 

da aree urbane sottoutilizzate del quartiere Arcella, con 

un processo di esplorazione e di creazione individuale 

e di gruppo, curato da Silvia Petronici e Antonio Irre 

Catalano, Manuela Frontoni , Giuseppe Viaro (Auló 

Teatro), fino alla realizzazione di performance e opere 

originali da esporre o agire nella giornata finale.

Presentazione in anteprima del cortometraggio “Paesaggi 

di cooperazione” di Marco Zuin.

Musiche con New Landscapes e Arte Migrante, 

Animazione teatrale con Bel Teatro.

TOUR DELLA SALUTE

LA NOTTE DEI SENZA DIMORA A PADOVA

2 camper sono stati a disposizione dei cittadini per 

informare sulle attività associative, conoscere bisogni e 

offrire servizi alla cittadinanza.

Una serata per sensibilizzare la cittadinanza sulla 

situazione delle persone senza dimora.
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Loghi, patrocini e ambasciatori: i numeri

Essere Capitale Europea del Volontariato è un’opportunità di crescita e di sviluppo per tutti. Per questo la 

partecipazione di ciascuno di noi è fondamentale!

La sfida che Padova mette in campo è che il suo essere Capitale diventi l’occasione per produrre idee, 

lanciare iniziative, favorire incontri e relazioni, innescare esperienze e sperimentazioni oltre che per avviare 

processi capaci di stimolare progettualità nel medio e lungo futuro.

Perché questa sfida diventi realtà è indispensabile coinvolgere e mettere in relazione le diverse componenti 

sociali – locali, regionali e nazionali – e con loro condividere il percorso 2019-2021.

Il 2020 ha reso Padova una “vetrina del volontariato locale e delle buone pratiche a livello nazionale 

ed europeo”. Per questo motivo abbiamo ritenuto importante valorizzare le iniziative e le proposte 

innovative, che caratterizzano il nostro territorio. Tutte le associazioni e gli enti del Terzo Settore

e che ne hanno fatto richiesta hanno potuto ottenere:

L’utilizzo del logo

Il logo di Padova Capitale Europea del Volontariato potrà essere richiesto per gli eventi coerenti con 

le linee di indirizzo di Padova capitale. Le iniziative e gli organizzatori saranno valorizzati attraverso il 

calendario presente nel sito. Con la richiesta del logo sarà fornito un manuale per il corretto utilizzo.

Diventare luogo di Padova Capitale Europea del Volontariato

Padova è ricca di luoghi significativi in cui si coltivano legami sociali e si sperimentano pratiche di 

sviluppo di comunità. Questi luoghi, tra i quali rientrano anche le sedi degli enti del Terzo Settore, 

potranno divenire luogo di Padova capitale. Ciascun luogo sarà riconoscibile attraverso una targa e 

la geolocalizzazione nel sito.

Diventare ambasciatore

Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 è all’inizio del suo percorso. Perché tutte le potenzialità 

possano essere espresse al meglio è indispensabile che più soggetti possibili conoscano questo 

riconoscimento. Ciascuna realtà no profit attraverso i propri volontari e operatori può funzionare da 

cassa di risonanza e aiutare a far conoscere il percorso e gli strumenti di comunicazione (sito, pagina 

Facebook, ecc).

LUOGHI DI PADOVA 
CAPITALE

RICHIESTE LOGO

AMBASCIATORI DI 
PADOVA CAPITALE

238

31

36Z
l

§

171 organizzazioni hanno fatto richiesta di logo, tra queste 45 Organizzazioni di volontariato 

e 55 Associazioni di promozione sociale; le richieste di diventare Ambasciatori d Padova EV Capital sono 

state 36, principalmente da parte di Enti del Terzo settore, mentre le richieste di diventare luogo di Padova 

EV capital sono state 31, anche queste principalmente di ETS.

RICHIESTE LOGO

Altra Istituzione 20

Altro Ente 37

Associazione APS 55

Associazione C.C. 6

Associazione ODV 45

Comune 5

Scuola 3

TOTALE 

ORGANIZZAZIONI

171

TOTALE RICHIESTE 238

NUMERO 

AMBASCIATORI

ETS 34

Istituzioni 2

TOT 36

NUMERO 

LUOGHI

ETS 30

Istituzioni 1

TOT 31
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ORE

PRESENZE

EVENTI

347

165.010

95

3

a

Padova capitale europea del volontariato - gli eventi

Il 7 febbraio con l’evento di apertura abbiamo iniziato il percorso di Padova capitale europea del volontariato 

per rappresentare e coinvolgere a livello europeo tutto il mondo del volontariato e della solidarietà. Vogliamo 

trasformare Padova in città-laboratorio di respiro nazionale, capace di attrarre idee, attivare progetti, avviare 

processi ed esperienze, per stimolare un’azione collaborativa tra tutte le componenti sociali e favorire così 

ricadute positive su Padova, l’Italia e l’Europa. Per questo lo abbiamo fatto alla presenza del Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella e altri rappresentanti istituzionali. La mattinata è stata un’occasione 

per ricordare insieme i testimoni significativi di questa storia, come Luciano Tavazza, Tom Benetollo, don 

Giovanni Nervo, Antonio Papisca e Maria Eletta Martini. Ma soprattutto è stata occasione per dare voce 

a chi quotidianamente compie preziose azioni di “ordinario volontariato”, uomini e donne di oggi che ci 

accompagnano quotidianamente nell’immaginare il futuro delle comunità che, insieme, vogliamo costruire. 

Con la giornata del 7 febbraio hanno preso avvio 12 mesi intensi e ricchi di iniziative diversificate che 

avranno Padova come cornice, insieme ad altri luoghi simbolo in Italia. A livello europeo si concretizzeranno 

alcuni scambi e progettualità comuni con le capitali europee degli anni passati.

