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Promotore della scuola
I CSV – Centro 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 Decreto legislativo 117 
del 2017 “codice del Terzo settore” 
ribadisce l’importanza dei CSV e 
attribuisce loro specificatamente la 
possibilità di svolgere (art 63 comma 
2b) servizi di formazione, finalizzati 
a qualificare i volontari o coloro che 
aspirino ad esserlo, acquisendo 
maggiore consapevolezza 
dell’identità e del ruolo del volontario 
e maggiori competenze trasversali, 
progettuali, organizzative a fronte dei 
bisogni della propria organizzazione 
e della comunità di riferimento. 
Il Centro Servizio per il Volontariato 
provinciale di Padova opera dal 1997. 
Dal 2003 è gestito dall’associazione 
Centro Servizi Padova Solidale. Dal 
1 gennaio 2021 il CSV di Padova e 
quello di Rovigo si sono fusi creando 
l’associazione Centro Servizi Padova 
e Rovigo Solidali, coordinamento 
al quale aderiscono oltre 550 
associazioni.

A chi è rivolta
La scuola è un luogo di formazione 
destinato ai volontari, a operatori 
del terzo settore, a persone che 
hanno voglia di approfondire le loro 
conoscenze in merito a tematiche 
sociali e a tutti quanti hanno a 
cuore il bene comune e la gratuità. 
L’obiettivo della scuola è far riflettere 
sui temi propri del volontariato e 
trasmettere nuove competenze ai 
volontari e a quanti decideranno 
di impegnarsi in attività civica e di 
volontariato.

Metodologia didattica
La scuola è strutturata per aree te-
matiche. Per ciascuna delle aree, 
che verranno presentate nel detta-
glio nelle pagine successive, sono 
previsti più incontri miranti ad appro-
fondire il tema da diverse angolazio-
ni. Vista la richiesta dei partecipanti 
alle precedenti edizioni di avere an-
che un momento pratico e laborato-
riale, ad alcuni corsi è stato aggiun-
to un ultimo incontro pratico, in cui i 
corsisti avranno modo di applicare i 
concetti appresi. 

Nota bene!
Viste le limitazioni portate dall’emer-
genza Covid, i corsi previsti per il 
primo semestre (fino al mese di giu-
gno) saranno svolti online. 

L’importanza di avere 
volontari competenti… 
nella comunità che verrà! 
Il volontariato è efficace solo 
se svolto da persone capaci e 
competenti: 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.
Da questa convinzione del Consiglio 
direttivo del CSV è partita alcuni 
anni fa l’idea di realizzare una 
scuola per volontari che trattasse 
tematiche trasversali e utili per tutti 
i tipi di associazioni.  

A questo si aggiunga il fatto che nel 
2020 Padova ha detenuto il titolo di 
Capitale Europea del Volontariato. 
Questo titolo che resterà alla città 
per sempre, ha assegnato a Padova 
una grande responsabilità: lavorare 
per dare ai cittadini una risposta a 
quei bisogni di legame, valore e 
senso che sono andati perduti con la 
crisi del 2008. Lavorare per ravvivare 
nei cittadini la consapevolezza che 
non sono solo individui ma sono 
persone al centro di una rete sociale 
e agevolare la nascita di un nuovo 
processo che possa risvegliare 
in loro il desiderio di impegnarsi 
anche al di fuori di sé, per creare 

e prendersi cura di qualcosa di più 
grande, a partire delle idee, affinché 
poi possano crescere e svilupparsi. 
Nel 2020, durante l’emergenza 
Covid, i cittadini di Padova hanno 
dato un grandissimo esempio di 
solidarietà e impegno con le azioni 
del progetto #perpadovanoicisiamo. 
Oltre 1800 persone si sono offerte 
volontarie per supportare quanti si 
trovavano in un momento di fragilità 
consegnando spese a domicilio, 
mascherine, buoni spesa…
In questa ottica generativa, Padova 
capitale europea del volontariato 
ha rappresentato una fantastica 
esperienza, un esempio importante 
a livello italiano ed europeo di nuove 
rappresentazioni di legami sociali e 
identitari. 

