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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 

Il percorso che abbiamo intrapreso con il Bilancio Sociale ci ha portato negli anni ad acquisire consapevolezza su 

quali sono i punti di forza e le aree critiche della nostra Organizzazione. 

Abbiamo notato, con una punta di orgoglio, come il Centro  sia cresciuto  sviluppando competenze specifiche e con-

solidando dei servizi di qualità che sono molto apprezzati dalle organizzazioni del territorio. 

Il Bilancio Sociale 2011, attraverso un percorso condiviso con tutta l’organizzazione, ci ha permesso di arrivare ad un 

“punto di svolta” mettendo in evidenza una serie di nodi critici che l’Associazione Non Profit Network deve affrontare 

con consapevolezza per intervenire con efficacia sulle nuove sfide sociali. Infatti, dopo un periodo di strutturazione e 

rafforzamento dei servizi di base che ha portato alla creazione di una struttura solida e di un’offerta di qualità, si apre 

per l’Associazione una fase caratterizzata da nuovi scenari e nuove opportunità d’intervento. 

Due in particolare sono i fattori che impongono alla nostra Organizzazione una riflessione sul proprio ruolo e su un 

nuovo modo di agire sul territorio. In primis la crisi economica e la conseguente incertezza obbligano ad ottimizzare 

le risorse a disposizione e a sollecitare maggiormente  l’associazionismo locale perché dal basso emergano risorse 

ed iniziative capaci di far fronte alle nuove emergenze. Vi è poi un fattore più locale, la riforma amministrativa che in 

Trentino ha portato alla nascita delle Comunità di Valle con competenza anche sul Volontariato,  prospettando l’op-

portunità di un ruolo più incisivo dell’associazionismo e della stessa Associazione NPN. 

Alla luce di queste considerazioni, il Bilancio Sociale 2011 ripercorre gli sforzi dell’Associazione per definire in modo 

chiaro e strategico la propria mission, costruire nuove alleanze, rafforzare il proprio radicamento territoriale, stimo-

lare la partecipazione e la capacità di intervento del Volontariato in linea con la programmazione strategica triennale 

2011-2013.

Il dialogo con le Comunità di Valle e i nuovi rapporti con il volontariato locale vedono NPN non più solo erogatore di 

servizi a singole associazioni, ma anche animatore di reti volto a sostenere l’associazionismo nell’assunzione di un 

ruolo di attore sociale strategico nella progettazione e realizzazione delle politiche di welfare. In questa prospettiva 

va inserita l’azione di qualificazione del volontariato in termini di competenze e professionalità e di promozione della 

consapevolezza sulla responsabilità e sul ruolo che questo ha nei confronti della comunità.

Si tratta di una sfida non facile che l’Associazione Non Profit Network vuole assumersi pienamente. 

Il Presidente

Giorgio Casagranda
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NOTA METODOLOGICA 

Questa è l’ottava edizione del Bilancio Sociale di Associazione Non Profit Network, documento realizzato volontaria-

mente per garantire trasparenza e favorire la comprensione da parte dei diversi interlocutori su quanto realizzato nel 

corso del 2011. 

Si precisa che l’Associazione non ha legami rilevanti con altri soggetti tali da richiedere un più ampio perimetro di 

rendicontazione e che rispetto all’edizione 2010 non ci sono stati cambiamenti significativi di perimetro o metodi di 

misurazione. 

I riferimenti fondamentali per la redazione del Bilancio Sociale sono stati:

 - la “Guida operativa per la redazione del Bilancio Sociale dei Centri di Servizio per il Volontariato” elaborata da 
CSVnet (2005);

 - le “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per le 
Onlus (2010).

Una rilevante novità rispetto all’edizione precedente consiste per l’appunto nell’adozione delle Linee guida dell’A-

genzia per le Onlus, che ha richiesto un arricchimento delle informazioni fornite. Come si può verificare nella “Tavola 

per la verifica della completezza e della conformità del Bilancio Sociale rispetto al modello dell’Agenzia per le On-

lus”, disponibile in allegato, in questo Bilancio sociale sono presenti l’86% delle cosiddette “informazioni essenziali” 

applicabili alle caratteristiche dell’organizzazione (sul totale di 50) e il 38% delle cosiddette “informazioni volontarie” 

applicabili (sul totale di 42).  

Va peraltro segnalato che tutte le informazioni essenziali mancanti si riferiscono ad aspetti relativi al comportamen-

to in ambito ambientale dell’organizzazione, che si ritengono non primari in considerazione dell’operatività di Non 

Profit Network e sui quali comunque, si cercherà di raggiungere una maggiore copertura informativa nelle prossime 

edizioni. 

Il cambiamento più significativo introdotto in questa edizione risulta però la modifica della logica di rendicontazio-

ne, che è passata da un’analisi delle attività svolte da ogni unità organizzativa di NPN (Area Consulenza, Area Forma-

zione, ecc.) a un’analisi delle attività realizzate e dei risultati ottenuti per  perseguire le finalità di missione. 

Per questo sono state individuate due ‘macroaree di intervento’:   

•	 Sostenere e qualificare le organizzazioni rispetto alle diverse aree di bisogno individuate;

•	 Promuovere uno sviluppo territoriale solidale.

Questa logica rendicontativa: 

•	 è coerente con un ruolo dell’Associazione Non Profit Network più importante e complesso rispetto a 
quello di ‘semplice’ erogatore di servizi gratuiti su richiesta dei soggetti aventi diritto

•	 promuove l’esplicitazione dei ‘bisogni’ su cui intervenire e la definizione di precise strategie di intervento 
sugli stessi, a monte della definizione dei servizi e delle attività.

In questa prospettiva il lavoro realizzato a posteriori sull’anno 2011 risulta un punto di partenza per la programma-

zione degli anni successivi.

Si è cercato inoltre di rendere il documento più chiaro e fruibile.

La redazione del bilancio sociale è stata condotta da un gruppo di lavoro interno con il supporto di un consulente 

esterno specializzato in rendicontazione sociale.

Le principali fonti di dati e informazioni sono state lo Statuto, i documenti di programmazione, le banche dati interne 

sulle prestazioni realizzate, il bilancio di esercizio. 

Il Bilancio Sociale è stato presentato all’Assemblea dei soci del 24 aprile 2012, congiuntamente al Bilancio di esercizio.

Il documento integrale è stato pubblicato sul sito www.volontariatotrentino.it; non è stata realizzata una versione 

cartacea sia per esigenze di limitazione dei costi sia per limitare l’impatto ambientale.

Verrà inoltre elaborata e stampata una versione sintetica a cui verrà data ampia diffusione.

http://www.volontariatotrentino.it
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1. L’IDENTITÀ

1.1  L’Associazione Non Profit Network in sintesi

L’Associazione Non Profit Network è un ente non commerciale con personalità giuridica che dal 2002 gestisce il 

Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento. 

Al 31 dicembre 2011 la sua base sociale è costituita da 94 enti non profit di cui 66 Organizzazioni di Volontariato e 

24 Associazioni di Promozione Sociale.

I servizi erogati dall’Associazione Non Profit Network sono rivolti a tutte le Organizzazioni di Volontariato e a tutte le 

altre tipologie di enti non profit con sede legale in provincia di Trento nonché a tutti i cittadini che desiderano entrare 

in contatto con il mondo del volontariato.

La sede dell’Associazione Non Profit Network è a Trento in Piazzetta Leonardo Da Vinci 2.

Che cosa sono i CSV
I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono stati creati dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266 

del 1991, il cui art. 15 prevede che essi siano enti a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato, e 

da queste gestiti, con il fine di sostenerne e qualificarne l’attività. 

I loro compiti sono stati precisati dal Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 1997, in base al quale i CSV ero-

gano le proprie prestazioni sotto forma di servizi in favore delle Organizzazioni di Volontariato, iscritte e 

ALCUNI DATI DI PARTICOLARE RILIEVO

2011 2010

N. collaboratori retribuiti 7 12

N. volontari continuativi
11 

(membri del Consiglio Direttivo)

11 

(membri del Consiglio Direttivo)

N. soci 94 93

N. consulenze giuridico - fiscali e progettuali 

alle associazioni 
1.889 1.329

N. partecipanti a iniziative formative realizzate 

dal CSV 
192 216

N. iniziative formative sostenute a bando CSV 20 19

N. progetti sociali sostenuti a bando CSV 20 12

Totale proventi e ricavi Euro 737.621 Euro 666.873
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non iscritte nei Registri regionali, e ai singoli volontari. In particolare:

•	 approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà e la promozione di 
nuove iniziative e il rafforzamento di quelle esistenti;

•	 offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la 
realizzazione di specifiche attività;

•	 assumono iniziative di formazione e qualificazione dei volontari;

•	 offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale, nazio-
nale e internazionale.

La gestione di un CSV deve essere effettuata, secondo il Decreto, da un’organizzazione di volontariato 

o da un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse 

(il cosiddetto “ente gestore” del Csv).

La stessa Legge 266 dispone le modalità di finanziamento dei CSV, prevedendo che una quota dei proven-

ti delle Fondazioni di origine bancaria “venga destinato alla costituzione di Fondi Speciali presso le Regioni”.

Ogni Fondo Speciale viene amministrato da un Comitato di Gestione, composto da 1 rappresentante 

della Regione competente, 4 rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato maggiormente presenti 

nel territorio regionale, 1 membro nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 membri 

nominati dalle Fondazioni bancarie, 1 membro nominato dall’Associazione fra le Casse di Risparmio 

(ACRI), 1 rappresentante degli enti locali della Regione.

Per saperne di più:  www.consultacoge.it

Negli anni la presenza dei CSV si è consolidata in tutte le regioni: oggi sono presenti 78 Centri su tutto 

il territorio nazionale - ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano - articolati in sedi centrali e 

sportelli: si contano circa 414 punti di servizio.

Nel 2003 è nato il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato – CSVnet che 

riunisce oggi 75 Centri di Servizio e che ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione, lo scambio di espe-

rienze, di competenze di servizi fra i Centri ispirandosi ai principi di solidarietà, democrazia e pluralismo, 

alla Carta dei valori del volontariato1 e ai principi espressi dalla Carta della rappresentanza2.

Per saperne di più: www.csvnet.it

1.2  La mission

L’Associazione Non Profit Network ha  lo  scopo  di  sostenere  e  qualificare  le  attività  delle organizzazioni di 

volontariato della provincia di Trento. A tal fine l’Associazione realizza attività e servizi di consulenza, formazione, in-

formazione per supportare le organizzazioni nella gestione giuridico - fiscale, nella ricerca e formazione dei volontari, 

nella comunicazione, nella progettazione sociale, nella raccolta fondi, nella realizzazione delle proprie iniziative e nel 

rapporto con le istituzioni e gli enti locali. Inoltre effettua un’azione di promozione del volontariato e della cultura della 

solidarietà e della cittadinanza attiva.

Nel fare ciò l’Associazione si riconosce pienamente nella Carta dei Valori del Volontariato ed opera secondo i principi 

di trasparenza, democraticità e legame con il territorio.

Nel corso del 2011 è stato avviato un percorso volto ad aggiornare la missione allo sviluppo che l’Associazione ha 

avuto negli ultimi anni e alle sfide che vuole affrontare. Tale percorso porterà anche ad una revisione complessiva dello 

statuto dell’Associazione. 

1.3  Gli stakeholder 

Gli stakeholder – termine inglese spesso tradotto in lingua italiana in “portatori di interesse” – di un’orga-

nizzazione sono i soggetti, individuali o collettivi, che influenzano o sono influenzati dall’organizzazione 

nella realizzazione della propria attività. 

L’Associazione NPN si assume nei loro confronti una responsabilità per le risorse utilizzate, per le scelte 

operate ed i risultati prodotti; in particolare, attraverso il bilancio sociale, vuole rispondere alle loro esi-

genze informative.

1 La Carta dei valori è stata accolta dal mondo del volontariato nel 2001 e promossa da Fivol e Gruppo Abele.
2 I promotori della Carta della rappresentanza sono - oltre a CSVnet - Celivo, Forum Terzo Settore di Genova e Liguria, Convol.

STAKEHOLDER VERSO CUI
È RIVOLTA PRIORITARIAMENTE
LA MISSIONE DI NPN

STAKEHOLDER
CHE CONCORRONO
AL GOVERNO DEL CSV

PERSONALE E
COLLABORATORI

FINANZIATORI

I PARTNER

RETI TERRITORIALI
E TEMATICHE

SISTEMA
DEI CSV

AMBIENTE NATURALE

http://www.consultacoge.it
http://www.csvnet.it
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Le principali categorie di stakeholder individuate sono:

STAKEHOLDER  VERSO CUI È RIVOLTA PRIORITARIAMENTE LA MISSIONE DI NPN

ASSOCIAZIONI E ALTRI ENTI NON PROFIT

Si tratta delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte e non 

iscritte ai relativi registri provinciali e di tutti gli altri enti non profit che operano nella provincia di Trento. 

NPN si impegna  a realizzare  servizi e attività a loro favore sulla base di una costante rilevazione dei loro bisogni e 

di un loro attivo coinvolgimento.

COMUNITÀ LOCALE

La comunità locale è destinataria delle attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione della cultura del volon-

tariato e della cittadinanza attiva. Inoltre, tutti i cittadini interessati possono partecipare ai percorsi di formazione e 

alle attività proposte dal Centro. 

In forma indiretta, la comunità locale “porta interesse” all’attività del CSV in quanto destinataria finale delle azioni 

svolte dalle organizzazioni  che sono state da questo supportate. 

STAKEHOLDER CHE CONCORRONO AL GOVERNO DEL CSV

SOCI

I Soci dell’Associazione Non Profit Network sono 94: si tratta per lo più di organizzazioni di volontariato e di as-

sociazioni di promozione sociale. Il CSV si impegna a favorire l’ampliamento della sua base sociale, a garantire la 

massima trasparenza nel processo decisionale e a favorire la piena partecipazione alla gestione del Centro. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione Non Profit Network, prendendo decisioni in attuazione delle politiche 

e delle strategie definite annualmente dall’Assemblea. 

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO VOLONTARIATO (CO.GE.VO.)

Il CO.GE.VO. gestisce i fondi e li eroga annualmente per il funzionamento del Centro. Ha un ruolo di supervisore sulle 

attività e sull’utilizzo dei fondi da parte del CSV.

Il CSV si impegna a rendicontare puntualmente e in modo trasparente l’utilizzo delle risorse e l’andamento dell’orga-

nizzazione tramite una relazione semestrale e riunioni periodiche.

PERSONALE E COLLABORATORI

Costituiscono un elemento fondamentale per il perseguimento della missione del CSV. 

Il Centro si è impegnato nel corso degli anni a garantire un trattamento economico congruo, a creare un ambiente di 

lavoro familiare e coeso, dove le informazioni siano fruibili da tutti e tutti possano partecipare alle decisioni. 

FINANZIATORI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

La Fondazione è tenuta, a norma di legge, a finanziare indirettamente l’attività del CSV, destinando una quota dei 

propri proventi al Fondo Speciale Regionale.

Il CSV si impegna a gestire e rendicontare l’utilizzo delle risorse in modo trasparente e puntuale.  

CASSE RURALI DEL TRENTINO 

Le Casse Rurali del Trentino, in qualità di promotori dello sviluppo locale, stanno dimostrando interesse nei confronti 

del lavoro svolto dal CSV a supporto del volontariato locale e per questo hanno deciso di finanziare specifiche inizia-

tive nelle aree periferiche della provincia. 

