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SABATO 27 NOVEMBRE
ore 11:00 | palazzo cezza, sede fondazione cariparo
PROGETTO VALI: COME CAMBIANO LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO
VALI (Valore Autonomia Lavoro Inclusione) è un progetto finalizzato ad
accompagnare le persone a rientrare nel mondo del lavoro attraverso
un percorso di consapevolezza delle proprie competenze personali e
professionali e di conoscenza delle opportunità presenti nel territorio.
È un progetto innovativo che esce dai tradizionali schemi della politiche
attive del lavoro.
Appuntamento in collaborazione con Fondazione Cariparo e Irecoop
Veneto.
ore 12:30 | palazzo nodari, rovigo
INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL SOLIDARIA 2021 ROVIGO
ore 18:00 | sala federighi, adria
MOLTI: DISCORSO SULLE IDENTITÀ PLURIME — Presentazione del libro
Con l’autore Giovanni Boniolo, docente di Filosofia della scienza e
Medical Humanities del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione,
Università di Ferrara in dialogo con Diego Crivellari, presidente del
Consorzio Universitario di Rovigo.
Di cosa parliamo quando parliamo di identità? Di qualcosa di unico e
trasparente, sempre riconoscibile e individuabile? O invece di molteplice,
sfuggente, composito?
La letteratura è ricca di personaggi che espongono il racconto della propria
vita. Narrano le proprie scelte ed esperienze, ma anche i propri limiti e
fallimenti. È proprio grazie ad alcune figure indimenticabili della letteratura che
questo libro affronta il tema dell’identità.
Appuntamento in collaborazione con REM.

Tutti gli eventi sono ad ingresso su iscrizione. Info www.solidaria.eu

Dopo il grande successo della quarta edizione di Solidaria, svoltasi a Padova tra il 27 settembre e il 3 ottobre, anche la provincia di Rovigo ospita dal
26 novembre al 5 dicembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Volontariato, occasioni di dialogo e confronto tra il mondo della solidarietà,
del volontariato, della cultura e dell’arte.
Attraverso Solidaria, il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo darà voce a ospiti di livello nazionale ed internazionale per scoprire lo
slancio del volontariato nella sua veste emozionale e nella sua capacità di
intrecciare relazioni con l’intera città, attraverso convegni, spettacoli teatrali,
incontri culturali. I palazzi storici, gli spazi cittadini, diverranno le quinte di un
nuovo evento, pensato per far vivere alla città una grande emozione.
Questa edizione l’abbiamo pensata a partire dalla parola EVOLUZIONE.
Quante volte, nei mesi scorsi, abbiamo usato l’espressione: «Ne usciremo
migliori»? Quasi come se vi fosse un nesso causale necessario tra un virus, ovvero un elemento biologico, ed una legge che potremmo definire di
stampo etico. Ma in virtù di cosa e come l’evoluzione naturale influisce (se
influisce) sul nostro comportamento morale?
Abbiamo detto che la pandemia è un castigo della natura, ma ha senso
personificare ancora la natura come se fosse qualcosa di esterno a noi? La
natura siamo noi e la categoria non è la colpa, bensì la responsabilità, ambientale e sociale.
L’edizione di quest’anno, in particolare, vuole essere l’occasione per riannodare i fili di quel dialogo tra corpi sociali diversi, ma anche tra semplici
cittadini, dando così un piccolo, ma prezioso, contributo alla crescita consapevole della nostra comunità. Siamo infatti convinti che il volontariato non
vada visto nella sola logica assistenziale, tipica di un welfare ormai passato,
bensì debba essere concepito come un’occasione per creare legame sociale
con i cittadini e tra i cittadini. Alla luce di ciò, riteniamo che il mondo del volontariato non possa sottrarsi dal proporre la propria idea di futuro, cooperando con tutti gli altri soggetti all’elaborazione di nuovi strumenti culturali
utili per orientarci nel mondo che verrà.
Solidaria vuole essere un’occasione importante di rinascita per il nostro
territorio. Un’occasione per tornare a fare cultura e a promuoverla. Crediamo possa essere uno dei modi più preziosi con cui guardare con ottimismo
al futuro.

ore 18:00 | pescheria nuova, rovigo
I GIORNI DEL DILUVIO. IL POLESINE E LA GRANDE ALLUVIONE
DEL 1951 — Presentazione del libro
Con l’autore Francesco Jori, giornalista professionista in dialogo con
Mario Bellettato.
14 Novembre 1951. Il Po, in piena per un’eccezionale ondata di maltempo
nell’intero Nord Italia, riversa la sua furia in Polesine aprendo nel giro
di appena mezz’ora tre enormi brecce e provocando una devastazione
destinata a protrarsi per undici interminabili giorni. “I giorni del diluvio”
narra quelle drammatiche ore, ma anche come è rinato il Polesine nel tempo,
scrollandosi di dosso l’etichetta di Cenerentola del Veneto.
Appuntamento in collaborazione con REM.

