CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 149
PIENO SUPPORTO ALLA CANDIDATURA DEL VOLONTARIATO A
BENE IMMATERIALE UNESCO
presentata il 21 luglio 2021 dai Consiglieri Centenaro, Pan, Sandonà, Cavinato,
Ostanel, Venturini, Bozza, Zecchinato, Cecchetto, Dolfin , Gianpiero Possamai

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- il volontariato è patrimonio condiviso e rappresenta un bene comune a
disposizione di tutti;
- il volontariato raccoglie e dimostra l’energia positiva della società, nutrendone
e curandone le reti sociali, soprattutto quelle più deboli;
- il volontariato è un esempio di cittadinanza attiva in cui vengono messi a
disposizione degli altri e dell’interesse generale, a titolo gratuito, le proprie risorse,
il proprio tempo e le proprie competenze;
- il volontariato rappresenta un patrimonio prezioso che deve essere preservato,
diffuso e valorizzato, nonché un elemento di crescita morale e civile;
RILEVATO CHE:
- nel 2020, Padova è stata la settima città europea a vincere la competizione per
diventare “Capitale Europea del Volontariato”: importante titolo dedicato alla
promozione ed allo sviluppo delle attività di volontariato;
- durante l’anno (allungato a causa della pandemia da COVID-19) di “Padova
Capitale Europea del Volontariato” sono stati attuati sette tavoli di lavoro e
collaborazione composti da rappresentanti del Terzo Settore, delle istituzioni, delle
categorie economiche, dell’università, di enti di ricerca e agenzie formative, delle
organizzazioni sindacali e dei media della provincia di Padova e del Veneto;
- in occasione della cerimonia di chiusura di “Padova Capitale Europea del
Volontariato 2020”, il presidente del Centro Servizi Volontariato ha lanciato la
candidatura del volontariato a bene immateriale dell’Unesco;
- 170 firme supportano l’iniziativa presentata al Senato della Repubblica Italiana
il 16 Giugno scorso;
CONSIDERATO CHE:

- la candidatura del volontariato a bene immateriale Unesco ha un carattere
transnazionale e necessita del coinvolgimento degli enti istituzionali, delle
università, del sistema educativo tutto, del mondo politico, accademico e culturale;
- il “Comitato Padova Capitale Europea del Volontariato” e l’associazione “Vita
non Profit” promuovono l’iniziativa a livello locale;
RITENUTO CHE:
- la pandemia da COVID-19 ha reso ancor più evidente il ruolo essenziale del
volontariato nel sostenere le fasce più deboli della popolazione;
- significativamente, l’ultimo atto ufficiale di “Padova Capitale Europea del
Volontariato” è stato la costituzione del comitato promotore per la candidatura del
volontariato come bene immateriale Unesco;
impegna la Giunta regionale
a farsi portavoce presso il Governo italiano affinché sostenga in maniera chiara e
decisa la candidatura del volontariato come bene immateriale Unesco.
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