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I Gruppi Archeologici del Veneto sono la più antica associazione di volontariato 

culturale legato all’archeologia esistente a Padova. Fu fondata nel 1972 con il nome 

“Sezione Autonoma Atestina del Gruppi Archeologici d’Italia”. La denominazione fu 

cambiata una prima volta nel 1985 in “Gruppo Archeologico Veneto” e poi nel 1995 

nell’attuale denominazione “Gruppi Archeologici del  Veneto” con l’associazione di 

gruppi simili di Verona e Treviso. 

 

Il volontariato culturale è sempre più espressione di cittadinanza attiva che parte 

dalle esigenze di gruppi di cittadini, si fa carico dei “beni comuni” e cerca di 

rispondere a problemi concreti del territorio di appartenenza. 

Il volontariato è dotato di una specifica soggettività sociale che si articola in una 

pluralità di iniziative sociali e culturali: nelle attuali condizioni storiche la missione 

specifica e fondamentale del volontariato è quella di costituire una delle forze 

trainanti della cultura nella logica della gratuità del prestatore d'opera e dell’etica in 

funzione del bene culturale. 

Ricordiamo infatti che  per attività di volontariato si intende “quella prestata in 

modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario 

fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 

beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di 

appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti 

preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse". 

L’azione di volontariato dei Gruppi Archeologici del Veneto è specificatamente di 

tipo culturale, e quindi si rivolge all’intera cittadinanza, non a target individuabili. 

I GADV  operano per sensibilizzare i cittadini verso la tutela del patrimonio culturale 

e nel nostro caso di quello archeologico in particolare, sia attraverso azioni pratiche 

quali partecipare a campagne di scavo (ove sia possibile aprire delle concvenzioni 

con le Soprintendeze preposte), sia con azioni didattiche volte al coinvolgimento di 



cittadini, di studenti e di lavoratori sulle problematiche e sui valori della tutela del 

patrimonio storico-archeologico  e del paesaggio culturale. 

La nostra associazione opera nel Veneto in primis, ma anche in Italia attraverso una 

serie di collaborazioni con altr4i gruppi archeologici  e in Europa attraverso il Forum 

Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali, la cui sede legale è – come da loro 

Statuto – presso la sede della nostra associazione. 

Il Forum Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali è la più antica rete di 

volontarziato culturale europeo ed è anch'esso iscritto al Registro comunale delle 

Associazioni di Padova. 

 

I GAdV operano attività di sensibilizzazione durante tutto l’anno sociale, da ottobre 

a giugno, con incontri, lezioni, conferenze, convegni, pubblicazioni, partecipazione a 

fiere, lezioni nelle scuole, visite guidate ed altro. 

 

Molte delle attività della nostra associazione si svolgono in accordo con il CdQ 2 – 

PD Nord, in particolare le serate di cultura aperte al pubblico e gratuite che si 

realizzano da 12 anni, a partire dal 2002, tra i mesi di ottobre e giugno, tutti i 

venerdì,  con inizio alle ore 21, nella sede messa a disposizione dal CdQ, in via 

Pontevigodarzere 222, alla c.d. "casetta del dazio". 

 

Gli incontri, aventi lo scopo di promuovere l’interesse e la conoscenza del mondo 

antico e dell’archeologia e di offrire una panoramica sulle tematiche della tutela del 

patrimonio culturale locale e non, sono aperti a tutti, gratuiti, rivolti principalmente 

al pubblico dei non specialisti, agli studenti e sono attivamente promossi presso gli 

abitanti del quartiere PD Nord, che supporta la nostra azione. 

Gli incontri si svolgono con le presentazioni in PPT preparate dai nostri soci esperti 

della materia: i PPT sono parte integrante della nostra biblioteca digitale e sono tutti 

a disposizione gratuita dei soci dell’associazione. 

Dal 2002 al 2008 gli incontri settimanali sono stati raggruppati sotto il titolo "Niente 

paura è solo cultura"; dal 2009 il titolo è: “Alla scoperta del mondo antico”. 

 

Gli argomenti trattati dalla nostra associazione durante gli incontri negli ultimi tre 

anni sociali, oggetto di questa relazione, sono stati raggruppati per tematiche, per 

campo di interesse e per omogeneità di argomenti. 

I temi degli incontri sono state pubblicate sulla nostra rivista bimestrale “Veneto 

Archeologico” distribuita gratuitamente a tutti i partecipanti alle serate e in una 

serie di edicole cittadine, oltre che inviata gratuitamente in abbonamento postale 

per l’intero anno sociale a chi ce ne avesse fatto richiesta e alle biblioteche ed 

emeroteche della città. 

“Veneto Archeologico” è scaricabile gratuitamente anche dal sito dell’associazione a 

partire dal 2006: www.gruppiarcheologicidelveneto.it 

 

Le serate hanno visto un costante interesse degli intervenuti, prevalentemente soci, 

studenti e cittadini del quartiere Padova Nord, ma non solo, per un totale stimato di 

oltre 600 partecipanti all’anno. Alcuni incontri, per l'interesse del tema proposto, 

hanno visto una partecipazione maggiore, fino a 50 persone, ma nella media i 

presenti sono fra i 20 e i 30, di cui alcuni molto assidui. 

 



Le visite guidate di un giorno In questo triennio sono state numerose:  sono stati 

visitati mostre e musei del Nord est d’Italia, per incentivare la conoscenza di soci e 

simpatizzanti del territorio in cui viviamo e per meglio conoscere la sua storia. 

Alcune di queste trasferte sono state organizzate in collaborazione anche con la 

Biblioteca civica di Villafranca Padovana, con l'Università della Terza Età di 

Povegliano (Treviso) e con l'associazione Ristar Veneto Onlus. 

 

Le visite di più giorni ci hanno portato alla scoperta del patrimonio archeologico di 

altre regioni italiane, Etruria, Umbria, Abruzzo e sono state organizzate per un 

numero ristretto di persone, mai più di 15 per itinerario, ma comunque sempre 

aperte a soci, familiari e simpatizzanti. 

Gli itinerari archeologici di più giorni che ogni anno realizziamo in Francia durante il 

periodo Pasquale  sono invece una delle poche attività riservate esclusivamente ai 

soci. 

 

In collaborazione con il Forum Europeo delle Associazioni per Beni culturali  e con i 

Gruppi Archeologici d'Italia, i GAdV partecipano attivamente con i propri soci ai 

campi archeologici estivi in Etruria. 

 

In collaborazione con l’associazione partner di Verona “Archeoland-Lupo Azzurro” 

sono state organizzate giornate di archeologia sperimentale nella loro sede di 

Stallavena (VR) per le scuole medie di tutta la regione Veneto. 