Il CSV si impegna a fornire servizi adeguati alle esigenze del territorio e a sviluppare reti di collaborazione tra le asso-

ciazioni e il sistema delle Casse Rurali.

I PARTNER

ENTI LOCALI

Si tratta di Regione, Provincia, Comuni, Azienda Sanitaria ed altri enti, nostri partner in molte iniziative progettuali, 

formative e di sensibilizzazione rivolte alla comunità e alle associazioni.

L’impegno del CSV consiste nel coinvolgere le istituzioni al fine di creare collaborazioni e sinergie per lo sviluppo del 

territorio nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

ALTRI ENTI NON PROFIT

Specifiche attività vengono realizzate in collaborazione con altri enti non profit al fine di ottimizzare le risorse e aumen-

tare la rete dei soggetti coinvolti.

Con queste realtà, il CSV agisce in una logica di co-progettazione con la finalità di valorizzarne le capacità e le com-

petenze e ampliarne le possibilità di intervento. 

Sono nostri partner di progetto la Caritas Diocesana di Trento e l’Associazione Ubalda Bettini Girella di Rovereto 

nell’ambito del progetto “Scuola & Volontariato giovanile” e le Politiche Giovanili del Comune di Trento per il progetto 

“… Non solo VolontarIO!”.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il volontariato rappresenta uno strumento di crescita formativa per giovani e studenti.

Il CSV considera fondamentali la scuola e l’università per l’azione di promozione del volontariato e della cultura della 

solidarietà tra le giovani generazioni e si impegna a creare un collegamento tra queste istituzioni e il mondo associa-

tivo al fine di favorire l’impegno civico degli studenti e il ricambio generazionale all’interno delle associazioni.
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RETI TERRITORIALI E TEMATICHE 

TAVOLO SANITÀ 

Il Tavolo Sanità è una rete di associazioni attive nel settore socio – sanitario nato su stimolo del CSV per realizzare 

iniziative specifiche in tema di prevenzione e promozione della salute; il Tavolo conta oggi circa 30 associazioni. 

Il CSV si impegna a supportare la rete tramite iniziative formative specifiche, supporto logistico, consulenza proget-

tuale; favorisce inoltre il collegamento con le istituzioni locali.

COMUNITÀ DI VALLE 

Le Comunità di Valle rappresentano un’importante novità legislativa trentina e costituiscono l’unità amministrativa più 

vicina al cittadino con competenza diretta sui temi relativi al volontariato e alla solidarietà sociale. 

Il CSV si impegna a costruire un dialogo propositivo con le Comunità di Valle supportando la rete di associazioni locali 

e fornendo i servizi per realizzare progetti e iniziative atte a promuovere lo sviluppo del territorio.

MEDIA LOCALI

Il CSV mantiene i rapporti con i media locali sia per promuovere direttamente le proprie iniziative a favore del Volon-

tariato e della comunità, sia come strumento per dare visibilità all’operato del Volontariato locale.

SISTEMA DEI CSV

CSVNET 

È il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. 

Riunisce e rappresenta oggi 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) su 78 presenti in Italia, con l’obiettivo di 

rafforzare la collaborazione, lo scambio d’esperienze, di competenze e di servizi fra i Centri per meglio realizzarne le 

finalità istituzionali, nel rispetto della loro autonomia.  

Il CSV, in qualità di socio, partecipa attivamente alle attività proposte dal CSVnet e si impegna a scambiare esperienze 

e informazioni di interesse comune.

ALTRI CSV 

Oltre la collaborazione in seno al CSVnet, il CSV collabora con altri Centri di Servizio per la realizzazione di progetti 

specifici.

Il CSV mette a disposizione le sue risorse economiche ed umane per il buon esito delle iniziative.

AMBIENTE NATURALE

Il CSV riconosce la propria responsabilità verso l’ambiente naturale in relazione sia all’impatto generato dalla propria 

attività sia al proprio ruolo di punto di riferimento per il volontariato locale che gli consente un’azione di sensibilizza-

zione e di promozione di comportamenti ecosostenibili.

1.4  Le associazioni in provincia di Trento

Le associazioni iscritte (al 31 dicembre 2011) nei pubblici registri della Provincia Autonoma di Trento sono 1.085, di cui: 

•	 719 Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte all’Albo Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato; va 
segnalato che sulla base della normativa trentina vengono considerate OdV anche le scuole materne del priva-
to sociale (156) e i corpi dei vigili del fuoco volontari (208);  

•	 366 Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Rispetto allo scorso anno, le organizzazioni iscritte sono aumentate di 52 unità, di cui 16 OdV e 36 APS. Si tratta 

di 2,0 organizzazioni ogni mille abitanti, livello certamente elevato nel panorama nazionale. Va inoltre considerato 

che, oltre alle organizzazioni iscritte ai pubblici registri, esiste un numero consistente di altre organizzazioni non pro-

fit in cui il volontariato svolge un ruolo significativo. Nella banca dati di NPN infatti sono registrate circa altre 2.600 

organizzazioni (Onlus, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, 

cooperative sociali, ecc.).

Per lo più si tratta di organizzazioni di piccola dimensione e territorialmente radicate, attive su un territorio delimitato 

(in genere comunale), senza ramificazione a livello regionale o nazionale, spesso con scarsi contatti reciproci. Questo 

dato si accompagna ad una notevole frammentazione delle organizzazioni che spesso si traduce in una sovrapposi-

zione degli interventi.

Nonostante più della metà degli enti operi in Valle dell’Adige e in Vallagarina, anche nelle vallate il volontariato è molto 

presente e radicato, spesso in forme organizzative di piccolissime dimensioni ma molto attive sul territorio. 
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La struttura e la configurazione del volontariato in Trentino costituiscono un elemento cruciale per valutare l’azione 

del CSV di Trento che deve fornire risposte a un mondo estremamente frammentato e variegato di organizzazioni che 

non sono caratterizzate da una dinamica associativa o di rete consolidata, con esigenze molto diverse a seconda 

dell’ambito e della provenienza geografica.

Approfondimento / Per saperne di più

Cos’è un’Organizzazione di Volontariato?

Un’Organizzazione di Volontariato è un organismo liberamente costituito per svolgere un’attività senza 

fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà. Tale soggetto si avvale in modo esclusivo delle presta-

zioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Riferimento normativo: Legge 11 agosto 1991 n. 266 – Legge Provinciale 13 febbraio 1992 n. 8

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ODV ISCRITTE

COMUNITA’ DI VALLE N. ODV %

Valle di Fiemme 37 5%

Primiero 17 2%

Valle dell’Adige 168 23%

Valsugana e Tesino 48 7%

Alta Valsugana e Bersntol 52 7%

Valle di Cembra 23 3%

Valle di Non 84 12%

Valle di Sole 28 4%

Giudicarie 72 10%

Alto Garda e Ledro 29 4%

Vallagarina 86 12%

General de Fascia 17 2%

Altipiani Cimbri 4 1%

Rotaliana – Konigsberg 26 4%

Paganella 9 1%

Valle dei Laghi 19 3%

TOTALE 719 100%

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE APS ISCRITTE

COMUNITÀ DI VALLE N. APS %

Valle di Fiemme 11 3%

Primiero 6 2%

Valle dell’Adige 142 39%

Valsugana e Tesino 29 8%

Valsugana e Bersntol 19 5%

Valle di Cembra 2 1%

Valle di Non 14 4%

Valle di Sole 14 4%

Giudicarie 25 7%

Alto Garda e Ledro 20 5%

Vallagarina 49 13%

General de Fascia 2 1%

Altipiani Cimbri 3 1%

Rotaliana – Konigsberg 18 5%

Paganella 3 1%

Valle dei Laghi 9 2%

TOTALE 366 100%

http://www.volontariatotrentino.it/upload/files/media/Legge%20Quadro%2011%20agosto%201991%20n.%20266.pdf
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Cos’è un’Associazione di Promozione Sociale?

Un’APS è un’associazione senza fini di lucro che svolge attività di utilità sociale (cultura, arte, sport, 

aggregazione sociale, ricerca etica e spirituale) nei confronti degli associati e di terzi con un prevalente 

apporto volontario e gratuito dei propri aderenti.

Riferimento normativo: Legge 7 dicembre 2000 n. 383 – Legge Provinciale 19 febbraio 2002 n. 1 

1.5  Le linee di indirizzo strategico

Il CSV, dal 2009, ha deciso di adottare una programmazione strategica triennale sulla base delle esigenze espresse 

dal mondo associativo e delle opportunità offerte dal territorio. 

Annualmente, il piano strategico viene declinato in “Piano di Attività” che tiene conto delle risorse economiche, le 

risorse umane disponibili e delle priorità d’intervento. 

Il Piano di Attività 2011, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, è stato presentato e approvato nell’Assemblea 

dei Soci di ottobre 2010. Il Piano è stato poi approvato dal Co.Ge.Vo. che ne ha valutato la sostenibilità finanziaria 

ed economica. 

Per il 2011 le linee di indirizzo strategico individuate sono le seguenti:

Ampliamento delle alleanze strategiche

Una priorità del CSV è di costruire e consolidare alleanze con alcuni soggetti che svolgono un ruo-

lo strategico per lo sviluppo del Volontariato e del territorio. Ciò in particolare al fine di sviluppare 

collaborazione e integrazione con le politiche pubbliche provinciali e locali. 

Tra tali soggetti particolare rilevanza assumono le Comunità di Valle e le Casse Rurali.

Le Comunità di Valle sono state create in seguito alla recente riforma del sistema amministrativo 

pubblico trentino per avvicinare l’amministrazione pubblica al cittadino; esse hanno competenza 

diretta in tema di volontariato e affari sociali. Il CSV ha approfondito le esigenze del volontariato e 

delle istituzioni nelle varie Comunità tramite una ricerca svolta nei primi mesi del 2011 dal tito-

lo “Volontariato e Comunità di Valle: il pensiero delle Associazioni” individuando le possibili 

strategie d’intervento. 

Nello specifico, le Associazioni esprimono la necessità di lavorare in rete con le altre Associazioni 

e le istituzioni locali e identificano il CSV come l’attore più idoneo a favorire lo sviluppo di reti 

locali. Allo stesso tempo si chiede al CSV di facilitare i processi di partecipazione: da una parte 

assumendo funzioni di assistenza e formazione nell’ambito della co-progettazione; dall’altra, as-

sicurando un sostegno di tipo consulenziale nello sviluppo di supporto alla progettazione sociale. 

Per NPN instaurare un dialogo con le varie Comunità di Valle è fondamentale al fine di rafforzare 

le capacità operative delle Associazioni in vista di un sistema di welfare sempre più comunitario.

Un altro soggetto strategico con cui il CSV vuole sempre più collaborare è costituito dalle Casse 

Rurali, soggetti nati dalla comunità e che da sempre si spendono per lo sviluppo del territorio. 

Ulteriori soggetti ritenuti prioritari sono la Fondazione Cassa di Risparmio  di  Trento  e  Rovereto 

(Caritro) e la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, voluta  dalla  Fondazione Caritro in  

un  periodo  antecedente  la  costituzione  del  CSV. Il raccordo tra CSV e Fondazione Trentina 

per il Volontariato Sociale può costituire un modo  importante  per  massimizzare  le  risorse  a  

favore  del  volontariato.  Attualmente  la programmazione dei due enti procede per binari paralleli 

e  sostanzialmente poco comunicanti, con il rischio di ingenerare sovrapposizioni di interventi e 

dispendio di risorse.

NPN ha avuto rapporti di collaborazione con tre Comunità di Valle: Giudicarie, Valle di Non e Val 

di Fiemme. Inoltre ha continuato la collaborazione con le Casse Rurali di Pergine e di Tuenno-

Val di Non che hanno dato un contributo logistico ed economico per la realizzazione di corsi di 

formazione nei loro territori e di un servizio in loco di consulenza giuridico-fiscale. Inoltre con la 

Cassa Rurale di Trento (tramite la sua Fondazione) è stato instaurato un rapporto di collaborazione 

in base al quale parte dell’offerta formativa che verrà realizzata nel 2012 dal CSV  nel comune di 

Trento vedrà il supporto logistico ed economico della Cassa Rurale di Trento.

Infine sono continuati i rapporti di collaborazione su iniziative specifiche con i seguenti soggetti 

istituzionali: Comune di Trento, Politiche Giovanili del Comune di Trento, Provincia Autonoma di 

Trento e Tribunale dei Minori di Trento.

Il CSV intende instaurare un rapporto più collaborativo con la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Trento e Rovereto, approfondire la collaborazione già in essere con le Comunità di Valle sopra ci-

tate e provvedere a instaurare nuovi rapporti con altre 2 Comunità di Valle avviando una prima fase 

di analisi dei bisogni per strutturare in futuro una possibile cooperazione.

In questo processo saranno contemporaneamente coinvolte le Casse Rurali, almeno 2, per co-

progettare insieme gli interventi sul territorio.

Territorializzazione degli interventi

Un problema che senz’altro esiste è quello della copertura dei servizi  a livello territoriale. Va tenuto 

conto che l’Associazione Non Profit Network risponde a un bacino di utenza dimensionalmente 

esteso e disperso a livello territoriale, a fronte di una dotazione di risorse economiche ed umane 

insufficiente per farvi fronte. Per il CSV quindi esiste la priorità strategica di trovare modalità so-

stenibili e risorse aggiuntive a quelle già esistenti per estendere  la  rete  di  copertura  dei  servizi.  

L’Associazione Non Profit Netwok ha esteso a livello territoriale i seguenti servizi:

a) Formazione: i corsi di formazione sono stati realizzati nelle Comunità della Vallagarina, Alta 

Valsugana, Valle di Non e Valle di Fiemme;

b) Consulenza giuridico/fiscale: sulla base dell’esperienza avviata nel 2010, il servizio ha coperto i 

territori della Valle di Non (Cles) e dell’Alta Valsugana (Pergine Valsugana).

Per motivi di sostenibilità economica, è stata interrotta l’esperienza dei 5 referenti periferici, punto 

di contatto tra le aree periferiche e la sede del CSV.

Il CSV si propone di aumentare la copertura territoriale dei propri servizi sperimentando anche 

l’utilizzo di nuove tecnologie sia per la formazione che per la consulenza. I nuovi territori su cui il 

CSV interverrà saranno strettamente connessi agli esiti della strategia precedentemente illustrata.

Attuazione
nel corso
del 2011

Attuazione
nel corso
del 2011

Presentazione

Presentazione

Sviluppi
ipotizzabili

nel 2012

Sviluppi
ipotizzabili

nel 2012

http://www.volontariatotrentino.it/upload/files/media/Legge%207%20dicembre%202000%20n.%20383.pdf
http://www.volontariatotrentino.it/upload/files/media/000504_it-ricerca_com_valle.pdf
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Promozione dell’innovazione e del ruolo attivo del volontariato

NPN ritiene di importanza strategica promuovere e sostenere l’innovazione e l’assunzione di un 

ruolo proattivo del Volontariato rispetto alle problematiche sociali ed economiche del territorio. 

Il rischio del prevalere di un ruolo conservativo e poco propositivo del Volontariato è insito in diversi 

processi che caratterizzano il fenomeno in questa fase storica e che sono enfatizzati in provincia 

di Trento dalla forte e importante presenza del welfare pubblico. 

