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 STORIA, ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTE E FUTURI PROGRAMMI 
 

EQuiStiamo A.P.S. [Associazione di Promozione Sociale] nasce nel gennaio 2005 a Vicenza, da 
esigenze pratiche e da considerazioni ideali e politiche di persone e gruppi informali che operano 
ormai da anni nell'ambito sociale. 

Esplica la sua azione in un territorio, quello veneto, in cui l’ intenso sviluppo socio-economico ha 
evidenziato contraddizioni profonde che si riversano sull’ambiente, sulla qualità di vita e sulla 
socialità.   
EQuiStiamo si propone a responsabilizzare verso modalità di consumo e stili di vita consapevoli, 
orientati alla ricerca di un reale “ben-essere” della persona e della collettività. 

Per questo cerca di proporre e facilitare sul territorio, attraverso pratiche di inchiesta territoriale e 
numerose relazioni associative, civiche ed istituzionali, processi di rigenerazione e rinnovo culturale 
nell’ambito dell’economia (in particolare rurale), del turismo responsabile, dell’inclusione sociale. 
 
Per declinare questo ha avviato vari filoni di interesse ed attività ed ha contribuito nel tempo, con 
un ampio numero di volontari, alla gestione e organizzazione: 

 dell'evento  “Gusti Berici” dal 2007 al 2014; 

 di eventi volti a sensibilizzare i cittadini sugli aspetti naturalistici e ambientali del territorio 
vicentino in generale e Berico in particolare; 

 del progetto  "Vaghe Stelle: ricerca territoriale fatta con i piedi":  dal 2012 al 2019 
organizzazione di 8 Trekking tra i Colli Berici e la Pedemontana vicentina, fino a percorrere 
nei due sensi il Canal di Brenta; 

EQuiStiamo inoltre è tra i fondatori del Forum dell'Agricoltura Sociale di Vicenza. 

 

Tra le attività di più recente avvio o svolgimento: 

 nel 2015 e nel 2016 varie passeggiate sul tema dell'acqua nel territorio di Sarego (VI) in 
collaborazione con l'amministrazione e con alcune associazioni locali; 

 nel 2016 partecipazione al convegno internazionale sui paesaggi terrazzati “TERRACED 
LANDSCAPE”     http://www.terracedlandscapes2016.it/  

 nel 2016 passeggiate ed eventi sul tema “paesaggi terrazzati” 



 nel 2017 accompagnamento di una classe dell'ITIS A.R. di VI a “gustare il territorio” - 
 Lumignano di Longare (VI)  ( 3 volontari ) 

 2017, 2018 e 2019:  partecipazione come organizzatori- promotori delle attività della rete di 
promozione Terrazzi_Amo.   

 Nell’ottobre 2018 partecipazione alla costituzione dell’Associazione Terrazziamo 
http://www.avvi.it/progetti/terrazzi_amo/  

 collaborazione con il CAI di Vicenza per un corso di recupero muri a secco 

 partecipazione al FESTIVAL DELLE GEOGRAFIE - LEVANTO (SP) – 6-8 Aprile 2018  

 Collaborazione con “TREKKING BIBLICO” (Casa dei Sentieri di S.Maria del Cengio, Isola 
Vicentina-VI) 

 inizio di progetti di CAMMINO INCLUSIVO (il camminare come pratica collettiva a favore 
dell’integrazione delle disabilità), con finanziamenti del Centro Servizi per il Volontariato di 
Vicenza, in stretta collaborazione con le associazioni vicentine “Insieme per l’Integrazione” e 
“A.GEN.DO.” 

 Co-promozione ed organizzazione dell’evento  “Acque Comuni” (prima edizione 2018, 
preceduta da una edizione sperimentale 2017 denominata “Paesi dell’Acqua”).  

 organizzazione delle nuove proposte alle scuole superiori vicentine sotto il titolo “gustare il 
territorio” per un approccio multidisciplinare ai Colli Berici  ( 3 volontari ) 

 edizioni 2019 di “Vaghe Stelle” 

 Partecipazione agli eventi: 

 Paesi dell’Acqua (Valle del Tàmmaro, Benevento, agosto/settembre 2019) 

 Festival dell’Agricoltura di Bressanvido (VI), 30 settembre p.v. con la “prima” vicentina 
del docufilm PER CORSI D’ACQUA, TRA MONTAGNA E CITTA’ (di Andrea Colbacchini 
e Walter Ronzani, girato per “Acque Comuni 2019”) 

 Proiezione del medesimo docufilm a Marano Vicentino il 15 ottobre p.v. nell’ambito 
dell’iniziativa “La disciplina della Terra” 

 proseguimento dei progetti interassociativi di CAMMINO INCLUSIVO, anche con 
finanziamenti della Regione Veneto 

 attività di esplorazione urbana e collaborazione con associazioni operanti in tal senso 
nell’area vicentina 

 collaborazione con rete Musei Alto Vicentino:  costruzione del progetto “PATRIMONIO 
QUOTIDIANO” (narrazioni interattive e partecipate sui patrimoni museali materiali e 
immateriali del Vicentino), in progressivo ampliamento 

 collaborazioni riguardo al territorio dell’Alto Vicentino con PROGETTO LIFE “BEWARE” 
(Santorso, Marano Vic.) e ASSOCIAZIONE AGRITOUR 

 
 