Il volontariato, come già detto nelle 
prime righe, però non si improvvisa e 
quindi, la formazione riveste ancora 
di più un ruolo fondamentale nella 
preparazione dei cittadini della… 
Comunità che verrà.
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Area Co-progettazione:
Per co-progettazione si intende una 
modalità di relazione tra enti pubblici 
e terzo settore ispirate al principio di 
collaborazione per perseguire insie-
me uno scopo condiviso nei settori 
di attività di interesse generale. La 
riforma del terzo settore ha introdot-
to delle novità e delle semplificazioni 
per fare in modo che la co-proget-
tazione diventi la modalità normale 
di rapporto tra enti pubblici e terzo 
settore e non, come avviene in nor-
mative precedenti, uno strumento 
utilizzabile sono in circostanze spe-
cifiche come i servizi sperimentali e 
innovativi.
Durante il corso verranno approfon-
dite le possibilità date dalla normati-
va ma anche esempi pratici di attivi-
tà realizzabili e buone pratiche.

Area Comunicazione: 
Al giorno d’oggi per un’associazione 
è di fondamentale importanza saper 
comunicare al meglio la propria mis-
sion, parlare in modo efficace delle 
proprie azioni, dei progetti, raggiun-
gendo sempre più persone e utiliz-
zando tutti i canali di comunicazione. 
Durante gli incontri si approfondi-
ranno i temi di come pianificare la 
comunicazione, che mezzi utilizza-
re, sia on line che tradizionali, come 
progettare il brand e l’immagine co-
ordinata, scrivere i comunicati stam-
pa e i contenuti sul sito web, come 

promuovere le proprie attività, an-
che online.

Area Public Speaking: 
Per un volontario è molto importante 
avere una buona capacità di parlare 
in pubblico, preparare presentazioni 
efficaci e partecipare in modo pro-
ficuo a dibattiti argomentando effi-
cacemente le proprie motivazioni. 
Questi sono alcuni gli aspetti che 
verranno presi in considerazione du-
rante le lezioni per fornire strumenti 
e rafforzare le competenze dei par-
tecipanti.   
 
Area Amministrativa:
Le incombenze amministrative colle-
gate a contabilità, bilancio e assicu-
razione creano spesso molti dubbi e 
altrettante paure nei volontari che si 
impegnano nella gestione di un’as-
sociazione. Negli incontri si appro-
fondiranno queste tematiche ma si 
darà anche spazio agli aspetti fiscali 
della raccolta fondi e alle forme di 
collaborazione che possono attivare 
le associazioni, in quanto argomenti 
che interessano un numero sempre 
maggiore di organizzazioni.
 
Certificazione
Per ottenere la certificazione di una 
data area, sarà necessario parte-
cipare ad almeno 4 delle 5 lezioni 
previste.

Speriamo di poter riprendere le le-
zioni in presenza a partire dal mese 
di ottobre. 

Contributo
La partecipazione alle lezioni pre-
vede una compartecipazione alle 
spese. Il contributo richiesto per cia-
scuna area tematica è di 20 euro per 
i volontari di aps e odv e di 30 euro 
per gli altri. Il contributo è richiesto 
per le prime due aree frequentate; la 
partecipazione a partire dalla terza 
area tematica è gratuita. Pertanto 
con un contributo di 40 euro per i vo-
lontari di odv e aps e 60 per gli altri, 
sarà possibile partecipare all’intero 
programma della scuola.
Per le iscrizioni è necessario compi-
lare il modulo online al link 
www.csvpadova.org/scuola-del-le-
game-sociale-programma-2021/

Contenuti
Area Motivazionale: 
L’area motivazionale sarà affrontata 
da due punti di vista pertanto vedrà 
attivate due linee.
Una rivolta maggiormente agli ope-
ratori e/o agli organi dirigenziali 
delle associazioni, per apprendere 
le competenze necessarie a sele-
zionare, gestire e motivare i propri 
volontari e per conoscere il contesto 
nel quale le associazioni sono inse-

rite ed operano. 
L’altra dedicata ai volontari in attività, 
o che hanno bisogno di ritrovare la 
loro motivazione all’impegno, me-
diante gli strumenti propri dell’arte 
terapia che utilizza i materiali artistici 
e permette a tutto il corpo di essere 
coinvolto in modo fisico, sensoriale 
ed emotivo. 
Le lezioni della prima linea saranno 
svolte online, il mercoledì dalle 18 
alle 19.30 secondo il calendario suc-
cessivamente indicato. Gli incontri 
della seconda linea, vista la tipologia 
pratica degli incontri e l’impossibilità 
di svolgerli online, saranno realizzati 
nel secondo semestre, in presenza, 
il sabato mattina dalle 9 alle 12.30. 

