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0 PREMESSA 
 
Il Piano di attività illustra le iniziative, i progetti, i servizi e le attività che il CSV Trentino ha programmato per 
l’anno 2022 e la previsione dei relativi costi.  
Nel redigere il presente documento sono stati seguiti “gli indirizzi strategici triennali da perseguirsi attraverso 
le risorse del FUN per le annualità 2022-2024 ai sensi dell’articolo 64, c. 5, lette d) del Codice del Terzo 
Settore” approvati dall’ONC lo scorso 28 settembre e trasmessi ai CSV lo scorso 4 ottobre. Sono state altresì 
seguite le successive indicazioni e gli approfondimenti svolti dal CSVnet per facilitare la programmazione e la 
redazione del connesso documento. 
 
Gli “indirizzi strategici triennali 2022-2024” dell’ONC costituiscono un’importante novità per la 
programmazione dei CSV; si tratta infatti del primo anno di applicazione dell’articolo 64, c. 5, lett. d) del 
Codice del Terzo Settore, il quale prevede che l’ONC “in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del 
presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto ... definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri Enti del 
Terzo Settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN”  . 
 
In questo primo anno di applicazione, secondo un approccio di progressiva gradualità, l’ONC si è limitato a 
stabilire ciò che “è essenziale sia unitario sull’intero territorio nazionale”, definendo una sorta di 
denominatore comune per la programmazione dei CSV, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei CSV e la 
loro azione di supporto al Terzo Settore con particolare riguardo al volontariato e allineare l’intero sistema 
rispetto ai risultati attesi e alle metodologie di controllo.  
 
I suddetti indirizzi strategici, frutto di un intenso lavoro di analisi delle programmazioni dei CSV e di 
approfondimenti rispetto al tema della pianificazione strategica, ribadiscono l’importanza di agire in una 
logica coerente di filiera, ancorando le programmazioni dei CSV alle specificità e ai bisogni del proprio 
territorio, agendo in modo partecipato e collaborativo con gli attori del proprio contesto di riferimento, e 
pianificando fin dall’inizio le fasi di monitoraggio e valutazione fino ad arrivare alla rendicontazione finale 
(economica e sociale) attraverso specifici strumenti e garantendo trasparenza e pubblicità.  
 
Il presente documento descrive il processo di programmazione, dando evidenza dei principali bisogni e 
questioni a cui si cerca di far fronte attraverso la definizione di obiettivi strategici e target. 
Il punto di partenza a cui si ancora tutto il processo di programmazione triennale e annuale è sono la vision 
e mission del CSV Trentino, ossia il proprio sistema valoriale e la ragion d’essere. 
 
 
Partendo quindi dalla mission del CSV Trentino1, il CSV Trentino, nel pieno rispetto delle previsioni normative 
espresse dal Codice del Terzo Settore, in particolare dagli art.61-63  si pone quale attore strategico dello 
sviluppo della comunità, promuovendo la partecipazione degli individui, facilitando le relazioni e il lavoro di 
rete fra i diversi soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, stimolando l’innovazione sociale e 
favorendo processi di sussidiarietà orizzontale (art. 3 comma 5 dello Statuto) impegno ribadito anche nel 
Bilancio Sociale 2019  laddove la rendicontazione delle proprie azioni e dei risultati raggiunti durante l’anno 
è inquadrata nella finalità più ampia  di voler rafforzare la cultura della solidarietà, il bene comune e la 
partecipazione nella risposta ai bisogni della comunità tramite lo sviluppo del volontariato in tutte le sue 
forme e della cittadinanza attiva. 
 

                                                           
 
1 Si ricorda che il CSV Trentino ha provveduto a modificare il proprio statuto a fine ottobre 2019 adeguandosi alle 

disposizioni normative del CTS. 1. Statuto CSV Trentino.pdf (volontariatotrentino.it) 
 

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/1.%20Statuto%20CSV%20Trentino.pdf
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LA MISSION  

Articolo 3 Statuto: Principi e Finalità  

 
1. CSV Trentino-Non Profit Network è un’associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si 
ispira ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e della partecipazione 
sociale, ed assume come proprio riferimento identitario ed operativo la Costituzione italiana, la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, e la Carta dei Valori del Volontariato. 
2. L’azione dell’Associazione si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, 
universalità, non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all’art.63, 
c.3, del Codice del Terzo settore.  
3. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo quello di 
promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del 
Terzo settore. 
4. Essa esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale: 
a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 
cento da enti del Terzo settore. 
5. L’Associazione si pone quale attore strategico dello sviluppo della comunità, promuovendo la 
partecipazione degli individui, facilitando le relazioni e il lavoro di rete fra i diversi soggetti pubblici e privati 
che operano sul territorio, stimolando l’innovazione sociale e favorendo processi di sussidiarietà orizzontale. 
 
