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C’È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ: RICUCIAMO INSIEME L’ITALIA
Padova è Capitale europea del volontariato 2020.
Il 2020 sarà una grande opportunità per rappresentare e coinvolgere a livello europeo
il mondo del volontariato e dell’impegno civile. La sfida è trasformare Padova in cittàlaboratorio 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.

“

Mai una città italiana ha ottenuto questo riconoscimento prestigioso: è un momento significativo della storia della nostra città, che sarà solennemente celebrato con la visita a Padova
del nostro Capo dello Stato Sergio Mattarella ai primi di febbraio.
Il merito di questo riconoscimento non è della nostra amministrazione, non è della politica. Il
merito, e non lo dico per fare retorica, è di tutti voi cittadini padovani, ed è frutto dell’impegno
delle migliaia di volontari e associazioni che operano, spesso lontano dai riflettori dei media,
nella nostra città: in questi due anni e mezzo da sindaco mi avete insegnato molto.
Il mio auspicio è che lo spirito di partecipazione così diffuso nella nostra città ci aiuti in
quest’anno europeo che ci attende a rendere migliore la nostra comunità al di là di ogni
divisione e opinione.
Con riconoscenza per il vostro impegno
Sergio Giordani – Sindaco di Padova

“

Siamo entrati nel vivo di quest’anno importante per Padova e per l’Italia intera.
E’ l’occasione giusta per costruire insieme la città che vogliamo: sostenibile, innovativa,
inclusiva, sicura. Cittadine e cittadini, scuole e università, associazioni e terzo settore,
imprese e sindacati, istituzioni pubbliche e categorie economiche.
Tutti insieme per essere attori di cambiamento.
Emanuele Alecci - Presidente CSV Padova
Per i tre giorni il Comune di Padova apre gratuitamente i suoi musei civici (Palazzo
della Ragione, Musei Civici agli Eremitani - esclusa la Cappella degli Scrovegni),
Palazzo Zuckermann e Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea
allo Stabilimento Pedrocchi) a tutte le volontarie e a tutti i volontari d’Italia.
Ricevi il tuo pass partecipando alla cerimonia di inaugurazione.
Con la stessa card pass avrai inoltre diritto a uno sconto del 15% sulle polizze di
Cattolica Assicurazioni dedicate agli Enti del Terzo Settore e ai loro volontari, nonché
sulle polizze Casa e Salute. Iniziativa valida sulle polizze di nuova sottoscrizione.
Trova qui l’agenzia più vicina: http://agenzia.cattolica.it/it/locatorweb

RICUCIAMO L’ITALIA: CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
Dalle 9:00 alle 13:00 - 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, verrà sottolineato il lungo cammino
dell’Impegno civile in Italia, punto di partenza per le sfide dei prossimi anni. Saranno
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 accompagneranno nell’immaginare il futuro delle comunità
che, insieme, vogliamo costruire.
Non un convegno, più di un talk show: l’evento vuole essere una sorta di ideale
“trampolino di lancio” affinché tutti ci sentiamo protagonisti del cambiamento di cui
siamo chiamati ad essere parte.
Conducono la mattinata l’attrice Lella Costa e Riccardo Bonacina,
fondatore di Vita non profit.
Testimonianze di volontarie e volontari d’Italia.
Contributi artistici:
Andrea Pennacchi
Tiziana di Masi
Luca Bassanese
Lorenzo Baglioni
Ottavo Giorno
Tappeto di Iqbal
Coro Tre Pini
Orchestra “I Polli(ci)ni”

Interventi a cura di:
Gherardo Colombo
Linda Laura Sabbadini
Claudia Fiaschi
Stefano Tabò
Manuela Lanzarin
Cristina Piva
Domenico De Maio
Paolo Gubitta
Paola Severini Melograni
Anna Fasano
Don Dante Carraro …

Ricordando:
Don Giovanni Nervo
Luciano Tovazza
Antonio Papisca
Tom Benettollo
Maria Eletta Martini
Laura Conti

La mattinata sarà tradotta in LIS Lingua Italiana dei Segni
grazie all’associazione Deafety Project
Per l’accreditamento stampa inviare un’email a ufficiostampa@csvpadova.org

