
XVII ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Udine, 10 giugno 2017

CANDATI PER LE ELEZIONE DEI RAPPRESENATI DELLE ODV
circoscrizione UDINE

CANDIDATI PER IL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

UMBERTO MARIN
presentato da Umberto Marin  – Time for Africa
Nato a: Torviscosa (UD) il 10/12/1952

COMPETENZE PROFESSIONALI:
- 13 anni di esperienza in Africa collaborando con diverse associazioni locali, ONG e istituzioni 
internazionali.
- 10 anni di esperienza sindacale.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO:
Fondatore nel 2005 di Time for Africa associazione di volontariato che si pone l'obbiettivo di cambiare 
l'immagine dell'Africa e degli africani attraverso iniziative culturali di solidarietà e cooperazione.
- Presidente del forum SaD del FVG.

PAOLO ZENAROLLA
presentato da Luigi Gloazzo  – Associazione Missiòn Onlus 
Nato a: Udine 11.12.1970

COMPETENZE PROFESSIONALI: Operatore della Caritas diocesana di Udine nell’accoglienza dei senza 
dimora e dei migranti, animatore dei gruppi di volontariato parrocchiale, partecipante ai tavoli 
territoriali di programmazione dei servizi sociali, azioni di formazione di volontari.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO: .Impegnato nel volontariato parrocchiale soprattutto nell’animazione 
giovanile e con le famiglie, già obiettore di coscienza con la Caritas di Udine e volontario presso il 
centro servizi per stranieri di Udine, volontario presso la coop. Soc. il Melograno di Reana del Roiale.

Altro: Intendo impegnarmi per rappresentare tutte le realtà del Volontariato impegnate per 
promuovere una società solidale, per il bene comune e per la promozione umana in particolare degli 
“ultimi”. Credo nel lavoro di squadra e nella necessità di un dialogo franco con tutti, nel rispetto 
dell'autonomia e della libertà del volontariato.

NB: l'Alto Friuli elegge un proprio rappresentante nel Comitato Regionale, e ha pertanto candidati prori.

CANDIDATI PER IL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO PER IL CSV- CoGE

GIULIO GREATTI
presentato da Giulio Greatti  – ANTEAS FVG (Regionale)
Nato a: Pasian di Prato il 07/11/1944

COMPETENZE PROFESSIONALI: 
- Ex insegnante presso l'ITI Malignani.
- Diploma e Post Diploma  in scuola superiore di tecnologia.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO:
- Presidente regionale ANTEAS FVG 
- CARITAS Parrocchiale, Casa di Riposo ecc.

Altro:  Consigliere uscente al COGE


