
 
 

 

 

Ecco gli appuntamenti realizzati in collaborazione con  

Sabato 9 giugno ore 9,30  ALLA LUCE DELLA RIFORMA: CONFRONTO CON LA POLITICA 

Quali i principi ispiratori, quali gli aspetti più innovativi della Riforma del Terzo Settore? Queste e molte altre domande calate in una 

indagine illuminata dalla visione di alcuni dei protagonisti di questo epocale cambio di rotta. 

Una riforma tanto attesa che, come ogni grande opera, fa riflettere, discutere e attende di essere messa in pratica per adeguarsi 

alla realtà che vuole regolare.  

Sarebbe un grande errore vanificare il percorso iniziato: da Civitas un appello alla politica perché siano date solide gambe ad una 

Riforma che ha una lunga strada da percorrere. 

Saluti istituzionali: Cristina Piva - Assessore al volontariato del Comune di Padova 

Intervengono: Stefano Tassinari - Vicepresidente ACLI Nazionali e Vicepresidente Consiglio nazionale Forum Terzo Settore, 

Emanuele Alecci - Presidente Centro Servizio Volontariato Padova e componente direttivo CSVnet, Adriano Rizzi - Presidente 

Legacoop Veneto, Ugo Campagnaro - Presidente Confcooperative Veneto, Arianna Lazzarini - Deputata, Antonio De Poli – 

Senatore, Giovanni Endrizzi - Senatore, Alessandro Zan - Deputato 

Modera: Tiziano Vecchiato - Direttore Fondazione Zancan 

 

 

Sabato 9 giugno ore 12,00  ALLA LUCE DELLA RIFORMA: IL PARERE DEI TECNICI 

Il limite della teoria è la sua pratica.  

L’intero settore interessato dal D. Lgs. 117/17 è pronto a condividere il sapere che promana dall’esperienza in cambio di rinnovate 

certezze circa il proprio futuro. 

Ogni trasformazione infatti non può prescindere dalla considerazione dell’impatto sulle realtà che operano in tale contesto, che 

sono impazienti di conoscerne il “se, come e quando”. 

Civitas è il luogo per edificare e non distruggere, insieme: costruire significa infatti “comporre unendo insieme più cose 

convenientemente” e quindi indagare costruttivamente i limiti vuol dire cogliere al volo ogni opportunità di miglioramento 

proseguendo insieme nel sentiero di rinnovamento del Terzo Settore inaugurato dagli ideatori della Riforma. 

Intervengono: Massimiliano Bordin - Dottore Commercialista esperto Terzo Settore, Davide Cester - Avvocato esperto Terzo 

Settore e Privacy, Gaetano Cavarretta - ideatore della polizza unica del volontariato rappresentato da Luca Bearzi consulente 

assicurativo 

Modera: Alessandro Lion - Direttore CSV Padova 
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