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L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI 
Azioni, volti e sogni del volontariato padovano 

 
 

 
 

Padova, 29 novembre 2017 - Sabato 2 dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
nell'Agorà del Centro culturale San Gaetano in occasione della Giornata 
internazionale del volontariato, il Centro Servizio Volontariato Padova organizza una 
mattinata di riflessione, confronto e festa per le associazioni che quotidianamente si 
impegnano a favore degli altri. 
Il programma della mattinata prevede la presentazione dei risultati della ricerca sullo 
stato dell’associazionismo e del volontariato in provincia. La ricerca, alla sua seconda 
edizione, vuole dimostrare la forza solidale presente nel territorio padovano, che si è da 
sempre distinto per la vicinanza alle situazioni di fragilità; il rapporto quest’anno avrà 
inoltre un particolare approfondimento su quelle che abbiamo chiamato “nuove forme di 
prossimità”. 
La mattinata sarà anche occasione di festa. Verranno consegnati i riconoscimenti del 
premio  Gattamelata, un premio nazionale giunto quest’anno alla tredicesima edizione, 
nato per valorizzare quanti si impegnano in azioni di solidarietà e saranno anche  
consegnati i diplomi ai partecipanti alla nostra “Scuola di Volontariato e Legame 
Sociale Luciano Tavazza”, istituzione che mira a preparare i volontari affinché possano 
operare in modo competente all’interno delle associazioni. 
 

Nel dettaglio il programma della mattinata, presentata da Leandro Barsotti, prevede: 

9.30     
Apertura dei lavori 
 
9.40     
Il valore sociale del volontariato 
        Cristina Piva – Assessore alle associazioni del Comune di Padova 
        Luigi Bisato - Consigliere Provincia di Padova 
        Domenico Scibetta - Direttore generale Ulss 16 
        Silvana Bortolami - Presidente Co.Ge. Veneto 

10.10     
Azioni, volti e sogni del volontariato padovano - presentazione del secondo rapporto 
        Emanuele Alecci - Presidente CSV Padova 

Intermezzo musicale a cura di Acustic duo: Ilenia Mazzucato, voce – Michele Lideo, 
chitarra 
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10.50     
Le nuove forme di prossimità - una lettura innovativa dell‘impegno sociale 
        Gaetano Giunta - direttore Fondazione di Comunità di Messina 

Intermezzo musicale a cura di Acustic duo: Ilenia Mazzucato, voce – Michele Lideo, 
chitarra 
 
11.45     
Premiazioni e diplomi 
        Scuola di volontariato e legame sociale 
        Maratona Fotografica e Scattare - maratona fotografica dei piccoli 
        Premio Gattamelata 
 
12.30     
Servizio civile: un anno di crescita nel volontariato 
 
 
12.45     
Conclusioni e saluti 

Al termine pranzo a buffet. 
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SECONDO RAPPORTO ANNUALE DEL VOLONTARIATO PADOVANO 

Alcuni dati di sintesi 
 

“Con questo rapporto – spiega Emanuele Alecci, Presidente del CSV Padova - il Centro Servizio 
Volontariato provinciale di Padova intende promuovere una conoscenza più approfondita delle 
organizzazioni di volontariato della provincia di Padova. Un territorio che da sempre dimostra una 
intensa attenzione a questo settore. Il 2017 è stato un anno particolarmente impegnativo per tutto il 
terzo settore. A seguito della approvazione della legge delega sul terzo settore tutto il nostro 
mondo si sta interrogando e sta cercando di capire se la norma, che comincerà a dare i primi effetti  
reali nel 2018, porterà effettivamente sviluppo e un rapporto più virtuoso con la pubblica 
amministrazione oppure tutto ciò resterà solo un desiderio non realizzato. Nella nostra provincia, 
nel campo del volontariato notiamo la congiunzione di almeno due tradizioni molto diverse. Da un 
lato il volontariato che cerca la trasformazione sociale e che proviene dalle vecchie scuole della 
militanza (politica, sindacale, dei movimenti sociali, cristiana etc.). Dall’altro lato assistiamo ad  
volontariato che cerca la realizzazione personale in un mondo che non si condivide appieno.”  
 

 

Nel 2017 abbiamo registrato un lieve incremento del numero di associazioni nel territorio di 
Padova e provincia: oggi sono 6104, con un aumento di 84 realtà rispetto all’anno scorso. Una 
crescita che il CSV considera un elemento positivo ed incoraggiante. 
 