“8 febbraio 1848, dietro le quinte di una giornata storica”

“Acapulco”_spettacolo teatrale

“Africa – italia, un abbraccio che cura”

“Autonomia e prospettive per il terzo settore e la società veneta”

“Azioni volti e sogni del volontariato padovano”_ presentazione report 

“Cara professoressa”_spettacolo teatrale

“Concerto per la pace”_a. ruggiero

“Custodi della fragilità”_incontro

“Dentro tutti”_presentazione edu box

“Dono, fraternità e bellezza”

“Evoluzione del lavoro”

“Fare il bene per far bene”

“Festival del paesaggio”

“Fuori dalle bolle

“Il salone dei sapori”

“Incontro e abbraccio nella scultura del '900”_mostra

“Inno alla relazione”

“Insieme si può”_giornata int. vol e chiusura pd capitale

“La spiritualità della terra”

“Le parole del volontariato”_incontro con casellati

“Padova che unisce”_concerto

“Padova marathon”

“Padova wiki marathon”

“Rada”_evento azione cattolica per i giovani

“Ricuciamo l'italia”_incontro con mattarella

“Rigenerare la solidarietà nei territori”

“Risuona Italia: comunicare per bene”_convegno

“Risuona italia”_concerto

“Segni dalla strada”_inaugurazione murales

“Senza confini il dono tra etica, inclusione e accoglienza”

“Storie holtre la barriera”_spettacolo teatrale

“Tour della salute”_camper

“Volontari di fiume; significati di un impegno civile per l'ambiente”

“Workshop sulla generatività sociale”

“Xforma”_laboratorio
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Cerimonia di consegna premio angelo ferro

Comitato editoriale di vita

Concerto opv

Consiglio direttivo csvnet

Convegno cev

Festival della salute globale

I venerdì del terzo settore

Il dolore e la bellezza_incontro

Notte dei “senza dimora”

Photo bike

Premiazione concorso nazionale “vivi la comunità”- società civile, cittadinanza attiva e 

cambiamento sociale

Premio focsiv

Presentazione libro “giovanni nervo”

Primula rossa_proiezione film

Rassegna arti inferiori: laboratorio teatrale

Tappa padovana salone crs

TED x special

GLI EVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DI PADOVA CAPITALE EUROPEA 
DEL VOLONTARIATO CHE VOGLIAMO RICORDARE

Ricuciamo insieme l’Italia – Cerimonia di Inaugurazione

Venerdì 7 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13, 

presso la Fiera di Padova – Padiglione 8

L’evento di apertura che convoca il volontariato, 

il mondo della solidarietà e tutte le componenti 

sociali vede la presenza del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella.

In un crescendo di storie, immagini e musica, viene 

sottolineato il lungo cammino dell’Impegno civile in 

Italia, punto di partenza per le sfide dei prossimi 

anni.

 

Sono ricordati i testimoni significativi di questa 

storia, ma anche i volti e le esperienze di chi 

quotidianamente compie preziose azioni di 

“ordinario volontariato”. Uomini e donne di oggi 

ci accompagnano nell’immaginare il futuro delle 

comunità che, insieme, vogliamo costruire.

Non un convegno, più di un talk show: l’evento è 

sorta di ideale “trampolino di lancio” affinché tutti 

ci sentiamo protagonisti del cambiamento di cui 

siamo chiamati ad essere parte.

Hanno condotto la mattinata l’attrice Lella Costa 

e Riccardo Bonacina, fondatore di Vita non profit.

Testimonianze di volontarie e volontari d’Italia.
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Insieme si può – Evento Online

Il 5 dicembre 2020 in occasione della Giornata mondiale 

del volontariato si terrà uno speciale evento online dalle 

15.45 alle 18 – in diretta dal Teatro Verdi. L’iniziativa è 

pensata per ringraziare tutti i volontari e le volontarie che 

hanno donato il loro tempo e il loro impegno nel corso 

di questo difficile 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 della serata verrà proclamata 

ufficialmente anche la capitale per il 2022.

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

• David Sassoli – Presidente del Parlamento Europeo

• Romano Prodi – politico, economista, accademico, 

dirigente pubblico e dirigente d’azienda italiano, ha 

ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei 

ministri della Repubblica Italiana per due volte.

• Antonella Ruggiero –  cantante

• Stefano Massini – scrittore e drammaturgo italiano

• Telmo Pievani – filosofo, accademico ed 

evoluzionista italiano.

• Andrea Pennacchi – attore teatrale, attore 

cinematografico, drammaturgo e personaggio 

televisivo italiano

• Giovanni Moro – sociologo

• Riccardo Bonacina – giornalista e conduttore 

televisivo italiano

• Udo Gumpel – giornalista e autore televisivo 

tedesco

• Lejla Šehić Relić – Presidente del Centro europeo 

del volontariato

• Gabriella Civico – direttrice del Centro europeo del 

volontariato

CONDUCONO: Francesca Trevisi e Leandro Barsotti

I numeri degli eventi di Padova capitale europea del 
volontariato

Gli eventi che hanno accompagnato l’importante anno hanno impegnato il CSV di Padova con una consistente 

mole di lavoro che ben rappresentano le tabelle sottostanti, in cui viene schematizzato il lavoro realizzato, tra 

gli eventi sotto riportati rientrano anche gli appuntamenti di Solidaria e le tradizionali Feste del Volontariato.

Eventi Ore Presenza On-line

CSV 44 151 14.470 99.840

Altri 25 58 10.780 6.070

Eventi Ore Presenza

CSV Altri CSV Altri CSV Altri

Convegno/Incontro 21 12 66 23 9.940 1.020

Feste/Festival 1 3 12 17 10.000 4.800

Incontro Pubblico 3 3 14 5 55.700 5.240

Iniziativa Promozionale 21 3 73 8 59.940 300

Mostra 3 0 64 0 1.600 0

Premio 2 2 2 7 80 350

Spettacolo 11 5 31 14 14.500 1.360

Workshop 5 0 11 0 180 0

Totale 67 28 273 74 151.940 13.070
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PER PADOVA NOI CI SIAMO 
E PER PADOVA NOI CI SIAMO ANCORA

Per Padova noi ci siamo

Il progetto “Per Padova noi ci siamo” è un progetto nato dall’iniziativa del Comune di Padova, la Diocesi di 

Padova e il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova nell’ambito di Padova capitale europea del 

volontariato per coordinare le azioni di sostegno sociale alle categorie più fragili della popolazione, valorizzando 

la capacità di adattamento delle organizzazioni no profit e garantendo a tutti di poter operare in sicurezza, 

nella tutela della salute di ciascuno. Il progetto, abbinato ad una 1, è stato lanciato il 14 marzo 2020. In pochi 

giorni nel territorio comunale sono nate spontaneamente moltissime iniziative lodevoli di condomini o vicini di 

casa o di quartiere per dare risposta a bisogni primari delle persone più fragili, come la spesa. Parallelamente 

alcuni esercenti hanno dato la loro disponibilità e le associazioni da sempre impegnate nell’aiuto alle necessità 

basilari stanno cercando di proseguire il servizio. Le indicazioni del Governo però sono chiare: è necessario, 

per il bene di tutti, rimanere a casa.

