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IL C
S

V
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 e le
volontarie o quante/i aspirino ad esserlo,
acquisendo maggiore consapevolezza
dell’identità e del ruolo da svolgere e maggiori
competenze trasversali, progettuali,
organizzative a fronte dei bisogni della propria
organizzazione e della comunità di riferimento. 
Dall'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.
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"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che
si possono utilizzare per cambiare il mondo"

Nelson Mandela - Premio Nobel per la pace

In una fase di grandi cambiamenti e sfide, il CSV di
Padova e Rovigo presenta per il 2023 un
programma formativo ampliato e razionalizzato per
rispondere al meglio alle necessità non solo degli
ETS ma anche di volontari, enti pubblici e cittadini,
nella convinzione che un volontariato dotato di
competenze trasversali, progettuali, organizzative,
sia elemento fondamentale per la creazione di una
comunità coesa e inclusiva. Per questo motivo
l’offerta formativa propone una molteplicità di
opzioni che vanno dai corsi strutturati della
scuola vera e propria, ai seminari tecnici
proposti a cadenza periodica fino ad alcuni
appuntamenti culturali. 
Nelle pagine seguenti il dettaglio dell’offerta. 
N.B. per conoscere le date degli incontri di
aggiornamento e supporto agli ETS seguiteci sulle
nostre pagine social, consultate il sito
www.csvpadovarovigo.org e/o iscrivetevi alla nostra
newsletter.

A chi è intitolata la Scuola di volontariato e legame sociale?
Luciano Tavazza - Testimone di Carità e Giustizia, Educatore
La sua lunga e feconda carriera lo ha visto impegnato fin dal dopoguerra
nella presidenza dell’Azione Cattolica con Carlo Carretto e Mario Rossi, 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. 
E’ stato tra i redattori della legge quadro sul volontariato (n. 266 del
11.8.91) 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.

http://www.csvpadovarovigo.org/


Metodologia

La scuola è strutturata per aree tematiche.
Per ciascuna delle aree, che verranno
presentate nel dettaglio nelle pagine
successive, sono previsti più incontri
miranti ad approfondire il tema da diverse
angolazioni. 
Per quanto possibile le aree avranno
carattere pratico, per riuscire a trasmettere
degli strumenti prontamente utilizzabili nelle
attività in associazione.

Sedi

Tutti i corsi di quest’anno verranno
realizzati, salvo specifiche indicazioni o
future restrizioni, in presenza presso le sedi
del CSV di Padova e Rovigo. 
A Padova in via Gradenigo 10, 
a Rovigo in viale Tre Martiri 67/F.

Contributo

La partecipazione alle lezioni prevede una
compartecipazione alle spese. Il contributo
richiesto per ciascuna area tematica è di 20
euro per i volontari e le volontarie di aps e
odv (necessario inviare via email a:
info@csvpadovarovigo.org una
dichiarazione dell’associazione di
appartenenza) e di 30 euro per gli altri. 
Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico alle seguenti coordinate
bancarie: c/c intestato a Centro Servizi
Padova e Rovigo solidali ODV, 
Iban IT59C0503412100000000009287

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione è necessario registrarsi
nell’area riservata del sito
www.csvpadovarovigo.org e accedere alla
sezione Formazione. L’iscrizione alle
singole aree sarà possibile circa un mese
prima dell’inizio delle lezioni fino ad
esaurimento dei 30 posti a disposizione.
L’iscrizione sarà perfezionata alla ricezione
della ricevuta del versamento del contributo

INFORMAZIONI:
PERCORSI FORMATIVI

La scuola è un luogo di formazione destinato alle
volontarie e ai volontari, agli operatori e alle operatrici del
terzo settore, alle persone che hanno voglia di
approfondire le loro conoscenze in merito a tematiche
sociali e a quanti e quante 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.

http://www.csvpadovarovigo.org/


Come organizzare al meglio un evento
Strategia, pianificazione e strumenti (semplici e
gratuiti) per comunicare l'associazione 
Comunicare attraverso i social network 
Comunicare attraverso foto e video: consigli utili
ed esercitazione per sfruttare al meglio il cellulare - 
Come comunicare un evento – esercitazione 

L’area vuole dare ai/alle partecipanti delle conoscenze
e degli strumenti concreti da utilizzare sia nella
pianificazione, organizzazione e gestione di eventi che
nella comunicazione esterna delle attività della propria
organizzazione. 
Si parlerà di cos'è un evento, di come si organizza,
quali permessi è necessario chiedere e in seguito
verranno approfonditi gli strumenti comunicativi
facilmente utilizzabili nella comunicazione esterna
dell'associazione, compresi i sociali network, per la
promozione non solo degli eventi ma di tutte le
attività.

