
PADOVA. Eccoi principali ap-
puntamenti di Padova capita-

leeuropea del voliontariato.
Cerimonia di apertura.

Venerdì 7 febbraio si terrà la
cerimonia di apertura

dell’anno da capitale euro-
pea del volontariato. Dalle 9

l’appuntamento per il mon-
do del volontariato sarà nel

padiglione 8 della Fiera, do-
vealle 11 sarà accolto il presi-

dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. La mattinata

proporrà un crescendo di sto-
rie, immagini emusica. Lete-

stimonianze di volontarie e
volontari si alterneranno a

momenti di spettacolo con
Lella Costa, Lorenzo Baglio-

ni, Luca Bassanese, Tiziana
di Masi e Andrea Pennacchi.

A eseguire l’inno d’Italia in
presenza del presidente Mat-

tarella sarà l’orchestra giova-
nile “I polli(ci)ni” con il coro

Tre Pini.
20.020 ore di solidarietà .

Marzo sarà il mese dedicato
ai più giovani con “20.020
ore di solidarietà”, edizione

speciale del progetto

“10.000 ore di solidarietà”
giunto alla sesta edizione.

Per tre fine settimana i giova-
ni saranno chiamati ad impe-

gnarsi per la realizzazione di
progetti socialmente utili in

diverse associazioni e luoghi
della provincia e della Dioce-

si di Padova. Domenica 29
marzo le ragazze i ragazzi,

forti dell’esperienza di volon-
tariato vissuta, si incontre-

ranno e saranno invitati ad
elaborare progetti nel corso

di un “social hackathon”. L’e-
vento è proposto da Csv Pa-

dova, pastorale giovanile e
Comune con Banca Etica,

Fairtrade e Techstation. Info
per le iscrizioni c’è il sito:

www.10000ore.it
Salone sulla responsabili-

tà sociale d’impresa. Il 17
aprile in collaborazione con

l’associazione Veneto Re-
sponsabile si realizzerà una

tappa speciale del Salone sul-
laresponsabilità socialed’im-
presa che sarà l’occasione
per il lancio di un laboratorio

progettuale con appunta-
menti itineranti, anche in al-

tre province venete, per favo-
rire l’incontro tra i mondi pro-

duttivi e il volontariato.
Maratona di Padova. Il

19 aprile il “charity pro-
gram” della Maratona di Pa-

dova sarà rinnovato ededica-
to anche acelebrare la capita-

le europea del volontariato.

7 eventi per 7 tavoli. Le ol-
tre 400 persone che stanno

partecipando ai sette tavoli
di lavoro organizzati per Pa-

dova capitale europea del vo-
lontariato, proporranno alla

città sette eventi di approfon-
dimento sui temi legati all’a-
genda 2030. Questi i temi:
Povertà e nuove emargina-

zioni, Salute, sport ebenesse-
re, Cultura e istruzione, Am-

biente e urbanistica, Econo-
mia e sviluppo sostenibile,

Tecnologia e innovazione.
Solidaria . Dopo l’estate,

dal 21 al 26 settembre, ritor-
nerà l’appuntamento con

“Solidaria”. Il Festival è forte

Lapartecipazione
declinatainogniforma
eilsettefebbraio
inauguraMattarella
IlPresidentedellaRepubblicaapreufficialmente l’Anno
Sociale,sport,culturasarannoalcentrodell’attenzione
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delle due edizioni preceden-

ti che hanno visto un coinvol-
gimento di oltre 50.000 per-

sone con più di cento eventi e
la partecipazione attiva di ol-

tre 40 volontari.
Festa del volontariato .

Domenica 27 settembre, a
conclusione di Solidaria ver-

rà proposta una grande festa
del volontariato aperta a tut-

to il Veneto. Prato della Valle
e leprincipali piazze della cit-

tà ospiteranno centinaia di
stand per una giornata di fe-

sta e di iniziative culturali di
grande apertura.

Europa. Da settembre si
entrerà nel vivo anche dello

scambio di buone prassi a li-
vello europeo con un semina-

rio e visita studio di più gior-
ni in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Padova
e con un evento proposto in

collaborazione con il Centro
Europeo del volontariato.

Autunno da Capitale del
volontariato . Padova nel

2020 sarà sede anche di im-
portanti appuntamenti na-

zionali: la Conferenza nazio-
nale di CSVnet, l’associazio-
ne che rappresenta a livello
nazionale ed europeo i Cen-

tri di servizio per il volonta-
riato. Sempre in autunno si

terrà in città un evento nazio-

nale organizzato dalle orga-
nizzazioni cattoliche.

Festival dei Festival . In
autunno un evento che porte-

rà la sintesi di otto festival na-
zionali dedicati a cultura,

economia, sviluppo sosteni-
bile, partecipazione: Festival

Nazionale dell’Economia Ci-
vile, Festival dello Sviluppo

Sostenibile, Festival della Ge-
neratività, Festival della Par-

tecipazione, ADAPT Interna-
tional Conference, Festival

della Soft Economy, Mappa

celeste. Forum per il Futuro

del Paese,Legiornate di Ber-
tinoro per l’economia civile.

Rigenerare la solidarietà
nei territori. In autunno la

seconda parte del seminario
di lavoro proposto da “Ani-
mazione sociale” con rifles-
sioni su obiettivi, modalità e

ruolo dei soggetti territoriali
per affrontare le sfide locali e

globali che attendono le co-
munità – da quelle venete a

quelle europee – nel prossi-
mo futuro. La prima parte

del seminario articolato sul-
ladomanda: “Cos’èoggi la so-

lidarietà?” èin calendario il 7
e8 febbraio.