 

Per conciliare le necessità con le risorse della comunità, e allo stesso tempo operare in sicurezza, il Comune, 

la Diocesi e il CSV in collaborazione con la Protezione Civile e il supporto di Banca Etica e Produzioni dal 

Basso hanno deciso di unire le forze attraverso l’attivazione di un coordinamento tra tutte le componenti 

sociali della città di Padova e di una importante raccolta fondi da destinare alle fragilità più estreme. 

L’obiettivo era dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità 

nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria affinchè questa non si traducesse anche in una 

emergenza sociale.

ll progetto si è concretizzato attraverso:

Nello specifico, fin dall’inizio il progetto si è concretizzato attraverso: 

1. l’attivazione di una rete tra le realtà associative, i servizi Caritas, i servizi pubblici e le realtà 

produttive presenti sul territorio provinciale che già stanno fronteggiando la problematica o che sono 

disponibili ad attivarsi; 

2. il coordinamento dei volontari che hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio, la loro 

formazione e la messa in sicurezza del loro agire; 

3. l’attivazione e il potenziamento dei servizi:

• consegna voucher per acquisto di generi di prima necessità

• la “spesa sospesa” 

• telefonata amica, 

• consegna a domicilio di beni di prima necessità

• distribuzione di pasti a persone in difficoltà economica

• risposta abitativa per i senza dimora; 

• Acquisto di dispositivi di protezione per volontari, operatori di strutture di accoglienza che non 

possono chiudere

• Sorveglianza dei parchi pubblici (a partire dalla fase 2 del 4 maggio)

4. l’attivazione di azioni dedicate al sostegno educativo dei più giovani in condizione di disagio. Le 

nuove modalità di istruzione a distanza stanno creando già delle disparità sociali e alcuni bambini e 

ragazzi rischiano di rimanere indietro rispetto ai compagni per problemi economico/sociali (mancanza 

di pc e connessione adeguati) o per disabilità che impediscono una piena fruizione di una didattica 

da remoto.

5.lancio di una grande campagna di crowdfunding

 su Produzioni dal Basso:

 https://www.produzionidalbasso.com/project/per-padova-noi-ci-siamo-volontari-per-la-comunita/

Grazie all’attivazione di CSV Padova, Comune di Padova, Diocesi-Caritas, alle associazioni del 

territorio e al sostegno di oltre 330 donatori che hanno aderito alla campagna di  crowdfunding 

che si è chiusa il 30 giugno, sono arrivati aiuti a più  15.000 per un totale di 62.688,00 euro raccolti 

(48.978,00 euro dalla campagna di crowdfunding,  13.710,00 euro tramite bonifico).

Progetto “Segni della strada” 
 è un progetto nato da CSV Padova, Comune e e da nove street artist e writers padovani che hanno scelto 

di lavorare insieme e di realizzare ciascuno  un’opera d’arte unica e originale con l’obiettivo di sostenere, 

attraverso la nuova raccolta fondi, l’acquisto di spese di generi di  prima necessità e aiutare almeno 450 

famiglie in disagio socio-economico. 

Grazie alla vendita delle stampe realizzate dai novi artisti, dal 1 luglio al 4 ottobre, con il progetto “Segni 

dalla Strada” 
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https://www.padovaevcapital.it/segnidallastrada/

sono  stati raccolti 15.579,00 euro per l’acquisto di 131 stampe da parte di 106 donatori che hanno 

permesso di sostenere  l’acquisto di più di 300 spese. 

A fine luglio è stato inoltre realizzato, dai 9 artisti, un murales a più mani dedicato al progetto “Per Padova 

noi ci siamo”.

Progetto “Va’ buono” 
Dopo il termine della campagna di Segni dalla strada, le azioni di raccolta fondi sono continuate con 

un progetto speciale che ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sul tema del volontariato. A novembre 

è stata presentata l’idea di Va’Buono!, un inedito cofanetto  solidale che unisce l’invito a partecipare a 

un’esperienza di volontariato con un gesto di solidarietà a sostegno del progetto “Per  Padova noi ci siamo”. 

Attraverso una donazione, il cofanetto permette di regalare o regalarsi un’esperienza unica di impegno 

civico, accompagnando la persona alla scoperta del mondo del volontariato organizzato, con un supporto 

formativo e assicurativo, da parte del CSV di Padova, per svolgere il proprio viaggio nella solidarietà.

https://www.padovaevcapital.it/vabuono/. 

L’iniziativa, lanciata a novembre 2020, è ancora in corso; si è trattato di un test iniziale che si vorrebbe 

promuovere in maniera più strutturata, anche all’interno di un format dedicato.  

È stata prestata attenzione anche alla necessità di supporto nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, attivando 

dei giovani “volontari digitali” per dare supporto della cittadinanza nell’approccio alle nuove tecnologie, e 

proponendo l’iniziativa “Connessioni solidali condivise”, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei giovani 

reti wifi condivise perché potessero accedere tutti alla didattica a distanza. 

Grazie alla collaborazione con InDeep, inoltre, è stato svolto un percorso formativo aggiuntivo (oltre a quello 

obbligatorio, già erogato) per tutti i volontari e gli operatori attivi nell’emergenza.