Nel corso degli incontri verranno affrontati i seguenti
argomenti: 

COMUNICAZIONE ESTERNA 
E ORGANIZZAZIONE 
DI EVENTI

Area

A ROVIGO

Mercoledì dalle 18 alle 20
18,25 gennaio 
1,8, 15 febbraio

Docenti: 
Luca Lideo
Alberto Lucchin

A PADOVA

Mercoledì dalle 18 alle 20
3, 10, 17, 24, 31 maggio

Docenti: 
Luca Lideo
Anna Donegà



Scrivere il progetto, e il suo budget 
Conoscere e coinvolgere la community 
Identificare e pianificare le ricompense (i “reward”) 
Sviluppare un piano editoriale integrato tra
strumenti di comunicazione online e offline 
Ringraziare i donatori 
Trovare i personal fundraiser e organizzare gli
eventi di promozione della campagna 
Gestire il “dopo campagna
Gestire privacy e trattamento dati in relazione alla
campagna

Il modulo è rivolto alle organizzazioni non profit dei
territori di Padova e Rovigo che desiderano testare sul
campo l’ideazione, la gestione e lo sviluppo di una
campagna di crowdfunding e di personal fundraising
da caricare online sulla nuova piattaforma donativa di
CSV Padova Rovigo:
https://sostieni.csvpadovarovigo.org.

Nel corso degli incontri verranno affrontati i seguenti
argomenti: 

PIANIFICARE E SVILUPPARE 
UNA CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING EFFICACE

Laboratorio avanzato

A ROVIGO

Lunedì dalle 18 alle 20
16, 23, 30 gennaio
13, 27 febbraio

Docenti: 
Silvia Aufiero
Giorgia Businaro
Alberto Lucchin
Giovanna Sgualdino

A PADOVA

Giovedì dalle 18 alle 20
19, 26 gennaio
2, 16 febbraio - 2 marzo

Docenti: 
Silvia Aufiero,
Anna Donegà
Giovanna Sgualdino



arricchire le competenze di leadership dei
partecipanti (gestione personale, gestione
organizzativa) per la creazione e la conduzione di
programmi di volontariato giovanile che abbiano
un maggior focus sui valori (dialogo, inclusione,
diversità, tolleranza, solidarietà, valori dell'UE -
democrazia, stato di diritto, libertà e rispetto della
dignità e dei diritti umani) 
aumentare le conoscenze, le abilità e le
competenze come: visione strategica delle
tendenze del volontariato e sviluppo di politiche
basate sui valori (europee, globali), traduzione dei
valori europei nei programmi di volontariato,
creazione di un ambiente di volontariato che
apprende il valore, approccio all'innovazione pro-
sociale, networking.

Il corso è uno dei risultati del progetto europeo “VIV.-
Volunteering insspired by values” e mira a trasformare
i manager del volontariato in leader in grado di creare
e guidare programmi di volontariato che rispondano
alle tendenze e alle sfide attuali.
Le lezioni, il cui programma definitivo verrà condiviso
a partire da metà gennaio, punteranno a:

DALLA GESTIONE DEI VOLONTARI 
ALLA LEADERSHIP:
STRUMENTI INNOVATIVI PER IL
COINVOLGIMENTO DEI VOLONTARI
NELLE ORGANIZZAZIONI 

