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“Spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o 
coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può 
diventare qualcosa di infinitamente più grande” 
(Adriano Olivetti) 

 

 

SOLIDARIA 

 
Dal 24 al 30 settembre Padova sarà il luogo in cui il mondo della 
solidarietà e del volontariato si confronteranno con le arti e la 
cultura. 
 
Ospiti di livello nazionale ed internazionale ci aiuteranno a 
scoprire lo slancio del volontariato nella sua veste emozionale, 
nella sua capacità di intessere relazioni con l’intera città. 
I grandi spazi cittadini, dalle piazze ai palazzi storici, saranno le 
quinte di un grande evento pensato per chi vorrà vivere 
un’esperienza ricca di contenuti e significati. 
 
Solidaria vuole essere il luogo delle contaminazioni artistiche e 
culturali;  la musica con i suoi concerti ci restituirà la capacità di 
emozionarci; le numerose lectio magistralis ci aiuteranno a 
disegnare una città in cui lo spazio urbano non sia disgiunto dalla 
capacità di creare legami sociali; gli incontri con i giovani, gli spazi 
di confronto con il mondo del volontariato, i dibattiti che 
vedranno coinvolti la politica e le istituzioni ci aiuteranno a 
costruire un immagine di futuro impernata sui valori della 
solidarietà e dell’integrazione sociale e culturale. 
 
100.000 persone coinvolte; 1.000 volontari; conferenze stampa 
dedicate ai singoli eventi; sviluppo di partnership con enti 
nazionali interessati al mondo del volontariato e della 
cooperazione. 
 
Tutto questo e molto altro farà di Solidaria il grande evento del 
2018 che vedrà come protagonista tutta la città di Padova! 
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PREMESSA 

La città di Padova storicamente è sempre stata attenta 
all’evoluzione delle nuove forme di relazione sociale che si sono 
sviluppate nel tempo, anche a livello nazionale; In questi ultimi 
anni, forse anche a causa della crisi economica, sono state poste 
in essere sinergie di ampio respiro che hanno coinvolto le 
Fondazioni Bancarie, gli enti del no profit piuttosto che alcune 
realtà imprenditoriali. 
Lo stesso CSV ha cercato di riconoscere come tali “intrecci” siano 
non solo importanti, ma addirittura fondamentali; l’apertura del 
“premio Gattamelata” anche a realtà estranee al “mondo del 
volontariato” è stata una scelta fatta per affermare tale percorso. 
Oggi non possiamo, non solo per questioni ideali, disperdere tale 
patrimonio composto da 1,2 persone al giorno che, a Padova, 
scelgono di fare volontariato per un valore annuo stimato pari a 1 
milione e 200 mila euro, sono numeri importanti che non devono 
essere trascurati da chi ha a cuore il futuro socio-economico della 
città. 
 
2018? “Anno Europeo del Patrimonio culturale” 

 
L’occasione per “ripensar-ci” ci viene data proprio l’anno 
prossimo  
La cultura è quel patrimonio di tutti privo di connotazioni elitarie 
che investe in maniera intima il nostro stesso essere “animali 
sociali”. 
Le definizioni di cultura recentemente elaborate puntano 
l’attenzione proprio sul carattere di trasmissibilità della stessa, 
sulla necessità di elaborare azioni sociali che permettano questo 
passaggio; l’uomo è protagonista attivo del cambiamento, 
attraverso l’innovazione culturale. Quando le vecchie regole 
sociali e culturali non sono più applicabili “si crea un vuoto 
morale, e in questa situazione la gente cerca nuove linee di 
condotta, nuovi significati con cui orientarsi nella vita”. 
Cultura e “patrimonio culturale” non sono (solo) espressioni da 
museo, ma sono le nostre risposte alle esigenze di cambiamento 
che ci provengono dal mondo esterno. 
 
 


