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Intercultura, sostenibilità e pace a Camisano: insieme possiamo!  

     Noi volontari della rete solidale camisanese siamo felici di presentare la 10° edizione di Fiestamondo 

Verdefuturo dedicata  all’incontro tra le culture, alla sostenibilità ambientale, alla pace e alla non violenza. 

Sono tre complesse questioni collegate tra loro e che ci sfidano a trovare delle valide risposte sia nel 

quotidiano che in una prospettiva più lunga: viviamo infatti in un paese diventato multiculturale, il nostro 

pianeta e la sua biodiversità sono in pericolo, non si ferma la spirale delle guerre e della corsa agli armamenti.  

    Che fare dunque come persone e comunità? A Camisano teniamo vivo il dialogo su tali questioni che a volte 

sembrano essere più grandi di noi e che comunque ci riguardano da vicino. Siamo infatti convinti che il rispetto 

dei diritti umani e civili come l’accesso sostenibile alle risorse terrestri passino attraverso le nostre scelte 

personali e sociali. Ci interroghiamo sugli enormi investimenti militari che sottraggono di continuo mezzi da 

destinare all’educazione, alla salute e alla protezione della biodiversità. Infine nelle riunioni mensili ci 

confrontiamo cercando la semplice verità degli avvenimenti: sono purtroppo tante le sofferenze generate 

dall’incomprensione culturale e dallo sfruttamento degli uni sugli altri in nome del profitto, dai conflitti armati 

e dalla compromissione degli ecosistemi terrestri e marini.  

    “Il cammino si fa con l’andare”:  il nostro percorso è stato ed è possibile grazie ai molteplici scambi di saperi 

e competenze tra persone e rappresentanti di circa venti gruppi e associazioni locali della rete solidale 

camisanese.  A ottobre scorso gli animatori del cinema Lux ci hanno dato l’opportunità di proporre alla 

cittadinanza due film sulle tematiche ambientali. A marzo abbiamo organizzato la conferenza pubblica Futuro 

sostenibile? Diventa protagonista! con la presenza di esperti del cambiamento climatico, degli effetti nocivi 

dell’inquinamento sulla salute e del comitato dell’alta Val Venosta contro l’uso dei pesticidi.  Abbiamo di 

seguito proposto ai concittadini la 4° edizione di puliAMO CAMISANO, un sabato pomeriggio dedicato a 

raccogliere le tante immondizie sparse nei parcheggi e nelle piste ciclabili. Collaboriamo con l’istituto 

comprensivo per realizzare dei progetti PON precisamente:                                                                                            .                                                       

- un gemellaggio interculturale tra ragazzi delle scuole medie di Camisano e quelli di Hajderovici in Bosnia 

Erzegovina che quest’anno prevede  gli scambi reciproci di visite;                                                                                                                                                                                         

- delle attività educative e didattiche per conoscere e contrastare il cyberbullismo;                                                                                                                                                                                 

- la riduzione, il riciclo e il riuso dei materiali di scarto;                                                                                                                         

- lo studio per l’uso pubblico della villa palladiana Capra-Barbaran di santa Maria di Camisano.    

      Un altro nostro progetto in corso riguarda ‘Camisano resiliente’ ovvero come mitigare gli effetti del 

cambiamento climatico con piantumazione di alberi da effettuare nell’area pubblica ex-cittadella dello sport. 

Stiamo perciò imparando a prenderci cura del nostro paese e per esteso del pianeta che ci ospita: un giardino 

planetario di cui ci sentiamo giardinieri impegnati a coltivare la coesistenza tra le diversità tramite i metodi 

della comunicazione interculturale, ecologica e non violenta. Può sembrare un’utopia, intesa come luogo che 

ancora non c’è ma che insieme possiamo realizzare: un cambiamento necessario per diventare semplicemente 

ciò che siamo, esseri umani e cittadini terrestri. 
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     Di seguito qualche informazione sugli eventi della decima Fiesta. 

 Lunedi 10 settembre alle ore 20.30 presso la biblioteca civica ci sarà la serata pubblica Tanti auguri 

Fiesta! Nel presentare il programma della Fiesta condivideremo alcune tappe del nostro viaggio e 

proporremo idee e progetti per il prossimo futuro. I rappresentanti della scuola media illustreranno i nuovi 

progetti PON Giovani cittadini crescono responsabili e sostenibili contando sulla collaborazione dei cittadini 

camisanesi.  A seguire Schegge di futuro, originale mostra fotografica ‘digitalmente  vagabonda’ proposta 

dal gruppo Flux fototeam di Vicenza.  Ci saluteremo con tisana e biscotti offerti dal camiGAS Gruppo di 

Acquisto Solidale camisanese. 

 

 Sabato 15 settembre al palasport per tutta la giornata si svolgerà la 4° edizione del  Mondialito, torneo 

senza frontiere di calcio  a 5: possono iscriversi e partecipare squadre di tutte le nazioni. Si gioca con sano 

agonismo per divertirsi, conoscersi e cenare insieme dopo le premiazioni. Sempre sabato, dalle ore 18 alle 

24 allo stand eventi, concertone ‘il Max del Blues’ con jamsession finale. Il blues è una radice profonda 

della musica che viaggia nel mondo: ritmo, suoni e canti che ci parlano di terra e lavoro, di libertà e 

convivenza a volte difficile tra le culture, di amicizia e amore. Sopra a un rimorchio, simbolo del viaggio, 

alcuni musicisti camisanesi renderanno omaggio al bluesman Massimo Ferrari  il cui ricordo è sempre vivo 

a Camisano. 

 

 Domenica 16 settembre tutto il giorno allo stand eventi, potrete partecipare ai percorsi di pace e non 

violenza. La Fiesta è un invito all’incontro tra persone di ogni età nel segno della coesistenza pacifica tra le 

diverse culture e dell’amore per la natura e il nostro pianeta.  Reciprocità è il passaparola che riassume il 

desiderio di conoscersi e imparare gli uni dagli altri scambiando saperi e competenze. Fin dal mattino si 

potrà visitare lo spazio no profit, il mercatino artigianale, varie mostre fotografiche ed artistiche locali e del 

mondo. A pranzo la cucina offrirà ottimo cibo bio e a km 0, pizza su forno a legna e sapori del mondo.  Nel 

pomeriggio i percorsi di pace prenderanno forma attraverso laboratori e attività sportive, musiche 

popolari e balli di strada per grandi, teenagers e piccini. Partecipate anche voi con noi: insieme possiamo! 
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