
Saluti di apertura

Nicola Terilli, Assessore alle Politiche sociali, 
Comune di Villafranca di Verona
 
Roberto Veronese, Presidente Centro di Servi-
zio per il Volontariato (CSV) di Verona

Luigi Angelino, Presidente Comitato di Valuta-
zione Merita Fiducia

Tavola Rotonda - Merita Fiducia: 
non solo trasparenza ma, soprattutto, sostenibilità

Alessandro Lai, Professore ordinario di Economia 
Aziendale presso l’Università degli Studi di Verona 
e componente Comitato di Valutazione Merita 
Fiducia

Cesare Menini, Presidente del Consiglio Comunale 
di Valeggio sul Mincio

Sabato 3 dicembre 2022, 10.00 - 12.30
Villafranca di Verona, Teatro Alida Ferrarini - Via Napoleone III

Per partecipare conferma la presenza a 
questo link oppure inquadra il codice QR 
e iscriviti entro lunedì 28 novembre.

Per informazioni
Via Cantarane, 24 - 37129 Verona

Tel. 045 8011978 - info@csv.verona.it - www.csv.verona.it

Con il patrocinio del 
Comune di Villafranca di Verona

Il marchio Merita Fiducia: 
cos’è e come funziona, in dialogo con le associazioni 

Irene Magri, Referente per il marchio al CSV di Verona

Assegnazione degli attestati alle associazioni certificate

A seguire
Aperi-pranzo conviviale 

Merita Fiducia, la trasparenza del non profit sulla rotta della sostenibilità

Programma

Ritroviamo un senso, insieme:

"Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri". (Rapporto Brundtland, 1987)

L’assegnazione degli attestati alle associazioni che nel 
2022 hanno “Meritato Fiducia”* è l’occasione per 
ritrovarsi e riprendere con rinnovato vigore il confronto 
su temi come la trasparenza, la capacità di comuni-
carsi all’esterno, di coinvolgere i volontari, il saper 
definire l’impatto delle proprie attività in rete con gli 
attori del nostro territorio. 
Temi che segnano la rotta da tenere, con consapevo-
lezza, per continuare a creare e meritare fiducia.

* Merita Fiducia è un marchio etico dedicato alle organizzazioni 
di volontariato e agli ETS che operano con volontari con sede 
nella provincia di Verona. Le associazioni certificate Merita 
Fiducia hanno completato un percorso valutativo gestito dal CSV 
di Verona e orientato ad analizzare la dimensione organizzativa e 
gestionale, favorendo la propria crescita interna e la condivisione 
di buone prassi nel campo della rendicontazione, della comuni-
cazione sociale e della raccolta fondi.
www.meritafiducia.it

https://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Login.aspx?ref=%2fFrontend%2fFormazione.aspx%3fMode%3dEventi%26ID%3d233
https://www.meritafiducia.it/
http://csv.verona.it/