Area

A ROVIGO

Mercoledì dalle 18 alle 20
8, 22 marzo
5,19 aprile - 3 maggio

Docenti: 
Ilaria Ferraro
Mario Polisciano

A PADOVA

Mercoledì dalle 18 alle 20
1, 15, 29 marzo
12, 26 aprile

Docenti: 
Ilaria Ferraro
Mario Polisciano



Introduzione al Design Thinking e metodi di analisi
del problema
Personas canvas, formulazione delle sfide a partire
dal bisogno e definizione dell'idea
Progettiamo l'esperienza dell'utente: User's
Journey Map
Elementi di sostenibilità: Il Business Model Canvas

Il laboratorio vuole fornire ai volontari le competenze
di base per potersi approcciare consapevolmente alla
progettazione in ambito sociale, in modo da
sviluppare una buona conoscenza circa tutte le
componenti del processo di progettazione.
L’approccio usato nel laboratorio è quello del Design
Thinking, un approccio innovativo alla risoluzione di
problemi e all’ideazione di nuove soluzioni, centrate
sui bisogni delle persone (human centered design) e
sullo sviluppo di intuizioni per soddisfare tali bisogni
ed esigenze. Le lezioni saranno per lo più realizzate in
modalità laboratoriale in modo da far sperimentare
questa nuova modalità operativa.
Nel corso degli incontri verranno affrontati i seguenti
argomenti: 

LABORATORIO 
DI PROGETTAZIONE

Area

A ROVIGO

Sabato dalle 9.30 alle 12.30
6, 13, 20, 27 maggio

Docente: 
Stefano Cedrone
coop Train de Vie

A PADOVA

Sabato dalle 9.30 alle 12.30
4, 11, 25 marzo
1 aprile

Docente: 
Stefano Cedrone
coop Train de Vie



Introduzione al fundraising: cos'è, come funziona e
quali opportunità genera nelle organizzazioni 
"La cassetta degli attrezzi": i principali strumenti di
raccolta fondi 
Donatori e database: come avere cura del
patrimonio relazionale dell'organizzazione e farlo
crescere nel tempo 

La raccolta fondi è un tema sempre più attuale per le
organizzazioni, in particolare quelle piccole che si
trovano spesso in difficoltà nella realizzazione dei loro
progetti. L’area si propone di sviluppare capacità e
conoscenze tecniche inerenti la raccolta fondi, intesa
non solo come un mero reperimento di risorse, ma
come l’insieme delle attività che l’organizzazione non
profit attua per creare rapporti significativi finalizzati al
reperimento di risorse economiche, materiali e umane.

Nel corso degli incontri verranno affrontati i seguenti
argomenti: 

RACCOLTA FONDI DI BASE
Area

A ROVIGO

Giovedì dalle 18 alle 20
7, 14, 21 settembre

Docente: 
Silvia Aufiero

A PADOVA

Lunedì dalle 18 alle 20
4, 11, 18 settembre

Docente: 
Silvia Aufiero



Contabilità e bilancio 1 
Contabilità e bilancio 2 
Libri sociali
Pec, spid e firma digitale
La privacy 

Contabilità, bilancio, assicurazione e privacy creano
spesso molti dubbi e altrettante paure nelle volontarie
e nei volontari che si impegnano nella gestione di
un’associazione. Gli incontri si propongono di fare
chiarezza e dare degli strumenti concreti per gestire in
autonomia e con più scurezza questi aspetti.

Nel corso degli incontri verranno affrontati i seguenti
argomenti: 

AMMINISTRATIVA
Area

A ROVIGO

Mercoledì dalle 18 alle 20
11, 25 ottobre
15, 29 novembre
13 dicembre

Docenti: 
Luca Dall'Ara
Sonia Rizzati
Giovanna Sgualdino
Alberto Lucchin

A PADOVA

Mercoledì dalle 18 alle 20
4, 18 ottobre
8, 22 novembre
6 dicembre

Docenti: 
Maristella Bortolozzo
Giovanna Sgualdino
Alberto Lucchin



Introduzione al Bilancio sociale e alla sua struttura 
Struttura, governo e amministrazione
dell’organizzazione - strumenti per la raccolta dei
dati
 Persone che operano per l’ente – “tracciamento” e
strumenti di raccolta dati
La Situazione economico-finanziaria
dell’associazione - strumento per la mappatura
delle risorse economiche raccolte dalle diverse
fonti di finanziamento
Obiettivi e attività - individuazione dei possibili
indicatori per misurare l’impatto generato

Ciclo di incontri per accompagnare le organizzazioni
coinvolte nella redazione del Bilancio sociale al fine di
strutturare un processo e degli strumenti specifici in
grado di facilitare e uniformare la raccolta e
l’inserimento di dati specifici nello stesso. 

