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Premessa
In un contesto nel quale le risorse 
a favore delle associazioni sono 
sempre più limitate, avere dei 
volontari capaci e competenti 
riveste un ruolo di primaria 
importanza nella vita delle 
associazioni. 
Volontari che non solo sappiano 
svolgere il loro servizio, ma che siano 
anche coscienti del loro ruolo di 
volontari e della forza di cambiamento 
che possono esercitare con la loro 
azione.
Per tale ragione il Consiglio Direttivo 
del CSV ha deciso di impegnarsi in 
questo secondo anno della Scuola 
di Volontariato e Legame Sociale 
“Luciano Tavazza”.

Come lo scorso anno il filo conduttore 
del percorso della Scuola è la Carta 
dei valori del volontariato. 

Ad incontri di tipo valoriale se ne 
aggiungeranno altri che daranno 
invece precise competenze ai 
volontari. Si veda ad esempio la 
specializzazione sul Bilancio Sociale, 
uno strumento di fondamentale 
importanza non solo per aumentare 
la credibilità dell’associazione ma 
anche e soprattutto come momento 
di riflessione interna o le lezioni sul 
public speaking per fare in modo che 
i volontari siano in grado di raccontare 
efficacemente le meravigliose cose 
che fanno nelle loro associazioni.

Luciano Tavazza
Testimone di Carità e Giustizia,  
Educatore, Padre del Volontariato 
moderno.

La sua lunga e feconda carriera lo ha 
visto impegnato fin dal dopoguerra 
nella presidenza dell’Azione cattolica 
con Carlo Carretto e Mario Rossi, 
e poi partecipe nella fondazione e 
presidente volta a volta di alcune delle 
principali istituzioni del volontariato 
italiano: l’Ente nazionale assistenza 
orfani lavoratori italiani, l’Associazione 
cattolica lavoratori italiani, il Movimento 
di volontariato italiano (1978-1990), la 
Conferenza permanente dei presidenti 
delle associazioni e federazioni nazionali 
di volontariato (1990-1995), e da ultimo 
la FIVOL. Fondazione Italiana per il 
Volontariato. È stato tra i redattori della 
legge quadro sul volontariato (n. 266 
dell’11.8.1991) e tra i promotori della III 
Conferenza sul volontariato (1995), oltre 
che dirigente RAI per 25 anni e direttore 
del Centro RAI di via Asiago dal 1986 al 
1991. Ispiratore e promotore della Carta 
dei Valori del Volontariato.



Promotore della Scuola
I CSV – Centri di Servizio per il 
Volontariato – nascono dalla legge 
quadro sul Volontariato (266/91), 
recepita dalla Regione Veneto con la 
L.R. 40/93, con l’obiettivo di contribuire 
alla crescita di una cultura di solidarietà 
e di sostenere e qualificare l’attività di 
volontariato locale.
Il Centro Servizio per il Volontariato 
provinciale di Padova opera dal 1997. 
Dal 2003 è gestito dall’associazione 
Centro Servizi Padova Solidale, 
coordinamento provinciale al quale 
aderiscono oltre 500 associazioni.

Metodologia didattica
Il percorso formativo è strutturato in:
“Saperi fondamentali”, “Strumenti”, 
“Convegni di alta formazione” e 
stage. A questi si aggiungeranno 
altri eventi culturali collaterali per 
approfondire tematiche di attualità.

Le lezioni dei “Saperi Fondamentali” 
verranno realizzate in modalità di 
Dialoghi conviviali, cene, per una 
trentina di persone. Le serate saranno  
aperte ai corsisti della Scuola e 
ad alcuni invitati in rappresentanza 
delle maggiori organizzazioni del 
Terzo Settore di Padova  e provincia. 
Le serate verranno svolte presso 
il ristorante Strada facendo, via 
Chiesanuova (dietro pizzeria Giordano - 
Entrata parco Brentelle).
Dalle 19, ogni incontro prevede 
la presenza di un relatore che 

approfondirà la tematica della serata 
colloquiando con il pubblico in modo 
da stimolare una visione più attiva e 
critica dell’argomento.

Per quanti completeranno l’intero 
percorso formativo è previsto il 
rilascio del Diploma della Scuola del 
Volontariato e Legame Sociale Luciano 
Tavazza.