#CHIAMACIPURE

#IOCISONO

SPESA SOLIDALE

E’ il nome che abbiamo dato al progetto che prevede 

l’attivazione  di un centralino, gestito dal Settore Servizi 

Sociali, per fornire informazioni generali sulle ultime 

disposizioni normative (a livello nazionale, regionale e 

locale), sulle misure e sui servizi attivati dal Comune per 

l’emergenza sanitaria. Il personale è inoltre a disposizione 

per dare informazioni su come richiedere i buoni spesa.

Il numero 049-2323009 è operativo da lunedì 

a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

Email chiamacipure@comune.padova.it

Le disponibilità saranno raccolte e vagliate dal CSV Padova 

attraverso il numero 049-8686849 (interno 1) 

attivo 7 giorni su 7 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 

17.30 o attraverso la mail 

cisono@padovacapitale.it

NaturaSì, Alì, Despar, Pam e Coldiretti partecipano al 

progetto “Per Padova noi ci siamo” promuovendo la spesa 

sospesa nei rispettivi punti vendita di Padova. I cittadini 

hanno acquistato prodotti alimentari non deperibili da 

destinare all’iniziativa “spesa solidale”. I volontari di CSV 

Padova e Carita hanno ritirato ritireranno i prodotti per la 

distribuzione alle famiglie in difficoltà o alle associazioni della 

rete di “Per Padova noi ci siamo” che seguono persone in 

stato di bisogno socio-economico.
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FORMAZIONE

CONESSIONI SOLIDALI

#CROWDFUNDING

Nell’ambito del progetto “Per Padova noi ci siamo” viene 

offerta a operatori e volontari un’occasione di formazione 

per affrontare con sicurezza e consapevolezza il lavoro e 

l’impegno nel contesto dell’emergenza Covid19 grazie a 

Indeep, in collaborazione con Banca Etica e Ordine degli 

Psicologi del Veneto.

Hai a disposizione una rete wireless? Condividila con chi 

non ce l’ha e aiuta la didattica a distanza!

Il progetto è stato sostenuto da fondi propri dei tre enti 

capofila e da una campagna di raccolta fondi aperta alla 

cittadinanza, per dare la possibilità a tutti di contribuire.

I principali costi da sostenere sono relativi all’acquisto di 

generi di prima necessità per le persone in disagio 

economico, all’acquisto di presidi di protezione 

personale per i volontari coinvolti per poter operare in 

sicurezza e ai costi per offrire riparo alle persone senza 

fissa dimora durante il periodo dell’emergenza.

SUPPORTO DIGITALE

COLTIVAZIONI

Il Comune di Padova, attraverso il progetto “Supporto 

Digitale Padova” intende aiutare i cittadini, che non hanno 

alcuna o poca conoscenza del mondo digitale, ad utilizzare 

degli strumenti che possono essergli utili per comunicare, 

lavorare ed imparare, in particolare durante la crisi legata al 

Covid-19.

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere anche in 

questo momento delicato l’idea di una città sostenibile e 

verde, l’attenzione alla terra e ai suoi frutti, e incentivare la 

distribuzione di prodotti agricoli a km0. I parchi e i giardini 

dove godere del verde e della fioritura primaverile sono 

chiusi, i progetti dell’orto a scuola interrotti, ma possiamo 

rendere bello il nostro spazio e condividerlo con la città: 

ogni balcone e ogni giardino fiorito costituiscono, oggi e 

domani, la città di tutti.

Il progetto, adattandosi ai bisogni nascenti, è proseguito anche con la cosiddetta “fase 2” dell’emergenza, 

avviata il 4 maggio, con l’implementazione di nuove azioni di supporto alla delicata fase di riapertura

Per Padova noi ci siamo ancora
Dopo gli importanti risultati raggiunti negli scorsi mesi grazie all’esperienza di “Per Padova noi ci siamo”, frutto 

della sinergia tra Comune di Padova, CSV provinciale e Diocesi. Il perdurare della pandemia ci ha spinto ad 

attivare un aiuto di prossimità che abbia al centro la capacità dei quartieri e dei rioni di auto organizzarsi e 

mobilitarsi dando così una nuova organizzazione a “Per Padova noi ci siamo, ancora”. 

Il tessuto padovano è ricco di associazioni, parrocchie, comitati di base, ma anche di servizi ed istituzioni 

che fanno della territorialità un tratto distintivo: significa che sono radicati, conoscono la comunità locale e da 

questa ne sono attraversati ed arricchiti. Per questi motivi la seconda fase del progetto “Per Padova noi ci 

siamo, ancora” vede impegnati nuovamente insieme il Centro di Servizio Volontariato di Padova, il Comune e 

la Diocesi con l’obiettivo di coordinare, rinforzare e supportare le reti che già esistono nei quartieri e di farne 

nascere di nuove, fornendo un sostegno affinché la capacità di dare risposte sia organizzata ed efficace. 

Per questo con l’aiuto delle diverse realtà abbiamo stilato 6 guide ai servizi dei Quartieri. Grazie ad un 

percorso partecipativo di rete, oltre 70 associazioni, insieme alle Consulte di Quartiere, al Comune e al CSV 

hanno creato un insieme di servizi a disposizione dei cittadini. 
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3 colloqui gratuiti di consultazione per 

persone che provano un disagio psichico

Ad opera di: Sezione Triveneto Sipp-Servizio di 

consultazione

Rivolto ad adolescenti, adulti, anziani, coppie, 

famiglie e categorie sotto stress come operatori 

sanitari e insegnanti.

preparazione di pasti pronti da consegnare a 

domicilio 

Associazione: Circolo Naturhabilis

percorsi formativi on line sull’utilizzo delle 

principali piattaforme per la comunicazione a 

distanza 

Associazione: ACLI Padova 

raccolta e distribuzione delle eccedenze 

alimentari 

Associazione: ACLI di Padova – Progetto Re.T.E. 

Solid.A. 

