Filantropia è partecipazione democratica.
Ruolo, significato ed esperienze delle fondazioni ed enti filantropici
Assemblea annuale dei soci e convegno nazionale
Assifero – Padova, 15 e 16 maggio 2019
Programma
Mercoledì 15 maggio – Assemblea dei soci
9.30 – 11.00

Visita all’Orto botanico (su prenotazione)

10.30 – 11.30

Welcome coffee

11.30 – 12.00

Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Felice Scalvini, presidente di Assifero
Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova
Gilberto Muraro, presidente Fondazione Cariparo

12.00 – 13.15

Assemblea dei soci
Presentazione e discussione rapporto attività 2018 e piano operativo 2019
Presentazione e discussione bilancio 2018
Focus riforma terzo settore
Focus servizio civile universale

13.15 – 14.30

Light lunch
Realizzato dall’Istituto Professionale di Stato "G. Cipriani" di Adria con i ragazzi in
formazione e gentilmente offerto dalla Fondazione Cariparo

14.30 – 16.15

Gruppi di affinità
Focus modalità di finanziamento
Focus valutazione di impatto

16.15 – 17.45

Assemblea dei soci
Votazioni

18.00 – 20.00

Visita privata alla Cappella degli Scrovegni (su prenotazione)

20.00

Cena sociale presso Palazzo Cavalli (Museo di Storia Naturale)
La cena sarà realizzata dalla Cooperativa sociale Riesco (http://www.riescoincucina.it/it/)

L’Orto botanico di Padova
L’Orto botanico di Padova è il più antico orto universitario del mondo.
Fu istituito nel 1545 per la coltivazione delle piante medicinali, che allora costituivano la grande
maggioranza dei "semplici", cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Proprio per
questa ragione i primi orti botanici vennero denominati “giardini dei semplici” ovvero horti simplicium.
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Nel corso dei secoli, l’Orto di Padova si è situato al centro di una fitta rete di relazioni internazionali,
esercitando una profonda influenza nell’ambiente della ricerca e svolgendo un ruolo preminente nello
scambio di idee, di conoscenze, di piante e di materiale scientifico. Sulla base di queste considerazioni, nel
1997 esso è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco come bene culturale.
http://www.ortobotanicopd.it/

La Cappella degli Scrovegni
La Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è considerato il ciclo
più completo di affreschi realizzato da Giotto nella sua maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e
Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi assieme per narrare in un modo
unico, irripetibile le storie della Madonna e di Cristo. Giotto termina gli affreschi della Cappella entro i primi
mesi del 1306.

http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/

Giovedì 16 maggio – Convegno nazionale aperto al pubblico
9.00 – 9.15

Incipit lettura recitata “Essere comunità” dal testo di Adriano Olivetti “Il cammino
della comunità?”

9.15 – 10.00

Lectio Magistralis Marco Mascia, direttore del Centro di Ateneo per i diritti umani
dell’Università di Padova, Cattedra UNESCO diritti umani, democrazia e pace

10.00 – 11.00

“Allargare lo spazio di azione per la società civile nei paesi europei”
Stefania Mancini, vicepresidente Assifero, modera un dialogo tra:
Gerry Salole, CEO European Foundation Centre
Felice Scalvini, presidente Assifero

11.00 – 11.30

Coffee break

11.30 – 13.15

Le esperienze di promozione e protezione della partecipazione democratica e di
educazione alla cittadinanza
Civitate - Andrea Menapace direttore della coalizione CILD- Coalizione
Italiana Libertà e Diritti civili
Cultural democracy: Democracy needs imagination - Alessandra Gariboldi,
responsabile progetti transnazionali Fondazione Fitzcarraldo
Con i bambini – Florinda Saieva, Farm Cultural Park, Favara
Padova Capitale europea del volontariato - Emanuele Alecci, CSV Net
Dibattito
Modera Catterina Seia, Giornale dell’Arte