Vicenza, Settembre 2019   
 
il Presidente  
Giuseppe Casarotto 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
Ha costituito, per molti anni, uno spazio‐tempo in cui ascoltare storie e saperi diversi, un momento 
di incontro fra consum‐attori, produttori, operatori, amministratori locali, per promuovere prodotti 
dei Colli Berici, far conoscere le piccole realtà agricole, di allevamento e di trasformazione dei 
nostri colli, far apprezzare al cittadino il paesaggio berico che è risultato del lavoro dell'uomo; 
questo è il nostro modo di fare agri‐cultura...  
in particolare : 
‐ dal 2007 al 2014 otto edizioni di una due giorni sui temi sopracitati 
‐ nel 2015 e nel 2016 varie passeggiate sul tema dell'acqua nel territorio di Sarego in 
  collaborazione con l'amministrazione e con alcune associazioni locali 
‐ nel 2016 passeggiate ed eventi sul tema “terrazzamenti” 
‐ nel 2017 accompagnamento di una classe dell'ITIS A.R. di VI a “gustare il territorio” di  Lumignano  
( 3 volontari ) 
 
www.gustiberici.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vaghe  Stelle  è un progetto di  ricerca  territoriale  fatta  con  i  piedi,  un  viaggio di  esplorazione dei 
dintorni,  di  conoscenza  attiva  dei  territori,  un’immersione  nelle  contraddizioni  di  luoghi  spesso 
contaminati e indecisi, immaginando nuove geografie del lavoro, dell’abitare e dell’arte di vivere. 

E’  un  cammino  senza  fretta,  ma  con  molte  urgenze,  che  tenta  di  ricostruire  quell’incerta 
costellazione formata da piccole realtà economiche, culturali e sociali che gettano una nuova luce 
sul territorio animandolo e reinventandolo. 

Pensiamo che camminare in gruppo possa essere un preciso gesto poetico e politico, un’esperienza 
che genera consapevolezza, che produce conoscenze, che permette altre letture dei  luoghi e una 
nuova prospettiva rispetto alle dinamiche storiche, economiche, sociali e politiche. 

Parallelamente all’esplorazione dei nostri dintorni collaboriamo con altre realtà,  in particolare del 
Sud, come l’associazione Paese dell’acqua (Sassinoro ‐ BN), e del levante ligure (associazione Pietre 
Parlanti  di  Lavagna  ‐  GE).      Sono  infatti  territori  dell’Italia  interna  che,  al  di  là  della  distanza, 
sentiamo vicini e con i quali vogliamo perseguire delle iniziative e delle politiche comuni. 

 
https://www.facebook.com/trekkingvaghestelle/ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
La proposta nasce dall’evoluzione di alcune iniziative sviluppate negli ultimi anni attraverso la rete 
di partenariato nazionale “Paesi dell’Acqua”.  
 

L'idea di fondo è quella di “vedere e capire l’acqua”, considerandola come una risorsa e un 
elemento da governare e gestire, ma anche da riscoprire, conoscere, godere. E si sostiene a partire 
dalla consapevolezza che è necessario agire con responsabilità, affinché non diventi solamente 
“acqua che manca”, “acqua che distrugge” o “acqua violata”. Una proposta per vedere l’acqua 
come elemento vitale per l’identità, la ricchezza e la bellezza dei territori e, più in generale, per la 
qualità di vita. 
 
ACQUE COMUNI vuole essere un’esperienza di condivisione e confronto, di analisi ma anche di 
narrazione.  Dal 27 al 30 settembre, con partenza dall’alto vicentino tra Santorso e Schio e approdo 
a Vicenza, una carovana di circa 30 persone, comprendente delegati dei Paesi dell’Acqua, 
amministratori pubblici,  esperti e gestori del territorio,  ha seguito a piedi il corso del torrente 
Timonchio e del fiume Bacchiglione, mentre l’ultimo giorno una parte del gruppo è arrivata a 
Vicenza tramite una traversata nautica in packrafting lungo l’Astichello.  
 
PENSIAMO ALL’ACQUA 
 • come elemento da “governare” e gestire (ma anche da riscoprire, conoscere, godere) con 
responsabilità 
 • come elemento vitale per l’identità, la ricchezza e la bellezza dei territori e, più in generale, per 
la qualità di vita.  
 
VOGLIAMO 
• coinvolgere l’opinione pubblica sul tema dell’acqua e stimolare idee/interventi/buone pratiche 
per preservare tale bene;  
• interrogare ogni cittadino sulla propria consapevolezza, civica e personale, dell’acqua: che non 
può non riguardare ognuno di noi; 
 • auto‐educare le istituzioni del territorio ad agire e progettare sull’acqua oltre la logica 
dell’emergenza o della criticità, secondo una visione del bene‐acqua fatta di cura, responsabilità, 
familiarità, empatia.  
• Incoraggiare un approccio all’acqua fatto anche di esperienza fisica, dell’avvicinarsi all’acqua, per 
ritrovare un contatto in primo luogo fisico e sensoriale, sul quale poi innestare altre riflessioni, 
tecniche, approcci, memorie  
 
Abbiamo costruito questo progetto in particolare a partire dai Comuni, espressione del tessuto 
sociale e amministrativo e delle comunità territoriali, all’insegna della massima partecipazione 
locale.  
 
https://www.facebook.com/acquecomuni/  


