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Università del Volontariato, domani l’apertura del nuovo anno accademico

Università del Volontariato è un progetto avviato da Volontarinsieme – CSV Treviso e Università
Ca’ Foscari Venezia, per l’alta formazione permanente di volontari o di cittadini che vogliano
migliorare la loro partecipazione attiva alla vita della comunità, che conta già 90 diplomati in
questi tre anni di avvio e oltre mille persone che hanno partecipato alle lezioni specialistiche
aperte a tutti.
“L’Università del Volontariato di Treviso forma persone che in futuro potrebbero diventare i nuovi
dirigenti del Terzo Settore, un ambito in grande trasformazione, soprattutto dopo la riforma in
corso – sottolinea Alberto Franceschini Presidente di Volontarinsieme CSV-Treviso – L’alta
qualità dei moduli formativi, la professionalità dei docenti, il grande valore umano e sociale degli
ambiti trattati, rendono questo percorso un’eccellenza per il territorio. In questo quarto anno –
prosegue Franceschini – saranno introdotti moduli legati al volontariato e allo sviluppo
economico, all’innovazione sociale e imprenditorialità, alla conoscenza di strumenti finanziari per
misurare l’impatto sociale. In questi anni, più di mille persone hanno partecipato alle lezioni aperte,
credo sia un risultato straordinario”.
Venerdì sarà inaugurato il 4° anno con una classe di 36 persone (33 di Treviso e 3 di Belluno, con
cui c'è una collaborazione) 25 donne e 11 uomini, con un'età media di 45 anni, una classe quindi
molto giovane.
Da segnalare, tra gli elementi innovativi dell’offerta formativa di questo quarto anno, un modulo
dedicato a “Economia e finanza per l’innovazione sociale” che conta 5 lezioni specialistiche
coordinato dal Prof. Giancarlo Corò - Direttore del Centro SELISI di Treviso. Un modulo sull’Auto
Mutuo Aiuto con 6 lezioni specialistiche, tre lezioni dedicate alla Riforma del Codice Unico del
Terzo Settore.

Nell’area Cultura e Attualità si svolgeranno due lezioni sull’accoglienza dei migranti e sarà
introdotto un incontro residenziale dal titolo “Maschile, femminile, plurale: differenze e
violenza”.
Nuovo docente volontario per il prossimo a.a. Giudice Francesco Pedoja - Già Presidente del
Tribunale di Pordenone.
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