Area Progettazione:
La progettazione, la rendicontazione 
di progetti e le possibilità di finanzia-
mento offerte dal territorio costitui-
scono sempre di più un patrimonio 
culturale da valorizzare sia nel mon-
do professionale che in quello della 
solidarietà. 
Partecipando alle attività formative, 
i corsisti potranno acquisire com-
petenze tecniche di base per la re-
dazione e rendicontazione di una 
proposta progettuale e avere una 
conoscenza generale su come ricer-
care bandi e reperire risorse.
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interessa di temi sociali ed educa-
tivi, è stata Presidente nazionale 
dell’Azione Cattolica, incarico che le 
ha permesso di approfondire i temi 
della vita laicale nella chiesa e nella 
società. Tra i suoi scritti: “Il Vangelo 
del quotidiano” (AVE. 2003): “Esi-
ste ancora il laicato? Una rifles-
sione a quarant’anni dal Concilio” 
(AVE, 2011). Ha curato, con Rita 
Bichi:  “Dio a modo mio. Giovani 
e fede in Italia” (Vita e Pensiero, 
2015); “Il futuro della fede. Nell’e-
ducazione dei giovani la Chiesa di 
domani” (Vita e Pensiero, 2018).

Elena Marta: Professore Ordinario 
di Psicologia Sociale  e Psicologia 
di Comunità presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e Brescia. Fa parte del Comitato 
Scientifico dell’Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Giuseppe Toniolo ed è 
Presidente del  Centro di Ricerca 
sullo Sviluppo di Comunità e la 
Convivenza Organizzativa (CERI-
SVICO).  E’ stata presidente della 
Società Italiana di Psicologia di Co-
munità, da anni conduce ricerche 
sulle relazioni familiari dei giovani e 
sulle azioni sociali quali volontaria-
to, impegno politico e partecipazio-
ne civica, che sono state pubblicate 
su riviste nazionali ed internaziona-
li. Tra le sue opere più recenti: Ado-
lescenti di valore. Indagine Gene-

razione Z 2018-2019 – con Sara 
Alfieri e Paola Bignardi (Vita e Pen-
siero, 2019); Giovani in transizio-
ne  e padri di famiglia - con Elena 
Marta (Vita e Pensiero, 2018) 
 
Anna Lauria: Psicologa e psicote-
rapeuta propone l’esperienza Cor-
poascolo come pratica terapeutica 
e di crescita personale, per adulti, 
bambini e adolescenti. 

Dal 10/02 al 7/04
Gli incontri verranno svolti online 
nelle date indicate, orario dalle 
ore 18 alle 19.30
 
10 febbraio
Le motivazioni che spingono al 
volontariato
Massimo Santinello

24 febbraio
Capitale sociale e territorio, servi-
zi a disposizione di un territorio e 
ruolo delle associazioni
Stefano Cedrone

10 marzo
Giovani e impegno civico - nuove 
forme di cittadinanza.
Elena Marta e Paola Bignardi

24 marzo
Come si accolgono i volontari 
esempi e dinamiche di gruppo.
Anna Lauria

7 aprile
Confronto tra i partecipanti sulle 
dinamiche di accoglienza 
Anna Lauria

Massimo Santinello: Professore 
Ordinario di Psicologia di Comunità 
presso il Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializza-
zione dell’Università di Padova. 
Coordinatore del laboratorio Link 
(laboratorio per la prevenzione e 
l’intervento con la comunità), da 
oltre 20 anni si interessa di proget-
tazione e valutazione di interventi 
di prevenzione e promozione del 
benessere nelle comunità locali e 
nella scuola. Dal 2014 è membro 
del Comitato Scientifico che cura la 
valutazione di impatto del Network 
Housing First Italia coordinato da 
fio.PSD.

Stefano Cedrone: Dottore magi-
strale in politiche e pianificazione 
territoriale con specializzazione sui 
temi della rigenerazione urbana e 
dell’innovazione sociale, si occupa 
di progettazione socio territoriale e 
design dei servizi. 
E’ coordinatore del progetto del 
lavoro di sviluppo di comunità, 
strumento delle Politiche sociali del 
Comune di Padova e consulente 
nell’ambito aziendale con la coope-
rativa sociale Centro Train de Vie.