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

RIGENERARE LA SOLIDARIETÀ NEI TERRITORI
14.00 - Palazzo De Claricini, via Cesarotti 10/12 - Padova
A cura di Animazione Sociale.
In collaborazione con Cooperativa Solidarietà
Avvio del seminario, che proseguirà anche nella giornata di sabato 8 febbraio, con
quattro gruppi di approfondimento la cui domanda, alla base del percorso, è:
cosa è oggi la solidarietà?
La risposta la troviamo nella motivazione che spinge le persone a compiere azioni di
gratuità a beneficio degli altri o a far parte di una associazione di volontariato: il sentire il valore della solidarietà e il volerlo manifestare, tradurre in atteggiamenti e comportamenti. La solidarietà costituisce uno dei pilastri fondamentali della democrazia,
che ha a cuore la dignità di ogni essere umano e l’idea di bene comune al quale ogni
cittadino è chiamato a concorrere.
Da tali premesse nasce questo seminario con la creazione di gruppi di lavoro che si
occuperanno delle seguenti aree tematiche:
1.

Come i social media possono attivare i giovani a rigenerare la solidarietà nei
territori e a costruire immaginari non permeati da odio e intolleranza?
Relatori: Michele Marangi (Università Cattolica di Milano),
Stefano Pasta (Università Cattolica di Milano)
Conduttore: Felice Addario

2.

Come le associazioni di volontariato curano oggi azioni e processi di solidarietà interni ed esterni? Quanto il volontariato riesce a farsi promotore, sia sul
piano culturale che sociale, di una visione solidaristica dei rapporti umani?
Relatori: Maurizio Ambrosini (Università Statale di Milano),
Gino Mazzoli (PRAXIS), Emanuele Alecci (CSV Padova)
Conduttore: Franco Floris

3.

Come la scuola e le Università possono alimentare e sostenere azioni e processi di solidarietà interna tra gli studenti e i professori e tra questi e i cittadini abitanti di un territorio? Se la scuola è il luogo in cui si fa esperienza del
legame sociale di solidarietà, quale forma può assumere oggi questo legame?
Relatori: Marco Rossi Doria (Forum Disuguaglianze Diversità – IF ImparareFare),
Mariapia Veladiano (Scrittrice), Ivo Lizzola (Università di Bergamo)
Conduttore: Roberto Camarlinghi

4.

Come le imprese profit e non profit possono intraprendere azioni e processi di
solidarietà interna tra i lavoratori ed esterna con i clienti e i cittadini abitanti
del contesto in cui operano?
Relatori: Stefano Bolognesi (Cooperativa Solidarietà, Padova), Flaviano Zandonai (EURICSE), Filippo Barbera (Università di Torino), Lara Ponti (Ponti Spa)
Conduttore: Claudia Marabini

Richiesta iscrizione: solidarieta.padova@gmail.com

14:30 – Centro Universitario, via Zabarella 52 - Padova
Presentazione del V Italy Giving Report a cura di Sara De Carli e Stefano Arduini
Domande e interventi dal pubblico.
Intervengono:
Jonas Maniaz (Airc)
Omero Toso (Telethon)
Guido Zovico (Resp. Raccolta Fondi per Padova Capitale europea del volontariato)
Gianluca Salvatori (Fondazione Italia Sociale)
Fabrizio D’Angelo (Vita)

CONSIGLIO DIRETTIVO DI CSVNET - Evento su invito
16:00 – Sede CSV Padova, via Giovanni Gradenigo 10 – Padova
CSVnet è l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato

7 TAVOLI DI LAVORO PER LA COMUNITÀ CHE VERRÀ
16:00 - Fornace Carotta, in via Siracusa, 61 – Padova
a cura di Alleanza per la Generatività Sociale e Generativita.it
I risultati del percorso partecipativo di Padova capitale in un workshop sulla
generatività sociale
Con il sostegno di Fondazione Unipolis

“IL DOLORE E LA BELLEZZA”
17:00 - Sala Rossini del Caffè Pedrocchi - Padova
a cura dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Padova.
È prevista la consegna del codice deontologico a cui parteciperanno:
Il Presidente Nazionale FNOPI Barbara Mangiacavalli
Il Presidente OPI Padova Fabio Castellan
Vi sarà poi una Tavola Rotonda presenziata da:
Andrea Merlo, Aurelio Filippini, Pio Lattarulo, Vito Mancuso
Responsabile scientifico: Andrea Merlo
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti,
con iscrizione obbligatoria al sito www.opipd.it