Per ottenere la certificazione sarà 
necessario partecipare ad almeno:
- 1 cena dei “Saperi Fondamentali”
- 1 convegno di Alta Formazione
- 6 incontri degli “Strumenti 
fondamentali” - dei quali sarà 
obbligatorio l’appuntamento “Costituire 
un’associazione” che viene proposto 
quasi tutti i mesi.
- Stage di 20 ore

Ai corsisti verrà consegnato un Libretto 
dove verranno certificate le presenze, 
la valutazione finale e le competenze 
acquisite.
Il percorso di Diploma è aperto ad un 
massimo di 30 partecipanti. 
La partecipazione ai singoli corsi 
per i non iscritti alla Scuola sarà 
possibile e, se non diversamente 
specificato, gratuita ma subordinata alla 
disponibilità di posti.



Contributo 
Per l’iscrizione al percorso di Diploma 
è previsto un contributo di 50 euro, da 
versare al momento dell’iscrizione, che 
comprende:
- iscrizione e assicurazione
- partecipazione alle tre cene dei 
“Saperi fondamentali” 
- partecipazione a tutte le lezioni degli 
“Strumenti” e ai convegni di Alta 
Formazione
- il materiale didattico a supporto delle 
lezioni
- il colloquio di orientamento per lo 
stage
- il colloquio finale di supervisione 
con la compilazione del bilancio delle 
competenze acquisite

Sedi  e orari delle lezioni
Se non diversamente specificato, le 
lezioni si terranno presso la sala riunioni 
del CSV di Padova, via Gradenigo 10 
dalle ore 18 alle ore 20.



Sabato 21 gennaio 2017
Auditorium centro giovanile Antonianum –Prato della Valle 56
Ore 10 -13

Convegno inaugurale
Il volontariato come scuola di cittadinanza

Secondo la Carta dei Valori del volontariato, compito del volontariato è formare 
cittadini responsabili e attenti ai bisogni della collettività. Con i nostri ospiti rifletteremo 
su come sia possibile studiare e sperimentare modi diversi per innovare le relazioni 
sociali, l’economia, la difesa della patria, e creare così cittadini responsabili. 

Interverranno:
Flavio Zelco – direttore Scuola Luciano Tavazza
Emanuele Alecci – Presidente CSV Padova
Leonardo Becchetti – Università di Roma Tor Vergata
Niccolò Gennaro - Portavoce e coordinatore CSEV - Coordinamento Enti e Volontari 
del Servizio Civile del Veneto
 
  
Mercoledì 8 febbraio 2017
Ristorante “Strada Facendo”, via Chiesanuova 131 
(entrata Parco Brentelle)
Ore 19 - 22

Cena dialogo “Saperi fondamentali”
Come essere volontari: il valore della relazione e della 
condivisione 

Riconoscere le emozioni coinvolte nell’esperienza di volontariato e come viverle 
meglio, migliorare le capacità d’ ascolto e l’ empatia, imparare a gestire le relazioni 
di sostegno. 

Relatore: 
Enrico Antonello

Programma



Sabato 18 febbraio 2017
Sala Peppino Impastato c/o Banca Etica, via Tommaseo 7  
ore 10-13

Convegno
Social street: autogestione della città

L’obiettivo delle Social Street è quello di socializzare con i vicini della propria strada 
di residenza al fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi 
professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse comune e 
trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione sociale.
Ma quali sono gli ostacoli e i limiti di tale modalità? Il convegno si inserisce nel progetto 
Cargiver di Comunità che il CSV di Padova sta realizzando con Ulss 6 Euganea e 
Università di Padova e che mira al miglioramento della qualità della vita nelle città.

Relatori:  
Cristina Pasqualini  
Massimo Santinello

Mercoledì 22 febbraio 2017 
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Specializzazione su bilancio sociale - parte 1

Il bilancio sociale è un documento volontario che “racconta” la dimensione sociale 
dell’organizzazione rivolgendosi all’interno quale strumento di supporto alla gestione 
e all’esterno per comunicare con tutti i soggetti interessati. Affianca il bilancio di 
esercizio, ma è diverso da questo, in quanto ha una prospettiva più ampia di quella 
economica e finanziaria. 
L’argomento sarà affrontato nel corso di due incontri (22 febbraio e 8 marzo) pertanto 
è auspicabile la presenza ad entrambi gli appuntamenti. 

