
Esperienze di volontariato 

Volontario in ambito parrocchiale fin da giovane, quindi nell’associazionismo nel Centro Aiuto Vita di 
Legnago come presidente prima e poi con altre mansioni. Attivo anche con esperienze locali nei Circoli NOI, 
in attività per le famiglie e anche nel settore sportivo con la Consulta dello sport di Legnago. 

Esperienze lavorative 

Vivo in un binomio di tecnica, per la mia professione di progettista e di gestore con l’elettronica, e di 
attività esterne dove si intrecciano sociale, relazioni e sport. Ho avuto modo di vivere l’esperienza 
dell’obiettore di coscienza e di un volontariato di famiglia come coppia. Sto vivendo/ascoltando l’approccio 
dei giovani alle nuove opportunità grazie a due figlie di 16 e 19 anni. 

Perché il CSV? 

È un riconoscimento e un ritorno al CSV per quanto ho ricevuto nella mia crescita umana, professionale e di 
volontario. Inoltre credo mi possa aiutare a spaziare nel mondo del volontariato donando del tempo e 
quindi valorizzando ancora di più il senso di volontariato e di servizio. 

Porto competenze di gestione economico-contabile e di tesoreria, di pianificazione strategica, di gestione 
associativa e sul volontariato giovanile e il servizio civile. 

Cosa vedi per il CSV? 

Vedo un CSV capace di inventare cose nuove per le realtà del Terzo settore favorendo l’interazione con 
tutta la società, mantenendo però anche l’attenzione per il singolo cittadino e le piccole realtà. 

Mi auspico, come consigliere del CSV, di poter raccogliere le esigenze delle associazioni con particolare 
sensibilità verso i territori più distanti, favorendo un contatto con il CSV e attività in loco, in particolare con 
le istituzioni, per fare comprendere il ruolo del CSV. Personalmente mi attendo un’esperienza che mi possa 
aiutare a crescere e possa favorire uno sviluppo sereno del CSV e delle sue relazioni interne ed esterne con 
una visione positiva e utile alla società. 
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