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Generatività sociale 

Nasce "Vicenza Valore 
Comunità"
Il primo progetto è l’attivazione di una Comunità 
educante e di un Patto educativo territoriale.

Quando più organizzazioni - prove-
nienti dal mondo sociale, cultura-
le, dell’educazione e dell’impren-

ditoria - si incontrano perché credono 
nella generatività sociale, nasce "Vicen-
za Valore Comunità" una filiera ibrida 
di organizzazioni che si è presentata in 
questi giorni al territorio.

"Vicenza Valore Comunità" è il ri-
sultato di un cammino intrapreso a 
settembre 2020 quando, partendo dal-
le sfide e dalle complessità sanitarie, 
economiche e sociali conseguenti alla 
pandemia, alcuni cittadini e organiz-
zazioni sociali, culturali, educative e 
aziendali hanno avviato un dialogo con 
lo scopo di capire come l’impegno di 
ciascuno potesse, tramite un percorso 
condiviso, contribuire a migliorare la 
nostra società e la nostra città.

L’idea è quella di mettere assieme il 
ricco patrimonio di esperienze, di cono-
scenze e relazioni che le organizzazioni 
aderenti, e altre che si aggregheranno 
successivamente, portano in dote per 
promuovere lo sviluppo integrale del-
la persona per la crescita umana, eco-
nomica e sociale, per pensare e agire al 
fine di impattare favorevolmente sulle 

forme del produrre, dell’educare, dell’a-
bitare, dell'innovare. 

"Vicenza" definisce la territorialità 
d’azione: la città capoluogo che inter-
cetta il tessuto del circondario. "Valore" 
è ciò che si vuole creare e condividere, 
sia esso sociale, culturale, educativo, 
economico, ambientale e relazionale. 
"Comunità" intesa come legame tra la 
relazione più prossima (la famiglia, il 
quartiere o l’organizzazione di appar-
tenenza) con quella collettiva (che ci 
riguarda tutte e tutti).

Il primo obiettivo di "Vicenza Valore 
Comunità" è l’attivazione di una Co-
munità educante territoriale, interge-
nerazionale e intersettoriale per giun-
gere a istituire un Patto educativo.

Dal momento iniziale di confronto 
interno è nato il documento “Verso la 
Comunità educante e della cura dell’e-
ducare” che definisce i principi, i valori 
e le finalità attorno ai quali agire e inter-
facciarsi, dialogare e collaborare con le 
istituzioni del territorio e con il mondo 
della scuola cercando di favorire la na-
scita di esperienze di "scuola aperta" e 
di "scuola di comunità", sia relazionan-
dosi con esperienze sviluppatesi in tut-
to il Paese sia cogliendo le sollecitazio-

ni che il Ministero dell’Istruzione sta 
proponendo anche alla luce degli im-
portanti investimenti legati al PNRR.

«Quello che si è realizzato in questi 
mesi – afferma il “tessitore sociale” 
Guido Zovico che ha ispirato, assie-
me ad altri amici, la nascita di Vicen-
za Valore Comunità - è uno dei tanti 
esempi di “generatività sociale”, cioè 
di quella capacità delle persone, an-
che attraverso le organizzazioni di 
appartenenza, di desiderare qualcosa 
di buono, di utile e di vantaggioso per 
il proprio territorio e per la propria co-
munità. È un passare dalla pura dele-
ga a un’assunzione di responsabilità». 
Le proposte, la presentazione delle 
Associazioni e il percorso di "Vicenza 
Valore Comunità" sono consultabili 
nel sito valorecomunita.it e nella re-
lativa pagina facebook.
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IN SEI CORSI, GLI ULTIMI TREND SULLA CARNE
L’UNIVERSITÀ DEL GUSTO PROPONE UN PERCORSO FORMATIVO PER LE IMPRESE DEL SETTORE, 

FINANZIATO DA ENTE BILATERALE E CAMERA DI COMMERCIO

Sei corsi tutti dedi-
cati alle imprese che 
utilizzano la carne 
come materia prima 
o per la vendita diret-
ta (macellerie, super-
mercati, gastronomie, 
ristoranti, ecc.), finan-
ziati dall’Ente Bilatera-
le Settore Terziario del-
la provincia di Vicenza 
con il contributo della 
Camera di Commercio 
e dunque a costo zero 
per le imprese. È il pro-
gramma formativo lan-
ciato nei giorni scorsi 
dall’Università del Gu-
sto, struttura formati-
va food di Confcom-
mercio Vicenza, che si 
avvale anche della do-
cenza, per alcune spe-
cifiche proposte, degli 
esperti dell’Istituto As-
saggiatori Carne.