Relatore: 
Fabio Fornasini



Sabato 4 marzo 2017
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 9.30 -12.30

La costruzione di reti di Buon Vicinato

A partire dall’esperienza del progetto “Rotatorie sociali”, realizzato dall’associazione 
in alcuni comuni dell’alta padovana, il laboratorio illustrerà come cittadini, famiglie, 
operatori e soggetti del volontariato accanto alle istituzioni e ai servizi pubblici, possono 
mettere in gioco le proprie capacità partecipando in diverse forme alla costruzione di 
“reti di relazione” per rendere più competente ed accogliente la comunità nella quale 
operano, lavorano e vivono. 

A cura dell’associazione Maranathà.
Relatori: 
Silvia Rizzato 
Gigi Nardetto

Mercoledì 8 marzo 2017 
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Specializzazione su bilancio sociale - parte 2

Gli obiettivi del bilancio sociale, le modalità di redazione, la presentazione di alcuni 
esempi di bilanci sociali, sono solo alcuni aspetti che verranno trattati nel corso dei 
due appuntamenti. 
Per la partecipazione all’incontro è auspicabile aver frequentato la prima parte della 
specializzazione in data 22 febbraio.

Relatore: 
Fabio Fornasini



sabato 18 marzo 2017
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
Ore 9.30 -12.30

I diritti dei migranti

Nell’incontro verrà proposto un gioco che simula il percorso di regolarizzazione di 
uno straniero in Italia, evidenziandone le difficoltà e le incongruenze burocratiche. Lo 
svolgimento del gioco di ruolo servirà per introdurre e spiegare il “diritto dei migranti” 
e la sua storia.

A cura dell’associazione Avvocato di strada.

mercoledì 22 marzo 2017
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Focus 5 per mille – fare domanda, pubblicizzare l’associazione,  
rendicontare il contributo

Il Dpcm del 7 luglio 2016 ha stabilito importanti novità per l’accesso agli elenchi dei 
beneficiari del 5 per mille e nuovi criteri di rendicontazione che saranno introdotti 
a partire dal 2017. Durante l’incontro oltre a presentare e fare chiarezza su queste 
novità, verranno dati consigli e indicazioni su come realizzare una efficace campagna 
di comunicazione del proprio codice fiscale per aumentare il numero di preferenze.
 
Relatore: 
Anna Donegà



mercoledì 29 marzo 2017
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Introduzione alla progettazione sociale

Sempre più spesso e nei più svariati ambiti alle associazioni è di richiesto scrivere un 
progetto o essere in grado di lavorare per progetti.  Ma cosa si intende per progetto? 
Quali sono gli elementi che lo caratterizzano? a cosa serve scrivere i progetti? 
L’incontro cercherà di fare chiarezza su questi aspetti e in particolare focalizzerà 
l’attenzione sulla redazione di progetti in risposta a bandi di finanziamento. 

Relatore:  
Ilaria Ferraro

mercoledì 12 aprile 2017
Ristorante “Strada Facendo”, via Chiesanuova 131 
(entrata Parco Brentelle)
ore 19 -22

Cena Dialogo “Saperi fondamentali”
Sussidiarietà e ruolo politico del volontariato

Il principio di sussidiarietà trova la sua compiuta formulazione nell’art. 118, ultimo 
comma della legge di riforma del Titolo V della Costituzione. Ma quale rapporto vi 
è tra tale principio e il volontariato? Il volontariato, lungi dall’essere l’unico soggetto 
della sussidiarietà, in che modo è coerente e quando diverge dal principio di 
sussidiarietà?

Relatore:
Emanuele Alecci



mercoledì 3 maggio 2017 
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Strumenti di raccolta fondi 

Nell’incontro verranno chiariti alcuni punti fondamentali sul tema fundraising. Il denaro 
è il punto di arrivo di un percorso semplice ma articolato. La cosa fondamentale è 
conoscere bene il territorio su cui ci andremo a muovere, anche se all’inizio la mappa 
può non essere così chiara e definita…
Gli argomenti trattati saranno i requisiti minimi che un’organizzazione deve mettere 
in conto per sviluppare una solida raccolta stabile e continua, lo spirito giusto per 
coltivare una raccolta fondi di successo, le parti in gioco nella raccolta fondi.

