


“È tempo di avere tempo”, ci dicevamo lo scorso anno, definendo il tema

della scorsa edizione di Margherita in Festa. Ignari di come sarebbero

suonate profetiche quelle parole pochi mesi dopo. 

La dura primavera vissuta da tutti noi, questo tempo ancora difficile ed

incerto, le limitazioni ed il distanziamento sociale, ci fanno sentire forte

l’esigenza di esplorare nuovi modi di stare vicini, di condividere progetti, di

abbracciarci con gli occhi, di curare le parole che usiamo, di fare comunità.

La cultura, le occasioni di condivisione, di sensibilizzazione e costruzione di

pensiero, gli spazi di evasione ed aggregazione sono per noi in questo

momento non solo essenziali, ma linfa vitale per lo spirito di comunità.

Proprio ora che emergono disuguaglianze, fragilità, ora che apatia ed

individualismo possono diventare contagiosi e che l’epidemia della

solitudine si sta diffondendo in silenzio, è necessario avere, citando Sandra

Petrignani, quel coraggio “piccolo, quotidiano, semplice e tenace” che ci

permette di andare avanti, di recuperare e rafforzare i legami e le

connessioni, la partecipazione. 

Con l’edizione 2021 di Margherita in Festa, diversa dalla altre ed in

continuo divenire, vorremmo provare a diventare insieme seminatori di

speranze, esploratori di nuove possibilità di vita e relazione, attivatori di 

 pensiero, creatività e cultura, promotori della cura del bene comune e

dell'esistere dignitoso. 

Esplorando Nuove Vicinanze, possibili e desiderate.
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8 MARZO 2021
Online



Adesione all’iniziativa promossa da Michela Murgia «Stai zitta e altre frasi

che non vogliamo sentire più».

Noi soci, assieme ai giovani e alle persone anziane e disabili che

frequentano i nostri servizi abbiamo scelto un’immagine, un video, detto o

scritto una frase sessista che non vorremmo sentire più. 

Abbiamo poi realizzato un video, condiviso nei social network e mandato a

Michela Murgia.

Un modo per continuare a riflettere sul tema della parità di genere e

sull’uso corretto delle parole. 



VENERDÌ 26 MARZO 2021 
ore 20:30  Online



In occasione di M’illumino di meno  2021 dedicato al «Salto di Specie,

l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo

assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia» Cooperativa

Margherita ha  organizzato un evento sulla  «cura delle parole come forma

di vicinanza» con l’autrice bassanese Cristina Bellemo. 

Crediamo che la cura dell'ambiente sociale, oltre che naturale, e la cura

delle parole che usiamo per comunicare con l'altro, servano proprio per

migliorare le relazioni messe a dura prova dalla pandemia.

Abbiamo raccontato così il nostro "salto di specie" verso un'esistenza più

attenta e rispettosa.

Ci teniamo la frase dell’autrice che ci riguarda non solo come professionisti

della cura, ma anche come persone «A volte teniamo, a volte abbiamo

bisogno di essere tenuti». 



GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 
ore 20:30 Online



In occasione della Giornata Mondiale della Terra, ci siamo fatti

accompagnare nel confronto e nella riflessione dal prof. Francesco Gonella,

docente di Fisica dell'Università Cà Foscari di Venezia, membro del gruppo

internazionale di scienziati in appoggio al movimento di protesta non

violenta Extinction Rebellion.

Diventa urgente attrezzarci e attrezzare le nuove generazioni verso la

costruzione di nuovi modelli di relazione con l’ambiente e con le fragilità.

Diventano prioritari il rispetto della relazione tra gli ecosistemi, il

superamento dello stile centrato su un mero antropocentrismo, verso

modelli di vita umana riconciliati con l'ambiente.

Per il mantenimento degli equilibri ecologici e per la sopravvivenza e il

benessere degli esseri umani, è necessario riconoscere le diverse

soggettività, non solo umane, garantire il diritto di esistere e prosperare

anche delle piante e degli animali selvatici, dei loro habitat, degli

ecosistemi e di tutte le componenti della biodiversità.



VENERDÌ 21 MAGGIO 2021 
ore 16:30 In presenza



La storica festa Anchise, servizio di trasporto sociale,  nel 2021 è stata

inserita all'interno di una più ampia festa dei volontari, momento di

riconoscimento e di formazione dedicato al volontariato e a tutte le persone

che donano il proprio tempo e lo mettono a servizio degli altri.

Il tema della vicinanza è stato trattato in relazione a quello della cura: aver

cura di sé e degli altri, aver cura del mondo. Si è parlato di politica come

cura della comunità. 

