


PORTE APERTE -  I VOLTI DELLA SOLIDARIETA’ 
Domenica 8 giugno 2008 

Iniziativa realizzata con il patrocinio di 
Provincia di Padova 
Comune di Padova 
Comune di Piove di Sacco 

“PORTE APERTE: I volti della solidarietà”, questo è il titolo della manifestazione 
promossa dal CSV di Padova con il patrocinio di Provincia di Padova, Comune di 
Padova, Comune di Piove di Sacco e la collaborazione di Coldiretti, Assindustria 
sport Padova e Fiamme Oro Padova, che vedrà impegnate le associazioni di 
volontariato in un insolito “Open Day” in cui ad essere aperte saranno le sedi delle 
diverse associazioni.  
E’ una nuova iniziativa volta alla promozione del volontariato, che si realizzerà il 
prossimo 8 giugno in via sperimentale nei comuni di Padova e Piove di Sacco.  
Dalle 10 alle 18 le associazioni aderenti (circa 50) apriranno i battenti ai cittadini 
che vorranno avvicinarsi al mondo della solidarietà o semplicemente conoscere un 
po’ di più questa realtà.  
Una caccia al tesoro, una staffetta  e tanti altri momenti di animazione 
accompagneranno la giornata. 

Aprire le porte delle nostre associazioni significa per noi dare la possibilità  
a tutti di conoscerci e di scoprire quanto le tante cose belle e buone che facciamo 
siano “vicine di casa” e alla portata di tutti. 
In ogni quartiere, in tante case, magari a due passi dalla nostra, operano realtà 
importanti che, su fronti diversi, danno vita, senso e concretezza al bisogno  
di essere solidali che è in ognuno di noi. 
Scoprire quanto sia facile, accessibile e bello impegnarsi per la solidarietà  
è la scommessa di questa giornata. 

Giorgio Ortolani
Presidente CSV Padova 

Si definisce solidarietà : “un senso di concreta partecipazione e di aiuto alle difficoltà 
e alle sventure in cui altre persone siano venute a trovarsi…”.  
In realtà credo sia davvero difficile dare un significato univoco a questa parola, 
meglio comprensibile invece tramite racconti, esperienze e contatti diretti. 
“Porte aperte alla solidarietà” è quindi un’occasione unica, per conoscere i 
protagonisti spesso silenziosi che rappresentano una delle parti più belle della 
nostra padovanità. 
Anche questa è Padova. 

Massimo Giorgetti 
Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Padova



PROGRAMMA

dalle ore 10 
Sarà possibile visitare le sedi delle associazioni, consultare materiale  
divulgativo e ricevere informazioni direttamente dai volontari. 

ore 11    TOUR DI CAMPIONI 
Staffetta degli atleti di Assindustria Sport e delle Fiamme Oro tra le sedi
delle Associazioni padovane aderenti. 

ore 12    I CAMPIONI IN PRATO
Conclusione della staffetta presso il palco allestito in Prato della Valle per la 
Festa dei Popoli, dove le autorità locali accoglieranno gli atleti. 

ore 15    CACCIA AL TESORO!
Caccia al tesoro nel centro di Padova.
Sono ammesse squadre da uno a mille e qualsiasi mezzo di trasporto   
(dai pattini alla mongolfiera!).
Partenza da Prato della Valle - Gazebo del CSV. 
Premi: un tesoro tutto da scoprire! 
Iscrizioni: dalle 14.30 al gazebo del Csv in Prato 

ore 17.45 PREMIAZIONI CACCIA AL TESORO 
Ritrovo per tutti i partecipanti presso il palco allestito in Prato della Valle 
per la grande premiazione finale! 

e per tutta la giornata...
degustazione gratuita di frutta fresca!



E inoltre…alcune iniziative di singole 
associazioni

A PADOVA 

dalle 10
Associazione Cometa ASMME
“Disegna una stella”: crea il tuo disegno per il calendario 2009 dell’associazione

Associazione Dottor Clown Padova
Laboratori di giocoleria

ore 11 
Croce Rossa Padova 
Simulazione di primo soccorso e misurazione gratuita della pressione 

ore 15.30
Associazione Daccapo - Trauma Cranico
Proclamazione dei vincitori del concorso “crea Daccapo” 

ore 17
Croce Rossa Padova 
Simulazione di primo soccorso e misurazione gratuita della pressione 

A PIOVE DI SACCO 

10-12.30 e 14.30-17 
Associazione L’arte del Sogno 
Proiezione continua, gratuita di cortometraggi 

10-12.30 e 15-19 
Associazione Legambiente 
Apertura Oasi Cà di Mezzo (Codevigo) 

ore 10 
Associazione Amici del Gradenigo 
Visita guidata: itinerario medievale 
Ritrovo in p.zza Matteotti



ore 15 
Associazione Isola dei tesori 
Laboratorio “fascia burkina” 

ore 17 
Associazione Rete Famiglie Accoglienti 
Per i bambini: laboratori sull’accoglienza 
Per gli adulti: incontro formativo con una famiglia che ha avviato una comunità 
familiare

ore 17 
Associazione Amici del Gradenigo 
Visita guidata: itinerario rinascimentale 
Ritrovo in p.zza Matteotti 




