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IL PROGETTO DEL CENTRO SERVIZI  VOLONTARIATO 
DI PADOVA

• Per conoscere – comprendere - interpretare

• L’esperienza di Telefonia sociale Vicini di Vita

• Il percorso formativo: tre incontri + valutazione 

conclusiva
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conclusiva

• Alla riscoperta e per il rafforzamento della 

pratica del dono

• Come dare continuità ed implementare il 

volontariato a livello territoriale

• La proposta di  Banca della Solidarietà



Il punto su Vicini di Vita – ULSS 15

• Due anni di frequentazione con le Associazioni 

di Volontariato in Alta Padovana: dai Protocolli al 

Convegno di Curtarolo

• Le questioni emerse per una riflessione critica:
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• Le questioni emerse per una riflessione critica:

- la mappatura del disagio e delle risorse

- l’anzianità attiva come capitale sociale

- dall’impegno spontaneo all’empowerment

- l’esigenza di Coordinamento territoriale

• Una domanda esplicita di formazione



IL PROGETTO DI FORMAZIONE

• Una corretta lettura dell’evoluzione
demografica ed il suo impatto nella rete dei 
servizi

• La consapevolezza dei benefici e delle 
responsabilità determinati dall’invecchiamento

Dino Bertocco 4

responsabilità determinati dall’invecchiamento
• La capacità di affrontare e gestire il bene 

relazionale
• Il ri-disegno della rete socio-sanitaria territoriale

• La struttura e la funzione operativa della Banca 
della solidarietà 



INVECCHIAMENTO, SOLIDARIETA’ E FELICITÀ 
(1)

• I cambiamenti demografici sono davvero di 

“portata e gravità senza precedenti”? (dal Libro 

verde UE sulla solidarietà intergenerazionale)
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• E’ necessario aggiornare la nostra mappa 

cognitiva sull’invecchiamento

• Il paradosso della felicità: la qualità della vita è 

condizionata dai beni relazionali



INVECCHIAMENTO, SOLIDARIETA’ E FELICITÀ 
(2)

• La misurazione della “competenza emotiva”: 

percezione e valutazione dello stress e del 

benessere: l’età avanzata non è un handicap

• Partecipazione sociale e volontariato: è 
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• Partecipazione sociale e volontariato: è 

un’opportunità straordinaria

• Il desiderio di autorealizzazione: la maggiore 

libertà determina un incremento di energia e di 

capacità di ascolto: per sé, per gli altri, da parte 

degli altri



ESSERE ANZIANO OGGI: UN RUOLO DA 
RE-INTERPRETARE

• Promozione del benessere attraverso i circuiti 

dell’impegno

• Valorizzazione dell’utilità sociale : memoria, 

professionalità, condivisione progettuale
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professionalità, condivisione progettuale

• Interscambio generazionale, in particolare con la 

comunicazione nell’ambito delle Scuole.

• Comprensione del bisogno di reciproco 

riconoscimento e sostegno tra persone anziane



UN’AGENDA PER CONSOLIDARE LA 
PRATICA DEL VOLONTARIATO

• Valorizzare il carattere distintivo 
dell’associazionismo volontario

• Qualificare la dimensione organizzativa

• Saper comunicare identità e risultati
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• Saper comunicare identità e risultati

• Saper mettersi in rete

• Garantire la distinzione tra volontariato e 
istituzioni operando in partnership

• Formazione, informazione e lettura del 
territorio



VERSO LA BANCA DELLA SOLIDARIETA’

• www.vicinidivita.it

• Un Coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato dell’Alta padovana

• Lo scambio e l’integrazione delle 
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• Lo scambio e l’integrazione delle 
esperienze

• La Consulta territoriale con l’ULSS 15

• Il Coordinamento permanente

• Un Centro per la ricerca, la formazione e 
l’informazione