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE
ore 8:00 | istituto scolastico “de amicis”, rovigo
IL MIO AMICO ALDO — Spettacolo teatrale
Di e con Marco Bottoni associazione culturale Buoni&Cattivi
Il mio amico Aldo è una “assolutamente non conferenza” che porta il
pubblico a mettersi in discussione sui temi della “diversità” del “pregiudizio”
della “accoglienza” e della “inclusione”.
La recitazione di monologhi e l’esecuzione di canzoni è un invito a guardarsi
dentro e a mettere in discussione le proprie convinzioni e i propri pregiudizi.
Nell’ambito di un vero e proprio “one man show” il pubblico è trascinato al
sorriso e allo stesso tempo stimolato all’introspezione e realizzerà che sono
molte più le domande che le risposte.
ore 18:00 | pescheria nuova, rovigo
IERI E OGGI: COM’È MUTATO IL NOSTRO ESSERE COMUNITÀ
POLITICA
In dialogo con Marco Almagisti, docente di Scienza Politica presso
l’Università degli Studi di Padova.
L’evoluzione che ha interessato il corpo sociale negli ultimi decenni non solo ha
mutato il nostro modo di relazionarci gli uni agli altri, ma ha profondamente
cambiato anche il nostro essere “animali politici”. La politica, sempre meno

partitica, di oggi è ancora in grado di essere un punto di riferimento, anche
valoriale, per il nostro agire (tanto come singoli che come comunità), o tutto
si riduce ad una eterna contrapposizione in cui il solo “essere contro” è motivo
sufficiente per catturare consenso ed orientare scelte?

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE
ore 18:00 | palazzo angeli, rovigo
IL TUTORE VOLONTARIO PROTAGONISTA NELLA VITA DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Un’evoluzione gentile: dalle buone prassi regionali alla Legge n. 47
del 2017.
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati.
In dialogo con Arianna Thiene, docente di Istituzioni di Diritto Privato,
Università degli Studi di Ferrara, Palazzo Angeli, Rovigo.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
ore 18:00 | sala consiliare della provincia di rovigo
GIOVANI IN AZIONE
Tavola rotonda per l’avvio di percorsi di coprogettazione.
Area tematica Giovani.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
ore 17:30 | online
NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
(RUNTS). COSA FARE? A CHI INTERESSA? COME ISCRIVERSI?
Webinar con l’avv. Cristina Vaccario, Consulente CSV Padova e Rovigo.

Tutti gli eventi sono ad ingresso su iscrizione. Info www.solidaria.eu

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 21:00 | teatro duomo, rovigo
IO SIAMO — Spettacolo teatrale
Con Tiziana di Masi diretta da Paolo Valerio (Teatro Nuovo di Verona)
e Mirko Segalina, con le scene e i video ideati da Antonio Panzuto.
IOSIAMO è il risultato di un viaggio nell’Italia del volontariato e
dell’associazionismo; un viaggio che percorre il nostro Paese da nord a sud
con l’obiettivo di raccogliere le testimonianze dei volontari italiani.
Tiziana Di Masi ricostruisce in tal modo storie e racconti indicando a
ciascuno di noi l’importanza di passare dall’IO al NOI. Solo così possiamo
pensare di costruire vere comunità inclusive e solidali.

VENERDÌ 3 DICEMBRE
ore 8:00 | istituto itis Ferruccio Viola, rovigo
IL MIO AMICO ALDO — Spettacolo teatrale
Di e con Marco Bottoni
ore 18:00 | urban digital center - innovation lab, rovigo
INNOVAZIONE SOCIALE, TECNOLOGICA, CIRCOLARE:
L’EVOLUZIONE DELLA CITTÀ POST-COVID
Conferenza con Elena Ostanel, Giulia Lucertini, Denis Maragno,
ricercatori dell’Università IUAV di Venezia
ore 21:00 | agorà san gaetano

SABATO 4 DICEMBRE
ore 16:30 | sala consiliare del comune di rovigo
INSIEME SI PUÒ
Tavola rotonda per l’avvio di percorsi di coprogettazione.
Area tematica Disabilità

ore 18:00 | sala ex pescheria, lendinara
VIAGGIO NEL DELTA DEL PO. GUIDA SENTIMENTALE ALL’ULTIMA
FRONTIERA — Presentazione del libro
Con l’autore Danilo Trombin, in dialogo con Stefano Mazzotti, direttore
del Museo di Storia Naturale di Ferrara.
L’autore ci accompagna in un viaggio appassionante nel Delta del Po,
in territorio veneto ed emiliano, da nord a sud, fino alle saline di Cervia.
Prefazione di Francesco Petretti, biologo, Comitato scientifico WWF Italia.
Appuntamento in collaborazione con REM.