La scuola deve diventare  luogo di vita di comunità  politica, ovvero

insegnare ai giovani a stare insieme con gli altri in un modo pacifico

costruttivo e conviviale. La logica del volontariato è fondativa di una

comunità politica ed è importante coltivarla nei giovani. 

La politica, infine,  ha bisogno di un dialogo paziente, quello che porta alla

«terza posizione», al «terzo punto di vista», al costruire assieme un sapere

comune, un progetto comune e condiviso che non escluda nessuno.



SABATO 26 GIUGNO 2021 
ore 09:30 In presenza



Il 26 giugno ci siamo trovati nel bellissimo giardino di Borgo Feriani sotto

l’ombra di un enorme albero di noci, per condividere le riflessioni

sull’abitare sociale, un abitare che non è solo inteso come un luogo dove

vivere, ma un territorio da vivere, dove soggetti diversi entrano in relazione

tra loro generando valore, dove “l’abitare di un determinato progetto” fa

nascere nuove relazioni che a loro volta generano progetti e altre relazioni. 

Ci piace pensare - ed è la vision della nostra cooperativa - di vivere in un

territorio socialmente responsabile, un territorio che si prende cura di sé

stesso.

Siamo stati accompagnati in queste riflessioni dal professore Gino Mazzoli

esperto di welfare e processi partecipativi e dalle testimonianze di diverse

realtà che in modo diverso “abitano” il territorio.



DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 
In presenza



Quest’anno abbiamo festeggiato il 34° anniversario della cooperativa con

la tradizionale festa sotto gli spazi della festa del Bacalà.

Come il gusto di un piacere dimenticato, finalmente insieme. Una giornata

che ha inizio con la Santa messa, il pranzo conviviale e lo spettacolo di arte

di strada per bambini. 

Non è mancato il momento culturale con l’invito del prof. Gino Mazzoli

esperto di welfare, progetti partecipativi e allestimento di contesti

territoriali. Con lui abbiamo evidenziato quanto è importante la ritessitura di

legami e relazioni in contesti che hanno subito strappi nei rapporti tra le

persone e il territorio. 

La storia non è già tutta scritta, possiamo essere protagonisti e siamo

chiamati a cercare tenacemente i segnali di possibilità di futuro.



LUNEDì 4 OTTOBRE 2021 
ore 20:30 In presenza



Il  filo conduttore degli appuntamenti dell’edizione 2021 del festival

dell'Agricoltura di Bressanvido, è stato il tema “Agroecologia: Paesaggio a

tavola”.

La riflessione ha portato a indagare come la qualità dei prodotti alimentari

del territorio sia l'esito di un determinato modus operandi degli operatori

del settore, ovvero del rispetto di determinati principi riconducibili non solo

all'ambito ambientale, ma anche economico, politico e socio culturale. 

Cooperativa Margherita ha scelto di trattare il tema dal punto di vista

dell'imprenditoria giovanile e della parità di genere, proponendo una

conversazione con alcuni giovani imprenditori ed imprenditrici del nostro

territorio. 



21 e 25 OTTOBRE e 12 NOVEMBRE 2021 
ore 21:00 e ore 20:30 In presenza



In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer 2021, abbiamo deciso

di trattare l'argomento attraverso il cinema. 

Siamo così stati presenti alla proiezione di "The Father, nulla è come

sembra" nei cinema di Camisano Vicentino e di Sandrigo, dove abbiamo

introdotto il tema del film secondo la nostra visione, presentato i servizi

della cooperativa ed intervistato dei famigliari di anziani fragili.

Al termine della proiezione abbiamo dato la possibilità ai presenti di porre

delle domande ai nostri operatori. 

All’esterno è stata allestita una mostra con dei lavori realizzati dagli anziani

il 21 settembre.



24 NOVEMBRE 2021 
ore 20:30 In presenza



La brochure di quest'anno è stata realizzata a fine edizione, non potendo

programmare con largo anticipo gli eventi a causa della situazione

emergenziale. 

Si ringraziano organizzazioni e cittadini che collaborano all’ideazione del

programma e all'organizzazione di ogni evento portando spunti,

idee, competenze e contatti. 

Ogni evento di Margherita in Festa è co-progettato con il territorio,

contattaci per fare parte di questa rete per la cultura.



Gli eventi possono subire variazioni.
 

Resta in contatto con noi tramite i nostri canali ufficiali!
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Via Andretto, 7 - Sandrigo (VI)
Codice Fiscale 01939680243

www.cooperativamargherita.org
info@cooperativamargherita.org

0444 750606
335 6191307