Relatore:
Riccardo Friede

mercoledì 17 maggio 2017
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -22

La leadership nelle organizzazioni di volontariato

Ogni organizzazione cresce e si sviluppa grazie a leader capaci. Il volontariato, come la 
politica, la cultura e l’economia necessita di leader autorevoli, in grado di immaginare 
e progettare il futuro della comunità.
Avere compiti di responsabilità in una organizzazione di volontariato richiede 
competenze umane e culturali. L’impegno  profuso all’interno delle  associazioni nella 
gestione delle attività quotidiane e dei volontari, e all’esterno, nel  confronto con 
gli altri  soggetti  e con il territorio di riferimento, risulta spesso  essere un valore 
sottovalutato e dato per scontato. Si tratta invece di un “lavoro” difficile, spesso  
svolto in solitudine, poco gratificante e logorante.
L’incontro si propone di contribuire alla formazione dei nuovi dirigenti delle Associazioni 
come leader in grado di pensare e progettare il futuro della propria organizzazione.

Relatore: 
Enrico Antonello
N.B. Vista la tipologia dell’incontro che prevede anche esercitazioni pratiche l’orario è 
dalle 18 alle 22. È prevista una pausa per la cena in modalità “porta e offri”. 



mercoledì 7 giugno 2017  
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Trovare, valorizzare e gestire i volontari

L’incontro vuole approfondire e analizzare i temi dell’accoglienza e dell’appartenenza 
associativa per i nuovi volontari. Attraverso  attività teoriche, pratiche ed esperienziali, 
si rifletterà sul come accogliere, motivare, gestire e ricercare nuovi volontari.

Relatore: 
Mario Polisciano

mercoledì 21 giugno 2017
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -22

La gestione creativa  dei conflitti 

Il conflitto, si sa, appartiene alla natura umana. Spesso anche nelle organizzazioni di 
cui facciamo parte  si creano situazioni di conflitto che portano non solo a malcontenti 
più o meno latenti ma anche a situazioni di impasse nell’attività associativa. Il conflitto 
può diventare invece un momento di crescita, grazie al quale imparare a rispettare se 
stessi e gli altri, salvaguardando le parti buone delle relazioni.
L’incontro vuole affrontare le tematiche del conflitto tra persone e all’interno di gruppi 
analizzando le dinamiche tipiche e ricorrenti nelle relazioni e cercando di dare degli 
strumenti per affrontare e superare il problema.

Relatore: 
Enrico Antonello

N.B. Vista la tipologia dell’incontro che prevede anche esercitazioni pratiche l’orario è 
dalle 18 alle 22. È prevista una pausa per la cena in modalità “porta e offri”. 



mercoledì 4 ottobre 2017
Ristorante “Strada Facendo”, via Chiesanuova 131 
(entrata Parco Brentelle)
Ore 19-22

Cena Dialogo “Saperi fondamentali”
Il dono e la gratuità

Secondo la Carta dei valori del volontariato “Il volontariato è azione gratuita.  La 
gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto ad 
altre componenti del terzo settore e al altre forme di impegno civile” e ancora “I 
volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano 
interiore e sul piano delle abilità relazionali”. 
In occasione della Giornata del Dono che si celebra il 4 ottobre, si rifletterà su questi 
aspetti distintivi dell’azione volontaria. 

Relatore: 
Pierino Martinelli  

mercoledì 18 ottobre 2017
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -22

Parlare in pubblico. 
Modalità e strumenti della buona comunicazione.

Parlare in pubblico può rappresentare un vero e proprio “blocco” per molti ma spesso 
il problema è dovuto al fatto di non essere abituati a farlo. L’incontro mira a migliorare 
l’efficacia della propria esposizione e della propria presenza in pubblico. 

Relatore: 
Adelino Cattani



mercoledì 8 novembre 2017 
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Discutere in pubblico.  
Regole e mosse del dibattito.

Nell’ambito del ruolo di advocacy proprio di molte associazioni, essere in grado di 
presentare e difendere  le proprie idee e le proprie battaglie per influenzare le politiche 
pubbliche e l’allocazione delle risorse, riveste un ruolo di fondamentale importanza. 
Nell’incontro verranno presentate e sperimentate alcune tecniche utilizzabili in un 
contesto di scambio pubblico.

