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Alla c.a. Presidente 
Associazione in indirizzo 

 
Padova, 13 marzo 2015 
Prot. n. 221/2015 
 
Oggetto: 

5° raduno del volontariato padovano 
 

9 maggio / 6 giugno 2015  
Este / Monselice 

 

Dire Fare ... Accogliere  
Prepararsi a nuove forme di accoglienza 

 
Gentile Presidente, 
è con piacere che inviamo il programma del 5° raduno del volontariato padovano che quest’anno si 
“moltiplica” con due appuntamenti, una mattinata a Este e una giornata a Monselice, per dare la possibilità di 
partecipare a quante più persone possibili e per creare un percorso di riflessione unico sul tema 
dell’accoglienza come associazioni e come cittadini. 
Riportiamo di seguito informazioni dettagliate sul tema, il programma e in allegato la scheda di adesione, 
auspicando in una partecipazione numerosa. 
 
A nome di tutto il consiglio direttivo e dello staff del CSV,  
cogliamo l’occasione per salutare cordialmente. 
 Il direttore       Il presidente 

        
 
 
IL TEMA 
L’associazione di volontariato è un mondo relazionale composito e complesso, che deve fare i conti al 
suo interno con generazioni, idee, opinioni, motivazioni diversi e al suo esterno con una moltitudine di 
persone che interagiscono con l’associazione, il più delle volte in situazioni di bisogno. 
I volontari si trovano pertanto a gestire, in maniera sempre più frequente, contatti molto diversi tra loro, 
dall’aspirante volontario, al giovane studente con difficoltà relazionali, all’adulto alla ricerca di sostegno 
economico o di lavoro. 
  
Questa diversità, se da un lato fa delle associazioni uno strumento di inclusione sociale e generatività, 
dall'altro richiede nuove competenze e motivazioni per i volontari già attivi.  
 
Da queste premesse, il CSV di Padova propone il raduno del volontariato padovano, con i seguenti obiettivi:  
• offrire alle associazioni un'occasione per riflettere sul significato di accoglienza, anche nell’ottica di 
prepararsi a nuove forme di welfare generativo;  
• proporre all'attenzione delle associazioni alcune buone pratiche di accoglienza;  
• creare momenti esperienziali di sperimentazione e condivisione di quanto appreso 
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IL PROGRAMMA 
 
Sabato 9 maggio 
Sala consigliare del Comune di Este – piazza Maggiore, 6 - Este  
 
ore  9.30-10.00  arrivo e registrazione 
 
       10.00-10.15 saluti istituzionali  
       10.15-10.30 presentazione del progetto “Comunità all’opera – Este” 
       10.30-11.15 “Accogliere come cittadini, oltre ogni appartenenza culturale e religiosa”  - Don 

Albino Bizzotto – Associazione Beati costruttori di pace 
11.15-12.00 “L’altro come elemento fondamentale per affermare ed arricchire la 

nostra identità socio-culturale” – Giangiorgio Pasqualotto – Docente di 
Filosofia all’Università di Padova 

       12.00-12.30 discussione 
 
       12.30-13.00 buffet 
  
 
Sabato 6 giugno 
Associazione CINQUE DITA - Via Piave, 17 - Monselice 
 
ore  9.00-9.30 arrivo e registrazione 

 
 9.30-9.45 saluti istituzionali 
 9.45-10.30 assemblea dei soci Centro Servizi Padova Solidale 

Ordine del giorno: 
- approvazione bilancio CSPDS 2014 
- illustrazione bilancio sociale CSV 2014 

 10.30-13.00 Interventi: 
“I presupposti dell’accoglienza come volontari” – Luigi Gui – Docente di 
Sociologia all’Università di Trieste 
“Rigenerare l’associazione attraverso l’inclusione” – Claudio Roncoroni 
– Pedagogista C.E.M.E.A. Veneto 
 

 13.00-14.30 pranzo 
 

 14.30-17.00 Pratiche di accoglienza 
  lavoro a gruppi su casi concreti  
 17.00-18.00 restituzione del lavoro a gruppi e conclusioni 

 
 18.00-19.00 buffet 
 
 
 
Le associazioni sono inoltre invitate domenica 7 giugno a Monselice alla Festa del volontariato del 
monselicense “Teniamoci per mano” che prevede in mattinata la camminata della solidarietà, la S.Messa, il 
pranzo e nel pomeriggio la presenza di banchetti informativi al Parco Buzzaccarini. 
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