È importante pertanto sostenere con decisione un ruolo del Volontariato come soggetto protago-

nista di un welfare di comunità. 

NPN, sulla base del rapporto di collaborazione avviato nel 2010 con le Associazioni delle Giudi-

carie e con la Comunità di Valle di riferimento, ha supportato le Associazioni del territorio nella 

progettazione di interventi per dare risposta a emergenze locali.

Grazie al supporto di NPN, il Tavolo Sanità ha continuato la collaborazione con l’Azienza Provin-

ciale per i Servizi Sanitari, che ha portato all’apertura di uno sportello informativo gestito dalle 

Associazioni presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Per incentivare e sostenere iniziative innovative da parte del volontariato per far fronte alle emergen-

ze sociali i Bandi del CSV sono stati revisionati, ampliando le tipologie degli interventi ammissibili.

Il CSV vuole incentivare la capacità  del volontariato di sviluppare interventi innovativi mettendo 

a punto strumenti che vadano oltre i tradizionali bandi e che vedano le Associazioni protagoniste 

con un ruolo di co-progettazione. 

Inoltre si vuole valorizzare il ruolo educativo delle organizzazioni nella promozione del volontariato 

giovanile e della cittadinanza attiva attraverso la creazione di tavoli di lavoro capaci di coinvolgere 

i giovani  con minori opportunità.

Incremento della partecipazione a NPN da parte del volontariato locale

Più fidelizzata e ampia è la base sociale di NPN maggiore sarà la sua  capacità di cogliere e inter-

pretare le esigenze e le potenzialità di collaborazione del volontariato locale. 

Per questo l’aumento dei soci continua a costituire un obiettivo prioritario della sua azione. Inoltre 

si pone la questione fondamentale di aumentare la partecipazione e la responsabilizzazione delle 

organizzazioni socie rispetto alla vita associativa. 

Non è stata realizzata nessuna iniziativa specifica.

Il CSV si propone di migliorare la partecipazione della base sociale alla vita del Centro analizzando 

anche forme di partecipazione innovative grazie all’uso delle nuove tecnologie.

L’instaurarsi di rapporti di collaborazione con le varie Comunità di Valle sarà uno strumento per indi-

viduare nuovi possibili soci e migliorare la rappresentatività della base sociale dell’Associazione NPN.

Individuare nuovi canali di finanziamento e mobilitare risorse aggiuntive rispetto a quelle provenien-

ti dal fondo speciale volontariato

Le risorse finanziarie provenienti dal Fondo Speciale Volontariato risultano  fisiologicamente limita-

te e in significativa probabile diminuzione nei prossimi anni. Per questo risulta fondamentale per lo 

sviluppo dell’operatività di NPN la costruzione  di  alleanze  con  altri  soggetti  istituzionali  e  non,  

capaci di portare canali di finanziamento aggiuntivi. 

In questo senso risulta strategica lacollaborazione con  la  rete della  Casse  Rurali.  

Grazie ai rapporti istituzionali e le alleanze strategiche con vari soggetti del territorio, la NPN ha 

potuto avviare una prima diversificazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione 

dei propri servizi e attività.

Grazie alla strategia relativa alle “Alleanze territoriali”, il CSV vuole esplorare nuovi canali di finan-

ziamento che permettano di diversificare le risorse finanziarie. Alcuni servizi, per lo stesso motivo, 

saranno erogati dietro compenso per le tipologie associative diverse dalle Organizzazioni di Vo-

lontariato.
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2.1  La compagine sociale 

Possono diventare soci di NPN tutti gli enti non profit con sede legale nella provincia di Trento. Secondo quanto sta-

bilito dal Regolamento del Centro e nel rispetto del quadro normativo sui CSV,  esiste il vincolo che almeno il 70% dei 

soci sia Organizzazione di Volontariato. 

Al 31 dicembre 2011 l’Associazione Non Profit Network contava 94 organizzazioni socie di cui:

•	 64 Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo provinciale delle OdV

•	 2  Organizzazioni di Volontariato non iscritte all’Albo provinciale delle OdV

•	 9 Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro provinciale delle APS

•	 15 Associazioni di utilità sociale non iscritte al Registro provinciale delle APS

•	 2 Cooperative Sociali

•	 1 Organizzazione Non Governativa ONG

•	 1 Onlus iscritta all’Anagrafe delle Onlus

Le Organizzazioni di Volontariato socie costituiscono quindi il 70% del totale.

Nel 2011 sono pervenute all’Associazione NPN 3 domande di adesione, di cui 2 sono state accolte perché OdV e 1 

è stata tenuta in sospeso in quanto ente di diversa natura il cui ingresso nella compagine sociale avrebbe comportato 

il mancato rispetto del limite minimo del 70% di OdV prima indicato. 

Nello stesso anno, 1 associazione socia è uscita perché si è sciolta. 

2. IL GOVERNO E LA STRUTTURA
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SETTORE DI INTERVENTO ODV SOCIE

N. Soci Percentuale 

Assistenza 18 28%

Educativo – formativo 2 3%

Impegno Civile 23 36%

Sanità 21 33%

Totale 64 100%

SETTORE DI INTERVENTO APS SOCIE

N. Soci Percentuale 

A) Cultura 4 44%

B) Sport 0 -

C) Misto 5 56%

Totale 9 100%

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI SOCI

Comunità di Valle N. Soci Percentuale su totale soci

Valle di Fiemme 3 3%

Primiero 3 3%

Valsugana e Tesino 4 4%

Alta Valsugana e Bersntol 9 10%

Valle di Cembra 0 -

Val di Non 3 3%

Val di Sole 1 1%

Giudicarie 2 2%

Alto Garda e Ledro 3 3%

Vallagarina 10 11%

General de Fascia 0 -

Altipiani Cimbri 0 -

Rotaliana 3 3%

Paganella 0 -

Valle dell’Adige 53 57%

Valle dei Laghi 0 -

Totale 94 100%

RAPPRESENTANZA DELLE ODV ISCRITTE ALL’ALBO PROVINCIALE RISPETTO ALLA BASE SOCIALE

Comunità di Valle N. Soci OdV
N. OdV iscritte

all’Albo provinciale 

Percentuale Soci
su totale OdV iscritte 
all’Albo provinciale

Valle di Fiemme 2 37 5%

Primiero 3 17 18%

Valle dell’Adige 32 168 19%

Valsugana e Tesino 4 48 8%

Alta Valsugana e Bersntol 8 52 15%

Valle di Cembra - 23

Val di Non 2 84 2%

Val di Sole 1 28 4%

Giudicarie - 72

Alto Garda e Ledro 3 29 10%

Vallagarina 8 86 9%

General de Fascia - 17

Altipiani Cimbri - 4

Rotaliana 1 26 4%

Paganella - 9

Valle dei Laghi - 19

Totale 64 719
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Come si vede dalle tabelle di cui sopra, alcuni territori non risultano rappresentati nella base sociale di NPN. Per que-

sto motivo, la NPN ha strutturato una precisa strategia in base alla quale intende aumentare il numero dei soci per 

arrivare, nel 2012, ad avere almeno 1 socio per ogni Comunità di Valle.

2.2  Il sistema di governo

Gli organi dell’Associazione NPN sono3:

•	 l’Assemblea dei Soci

•	 il Consiglio Direttivo

•	 il Collegio dei Revisori dei Conti

L’ASSEMBLEA DEI SOCI è l’organo sovrano dell’Associazione. È composta dal presidente di ogni organizzazione 

socia ed è presieduta dal presidente di NPN che la convoca almeno 2 volte l’anno.

L’Assemblea ha le seguenti competenze:

•	 discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo

•	 discutere e approvare il Bilancio Sociale 

•	 discutere e approvare il programma generale di attività per l’anno successivo 

•	 eleggere i membri del Consiglio Direttivo

•	 eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti

•	 deliberare l’eventuale esclusione di soci

Nel corso del 2011 l’Assemblea dei soci si è riunita 2 volte:

Come si può notare dalla tabella soprastante, il livello di partecipazione dei soci alle Assemblee è stato scarso. L’As-

sociazione si è posta quindi l’obiettivo di comprendere le cause di questo fenomeno e provvedere alla messa a punto 

di strumenti ed interventi capaci di incentivare e motivare la partecipazione.

I verbali delle Assemblee, che comprendono anche il bilancio di esercizio, sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione. 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l’organo di amministrazione dell’Associazione NPN. È composto da 11 membri, di cui 

10 eletti dall’Assemblea ed 1 nominato (come previsto dalla normativa) dal Comitato di Gestione. 

La carica sociale dura 3 anni. La rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo è ammessa nel limite di 3 mandati 

consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione dell’Associazione e, al fine di realizzare il programma 

di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

3 Come da Statuto dell’Associazione Non Profit Network, consultabile sul nostro sito internet www.volontariatotrentino.it

DATA OGGETTO PARTECIPAZIONE

19 aprile 2011

approvazione del bilancio consuntivo 2010, ratifica 

del bilancio preventivo 2011,  rinnovo delle cariche 

sociali e approvazione del Bilancio Sociale

25 soci pari al 27% del totale

(di cui 13 per delega)

26 ottobre 2011 esame e delibera del piano annuale delle attività 2012
21 soci pari al 22% del totale

(di cui 14 per delega)

CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETwORK (2011 – 2014)

NOMINATIVO e 
CARICA

ASSOCIAZIONE 
DI PROVENIENZA

ANZIANITÀ DI 
CARICA (ANNI)

TITOLO 
DI STUDIO

PROFESSIONE
ALTRI RUOLI 

DI GOVERNO / 
CONTROLLO

Giorgio Casagranda
(Presidente)

Associazione 
Trentino Solidale 

Onlus
1 Diploma

Libero 
professionista 

Vice presidente Ass. 
TrentinoSolidale

Paola Gottardi 
(Vice Presidente) 

Associazione 
Diritti Anziani

6 Diploma Pensionata

Vicepresidente 
Fondazione Trentina per 

il Volontariato Sociale 
Consigliera Consulta del 
Volontariato Provinciale
Consigliera Consulta 

Servizio Civile 

Mario Cristofolini
(Consigliere)

Lega Italiana per 
la Lotta contro i 

Tumori - LILT
6 Laurea Medico

Presidente LILT Trentina 
e Consigliere LILT 

Nazionale 

Ezio Costa
(Consigliere)

Associazione 
Diabete Giovanile 

del Trentino
1 Laurea Pensionato 

Consigliere Ass. Diabete 
Giovanile

Alessandra Faustini
(Consigliere)

Associazione 
Trentina Malati 

Reumatici Onlus - 
ATMAR

1 Laurea
Funzionario 
provinciale

Consigliere ATMAR

Paolo Fontana
(Consigliere)

Euricse - Istituto 
Europeo 

di Ricerca 
sull’Impresa 

Cooperativa e 
Sociale

5 Laurea

Responsabile 
Area 

Formazione 
Euricse

-

Gianluca Primon
(Consigliere)

Associazione 
Liberamente 
Insieme per 

Anffas Trentino 
Onlus

1 Laurea
Responsabile 

volontari 
Consigliere Ass. Kyoiku 

Trento

Francesco Martinelli
(Consigliere)

Associazione 
Studio d’Arte 
Andromeda

3 Laurea Pensionato
Consigliere Ass. 

Trentina Accoglienza 
Stranieri

Daniela Saltori
(Consigliere)

Associazione 
Volontari Italiani 
Sangue - AVIS

1 Laurea
Funzionario 

amministrativo
Consigliere AVIS

Daniele Tomasi
(Consigliere)

Associazione 
Provinciale Amici 
della Nefrologia - 

A.P.A.N. 

3 Laurea 
Consulente 
aziendale

Consigliere A.P.A.N. 

Piero Zamboni

Comitato di 
Gestione del 

Fondo Speciale 
per il Volontariato 

Co.Ge.Vo.

1 Laurea Pensionato Consigliere Co.Ge.Vo.

http://www.volontariatotrentino.it/it/soci/assemblee.html
http://www.volontariatotrentino.it


28 29BILANCIO SOCIALE 2011 IL  GOVERNO E LA STRUTTURA

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o di un terzo di suoi con-

siglieri quando lo ritengano necessario. I componenti del Consiglio operano gratuitamente. Nel 2011 il Consiglio 

Direttivo si è riunito 11 volte. 

I Soci possono consultare i verbali del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione Non Profit Network.

Nel corso del 2011, nessun Consigliere ha ricevuto specifiche deleghe.

La partecipazione media è stata di poco superiore al 70%. Nel 2011 è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo 

eletto nel 2008 e quindi in aprile 2011 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Si sono candidate 

11 persone in rappresentanza di altrettante associazioni. Rispetto al 2010, il Consiglio Direttivo ha visto l’ingresso di 

4 nuove Associazioni e di 5 nuovi Consiglieri tra cui è stato eletto il nuovo Presidente. 

Il PRESIDENTE è eletto dal Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere e convocare sia l’Assemblea dei Soci 

che il Consiglio Direttivo. Inoltre rappresenta legalmente il CSV di fronte a terzi e in giudizio. La carica dura 3 anni ed 

è rinnovabile per un massimo di 3 mandati.

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ha come compito il controllo e la valutazione contabile dell’organizzazione, 

rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. 

La sua composizione prevede 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti sono eletti dall’Assemblea, ad eccezione di un 

membro che,  come previsto dalla normativa sui CSV, è nominato dal Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni 3 mesi; nel 2011 si è riunito 4 volte.

Il lavoro dei membri del Collegi dei Revisori dei Conti per l’Associazione NPN avviene dietro compenso. Per il 2011 il 

CSV ha erogato un compenso totale di € 10.254 comprensivo dei rimborsi chilometrici.

2.3  La struttura organizzativa

Il CSV di Trento è così strutturato:

•	 Direzione: coordina le aree di attività del Centro creando un raccordo tra le linee guida di intervento decise dal 
Consiglio Direttivo e lo staff; il direttore svolge anche compiti operativi

•	 Segreteria e amministrazione 

•	 5 aree organizzative per la realizzazione dei servizi e attività istituzionali: promozione, informazione e comuni-
cazione, formazione, consulenza giuridico fiscale e progettazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (2010 – 2013)

NOMINATIVO 
e CARICA

RUOLO
ANZIANITÀ DI 

CARICA
TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE /
ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE

Monia Bonenti Effettivo 1 Laurea
Dott. Commercialista 
iscritto Albo Revisori

Mario De Vito
(Presidente)

Effettivo 1 Laurea
Dott. Commercialista 
iscritto Albo Revisori

Giorgio Cipriani  
(Membro Co.Ge.Vo.)

Effettivo 1 Laurea
Dott. Commercialista 
iscritto Albo Revisori

Angela Arcuri Supplente 1 Laurea
Dott. Commercialista 
iscritto Albo Revisori

Maurizio Setti Supplente 1 Laurea
Dott. Commercialista 
iscritto Albo Revisori

Area Persone Attività 

Direzione Giorgio Massignani
Funzioni di coordinamento delle aree operative e raccordo tra 

Consiglio Direttivo e lo staff tecnico

Segreteria e 

Amministrazione
Sara Donati

 - Consulenza informativa di base

 - Contabilità 

 - Segreteria generale

Promozione Sara Donati

Francesca Fiori

Andreas Fernandez

Giorgia Salomon

 - Sportello orientamento al volontariato

 - Progetto Scuola e Volontariato

 - Progetti di promozione volontariato giovanile

 - Vetrine del volontariato

 - Tavoli tematici e territoriali 

 - Campagne di sensibilizzazione raccolta fondi

Informazione e 

comunicazione

Sara Donati

Giorgia Salomon

 - Sito internet

 - Newsletter sociale

 - Newsletter giuridico fiscale

 - Newsletter Bandi

 - Stampa locale (o ufficio stampa)

Formazione

Sara Donati

Francesca Fiori

Andreas Fernandez

 - Percorsi formativi

 - Sostegno tramite bando alle attività formative delle 

associazioni

 - Seminari e convegni su tematiche specifiche

Consulenza giuridico fiscale

Stefano Margheri 

(con il supporto del dott. 