Destinatari: Organizzazioni interessate ad attività 

per allargare la rete e aumentare i circuiti di 

recupero

storie animate per bambini su youtube Associazione: WFWP Federazione delle Donne 

per la Pace nel Mondo-Padova

Destinatari: Bambini

produzione lettere da inviare a persone sole Associazione: WFWP Federazione delle Donne 

per la Pace nel Mondo- -Padova

Le lettere saranno scritte da bambini/giovani ed 

inviate a persone sole

attività didattica on-line per ragazzi a Associazione: DO UT DES

Servizi attivi in tutti i quartieri LE GUIDE DEI SINGOLI QUARTIERI

Quartiere 1 Centro – Consulta 1

Quartiere 3 Est 
(Brenta-Venezia, Forcellini-Camin) – Consulte 3A e 3B

Quartiere 2 Nord 
(Arcella – S. Carlo – Pontevigodarzere) – Consulta 2

buoni spesa - servizi sociali - consegna spese e farmaci - attività per minori - 

attività per anziani- visite a domicilio  - consegna spesa e medicinali - supporto 

ai servizi dedicati alle persone senza fissa dimora  - servizi di assistenza 

domiciliare - preparazione e distribuzione di borse spesa  - presidio di ascolto 

- laboratorio sociale - servizi on-line su fibromialgia e dolore cronico

buoni spesa - servizi sociali - consegna spese e farmaci - attività per minori 

- attività per anziani - estiario. punto di ascolto e assistenza su aspetti socio/

sanitari e erogazione di aiuti economici  - laboratorio di cucina. consegna a 

domicilio di pasti pronti preparazione di pasti pronti da consegnare a domicilio

buoni spesa - servizi sociali - consegna spese e farmaci - attività per minori 

- attività per anziani - lettura e sostegno informatico - fornitura di opuscoli 

informativi - sportello di ascolto e orientamento ai servizi - raccolta bisogni 

attivazione risorse specifiche del quartiere sportello psicologico gratuito 

- distribuzione frutta e verdura - laboratorio sociale - raccolta di donazioni 

e scambio vestiti - formazione volontari su interventi con famiglie covid - 

sostegno telefonico - supporto linguistico e supporto all’inclusione - centro 

diurno di prima accoglienza per persone in condizione di emarginazione 

sociale, in particolare persone senza dimora
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Quartiere 4 Sud-Est 
(S. Croce-S. Osvaldo, Bassanello-Voltabarozzo) – Consulte 4A e 4B 

Quartiere 6 Ovest 
(Brentella-Valsugana) – Consulte 6A e 6B

Quartiere 5 Sud-Ovest 
(Armistizio-Savonarola) – Consulte 5A e 5B

buoni spesa - servizi sociali - consegna spese e farmaci - attività per minori - 

attività per anziani- visite a domicilio  - consegna spesa e medicinali - supporto 

ai servizi dedicati alle persone senza fissa dimora  - servizi di assistenza 

domiciliare - preparazione e distribuzione di borse spesa  - presidio di ascolto 

- laboratorio sociale - servizi on-line su fibromialgia e dolore cronico

buoni spesa - servizi sociali - consegna spese e farmaci - attività per minori 

- attività per anziani - estiario. punto di ascolto e assistenza su aspetti socio/

sanitari e erogazione di aiuti economici  - laboratorio di cucina. consegna a 

domicilio di pasti pronti preparazione di pasti pronti da consegnare a domicilio

buoni spesa - servizi sociali - consegna spese e farmaci - attività per minori 

- attività per anziani - lettura e sostegno informatico - fornitura di opuscoli 

informativi - sportello di ascolto e orientamento ai servizi - raccolta bisogni 

attivazione risorse specifiche del quartiere sportello psicologico gratuito 

- distribuzione frutta e verdura - laboratorio sociale - raccolta di donazioni 

e scambio vestiti - formazione volontari su interventi con famiglie covid - 

sostegno telefonico - supporto linguistico e supporto all’inclusione - centro 

diurno di prima accoglienza per persone in condizione di emarginazione 

sociale, in particolare persone senza dimora

VOLONTARI

EROGAZIONI SI SERVIZI

UTENTI SERVITI

EURO RACCOLTI CON 
LA CAMPAGNA DI 
CROWFUNDING

DONATORI

SOGGETTI COINVOLITI

2.415

232.485

94.255

78.267

436

2.907

U

a

+

Z

8

I numeri del progetto Per Padova noi ci siamo
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EROGAZIONI 

FASE 1

EROGAZIONI 

FASE 2

UTENTI 

SERVITI 

FASE 1

UTENTI 

SERVITI 

FASE 2

SOGGETTI 

COINVOLTI 

FASE 1 E 2

volontari     2415

centralino 2.525 1240 2.525 1.240  

mail richieste aiuto 1.740 689 1.740 689  

senza dimora accolti 52  52   

senza dimora colazioni 15.000     

senza dimora pasti 2.000     

consegna mascherine 

cittadini

8.000  8.000   

consegna mascherine 

associazioni

5.000 6300 500 76  

consegna a domicilio 

spesa e farmaci 

2.150 560    

buoni spesa 45.095  2.868   

spese "sospese" 

consegnate

1.088 875   69

consegna pc 136  136   

didattica on line     10

materiale ed civica 60.000  60.000  

piantine 16.259  16.259  

centri estivi   40 30

parchi   30 53

donazioni 39.478 23210  330

spese 1088    

eccedenze alimentari  100  

Totale 199.611 92.250 2.907

N° DONATORI DONAZIONI RACCOLTE

Produzioni dal basso 330 62.688 euro

Segni dalla strada 106 15.579 euro

Va’ buono  16 670 euro 

452 78.937 euro

Campagna di crowfunding

Esperienze di Volontariato pregresse NUM %

Prima esperienza 859 48

Precedenti esperienze 927 52

Tot 1786 100

Esperienze di Volontariato pregresse 

dei volontari stranieri

%

Prima esperienza 55

Precedenti esperienze 45

Esperienze di Volontariato pregresse 

dei volontari stranieri

%

Prima esperienza 72

Precedenti esperienze 28

Il profilo dei volontari Per Padova noi ci siamo

Abbiamo analizzato le caratteristiche dei volontari che si sono impegnati nella fase 1 del progetto per 

Padova noi ci siamo.

