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“VITAMINA BI” - TUTTA L’ENERGIA DEL BENE 

SABATO 8 GIUGNO 2019 - PIAZZA DUOMO 
 

 

 

VENERDI’ 24 MAGGIO 

Incontro per i volontari di manovalanza, servizio d’ordine e animazione 

Ore 21 Centro servizi per il volontariato di Biella – Via orfanotrofio 16 – ore 21 

 

 

SABATO 8 GIUGNO 
 

Note logistico / organizzative 

 

1. ORARI EVENTO 

- Ore 14.00: Ritrovo Associazioni per allestimento STAND 

- Ore 15.00: Inizio Festa in Piazza Duomo 

o Durante la festa si terranno interventi di “Testimonianza di bene” dal palco 

- Ore 18.30: Conclusione esposizione STAND e inizio concerto in via Duomo 

- Ore 20.15: Conclusione concerto in via Duomo 

- Ore 20.45: Celebrazione Eucaristica in Piazza Duomo presieduta dal Vescovo di Biella  Mons. Roberto 

Farinella 

o A fine Celebrazione, smontaggio STAND, Palchi e pulizia  

 

2. PREPARAZIONE STAND 

Tutta l’area della festa sarà suddivisa in 3 “Piazze di bene”, facenti riferimento ai singoli verbi che 

raggruppano le realtà di bene; ogni Piazza di bene è coordinata da un Responsabile a cui le singole 

associazioni saranno affidate per gli aspetti pratici (ricevere indicazioni per posizionamento STAND, 

ricevere il materiale per allestimento STAND, ecc.).  

Le Piazze di bene si riferiscono ai verbi: liberare, custodire, accompagnare, abbracciare, accogliere, 

ascoltare. 

Ogni Piazza di Bene sarà corredata da una zona centrale ombreggiata e fornita di acqua per incontrarsi e 

stare insieme. 

Ogni STAND avrà a propria disposizione un KIT composto da due sedie, un totem, un dado, una bandiera 

e le magliette celebrative VITAMINABI da indossare durante l’evento. Le singole associazioni dovranno 

occuparsi di allestire lo stand utilizzando: 
- Totem a tre facce: Una delle quali sarà vuota e a disposizione per l’associazione che potrà scrivere il 

proprio nome e incollare eventuali fogli con le informazioni che considera più importanti (portare 

fogli, scotch, pennarello indelebile). 
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- Dado: Servirà per rendere dinamico l’incontro con le persone che verranno a visitarci. Lanciandolo si 

deciderà di cosa parlare, di fatto il dado sarà lo spunto della condivisione:  

o Due facciate rappresentano la “Motivazione”: Che cosa ti ha ispirato nella tua decisione di 

fare il bene?  

o Due facciate rappresentano il “Racconto”: condivideremo il racconto di un particolare 

incontro o una storia che mi è accaduta, un’esperienza di bene ricevuto o donato. 

o Due facciate rappresentano il “Gioco”: ogni associazione deve preparare con propri materiali 

e idee un giochino da fare insieme (tiro alla fune, gioco di abilità, rompicapo, quiz, ecc.). 

 

 

 

Nessuna paura: quel giorno ci sarà a disposizione una breve lista di suggerimenti di giochi, 

senza bisogno di materiale, da cui attingere per chi non avesse energie per prepararne uno 

apposito. 

- Clessidra: ogni associazione riceverà una piccola clessidra per tenere il tempo della testimonianza. 

Perché abbiamo tante cose interessanti da raccontare, ma il tempo scorre! 

- Bandiera: chi l’ha già ricevuta la porterà per esporla, gli altri la riceveranno il giorno della festa. Sulla 

bandiera va scritto il verbo assegnato/scelto. 

- Timbro. Servirà a certificare il passaggio dei visitatori dalla STAND al fine di completare il “percorso 

di scoperta del bene” (ogni associazione è invitata a portare il proprio timbro, così ai visitatori 

rimarranno i contatti; chi non avesse un timbro firmerà la casellina).  

 

3. GESTIONE STAND 

Ogni STAND accoglie i visitatori e, tramite il lancio del DADO, potrà raccontare le motivazioni che 

muovono i volontari della propria associazione, potrà raccontare una esperienza significativa del proprio 

operato o semplicemente fare esperienza insieme tramite un gioco. Alla fine della visita, ogni STAND 

dovrà siglare/timbrare il cartoncino che certifica il “percorso di scoperta del bene” che i visitatori avranno 

con sé.  