Commercialista Antonino 

Guella)

 - Aspetti  giuridico fiscali, giuslavoristici, amministrativi e privacy

 - Supporto alla compilazione di modelli amministrativi e fiscali/

informativi (es. Modello EAS)

Progettazione
Francesca Fiori

Sara Donati

 - Consulenza e accompagnamento 

 - Bandi Formazione e Progettazione

 - Progetti diretti 
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2.4  Le risorse umane 

Alla fine del 2011 i collaboratori del CSV della provincia di Trento erano 7: 

•	 4 dipendenti assunti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato con il CCNL del commercio; non c’è 
stata alcuna variazione rispetto al 2010;

•	 2 collaboratori a progetto, 1 responsabile dell’Ufficio Stampa e 1 referente del progetto “… Non solo volontarIO!”;

•	 Nel 2011 non sono stati confermati i 5 referenti periferici;

•	 1 professionista esterno per il servizio di consulenza giuridico – fiscale. 

In relazione al titolo di studio, precisiamo che 6 persone sono laureate e 1 diplomata.

Le assenze per malattia registrate dai dipendenti nel corso del 2011 sono complessivamente 5 giornate, pari ad una 

media di 1,25 giornate procapite.

Per quanto riguarda la formazione, qui di seguito si indicano le iniziative formative a cui hanno partecipato alcuni 

collaboratori.

Inoltre 2 dipendenti del CSV hanno iniziato, nell’autunno 2011, un percorso di formazione interna per la stesura del 

Bilancio Sociale con la società SENECA Srl.

In osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il CSV ha provveduto ad attuare le misure 

necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel corso dell’anno non si sono registrati infortuni sul lavoro né alcun tipo di contenzioso con i collaboratori. 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DIPENDENTI

2011 2010 2009

M F M F M F

Dipendenti a tempo indeterminato full time 2 2 2 2 2 2

Collaboratori a progetto 1 1 5 2 5 2

Collaboratori con P. IVA 1 0 1 0 1 0

TOTALE 4 3 8 4 8 4

7 12 12

COMPOSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORE PER ETÀ E ANNI DI SERVIZIO

ANNI DI SERVIZIO FASCIA DI ETÀ

  Meno di 30 anni Da 31 a 40 anni Da 41 a 50 anni Oltre 50 anni Totale 

Da 3 a 4 anni  1     1

Da 5 a 6 anni   1     1

Da 7 a 8 anni   1 1

Da 9 a 10 anni 1 2 1 4

TOTALE 1 3 2 1 7

N. partecipanti Titolo iniziativa Ente organizzatore N. ore di formazione

1

“Laboratorio progetti:

percorsi di accompagnamento alla 

stesura di progetti di solidarietà 

internazionale”

Centro di Formazione alla 

Solidarietà Internazionale – Trento 
30

1
“Operatori locali per l’euro 

progettazione” 

Progetto Opportunità delle Regioni 

in Europa  – Provincia Autonoma di 

Trento

40

1

Corso di formazione sul Bilancio 

Sociale per le Associazioni di 

Volontariato

CSV Trento – Università degli Studi 

di Trento
14

1

Corso di formazione sulla 

Comunicazione “Far bene e, se 

serve, farlo sapere”

CSV Trento – Traguardi Web 14

1

Corso di formazione sulla 

Comunicazione “Condividere e 

partecipare: le relazioni interne nelle 

Associazioni del Terzo Settore”
CSV Trento – Traguardi Web

14

2
Corso di formazione “Project 

management”
CSV Trento 21
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I dati di seguito forniti sono ripresi dal bilancio di esercizio disponibili sul sito internet.

Il bilancio non è coerente con il modello previsto nelle “Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio” 

dell’Agenzia per le Onlus. Per operare modifiche, l’Associazione Non Profit Network ha atteso la conclusione di un 

percorso realizzato a livello nazionale volto alla definizione di un modello standard per tutti gli enti gestori dei Centri 

di Servizio per il Volontariato (accordo raggiunto nei primi mesi del 2011).

3.1  I proventi

I proventi complessivi del 2011 sono stati pari a 737.621 euro. 

Nel seguente prospetto si fornisce il quadro dei proventi a consuntivo:

La maggior parte dei proventi su cui può contare l’Associazione NPN è costituita dai contributi del Fondo Speciale 

per il Volontariato gestito dal Comitato di Gestione destinati alla realizzazione delle attività del CSV in base all’art. 

15 della Legge 266/91. 

Una parte del contributo ricevuto nel 2011 si riferisce a finanziamenti degli anni precedenti che per vari motivi non 

sono stati ancora utilizzati dal CSV (“residui anni precedenti”). Una quota dei contributi del Fondo Speciale sono ero-

gati dal CSV al Comitato di Gestione per coprirne i costi di funzionamento.

3. LA DIMENSIONE ECONOMICA

PROVENTI PER PROVENIENZA

Provenienza
2011 2010

Importo % sul totale Importo % sul totale

Fondo Speciale Volontariato
650.400 88% 584.004 88%

di cui Fondo Speciale Volontariato residui 

anni precedenti
102.358 16% 113.122 19%

Enti pubblici per convenzioni, 

collaborazioni e contributi
33.000 4% 16.801 3%

Organizzazioni utenti per servizi 1.875 0% 1.275 0%

Proventi diversi e abbuoni attivi 19.011 3% 15.775 2%

Proventi finanziari 4.567 1% 1.038 0%

Totale 708.853 96% 618.893 93%

Quota Fondo Speciale per funzionamento 

Co.Ge.Vo. 
28.768 4% 47.980 7%

Totale complessivo 737.621 100% 666.873 100%

http://www.volontariatotrentino.it/upload/files/media/000408_it-verbale-assemblea-24.04.2012.pdf
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I proventi da Enti Pubblici derivano da: 

•	 una convenzione con il Comune di Trento per la realizzazione del Progetto “…Non solo volontarIO!” per un 
importo di € 25.000;

•	 un contributo della Provincia Autonoma di Trento per un importo di € 7.000 e della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige per un importo di € 1.000, per la realizzazione dell’evento “Volontari facciamo la differenza!”.

Nel corso del 2011 non c’è stato alcun contenzioso con la Pubblica Amministrazione.

3.2  Gli oneri

Gli oneri complessivi del 2011 sono stati pari a 690.926 euro. 

Nella tabella seguente gli oneri sono ripartiti per tipologia di azione svolta da NPN, in coerenza con la rendicontazione 

che viene effettuata nei successivi capitoli. 

Si precisa che gli oneri per servizi generali di gestione comprendono in particolare i costi per:

•	 personale dedicato a compiti di supporto generale;

•	 compensi professionali dei Revisori dei Conti e di altri professionisti per la gestione amministrativa;

•	 affitto e utenze della sede;

•	 materiale di consumo;

•	 immobilizzazioni;

•	 imposte e tasse.

4 L’importo corrisponde alle risorse distribuite alle organizzazioni tramite il bando del CSV. Esso differisce da quello riportato nel capitolo dedicato alla rendiconta-
zione su questa azione in quanto in tale sede ci si riferisce all’importo deliberato nel 2011 e non a quello di competenza dell’esercizio 2011, che può comprendere 
anche quote di progetti deliberati in anni precedenti.

ONERI PER DESTINAZIONE 

Destinazione
2011 2010

Importo % sul totale Importo % sul totale

Azione di sostegno e qualificazione delle 

organizzazioni negli aspetti giuridico – 

fiscali e amministrativi

65.645 10%
61.227

10%

Azione di sostegno e qualificazione delle 

organizzazioni nel comunicare e rendere 

più visibili le loro attività

57.014 8% 66.415 10%

Azione di sostegno e qualificazione delle 

organizzazioni nel reperire fondi e risorse 

finanziarie 

88.754 13% 88.538 14%

... segue da pag. 34

Destinazione
2011 2010

Importo % sul totale Importo % sul totale

Azione di sostegno e qualificazione 

delle organizzazioni nel reperimento e 

inserimento dei volontari 

73.665 11% 44.571 7%

di cui iniziative sostenute tramite il Bando 

Formazione CSV
50.219 68% 29.770 67%

Azione di sostegno e qualificazione 

delle organizzazioni nel reperire spazi e 

attrezzature

98
0% 0 0%

Azione di sostegno e qualificazione delle 

organizzazioni per realizzare iniziative e 

progetti attraverso il Bando Progettazione 

CSV4

62.197 9% 59.804 9%

Promozione della cultura della solidarietà 

e cittadinanza attiva
78.854 11% 36.973 6%

Rafforzare il ruolo del volontariato nel 

welfare
48.113 7% 61.435

10%

Oneri per servizi generali di gestione 187.818 27% 168.700 27%

Totale 662.158 96% 587.663 92%

Quota Fondo Speciale per funzionamento 

Co.Ge.Vo.
28.768 4% 47.980 8%

Totale complessivo 690.926 100% 635.643 100%

segue ...
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3.3  Risultato gestionale 

Considerando i proventi e gli oneri, nel 2011 c’è stato un avanzo di gestione pari a 46.696 euro (nel 2010 era pari 

a 31.230 euro).

Tale importo porta a 142.261 euro l’entità del patrimonio netto, che potrà essere utilizzato per la realizzazione dell’at-

tività istituzionale dei prossimi anni. 

Va inoltre segnalato che presso il Fondo Speciale per il Volontariato esistono fondi per circa 250.000 euro, residui di 

anni precedenti, non ancora spesi.

Tali dotazioni consentono di affrontare con maggiore sicurezza i prossimi anni, in cui, a seguito del persistere della 

crisi economica e finanziaria, è prevedibile una riduzione dei contributi da parte del Fondo Speciale.  

NOTE
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4.1  I servizi: per chi, come, dove 

I servizi del CSV si rivolgono principalmente alle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscrit-

te e non iscritte nei pubblici registri. In questi casi i servizi sono erogati gratuitamente.

L’Associazione NPN ha comunque deciso di erogare i propri servizi anche alle altre tipologie di enti non profit presenti 

sul territorio. 

Anche a questi soggetti nel 2011 i servizi sono stati forniti gratuitamente, salvo che per le consulenze giuridico - fiscali. 

I principali servizi offerti alle organizzazioni sono:

La sede è a Trento, in posizione strategica (vicino alla stazione ferroviaria e delle corriere); rimane aperta al pubblico 

40 ore alla settimana (da lunedì a venerdì 8.30-12.30; 14.00-18.00).  

Nella tabella di seguito si fornisce un quadro delle modalità di accesso ai principali servizi offerti dal CSV, riferito 

al 2011.

4. IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE: 
LE AZIONI REALIZZATE PER SOSTENERE

E QUALIFICARE LE ORGANIZZAZIONI

Consulenza di base
Informazioni di carattere generale sui servizi offerti dal Centro,  servizi di altri enti, 

informazioni sul volontariato locale

Consulenza giuridico fiscale

Modalità di costituzione, gestione e scioglimento di un’Associazione; procedure di 

iscrizione ai pubblici registri, inquadramento delle posizioni contrattuali dei dipendenti 

e dei collaboratori, sicurezza sul lavoro, assicurazioni, trattamento di dati personali e 

sensibili, redazione di bilanci, tenuta dei libri sociali e contabili, gestione fiscale di operazioni 

economiche e commerciali

Consulenza sulla 

progettazione sociale

Possibilità di finanziamento presenti a livello locale e nazionale, accompagnamento per la 

stesura delle proposte progettuali per la partecipazione al Bando CSV o altri Bandi locali e 

nazionali

Formazione

Percorsi di formazione per le associazioni locali sui seguenti aspetti: Comunicazione, 

Progettazione Sociale, Fund e People Raising, Bilancio Sociale e aspetti giuridico – fiscali.

Sostegno diretto, tramite il Bando CSV, alle attività formative proposte dalle Associazioni su 

temi specifici 

Supporto alla comunicazione 

delle organizzazioni

Strumenti a supporto della comunicazione delle associazioni (Newsletter, pagina sul 

quotidiano locale “Trentino”) 

Orientamento al volontariato

Sportello di orientamento al volontariato che agevola l’inserimento di nuovi volontari presso 

le Associazioni trentine. Il servizio permette ai singoli cittadini di individuare l’Associazione e 

il settore desiderato
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Nel 2011 il servizio di formazione e la consulenza giuridico – fiscale sono stati realizzati anche a livello decentrato gra-

zie a convenzioni con la Cassa Rurale di Pergine Valsugana e la Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non che prevedono 

un loro supporto economico e logistico. 

Le Casse Rurali mettono a disposizione la loro sede e, a cadenza mensile, l’operatore del CSV incontra le Associa-

zioni del territorio. La sede è altresì disponibile per i corsi di formazione organizzati dal Centro. 

Obiettivo della NPN è ampliare la propria copertura territoriale grazie al supporto di istituzioni strategiche sull’esem-

pio di quanto fatto con le Casse Rurali. Allo stesso tempo, si intende migliorare l’accessibilità ai servizi offerti anche 

tramite l’utilizzo di nuove tecnologie. 

I dati di seguito presentati consentono di effettuare una prima analisi del livello di utilizzo dei servizi sia a livello pro-

vinciale che dei singoli territori. Nel 2012 è stata attivata una nuova modalità di raccolta dati che consentirà, con 

le prossime edizioni del bilancio sociale, di effettuare un’analisi più puntuale. Inoltre si passerà da una distribuzione 

territoriale fondata sui Comprensori ad una basata sulle Comunità di Valle.