DOMENICA 5 DICEMBRE
ore 10:00 | accademia dei concordi, rovigo
IL FUTURO È L’ALTRO: RITORNARE NEI TERRITORI
Presentazione della ricerca curata da Francesco D’Angella, Roberto
Camarlinghi e Franco Floris della Direzione di Animazione Sociale rivista per operatori sociali.
ore 18:00 | palazzo angeli, rovigo
VIAGGIO NELL’ITALIA DELL’ANTROPOCENE — Presentazione del libro
Con l’autore Mauro Varotto, in dialogo con Elena Cardillo, presidente
Associazione REM.
Un libro sorprendente e provocatorio, che immagina come cambierà
la geografia dell’Italia se non saremo capaci di arrestare gli effetti del
cambiamento climatico.
L’impatto dell’umanità sul pianeta sta producendo effetti devastanti.
La realtà geografica che identifichiamo con l’Italia è stata nei millenni
estremamente mobile per ragioni tettoniche, morfogenetiche, climatiche
ma in ultimo anche antropiche. Possiamo dunque affermare, con rigore
scientifico, che Homo sapiens sta contribuendo a cambiare il clima e la
conformazione della superficie terrestre: non è un fenomeno recente, ma
non era mai accaduto in tempi così rapidi e con conseguenze così vaste.
Considerata questa inedita accelerazione, non possiamo fare a meno di
chiederci: come muterà l’aspetto del mondo nel futuro prossimo?
Appuntamento in collaborazione con REM.

informazioni utili

i luoghi del festival

COME VIVERE IL FESTIVAL
Alla luce della normativa di sicurezza Covid19 è necessario prenotarsi
per tutti gli eventi in calendario.
È inoltre necessario essere muniti di green pass e carta d’identità per
tutti gli eventi.

Sala consiliare della provincia di
Rovigo
via Ricchieri detto Celio n. 10,
Rovigo

Sala consiliare del Comune di
Rovigo
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1,
Rovigo

Pescheria Nuova
Corso del Popolo n. 140, Rovigo

Accademia dei Concordi
Piazza Vittorio Emanuele II n. 14,
Rovigo

COME PRENOTARSI
1. Entra nel sito www.solidaria.eu
2. Clicca sul singolo evento cui ti interessa assistere e consultane la
modalità di prenotazione
3. Le prenotazioni sono ad personam (2 persone partecipanti, 2
prenotazioni distinte anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare).
Nella risposta di conferma alla prenotazione troverai indicato con
quanto anticipo si richiede di raggiungere la location dell’evento.
In caso di impossibilità a prenotare tramite il sito è possibile chiamare il
numero 328 284 7890.
Le prenotazioni sono possibili fino ad esaurimento posti.
È prevista una lista d’attesa che si sblocca in caso di disdette.
20 minuti prima dell’inizio dell’appuntamento sarà consentito l’accesso a
chi non si è prenotato, con registrazione al momento, salvo disponiblità di
posti.

Palazzo Angeli
Corso del Popolo n. 149, Rovigo
Teatro Duomo
vicolo Duomo 6, Rovigo
Urban Digital Center
Innovation lab
via Badaloni n. 2, Rovigo
Palazzo Cezza - sede Fondazione
Cariparo
Piazza Vittorio Emanuele II n. 47,
Rovigo

Palazzo Nodari
Piazza Vittorio Emanuele II, 1,
Rovigo
Sala Federighi
Corso Vittorio Emanuele II n. 49,
Adria
Sala Ex Pescheria
Riviera del Popolo n. 371,
Lendinara

ULTERIORI INFORMAZIONI
Gli eventi sono a partecipazione gratuita.
Ricordati di portare con te il green pass, la carta d’identità e la
mascherina.
Segui i nostri canali informativi per ogni comunicazione ed informazione.
segreteria organizzativa
Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo
tel. 0425 29637 — cell. 328 284 7890
e-mail solidaria@csvpadova.org
www.solidaria.eu
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partner tecnici
fotografia Francesca Bottazzin | progetto grafico Matteo Bertin

costruiamo
insieme a voi
comunità
solidali
e inclusive

Scopri

• i nostri servizi
di orientamento, formazione, supporto
• i progetti sul territorio
• gli eventi delle associazioni
• le opportunità di volontariato

Entra a far parte
della nostra rete!

www.csvpadovarovigo.org
info@csvpadovarovigo.org
049 8686849
0425 29637