 

Attività delle organizzazioni padovane 

Rispetto al 2016 le associazioni maggiormente rappresentate rimangono quelle impegnate 
nell’area Cultura/Ambiente con un trend di più 68 soggetti. La seconda categoria per numero di 
appartenenti risulta essere lo Sport, come l’anno precedente, con un andamento, tuttavia 
discendente. 
Rispetto al 2016 abbiamo introdotto la categoria dei G.A.S. - Gruppi di Acquisto Solidale, 
espressione di quelle “Nuove forme di prossimità” su cui abbiamo portato l’attenzione con un 
approfondimento speciale all’interno del rapporto. 
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Rapporti con l’ente pubblico 

Le associazioni hanno scarsi rapporti con l’ente pubblico, infatti meno di 1 associazione su 4 ha 
convenzioni con enti pubblici. Per lo più si tratta di rapporti onerosi (ad esempio relativi a servizi di 
trasporto o altri servizi affidati dall’ente pubblico alle associazioni). Le convenzioni sono stipulate 
principalmente con l’amministrazione locale o l’azienda sanitaria di riferimento. 
 
 

Entrate delle associazioni 
Rispetto al primo Rapporto cambia la tipologia di entrate delle associazioni padovane: 
diminuiscono notevolmente le liberalità, cala anche la quota dei contributi pubblici, a fronte di un 
raddoppio in termini percentuali delle entrate da raccolte fondi e attività commerciali marginali. 
Questo a significare una tendenza che porta le associazioni ad abbandonare quel principio 
assistenzialista che le vedeva dipendere economicamente dall’Ente pubblico o dalla beneficenza 
privata, per imboccare un nuovo percorso che le porterà ad implementare il proprio sistema 
organizzativo e strategico, a professionalizzarsi, per fare fronte personalmente ai propri bisogni 
tramite iniziative strutturate di raccolta fondi anche attraverso l’organizzazione di eventi. 
 
 

Il 5 per mille al volontariato 
Il 5 per mille si conferma un importante sostegno alle associazioni, che continuano a contare su 
questa opportunità per aumentare le proprie entrate, sempre più limitate. Ne è testimonianza la 
crescita del numero di associazioni che si iscrivono agli elenchi. Purtroppo però diminuiscono le 
scelte dei contribuenti e gli importi complessivi assegnati, il che vuol dire che in generale ciascuna 
associazione ha ricevuto un po’ meno rispetto agli anni precedenti. A questo si aggiunge che in 
provincia di Padova 10 enti raccoglie  il 50% delle somme complessive mentre il 30% degli enti 
ottiene meno di 1.000 euro. L’impegno del CSV Padova è pertanto quello di indirizzare la scelta 
dei cittadini a favore delle piccole realtà associative locali, che hanno meno risorse da investire in 
promozione ma maggiore necessità di un’entrata sicura, anche se contenuta. 
 

I PRIMI 10 ENTI PADOVANI 

Denominazione 
N. 
scelte 

Importo 

FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA ONLUS 45.731 1.381.261 

OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO - CUAMM 11.134 552.892 

PROVINCIA PADOVANA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI 6.146 188.797 

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - DIREZ.NAZ. ONLUS 4.749 147.677 

PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - ONLUS 971 123.608 

FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS 3.379 118.880 

EMERGENCY FLYING DOCTOR SERVICE ONLUS 3.784 114.250 

COMETA A.S.M.M.E. ASSOCIAZIONE STUDIO MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE 
ONLUS 

2.481 70.887 

LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE PADOVA 2.047 65.716 

ASSOCIAZIONE KI-TA – MOVIMENTO ORDINATO VERSO IL TUTTO 2.042 62.097 

ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.275 61.469 

OPERA DELLA PROVVIDENZA SANT'ANTONIO 1.861 59.723 

GRUPPO MISSIONI AFRICA ONLUS 1.621 59.568 
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LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO 
Occasione di premiazioni 

 
La mattinata del 2 dicembre sarà occasione per consegnare i premi e gli attestati di partecipazione 
per iniziative diverse, proposte dal CSV Padova per promuovere la cultura della solidarietà tra i 
soggetti più diversi: dai volontari alle istituzioni, dai cittadini ai più piccoli. 
 

In particolare saranno premiati i vincitori del “Premio Gattamelata”, giunto alla 

tredicesima edizione. Istituito dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova nel 2005 con 

l’obiettivo di premiare volontari, associazioni, aziende, istituzioni, cittadini impegnati in azioni di 

solidarietà in occasione della Giornata mondiale del volontariato, il Premio dalla decima edizione 

ha assunto carattere nazionale.  

Sono pervenute candidature da tutta Italia e in particolare da Milano, da Torino, dalla Toscana e da 
Messina oltre che dalla provincia di Padova. La particolarità emersa quest’anno è il numero 
significativo di candidature per imprese sociali.  
 
Per la categoria volontari sono premiati Bruno Ghidini, storico volontario dell’associazione CEAV 
– Cancro e Assistenza Volontaria di Padova, che persegue nel suo fondamentale impegno 
nonostante i problemi personali e Giorgio Ronconi, fondatore nel 1978 dell’associazione Gruppo 
Operatori Carcerari volontari di Padova di cui è stato presidente fino a luglio di quest’anno, 
avviando molte attività e servizi utili per le persone detenute.   
 