I volontari di “Per Padova noi ci siamo” si attestano principalmente sulle fasce di età 18-35 e 36-55 anni, 

così come è comprensibile, considerate le particolari condizioni in cui si svolgeva l’attività. Nella fascia d’età 

oltre i 55 anni vi sono principalmente maschi, a differenza delle altre, in cui le femmine prevalgono.

I 1786 volontari si distribuiscono quasi equamente tra coloro che avevano avuto precedenti esperienze di 

volontariato e coloro che si cimentavano per la prima volta

54+28+18+V

55+45
18% Oltre 55 anni

Esperienze pregresse 
dei volontari stranieri

Prima 
esperienza

Precedenti 
esperienze

Esperienze pregresse
16-35 Anni

ETÀ

28% 36-55 anni

54% 18-35 anni

9% Stranieri

91% Italiani

45%
Uomini

55%
Donne

9
+91+P

45+55
72+28

45%

52%

48%

55%
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Solidaria
Solidaria vuole essere uno sguardo verso il futuro; un futuro “fatto di comunità”, in cui ciascuno si senta parte 

di un tutto, in cui la solidarietà costituisca una necessità dell’individuo più che un dovere, in cui si sappia 

guardare agli altri ed all’ambiente come un fine e mai come un mezzo. Solidaria è l’evento principale di 

avvicinamento a Padova capitale europea del volontariato 2020, un riconoscimento importante per la 

nostra città.

Emanuele Alecci

Presidente CSV Padova

 

“Crediamo che i tempi siano maturi per pensare, tutti assieme, una nuova occasione d’incontro, di 

discussione e di scambio, su questi temi, all’interno della nostra città; aggregare, mettere assieme 

quanto già c’è nella nostra Padova, confezionando in modo diverso un sogno che ha solo bisogno di 

venire raccolto. La ventata nuova segnata dal cambio amministrativo è l’occasione giusta per ripartire 

anche in tale contesto”.

Sergio Giordani

Sindaco di Padova

L’idea che sta dietro Solidaria consiste nel dare vita ad un evento che coinvolga l’intera città tanto nelle 

sue istituzioni quanto nelle sue associazioni; un’occasione per “fare Cultura della Solidarietà” attraverso le 

contaminazioni e le suggestioni provenienti da mondi diversi, ma ciascuno in interazione con l’altro.

Dal Teatro alla Musica, oltre a numerose Lectio Magistralis con ospiti di rilevanza nazionale, porteranno 

Padova ad essere quell’innovativo laboratorio sociale che l’ha vista per anni protagonista del Terzo Settore.

“Solidaria” vuole essere un modo nuovo d’interpretare il nostro spazio, il nostro agire, le nostre relazioni.

Il teatro e la musica rappresentano un linguaggio creativo che ben esprime lo “slancio vitale” proprio di 

chi “si occupa di altro e dell’altro”; l’urbanistica e l’architettura costituiscono l’occasione per riflettere 

sull’opportunità di costruire spazi urbani a misura d’uomo e di relazione inter personale; lo sport come 

momento fondamentale d’integrazione e socializzazione; la cittadinanza attiva come quella modalità d’agire 

che ci consente di sentirci, nella prassi, responsabili l’uno dell’altro.

Questo vuole essere il filo conduttore e l’incipit dell’evento; una settimana d’incontri, iniziative, laboratori 

che crediamo costituiscano una importante opportunità per la nostra Padova; una occasione per ritornare 

ad essere il centro d’interesse privilegiato rispetto a tali temi.

Abbiamo la necessità di aprire il “salotto buono” della nostra città agli ospiti che ci raggiungeranno ed ai 

cittadini che condivideranno con noi questo entusiasmante percorso, dobbiamo trasmettere accoglienza 

per ricevere accoglienza mediante una Cultura viva fatta di e per le Persone.

Un percorso che costruiremo assieme a voi nel corso del prossimo anno condividendone scelte ed obiettivi, 

ragionando su eventi e temi possibili, costruendo legami che ci facciano sentire tutti parti vive di una “città 

che respira” una città Solid-Aria.

Solidaria è una narrazione contemporanea, un incontrarsi, approfondire, ascoltare storie, imparare linguaggi, 

confrontarsi, scambiare, forse cantare. Solidaria, sarà questo e, naturalmente, molto di più. Molto di più 

perché i contenuti che riempiono i racconti sono densi e leggeri nello stesso tempo: dono, partecipazione, 

condivisione, prendersi cura, proposta, analisi, punti di vista, servizio.

Solidaria sarà il cuore della città che si esprime, che si racconta, che coinvolge e semina. Se è vero che 

ogni giorno a Padova più di una persona decide di diventare un volontario è chiaro a tutti che questo è un 

elemento imprescindibile per chiunque. Ognuno di noi, se non è esso stesso un volontario, ne conosce 

certamente molti, li frequenta, usa il loro agire. Il politico, l’imprenditore, l’intellettuale, nel suo percorso non 

può prescindere da questa realtà che fa di Padova un luogo speciale che esprime e offre un patrimonio 

straordinario. Se i padovani si aiutano l’un l’altro con semplicità e determinazione significa che esiste uno 

strumento a disposizione di chi è in grado di vedere e cogliere le potenzialità di un tessuto sociale che, 

tradotto in numeri, significa 6400 associazioni, 25mila volontari, un valore prodotto di un milione e 200mila 

euro l’anno. Un volano per l’intera città non solo a supporto del welfare, come crede chi legge il volontariato 

in maniera superficiale o opportunistica.

Non è un caso se la maggioranza delle associazioni di volontariato che operano a Padova si collocano 

nell’area della cultura e dell’ambiente. E per questo non è un caso che Solidaria voglia coniugare cultura 
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e volontariato. Non la “cultura della solidarietà” intesa semplicemente come aiuto a chi è più debole, a chi 

esprime bisogni, a chi vive un disagio, ma la “cultura della solidarietà” come cambiamento di prospettiva, 

assunzione di valori, proposta da offrire. Il dono non è elemosina. È una sorta di rivoluzione copernicana 

che da anni si muove in maniera carsica e che con Solidaria trova un luogo in cui esprimersi. Sarà il teatro 

a indagare la necessità di rapporti umani più attenti, la presentazione di un libro ad indicarci un sentiero 

diverso da percorrere, un convegno a darci gli strumenti per agire con sicurezza nel nostro tempo, un 

concerto ad aprirci il cuore, un aperitivo a farci chiacchierare col vicino.