Nel corso degli incontri verranno affrontati i seguenti
argomenti: 

REDAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE

Area

A ROVIGO

Giovedì dalle 17 alle 20
19 ottobre
2, 9, 23 novembre
7 dicembre

Docente: 
Giorgia Businaro

A PADOVA

Lunedì dalle 17 alle 20
9, 23 ottobre
13, 27 novembre
11 dicembre 

Docente: 
Alessandra Schiavon



Metodologia

I vari incontri saranno realizzati secondo
diverse modalità, per i dettagli consultare le
informazioni specifiche riportate nelle
relative sezioni

Sedi

Gli incontri di quest'area potranno essere
proposti online, in presenza nelle sedi del
CSV di Padova e di Rovigo o in altri luoghi.

Contributo

La partecipazione a questa tipologia di
incontri è gratuita.

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione è necessario registrarsi
nell’area riservata del sito
www.csvpadovarovigo.org dove saranno
riportate le tempistiche e le modalità di
iscrizione. 

INFORMAZIONI:
ALTRE OPPORTUNITÀ

La formazione che il CSV ha previsto per il 2023 non è da
intendersi esclusivamente verso i singoli ETS e i loro
volontari. Di seguito riportiamo le opportunità formative
rivolte anche alla cittadinanza, alle istituzioni e alle reti
associative. Per il calendario e maggiori dettagli
consultare l’area riservata del sito
www.csvpadovarovigo.org

http://www.csvpadovarovigo.org/


Incontri destinati a quanti sono interessati a creare
un’associazione, o l’hanno creata da poco, miranti a
fornire le informazioni di base ed offrire un momento
di scambio.

La partecipazione all'incontro collettivo, erogato
online a cadenza mensile tranne che nei mesi di luglio
e agosto, è propedeutica alle successive consulenze
dedicate.

ORIENTIAMO 
Incontro mensile

INCONTRI ONLINE
Venerdì dalle 17.30 alle 19

13 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 14 aprile, 12 maggio, 
9 giugno, 8 settembre, 6 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre

Docente: 
Giovanna Sgualdino



digitalizzazione delle organizzazioni: incontro di
presentazione di Pec, Spid e Firma digitale, da
realizzare in tre momento dell’anno; 
Runts Lab: laboratori per supportare le associazioni
che si iscrivono al Runts nella compilazione delle
istanze sul Registro. I laboratori verranno attivati al
raggiungimento di 5 richieste;
Focus sul bilancio: in occasione della data di
scadenza della presentazione del bilancio,
appuntamento per risolvere dubbi e chiarire
aspetti cruciali relativi alla tenuta della contabilità.
Transizione ecologica del Terzo Settore, momenti
di approfondimento in modo che gli ETS possano
contribuire alla diminuzione dell'impatto
ambientale, alla lotta ai cambiamenti climatici e al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
definiti a livello internazionale.

Considerato che periodicamente emergono novità e
problemi connessi all’applicazione normativa o di
provvedimenti, viene previsto uno spazio periodico di
aggiornamento e di supporto agli ETS su tematiche da
individuare di volta in volta, secondo le necessità.
Vista la loro rilevanza per le organizzazioni, alcuni
argomenti da trattare sono già stati individuati: 

AGGIORNAMENTO 
E SUPPORTO AGLI ETS

Incontri periodici



La formazione non può prescindere dal fornire
strumenti culturali in grado di promuovere quegli
ideali di cittadinanza attiva e solidale verso cui le
associazioni ed il volontariato devono guardare. 

Il Festival Solidaria vuole essere una sorta di spunto e
di pretesto per promuovere, durante tutto l’anno,
alcune occasioni d’incontro con personalità della
cultura, del mondo del terzo settore o più
semplicemente con testimoni del nostro tempo in
grado di offrire ai partecipanti un ampio orizzonte di
senso entro cui collocare il nostro impegno come
volontari e come cittadini.