Paola Bignardi: Pedagogista, 
membro del Comitato di indirizzo 
dell’Istituto Toniolo, per il quale 
coordina l’Osservatorio Giovani. Si 

Area Motivazionale
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Dal 16/04 al 9/06
Gli incontri verranno svolti online 
nelle date indicate, orario dalle 
ore 18 alle 19.30

16 aprile
Webminar in collaborazione con 
la Consulta del Volontariato della 
provincia di Padova 
“Co-progettazione – una sfida da 
vincere per l’associazionismo”. 
Ospiti del seminario:  
Stefano Zamagni e Silvia Pellizzari

28 aprile
Cos’è la co-progettazione (riforma 
3 settore, artt. 55 e 56, sentenza 
corte costituzionale.) 
Davide Cester

12 maggio
Gli aspetti amministrativi della 
co-progettazione e come attivarla
Davide Cester

26 maggio
Strumenti per costruire percorsi 
di co-progettazione - Analisi del 
problema
Nicola Cabria

9 giugno
Strumenti per costruire percorsi di 
co-progettazione - La catena del 
valore 
Nicola Cabria

Stefano Zamagni: Professore 
ordinario di Economia Politica all’U-
niversità di Bologna (Facoltà di Eco-
nomia) e Adjunct Professor of In-
ternational Political Economy alla 
Johns Hopkins University, Bologna 
Center. Ex presidente dell’Agenzia 
per il terzo settore, apprezzato in 
tutto il mondo per i suoi studi in 
materia di economia sociale. Dal 
27 marzo 2019 è presidente della 
Pontificia accademia delle scienze 
sociali 

Silvia Pellizzari: Dottore di Ri-
cerca in studi giuridici comparati 
ed europei e ricercatrice di Diritto 
amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Trento. Presso l’ateneo 
trentino è altresì titolare dei corsi 
di Diritto amministrativo dei servizi 
sociali (Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale) e Diritto ammini-
strativo comparato (Dipartimento 
di Giurisprudenza). Collabora con 
Euricse dal 2011 occupandosi delle 
tematiche relative alle forme di 
partenariato pubblico-privato, alle 
procedure ad evidenza pubblica e 
alla gestione e organizzazione dei 
servizi di interesse pubblico gene-
rale tra cui, in particolare, quelle a 
rilevanza sociale.

Dal 3/02 al 10/04
Gli incontri verranno svolti online 
nelle date indicate, orario dalle 
ore 18 alle 19.30, tranne l’ultimo 
incontro che sarà svolto in forma 
laboratoriale il sabato mattina 
dalle 9 alle 13.

3 febbraio
Leggere il bando

17 febbraio
Delineare l’idea e gli obiettivi

3 marzo
Collaborare: gruppo di lavoro, inter-
locutori, partner

17 marzo
Declinare azioni, attività, risultati 
attesi

31 marzo
Definire il budget, comunicare il 
progetto

10 aprile
Laboratorio-hackathon: la scheda 
progetto

Area a cura della coop. Pares di 
Milano.

Luciano Barrilà: Psicologo, con-
sulente, progettista e formatore; si 
occupa dell’impatto delle tecnologie
digitali sulle persone, sui gruppi e le 
organizzazioni. Cura il progetto Cor-
rere pensando ed è socio di Pares.

Marco Cau: Agente di sviluppo 
locale, collabora a progetti multidi-
sciplinari e multiattore per promuo-
vere e
valorizzare città, territori, comunità 
e organizzazioni. Cura il blog cau-
blog ed è socio di Pares.

Area Progettazione Area Co-progettazione 
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Dal 21/04 al 23/05
Gli incontri verranno svolti online 
nelle date indicate, orario dalle 
ore 18 alle 19.30

21 aprile
Come raccontare l’associazione: 
cosa facciamo, perché lo faccia-
mo, come lo facciamo, chiamare 
all’azione. [Copywriting/Storytelling]  
Laura Canto

5 maggio 
Come creare una comunità e 
gestirla, facendola diventare pro-
tagonista. Pensare alle persone, 
a contenuti interessanti e a come 
gestirli, alle sponsorizzazioni e tar-
getizzazioni. [Content Management 
e Community Management] 
Ilenia Oliveri, Irene Padovese, Gio-
vanni Girolimetto