Consulenza giuridico 
- fiscale

Consulenza base - Consulenza sulla 
progettazione sociale - Supporto alla 

comunicazione – Orientamento al 
volontariato

Formazione

In sede

Tramite telefono o posta 

elettronica

In loco
A Pergine Valsugana e 

a Cles presso le relative 
Casse Rurali

Cles, Pergine 
Valsugana, 

Rovereto, Cavalese

N. PRESTAZIONI PER TIPOLOGIA DI ACCESSO E TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

Consulenza 
giuridico - fiscale

N. prestazioni

Consulenza sulla 
progettazione 

sociale
N. prestazioni

Consulenza 
base

N. prestazioni

Formazione
N. corsi

Orientamento al 
Volontariato

In sede 410 130 586 4 196

Via telefono 575 80

Via posta elettronica 657

In loco:

Comprensori C1-C11 - - - 2 -

Comprensori C2-C3-C4 3 - - 3 -

Comprensori C6-C7 34 - - 1 -

Comprensorio C8 - - - - -

Comprensori C9-C10 - - - 2 -

Totale 1.679 210 586 12 196

N. PRESTAZIONI CONSULENZA GIURIDICO-FISCALE E DI BASE 
PER AREA TERRITORIALE DEGLI UTENTI 

Consulenza

giuridico - fiscale
Consulenza di base

Comprensorio C5 795 319

Comprensori C1-C11 95 59

Comprensori C2-C3-C4 192 53

Comprensori C6-C7 165 30

Comprensorio C8 115 42

Comprensori C9-C10 317 83 

TOTALE 1.679 586

N. PRESTAZIONI E N. UTENTI CONSULENZA SULLA PROGETTAZIONE SOCIALE E FORMAZIONE 
PER AREA TERRITORIALE DEGLI UTENTI

Consulenza sulla progettazione sociale Formazione

N. prestazioni N. organizzazioni N. partecipanti N. organizzazioni

Comprensorio C5 93 34 74 56

Comprensori C1 – C11 - - 17 14

Comprensori C2 – C3 – C4 12 5 52 44

Comprensori C6 – C7 12 5 17 13

Comprensorio C8 3 1 3 2

Comprensori C9 – C10 6 4 27 17

Fuori provincia 4 1 2 -

TOTALE 130 50 192 146

FORMAZIONE

N. corsi N. partecipanti N. organizzazioni

Comprensorio C5 4 69 47

Comprensori C1-C11 2 24 17

Comprensori C2-C3-C4 3 56 48

Comprensori C6-C7 1 15 12

Comprensorio C8 - - -

Comprensori C9-C10 2 28 22

Fuori provincia - - -

N. totale prestazioni 12 192 146
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Il grafico e le tabelle sopra descritte mostrano una significativa partecipazione ai percorsi di formazione in tutto il 

territorio provinciale, con picchi più elevati in Valle dell’Adige e in Valsugana.

La formazione è stata organizzata su tutto il territorio provinciale ad eccezione della Val Giudicarie dove non sono stati 

realizzati, per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, i corsi programmati sulla comunicazione 

e sulla progettazione sociale. 

Nel 2012 obiettivo del CSV è approfondire l’analisi dei bisogni formativi delle associazioni delle Giudicarie per propor-

re interventi capaci di riscuotere l’adesione delle organizzazioni.

Agli utenti dei diversi servizi di consulenza e delle attività formative si richiede di indicare il livello di gradimento at-

traverso specifici questionari, i cui risultati hanno evidenziato un giudizio molto positivo per quanto riguarda tutti gli 

aspetti indagati: capacità di risposta alle esigenze delle organizzazioni, utilità, tempistica, competenza e disponibilità 

del personale.

Di seguito si rendicontano i servizi e attività realizzate nel 2011 classificati per area di bisogno delle organizzazioni.

4.2  L’azione di sostegno e qualificazione delle organizzazioni

       negli aspetti giuridico - fiscali e amministrativi

Di fronte alle numerose problematiche di natura giuridica e fiscale che le organizzazioni si trovano ad affrontare nel 

loro operato quotidiano, data la complessità della materia, il CSV offre sostegno al mondo associativo tramite varie 

attività e servizi.

Servizio di consulenza giuridico - fiscale 

Costituisce una delle attività più richieste del Centro. Numerose organizzazioni e singoli cittadini si avvalgono di tale 

servizio per acquisire informazioni sulla normativa di riferimento, sulla possibilità di costituire nuovi soggetti giuridici e 

sulle varie e molteplici problematiche di gestione.

Tali prestazioni sono state erogate a titolo gratuito in favore delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge 

Quadro 266/91, e alle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge 383/2000, così come previsto dal D.M. 

8 ottobre 1997. Tutte le altre tipologie di enti non profit hanno potuto fruire del servizio previo versamento di tariffe 

agevolate.

Nel 2011 sono state prestate 1.679 consulenze (- 3% rispetto al 2010) nei seguenti ambiti:

Newsletter giuridico – fiscale

È uno strumento informativo/formativo con funzione di richiamo alle questioni di maggiore attualità e rilievo in ambito 

giuridico e fiscale. 

Nel 2011 sono state inviate 9 Newsletter giuridico - fiscali a 1.525 contatti.

Modello EAS

Il CSV di Trento ha fornito supporto a tutte le organizzazioni non profit per la compilazione del modello EAS (modello 

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi).

QUADRO DI INSIEME DELLE AZIONI REALIZZATE

SERVIZIO
PRESTAZIONI  UTENTI

2011 2010 2011 2010

Consulenza giuridico – fiscale 1.679 1.737 n.d. n.d.

Newsletter 

giuridico – fiscale 
9 numeri 13 numeri 1.525 1.503

Modello EAS 226 239 226 239

Guida alla Privacy 11 24 11 24

Guida agli Enti Non Commerciali - 58 - 58

Software per la gestione amministrativa 49 43 49 43

Rubrica di approfondimento sul 

quotidiano “Trentino”
19 quesiti 20 quesiti n.d. n.d.

Documentazione sul sito internet 20.281 visite n.d. 14.827 n.d.

Nuove costituzioni Giuridico/legale
Fiscale/ 

amministrativa
Giuslavoristica Privacy TOTALE

291 665 549 140 34 1.679
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Pubblicazioni 

Ad ulteriore supporto della gestione amministrativa delle organizzazioni, il CSV ha predisposto i seguenti strumenti 

(distribuiti presso la sede):

“Guida alla Privacy nell’associazionismo” e “Guida pratica per gli Enti non Commerciali”, pubblicazioni che 

forniscono strumenti indispensabili per l’assolvimento dei principali oneri civilistici, contabili, fiscali, giuslavoristici e di 

trattamento della privacy nell’area non profit, coniugando nozioni teoriche e rilievi pratici.

Software di gestione amministrativa

Il software è un utile supporto per la gestione contabile delle organizzazioni non profit.

Rubrica di approfondimento sul quotidiano “Trentino”

All’interno dell’apposita pagina dedicata al CSV, viene presentato settimanalmente un quesito giuridico – fiscale cor-

relato alle tematiche più ricorrenti.

Nel 2011 sono stati pubblicati 19 quesiti.

Documentazione sul sito internet

Il sito internet dedica una specifica sezione agli approfondimenti giuridico fiscali con suddivisione nelle seguenti 

tipologie: normativa, tipologie di enti non profit, modulistica e domande frequenti.

Obiettivi 2012
Nel 2012 il CSV intende procedere ad un’ulteriore strutturazione del servizio di consulenza, ai fini di consentire alle 

organizzazioni l’acquisizione di una maggiore autonomia gestionale. La gratuità del servizio sarà garantita alle orga-

nizzazioni di volontariato iscritte all’Albo, mentre per tutte le altre organizzazioni verrà richiesto il pagamento di una 

tariffa di modesta entità.

In tal senso, è in programma la pubblicazione della seconda edizione della “Guida pratica per gli Enti non Commer-

ciali” che verrà integrata e aggiornata.

Tale Guida, unitamente alla “Guida alla Privacy nell’associazionismo”, verrà pubblicata sul sito internet in versione 

scaricabile e sarà disponibile in versione cartacea presso la sede del CSV.

In ultimo, è prevista la realizzazione di corsi e moduli formativi sul territorio provinciale.

4.3  L’azione di sostegno e qualificazione delle organizzazioni

       nel comunicare e rendere più visibili le loro attività

Una delle primarie esigenze manifestate dalle organizzazioni di volontariato è comunicare e rendere visibile il proprio 

operato. Di fatto poche organizzazioni hanno competenze, strumenti e risorse adeguate per attivare una comunica-

zione efficace. 

Per rispondere a tale necessità, il CSV ha, nel corso degli anni, attivato strumenti e servizi a supporto della comu-

nicazione delle organizzazioni locali che risulta fondamentale anche per agevolare la conoscenza reciproca tra le 

organizzazioni, favorire la nascita di reti e coinvolgere in modo mirato la cittadinanza.

Da una parte ciò è avvenuto attraverso la messa a disposizione di spazi presso strumenti informativi dello stesso 

CSV e la stampa locale, dall’altra attraverso l’organizzazione di appositi percorsi formativi volti a qualificare le risorse 

interne per una comunicazione più efficace e consapevole.

Newsletter sociale 

È uno strumento a disposizione delle organizzazioni per ricevere e dare informazioni sulle proprie iniziative. Le Asso-

ciazioni interessate a divulgare le proprie proposte possono inviare il comunicato al CSV. La Newsletter ha cadenza 

settimanale, esce ogni martedì e viene inviata ai contatti della mailing-list. 

Nel 2011 sono state pubblicate 579 notizie nei 69 numeri e hanno usufruito del servizio 252 organizzazioni.

Pagina sul “Trentino” 

Il “Trentino”, quotidiano locale, mette a disposizione gratuitamente una pagina a cadenza settimanale (uscita il mer-

coledì) per la pubblicazione di articoli e interviste per presentare le singole Associazioni e le iniziative che esse pro-

muovono.

QUADRO RIASSUNTIVO SERVIZI SVOLTI

SERVIZIO
PRESTAZIONI  UTENTI

2011 2010 2011 2010

Newsletter sociale
69 

numeri
59

numeri
1.525

destinatari
1.503

destinatari

Pagina “Trentino”
19 

numeri
20 numeri  43 organizzazioni 

47 
organizzazioni 

Corsi di formazione 
sulla comunicazione

3 corsi
(totale di 42 ore di 

formazione)

4 corsi
(totale 56 ore di 

formazione)

48 organizzazioni
per un totale di 55 

partecipanti

76 organizzazioni
per un totale di 92 

partecipanti

Corsi di formazione sul 
Bilancio Sociale

1 corso 
(totale 14 ore di 

formazione) 

4 corsi
(totale 56 ore di 

formazione)
21 percorsi di 

accompagnamento
(totale 156 ore di 

accompagnamento)

14 organizzazioni 
per un totale di 17 

partecipanti

62 organizzazioni 
per un totale di 70 

partecipanti

http://www.volontariatotrentino.it/it/area-giuridico-fiscale/presentazione.html
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Per usufruire del servizio è necessario contattare l’Ufficio Stampa del CSV che provvede a redigere l’articolo sulla 

base di un’intervista all’Associazione.

Nel 2011 il servizio è stato interrotto fino ad aprile a causa della ridefinizione dell’assetto organizzativo della redazione 

del quotidiano. 

Nel 2011 hanno usufruito del servizio 43 organizzazioni e sono state pubblicate 19 pagine.

Corsi di formazione sui temi della comunicazione

Il CSV organizza periodicamente percorsi formativi rivolti alle organizzazioni del terzo settore per migliorare le capacità 

di comunicazione degli operatori e migliorare la visibilità del loro operato.

Nel 2011, per agevolare la partecipazione delle Associazioni che si trovano lontane dal capoluogo, i percorsi sono 

stati organizzati a Rovereto, Cavalese e Pergine Valsugana dando seguito alla strategia di “territorializzazione degli 

interventi” grazie anche al supporto delle Casse Rurali. 

Nello specifico, la Cassa Rurale di Pergine Valsugana ha sostenuto l’organizzazione del corso per le Associazioni del 

suo territorio.

Le Associazioni che hanno partecipato ai percorsi formativi sulla comunicazione sono state in totale 48, suddivise 

come segue:

L’analisi dei questionari ha evidenziato un grande apprezzamento da parte dei partecipanti sia in relazione all’utilità 

degli argomenti trattati sia per la disponibilità e la professionalità della docente.

Tutti i partecipanti hanno espresso il desiderio di proseguire il percorso approfondendo alcune tematiche come ad 

esempio la comunicazione via web. 

Corsi di formazione sul Bilancio Sociale 

Il CSV organizza periodicamente percorsi formativi rivolti alle organizzazioni del terzo settore per migliorare la rendi-

contazione sociale, verificare e valorizzare il proprio operato e illustrare ai vari stakeholder e al territorio di riferimento 

ciò che l’organizzazione ha realizzato.

Anche in questo caso il CSV ha organizzato, con il coinvolgimento di altri soggetti, i corsi in più territori per facilitare 

la partecipazione delle Associazioni che operano in periferia.

Nel 2011 è stato realizzato un unico percorso formativo a Pergine Valsugana.

TITOLO CORSO OBIETTIVI FORMATIVI LUOGO E DATA
N. ASSOCIAZIONI 
N. PARTECIPANTI

“Far bene e, se serve, 
farlo sapere”

Il percorso formativo analizza il 
contesto comunicativo attuale e 
gli strumenti  che le associazioni 
di volontariato possono mettere 

in campo per aumentare la 
conoscenza delle proprie attività, 
attivare nuovi volontari e nuove 

risorse

Pergine Valsugana
12 e 26 febbraio 2011

26 Organizzazioni
29 partecipanti

“Condividere e 
partecipare: le 

relazioni interne nelle 
Associazioni del Terzo 

Settore”

Il percorso si pone l’obiettivo 
di sviluppare, attraverso un 

approccio interattivo, la capacità 
di gestire in maniera efficace la 

relazioni interne nelle associazioni 
valutando gli strumenti che 

possono essere messi in campo

Cavalese
15 e 22 ottobre 2011

10 Organizzazioni  
12 partecipanti 

“Condividere e 
partecipare: le 

relazioni interne nelle 
Associazioni del Terzo 

Settore”

Il percorso si pone l’obiettivo 
di sviluppare, attraverso un 

approccio interattivo, la capacità 
di gestire in maniera efficace la 

relazioni interne nelle associazioni 
valutando gli strumenti che 

possono essere messi in campo

Rovereto
19 e 26 novembre 2011

12 Organizzazioni  
14 partecipanti 

ODV APS ALTRO TOTALE

Pergine Valsugana 5 1 20 26

Cavalese 4 - 6 10

Rovereto 5 1 6 12

TOTALE 14 2 32 48

TITOLO CORSO OBIETTIVI FORMATIVI LUOGO E DATA
N. ASSOCIAZIONI 
N. PARTECIPANTI

“Corso di formazione 
sul Bilancio Sociale 

per le Associazioni di 
volontariato”

Obiettivo della presente 
iniziativa è quello di dotare le 
Associazioni di strumenti per 

la rendicontazione sociale 
per verificare e valorizzare il 

proprio operato e rendicontare 
ai vari stakeholder ciò che 

l’organizzazione ha realizzato

Pergine Valsugana
19 e 26 marzo 2011

14 Organizzazioni 
17 partecipanti 
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Le Associazioni che hanno partecipato al percorso formativo sul Bilancio Sociale sono state 14, suddivise come segue:

Obiettivi 2012
Nel 2012 il CSV intende potenziare le azioni a supporto dell’attività comunicativa delle Associazioni. L’offerta formati-

va si comporrà di nuovi approfondimenti che terranno conto delle esigenze espresse dalle organizzazioni; inoltre sono 

in fase di progettazione nuovi strumenti: l’agenda sociale online che prevede la pubblicazione sul nostro sito internet 

delle iniziative proposte dalle organizzazioni giorno per giorno. 

4.4  L’azione di sostegno e qualificazione delle organizzazioni
        nel reperire fondi e risorse finanziarie per sostenere le proprie attività

In seguito alla crisi economica, alla conseguente riduzione delle risorse disponibili e alla concorrenza sempre mag-

giore nel mercato della raccolta fondi, il CSV ha deciso di intensificare le azioni di supporto e qualificazione delle 

organizzazioni nelle attività di raccolta fondi.

Gli strumenti messi in campo dal CSV da una parte mirano a garantire informazione sulle opportunità di finanziamento 

e fornire consulenza e accompagnamento alla stesura di progetti; dall’altra parte a qualificare le capacità progettuali e 

di fund raising delle organizzazioni attraverso specifici percorsi formativi. L’azione di sostegno finanziario diretto svolto 

dal CSV attraverso i propri bandi è rendicontato al paragrafo 4.7.