Tenere assieme la Carta dei Valori del Volontariato con
i principi fondanti della nostra Costituzione significa
promuovere e sostenere il ruolo prezioso che ha
l’esercizio dell’azione volontaria nel costruire
comunità accoglienti e solidali. 

APPUNTAMENTI
CULTURALI



Su richiesta potranno essere organizzati anche
appuntamenti formativi in collaborazione con le
municipalità delle due provincie, miranti a formare ed
informare i dipendenti e/o le associazioni locali sulle
novità normative o aggiornarli in merito a tematiche di
volta in volta concordate.

Tale possibilità di aggiornamento è prevista anche per
le reti associative che potranno concordare interventi
formativi per i propri soci.

Per l’attivazione di queste opportunità formative è
necessario inviare una email a:
info@csvpadovarovigo.org o contattare gli uffici al
numero 049 8686849 

ALTRE OPPORTUNITÀ
FORMATIVE DEL CSV

mailto:info@csvpadovarovigo.org


Riportiamo di seguito una opportunità formativa che
non fa direttamente capo a CSV di Padova e Rovigo.

"Gluo, liberi di collaborare" 
è il nome della piattaforma collaborativa pensata da
alcuni Centri di Servizio italiani tra cui il nostro. 
Grazie a questo accordo i volontari del territorio
potranno iscriversi ad alcuni corsi online organizzati
dai CSV d’Italia.

Analogamente anche altri volontari della penisola
potranno partecipare ad uno o più eventi di
formazione che il nostro CSV deciderà di condividere
in rete.

Ovviamente la partecipazione a tutti gli eventi di
formazione è gratuita per tutti i volontari e le
volontarie di un Ets, previa registrazione a gluo.org.

Troverete tutte le informazioni disponibili sul sito

https://gluo.org/

ALTRE OPPORTUNITÀ
FORMATIVE ESTERNE:
PIATTAFORMA GLUO

https://gluo.org/


DOCENTI

Luca Lideo - laureato in filosofia e storia, fa parte dello staff del CSV dal 2006
dove, attualmente, si occupa di animazione territoriale ed organizzazione eventi
tra cui il festival Solidaria.

Alberto Lucchin - dal 2011 è giornalista pubblicista con diverse esperienze in
ambito radiofonico e sulla carta stampata. Collabora con il CSV nella sede di
Rovigo e si occupa della comunicazione, della digitalizzazione degli ETS e
dell’orientamento al volontariato. 

Anna Donegà - laureata in tecnologie della comunicazione audiovisiva e
multimediale, perfezionata con un master in formazione e gestione delle
organizzazioni no profit conseguito nel 2005 e un master in comunicazione
sociale conseguito nel 2020. Lavora al CSV di Padova e Rovigo dal 2005 dove si
occupa dell'area comunicazione e informazione. 

Silvia Aufiero - fundraiser, consulente e formatrice su fundraising e
comunicazione. Laureata presso l’Università degli Studi di Padova in Scienze
dello Spettacolo e della Produzione Multimediale, nel 2012 ottiene il certificato
in Fundraising Management presso The Fund Raising School di AICCON (Forlì).
Nel 2015 fonda Terzofilo.

Giorgia Businaro - geografa e pianificatrice del territorio, della città e
dell'Ambiente. È progettista sociale ed ambientale. Nel 2011-2012 frequenta il
master in fundraising, comunicazione e campaining per il non profit di ASVI
School for Social Change occupandosi successivamente di progettazione,
fundraising e comunicazione per diverse associazioni a livello regionale e
nazionale. Lavora presso il CSV di Padova e Rovigo e coordina le co-
progettazioni sociali del centro.

Ilaria Ferraro -  laureata in scienze politiche ad indirizzo sociale presso
l’Università di Padova, si specializza in “Gestione delle aziende non profit”
presso la SDA Bocconi di Milano e in “Innovazione e Inclusione sociale” presso
l’Università di Padova. Lavora al CSV di Padova e Rovigo dal 2003 occupandosi
principalmente di progettazione e formazione sia a livello locale che europeo.