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

COMITATO EDITORIALE DI VITA - Evento su invito

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
21:00 - Sala dei Giganti, piazza Capitaniato - Padova
Marco Angius, direttore
Cristina Zavalloni, voce
Lorenzo Gentili Tedeschi, violino
Dallapiccola, Tartiniana Seconda
(1957), per violino e orchestra
Berio, Folksongs (1973)
per voce e orchestra da camera
Wagner, Idillio di Sigfrido (1870)
Il programma vuole essere innanzitutto un omaggio alla musica di Giuseppe Tartini
(1692-1770), di cui ricorre il 250esimo dalla morte, che anticipa le prossime celebrazioni
La musica di Tartini risuona attraverso l’opera di un suo conterraneo, l’istriano Luigi
Dallapiccola (1904-1975), che negli anni ’50 del secolo scorso ha riletto e rielaborato
diverse musiche originali di Tartini in due celebri suites per violino e orchestra dette
appunto tartiniane.
Allievo e estimatore di Dallapiccola, Luciano Berio (1925-2003) è l’autore di una
celebre raccolta di canzoni folk, quasi una provocazione nell’epoca in cui sono state
scritte, caratterizzata da accese sperimentazioni avanguardiste.
Infine l’Idillio di Sigfrido, una breve composizione di Richard Wagner realizzata
a Tribschen e celebrata come gioiello sinfonico naturalista in cui risuonano gli echi
della Tetralogia in una forma cameristica estremamente rarefatta al punto da aprire
un varco ai successivi sviluppi della musica di Debussy (pochi anni infatti separano
questa composizione dal Prélude à l’après-midi d’un faune) e dell’Impressionismo.
Questa scena strumentale racchiude la quintessenza della scrittura wagneriana, della
tecnica del Leit-Motiv e della forma musicale intesa come flusso ininterrotto di eventi
concatenati.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
PRIMULA ROSSA
18.30 - Cinema Lux, viale Felice Cavallotti 9 - Padova
Regia di Franco Jannuzzi, Italia 2018 - Film co-prodotto dalla Fondazione di
Comunità di Messina sulla salute mentale e la situazione delle strutture psichiatriche
del nostro paese a 40 anni dalla Legge Basaglia.

SENZA CONFINI. IL DONO TRA ETICA, INCLUSIONE E ACCOGLIENZA
9:30 - Sala Elettra, via S. Francesco 90 - Padova
a cura di Avis nazionale
L’incontro rappresenta un momento di dibattito e di confronto su tematiche sociali
che vadano oltre l’attività di donazione di sangue e plasma.
Introduzione a cura di Gianpietro Briola – presidente AVIS nazionale
Intervengono:
Stanislao Di Piazza (Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali)
Pietro Bartolo (Deputato del Parlamento Europea)
Maurizio Ambrosini (Docente di sociologia delle migrazioni Università di Milano)
Andi Nganso (Referente Public Health Croce Rossa Italiana)
Agathe Wakunga (Paziente politrasfusa)
Bruno Gandolfi e Isilda Armando (AVIS comunale di Lecco)
Marco Rasconi (Presidente nazionale UILDM)
Marco Borzacchini (Presidente nazionale FISDIR)
Modera:
Paola Severini Melograni (direttrice di Angelipress.com e conduttrice radiotelevisiva)
DONO, FRATERNITÀ E BELLEZZA. IL DIRITTO DI FARE DEL BENE
9:30 - Sala convegni Centro culturale Filippo Franceschi
via del Seminario 5/A - Padova
a cura della Fondazione Zancan.
Il convegno avvia il percorso finalizzato alla elaborazione della Carta dei valori del
volontariato che si comporrà di incontri dedicati alla produzione di documenti e
sussidi culturali facilitanti l’approfondimento di contenuti e proposte caratterizzate
sul piano costituzionale, relazionale, etico, valoriale e spirituale. Insieme questi
aspetti descrivono le motivazioni umane fondamentali che caratterizzano il futuro
del volontariato, della solidarietà, della umanizzazione dei contesti sociali e di vita, in
modi originali e realizzativi dei principi costituzionali.
Pensieri in dialogo:
“Nei fondamenti costituzionali” – Filippo Pizzolato (Università di Padova)
“Nella filosofia dei bambini” – Marina Santi (Università di Padova)
“Nei dialoghi interreligiosi” – Enrico Riparelli (Facoltà Teologica del Triveneto)
“Nelle figure dell’arte”– don Antonio Scattolini (Facoltà Teologica del Triveneto)
Coordina:
Tiziano Vecchiato (Fondazione Zancan)

