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“È perfettamente esatto 
e confermato da tutta l’esperienza storica, 

che il possibile non verrebbe raggiunto 
se non si ritentasse sempre l’ impossibile”

- Max Weber -

Quest’anno la solidarietà è diventata indispensabile! Essa ci si presenta proprio come la 
descrive l’articolo 2: un dovere costituzionale per uscire dalla situazione affannosa in cui si 

trova ormai il mondo intero. Un dovere che “costituisce” la salvezza di ogni società. La 
solidarietà, infatti, nello stesso istante in cui si realizza, crea il mondo giusto sognato da tutti. 
Il tempo speso per il bene comune è inoltre un tempo speso bene anche per sé stessi e per le 
proprie famiglie. La nostra associazione, come una grande famiglia aperta, ha continuato a 

svolgere la sua opera di accoglienza delle persone più fragili anche nei momenti difficili della 
pandemia. Ora si spera di ricominciare ad incontrarci partendo dalla nostra festa che 

prevede attività interessanti. Molte nuove sfide ci aspettano e tutti i soci sono invitati a 
condividerle!

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, TI RACCONTO… 
Primo incontro congiunto tra operatori e giovani impegnati nella rete del Servizio Civile coordinata dalla nostra 
associazione

Il convegno si svolge in modalità online, coordinato dallo staff dedicato alla gestione della rete, presso la sede 
dell’associazione Il Portico

“LA GENERAZiONE CHE VERRÀ”
Serata dedicata agli adolescenti e giovani che hanno partecipato a tutte le attività laboratoriali e aggregative del 
progetto
 
Ci sarà un momento conviviale all’aperto, la consegna dei diplomi dei laboratori, gli interventi di educatori e docenti, 
ANiMAZiONE MUSiCALE CON DJ SET

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 9.30 - 13.30

17.00 - 22.00



III° CONGRESSO ANNUALE DEi SOCi DE IL PORTiCO, PRiMA SESSiONE Di LAVORO
Caffè di benvenuto
Presentazione in plenaria del documento di discussione e creazione dei gruppi di lavoro.
Approfondimento degli argomenti assegnati ai gruppi

NB: Per quanti impossibilitati a presenziare possono collegarsi online comunicando per tempo questa esigenza alla segreteria

“LE ASSOCiAZiONi iN RETE PER AFFRONTARE LE NUOVE SFiDE Di QUESTO TEMPO” 
Con la partecipazione e il supporto del Mo.VI (Movimento di Volontariato Italiano) fondato da Luciano Tavazza
L’incontro si svolge in presenza presso la sede nella sala Paolo Zuin 

SABATO 11 SETTEMBRE 9.30 - 12.30

15.00 - 18.00

 “LUNA NOVA” III EDiZiONE
• Discussione sulle politiche di genere a cura dell’associazione “Catarsi” di Dolo 
In collaborazione con il collettivo “Artemisia” di Mira, 
Incontro dal titolo: “CAMMINARE SCALZA: la cultura dello stupro e l’elaborazione del trauma”
Porterà la sua esperienza LUCE SCHEGGi, giovane studentessa attivista toscana; Conduce l’incontro LAViNiA ViViAN 
di Artemisia
• La serata prosegue con un momento convivale a cura dello staff dell’associazione Il Portico 
• Dopo cena concerto in quartetto di SARA FATTORETTO che presenterà il suo album di esordio solista “LIMPIDA” 

18.00 - 22.00

III° CONGRESSO ANNUALE DEi SOCi DE IL PORTiCO, SECONDA SESSiONE Di LAVORO
Caffè di benvenuto
Condivisione in plenaria dei lavori di gruppo e stesura del documento finale di indirizzo

NB: Per quanti impossibilitati a presenziare possono collegarsi online comunicando per tempo questa esigenza alla segreteria

ASSOCiAZiONE JARDiN DE LOS NiNOS: MUSiCA E PAROLE PER EMiLiO MARCHI
Serata in ricordo di Emilio Marchi, fondatore nel 1987 dell’Associazione Jardin de los Niños in Argentina e recentemente 
scomparso. Pensieri, immagini, ricordi: ripercorreremo la sua vita e il suo impegno con l'ACCOMPAGNAMENTO 
MUSiCALE Di ANNA TOSATO.
Prima della serata, alle ore 18.30 i soci dell’associazione Jardin de los Niños si ritroveranno per svolgere l’Assemblea 
Annuale

STUDiO 33 GiRi di Fossò presenta i SAGGi FiNALi DEi CORSi DELLA SCUOLA Di MUSiCA D’iNSiEME

FESTA Di CHiUSURA DEi CENTRi ESTiVi 2021 con animazione per bambini e momento di incontro tra le famiglie 
e lo staff dei centri estivi

DOMENICA 12 SETTEMBRE 9.30 - 12.30

14.30 - 16.30

16.30 - 18.30

20.00 - 22.00

Puoi seguirci su:

Via Brentabassa 49, 30031 Dolo (VE)

www.il-portico.it

associazione@il-portico.it

Tel: 041 412338 - Fax: 041 5134245
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