Padova, torna il Festival Solidaria con 40 appuntamenti tra arte, cultura e
solidarietà

Iscrizione gratuita a tutti gli eventi dal 6 settembre su
www.solidaria.eu

Sarà la parola "evoluzione" il filo rosso che caratterizzerà la nuova
edizione di SOLIDARIA, il festival nato dal CSV di Padova e Rovigo, in
collaborazione con il Comune di Padova e con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
In programma dal 27 settembre al 3 ottobre, l'evento sarà costituito
da un fitto cartellone di eventi (oltre 40 gli appuntamenti fissati)
tesi ad approfondire, con linguaggi diversi, il concetto stesso di
evoluzione affrontato sia alla luce dell’emergenza pandemica sia a
valle dei recenti studi in ambito evoluzionistico per i quali "evolve
e cresce - in ambito umano e animale ma anche nel mondo vegetale - chi
trova forme di collaborazione e sostegno reciproci."
Un concetto questo su cui ha dato vita anche l’immagine che accompagna
l’edizione 2021 del Festival: una foto che prende spunto dal noto
quadro “Il Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza Da Volpedo degli inizi
del ‘900. Nella rilettura attuale le persone, volontarie e volontari
di diverse provenienze, rappresentano la comunità che si mette in moto
verso una meta comune, per una evoluzione che diviene “rivoluzione
gentile”.
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“Mai come in questo 2021 abbiamo sentito l’urgenza di riflettere su
quale possa e debba essere la strada giusta da seguire, su come
possiamo ri-orientare non solo il nostro modo di agire, ma lo stesso
nostro modo di pensare per immaginarci come una comunità di persone in
grado di prendere con consapevolezza e lungimiranza le decisioni
giuste atte a garantire il benessere di tutti. - dichiara Emanuele
Alecci, presidente CSV di Padova e Rovigo- Il volontariato oggi sempre
più diviene uscita di sicurezza per immaginarci un evoluzione della
città in comunità solidale”.
Non è mancato il commento di Sergio Giordani, sindaco di Padova, per
il quale Solidaria "si è oramai affermata a livello nazionale come
occasione di riflessione a tutto tondo sulla nostra società e mai come
quest’anno il tema scelto è centrale nello sforzo di ridisegnare le
nostre comunità che ripartono dopo lo shock della pandemia. Il mondo
del volontariato, ancor più in questa emergenza, ha dimostrato quanto
importante
siano
i
concetti
di
solidarietà,
cooperazione
e
collaborazione. Se fino ad oggi abbiamo costruito il mondo sul
concetto di competizione, a tutti i livelli, da quella personale a
quello tra Stati, Solidaria offre interessanti testimonianze di come
il nostro “stare con gli altri” possa essere costruito anche su
presupposti diversi, primo tra tutti quello della cooperazione”.
Qui tutto il programma

(Fonte articolo - foto: Solidaria Eu)
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