Relatore: 
Adelino Cattani

sabato 18 novembre 2017
Sala da definire
ore 10 -13

Convegno finale 
“Dignità della persona e la risposta del volontariato”

La dignità umana riguarda sia il modo in cui ci vediamo noi sia il modo in cui ci trattano gli 
altri. Vari fattori determinano l’opinione che abbiamo di noi stessi, ma ciò che influisce 
maggiormente sulla nostra autostima è il modo in cui ci vedono o ci trattano gli altri 
nella vita di ogni giorno. In ogni tipo di società ci sono i poveri, i deboli e gli indifesi. 
Comunque il loro stato non ne lede necessariamente la dignità. È l’atteggiamento o 
la reazione altrui che può costituire un’offesa alla dignità dell’individuo e spesso viene 
lesa o calpestata proprio la dignità di coloro che si trovano in situazioni sfavorevoli. 
Come si pone e cosa può fare il volontariato nei casi di maltrattamento, di anziani, di 
poveri e di persone fisicamente o mentalmente disabili che vengono definiti un peso 
o una nullità?

Relatori:
Umberto Curi 
Elena Mantesso 



27/01 – 24/02 – 31/03 - 21/04 – 26/05 – 27/10 – 24/11
Sala CSV Padova, via Gradenigo 10
ore 18 -20

Costituire un’associazione (incontro ripetuto a cadenza mensile)
 
Gli incontri nascono con l’obiettivo di offrire un momento di scambio tra persone che 
stanno intraprendendo il percorso di costituzione di un’associazione e per fornire le 
informazioni di base necessarie per poter costituire con successo un’associazione di 
volontariato. Si parlerà di cos’è un’associazione, le sue particolarità giuridiche e fiscali 
e  quali tipi di associazioni ci sono. Nozioni base per la gestione dell’associazione da 
un punto di vista amministrativo e contabile.

Relatore:  
Alessia Stimamiglio

In occasione delle celebrazioni del 5 dicembre (data da definire) cerimonia di 
consegna dei diplomi.

Nell’ambito della scuola potranno poi essere organizzati altri momenti culturali di 
riflessione e approfondimenti. 



Il Direttore della Scuola

Flavio Zelco è membro del consiglio 
direttivo del Centro Servizi Volontariato 
dal 2013, prima con incarico di tesoriere 
e dal 2016 di direttore della Scuola di 
formazione del Volontariato e Legame 
Sociale “Luciano Tavazza”. 
Dal 2011 è presidente della Consulta 
del Volontariato della Provincia di 
Padova nella quale ha ricoperto anche 
la carica di tesoriere.
Dal 2013 è presidente della sezione di 
Padova dell’UCID – Unione Cristiana 
Imprenditori e Dirigenti
E’ socio fondatore associazione 
VAdA Civitas Vitae onlus e  membro 
della commissione consultiva 
macroeconomica del Centro Giovanile 
Antonianum - Padova.

I docenti

Alecci Emanuele, presidente del CSV 
di Padova da aprile 2016. E’ stato dal 
1998 al 2005 presidente del Movimento 
di Volontariato Italiano (MoVI) e in 
seguito presidente dell’associazione 
Luciano Tavazza. A livello istituzionale 
è stato componente dell’osservatorio 
nazionale sul volontariato, della 
presidenza del Consiglio dei ministri, 
consulente del Ministero delle politiche 
sociali e consigliere del CNEL. 
Attualmente è consigliere della coop. 
Solidarietà di padova e Account 
Manger di Poste Italiane spa. E’ stato 
autore di numerose pubblicazioni sul 
tema del volontariato.  

Antonello Enrico, coach professionista, 
specializzato nell’ambito Life. 
Nato nel 1974, si laurea in Scienze 
dell’Educazione, esperto nei processi 
formativi, presso l’università di Padova. 
Amante della natura e dell’agricoltura 
biologica fonda la società agricola 
Gaia. Ha maturato esperienze in ambito 
educativo e formativo nei settori agricoli 
e sociali collaborando con diverse 
realtà pubbliche e private tra le quali: 
parco Regionale dei Colli Euganei, 
Agenda 21 consultring srl, Jonathan 
cooperativa sociale, Attivamente 
onlus, CIA – Confederazione Italiana 
Agricoltori, Newvision srl, Agesci.



Avvocato di Strada è 
un’organizzazione di volontariato nata 
a Bologna nel 2001 con lo scopo di 
garantire un servizio di consulenza 
e tutela legale gratuita alle persone 
senza dimora, italiane e straniere, e 
alle vittime di tratta spesso private 
dei loro diritti fondamentali. Inoltre 
promuove campagne di comunicazione 
per sensibilizzare sui diritti delle 
persone senza dimora. A Padova 
il progetto di Avvocato di Strada è 
promosso dall’associazione Granello 
di Senape Padova ed è attivo dal 2004. 
Sono circa 50 gli operatori volontari 
(avvocati, dottori/praticanti, studenti) 
che partecipano alle attività dello 
sportello di Avvocato di strada Padova.

