
Protocollo d'Intesa

PREMIO GATTAMELATA
in collaborazione con

Sezione Speciale 
Sostenibilità e Responsabilità del territorio padovano

Considerato
che  Confservizi  Veneto,  Associazione  regionale  delle  public  utilities,  insieme  alla  Camera  di 
Commercio  di  Padova  opera  dal  2009  per  la  promozione  dello  Sviluppo  Sostenibile  e  della 
Responsabilità Sociale d'Impresa nel territorio padovano con il Riconoscimento della Commissione 
Nazionale UNESCO, il Patrocinio di Unioncamere Veneto e INAIL Veneto;

che il  Centro Servizio Volontariato di  Padova, gestito dal 2004 dall'associazione Centro Servizi 
Padova  Solidale,  è  un  organismo  previsto  dalla  L.  266/91  (Legge  quadro  sul  volontariato)  e 
declinata  nel  Veneto  con  L.R.  40/93,  che  ha  lo  scopo  di  sostenere  e  qualificare  l'attività  di 
volontariato  secondo  il  D.M.  8.10.1997  erogando  prestazioni  sotto  forma  di  servizi  gratuiti  di 
informazione,  promozione,  documentazione,  banca  dati,  consulenze,  formazione,  progetti  di 
solidarietà,  orientamento al volontariato e logistica a favore delle organizzazioni di volontariato 
iscritte e non iscritte nei registri regionali;

Considerato

che  il  Centro  Servizi  Volontariato  di  Padova,  in  occasione  della  “Giornata  Internazionale  del 
Volontariato” indetta dall’ONU per il  5 dicembre 2011, bandisce il  “Premio Gattamelata per la 
cultura, la pratica del volontariato e della solidarietà” e che Confservizi Veneto ha in programma di 
realizzare il “Premio Gattamelata Sostenibilità e Responsabilità del territorio padovano”, sezione 
speciale collegata al tema annuale UNESCO ESS, nell'ambito del Progetto Padova Sostenibile & 
Responsabile”;

che il Centro Servizi Volontariato di Padova ha aderito all’anno Europeo per il Volontariato 2011 e 
che il progetto Padova Sostenibile & Responsabile è stato inserito nel programma del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per l'Anno Europeo per il Volontariato 2011;

che  la  Commissione  Nazionale  Italiana  per  l’UNESCO  ha  comunicato  che  la  sesta  edizione 
nazionale  della  Settimana  ESS  per  l'Educazione  allo  Sviluppo  Sostenibile  si  terrà  dal  7  al  13 
novembre 2011 e sarà all'insegna del tema “A come Acqua”;



si concorda di

collaborare attivamente con l'obiettivo di promuovere e realizzare iniziative nel territorio padovano per 
la cultura, la pratica del volontariato e della solidarietà, con orientamento allo sviluppo sostenibile e alla 
responsabilità sociale favorendo metodi partecipativi e processi relazionali condivisi;

cooperare nell'organizzazione del “Premio Gattamelata” estendendo al Centro Servizi Volontariato 
di  Padova il  Riconoscimento  annuale  rilasciato  dalla  CNI UNESCO a Confservizi  Veneto  e  di 
creare una sezione speciale del “Premio Gattamelata” denominata “Sostenibilità e Responsabilità 
del territorio padovano” con la quale premiare enti, imprese, scuole e associazioni padovane;

organizzare due momenti del “Premio Gattamelata”, ovvero:
- un  primo  appuntamento  orientato  esclusivamente  alle  scuole  in  occasione  di 

EXPOSCUOLA presso la Fiera di Padova dal 10 al 12 novembre 2011 
- un secondo appuntamento, nel quale verranno annunciati i premiati, da tenersi in un teatro di 

Padova nell'ambito della “Giornata Internazionale del Volontariato” 2011;

utilizzare come oggetto delle premiazioni la litografia d'autore numerata che sarà commissionata ad 
un artista padovano selezionato dal Centro Servizi Volontariato di Padova e di utilizzare come icona 
identificativa comune il logo riportato in calce;

chiedere  alla  Commissione  Nazionale  Italiana  UNESCO  il  riconoscimento  del  “Premio 
Gattamelata” nell'ambito della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile in programma dal 
7 al 13 novembre 2011.

Lamberto Toscani Giorgio Ortolani
Presidente Confservizi Veneto Presidente Centro Servizi Volontariato di Padova

Padova, 14 settembre 2011

* icona identificativa comune:


