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FestiVol è un festival dedicato al volontariato, realizzato dalle associazioni di volontariato del territorio
di Cavriago e il Comune attraverso un percorso di riflessione durato due anni. I volontari hanno
immaginato, ideato, progettato e realizzato il FestiVol in ogni sua parte, rendendolo un festival del
volontariato, dal volontariato, per il volontariato.
L’obiettivo è quello di aprire un’occasione di riflessione sui grandi cambiamenti che stanno
stravolgendo il modo di essere solidali con gli altri e di fare comunità oggi. Attraverso questo festival si
propone di vedere il volontariato come una farfalla, che dopo diverse evoluzioni, spicca il volo
uscendo dal suo bozzolo ed imparando a muoversi leggera tra le correnti che attraversano il nostro
mondo, offrendo a tutti noi uno sguardo non fugace sulla bellezza.

Si ringraziano le associazioni organizzatrici, che hanno promosso e realizzato il festival:

Con la collaborazione di

Foto e immagini a cura di:

LA VISION DI FESTIVOL
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APERTURA DELLA GIORNATA CON SALUTI DELLE AUTORITÀ

TAVOLA ROTONDA

Info:
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evento promosso da:

evento promosso da:

evento promosso da:

eventi promossi da:

Iscrizione gratuita: 

Info e prenotazioni: 

391 101 4512

 320 170 5757

335 635 6042

350 012 9493

0522 373466

0522 373466

Associazione culturale Carmen Zanti

Croce Arancione Montecchio-Cavriago

Auser Cavriago

Anpi Cavriago

Circolo Arci “Korner – Un angolo di Kessel”

Gruppo Alpini Cavriago

Croce Rossa Cavriago

Noi con Voi

Progetto Educare: una questione di comunità

Cuariegh on the road

Un Filo che unisce Cavriago

Acat

Gruppo volontario Vincenziano Cavriago

Casa della Carità di Cavriago

Progetto “Ottavo giorno”

334 2156870

334 2156870

multiplo@comune.cavriago.re.it

multiplo@comune.cavriago.re.it

L’aperitivo inaugurale del festival, con attività per bambini e adulti proposte da Croce Arancione, Un
Filo che Unisce e Alpini. Alle 18.30 saluti e presentazione, a seguire uno spettacolo di Teatro
dell’Oppresso a cura del progetto teatrale “Con-Tatto”. Aperitivo a cura di Celtic Cavriago e Casa
Protetta del Comune di Cavriago Gli spazi del Multiplo Centro Cultura saranno allestiti con stand e punti informativi delle associazioni

promotrici, oltre alla mostra fotografica sul volontariato cavriaghese a cura del Gruppo Fotografi
Cuariegh – Auser. Il convegno si aprirà con una mattina di riflessione insieme a:

Una mattina di incontri con le autorità provinciali del mondo del volontariato per discutere delle
prospettive concrete del futuro dell’associazionismo, a seguito di un'introduzione della giornata a
cura dei progettisti del Comune di Cavriago.

Direzione della rivista Animazione Sociale

Un laboratorio di esercizi e dinamiche per ragionare insieme sul tema dell’interculturalità, tenuto
dall'associazione Kwa Dunia di Parma

Sociologo, docente all'Università di Milano, consigliere CNEL

Un workshop sul tema della disabilità tenuto dall'associazione La Matita Parlante di Piacenza

Studio Praxis, docente nell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Un workshop per raccontare esperienze di vita e integrazione sociale, supporto alle famiglie e lotta contro
l'emarginazione sociale, dalla nascita dell'associazione di Reggio Emilia ad oggi

Un dialogo con le autorità provinciali sui cambiamenti e le prospettive nel mondo del volontariato

Al pomeriggio sarà possibile partecipare, a seguito di iscrizione, a diversi laboratori insieme a: 

Gnocco fritto e dimostrazione dei mezzi e delle attività di Croce Rossa e Auser Cavriago. Sarà presente
una mostra fotografica a cura del Gruppo Fotografi Cuariegh - Auser, e il ricavato sarà devoluto per
l’acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità.

La tradizionale Festa di comunità si trasforma in un aperitivo e cena con ospite speciale: l’associazione
Liberi Dentro EduRadio&TV che da anni cura una trasmissione radio e TV che fa da ponte tra il carcere
e la città in diverse province dell’Emilia-Romagna.

Un dialogo tra l’autrice e il giornalista Pierluigi Senatore, sull’esperienza di essere madre caregiver di
Sirio, “un bambino non speciale, ma con bisogni speciali” che però non hanno frenato la sua voglia di
felicità e di autonomia. A seguire dj set a cura del Bar Korner fino alle 24.

APERITIVOL DI INAUGURAZIONE DAL VOLONTARIATO, PER IL VOLONTARIATO

IL VOLONTARIATO A COLAZIONE

Convegno – Giorno 1

Convegno – Giorno 2

APERITIVOL AL MARABÙ

FESTIVOL DI COMUNITÀ
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29 
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17.30 – 20.30 9.00 – 19.00

10.00 – 13.00

17.30 – 20.30

19.00 – 23.00

ore ore 

ore 
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Parco dello Sport
Via Bassetta, 11/C Via della Repubblica, 23

Via della Repubblica, 23

Piazza Zanti, 1

Via Cantonazzo, 1

CELTIC CAFÈ MULTIPLO CENTRO
CULTURA CAVRIAGO

MULTIPLO CENTRO
CULTURA CAVRIAGO

PIAZZA ZANTI

EX-PARCO PERTINI

BEACH VOLLEY E LABORATORI CREATIVI

Franco Floris 

Kwa Dunia 

Maurizio Ambrosini 

La Matita Parlante 

Gino Mazzoli

Il Granello di Senape

TAVOLA ROTONDA 

WORKSHOP DEL POMERIGGIO

APERITIVOL CON VALENTINA PERNICIARO, AUTRICE DI “OGNUNO RIDE A MODO SUO”

settembre17 16.00 – 18.00

18.30 – 24.00

ore 

ore 

Parco Pala AEB
Strada Pianella, 1

BAR KORNER

Volontariato ieri, oggi e domani

Volontariato e cittadinanza attiva

Non c'è volontariato dove non c'è creatività

La conoscenza dell’altro/a tra paura e desiderio

Tutti umani, ma tutti diversi

Io non ti lascio solo
353 433 9614
carmenzanti.cavriago@gmail.com

Un pomeriggio di sport e attività all’aperto con il torneo di beach volley di Cuariegh On the Road, i
laboratori dei ragazzi del Progetto Ottavo Giorno e partita di Crickett con la squadra di Cavriago
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