Nel 2011 la formazione si è concentrata sulla progettazione sociale, data la grande richiesta da parte delle organiz-

zazioni. Inoltre è stato creato un percorso specifico rivolto alle Associazioni giovanili in collaborazione con le Politiche 

Giovanili del Comune di Trento.

Le Associazioni che hanno partecipato ai percorsi formativi sulla progettazione sociale sono state in totale 71, sud-

divise come segue:

L’analisi dei questionari ha evidenziato un forte interesse per questa tipologia di corsi soprattutto in relazione all’ac-

quisizione di competenze specifiche nella stesura di progetti da sottoporre a finanziamento. 

ODV APS ALTRO TOTALE

Pergine Valsugana 3 2 9 14

QUADRO DI INSIEME DELLE AZIONI REALIZZATE 

SERVIZIO
PRESTAZIONI  UTENTI

2011 2010 2011 2010

Formazione sulla progettazione 

sociale

6 corsi

(totale di 91 ore di 

formazione)

2 corsi

(totale di 35 ore di 

formazione)

71 organizzazioni

per un totale di 

106 partecipanti

38 organizzazioni

 per un totale di 43 

partecipanti

Guida “Ideare e gestire progetti 

nel sociale”

132 guide 

distribuite
68 guide distribuite N.D. N.D.

Newsletter Bandi 9 numeri 16 numeri 1.525 1.503

Consulenze sui Bandi 130                                                                               143 50 organizzazioni 53 organizzazioni

Consulenze su lotterie, 

sponsorizzazioni, campagne 

raccolta fondi

N.D.  N.D.  N.D.  N.D.

Supporto per 5 per Mille 91 126 91 126

Campagna “Stai attento per carità” - 1 - 1

TITOLO CORSO OBIETTIVI FORMATIVI LUOGO E DATA
N. ASSOCIAZIONI 
N. PARTECIPANTI

“Corso base sulla 
progettazione 

sociale”

Il percorso mira a rafforzare 
le capacità progettuali 

delle associazioni 
dotandole di strumenti che, 

indipendentemente dall’ambito 
di intervento, permettano loro 
di riconoscere i bisogni e di 

trasformarli in obiettivi e azioni 
concrete  passando dall’idea 
progettuale al progetto vero e 

proprio

Pergine Valsugana
9/16 aprile e 7 maggio 

2011

8 Organizzazioni 
10 partecipanti

Cles
11 e 18 giugno 2011

12 Organizzazioni 
15 partecipanti

Cavalese
12 e 19 novembre 

2011

7 Organizzazioni  
12 partecipanti

“Approfondimenti 
sul project 

management”

Il percorso approfondisce le 
tecniche di analisi dei bisogni 

e formulazione dell’idea 
progettuale, la costruzione del 

partenariato, le opportunità 
offerte alle associazioni e prevede 

un laboratorio sulla stesura dei 
progetti

Trento
5 e 19 febbraio 2011

 18 Organizzazioni   
22 partecipanti 

Rovereto 
3 dicembre 2011

10 Organizzazioni 
14 partecipanti 

“Project 
management per i 
giovani dai 18 ai 29 

anni”

Il corso si propone di fornire 
una panoramica esaustiva sulle 
modalità di ideazione, gestione 
e rendicontazione di progetti, 

rispondendo alle esigenze di “chi 
opera per progetti”, o intende 

promuovere questa logica come 
modello di gestione, fornendo 

le conoscenze necessarie 
per individuare gli obiettivi di 

progetto, analizzare il contesto, 
definire la composizione del 
partenariato, definire il piano 
di progetto e gli strumenti di 

controllo

Trento
1, 15 e 16 ottobre 2011

 16 Organizzazioni
33 partecipanti 
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Le Associazioni che hanno partecipato ai percorsi formativi sulla progettazione sociale sono state in totale 71, sud-

divise come segue:

L’analisi dei questionari ha evidenziato un forte interesse per questa tipologia di corsi soprattutto in relazione all’ac-

quisizione di competenze specifiche nella stesura di progetti da sottoporre a finanziamento.

La combinazione di lezioni frontali con esercitazioni pratiche risulta una delle componenti più apprezzate unitamente 

alla chiarezza espositiva della docente e dei materiali forniti.

Tutti i partecipanti hanno espresso interesse ad approfondire alcune tematiche quali: opportunità e bandi europei, 

strumenti e tecniche di monitoraggio e valutazione.

Guida per la progettazione sociale 

A supporto del materiale didattico fornito ai partecipanti, il CSV ha provveduto a redigere la guida “Ideare e gestire 

progetti nel sociale” che affronta il ciclo di vita del progetto con esempi concreti in modo tale da aiutare le associa-

zioni a seguire passo passo la stesura di un progetto. 

La guida è disponibile online al link
http://www.volontariatotrentino.it/upload/files/contents/it/Ideare%20e%20gestire%20progetti%20nel%20sociale.pdf

Nel 2011 ne sono state distribuite 132 copie.

Newsletter Bandi 

È uno strumento di aggiornamento continuo sui bandi e le opportunità di finanziamento per le organizzazioni non 

profit  e viene inviata periodicamente alla mailing-list del CSV.

Nel 2011 sono stati inviati 9 numeri della Newsletter, che hanno riportato in totale 45 bandi di cui 12 locali, 25 nazio-

nali e 8 europei.

I bandi locali sono stati emanati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e dalla Fondazione Trentina 

per il Volontariato Sociale.

Consulenza 

Il servizio di consulenza sui Bandi del CSV e di altri enti si differenzia in servizio di consulenza in senso stretto e ser-

vizio di accompagnamento. 

Nel primo caso rientrano le organizzazioni che richiedono un primo incontro con l’operatrice per acquisire informa-

zioni sui Bandi, sulla compilazione del formulario e sulla stesura del piano economico, per poi proseguire autono-

mamente nel loro lavoro di progettazione, sino a confluire ad una seconda consulenza antecedente la presentazione 

definitiva del progetto.

Il secondo caso si riferisce, invece, alle organizzazioni che necessitano di un supporto permanente, dalla formulazione 

dell’idea progettuale, alla stesura del progetto, all’individuazione delle risorse necessarie, alla realizzazione dell’iniziativa.

Nel 2011 sono state svolte 130 prestazioni (incontri in ufficio) a 50 Associazioni; di cui, 24 sono state seguite in 

un percorso di accompagnamento e 26 hanno usufruito di un servizio di consulenza in senso stretto.

Telefonicamente sono state erogate 80 prestazioni a 59 organizzazioni.

Il servizio ha riguardato, oltre i Bandi del CSV, anche i Bandi di altri enti, quali: la Provincia Autonoma di Trento – 

Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale e Servizio Cultura, le Politiche giovanili del Comune di Trento, la 

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – Bando 266.

Il CSV fornisce consulenze amministrative e fiscali per la corretta gestione di lotterie, sponsorizzazioni e campagne 

raccolta fondi. Nel 2011 sono state fornite circa 50 prestazioni5.

Anche per il 2011 il CSV della provincia di Trento ha aderito alla Campagna promossa da CSVnet denominata: “5 per 

1000: aiutare il volontariato nella dichiarazione dei redditi non costa nulla”.  

Il nostro Centro ha provveduto a divulgare la campagna tramite apposita newsletter giuridico - fiscale e a fornire il 

servizio di consulenza per la verifica dei requisiti richiesti dalla legge e per l’inoltro delle domande d’iscrizione all’e-

lenco dell’Agenzia delle Entrate.

Per questo ultimo servizio il CSV si è avvalso della collaborazione del proprio consulente esterno dott. Antonino Guel-

la che ha provveduto ad eseguire le pratiche per ciascuna Associazione.

Sono state fornite 91 consulenze, 35 in meno rispetto allo scorso anno. 

Nel 2011 il servizio è stato offerto gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo provinciale mentre 

le altre tipologie hanno usufruito del servizio dietro compenso agevolato di 60 euro.

Campagne

La Campagna “Stai attento, per Carità!” sulla raccolta fondi è nata nel 2007 per tutelare sia le Associazioni che 

fanno raccolta fondi, sia  i cittadini che desiderano donare.  

I nomi delle Associazioni che aderiscono alla Campagna vengono pubblicati sul nostro sito internet previo controllo 

del progetto di raccolta fondi e dello statuto dell’associazione.

5 Allo stato attuale non è possibile scorporare il dato sulle consulenze su lotterie, sponsorizzazioni, campagne raccolta fondi che rientrano nella categoria più 
ampia di consulenze giuridico – fiscali. Per il prossimo anno il CSV intende migliorare il sistema di raccolta dati per fornire  informazioni precise. 

ODV APS ALTRO TOTALE

Trento 9 3 6 18

Pergine Valsugana 1 2 5 8

Cles 2 3 7 12

Trento 5 1 10 16

Cavalese - 1 6 7

Rovereto 4 2 4 10

TOTALE 21 12 38 71

http://www.volontariatotrentino.it/upload/files/media/000505_it-ideare_gestire_progetti.pdf
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Il Centro Servizi Volontariato si impegna a mettere a disposizione di tali Associazioni il proprio logo ed eventuali stru-

menti per l’intera durata della raccolta fondi.

Nel corso degli anni la Campagna ha raccolto 17 adesioni, un numero di molto inferiore alle nostre aspettative; per-

tanto nel 2012 il CSV dovrà rivedere lo strumento e riprogettarlo in base alle esigenze delle organizzazioni.

Obiettivi 2012 

Per il 2012 il CSV intende proseguire con i corsi di formazione sulla progettazione sociale e proporre un percorso 

formativo sul fund raising. Per agevolare la partecipazione delle organizzazioni periferiche, i corsi verranno proposti 

nelle principali Comunità di Valle. 

Per quanto riguarda gli altri strumenti, il CSV farà un’attenta analisi sulla loro effettiva utilità provvedendo ad una ri-

progettazione degli stessi in funzione delle esigenze delle organizzazioni.

Ad esempio, seguendo i suggerimenti e le indicazioni pervenute dalle organizzazioni, la guida sulla progettazione 

sociale verrà rivista e adattata in modo da essere strumento utile all’attività di  progettazione delle associazioni.

4.5  L’azione di sostegno e qualificazione delle organizzazioni nel reperimento

        e nell’inserimento di nuovi volontari e nella gestione delle risorse umane

Alle associazioni che vogliono comunicare la ricerca di volontari il CSV mette a disposizione la propria Newsletter 

sociale. 

Nel 2011 sono state pubblicate 27 inserzioni di ricerca volontari pervenute da 18 organizzazioni.

Corsi di formazione 

Nel 2011, per la prima volta, il Centro in partnership con le Politiche Giovanili del Comune di Trento ha organizzato un 

corso di formazione per le associazioni giovanili sulla ricerca e gestione dei volontari.

Il corso è risultato di grande interesse per i partecipanti che, secondo quanto emerso dai questionari di valutazione, 

hanno ritenuto utili gli argomenti trattati in relazione alle esigenze di crescita della propria organizzazione. 

Ritengono necessario approfondire alcuni aspetti come ad esempio la mappa relazionale e lo sviluppo di comunità. 

Molto positivo anche il giudizio sulla disponibilità e la professionalità della docente.

Bandi

A ciò si è aggiunto il tradizionale “Bando Formazione” attraverso il quale il CSV sostiene percorsi di formazione fina-

lizzati a formare ed inserire nuovi volontari e a migliorare le capacità e le competenze dei volontari già attivi. 

Nel corso del 2011,  sono stati sostenuti 18 progetti di formazione, a cui hanno partecipato 1.064 volontari di cui 

648 volontari attivi e 416 nuovi potenziali volontari.

Sportello di orientamento al volontariato

Lo  “Sportello” è un servizio ormai consolidato per agevolare l’inserimento di nuovi volontari presso le Associazioni 

iscritte nella banca dati del CSV. 

Le persone interessate a svolgere attività di  volontariato possono rivolgersi allo Sportello, presso la sede del CSV, ed 

effettuare un colloquio attraverso il quale verificare le opportunità  presenti sul territorio.

Nel 2011 si sono rivolte allo Sportello 93 persone per avere informazioni sulle opportunità di volontariato.

Per il mondo giovanile il CSV di Trento da qualche anno ha messo in piedi progetti specifici con lo scopo di favorire 

il ricambio generazionale all’interno del mondo associativo e di promuovere l’impegno sociale e la cittadinanza attiva 

tra i più giovani. 

Il progetto “… Non solo volontar-IO!”, in partnership con le Politiche giovanili del Comune di Trento iniziato nell’e-

SERVIZIO
PRESTAZIONI  UTENTI

2011 2010 2011 2010

Newsletter sociale 27 inserzioni 36 inserzioni 18 organizzazioni 17 organizzazioni

Formazione People 

Raising

1

(totale di 14 ore di 

formazione)

-

13 organizzazioni 

per un totale di 14 

partecipanti 

-

Bando formazione CSV 
18 progetti sostenuti 

dal CSV

19 progetti sostenuti 

dal CSV
1064 volontari formati 716 volontari formati

Sportello di 

orientamento al 

volontariato 

93 88 93 88

Sportello Giovani 

Progetto “ … Non solo 

Volontar-IO!”

103 90 103 90

TITOLO CORSO OBIETTIVI FORMATIVI LUOGO E DATA
N. ASSOCIAZIONI 
N. PARTECIPANTI

“Corso sul 
People Raising: il 
volontariato come 

stile di vita”

Il percorso mira a dotare le 
organizzazioni di strumenti  per 
motivare e coinvolgere al meglio 
i propri  volontari migliorando le 
capacità dell’organizzazione di 
rispondere alla nuove sfide del 

sociale. 

Trento
3 e 17 dicembre 2011

13 Organizzazioni 
14 partecipanti

http://www.volontariatotrentino.it/it/comunicazione/newsletter/
http://www.volontariatotrentino.it/it/comunicazione/newsletter/
http://www.volontariatotrentino.it/it/progettazione-sociale-bandi/bandi-csv/
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state 2008, è ormai diventato uno strumento di attivazione dei giovani presso le realtà associative locali.

Ciò è stato possibile grazie ad un’intensa azione promozionale sul territorio tramite la divulgazione di materiale infor-

mativo e l’organizzazione di incontri informativi. 

Inoltre il progetto è promosso anche sui siti internet più frequentati dai giovani.

Il numero di giovani che ha usufruito dello “Sportello di orientamento al volontariato giovanile” nel 2011 è di 103, 

di cui 92 si sono attivati in un percorso di volontariato nelle circa 50 organizzazioni che hanno aderito al progetto.

Obiettivi 2012
Il sistema attuale di raccolta dati non permette al CSV di  monitorare l’andamento dello “Sportello di orientamento 

al volontariato” e delle attività formative sostenute tramite il Bando CSV rispetto all’effettivo inserimento degli aspiranti 

volontari.

Per il 2012, il CSV intende migliorare il sistema di raccolta dati per verificare l’efficacia delle azioni sopra descritte.

Lo “Sportello di orientamento” ha messo in evidenza aspettative e motivazioni eterogenee degli aspiranti volontari. A 

fianco alla tradizionale spinta altruistica emergono nuove spinte motivazionali quali la necessità di fare esperienza per 

avere un più facile inserimento o riposizionamento nel mercato del lavoro.