Mario Polisciano -  laureato in psicologia indirizzo ricerca e sviluppo sociale
presso l’Università di Padova.
Nel 2015 consegue il master in Psicologia Clinica Strategica dei Contesti
Educativi e nel 2019 il master in inclusione e innovazione sociale. Dal 2013
lavora al CSV di Padova e Rovigo occupandosi dell’area giovani e della
promozione del volontariato.  



DOCENTI

Stefano Cedrone – dottore magistrale 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. Lavora
nel progetto Prisma per lo sviluppo di comunità, strumento delle Politiche
sociali del Comune di Padova ed è consulente nell’ambito aziendale con la
cooperativa sociale Centro Train de Vie.

Alessandra Schiavon - laureata in scienze politiche ad indirizzo sociale presso
l’Università di Padova. Consegue attestazione per la frequenza al corso di
master in “Valutazione delle politiche e delle performance Agende 2030; analisi
di impatto sociale e valutazione partecipata”. Matura esperienze professionali
nella ricerca e nel marketing sociale nel settore for profit. Dal 2003 è impiegata
al CSV di Padova e Rovigo, occupandosi di documentazione e ricerca.

Sonia Rizzati - Operatrice area amministrazione e consulenze del CSV Padova e
Rovigo. Laureata in giurisprudenza, indirizzo economico. È stata Coordinatrice
ISTAT nel censimento generale della popolazione presso l'Ufficio Statistica del
Comune di Rovigo, collaboratrice di IRES - Istituto di Ricerche Economiche e
Sociali Veneto e responsabile consulenze del CSV di Rovigo.

Maristella Bortolozzo - diplomata nel 2004 all’ist. Superiore Giovanni Valle di
Padova come Tecnico della Gestione Aziendale. Dal 2013 lavora al CSV
occupandosi della tenuta della contabilità del centro.

Luca Dall’Ara - direttore amministrativo del CSV Padova e Rovigo. Dirigente del
Terzo settore dagli anni '90, prima in cooperative e coop. sociali, poi come
direttore del Centro Servizi Volontariato di Rovigo. Ha svolto attività di
formazione per Imprese sociali, Enti locali e progetti di servizio civile. 
Laureato in Scienze Politiche - indirizzo economico, ha studiato all’University of
Sussex, la Scuola specializzazione in Relazioni Industriali e del Lavoro
dell'Università di Bologna ed il corso di perfezionamento in Direzione e Diritto
degli Enti del Terzo Settore – DIDET dell’Università di Firenze.

Giovanna Sgualdino - laureata in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro
presso l'Università di Padova, possiede un'esperienza pluriennale nell'ambito
del volontariato e della cooperazione sociale e internazionale, maturata in Italia
e all'estero. All'interno del CSV di Padova e Rovigo si occupa prevalentemente
di attività consulenziali e formative in ambito giuridico-legale.

DIRETTORE DELLA SCUOLA
Flavio Zelco - consigliere del CSV di Padova e Rovigo



Garantendo servizi di promozione, comunicazione,
consulenza, formazione, supporto logistico alle
organizzazioni di volontariato ed ai volontari e alle
volontarie degli altri enti del Terzo Settore.
Orientando e accompagnando i cittadini, in particolare i
più giovani, in percorsi di avvicinamento al mondo del
volontariato e della cittadinanza attiva.

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova e
Rovigo promuove, sostiene, supporta il volontariato 
e la cultura della solidarietà.

Il CSV di Padova e Rovigo è soprattutto un luogo d’incontro,
di scambio e di relazioni fra volontari, Enti, Istituzioni ed
Organizzazioni diverse.

La sua missione è creare e facilitare reti, idee, conoscenze,
progetti per l’innovazione sociale e per lo sviluppo solidale
delle province di Padova e di Rovigo

Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV
Ente accreditato come CSV di Padova e Rovigo

Sede di Padova
via G. Gradenigo 10, 35131 Padova
T. 049 868 68 49

Sede di Rovigo
viale Tre Martiri 67/F, 45100 Rovigo
T. 0425 296 37
 
www.csvpadovarovigo.org

http://www.csvpadovarovigo.org/

