IL PORTICO
Associazione di Promozione
Sociale Onlus

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2013

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

dalle ore 20.30 – c/o sala Paolo Zuin dell’associazione “Il Portico”
Incontro pubblico organizzato dalla Fondazione “Guido Gini” di Mirano
nell’ambito della presentazione pubblica del progetto sostenuto dalla Regione
del Veneto:

dalle ore 15.00 – c/o la sala convegni di Villa Ferretti Angeli
(sede E.N.A.I.P. Dolo)
Incontro pubblico dal titolo:

INVITO FESTA 2013

dalle ore 19.30 – sotto il porticato dell’associazione “Il Portico”
Annuale incontro conviviale tra soci e simpatizzanti dell’associazione
“Jardin de los niños”, associazione attiva da oltre venti anni per la tutela
dell’infanzia e delle popolazioni più povere del Sud del Mondo,
in particolare in Argentina, Ruanda e Perù.

ENPOWERMENT A FAVORE

LA FUNZIONE POLITICA DEL VOLONTARIATO
“L’esperienza di questi anni ha dimostrato che i “meccanismi concorrenziali del mercato” – cioè l’esternalizzazione e la privatizzazione dei servizi
sanitari e sociali – non hanno migliorato l’assistenza e non è provato che
abbiano diminuito i costi. La conseguenza certa è che chi ha denaro si paga
i servizi, chi non ne ha rischia di rimanere senza. Di qui l’attualità del ruolo
politico del volontariato a tutela dei più deboli.
È in questo contesto che si colloca la funzione politica del volontariato a
livello nazionale e locale. Questa funzione il volontariato dovrebbe compierla in qualunque sistema sociale, perché le istituzioni tendono facilmente a
burocratizzarsi e a trascurare i diritti dei più deboli.
Per far questo il volontariato, in quanto tale, non ha bisogno né di formare
un partito, né di entrare a far parte di un partito; anzi, non lo deve fare, lasciando ovviamente a ogni volontario le sue scelte e appartenenze, poiché
le logiche e le strategie dei partiti e delle libere organizzazioni della società
sono diverse, anche se tutte dovrebbero convergere sull’unico obiettivo di
contribuire al bene comune. (…) Il volontariato e il terzo settore, a differenza
dei partiti, non hanno bisogno di cercare il consenso, ma hanno la capacità e la responsabilità di orientarlo sui problemi dei più deboli; non hanno
bisogno di cercare il potere, ma possono e devono controllarlo dal basso a
tutela dei più deboli.
[Giovanni Nervo, “Ha un futuro il volontariato?” EDB, Bologna, 2007, p. 58-59]

DELL’INCLUSIONE SOCIALE

Attivazione di dinamiche di rete tra pubblico e privato profit e non profit
in una logica di iniziative di scambio di buone prassi.
saluti di apertura
Matteo Nordio, presidente dell’associazione “Il Portico”
Guido Gini, presidente della Fondazione “Guido Gini” di Mirano
contestualizzazione del progetto
Riccardo Friede, coordinatore del progetto, ufficio sviluppo della Fondazione
“Guido Gini” di Mirano
il ruolo de “il villaggio solidale” di mirano nel progetto
Lorena Santin, responsabile servizi educativi
della Fondazione “Guido Gini” di Mirano
il ruolo dell’associazione “il portico” nel progetto
Paolo Rizzato, Direttore dell’associazione “Il Portico”
La partecipazione e la programmazione dei servizi del territorio,
l’esperienza del tavolo area marginalità
Federico Calzavara, assessore ai servizi sociali del Comune di Pianiga e
referente politico per il tavolo area “marginalità” dei Piani di Zona 2012-2015
AULSS 13
La definizione dei processi di filiera nel sociale e la sperimentazione
congiunta nella gestione di casi
Martina Visentin, Università degli Studi di Padova
moderatore
Riccardo Friede

EUROPA DEI CITTADINI-EUROPA 2020
Prospettive, coesione e risorse per il nostro territorio

----------------------------------------------------------------

apertura della segreteria
Registrazione dei partecipanti e consegna cartellina
con i materiali di discussione

dalle ore 20.30 – presso la sala “Paolo Zuin” dell’associazione “Il Portico”
Incontro pubblico dal titolo:

saluti di apertura
Matteo Nordio, presidente dell’associazione “Il Portico”
dolo: città europea dello sport 2013
Maria Maddalena Gottardo, Sindaco di Dolo
L’associazione “Il Portico” e l’Europa:
progetti attivati e prospettive d’intervento
Miriam Baro, responsabile progettazione Europea presso l’associazione
“Il Portico”
Porteranno una loro breve testimonianza i volontari europei in
servizio presso la nostra associazione: Maya Slupetzky da ViennaAustria, Boglárka Gigor da Budapest-Ungheria, Manoubi Lahmar da
Marsiglia-Francia, Mert Dogan da Istanbul-Turchia
l’associazionismo nella progettazione europea: l’esperienza
dell’associazione “xena” di padova
Paola Pertegato, presidente dell’associazione “Xena” di Padova
coffee-break a cura della cooperativa “arino solidale”
approccio place-based e reti locali nelle politiche integrate di sviluppo
Ekaterina Domorenok, Università degli Sudi Padova