Becchetti Leonardo è un economista 
italiano. Dal 2006 è professore 
ordinario di Economia politica presso 
l’Università di Roma Tor Vergata. 
Laureato in Scienze politiche presso 
l’Università di Roma La Sapienza nel 
1988, consegue un Master of Science 
in Economics presso la London School 
of Economics, il dottorato in Economia 
politica a La Sapienza nel 1994 e il PhD 
ad Oxford nel 1996.
I suoi principali temi di ricerca 
riguardano la finanza etica, il 
microcredito, la responsabilità sociale 
di impresa ed il commercio equo 
e solidale. E’ autore di  numerose 
pubblicazioni.
Dal 2005 al 2014 è stato presidente del 
comitato etico della Banca Popolare 
Etica.

Dal 2009 è direttore scientifico della 
Fondazione Achille Grandi. Dal 2007 è 
direttore del sito www.benecomune.
net.
Nel 2010 diviene portavoce della 
“campagna zerozerocinque sulla Tassa 
sulle transazioni finanziarie”.
Dal dicembre 2010 è autore del blog 
su Repubblica.it La felicità sostenibile, 
dove affronta i temi dell’economia 
civile, della macroeconomia e della 
finanza etica.
È editorialista di Avvenire.
Dal 2013 è presidente del comitato 
tecnico-scientifico di Next - Nuova 
economia per tutti.

Cattani Adelino, Docente di Teoria 
dell’argomentazione nell’Università 
di Padova. Ha ideato e dirige  una 
Palestra di Botta e risposta. Presiede 
l’Associazione per una Cultura e la  
Promozione del Dibattito – A.C.P.D. 
Tra i suoi libri: Botta e risposta. L’arte 
della replica (2001), Come dirlo?Parole 
giuste, parole belle (2008), 50 Discorsi 
ingannevoli (2011), Dibattito. Doveri e 
diritti, regole e mosse (2012).

Curi Umberto, filosofo italiano, è 
professore emerito di “Storia della 
Filosofia” presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Padova 
presos la quale, dal 1994 al 2008 
ha presieduto il corso di laurea in 
Filosofia. Ha tenuto cicli di lezioni 
e conferenze in università europee 
e americane. Ha diretto per oltre 
vent’anni la Fondazione culturale 



“Istituto Gramsci Veneto” ed è stato 
anche per un decennio membro del 
consiglio direttivo della Biennale di 
Venezia. Ha vinto l’edizione 2010 del 
Praemium Classicum Clavarense.  

Donegà Anna, laureata in Tecnologie 
della comunicazione audiovisiva 
e multimediale, si è specializzata 
nel terzo settore con un master 
dell’Università degli studi di 
Padova in “Gestione e formazione 
di organizzazioni no profit”. E’ 
operatrice del CSV di Padova dal 2005 
occupandosi di comunicazione esterna 
e promozione del volontariato.

Ferraro Ilaria, laureata in Scienze 
Politiche, indirizzo sociale, presso 
l’Università di Padova, nel 2002 
approfondisce gli studi sul non profit 
presso la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Univeristà Bocconi a Milano 
conseguendo il titolo di Manager del 
Non profit. Dal 2003 collabora con 
il CSV di Padova occupandosi in 
particolare dell’area progettazione.

Fornasini Fabio, consulente di 
impresa sociale e sociologo, svolge 
da molti anni attività di  formazione  
e accompagnamento sui temi della 
responsabilità’ sociale di impresa, della 
qualita  e della rendicontazione sociale. 
Ha ricoperto il ruolo di direttore del 
Centro di Servizio per il Volontariato di 
Verona. Dal 2008 svolge attività come 
auditor per la certificazione SA8000 
e Social Audit per conto dell’ente di 
certificazione DNV GL.

Friede Riccardo, da 9 anni si occupa 
ogni giorno di raccolta fondi come 
fundraiser (e quindi direttamente sul 
campo), come consulente, come 
formatore e come autore del blog 
www.fundraisingkmzero.it  Aiuta le 
piccole organizzazioni non profit a 
scoprire quanto ancora hanno da dare 
e da esplorare dentro ed attorno a 
sé, per portare la loro raccolta fondi e 
notorietà ad un altro livello e così dare 
linfa vitale ai loro progetti e servizi.