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

SABATO 8 FEBBRAIO 2020
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LA SPIRITUALITÀ DELLA TERRA. L’AGRICOLTURA SOCIALE E IL VOLONTARIATO
NELLA PROSPETTIVA DELL’ECOLOGIA SOCIALE
9:30 - Sala Barbarigo, piazza Duomo 12 - Padova
a cura di Associazione nazionale bioagricoltura sociale
Le emergenze ambientali e la cura del creato sono diventati negli ultimi anni i temi
centrali nel dibattito politico e culturale internazionale. L’enciclica “Laudato si” propone
l’approccio dell’ecologia sociale per rispondere globalmente alle diseguaglianze
causate dai cambiamenti climatici e dall’iniqua distribuzione delle risorse del pianeta.
Le trasformazioni sociali ed economiche coinvolgono i sistemi di welfare e cambiano le
stesse identità dei soggetti e le forme dell’aiuto.
In questo contesto si colloca lo sviluppo in Europa dell’agricoltura sociale, che mette
al centro i programmi di inclusione per soggetti svantaggiati e valorizza le capacità
solidaristiche e di responsabilità sociale delle imprese. La spiritualità della terra, che è
anche il titolo del seminario, vuole essere una riflessione rivolta a tutti, credenti e non
credenti, sulla importanza della Terra Madre, sulle capacità trasformative dell’economia
e della società da parte di chi pratica “la cultura del dono”, il volontariato in particolare.
L’Associazione Nazionale Bioagricoltura sociale (BioAS) propone questa ricerca di
contenuti e di valori attraverso un confronto con il mondo della ricerca universitaria e
con gli operatori.
Coordinano i lavori:
Salvatore Cacciola (Presidente Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale BioAS)
Stefano Frisoli (Vice direttore Caritas Ticino)
Interventi:
Roberto Mancini (Università di Macerata)
Francesco Di Iacovo (Università di Pisa)
Giovanni Pieretti (Università di Bologna)
Esperienze italiane di agricoltura biologica e sociale a cura di:
Elisa Nicolé e Luigi Calore (Fattoria sociale “Fuori di Campo” di Padova)
Claudia Cardillo (Cooperativa sociale Energ-Etica Catania – Fattoria Sociale “Orti del
Mediterraneo”); Pietro Campus (Presidente ICEA)
Testimonianza di Emiliano Bonavio (EcorNaturasì)
Testimonianza a cura della Cooperativa Sociale “Percorso Vita” di Padova
Iscrizioni su Eventbrite:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-spiritualita-della-terralagricoltura-sociale-e-il-volontariato-90585412407

A seguire è previsto un pranzo di solidarietà da agricoltura biologica e sociale
presso il ristorante etico Strada Facendo, in via Chiesanuova, 131.
Per info e prenotazioni contattare il numero 3428328505.
Il prezzo del menù è di 25 euro a persona.

9:30 - Sala Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo,
piazza Duomo 14 - Padova
L’incontro è dedicato al tema dell’autonomia regionale, con le implicazioni per l’ambito
del sociale e più in generale del Terzo Settore.
Sarà proposta una connessione in merito alla trattativa in corso tra Governo centrale
e Regione Veneto circa l’autonomia, l’attuazione del dlgs 117 e i decreti attuativi,
ponendo attenzione ad alcune tematiche quali la gestione delle reti e dei registri, utili
per le migliaia di piccole associazioni presenti in Veneto.
Saluti istituzionali:
Sergio Giordani (Sindaco Città di Padova)
Renato Franceschelli (Prefetto di Padova)
Emanuele Alecci (Presidente CSV Padova)
Gilberto Muraro (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo)
Intervengono:
Francesco Boccia (Ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia)
Manuela Lanzarin (Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto)
Claudia Fiaschi (Portavoce Forum Terzo Settore nazionale)
Mario Bertolissi (Costituzionalista)
Marco Esposito (Giornalista)
Mario Conte (Presidente ANCI Veneto)
Marco Ferrero (Portavoce Forum Terzo Settore veneto)
Iscrizioni su Eventbrite:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-autonomia-e-prospettive-per-ilterzo-settore-e-la-societa-veneta-90603929793
AFRICA – ITALIA: L’ABBRACCIO CHE CURA
10:30 - Aula Magna del Bo, via 8 febbraio 2 - Padova
a cura di Medici con l’Africa Cuamm
C’è un’arte speciale che si applica a una operatività delicata, preziosa: portare cure e
salute anche nei territori più lontani e svantaggiati.
L’evento mette al centro tante storie di questo emozionante abbraccio che unisce l’Italia
all’Africa.
Un incontro tra fragilità e coraggio, mancanza di servizi e dedizione, distanze e prossimità nell’ultimo miglio dell’Africa.
Tanti testimoni ci raccontano il loro viaggio di avvicinamento e la sorprendente scoperta
che chi abbraccia viene abbracciato, abilita nuove, inaspettate, energie.

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

AUTONOMIA E PROSPETTIVE PER IL TERZO SETTORE E LA SOCIETÀ VENETA

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

RADAR
15.30 - Fiera di Padova - Padiglione 8
a cura di Azione Cattolica
RADAR è la festa diocesana per i giovanissimi, promossa in collaborazione con la Chiesa di
Padova e aperta a tutti i giovanissimi della Diocesi.
RADAR è l’occasione per far incontrare i giovani dai 15 ai 19 anni, per vivere un’esperienza
di gruppo allargato e per confrontarsi con tematiche sfidanti per la loro crescita.
La festa si pone l’obiettivo di creare un’occasione di stimolo a cambiare lo sguardo:
• incontrando persone che con determinazione sono riuscite a cambiare il proprio modo
di guardare alle cose e il proprio stile di vita.
• vivendo piccole esperienze che possono portarli a mettere in discussione il proprio
punto di vista, anche attraverso l’ausilio di mezzi tecnologici che consentano di cambiare prospettiva.
8 FEBBRAIO 1848: DIETRO LE QUINTE DI UNA GIORNATA STORICA
17.00 – Palazzo del Bo – Cortile Antico, Aula Nievo, via 8 febbraio, 2 – Padova
a cura di Fondazione Comitato Otto Febbraio.
L’8 febbraio 1848 è una data fondamentale per la città di Padova e per tutto il movimento risorgimentale italiano. Verranno ricordati e analizzati gli avvenimenti di quella giornata
storica partendo da un documento poco conosciuto ma di enorme interesse, ovvero la commemorazione dei fatti dell’8 febbraio 1848 letta nell’Aula Magna dell’Università di Padova
l’8 febbraio 1892, esattamente 44 anni dopo i primi moti patavini contro gli austriaci. Il tutto
corredato da aneddoti rinvenuti nelle cronache del tempo. Seguirà la lettura di brani tratti da
pubblicazioni storiche della Goliardia.
Intervengono:
Stefano Baroni (presidente Fondazione Comitato VIII Febbraio)
Gabriele Campagnaro (autore, saggista e cultore storico)
Fondatore e presidente del Centro Studi Zhistorica
Seguirà lettura di brani storici relativi agli avvenimenti dell’8 febbraio 1848 e all’elezione
del Tribuno.

Iscrizione Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-8-febbraio-1848dietro-le-quinte-di-una-giornata-storica-90580896901

CONCERTO PER LA PACE
Antonella Ruggiero e Maurizio Camardi in
“Spirito Mediterraneo”
con la partecipazione di Sabir e Roberto Colombo
Antonella Ruggiero - voce, percussioni
Maurizio Camardi - sassofoni, duduk, flauti etnici
Sabir:
Ilaria Fantin - arciliuto
Annamaria Moro - violoncello e voce
Alessandro Tombesi - arpa
Alessandro Arcolin - percussioni
Roberto Colombo - tastiere e vocoder
Musica mediterranea, brani di matrice
sacra e canzoni in un intreccio perfetto
nel quale vibra fortissima l’emozione di
Antonella Ruggiero, interprete magistrale
e ancora capace di emozionarsi in questo
viaggio nella spiritualità e nei suoni del
Mediterraneo che abbatte in continuazione
le barriere tra i generi musicali