Il via è previsto il 3 no-
vembre con un corso 
di 4 ore dedicato agli 
american beef cuts, 
ovvero ai tagli anglo-
sassoni della carne, 

sempre più richiesti da 
una clientela appas-
sionata. Seguono, poi, 
altre proposte che af-
frontano le ultime ten-
denze e le principali 
innovazioni del setto-
re: ad esempio il cor-
so sul Dry Aging, un 
metodo innovativo di 
frollatura della carne 
(previsto il 10 novem-
bre); quello sui  “Pron-
ti a cuocere innovati-
vi ad alta rotazione” (il 
17 novembre); le cru-
dità di carne (il 24 no-
vembre) e sulla prepa-
razione di tortillas con 
ingredienti di carne (1 
dicembre).
Non mancherà un’in-

tera giornata dedica-
ta al codice sensoriale 
della carne (l’8 novem-
bre), ovvero come co-
noscere la carne in 
tutti i suoi profumi, co-
lori, consistenze e al-
tre importanti carat-
teristiche collegate ai 
nostri sensi.
Il programma comple-
to dei corsi è consul-
tabile sul sito www.
universitadelgusto-
vicenza.it. Maggio-
ri informazioni contat-
tando l’Università del 
Gusto – Centro For-
mazione Esac al nu-
mero 0444 964300.

APPUNTI DEL TERZIARIO

Fotonotizia 

Associazione Presenza Donna:  
suor Elisa Panato nuova presidente 

Federica Cacciavillani, suora orsolina scm e consigliera del Coordinamen-
to delle Teologhe Italiane, lascia dopo quindici anni la presidenza di Presenza 
Donna, l’associazione vicentina fondata nel 1996, impegnata nella promozio-
ne della donna e nella valorizzazione delle sue specificità. 

L’assemblea della associazione, riunitasi lo scorso 25 settembre, ha nomina-
to il nuovo direttivo che guiderà Presenza Donna nel prossimo triennio 2021-
2024 e alla sua presidenza ha chiamato Elisa Panato, anch’essa suora orsolina 
(a sinistra nella foto con suor Federica Cacciavillani). Compongono il nuovo 
direttivo, oltre alla presidente uscente, anche Flavio Dal Bosco, Matilde Man-
toan, Donatella Mottin, Francesca Nardin e don Dario Vivian.

La neopresidente suor Elisa Panato, dopo il baccalaureato presso la Fa-
coltà Teologica del Triveneto di Padova, ha conseguito nel 2018 la licenza 
in Teologia Spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, 
dove sta attualmente conseguendo il dottorato con una tesi su Maria di 
Magdala. Dal 2018 è socia del Coordinamento delle Teologhe Italiane. È 
socia di Presenza Donna dal 2014 ed è stata segretaria della associazio-
ne dal 2018 al 2021. il Comitato Scientifico per lo studio e l’approfondi-
mento della figura di Elisa Salerno: sr. Maria Luisa Bertuzzo, sr. Federica 
Cacciavillani, sr. MariaGrazia Piazza, sr. Michela Vaccari, Alba Lazzaretto, 
Annalisa Lombardo, Chiara Magaraggia, Stella Morra, Donatella Mottin, 
don Dario Vivian, Sergio Spiller, Sergio Tanzarella, sr. Elisa Panato.

Il gruppo promotore.

Le realtà aderenti.
AGenDo, ALDA, Alinsieme coo-
perativa sociale, Beate Vivo Farm 
Srl, Centro Sportivo Italiano - Co-
mitato prov. di Vicenza, Coopera-
tiva Insieme, Enaip Veneto, Frutti 
di Marta, IIS Boscardin Vicenza, 
Il PomoDoro APS, La Piccionaia 
SCS, Liceo Quadri Vicenza, Parco 
delle Stagioni, Pastorale Sociale 
della Diocesi, Presidio Libera “Pie-
tro Sanua”, Rete Famiglie aperte, 
Sintesi Aps, Società del Quartetto, 
Tangram Coop. Sociale, Villa Zileri 
Motterle (Cirmolo srl), Valore Co-
munità APS.

22 ORIZZONTI territorio La Voce dei Berici | Domenica 17 ottobre 2021

elena
Evidenziato