Tali esigenze richiedono strumenti adeguati e un potenziamento dello “Sportello”, capace di tenere in considerazione 

le aspettative di ciascun soggetto.

A ciò si aggiunge la richiesta da parte del Tribunale dei Minori di poter utilizzare il volontariato come strumento di 

“messa alla prova” per i ragazzi in carico al Tribunale.

Si tratta di una novità per l’ordinamento italiano che consente al minore di evitare il carcere, accettando però di sot-

toporsi ad una ‘’prova’’ della durata variabile, stabilita dal giudice. 

Nel corso del 2011, il Tribunale dei Minori di Trento ha preso contatti con il CSV per agevolare l’inserimento dei minori 

all’interno delle varie realtà associative locali.

Al fine di rendere efficace l’esperienza di volontariato per i minori in situazione di “messa alla prova”, il CSV intende 

formalizzare i rapporti con il Tribunale strutturando percorsi di inserimento che siano di reale utilità per la maturazione 

del ragazzo e valorizzino il ruolo educativo delle associazioni. 

Inoltre per il 2012 sono in fase di progettazione specifici interventi rivolti alle organizzazioni per contrastare l’effetto di 

abbandono e promuovere l’adesione di nuovi volontari.

A fine 2011 il CSV ha promosso, in collaborazione con altri CSV d’Italia, un’indagine con l’obiettivo di comprendere 

quali sono le modalità che le associazioni di volontariato adottano per valorizzare il capitale dei volontari al proprio 

interno, favorirne lo sviluppo e l’acquisizione di competenze trasversali, stimolarne l’interesse affinché il loro livello 

motivazionale rimanga alto nel tempo.

Sulla base dei risultati dell’indagine, verranno promosse azioni e progetti per migliorare le capacità di gestione del 

ciclo di vita del volontario da parte delle organizzazioni.

Il CSV continuerà a promuovere percorsi formativi sul people raising e la gestione delle risorse umane su tutto il ter-

ritorio provinciale.

4.6  L’azione di sostegno e qualificazione delle organizzazioni

       nel reperimento di spazi e attrezzature

Per supportare l’operatività delle organizzazioni il CSV mette a disposizione gratuitamente, durante gli orari d’ufficio, 

la propria sede per attività diverse, quali ad esempio, assemblee, incontri tra soci, riunioni, conferenze stampa.

Inoltre il CSV ha provveduto, nel 2006, a redigere la “Guida alle sale riunioni della provincia di Trento” che censisce 

gli spazi a disposizione delle organizzazioni presenti sul territorio provinciale. La guida è disponibile online sul sito del CSV.

Alle organizzazioni il CSV ha messo a disposizione a titolo di comodato gratuito e temporaneo i seguenti strumenti:

•	 proiettore

•	 lavagna luminosa 

•	 lavagna a fogli mobili

•	 gazebo 

Inoltre presso la sede del CSV le organizzazioni hanno potuto usufruire gratuitamente di fax, fotocopiatrice, stampan-

te e scanner. 

Obiettivi 2012
Per il 2012 il CSV provvederà all’aggiornamento della “Guida alle sale riunioni della provincia di Trento” considerando 

gli spazi disponibili distribuiti per Comunità di Valle. 

Dal 2012 sarà predisposto un sistema di raccolta dati che permetta di mettere in evidenza il livello di utilizzo dei servizi 

sopra descritti.

4.7  L’azione di sostegno e qualificazione delle organizzazioni

       per realizzare attività/iniziative e progetti attraverso i bandi CSV

Il CSV destina, tramite Bando, una parte delle proprie risorse per sostenere progetti ed iniziative ideati e realizzati dalle 

organizzazioni operanti nella provincia di Trento. 

I Bandi emanati dal CSV sono due:

•	 il “Bando Formazione” a sostegno delle iniziative di carattere formativo tra cui la formazione per i nuovi volontari 
e quelli già attivi.

•	 il “Bando Progettazione” a sostegno di iniziative progettuali più complesse ed innovative che rispondano ai 
bisogni sociali del territorio.

Entrambi i Bandi prevedono 2 scadenze all’anno e vengono pubblicizzati tramite la Newsletter sociale del Centro e il 

sito internet.

Possono accedere ai Bandi del CSV, in qualità di organizzazione capofila, le Organizzazioni di Volontariato iscritte 

all’Albo provinciale o comunque in possesso dei requisiti di iscrivibilità e le Associazioni di Promozione Sociale rego-

larmente iscritte al Registro provinciale.

http://www.volontariatotrentino.it/upload/files/media/Guida%20Sale%20Riunioni.pdf
http://www.volontariatotrentino.it/it/progettazione-sociale-bandi/bandi-csv/
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L’operatrice del CSV responsabile dei Bandi svolge una prima selezione dei progetti presentati, verificando i requisiti 

formali di ammissibilità. 

I progetti ammissibili vengono valutati,  sulla base dei criteri illustrati nei Bandi, da una “Commissione di valutazione 

progetti” formata da due membri del Consiglio Direttivo e due rappresentanti del Comitato di Gestione.

Alla fine dei lavori la Commissione esprime il suo parere in merito alle iniziative formulando proposte motivate al Con-

siglio Direttivo per il sostegno dei progetti che ha ritenuto validi.

Al Consiglio Direttivo spetta la decisione ultima sull’approvazione o il diniego.

Il parere del Consiglio Direttivo è insindacabile e viene riferito tramite comunicazione scritta.

Per i Bandi Formazione e Progettazione, l’Associazione NPN ha previsto un budget di 153.000 euro, mentre le risorse 

economiche effettivamente deliberate nel 2011 sono pari a 138.703 euro, così ripartite: 

•	 Progettazione a Bando  84.010 euro;

•	 Formazione a Bando 54.693 euro.

Nel 2011 sono state presentate 43 iniziative di cui:

Le 40 iniziative approvate risultano così suddivise:

•	 20 di FORMAZIONE (di cui 18 finalizzati all’inserimento e aggiornamento dei volontari)

•	 20 di PROGETTAZIONE 

Le iniziative approvate contano il coinvolgimento di 65 Organizzazioni di Volontariato, 9 Associazioni di Promo-

zione Sociale, 35 organizzazioni del Terzo Settore e 6 Enti Pubblici. 

http://www.volontariatotrentino.it/it/progettazione-sociale-bandi/bandi-csv/esiti-bando-2011.html

NOTE

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGETTI

NOME CARICA

Daniela Saltori Consigliere Associazione NPN

Ezio Costa Consigliere Associazione NPN

Luca Sommadossi Membro Co.Ge.Vo.

Augusta Rosati Membro Co.Ge.Vo.

N. progetti Importi richiesti Importi deliberati

TOTALE INIZIATIVE NON AMMISSIBILI 3 € 11.808 -

TOTALE INIZIATIVE APPROVATE 40 € 255.312 € 138.703

http://www.volontariatotrentino.it/it/progettazione-sociale-bandi/bandi-csv/esiti-bando-2011.html
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5. IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE:
LE AZIONI REALIZZATE PER PROMUOVERE

UNO SVILUPPO TERRITORIALE SOLIDALE

5.1  Promozione della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva

L’Associazione NPN in collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni locali è impegnata nella promozione della 

cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Oltre a promuovere il volontariato come strumento di cittadinanza attiva, il CSV si impegna a informare e sensibilizzare 

la popolazione sulla responsabilità civica e sull’importanza di prendersi cura collettivamente del bene comune.

Le azioni svolte dal CSV a tal fine si possono sintetizzare come segue:

1. Azioni rivolte ai giovani

2. Occasioni di incontro tra organizzazioni locali di volontariato e la comunità

3. Momenti di approfondimento 

1. Azioni rivolte ai giovani

Particolare attenzione è dedicata ai giovani attraverso due progetti specifici svolti in  partnership con le organizzazioni 

locali: il progetto “Scuola & Volontariato giovanile” e il progetto “… Non solo volontar-IO!”

Il progetto “Scuola & Volontariato giovanile” promuove l’integrazione tra scuola e mondo associativo favorendo la 

partecipazione sociale e civica degli studenti.

Il progetto prevede un percorso di sensibilizzazione sul volontariato rivolto agli alunni delle scuole medie superiori al 

termine del quale gli studenti hanno la possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato all’interno delle Associa-

zioni locali. 

Il progetto è realizzato in partnership con la Caritas Diocesana di Trento e, per l’anno scolastico 2011/2012, il proget-

to conta su un altro partner, l’Associazione Ubalda Bettini Girella che ha permesso di estendere le azioni progettuali 

alle scuole di Rovereto dove opera l’Associazione.

SOGGETTI COINVOLTI
ANNO SCOLASTICO

2011/2012 2010/2011

N. Organizzazioni partner 2 1

N. Scuole coinvolte 23 10

N. Associazioni coinvolte 80 80

N. studenti coinvolti 495 313

N. studenti attivati 87 75

http://www.volontariatotrentino.it/it/progettazione-sociale-bandi/iniziative-csv/scuola-e-volontariato/scuola-e-volontariato.html
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Da settembre al 31 dicembre 2011 il percorso di sensibilizzazione ha coinvolto 495 alunni, 92 dei quali hanno dato 

la propria disponibilità partecipare ai “laboratori di solidarietà”;  87 hanno portato a termine l’esperienza in 42 or-

ganizzazioni delle 80 coinvolte.

Gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto sono 23, così distribuiti sul territorio provinciale:

Il progetto “… Non solo volontar-IO!”, oltre ad essere uno strumento di attivazione dei giovani presso le realtà associa-

tive locali (vedi pag. 54), prevede la realizzazione di eventi di sensibilizzazione, incontri nelle scuole e percorsi formativi.

Nel 2011 sono stati realizzati i seguenti eventi:

Oltre alle azioni descritte in tabella, il CSV, in partnership con le Politiche Giovanili del Comune di Trento, ha organiz-

zato due percorsi formativi specificatamente rivolti ai giovani sui temi del Project Management e sul People Raising 

che hanno visto la partecipazioni di 47 giovani.

Obiettivo di queste azioni è incentivare il protagonismo giovanile e far sì che siano i giovani stessi a realizzare azioni 

e strumenti di promozione della cittadinanza attiva e della solidarietà.

Nel 2011, infatti, alcuni ragazzi hanno realizzato un video dal titolo “Sui Giovani d’Oggi.tn” che, attraverso interviste e 

commenti, racconta la visione dei giovani sul volontariato e il concetto di cittadinanza attiva.

Il video viene utilizzato dal CSV come strumento di promozione negli incontri con i giovani.

2. Occasioni di incontro tra organizzazioni locali di volontariato e la comunità

Il CSV promuove occasioni di incontro tra le organizzazioni e la comunità locale al fine di aumentare la visibilità del 

volontariato, favorire la partecipazione attiva della popolazione e migliorare la conoscenza reciproca tra le organizza-

zioni per favorire il lavoro in rete.

Tra le iniziative del 2011 vanno ricordate: 

•	 La manifestazione “Volontari! Facciamo la differenza”

•	 La manifestazione “Con il cuore, con le mani”

In occasione dell’Anno Europeo del Volontariato 2011, con lo scopo di valorizzare le attività di volontariato, sviluppare 

una maggior consapevolezza del loro valore sociale aggiunto, soprattutto tra i giovani, il Centro Servizi per il Volonta-

riato di Trento e il Comune di Trento in collaborazione con l’Associazione Liberamente Insieme Onlus, ha realizzato la 

manifestazione “Volontari! Facciamo la differenza”.

La manifestazione ha avuto luogo nei giorni 27 – 28 e 29 maggio 2011 a Trento ed è stata l’occasione per dare vi-

sibilità alle organizzazioni trentine che grazie alla “Vetrina del volontariato” hanno reso partecipe la cittadinanza sulle 

loro iniziative e sull’importante lavoro svolto dal volontariato locale. Altresì hanno potuto dialogare fra di loro e con le 

istituzioni locali presenti rafforzando così la rete di cooperazione.

Hanno partecipato alla “Vetrina” 63 organizzazioni e l’afflusso giornaliero è stato in media di 260 persone.

Nell’ambito della manifestazione sono stati organizzati anche convegni tematici, una mostra fotografica, testimonian-

ze sul mondo della solidarietà, spettacoli teatrali e concerti. 

Il CSV ha sostenuto tramite Bando, l’iniziativa “Con il cuore, con le mani: il volontariato in mostra” organizzata dall’As-

sessorato al Volontariato della Comunità della Val di Non con il coinvolgimento di circa 230 organizzazioni locali.

L’iniziativa ha visto lavorare insieme istituzioni e organizzazioni del territorio per realizzare una “mostra del volontaria-

to” in grado di dare visibilità e rilievo all’importante lavoro dei numerosi volontari presenti nella Comunità.

L’iniziativa è durata un mese, da novembre a dicembre 2011.

Hanno accompagnato la “mostra” una serie di eventi la cui realizzazione ha coinvolto sia le organizzazioni che le isti-

tuzioni come conferenze e incontri di approfondimento, manifestazioni culturali, spettacoli di teatro e concerti.

3. Momenti di approfondimento 

Sempre nell’ambito dell’Anno Europeo del Volontariato, il Servizio Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autono-

ma di Trento in collaborazione con il CSV ha organizzato nel mese di novembre 2011 la Conferenza dal titolo “Fatti 

di volontariato!”, una giornata di studio, di dialogo e di confronto, aperta a tutte le associazioni.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

COMUNITA’ DI VALLE N. ISTITUTI

COMUNITA’ VAL DI FIEMME 1

COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 1

COMUNITA’ VAL DI NON 2

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 1

COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO 2

COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA 6

COMUN GENERAL DE FASCIA 1

COMUNITA’ ROTALIANA - KONIGSBERG 1

VALLE DELL’ADIGE 8

COMUNITA’ VAL DI FIEMME 1

EVENTI DESCRIZIONE LUOGO E DATA N. PARTECIPANTI

Due note per i Giovani 

Evento culturale ed artistico 
organizzato dalla Cooperativa 

Sociale IS-LAND per 
sensibilizzare il mondo giovanile 
sul tema del volontariato e della 

donazione 

Trento
2 luglio 2011

10 Organizzazioni 
650 partecipanti

Giornata dedicata ai 
giovani  nell’ambito 
della manifestazione 

“Volontari! Facciamo la 
differenza” 

La manifestazione, organizzata 
in occasione dell’Anno Europeo 

del Volontariato 2011, ha 
dedicato una mattinata ai 
giovani proponendo loro 

approfondimenti, testimonianze 
ed eventi artistico - culturali 

Trento
27 maggio 2011

64 Organizzazioni
220 partecipanti 
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La manifestazione è stata occasione di  riflessione sul ruolo del volontariato trentino nel welfare locale e ha favorito lo 

scambio di esperienze e di buone pratiche. 

Grazie all’intervento di relatori di prestigio come il prof. Stefano Zamagni, la giornata ha costituito anche un importan-

te momento formativo per leggere il volontariato come antenna anticipatrice delle richieste emergenti dai territori, ma 

anche come forza capace di tenere insieme un Paese che in molti suoi aspetti appare sfilacciato e senza più il senso 

del bene comune e della coesione sociale. 

Hanno partecipato circa 400 persone.

5.2  Rafforzare il ruolo del Volontariato nelle politiche di welfare

Il CSV intende rafforzare il ruolo del Volontariato nelle politiche di Welfare. Per fare questo il Centro  riconosce come pri-

oritario sensibilizzare le organizzazioni affinché assumano maggiore consapevolezza sul proprio ruolo educativo e civile. 