14.30 – 16.30

Site visit
Fondazione Opera Immacolata Concezione
Cooperativa sociale "Giotto" - sede esterna al carcere
Medici con l'Africa Cuamm
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Site visit
Fondazione Opera Immacolata Concezione
L'invecchiamento di massa è un fenomeno che oggi viene letto più come una minaccia che come una
conquista del genere umano: la Fondazione OIC onlus crede invece che sia un inedito scenario che apre a
nuove opportunità. Per OIC l'anziano non è un essere umano al capolinea, ma una preziosa risorsa,
eventualmente contenuta in un contenitore fragile: una vision basata su più di 50 anni di storia ed oggi
strutturata in 10 Centri Residenziali in Veneto, capaci di accogliere oltre 2.200 ospiti grazie al lavoro di più
di 1.500 dipendenti di 28 diverse nazionalità. La Fondazione è parte attiva nella promozione di una nuova
cultura della longevità e per questo ogni anno sostiene diversi progetti, favorendo la collaborazione tra entità
del territorio locale e nazionale secondo logiche innovative e di intergenerazionalità. Punto di riferimento
primario di queste azioni è il Centro Civitas Vitae a Padova (www.civitasvitae.it), un vero e proprio sociallab dove convivono in modo sinergico strutture sociosanitarie, residenziali, relazionali, educative e di
intrattenimento, creando un contesto aperto dove sperimentare buone prassi di convivenza civile basate su
inclusione, sussidiarietà e solidarietà con una particolare attenzione alle condizioni di fragilità del più debole,
sia questo anziano, disabile o semplicemente bambino. Così, oltre alle erogazioni monetarie verso terzi, si
sviluppa un insieme di erogazioni di risorse materiali ed immateriali per promuovere coesione sociale e
valorizzare la risorsa longevità quale asse portante.
http://community.oiconlus.it/
Cooperativa sociale "Giotto" - sede esterna al carcere
La Cooperativa sociale Giotto, nata negli anni Ottanta, si occupa di detenzione e disabilità, gestendo attività
interne ed esterne alla Casa di reclusione Due Palazzi di Padova, attraverso le quali cercano di proporre
nuove opportunità a persone in condizioni di svantaggio.
Le attività della cooperativa spaziano dalla progettazione, realizzazione e manutenzione del verde alle pulizie
civili e industriali, dalla gestione dei parcheggi ai servizi di raccolta dei rifiuti, dalla gestione dei servizi
museali ai servizi di portierato, fino alla produzione di prodotti artigianali e alla ristorazione.
http://www.coopgiotto.org/
Medici con l'Africa Cuamm
Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela
della salute delle popolazioni africane. La storia di questa organizzazione racconta l’avventura umana e
professionale di oltre 1.600 persone inviate in 41 paesi di intervento, soprattutto in Africa, per portare cure e
servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo.
Un’avventura cominciata nel 1950 e mai interrotta, che ora vede Medici con l’Africa Cuamm a fianco di
medici e infermieri locali negli ospedali, nei distretti, nelle scuole e nelle università di Angola, Etiopia,
Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda.
Medici con l’Africa Cuamm è membro di Link 2007, associazione di coordinamento consortile che
raggruppa 9 tra le più importanti Organizzazioni Non Governative italiane.
https://www.mediciconlafrica.org
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Info e iscrizioni
La registrazione è possibile solo on line, a questo link https://it.surveymonkey.com/r/XBX9FVH, entro
martedì 7 maggio 2019.
La quota di iscrizione ammonta a:
• 160 euro per il primo partecipante
• 130 euro per il secondo/terzo partecipante dello stesso ente
La quota di iscrizione comprende:
• l'organizzazione generale dell'evento
• la visita all'orto botanico di Padova
• la visita privata alla Cappella degli Scrovegni
• i pasti
Eventuali esigenze alimentari specifiche vanno comunicate all'organizzazione con una mail entro i termini di
iscrizione
Il pernottamento è a carico del partecipante. Padova offre tante e diverse opportunità per l’alloggio: ciascuno
può scegliere la sistemazione più confacente alle proprie esigenze. Ne segnaliamo due in prossimità dei
luoghi della due giorni:
Hotel Majestic Toscanelli; Hotel Milano.

La quota di partecipazione deve essere bonificata alle seguenti coordinate bancarie:
ASSIFERO su BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 97 E 03359 01600 100000002297
causale: [Nome Ente] – Assemblea 2019 (*)
(*) Si prega di voler indicare come primo elemento della causale il nome abbreviato dell’Ente bonificante al
fine di evitare di incorrere in eventuali errori di assegnazione delle quote di partecipazione versate.
Per informazioni logistiche: Ilaria De Cave i.decave@assifero.org ufficio:+39 06 9823 09 83 cell:+39 333
588 23 37; Anna Omodei a.omodei@assifero.org, + 39 329 6219987
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