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Fondatore e Presidente della “Fondazione Fevoss Santa Toscana”.

Fondatore e Presidente Emerito della Fevoss “Federazione dei Servizi di Volontariato Socio 
Sanitario”, una onlus veronese diventata sotto la sua guida trentennale punto di riferimento per un 
gratuito servizio di rete e aiuto qualificato alle persone in difficoltà. 

È il fondatore dell'Associazione onlus “Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste” e per alcuni anni
è stato Presidente della “Cooperativa sociale Vita”.

Nato a Verona il 7 Gennaio 1947, diplomato all'Istituto Tecnico per Geometri di Verona, fin da 
giovane si è impegnato nel sociale con l'assiduità della ricerca e della continua formazione presso 
enti locali o di altre città assumendo competenza per il recupero delle persone svantaggiate, 
promuovendone la tutela dei diritti fondamentali e costituzionali, nonché advocacy per la loro 
difesa.

Attento conoscitore dei bisogni umani incontrati nelle periferie urbane, ha collaborato con varie 
realtà caritatevoli, attingendo la sua passione per l'altruistico impegno dalla personale formazione 
cristiana delle opere di misericordia. È stato promotore di organizzazioni di volontariato e 
facilitatore di attività specifiche nei settori socio sanitari e assistenziali, incentivando alleanze e 
integrazioni sia con gli enti preposti sia con le associazioni del territorio alcune delle quali diventate
realtà di successo. 

Ideatore di molte iniziative culturali e formative finalizzate a promuovere la responsabilità civile, il 
valore e la prassi della solidarietà organizzata, è stato tra i principali protagonisti per il legittimo 
riconoscimento della presenza dei CSV in ogni provincia del Veneto. È tra i primi soci fondatori 
della “Federazione del Volontariato Veronese”: ente di 2° livello che gestisce il CSV al quale aveva 
affidato la prima “Scuola di formazione permanente alla solidarietà” diventata poi “per il 
volontariato veronese”.
Ha sviluppato una competenza del settore formandosi al mondo della sofferenza e collaborando con
i servizi sanitari istituzionali partecipando ai loro tavoli tematici.

È stato invitato come relatore a incontri con gli studenti organizzati dal mondo della scuola e a 
convegni organizzati dall’Università degli Studi di Verona, dagli enti locali e da agenzie formative 
professionali. Intervenuto in seminari, conferenze e dibattiti pubblici anche di rilevanza sociale, ha 
manifestato qualità esperienziali da “Esperto del settore non profit” .

Ha ricoperto l'incarico di Responsabile e di O.l.p. nei rapporti con l’Ufficio del Servizio Civile 
Nazionale per l’inserimento dei Giovani del Servizio Civile all’interno dell’Organizzazione di 
Volontariato Fevoss quale ente accreditato dalla Presidenza del Consiglio.

Molti sono i premi e i riconoscimenti alla sua persona o alle realtà sociali di cui è stato “anima” sia 
per la meritevole opera del prendersi cura delle persone malate o sofferenti sia per l'incessante 
impegno in favore della promozione della dignità umana. È stato insignito dal Capo dello Stato 
della onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.
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