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Il Civitas Vitae rappresenta nella sua interezza il primo esempio di “Infrastruttura di Coesione Sociale” 
quale esito dell’evoluzione delle “Case di Riposo” inserendole nel Distretto di Cittadinanza, per promuove-
re una positiva intergenerazionalità.

I Distretti Industriali – la via italiana per rispondere alla complessità della globalizzazione, dell’inno-
vazione e della qualificazione del territorio – si sono formati partendo da una base industriale specifica, 
significativa, di forte specializzazione posta come matrice con lo sviluppo di filiere orizzontali (formazione, 
logistica, intermodalità, collegamenti con l’estero, etc.) e verticali (ricerca, complementarietà tecnologiche, 
sistemi distributivi integrati, design, urbanistica, etc.), capaci di integrare sistema produttivo, vocazioni pro-
fessionali e lavorative, competitività economica, convivenza civile su livelli strutturalmente molto avanzati 
e fortemente proattivi.

Questo percorso di successo dei Distretti Industriali ha generato il nostro Distretto di Cittadinanza, che 
mira al pieno sviluppo della “risorsa longevità” attraverso l’intreccio di filiere orizzontali e verticali che 
promuovono sinergicamente prima e terza età. Una dimensione di cittadinanza quindi che va al di là della 
mera contiguità di servizi, ma si realizza come combinazione e moltiplicazione reciproca di relazioni effi-
caci sul piano formativo e civile anche perchè fertilizzate dal flusso generoso di donazioni e contributi che 
ne ha permesso la costruzione. Accanto alle Residenze per anziani e per ospiti con patologie gravi, nei 14 
ettari del Civitas Vitae sono venute sorgendo realtà dedicate alla prima età: inizialmente il Centro Infanzia 
e il Museo Veneto del Giocattolo, ora il Pistodromo per l’educazione stradale in collaborazione con l’Uffi-
cio Scolastico Territoriale di Padova e con la Polizia Municipale, il Palazzetto dello Sport per l’educazione 
alle regole attraverso la pratica sportiva, l’Accademia dei Talenti per l’educazione al lavoro e alla creatività 
incoraggiando le aspirazioni su “cosa fare da grande”. Contesti in cui mettere a frutto le risorse dei longevi 
attivi (esperienza e senso della vita) nell’accompagnare la crescita dei bimbi e degli adolescenti coi “nonni 
del cuore in azione”, in cui concretizzare l’inclusione sociale (Casa della Sussidiarietà Mons. Franceschi), in 
cui le tecnologie informatiche fanno sentire ciascuno protagonista, in cui diffondere serenità con l’armonia 
della natura (Parco della vita e delle esperienze), così da avere sempre in scena la rappresentazione collettiva 
della capacità del condividere. 

INSIEME, PER VIVERE MEGLIO. 

Ecco il significato della “Infrastruttura di Coesione Sociale”: la longevità diventa opportunità di sostegno 
alle famiglie nelle dinamiche della prima e della terza età; i disabili giovani diventano coach degli anziani 
non autosufficienti per aprire loro nuovi orizzonti di vita; la cultura del limite diventa approccio di aggre-
gazione comunitaria nel “partecipare” alle fragilità di ogni persona (più marcate e visibili nella non auto-
sufficienza degli anziani, nei malati di tumore, negli stati vegetativi, etc.) e così, uniti, “superarle”. L’agire 
donativo fa da collante a questa innovazione prodotta dall’attenzione appassionata al dono della vita che 
si prolunga nel tempo, ispirata alla prossimità cristiana, valorizzata dalla gratitudine civile verso chi - oggi 
“vecchio” - nei decenni precedenti con il suo lavoro ha tanto contribuito al progresso del nostro territorio. 

Questa innovazione - capace di far diventare testata d’angolo la pietra scartata dai costruttori - merita la 
riflessione di protagonisti del mondo religioso, istituzionale,economico, comunicativo.

Confidando nella Sua condivisione
domenica 21 ottobre 2012

siamo lieti di invitare la S.V. a partecipare con noi ai diversi momenti di questo percorso per 
RENDERE LA LONGEVITA’ RISORSA DI COESIONE SOCIALE:

CONTESTI INNOVATIVI E SFIDE COMPORTAMENTALI

Auditorium “Silvano Pontello” 

 Ore 14.30  Accoglienza - welcome coffee

 Ore 15.00  Apertura dei lavori – introduce  Angelo Ferro - Presidente Fondazione OIC 

 Interventi: 
 S.E. Card. Peter Turkson – Presidente Consiglio Pontificio della Giustizia e della Pace –  
  “il contributo della dimensione religiosa”
 Avv. Prof. Giovanni Bazoli – Presidente CdS Intesa San Paolo - “il contributo della 
 dimensione economica”
 Dott. Lucia Annunziata – Conduttrice RAI In ½ h – Direttore Huffingtonpost.it –  
 “il contributo della dimensione comunicativa” 
 Dott. Corrado Passera – Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei  
 Trasporti – “il contributo della dimensione istituzionale”

 Ore 17.15 coffee break

Palazzetto dello Sport

 Ore 17.45  Inaugurazione e benedizione da parte di S.E. Mons. Antonio Mattiazzo  
  Arcivescovo di Padova
  Esibizione di Pattinaggio Artistico:  Esedra, Don Bosco Skating

Chiesa “Maria Madre di Dio”

 Ore 18.30 S. Messa solenne di ringraziamento

Casa della Sussidiarietà “Mons. Filippo Franceschi”

 Ore 19.30  Inaugurazione, benedizione e visita della residenza dedicata ad accogliere  
  sacerdoti anziani, suore volontarie e disabili giovani 

 Segue buffet di convivialità