19 maggio 
Come dare un’identità visiva: 
scegliere i colori per trasmettere 
un mood, i font per leggibilità ed 
efficacia, le proporzioni tra testo e 
immagine, gli strumenti liberi più 
facili per fare queste operazioni. 
[Graphic Design/Branding] -  
Eleonora Foffani

16 giugno 
Gli strumenti di comunicazione 
quali sono? Digital o non Digital non 
importa, basta che siano innovati-
vi. A cosa servono, che differenze 
hanno. [Strategy] 
Francesca Trevisan

23 giugno 
Workshop Finale: diamo una 
casistica pratica, e chiediamo di 
comunicare un evento/campagna, 
dall’ideazione alla realizzazione alla 
misurazione.
A cura del team 

A cura dell’agenzia di 
comunicazione Different, una 
communication company 
con una missione: liberare il 
potenziale dei brand e aiutarli a 
definire i loro obiettivi.

Laura Canto: ha 28 anni e fa la 
copywriter. Da piccola voleva fare 
la giornalaia, ma era solo per le 
figurine. Ha un passato come edu-
catore in Agesci. Oggi le piacciono 
le storie ben raccontate, le con-
versazioni profonde e le piante da 
appartamento.

Davide Cester: Avvocato cassa-
zionista in Padova. Per il CSV di 
Padova si occupa dal 2003 di diritto 
amministrativo e del Terzo Settore e 
di diritto alla protezione dei dati per-
sonali. È altresì consulente legale di 
altri CSV, di Enti del Terzo Settore e 
della Cooperazione Sociale”

Nicola Cabria: Laurea in Coope-
razione e Sviluppo Internazionale 
con un master in Management delle 
Imprese Sociali alla SDA Bocconi.  
Ha realizzato esperienze di lavoro 
in Italia e all’estero su progetta-
zione, gestione e valutazione di 
progetti complessi.
Attualmente è Direttore Operati-
vo di  Human  Foundation  di  cui  
coordina i progetti e programmi con 
particolare riferimento ai percorsi di 
costruzione di Partnership Pubblico 
Private che vedano il Terzo Settore 
quale protagonista di nuovi model-
li di risposta ai crescenti bisogni 
sociali.

Area Co-progettazione Area Comunicazione
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Dal 2/10 al 23/10
Gli incontri si terranno di sabato 
dalle 9 alle 12.30 nella sede del 
CSV, via Gradenigo 10, Padova.

2 ottobre 
Io goccia che crea un mare

9 ottobre 
Accoglienza 
 
16 ottobre 
Spazi condivisi 

23 ottobre 
Un progetto comune

Tutti gli incontri sono tenuti da 
Federica Gazziero.

Federica Gazziero: Arte Terapeu-
ta, Pittrice e Mosaicista, da sempre 
ispirata dal desiderio di fare e cre-
are. Diplomata maestra d’arte per 
apprendere l’antica tecnica della 
tessitura e la stampa, ha approfon-
dito i suoi studi presso l’Accademia 
di belle Arti a Venezia. Ha realizzato 
una grande quantità di progetti in 
varie realtà sociali nei quali l’arte è 
stato un mezzo da condividere e of-
frire come opportunità di benessere 
ed evoluzione.

Ilenia Oliveri: 25 anni lavora in 
Different da un anno e mezzo. Ha 
studiato Economia a Ca’ Foscari, 
con l’ambizione di cercare un lavoro 
affatto noioso. Ha iniziato il suo 
percorso come Channel Specialist, 
e oggi svolge attività di content 
management.

Irene Padovese: laureata in 
Relazioni Internazionali, ha giro-
vagato un po’ per l’Europa prima 
di diventare una Content Manager. 
Per Different gestisce campagne di 
comunicazione, risponde ai clien-
ti, partecipa al processo creativo, 
scrive e traduce in varie lingue. 
Nel tempo libero suona l’ukulele e 
inventa fiabe per bambini.

Giovanni Girolimetto: nato a 
Cittadella e cresciuto con la mente 
altrove. Passa le sue giornate tra 
contenuti digital, campagne adverti-
sing e vinili mentre aspetta di poter 
tornare a Barcellona, almeno per 
qualche giorno.

Eleonora Foffani: graphic designer 
che sogna di vivere al mare. Attratta 
dalla comunicazione visiva in tutte 
le sue forme, ama il buon cibo e 
i viaggi improvvisati. Laureata in 
Creatività e Design della Comunica-
zione, oggi cura la comunicazione 
visiva sui social di vari brand.

