
 

 

FESTA DEI POPOLI 2018 

EVENTO FINALE  

 

Festa Popoli giunge a un importante traguardo, festeggiando la sua decima edizione e rinnovando i 

suoi obiettivi di promozione e diffusione di valori quali il dialogo e il confronto, per conoscere 

persone e popoli diversi, promuovendo l’interazione e una costruttiva conoscenza reciproca. 

Mai come oggi, sia a livello globale sia a livello locale, veniamo a contatto con culture e persone  

che provengono da realtà differenti dalla nostra, anche affrontando percorsi molto difficili: 

l’incontro potrebbe essere minato da incomprensioni, invece che portare a una ricca 

interconnessione di tradizioni ed esperienze diverse. Pur mantenendo le peculiarità di ciascun 

gruppo, diventa sempre più importante imparare a conoscersi e a rispettarsi, per convivere in modo 

positivo, a prescindere dai pregiudizi. 

La manifestazione, nelle intenzioni degli organizzatori, vorrà proprio essere un’occasione di 

scambio e di conoscenza, per imparare che l’altro, benché diverso, non debba essere vissuto come 

ostile. 

Festa Popoli, dopo diversi appuntamenti di approfondimento, culminerà Domenica 7 Ottobre, con 

un grande evento di piazza, realizzato, dalle ore 14,30, in Piazza Cavour, a Vercelli. 

Alla festa finale parteciperanno oltre 40 Associazioni di Volontariato del territorio, comunità 

etniche, gruppi ed enti locali. Saranno allestiti stand con materiale promozionale e divulgativo, 

esposizioni di artigianato e prodotti locali, oggetti tipici e costumi tradizionali; saranno, inoltre, 

organizzate attività e laboratori interattivi. 

Il pomeriggio sarà animato dall’esibizione di Coromoro, gruppo formato da richiedenti asilo, che 

proporrà canzoni tradizionali dialettali e non, per allietare e divertire tutti i presenti. 



Per celebrare il decimo anniversario e tutto il percorso fatto insieme, presso lo stand del Centro 

Territoriale per il Volontariato sarà realizzata una installazione artistica a cui tutti potranno 

partecipare: verrà, infatti, chiesto ai presenti di scattare una foto significativa della festa con una 

polaroid e le varie istantanee saranno utilizzate per comporre un grande “numero 10” che 

simboleggerà il contributo di tutti alla buona riuscita dell’evento e alla concretizzazione dei suoi 

obiettivi. 

Tra le foto realizzate ne verranno selezionate alcune che riceveranno un piccolo premio. 

La festa darà spazio anche alle tradizioni gastronomiche, con una merenda solidale realizzata dal 

Biscottificio Artigianale “Il Mattarello”, con assaggi di prodotti multietnici e non. 

Per promuovere l’iniziativa e vestire la città con i colori della festa, grazie alla preziosissima 

collaborazione di Confesercenti ed Ascom, nei giorni precedenti la manifestazione e durante tutta la 

sua durata, numerosi negozianti del territorio realizzeranno vetrine a tema per coinvolgere la 

cittadinanza e dimostrare la loro adesione alla festa e ai suoi obiettivi. 

La manifestazione sarà, infine, arricchita anche da ulteriori eventi “Amici di Festa Popoli”, proposti 

da varie realtà del territorio che hanno deciso di organizzare alcuni eventi in proprio, condividendo i 

contenuti e le finalità dell’iniziativa. Il calendario aggiornato sarà disponibile su 

www.centroterritorialevolontariato.org 

 

In caso di maltempo, la manifestazione del 7 Ottobre si effettuerà sotto i portici di Piazza Cavour. 

Festa dei Popoli è un evento ideato dall’Arcidiocesi di Vercelli e organizzato in collaborazione con 

il Centro Territoriale per il Volontariato e il supporto del Comune di Vercelli. 

 

Per saperne di più:  

www.centroterritorialevolontariato.org – www.caritaseusebiana.it 

0161 503298 – 0161 213373 

emanuela.surbone@centroterritorialevolontariato.org 

Facebook: Festa Popoli Vercelli 2018 – CTV Centro Territoriale per il Volontariato – Caritas 

Eusebiana 
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