
CHI SIAMO

 Istituto Rezzara
Il Rezzara è un Istituto di studio e di cultura, 
da sempre interessato ai temi sociali e alla let-
tura della realtà. Settori privilegiati, fin dalla 
fondazione (1964), sono stati le scienze del-
la partecipazione e dell’animazione sociale, 
dell’opinione pubblica e della famiglia. A que-
sti interessi si sono aggiunti i dibattiti nazionali 
e internazionali, come anche le relazioni di stu-
dio con centri culturali ed Università del Me-
diterraneo, dei Balcani e dell’Europa orientale.

The Rezzara Institute has always been intere-
sted in the study of society. Since its foundation 
in 1964 privileged topics have been the civic par-
ticipation and social animation, the public opi-
nion and family. Over time, to the early intere-
sts, were added activities such as national and 
international debates, as well as connections 
with Cultural Centres and Universities in the Me-
diterranean, the Balkans and in Eastern Europe.

 Università adulti/anziani
L’Università adulti/anziani è un’istituzione cul-
turale presente nel territorio vicentino e nel-
la Valle del Chiampo con le sedi di Arzignano, 
Chiampo e Montecchio Maggiore. Propone un 
articolato progetto con lo scopo di accresce-
re una cultura media, favorendo relazioni per-
sonali e impegno sociale, grazie anche ad un 
coinvolgimento attivo delle persone. 

 Consultorio familiare socio-educativo Rezzara
È una fondazione autonoma, ha avviato uno 
sportello riservato a Chiampo, con apertura 
settimanale.

Contatti
www.istitutorezzara.it
rezzara.arzignano@gmail.com
Tel. 0444 324394
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Sponsor_________________________________________________________________________________

Costruire comunità
nella Vallata del Chiampo
e a Montecchio Maggiore

Città di
Arzignano

Città di
Montecchio Maggiore

Feste religiose degli stranieri
della nostra valle I SOSTENITORI

Città di
Chiampo

RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE

Cresce il numero delle imprese che adottano 
politiche socialmente responsabili e che si im-
pegnano in un servizio al territorio, ritenen-
do la “responsabilità sociale” un valore ag-
giunto, conseguente ad un inserimento vivo 
nella comunità in cui si trovano ad operare.

Le imprese sopra indicate hanno aderito alla 
proposta del Rezzara ed ottenuto l’attesta-
zione C.S.R., conforme alla metodologia del 
Polo universitario di Vicenza – Università de-
gli studi di Verona, e sostengono il program-
ma “Costruire comunità”.

Istituto di Scienze Sociali
Nicolò Rezzara - Vicenza



CERCARE L’IDENTITÀ VENETA

La cultura è l’insieme delle espressioni del 
vivere e dell’agire dell’uomo, subordinate 
alla norma dell’uomo stesso, organizzate 
in una totalità, condivise e trasmesse in 
una comunità. È quindi il mondo comune, 
l’ambiente che l’uomo coltiva come pro-
prio, in uno scambio organico con la mul-
tiforme cultura che è costituita da un pa-
trimonio in divenire di strumenti, di valori, 
di conoscenze, di istituzioni autonome e 
coordinate.
Nella vita di un territorio quindi i valori, gli sti-
li di vita, le peculiarità espressive danno a un 
gruppo umano una specifica identità. 
La cultura locale radica gli abitanti di un terri-
torio nel proprio ambiente, esprime le radici 
e l’atmosfera di vita di un popolo, le sue usan-
ze ed atteggiamenti tipici, le sue intuizioni di 
valori, il suo modo peculiare di “risuonare” di 
fronte alle cose.

 La finalità del progetto è quella di fa-
vorire un radicamento nella storia e nel 
territorio dei più giovani, dal punto di 
vista culturale, ponendosi in dialogo con 
gli adulti attraverso il lavoro di ricerca 
e di studio sulle dinamiche della società, 
favorendo la formazione di un gruppo di 
ricerca sull’argomento e coinvolgendo 
giovani ricercatori laureati.