Gennaro Niccolò, portavoce del 
CSEV (Coordinamento Spontaneo Enti 
e Volontari Servizio Civile del Veneto), 
è stato volontario in Servizio Civile nel 
2011 e successivamente formatore 
e tutor per diversi Enti, nonché 
responsabile di SCN dell’Associazione 
Khorakhané di Abano Terme (PD). 
Impegnato da anni nello sviluppo di 
attività di empowerment giovanile, 
attualmente è consulente strategico 
per progetti socio-culturali e di 
cittadinanza attiva.

Mantesso Elena, felicitatrice 
Supervisore del Sente-Mente® Project, 
Educatrice Professionale e Formatrice 
in ambito socio-educativo per il 
modello Sente-Mente®. Educatore 
professionale in ambito socio 
educativo da 10 anni. Inizia la sua 
professione nei servizi di prima infanzia 
per poi scegliere di continuare nei 
servizi per gli anziani, nello specifico 
con persone che con-vivono con la 
demenza. Partecipa al Sente-Mente® 
Project con Letizia Espanoli portando 



avanti il messaggio di vita nella malattia, 
di possibilità, di emozioni che esistono, 
di nuovi modi di stare in relazione 
andando oltre alle solite metodologie.

Martinelli Pierino, laureato in Scienze 
dell’Informazione alla Statale di 
Milano, lavora per oltre vent’anni 
nell’ambito delle tecnologie e della 
gestione di gruppi di lavoro in 
un’azienda cooperativa trentina. Nel 
2009 cambia mestiere coniugando 
la sua esperienza manageriale con 
uno scopo ideale più coerente con 
le sue convinzioni e scelte di vita e 
assume la Direzione della Fondazione 
Fontana Onlus, che opera a Padova 
e Trento per promuovere una cultura 
di pace e di apertura verso il mondo 
intero, con programmi di cooperazione 
internazionale, educazione allo sviluppo 
e informazione.
È da sempre attivo nell’ambito del 
volontariato in ambito ecclesiale, 
in particolare negli organi di 
corresponsabilità (consiglio pastorale, 
decanale e diocesano) e con il Gruppo 
Missionario. 

Nardetto Luigi, educatore 
professionale, vive ed opera dal 1983 
presso la comunità educativa per minori 
Maranathà di Cittadella. Direttore 
della Fondazione La Grande Casa 
che gestisce strutture di accoglienza 
residenziali e diurne per minori.  
Dalla fine degli anni 90 coordina la 
Rete Famiglie Aperte, progetti di 
partecipazione e prevenzione giovanile 

dell’Associazione Maranathà. Membro 
del Consiglio nazionale del CNCA 
(Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza) come referente del 
Cantiere Internazionale e Migrazioni.

Pasqualini Cristina è ricercatrice 
di Sociologia generale presso la 
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, dove insegna Metodi 
per la ricerca sociale, Laboratorio di 
ricerca sociale III e Sociologia dei 
fenomeni collettivi. Dal 2011 collabora 
all’indagine “Rapporto Giovani” 
curata dall’Istituto Giuseppe Toniolo 
e dal 2013 con il Comune di Milano 
(Settore Politiche giovanili) in merito 
alla valutazione delle politiche rivolte 
agli under 35. Nel 2014 ha avviato e 
coordina l’Osservatorio sulle Social 
Street.

Polisciano Mario, laureato in 
psicologia indirizzo ricerca e esviulppo 
sociale presso l’Università di Padova. 
Nel 2015 consegue il master in 
Psicologia Clinica Strategica dei 
Contesti Educativi. Dal 2013 collabora 
con il CSV di Padova e la Consulta 
del Volontariato occupandosi dell’area 
giovani e della promozione del 
volontariato negli Isituti Scolastici.

Rizzato Silvia, laurea in educazione 
professionale, lavora dal 2007 presso 
le strutture di accoglienza residenziali 
e diurne della Fondazione La Grande 
Casa di Cittadella. Dal 2006 opera 



nell’ambito di progetti di accoglienza 
familiare, affido e vicinato solidale, ed 
attività di sensibilizzazione in ambito 
scolastico e territoriale. 
Dal 2015 presidente dell’Associazione 
Maranathà Onlus.