Solidaria sarà un grandangolo e insieme una lente d’ingrandimento. Un riflettore puntato su un mondo 

che in genere si propone come fratello minore, quotidianità, essenzialità. Solidaria sarà un disvelarsi, un 

mostrare la natura profonda di un modo di essere, di concepire il vivere a partire dal termine “volontario”, 

che esprime la forza del soggetto che agisce di propria volontà, per arrivare alla semplicità della “solidarietà” 

intesa come sentire comune di una collettività.

La parola che descrive la III edizione di Solidaria è “Apertamente”: il tema 2020, pensato prima 

dell’emergenza Covid-19, assume ora un nuovo e più forte significato. Apertamente vuole significare la 

necessità di riprendere il contatto con l’ambiente e il paesaggio che ci circonda, ma vuole anche essere un 

invito ad un approccio mentale aperto, necessario per costruire comunità accoglienti ed inclusive.

La Convenzione europea del paesaggio – che compie vent’anni – vuole essere l’ossatura su cui far 

poggiare la storia di questa edizione di Solidaria proprio perché paesaggio è innanzitutto relazione.Scarica 

tutto il programma

Un luogo, infatti, diviene paesaggio nel momento in cui c’è una intermediazione umana, nel momento in 

cui c’è una relazione tra uomo e ambiente, un paesaggio diviene oggetto di tutela nel momento in cui una 

comunità di uomini stabilisce quali sono i valori e le regole che ritiene fondamentale salvaguardare.

 

Il palinsesto di Solidaria sarà composto da più di 20 appuntamenti, nati grazie alla collaborazione di 

moltissimi soggetti diversi, dagli Ordini professionali ai tavoli di lavoro di Padova capitale europea del 

volontariato.

Per garantire una maggior fruizione degli appuntamenti, che saranno dislocati in location diverse anche 

all’aperto, ma sempre a numero ridotto per garantire la sicurezza di ciascuno, tutti gli appuntamenti saranno 

trasmessi in diretta streaming dalla pagina FB di Solidaria e dal canale Youtube del CSV Padova.

L’appuntamento, tappa fondamentale del percorso dell’anno da Capitale europea del volontariato, è 

realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Padova e l’Università degli Studi, il contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il supporto dei main partner di Padova capitale: Alì 

spa, Poste Italiane, Cattolica Assicurazioni.

SABATO 19 SETTEMBRE
Inaugurazione del progetto “uniti attraverso la 

bellezza: noi siamo padova - insideout”

in collaborazione con associazione domna

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
Inaugurazione presentazione il francobollo 

celebrativo di padova ev capitale e la 

medaglia commemorativa

con la partecipazione di lejla sehic relic, 

presidente cev e stefano tabò, presidente csvnet.

Insieme per l’ONU. Una convenzione 

universale per il potenziamento e la 

democratizzazione delle Nazioni Unite

intervengono: ugo villani, professore emerito univ. 

di bari “aldo moro”; vice mini. degli affari esteri e 

della coop int.; emanuele alecci, presid. di padova 

ev capital; ass. alla pace, ai diritti umani e alla 

coop. int., comune di padova; andreas bummel, 

coordinatore globale della campagna per una 

assemblea parlamentare delle nazioni unite; 

fernando iglesias, pres. del mov. fed. mondiale, 

membro della camera dei deputati dell’argentina; 

lucio levi, membro del comitato esecutivo del 

mov. fed. mondiale, già professore di scienza 

politica all’università di torino; flavio lotti, direttore 

del coordinamento nazionale degli enti locali per 

la pace e i diritti umani; marco mascia, cattedra 

unesco diritti umani, democrazia e pace, centro 

di ateneo per i diritti umani “antonio papisca”, 

università di padova.

Carlo Magno, il potere in una corona alessandro vanoli, storico e scrittore in 

collaborazione con editori laterza

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
Paesaggio dalla costituzione alla convenzione 

europea

intervengono: patrizia marzaro, dipartimento di diritto 

pubblico, internazionale e comunitario - università 

di padova; benedetta castiglioni, dipartimento 

di scienze storiche, geografiche e dell’antichità 

- università di padova; clemente pio santacroce, 

dipartimento di diritto pubblico, internazionale e 

comunitario - università di padova. modera: edoardo 

furlan, consigliere ordine degli avvocati di padova. 2 

crediti formativi ordine degli avvocati
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In quale paesaggio urbano vivere  intervengono: alessandro melis, curatore del 

padiglione italia alla 17° biennale di architettura 

di venezia; elena granata, dipartimento di 

architettura e studi urbanistici - politecnico di 

milano; andrea bartoli, ideatore di farm cultural 

park (favara, ag). modera: giovanna osti, 

presidente ordine degli architetti di padova. 2 

crediti formativi professionali ordine degli architetti

Il viaggio di belzoni in egitto mostrato con 

la lanterna magica letture e proiezione con 

lanterna magica

a cura della lanternista laura minici zotti

in collaborrazione con il museo del precinema

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
Webinar : vicini ai bisogni, primi nelle risposte. 

il ruolo del volontariato nella rete a sostegno 

delle comunità locali

in collaborazione con umana spa - agenzia per il 

lavoro. intervengono: emanuele alecci, presidente 

centro servizio volontariato di padova; giuseppe 

venier, amministratore delegato umana spa; 

tutti gli eventi sono ad ingresso su iscrizione. 

info www.solidaria.eu vice sindaco comune di 

padova; tiziano barone, direttore veneto lavoro; 

paolo gubitta, docente università di padova; 

tiziana pettenuzzo, segretario generale upa 

confartigianato padova; simonetta crovato, 

direttore politiche attive al lavoro engim veneto; 

monica verzola, direttore sviluppo e dell’area 

internazionale enaip veneto; francesca pizzo, 

segreteria cisl padova; stefania botton, segreteria 

cisl padova; luca romano, direttore local area 

network, padova. modera: mario barbieri, relazioni 

istituzionali - area relazioni esterne umana spa

Storia e memoria nella costruzione della 

comunità europea

interviene: géraldine schwarz, giornalista e 

autrice di “i senza memoria” (einaudi, 2017). 

in collaborazione con l’istituto di cultura italo 

tedesco di padova

Mario Brunello in concerto

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE
Parlare di diritti umani in Italia. Presentazione 

dell’annuario italiano dei diritti umani 2020

intervengono: gabriella salviulo, direttrice centro 

di ateneo per i diritti umani “antonio papisca”; 

giuseppe giulietti, presidente della federazione 

nazionale della stampa italiana; paolo de stefani, 

centro di ateneo per i diritti umani “antonio 

papisca”; pietro de perini, centro di ateneo per i 

diritti umani “antonio papisca”; ino kehrer, centro 

di ateneo per i diritti umani “antonio papisca”.