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

21.00 – Basilica del Santo

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

Visite guidate:
Sabato 8 febbraio alle ore 15
Domenica 9 febbraio alle ore 11
Per iscrizioni: iscrizioni@csvpadova.org
specificare nell’oggetto “prenotazione mostra”
La mostra d’arte a sviluppo tematico – tra le poche in Italia – INCONTRO E ABBRACCIO
esplora, attraverso una vasta rassegna di sculture del Novecento da Rodin a Mitoraj
fino alle tendenze iconiche di fine secolo, le molteplici singolarità della condizione
umana. In particolare, siamo circondati dalle tante “attese” di persone che chiedono il
sostegno di una parola, il riconoscimento di uno sguardo, la condivisione di un gesto.
La scelta delle opere abbraccia un insieme di temi in dialogo tra loro: il cammino della
vita, l’incontro, la relazione, la lontananza, l’attesa, l’empatia e la compassione. Il
percorso espositivo intende offrire una visione dell’Uomo, che si vorrebbe più ampia e
positiva, in contrapposizione a chiusure, indifferenza o disimpegno. Nell’epoca digitale,
l’Umanesimo appare sempre più lontano, scavalcato (ma non domato) dalla velocità
e dalle nuove possibilità di comunicazione, che limitano l’esercizio dell’attenzione e
della riflessione, il farsi della sedimentazione e della memoria, la dimensione reale e
rispondente dei contatti.
La mostra è curata da Maria Beatrice Autizi e dal dott. Alfonso Pluchinotta ed è
proposta dalla Fondazione Salus Pueri, nell’ambito di Padova Capitale europea del
volontariato 2020.
www.incontroabbraccio.it

“ACAPULCO” SPETTACOLO TEATRALE
di e con Mele Ferrarini e Mila Vanzini.

Nilla Longobardi è una donna anziana. Nel centro di Bologna ha cresciuto una
famiglia, in una casa che ci immaginiamo grande, ospitale, aperta. Questa casa è tutto
ciò che le resta, insieme ai ricordi, ma i suoi figli decidono che è giunto il momento
per lei di trasferirsi in una casa di riposo. Qui Nilla incontra diverse figure che abitano
l’Istituto. Le si presentano come se fossero caricature di una realtà che ogni tanto inizia
a vacillare, eppure Nilla è ancora lucida: vive, ama, desidera e vuole fare il viaggio dei
suoi sogni, prima che sia troppo tardi: Acapulco.
Il tempo è scandito dalle attività che si svolgono in una casa di cura. C’è della solitudine
e della nostalgia. Ma ci sono anche momenti ludici, a tratti nonsense, mentre fuori
piove, nevica e poi spuntano i primi boccioli di rosa.
Lo spettacolo è maturato in varie tappe. Inizialmente era un omaggio alle nostre nonne,
come custodi di una memoria familiare e storica, in una messinscena che ricordava gli
spettacolini che facevamo per i parenti, nelle estati della nostra infanzia. Poi abbiamo
lasciato depositare la scrittura autobiografica, per interrogarci sulla senilità in generale.
E infine abbiamo circoscritto la nostra storia in una casa di riposo. Lentamente si è
andata delineando anche la nostra protagonista: Nilla. Con delicatezza, la osserviamo
mentre fa un passo dopo l’altro verso l’ignoto e tuttavia ancora sogna, animata da
passioni e desideri.
Ingresso gratuito.
È consigliata la prenotazione a info@barcoteatro.it e/o al n. 375576400

7 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO

21:00 - Barco Teatro, in via Orto Botanico, 12 – Padova.
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Cittadine e cittadini, studenti e giovani, scuole e università, associazioni e Terzo
Settore, imprese e sindacati, istituzioni pubbliche e categorie economiche:
Scopri tutti i modi per essere parte di Padova capitale europea del volontariato
Essere volontari
I volontari avranno la possibilità di vivere da vicino l’esperienza di un grande evento
internazionale, di entrare dietro le quinte, stare a contatto con ospiti di livello nazionale
e internazionale e con il pubblico. Sarà anche un’occasione di formazione personale,
per mettersi alla prova in vari ambiti e incontrare nuove persone.
Le principali aree in cui ci sarà bisogno di impegno da parte dei volontari sono:
accoglienza, supporto tecnico, programma culturale
L’organizzazione metterà a disposizione: Incontri di presentazione e motivazione,
un referente dei volontari, una t-shirt personalizzata, un attestato di partecipazione.
Essere ambasciatori
Perché tutte le potenzialità di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 possano
essere espresse al meglio è indispensabile che più soggetti possibili conoscano
questo riconoscimento. Ciascuno può funzionare da cassa di risonanza e aiutare a far
conoscere il percorso e gli strumenti di comunicazione (sito, pagina Facebook, ecc).
Segnalare eventi
Il 2020 trasformerà Padova in vetrina del volontariato locale e delle buone pratiche a
livello nazionale ed europeo.
Per questo motivo è importante valorizzare le iniziative e le proposte innovative e che
caratterizzano la nostra provincia.
Tutte le associazioni e gli enti del Terzo Settore potranno richiedere l’utilizzo del logo di
Padova capitale europea del volontariato 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 dedicato a Padova capitale.
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 l’inserimento nel sito.
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