Il cartoncino completo di sei timbri darà diritto al visitatore di ricevere una maglietta celebrativa di 

VITAMINABI. 

I visitatori ricevono il cartoncino in due stand di accoglienza appositi. 

 

4. MAGLIETTE E PALLONCINI CELEBRATIVI  

Ogni visitatore che avrà incontrato almeno sei realtà di bene collezionando almeno sei timbri/firme (uno 

per ogni verbo) sul proprio “percorso di bene” potrà recarsi allo STAND della organizzazione dell’evento 

per essere premiato con una maglietta e un palloncino celebrativi VITAMINABI. 

 

5. TESTIMONIANZE DI BENE 

Sul palco si alterneranno tre relatori, che racconteranno la loro idea di bene: 

- Johnny Dotti, imprenditore sociale, pedagogista e docente a contratto all’Università Cattolica di 
Milano, amministratore delegato di «On impresa sociale» e ed stato già consigliere delegato e 
presidente di Cgm (la più grande rete di cooperazione sociale in Italia) e di Welfare Italia; 
presenterà in questa occasione il libro “Educare è roba seria. Corresponsabilità, oratorio, 

https://www.emi.it/dotti-johnny/educare-%C3%A8-roba-seria
https://www.emi.it/dotti-johnny/educare-%C3%A8-roba-seria
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vocazione. Parole per il domani”, un libro che, attraverso tre parole chiave, esamina la crisi attuale 
dei modelli educativi e fa delle proposte concrete per contrastarla. 

- Ivan Andreis, co-autore del libro “Elogio della generosità”.  Questo libro parla di tantissime cose: 
una storia d'amore, un gesto disinteressato, un lavoro fatto con cura, un modo di educare, un 
progetto per un mondo migliore. Tutti questi argomenti possono essere riassunti in una sola parola: 
generosità. Un libro semplice e immediato che può suggerire un modo diverso di vivere, credere e 
tessere le nostre relazioni. 

- Don Sandro De Angeli, consigliere di Africa Mission, organizzazione che lavora per lo sviluppo umano 

in tutti i suoi aspetti in vari Paesi, e che promuovere uno stile di vita basato sui valori di solidarietà 

universale. 

 

 

6. SIMBOLO COMUNE 

I dadi verranno utilizzati alle ore 18 per costruire insieme un simbolo comune a significare il bene 

presente nel nostro territorio, a cui ognuno dà il proprio contributo. 

 

7. ARTE: 

l’intero pomeriggio sarà accompagnato da musica dal vivo e altre espressioni artistiche. La bellezza è 

elemento essenziale del bene. 

 

8. PER I BAMBINI 

Durante il pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è prevista una animazione per i bambini nella zona 

di piazza Duomo adiacente il Battistero. 

 

9. PARCHEGGI 

A disposizione delle associazioni sono disponibili un numero limitato di parcheggi adiacenti alla piazza 

Duomo, ogni associazione avrà a disposizione un BUONO PARCHEGGIO da usare fino all’esaurimento dei 

posti. 

 

10. BAGNI 

Sono disponibili bagni in Seminario e presso i bar vicini alla piazza Duomo (via Duomo, via Italia). 

 

 

 

IN CASO DI PIOGGIA 
In caso di pioggia l’evento espositivo si sposta a CITTA’ STUDI e la CELEBRAZIONE EUCARISTICA si sposta 

all’interno del Duomo di Biella. L’organizzazione valuterà la situazione e renderà nota la decisione tre giorni 

prima sabato 8 giugno, via social e sul giornale IL BIELLESE.  

 

1. ORARI EVENTO IN CASO PIOGGIA 

- Ore 15.00: Ritrovo Associazioni per allestimento STAND presso Città Studi 

- Ore 16.00: Inizio Festa presso Città Studi 

o Durante la festa si terranno interventi di “Testimonianza di bene” in Auditorium 
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- Ore 18.30: Conclusione esposizione STAND 

- Ore 18.30-20.15: Porte aperte in Seminario per Cena al sacco 

- Ore 20.45: Celebrazione Eucaristica in Duomo presieduta dal Vescovo di Biella Mons. Roberto 

Farinella 