“Chi riconosce l’appartenenza alla famiglia umana, come fa a non aprire
le porte?”
Andrea Gallo, fondatore della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova.

promozione della democrazia locale in logica della cooperazione
decentrata: esempi di buone pratiche
Marco Boaria, Rete Europea A.L.D.A. Vicenza

Quest’anno dedichiamo la nostra festa a questi due grandi uomini,
recentemente scomparsi, che hanno saputo offrire con la loro vita e le loro
parole (spesso di fuoco) un significativo esempio di accoglienza e ascolto
agli ultimi nella piena gratuità del volontariato.

ok i tecnicismi della progettazione ma ricordiamoci sempre
la centralitá della persona e dei suoi bisogni
Don Luca Facco, Presidente della Caritas di Padova

Vi attendiamo numerosi per condividere assieme questi momenti di festa
e di riflessione comune.
Il Presidente
Matteo Nordio
Evento organizzato con il Patrocinio di:
Regione del Veneto, Provincia di Venezia. Comuni di: Dolo, Campagna
Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d’Artico, Fossò,
Martellago, Mira, Mirano, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè,
Spinea, Strà, Vigonovo.

prospettive locali nella nuova programmazione europea 2014-2020
Giovanni Zorzi, Esperto in ricerca e gestione di finanziamenti comunitari
moderatore
Miriam Baro
per informazioni e adesioni:
T. 041/412338 – associazione@il-portico.it – www.il-portico.it
Si ringraziano la Provincia di Venezia ed E.N.A.I.P. Dolo per l’ospitalità

NUOVE ASSOCIAZIONI IN RIVIERA DEL BRENTA
Presentazione pubblica di alcune nuove realtà associative
che si sono recentemente costituite in Riviera del Brenta

saluti di apertura
Matteo Nordio, presidente dell’associazione “Il Portico”
la promozione del volontariato come segno distintivo
dell’associazione “il portico”
Alesandro Gozzo, socio fondatore dell’associazione “Il Portico”
Si presenteranno:
associazione di promozione sociale “oltre il muro” di dolo
Pietro Martire, presidente dell’associazione
associazione di volontariato “l’abilità” di campagna lupia
Alessandra Boran, presidente dell’associazione
associazione culturale “grido” di stra
Giulio Levorato, presidente dell’associazione
associazione “libera | associazioni, nomi e numeri contro le mafie”,
presidio della Riviera del Brenta
Daniele Campalto, coordinatore del gruppo
l’associazionismo locale, quale risorsa per il territorio
Luisa Conti Clini, presidente del Centro di Servizio al Volontariato
della Provincia di Venezia
moderatore
Alessandro Gozzo

SABATO 7 SETTEMBRE

DOMENICA 8 SETTEMBRE

dalle ore 17.30 – c/o sala “Paolo Zuin” dell’associazione “Il Portico”
L’associazione di volontariato “Catarsi” in collaborazione con l’associazione
“Il Portico”, nell’ambito della rassegna di incontri:

dalle ore 8.00 – in piazza sui sagrati delle principali Parrocchie della Riviera
“Il Portico” presenta le iniziative dell’associazione al territorio, vendita
dei biglietti della lotteria e distribuzione gadget. L’elenco dettagliato della
dislocazione dei banchetti sarà pubblicato nel sito web www-il-portico.it.

PAROLE CHE FANNO STRADA - Itinerari di discussione proposti dalle
Associazioni Giovanili della Riviera del Brenta.
Iniziativa promossa e patrocinata dall’Associazione dei Comuni per
il Coordinamento delle Politiche Giovanili della Riviera del Brenta
presentano l’incontro pubblico dal titolo:

BENESSERE E DISAGIO: PERCEZIONI DIVERSE
DELLA STESSA MEDAGLIA

confronto tra giovani e amministratori locali in chiave di dialogo partecipato
saluti di apertura e introduzione all’argomento di discussione
Claudio Costantini, presidente dell’associazione “Catarsi”
Matteo Nordio, presidente dell’associazione “Il Portico”
esempi di dialogo strutturato sostenuti dal programma europeo
“gioventù in azione”
Paolo di Caro, Direttore dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Roma, in
collegamento via Skype
benessere e disagio, percezioni diverse della stessa medaglia
liberi interventi dei giovani e degli amministratori presenti
moderatore
Riccardo Friede, giovane co-firmatario di diversi progetti area giovani per i
Comuni Rivieraschi e consigliere dell’associazione “Il Portico”
---------------------------------------------------------------dalle ore 21.00 – c/o sede dell’associazione “Il Portico”
L’associazione “Il Portico” in collaborazione con l’associazione di volontariato
“Catarsi” presentano:

GODS OF PORTICO 2013 & MI NO STONO FESTIVAL SHOW
Sul mega palco (con maxi-schermo) dell’incubatore del nuovo rock mondiale
suoneranno:

THE HOLLOW STUFF e

AUDIO TIDE

Porteranno al culmine la serata i gruppi:

GOTTARDO PROJECT e I-BOX
Concluderanno i mitici:

DIS-ACCORDO COLORATE MANI (alternative s-centrifugal rock)
Sul maxi-schermo esterno e in sala “Paolo Zuin” saranno proiettati i video
dei gruppi, i cortometraggi doppiati in veneto dai mitici Doliwood films
e i video dell’associazione “Il Portico”.
Sul terrazzo panoramico sarà allestito l’angolo oriente con tisaneria, narghilè,
tatuaggi con hennè, fachiri, danzatrici del ventre, tarocchi e tante altre
sorprese.
Saranno presenti con i propri stands le associazioni del coordinamento
per le politiche giovanili della Riviera del Brenta.
Durante la serata funzionerà l’ormai tradizionale bar “Al Portico”.

dalle ore 11.45 – presso la sede dell’associazione

Festa annuale di soci e simpatizzanti

Tradizionale pranzo sociale nel giardino della nostra sede con musica,
animazione e dolci caserecci per tutti.
Il pranzo sarà anche l’occasione per la festa di chiusura dei centri estivi
“E-STATE AL PORTICO 2013” dove saranno invitati tutti i bambini con le loro
famiglie.
IN GIARDINO:
dalle ore 13.00 alle ore 16.00
laboratori di animazione e mercatino dei bambini
Intrattenimento degli ospiti con la fisarmonica di Adriano Dittadi.
dalle ore 14.30 alle 17.00
giochi senza frontiere e con poche maniere
Giochi Internazionali a squadre capitanate dai volontari europei e italiani;
si sfideranno: Italia, Austria, Ungheria, Francia e Turchia
• Corsa coi sacchi
• Tiro alla fune
• Gioco della sedia
• Roulette uovorussa
• Corsa della carriola a coppie
• Gara dei palloni saltanti
• Gara mangereccia
Durante il pranzo sociale si raccoglieranno le iscrizioni ai vari giochi.
Arricchiranno il pomeriggio alcuni giovani.
Ai vincitori dei giochi sarà offerta la spaghettata della sera.
IN SALA “PAOLO ZUIN”
ore 14.00
Imperdibile appuntamento con la formula 1:
visione sul maxi-schermo del gran premio di monza
ore 16.00
proiezione del video di chiusura dei centri estivi “e-state al portico 2013”
dalle ore 17.00
karaoke no limits
fino a sera tarda, a cura di Gigi
NEL CORTILE ANTERIORE:
ore 17.00
i burattini di francesco
Eccezionale spettacolo per bimbi dai 0 ai 100 anni
ore 18.00
“il portico” racconta: brevi testimonianze e appelli dell’associazione

ore 18.30

Estrazione dell’eccezionale lotteria 2013
Quest’anno l’associazione propone una nuova opportunità per chi si impegna
nella vendita dei biglietti. Fino a venerdì 6 settembre chi riuscirà a distribuire
almeno due blocchetti di biglietti (50 biglietti) avrà altri 5 biglietti in omaggio e
poi altri 5 biglietti in omaggio ogni blocchetto venduto, aumentando così
l’opportunità di vincita.
Elenco premi:
1.
Viaggio in Costiera Amalfitana di 4 giorni per due persone
2. TV (marca LG) a led con schermo da 40 pollici
3. Wii Nintendo
4. Cesta di salumi caserecci
5. Forno a Microonde
6. Macchina da caffè espresso
7.
Abbonamento alla rivista “Vita non profit magazine”
8. Cesta con prodotti del Commercio Equo e Solidale
9. Set di abbigliamento: un paio di pantaloni in jeans e due magliette
dell’associazione
10. Mega cesta Regalo
11. Set di lenzuola matrimoniali in cotone
12. Set da cucina: tovaglia cm 140x240 e due strofinacci
ore 20.00
spaghetti night pop
spaghettata conviviale a base di amatriciana D.O.C.
dalle ore 20.30
GRAN FINALE con DREAM CATCH ME DUO in concerto.
Ivano Masiero chitarra, Evelyn Longhin voce