Inoltre, affinché le organizzazioni del terzo settore diventino un soggetto in grado di interloquire con gli altri attori 

della comunità per co-progettare lo sviluppo del territorio, è necessario che si uniscano in rete e che diano una voce 

unitaria alle proprie istanze e idee di sviluppo solidale e di welfare.

Il CSV da sempre promuove le reti associative; il tavolo della Sanità rappresenta un esempio di buona prassi che il 

CSV vuole estendere anche alle altre tipologie di associazioni. 

Le esperienze passate, non sempre positive, hanno messo in evidenza la necessità di avere forti e condivisi obiettivi 

di lavoro affinché le organizzazioni facciano rete. Da questo punto di vista, le Comunità di Valle senza dubbio rappre-

sentano un’opportunità fondamentale per creare reti associative territoriali che il CSV può accompagnare e favorire 

nel percorso di dialogo con l’ente Comunità di Valle.

Al fine di approfondire le aspettative e le esigenze delle organizzazioni rispetto alla definizione delle politiche di welfare a 

livello locale, prendendo spunto dall’istituzione delle Comunità di Valle, il CSV, nei primi mesi del 2011, ha svolto la ricerca 

dal titolo “Volontariato e Comunità di Valle: il pensiero delle Associazioni”.

Dalla ricerca emerge il ruolo che le organizzazioni richiedono al CSV: quello di attivatore della messa in rete delle associa-

zioni più decentrate e coordinatore delle iniziative.

Inoltre, si chiede al Centro di facilitare i processi partecipativi: da una parte assumendo funzioni di assistenza e formazione 

nell’ambito della co-progettazione; dall’altra, assicurando un sostegno di tipo consulenziale nello sviluppo di supporto 

alla progettazione sociale.

Le prospettive aperte dall’istituzione delle Comunità di Valle offrono potenzialità importanti sia all’azione del Volontariato e 

del mondo non profit in generale sia al ruolo del CSV, spingendo il CSV a ripensare alla propria mission.

Attualmente, in piena aderenza al dettato normativo, il CSV si configura come “Agenzia di Servizi”, definizione che non 

permette di cogliere le potenzialità esistenti e le nuove sfide.

A fine 2011, il CSV ha avviato il “Progetto Mission” che, con il supporto di un consulente esterno, si propone di ridefinire 

mission, strategie e interventi del Centro per arrivare nel 2012 ad un nuovo Statuto coerente con il ruolo di “Agenzia di 

Sviluppo territoriale” che il CSV intende assumersi al fine di svolgere un ruolo sempre più incisivo nel sostegno e nella 

qualificazione del Volontariato e nella costruzione del bene comune. 

NOTE



65la dimensione ambientale

6. LA DIMENSIONE AMBIENTALE
Data l’attività prevalentemente d’ufficio, l’impatto sull’ambiente dell’attività di NPN è determinato dal consumo di 

energia elettrica, termica e di beni di consumo quali la carta. 

Per diminuire e ottimizzare l’uso della carta, abbiamo adottato i seguenti comportamenti:

•	 utilizzo della funzione fronte-retro per la stampa e le fotocopie

•	 utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e con l’esterno

•	 riutilizzo della carta già utilizzata per gli appunti

•	 progressiva riduzione della carta stampata per documenti e pubblicazioni e loro sostituzione con il formato 
elettronico sul sito internet

•	 utilizzo della carta riciclata e certificata Ecolabel sia per uso ufficio sia per le pubblicazioni (dal 2011).

L’Associazione Non Profit Network effettua la raccolta differenziata di carta, plastica, pile, vetro e toner come previsto 

dal servizio comunale.

L’Associazione NPN promuove la cultura del “riuso”: i beni dismessi (apparecchiature elettroniche, PC, stampanti) 

vengono donati alle Associazioni del territorio interessate.

Tramite la Newsletter, agevola la donazione di beni da parte di aziende, enti e privati alle Associazioni, favorendo così il riciclo.

Per gli spostamenti NPN possiede un automezzo che viene utilizzato solo in caso di impegni fuori sede e comunque 

nei casi in cui non sia possibile utilizzare i mezzi pubblici.

L’Associazione inoltre, privilegia fornitori come Cooperative Sociali e Associazioni che garantiscono l’utilizzo respon-

sabile delle risorse locali valorizzando il territorio e rispettando criteri di consumo critico e equosolidale. 

La versione integrale del Bilancio Sociale 2011 dell’Associazione Non Profit Network è disponibile sul sito www.vo-

lontariatotrentino.it o può essere richiesto all’indirizzo email info@volontariatotrentino.it 

Per maggiori informazioni o proposte di miglioramento, contattare Francesca Fiori – relazioni@volontariatotrentino.it 

Pubblicato sul sito internet nell’ottobre 2012.

http://www.volontariatotrentino.it
http://www.volontariatotrentino.it
mailto:relazioni%40volontariatotrentino.it?subject=
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VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITÀ
DEL BILANCIO SOCIALE RISPETTO AL MODELLO

DELL’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Come previsto dalle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni non Profit” elabo-

rato dall’Agenzia per il Terzo Settore, si fornisce di seguito una tavola di sintesi che consente sia di verificare 

la presenza nel bilancio sociale delle informazioni essenziali (E) e volontarie (V) previste dalle Linee guida sia di 

individuarle facilmente all’interno del documento. 

Sono riportate tutte le schede comuni e le 4 schede specifiche significative in ragione delle caratteristi-

che istituzionali ed organizzative dell’Associazione Non Profit Network nonché degli ambiti di intervento 

e tipologia di attività svolte. 

PROSPETTO DI SINTESI SULLA CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE
ALLE PREVISIONI DELLE LINEE GUIDA

Informazioni essenziali Informazioni volontarie

N. % N. %

Richieste dalle Linee Guida 57 100% 50 100%

Non applicabili 7 12% 8 16%

Applicabili 50 88% 42 84%

Presenti 43 86% 16 38%

Non presenti 7 14% 26 62%

IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE NON PROFIT

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

2 2.1 Nome organizzazione E SI 9

2.2 Indirizzo sede legale E SI 9

2.3 Luogo della principale sede E SI 9

2.4 Altre sedi secondarie V N.A.

2.5 Forma giuridica E SI 9

2.6 Configurazione fiscale E SI 9

2.7 Breve storia V NO

2.8 Dimensione dell’organizzazione E SI 9

2.9 Paesi in cui opera l’ONP V SI 9

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti V N.A.

2.11 Missione, finalità E SI 10

2.12 Indicazione oggetto sociale E SI 10

2.13 Settore dei beni o servizi prodotti E SI 9

2.14 Tipologia di mercati/utenza servita E SI 9

2.15
Codici di condotta, principi e carte sviluppati

da enti/associazioni esterne
V SI 11

2.16
Indicazione obiettivi e strategie

di medio-lungo termine
V SI 18

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

1 1.1 Dichiarazione del vertice E SI 5

1.2 Arco temporale E SI 6

1.3 Numero di edizioni del Bilancio Sociale E SI 6

1.4
Processo seguito nell’elaborazione

del Bilancio Sociale
V SI 6

1.5 Perimetro del bilancio E SI 6

1.6 Dichiarazione e motivazione di non inclusione E SI 6

1.7
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi

di misurazione
E SI 6

1.8 Eventuali attestazioni esterne V NO

1.9 Contatti e indirizzi utili E SI 7
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ASSETTO ISTITUZIONALE

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

4 4.1 Numero di assemblee e partecipazione E SI 26

4.2 Composizione organo/i di governo E SI 27

4.3 Modalità di nomina organo/i di governo E SI 26

4.4 Numero di incontri tenuti nel periodo E SI 28

4.5 Soggetto rappresentanza legale E SI 28

4.6 Deleghe dell’organo di governo V SI 28

4.7
Entità dei compensi ai membri degli organi

di governo
E SI 28

4.8
Percentuale persone degli organi che donano 

all’ente e il valore donazioni
V NO

4.9
Composizione effettiva dell’organo di controllo 

attualmente in funzione
E SI 28

4.10 Numero incontri collegio nell’anno E SI 28

4.11 Principali questioni affrontate V NO

4.12 Compensi E SI 28

4.13 Composizione eventuali altri organi V N.A.

4.14 Poteri eventuali altri organi V N.A.

4.15
Regime di pubblicità esterna dei verbali delle 

Assemblee e delle decisioni degli organi
V SI 26

4.16 Regime di pubblicità del bilancio d’esercizio E SI 26

4.17
Disposizioni e procedure interne contro i conflitti

di interessi
V NO

MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

3 3.1 Elenco stakeholder E SI 12

3.2 Aspettative e interessi legittimi degli stakeholder V SI 12

3.3
Impegni e responsabilità nei confronti

degli stakeholder
V SI 12

3.4 Attività di coinvolgimento stakeholder E NO

3.5 Modifiche e cambiamenti sopraggiunti V NO

RETI 

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

5
5.1

Partecipazioni a reti e collaborazioni

con altre organizzazioni
V SI 18

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

8 8.1 Organigramma funzionale E SI 29

8.2 Struttura dirigenziale V NO

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

9 9.1 Numero dei soci/associati E SI 23

9.2 Composizione della base sociale V SI 23

9.3 Anzianità associativa V NO

PERSONALE RETRIBUITO

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

10 10.1 Numero lavoratori E SI 30

10.2 Lavoratori per sesso, età, tipologia contratto E SI 30

10.3 Lavoratori per funzione nell’organizzazione V SI 29

10.4 Tasso di turnover E NO

10.5 Tipologia di contratti collettivi applicati V SI 30

10.6
Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non 

regolate da contratto di lavoro dipendente
V NO

10.7 Benefit previsti V NO

10.8 Costo aziendale massimo e minimo V NO

10.9 Numero e tasso di infortuni sul lavoro V SI 31

segue ...
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RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

13

13.1

Indicazione degli eventuali soggetti esterni ai quali 

sono attribuite funzioni e incarichi di particolare 

rilievo per il perseguimento della missione e 

la qualità del servizio, precisando gli ambiti di 

responsabilità e le modalità di controllo

E N.A.

13.2
Indicazione del costo totale per prestazioni in 

outsourcing e incidenza sui costi dell’ONP
V N.A.

13.3
Indicare il turnover dei soggetti che gestiscono i 

servizi in outsourcing di particolare rilievo
V N.A.

13.4
Indicare gli eventuali contenziosi in essere con i 

soggetti che gestiscono i servizi in outsourcing
V N.A.

PERSONALE RETRIBUITO

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

10 10.10 Accordi formali con i sindacati V NO

10.11 Eventuali sanzioni e contenziosi E SI 31

10.12 Giornate medie di malattia nel periodo V SI 30

10.13
Lavoratori e % sul totale che ha partecipato ad 

attività formative/di aggiornamento
V NO

10.14 Ore medie di formazione V NO

10.15 Indagini di soddisfazione del personale V NO

10.16 Iniziative per favorire la motivazione V NO

10.17 Politiche aziendali per favorire le pari opportunità V NO

10.18 Numero di donne V SI 30

10.19
Percentuale di donne/uomini per categorie 

contrattuali
V SI 30

10.20 Numero di contenziosi e loro esiti E SI 31

... segue da pag. 69 DIMENSIONE ECONOMICA

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

38

38.1

Riportare il prospetto di Stato Patrimoniale 

e Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e 

patrimoniale, salvo che nel medesimo fascicolo del 

Bilancio Sociale sia contenuto anche il

Bilancio di Esercizio

E SI 33

38.2

Qualora il bilancio di esercizio non sia 

coerente con il modello previsto nelle “Linee guida 

e schemi per la redazione del bilancio di esercizio” 

dell’Agenzia per le Onlus fornire

la relativa motivazione

E SI 33

38.3

Per le Organizzazione Non Profit  che svolgono 

rilevante attività produttiva riportare lo schema del 

Valore Aggiunto

V N.A.

38.4

Descrivere la provenienza e il peso specifico 

delle fonti dei ricavi e dei proventi dell’esercizio 

distinguendo almeno le erogazioni liberali, le 

convenzioni e i contratti

E SI 33

38.5

Indicare almeno 5 soggetti (a livello aggregato) che 

contribuiscono maggiormente alla determinazione 

del totale dei proventi e ricavi, indicando il valore 

aggregato per ciascuno

E SI 33

38.6 Breve descrizione degli oneri delle gestioni E SI 34

38.7 Breve descrizione dei contratti E N.A.

38.8

Indicazione dei contenziosi in essere tra 

Organizzazione Non Profit e Pubblica 

Amministrazione

E SI 33

38.9

Totale degli oneri della raccolta fondi (inclusi i 

costi di struttura riferiti alla raccolta) al 31/12/n e 

all’anno precedente

E N.A.

38.10

“Totale dei proventi correlati per competenza alle 

attività di raccolta” (e quindi correlati

ai relativi oneri)

E N.A.

38.11

Rapporto tra “Totale degli oneri generati dalle 

attività di raccolta fondi” (inclusi i costi di struttura 

riferiti alla raccolta fondi) e “Totale degli oneri 

gestionali dell’anno”

E N.A.

38.12

Riportare una breve scheda della destinazione dei 

fondi raccolti indicando le eventuali incoerenze 

con gli  impegni e le dichiarazioni assunte

in sede di raccolta

E N.A.

38.13

Nel caso in cui non sia stato possibile 

riportare tali impegni darne adeguata 

giustificazione indicando l’utilizzo effettuato

E N.A.
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

40
40.1

Fornire un quadro di insieme degli obiettivi di 

miglioramento dell’attività dell’organizzazione
V NO

40.2

Questionario allegato per raccogliere i giudizi 

sul Bilancio Sociale ed eventualmente anche 

sull’operato dell’organizzazione

V NO

40.3

Indicazione dei risultati emersi dal 

questionario o da altri strumenti utilizzati per la 

valutazione dell’edizione precedente del Bilancio 

Sociale

V NO

DIMENSIONE AMBIENTALE

N. 
scheda

Cod. Informazione
Tipo 

informazione
Presenza nel 

BS
Pag.

39

39.1

Strategie, politiche e obiettivi in relazione 

all’impatto ambientale dell’Organizzazione

Non Profit

E NO

39.2

Adesione dell’Organizzazione Non Profit a policy/

iniziative di sostenibilità (ad es., Global Compact) 

e/o a standard ambientali (ad es., ISO 14001)

V NO

39.3 Figure operanti in materia di tutela ambientale V NO

39.4

Spese e investimenti rilevanti nell’esercizio in 

relazione alla gestione del proprio

impatto ambientale

E NO

39.5
Quantità delle materie/materiali utilizzati

e costo totale
V NO

39.6

Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva 

da materiale riciclato sul totale dei costi

dei materiali

E NO

39.7 Prelievo (consumo) totale di acqua V NO

39.8 Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua E NO

39.9
Consumo diretto di energia suddiviso

per fonte energetica
V NO

39.10
Iniziative volte a ridurre i consumi di energia e/o a 

introdurre fonti di energia rinnovabile
E NO

39.11 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei trasporti E SI 65

39.12 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti E SI 65

39.13 Iniziative volte allo smaltimento dei rifiuti E SI 65

39.14

Descrivere le iniziative intraprese 

dall’organizzazione nell’anno che tengano in 

considerazione gli impatti ambientali dei beni 

prodotti e/o dei servizi offerti

V NO
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NOTE NOTE
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