Santinello Massimo, Direttore del 
Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione 
dell’Università di Padova. Membro 
dell’Osservatorio Regionale per 
l’Inclusione Sociale (Regione Veneto), 
responsabile del laboratorio Link 
del Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione. 
Promotore dell’istituzione del corso 
di laurea Magistrale in Psicologia di 
Comunità, attivato per la prima volta 
nell’anno accademico 2009/2010. 
Membro del comitato di redazione 
delle riviste: Psicologia di Comunità, 
Psicologia della Salute, Risorsa Uomo.

Stimamiglio Alessia, laureata in 
Economia presso l’Università di Padova, 
nel 2002 consegue il titolo di manager 
del non profit presso l’Università 
Bocconi di Milano. Ha sempre operato 
in realtà del Terzo Settore. Dal 2003 
collabora con il Centro di Servizio per 
il Volontaraito di Padova occupandosi 
dell’area amministrativa e consulenze.

Il Consiglio Direttivo 
del CSV di Padova

Alecci Emanuele Presidente  
Baracco Renzo Tesoriere
Barbieri Guido Consigliere 
Barchesi Antonio Consigliere  
Giora Andrea Consigliere 
Marcon Luca Vice Presidente   
Zelco Flavio Consigliere  
  



Il calendario in breve

21 gen
ore 10/13

Convegno iniziale
Il volontariato come scuola 
di cittadinanza

Auditorium centro Antonianum 
– Prato della Valle 56

27 gen
ore 18/20

Costituire una 
associazione 

Sala CSV Padova

8 febb
ore 19/22

Cena Dialogo “Saperi 
fondamentali” 
Come essere volontari: 
il valore della relazione e 
della condivisione

Ristorante il ristorante “Strada 
Facendo”, via Chiesanuova 
131 (entrata Parco Brentelle)

18 febb
ore 10/13

Convegno: “Social street: 
autogestione della città”

Sala Peppino Impastato c/o 
Banca Etica, Via Tommaseo 7 

22 febb
ore 18/20

Specializzazione sul  
bilancio sociale -  parte 1

Sala CSV Padova

24 febb
ore 18/20

Costituire una 
associazione 

Sala CSV Padova

4 mar
ore 9.30/
12.30

La costruzione di reti di 
Buon Vicinato

Sala CSV Padova

8 mar
ore 18/20

Specializzazione sul  
bilancio sociale - parte 2 

Sala CSV Padova

18 mar
ore 9.30/
12.30

I diritti dei migranti

Sala CSV Padova

22 mar
ore 18/20

Focus 5 per mille – fare 
domanda, pubblicizzare 
l’associazione,  
rendicontare il contributo

Sala CSV Padova

29 mar
ore 18/20

Introduzione alla  
progettazione sociale

Sala CSV Padova

31 mar
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova

12 apr
ore 19/22

Cena Dialogo “Saperi 
fondamentali”
Sussidiarietà e ruolo  
politico del volontariato

Ristorante il ristorante “Strada 
Facendo”, via Chiesanuova 
131 (entrata Parco Brentelle)

21 apr
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova



3 mag
ore 18/20

Strumenti di raccolta fondi

Sala CSV Padova

17 mag
ore 18/20

La leadership nelle 
organizzazioni di 
volontariato

Sala CSV Padova

26 mag
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova

7 giu
ore 18/20

Trovare, valorizzare e  
gestire i volontari

Sala CSV Padova

21 giu
ore 18/22

La gestione creativa dei 
conflitti

Sala CSV Padova

4 ott
ore 19/22

Cena Dialogo “Saperi 
fondamentali”
Il dono e la gratuità

Ristorante il ristorante “Strada 
Facendo”, via Chiesanuova 
131 (entrata Parco Brentelle)

18 ott
ore 18/20

Parlare in pubblico.  
Modalità e strumenti della 
buona comunicazione

Sala CSV Padova

27 ott
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova

8 nov
ore 18/20

Discutere in pubblico.  
Regole e mosse del  
dibattito

Sala CSV Padova

18 nov
ore 10/13

Convegno finale 
“Dignità della persona e la 
risposta del volontariato”

Sala da definire

24 nov
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova



Note





Per iscrizioni e informazioni
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova

via Gradenigo 10 - 35131 Padova
www.csvpadova.org - info@csvpadova.org

tel. 0498686849