Per la categoria associazioni viene premiata l’ADMO Padova che ha raggiunto la considerevole 
quota di 14.000 soci che hanno fatto la tipizzazione entrando nel Registro dei Donatori di Midollo 
Osseo. Per la sezione nazionale il premio è assegnato a due importanti associazioni: Telefono 
Voce Amica di Firenze, la più antica help line d’Italia fondata 52 anni fa e il Sermig di Torino, 
Servizio Missionario Giovani fondato da Ernesto Olivero nel 1964 con lo scopo di promuovere lo 
sviluppo e praticare la solidarietà verso i più poveri.  
 
Per la categoria impresa profit il premio è assegnato al Banco BPM di Milano per il suo progetto 
di volontariato d’impresa Volontariamo con il quale il gruppo bancario ha messo a disposizione dei 
propri dipendenti 500 giornate lavorative da dedicare ad attività di volontariato.  
 
Le imprese no profit premiate sono la Fondazione di Comunità di Messina, nata nel 2010 e 
impegnata nella sperimentazione di nuovi modelli di welfare di comunità e la Cooperativa sociale 
Solidarietà di Padova la cui mission è l’inserimento lavorativo di persone in disagio.  
 
Due menzioni speciali sono assegnate a Fabio Salviato, padovano classe 1958, per la sua 
dedizione allo sviluppo di un’economia alternativa, già presidente di Banca Etica e attualmente 
presidente di Etica sgr e a Maurizio Trabuio, nato a Padova nel 1962, attualmente direttore della 
Fondazione La Casa onlus e impegnato in più fronti nell’housing sociale.  
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Infine un riconoscimento particolare sarà consegnato a Fraternità Missionaria in ricordo di 
Dario Bedin, storico fondatore e presidente, mancato alcuni mesi fa e a Namastè, cooperativa 
sociale milanese per il progetto Zeropercento, prima bottega solidale a km0 aperta a Milano. 
L’opera ad edizione limitata rappresentante il Gattamelata quest’anno è realizzata dall’artista e 
fotografo Giovanni Zuin. 
 

 

Saranno inoltre consegnati i diplomi ai corsisti della “Scuola di volontariato e 
legame sociale Luciano Tavazza” che nel corso del 2017 ha proposto 117 ore di 

formazione dedicate ai volontari e agli aspiranti tali, con tematiche ampie dalla motivazione al 
volontariato, ai diritti dei migranti, dal buon ascolto alla progettazione sociale, dal bilancio sociale 
agli aspetti amministrativi per gestire un’associazione. Delle 900 persone che hanno partecipato ai 
vari incontri, 17 di queste hanno frequentato più dell’80% delle lezioni ed effettuato uno stage di 
volontariato, arrivando pertanto ad ottenere il diploma.  
 
 

Infine saranno premiati i vincitori dei concorsi “Maratona fotografica di Padova” e 

“Scattare! La maratona fotografica dei piccoli”. I concorsi si sono svolti 

domenica 1 ottobre all’interno della Festa provinciale del volontariato, grazie al CSV Padova e al 
supporto dell’associazione Frequenze Visive. 
Hanno partecipato 91 iscritti, 62 adulti e 29 bambini.  
Il concorso fotografico degli adulti si è aperto con il tema “Nel paese delle meraviglie”, per poi 
proseguire con “L’eroe”, “Specchio specchio delle mie brame” e “Lieto fine”. Sfidando il mal tempo 
e la pioggia del pomeriggio, i concorrenti hanno consegnato le loro foto che, come sempre, sono 
riuscite ad abbinare una buona qualità tecnica e uno sguardo inusuale e spesso ironico sulla città. 
I vincitori che si aggiudicano dei buoni acquisto nei negozi RCE foto sono: Graziella Ascone, 
Andrea Cavinato, Elisa Mortin, Eleonora Miolo, Andrea Martini, Ilaria Michelon, Massimo Bizzo, 
Massimo Norbiato.  
I bambini, tra i 6 e gli 11 anni hanno saputo stupire con le loro macchine fotografiche usa e getta 
consegnate dagli organizzatori. I temi nei quali si sono cimentati, in parte coincidenti con quelli 
degli adulti, sono stati “L’eroe”, “Principi e principesse” e “Specchio specchio delle mie brame”. 
Dopo una piccola lezione di fotografia tenuta da Davide Rossi, di Branco Ottico, con la quale sono 
stati dati alcuni trucchi del mestiere, i bambini si sono lanciati negli scatti, supportati dai genitori. I 
vincitori sono Alberto V., Bianca T., Massimo Alessandro U., Anna V., Paolo U, e Maria Sofia V. Le 
foto saranno esposte nell’atrio del CSV Padova in via Giovanni Gradenigo dal 5 al 22 dicembre 
2017 Per informazioni: www.maratonafotografica.csvpadova.org – tel. 0498686849. 
 
 
 