Cerimonia di chiusura. Il
5 dicembre, Giornata inter-

nazionale del Volontariato,
ci sarà l’evento di chiusura

dell’anno da Capitale euro-
peadel volontariato. Lagior-

nata sarà l’occasione per il
passaggio di consegne con

Berlino, Capitale 2021, eper
nominare la Capitale euro-

pea del volontariato per l’an-
no 2022. Sarà una tre giorni

durante la quale verranno or-
ganizzate visite ad associa-

zioni ed istituzioni locali che
supportano il volontariato,

momenti di scambio di buo-
nepratiche tra le realtà parte-

cipanti, momenti di valoriz-
zazione del patrimonio cultu-

rale cittadino. Il 5 dicembre i
partecipanti saranno prota-

gonisti dall’evento finale
dell’anno di Padova capitale

europea del volontariato.
In evoluzione. Aquesti ap-

puntamenti si aggiungeran-
no una molteplicità di inizia-

tive che si stanno costruendo
in queste settimane grazie

all’attivazione di numerose
collaborazioni con centinaia

di associazioni e amministra-
zioni del territorio e decine

di organizzazioni a livello na-
zionale. Per sapere cosa bol-

le in pentola giorno per gior-
no basta informarmi sul sito

www.padovaevcapital.it.

Un calendario ancora

in fase di gestazione

ela chiusura a inizio
dicembre con Berlino

La responsabilità

sociale dell’impresa
ètema molto sentito

in tutto il Veneto
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*per tutti i dettagliconsultate

il sitowww.padovaevcapital.it

GLIEVENTI

PRINCIPALI

DEL

PROGRAMMA*

Ricuciamoinsieme
l’Italia
Inaugurazioneconla presenzad

SergioMattarella.
Saràpropostaunatre-giornid

Fieradi Padova.Una sortadi

lealtrecomponentisociali.

20.020
oredisolidarietà
Edizionespecialedel proge

sua6.aedizione.Azionedi c

impegnarsiperun interowee
socialmenteutiliin diversi

adessereprotagonistidi uno

Treweek-enddi azione:7-8, 1
domenica29marzosocialhack

Padova
Marathon
Sinergiapersupportarele associ

CharityProgramcheperquellagi

diPadovacapitaleeuropeadel

Chicorresolidale,vince semp

7/ 9 febbraio 2020

esidentedellaRepubblica

enti,incontrie animazioniin

erzosettore,indialogocon

Ungrandeeventonazionalecheporteràlasintesidi 8 festivalnazionali

chetrattanola promozionedellaculturadell'economiacivileedello

svilupposostenibile(FestivalNazionaledell'EconomiaCivile,

FestivaldelloSviluppoSostenibile,FestivaldellaGeneratività,Festival

dellaPartecipazione,ADAPTInternationalConference,Festivaldella

SoftEconomy,Mappaceleste.ForumperilFuturodelPaese,Legiornate

di Bertinoroperl'economiacivile).

Il festival cheunisce
i festival

autunno2020

7eventiper
7tavoli

primavera / autunno2020

Le400personechestannopartecipandoai7 tavolidi lavoro

proporrannoallacittà7 eventidi approfondimentosuitemi

legatiall’agenda2030.

Rigenerarela solidarietà
nei territori

autunno 2020

“Rigenerarelasolidarietànei territori”saràunappuntamento

propostoconAnimazionesocialeconriflessionisuobiettivi,modalità

e ruolodei soggettiterritorialiperaŮrontarelesfide localie globali

cheattendonolecomunità–daquelleveneteaquelleeuropee-

nel prossimofuturo.

marzo2020

tto “10.000oredi solidarietà”giuntoalla

oinvolgimentoperi giovani,chiamatiad
ealizzazionediprogetti

ovinciadi Padovae invitati
ontestdiidee.

4-15, 21-22 marzo2020

athon.

Solidaria
2020

21 / 27 settembre 2020

Unospazioidealeapertoallecontaminazioniartistichee culturali,

maanchea quelletrarealtàprofite nonprofit.
L’interazionetrasaperidiversi.

Unatregiornidurantelaqualesarannoorganizzatevisiteadassociazioni

ed istituzionilocalichesupportanoilvolontariato,momentidi scambio

di buonepratichetralerealtàpartecipanti,momentidi valorizzazione

delpatrimonioculturalecittadino.Il5 dicembrei partecipantisaranno

protagonistidall’eventofinaledell’annodiPadovaCapitaleEuropea

delvolontariato,occasionein cui,verrànominatalaCapitaleEuropea

delVolontariatoperl’anno2022.

Eventoeuropeo
di chiusura

5dicembre202019 aprile 2020

onoal

ta sarannoambasciatrici

olontariato.

e!

Festaregionale
del volontariato

27 settembre 2020

Tradizionalefestadelvolontariatoestesaatutte leassociazioni

dellaregioneVeneto.

DaPratodellaValleallepiazzeperlapiùgrandefesta

dellasolidarietàinItalia!

L’impegno delvolontariato sotto la sigla di «Venice Calls»

hadato vita a unabellissima esperienzatransnazionale
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ANTONELLARUGGIERILASERA
DELL’8FEBBRAIOALSANTO
PERIL CONCERTODELLAPACE

LORENZOBAGLIONICANTANTE
ATTOREEAUTORE,IL 7FEBBRAIO
IN FIERAA PADOVA

MILAVANZINIEMELEFERRARINI
PROTAGONISTIIL 9 FEBBRAIO
CONLOSPETTACOLO“ACAPULCO”

LUCABASSANESEPRESENTE

ALL’INAUGURAZIONEUFFICIALE

DEL7 FEBBRAIOINFIERA

L’ATTRICETIZIANADIMASI

TRAIPROTAGONISTI

DELL’APERTURAUFFICIALE
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