FORMARE OPERATORI

La società futura, sempre più invecchiata per 
la denatalità presente in Europa, si trova nel-
la necessità di aggiungere al lavoro forme di 
organizzazione capaci di inventare servizi so-
ciali alla persona svolti da coloro che sono in 
pensione, organizzate nel volontariato e nel 
Terzo settore, orientate su linee innovative 
della crescita di competitività internazionale. 
È indispensabile un cambiamento di mentali-
tà nelle persone in pensione sollecitandole a 
“rimettersi in gioco” proprio perché l’attività 
è la condizione ideale per continuare a vivere 
bene, inseriti nella vita di relazione, con mo-
tivazioni di senso capaci di diventare artefici 
della comunità locale. 
Nel mondo che abbiamo davanti a noi, c’è bi-
sogno di anziani-guida che abbiano voglia di 
rimettersi in gioco e di aiutare tanti altri ad in-
traprendere analogo percorso. 

 L’Istituto Rezzara ha messo in cantiere il 
progetto formativo regionale “Rigenerar-
si e rimettersi in gioco”: un progetto speri-
mentale, aperto a giovani e meno giovani, 
per lo più frequentanti l’Università adulti/
anziani, capaci di ascoltare, accoglie-
re, comprendere, produrre animazione 
sociale.
Il progetto prevede la formazione di grup-
pi di anziani disponibili a realizzare proget-
ti concreti di servizio alla qualità della vita. 

SVILUPPARE INTEGRAZIONE

La promozione dell’integrazione sociale 
è vista spesso come una questione da af-
frontare a livello nazionale. In realtà gli 
interventi che possono promuovere, con 
successo l’inclusione sociale partono dal 
livello locale.
La prerogativa fondamentale è quella di 
costruire una comunità coesa e un am-
biente che incoraggi le persone, di ogni 
origine ed età, a entrare in contatto con 
gli altri come parte della loro vita di tutti i 
giorni. Le disparità maggiori oggi nascono 
dalla immigrazione, che ha creato nei ter-
ritori una società pluriculturale e plurireli-
giosa. La nuova situazione è espressione 
del futuro sempre più globalizzato ed è 
opportunità di crescita per tutti e di matu-
razione di orizzonti mondiali.
La sfida è conoscere e relazionarsi con per-
sone di culture diverse senza pregiudizi im-
parando a convivere nella diversità.

 La realizzazione del progetto prevede 
iniziative atte al sostegno dei gruppi im-
migrati finalizzate a valorizzare le rispet-
tive identità, alla conoscenza reciproca e 
forme di dialogo e di collaborazione. Le 
proposte sono l’avvio di una libera uni-
versità per adulti stranieri e corsi aperti a 
tutti sulle culture e religioni a cominciare 
da un corso sulle tradizioni e la spiritualità 
dell’India e in particolare del Punjab, da cui 
provengono molti residenti del territorio.

COSTRUIRE COMUNITÀ

La riflessione dell’Istituto Rezzara è diretta 
alla conoscenza dei territori e alla complessità 
della vita sociale quotidiana. Per questo ritiene 
fondamentale oggi “costruire comunità” per 
valorizzare appieno le potenzialità culturali e 
socio-politiche della società civile.
Lo sviluppo sociale porta le nuove generazio-
ni a non essere più “radicate” in un territorio, 
perdendo i riferimenti alla storia dei luoghi, 
le identità proprie legate ad una cultura, i lin-
guaggi e le tradizioni che hanno segnato per 
secoli la vita delle comunità locali. Mentre ieri 
la comunità era un punto di partenza, oggi ri-
chiede di essere costruita giorno per giorno 
attraverso la comunicazione e le forme aggre-
gative.
Il Rezzara vuole porsi in ascolto della comuni-
tà locale e trasformare le forze vive (industrie, 
istituzioni pubbliche e private, scuola, famiglia) 
in fermento di una comunità locale, attraverso 
la comunicazione reciproca, collaborazione 
solidale, partecipazione al dibattito sociale.

 Per la realizzazione sono previsti incon-
tri appositi fra industrie e gruppi di volon-
tariato; avvio di iniziative comuni coinvol-
gendo le famiglie, scuola, le parrocchie 
e l’Amministrazione pubblica; momenti 
di dibattito-confronto sui problemi del-
la comunità. Si prevedono inoltre l’avvio 
di gruppi di studio su vari problemi (è già 
attivo quello sull’identità veneta) e alcuni 
incontri pubblici di informazione e di dibat-
tito.