Amnesty International
La visione di “Amnesty International” è quella di “un mondo in cui a ogni
persona sono riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani e da altri atti sulla protezione internazionale dei
diritti umani”.
Nel perseguimento di questa visione, la missione di Amnesty è “di svolgere
attività di ricerca e azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi abusi di tali
diritti”.
Emergency
“Emergency” offre assistenza medico-chirurgica gratuita e di elevata qualità alle
vittime civili delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. “Emergency”
promuove una cultura di solidarietà, di pace e di rispetto dei diritti umani.
A.fa.d.o.c
A.Fa.D.O.C. ONLUS si occupa di patologie il cui denominatore comune, in età
pediatrica, è l’ormone della crescita. Sostiene moralmente e psicologicamente
le famiglie e i pazienti, aiutandoli a superare l’impatto della diagnosi e
accompagnandoli durante tutto il percorso della terapia che, in alcuni casi, può
durare tutta la vita.
Legambiente Riviera del Brenta
Ambientalismo scientifico, volontariato, solidarietà: tratto distintivo
dell’associazione è da sempre l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di
fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una solida base di dati
scientifici, che hanno permesso di accompagnare le proprie battaglie con
l’indicazione di alternative concrete, realistiche, praticabili.
ACLICOOP di Mirano – Linea Maga Magò
Aclicoop promuove l’integrazione sociale dei cittadini e si concentra sulle fasce
più deboli e a rischio, in particolare persone in difficoltà e portatori di handicap,
bambini, adolescenti e giovani. Maga Magò è una linea di prodotti artigianali
realizzati all’interno dei vari Centri Diurni. Le persone che collaborano alla
realizzazione di questi oggetti non vivono dei proventi della loro vendita, ma, nel
realizzare qualcosa che piace alla gente, acquisiscono un ruolo e si sentono utili.

----------------------------------------------------------------

Sulle orme di servi - verso il mondo ONLUS
L’Associazione opera nel campo del sostegno finanziario ad agricoltori,
artigiani, lavoratori, uomini e donne che vivono in condizione di accentuata
indigenza economica ed emarginazione sociale, nelle comunità assistite della
Famiglia religiosa dei Servi di Maria che opera in Africa, Asia e Sud America.

STAND PRESENTI ALLA FESTA

Saranno inoltre presenti gli stand di altre associazioni del territorio.

Il Portico
Informazioni sul nostro progetto “Family Audit” e altri progetti locali, nazionali
ed europei, sulle attività in corso, la sala prove, di registrazione e del service,
“lo spazio prestami”, il Servizio Civile Nazionale e Regionale, il Servizio Volontario
Europeo, i Viaggi de “Il Portico”, i soggiorni, i centri estivi, le iscrizioni e
sottoscrizioni, il gruppo famigliari, il gruppo famiglie, ecc...
Jardin del los niños ONLUS
Associazione attiva per la tutela dell’infanzia e delle popolazioni più povere
del Sud del Mondo attraverso progetti di cooperazione internazionale
soprattutto in America Latina, con interventi che spaziano dall’istruzioneformazione alla tutela della salute, dal miglioramento dell’habitat allo sviluppo
dell’imprenditoria locale.
Catarsi ONLUS
Associazione di giovani, rivolta ai giovani ed al volontariato giovanile.
Cooperativa “Arino Solidale”
Prodotti del Commercio Equo e Solidale e pane biologico.

Si ringraziano tutti i volontari, tecnici e gli artisti che gratuitamente
si renderanno disponibili per la realizzazione della manifestazione.

Notizie Importanti
1.

Come gli anni scorsi la nostra festa coincide con la manifestazione
Riviera Fiorita. La nostra strada, via Brentabassa, al mattino sarà chiusa al
traffico delle auto per favorire le biciclette che seguiranno i barconi lungo
il Naviglio del Brenta.

2.

Per chi può venga in bicicletta, ma chi arriva in macchina dica ai volontari
della Protezione Civile, addetti alla chiusura della strada, che si è diretti
alla festa de “Il Portico”: vi faranno passare senza problemi.

3.

Le iniziative della festa si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica.
IL PORTICO
Associazione di Promozione Sociale ONLUS
via Brentabassa 49 – Dolo (VE)
tel. 041/412338 – fax 041/5134245
associazione@il-portico.it – www.il-portico.it