Francesca Trevisan: nata e 
cresciuta a Padova in Italia. Ha la 
California nel cuore. Passa le sue 
giornate a lavorare su strategie, sul 
suo skateboard e, quando non c’era 
ancora la pandemia, organizzava 
eventi di musica elettronica

Area Motivazionale  
Percorso pratico di ArteTerapia
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Dal 6/10 al 1/12
Gli incontri si terranno dalle 18 
alle 20 nella sede del CSV,  
via Gradenigo 10, Padova.

6 ottobre 
Le abilità del public speaker

20 ottobre 
La comunicazione online 
 
3 novembre 
Costruire una presentazione per 
convincere

17 novembre 
La comunicazione efficace e consa-
pevole

1 dicembre
Le emozioni per comunicare

Tutti gli incontri sono tenuti da 
Francesca Trevisi.

Francesca Trevisi: È giornalista, 
speaker, trainer di public speaking e 
mental coach. Da molti anni inse-
gna comunicazione in pubblico.
Ha lavorato in radio, in tv e nella 
carta stampata prima di occuparsi 
di comunicazione e organizzazio-
ne di grandi eventi per approdare 
negli ultimi anni alla formazione e al 
coaching. È PNL Advanced Master 
practicioner diplomata al Master in 
Coaching di Ekis. È speaker coach 
di TEDx e TED-Ed e insegna public 
speaking e comunicazione consa-
pevole in numerose realtà azienda-
li, scolastiche e universitarie.

Dal 13/10 al 15/12
Gli incontri si terranno dalle 18 
alle 20 nella sede del CSV, 
via Gradenigo 10, Padova.

13 ottobre
Contabilità e libri sociali 
Maristella Bortolozzo

27 ottobre
Bilancio e altri adempimenti
Maristella Bortolozzo

10 novembre
Aspetti fiscali della raccolta fondi  
Massimiliano Bordin
 
24 novembre
Le forme di collaborazione dipen-
dente e autonoma
 Carlo Masciangeli

15 dicembre
L’assicurazione  
Luca Bearzi - referente nordest per 
la Polizza Unica del Volontariato - 
Cattolica assicurazioni

Maristella Bortolozzo: Diplomata 
nel 2004 all’ist. Superiore Giovanni 
Valle di Padova come Tecnico della 
Gestione Aziendale dal 2013 colla-
bora con il CSV occupandosi della 
tenuta della contabilità del centro.

Massimiliano Bordin: Dottore 
Commercialista e Revisore legale 
dei Conti, tra le numerose attività, 
si occupa di gestione contabile 
e amministrativa di enti del terzo 
settore, di adempimenti civilistico 
tributari relativa alla costituzione di 
enti non commerciali e di attività di 
formazione in materia fiscale e con-
tabile nell’ambito di corsi formativi 
in particolare con riferimento agli 
enti senza scopo di lucro ed enti 
religiosi. E’ componente dell’organo 
di controllo del CSV di Padova e 
consulente tecnico.

Carlo Masciangeli per COGES 
COOPERATIVA: La cooperativa è 
presente dal 1986 nel settore dei 
servizi amministrativi e di elabo-
razione contabile, fiscale e del 
lavoro, rivolti ad aziende private ed 
enti del terzo settore. Attraverso il 
proprio personale ed i consulenti, 
è specializzata in particolare nella 
gestione di realtà territoriali del 
mondo cooperativo ed associazio-
nistico, assistendo la clientela dalle 
fasi costitutive alla estinzione.

Area Amministrativa
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La scuola è intitolata a 
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 (n266 del 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.   

La scuola Il direttore

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.
È socio fondatore associazione 
VAdA Civitas Vitae onlus e membro 
della commissione economica di 
Casa San Bartolomeo presso la 
comunità dei Padri Gesuiti - Padova.
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Calendario - 1° semestre Calendario - 2° semestre

Area motivazionale

Area progettazione

Area co-progettazione

Area comunicazione

Area public speaking

Area amministrativa

SETTEMBRE
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Per iscrizioni e informazioni:

Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo
via Gradenigo,10 - 35131 Padova

www.csvpadova.org - www.csvpadovarovigo.org - info@csvpadova.org
Tel. 049.8686849

sede di Rovigo:
viale Tre Martiri 67/F – 45100 Rovigo

Tel. 0425.29637