Pianeta natura: l’elogio della differenza dialogano: serena dandini, conduttrice, autrice 

televisiva e giornalista; stefano mancuso, 

botanico, accademico e saggista.

Tartini Glitch tommaso luison, violino e loopstation; 

francesco ganassin, clarinetto, clarinetto 

basso ed elettronica. progetto di riscrittura e 

reinterpretazione della musica di giuseppe tartini 

attraverso i linguaggi della contemporaneità

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Volontariato tra identità, autonomia e 

responsabilità

intervengono: domenico de simone, associazione 

luciano tavazza; emanuele alecci, centro servizio 

volontariato di padova; patrizio petrucci, anpas; 

gianluca cantisani, mo.v.i.; giacomo panizza, 

progetto sud; tiziano vecchiato, fondazione zancan. 

modera: riccardo guido, comunicatore pubblico. in 

collaborazione con associazione luciano tavazza

Il paesaggio di cui mi prendo cura è… interviene: mauro pascolini, dipartimento di 

scienze umane – università di udine esperienze 

e buone prassi: giardino della kolymbethra – 

giuseppe lo pilato, property manager fai della 

kolymbethra; istituto alcide cervi – rossano 

pazzagli, università del molise, direttore della 

scuola di paesaggio “emilio sereni”; crespi cultura 

– anna pedroncelli, vice presidente di crespi 

cultura; associazione adotta un terrazzamento – 

cinzia zonta, presidente associazione adotta un 

terrazzamento in canale di brenta aps. 
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conclusioni: assessora alla pace, ai diritti umani 

e alla cooperazione internazionale comune 

di padova. modera: benedetta castiglioni, 

dipartimento di scienze storiche, geografiche 

e dell’antichità - università di padova. in 

collaborazione con il dipartimento di scienze 

storiche, geografiche e dell’antichità e il museo di 

geografia - università di padova

In cammino con la laudato si’: pensieri e 

pratiche di ecologia integrale

integrale intervengono: bruno bigniami, direttore 

ufficio nazionale pastorale sociale della cei; 

daniela padoan, presidente associazione laudato 

si’- un’alleanza per il clima, la terra e la giustizia 

sociale; simone morandini, fondazione lanza. 

esperienze e buone prassi: “la guida per comunità 

e parrocchie sull’ecologia integrale” - matteo 

mascia, fondazione lanza; il gruppo di acquisto 

di energia rinnovabile della diocesi di padova 

– vanna ceretta e gabriele pipinato, diocesi di 

padova; progetto frà sole del sacro convento di 

assisi – giuseppe lanzi, sisifo. in collaborazione 

con fondazione lanza, focsiv, tempo del creato, 

festival dello sviluppo sostenibile

Intrecci di relazioni. suoni, parole e immagini 

da #Padovamondo

di marco zuin. musiche con new landscapes e 

arte migrante, animazione teatrale con bel teatro. 

intervengono: sara bin, coordinamento tavolo “pace, 

cooperazione internazionale e diritti umani” di padova 

capitale volontariato 2020; assessora alla pace, ai 

diritti umani e alla cooperazione internazionale comune 

di padova; paolo de stefani, master human rights 

and multi-level governance; massimo de marchi, 

responsabile della laurea magistrale internazionale in 

sustainable territorial development - climate change 

diversity cooperation (stede - ccd) dipartimento icea, 

università di padova; alessio surian, dipartimento degli 

studi linguistici e letterali – università di padova; aurora 

d’agostino, avvocata della rete in difesa di.

SABATO 26 SETTEMBRE
Flashmob sotto il salone

Arboreto di città: passeggiata storico-botanica 

nel centro di Padova, tra alberi e monumenti

l’itinerario, condotto da simone petrin, botanico 

e fitopatologo, e vittoria nalin, giornalista e co-

fondatrice dell’associazione il giardino segreto, 

in collaborazione con associazione culturale il 

giardino segreto

Che pazzia è l’amor costante circolo della lirica di padova con la nuova 

direzione artistica del maestro nicola simoni. sara 

fanin, soprano; carlos natale, tenore; masashi 

tomosugi, basso-baritono; gabriele sagona, 

basso; pietro semenzato, pianoforte

Storie holtre la barriera scritto e diretto da denis varotto con denis varotto 

(attore) ed enrica frasca (violoncellista)

sei personaggi più uno, in cerca d’amore a cura di associazione ottavo giorno.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
festa provinciale del volontariato e della 

solidarietà

Il bambino di gesso fiabe e filastrocche di 

Gianni Rodari

regia: stefano eros macchi e marta bettuolo; 

compagnia: teatro de linutile.

DUTANTE LA SETTIMANA
Il portello luogo di incontri e di accoglienza a cura dell’associazione fantalica gita in battello 

sul piovego a cura di associazione culturale 

comitato mura, villeggiare in collaborazione con 

delta tour

Colorarcella - realizziamo insieme un murales 

di 21 metri

a cura di: le mille e un’arcella, arcellatown, 

naturasì

Anime Verdi — 3a edizione

Viaggi e migrazioni tra oriente e occidente a a cura di associazione deva

Open Day dell’associazione fantalica

L’arte a Solidaria promosso dal tavolo “cultura e istruzione” di 

padova capitale europea del volontariato
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