Nel prossimo paragrafo verrà descritto il percorso sviluppato dal CSV Trentino per l’analisi dei bisogni. Qui di 
seguito invece vengono riportati gli obiettivi strategici 2021-2023 a cui fa riferimento la programmazione 
2022.  
Il CSV agisce in base ad una programmazioni triennale che definisce gli obiettivi strategici dell’ente. L’iter di 
definizione del piano strategico 2021-2023 è stato descritto nel documento di programmazione 2021 
approvato dall’assemblea dei soci il 17 dicembre 20212. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
2 Per maggiori dettagli si veda il documento programmatico del 2021 
https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/Programmazione%202021.pdf 
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6 OBIETTIVI STRATEGICI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2023 

 

 

Valorizzare e rafforzare il ruolo del volontariato in particolare, nel post emergenza 

 Target 1. Rafforzare la capacità del volontariato di lavorare in rete con altri soggetti 

per rispondere ai bisogni della comunità.  

 Target 2. Favorire il confronto con le istituzioni sulle scelte che riguardano il 
volontariato.  

 

Rinforzare le competenze organizzative/gestionali degli ETS alla luce del nuovo 
scenario 

 Target 1. Rinforzare le competenze organizzative in modo mirato sulle singole 
associazioni al fine di favorire la diffusione di una cultura organizzativa più attenta 
agli aspetti della trasparenza e della rendicontazione. 

 Target 2. Sviluppare le competenze digitali del Terzo Settore e favorire l’accesso alle 
risorse digitali. 

 Target 3. Ridurre la frammentazione degli ETS con particolare riguardo alle ODV. 
 

 

Aumentare l’accesso alle risorse (non solo economiche) da parte del volontariato 
 Target 1. Aumentare le opportunità di accesso alle risorse economiche da parte 

degli ETS. 

 Target 2. Aumentare i volontari negli ETS con particolare riguardo al volontariato 
giovanile. 

 Target 2. Favorire la crescita del volontariato di impresa e la sinergia con il mondo 
delle imprese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentare la rappresentatività e la visibilità del CSV con particolar riguardo alle 
zone più decentrate 

 Target 1. Aumentare i nuovi soci; 

 Target 2. Aumentare la conoscenza del CSV e i soci che usufruiscono dei suoi servizi; 

 Target 3. Aumentare il senso di appartenenza degli ETS associati; 
 Target 4. Rendere i servizi del CSV più accessibili anche alle associazioni fuori Trento 

e Rovereto; 

 Target 5. Aumentare la conoscenza del CSV da parte delle istituzioni (primo contatto 
con le organizzazioni). 

 

Valorizzare la cultura del volontariato tra i giovani e la partecipazione attiva dei 
giovani 

 Target 1. Aumentare le opportunità di scambio tra il mondo del volontariato e i 
giovani e favorire la partecipazione civica (extra scuole); 

 Target 2. Aumentare le opportunità di scambio tra scuole e associazioni. 
 

 

Rinforzare l’appartenenza e la collaborazione con CSVnet e la rete dei CSV 
 Target 1. Aumentare lo scambio con la rete dei CSV e CSVnet. 
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1 CONTESTO DI RIFERIMENTO e LE RETI COLLABORATIVE  
 
Il contesto territoriale nel quale opera CSV Trentino – Non Profit Network è particolarmente florido dal punto 
di vista dello sviluppo del terzo settore. Il Trentino-Alto Adige secondo le ultime stime dell’Istat registra il più 
alto tasso di volontariato nazionale, pari al 21,8%, evidenziando una percentuale elevata sia per quanto 
concerne il volontariato organizzato che per quello individuale.  
Grazie ad una ricerca condotta a partire dal 2015 da Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, Non 
Profit Network-CSV Trentino e Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento è possibile 
disporre di un patrimonio conoscitivo sulle caratteristiche delle associazioni di volontariato trentine3. 
Attraverso l’intervista a 375 enti è stato possibile ricostruire i profili associativi. 
Secondo questi ultimi dati, l’universo associazionistico trentino alla fine del 2017 è composto da 3.432 
organizzazioni di volontariato, di cui 789 ODV e 469 APS, che coinvolgono 14.570 volontari e 72.864 soci.  
Il volontariato trentino si distingue per alcune caratteristiche:  

 I due principali settori di attività delle associazioni risultano essere lo sport con il 31% e la cultura con 
una percentuale che si attesta intorno al 25%; I settori secondari di attività più rappresentati sono 
quelli della cultura e ricreazione (13,3% e 12% rispettivamente del campione in questione);  

 Il numero dei soci che fanno parte delle associazioni intervistate è pari a 72.864, suddivisi tra un 
52,4% di uomini e un 47,6% di donne. Le fasce di età dei soci sono quasi tutte uniformemente 
rappresentate partendo dai 19 fino ai 65 anni. In particolare, il 41% ha un’età compresa tra i 41 e i 
64 anni ma anche la presenza dei giovani (19-29 anni) risulta significativa (19%); 

 Il numero dei volontari presenti nelle associazioni intervistate è di 14.570, di cui il 41,2% donne e il 
58,8% uomini. Il 41% ha un età compresa tra i 41 e i 64 anni, ma anche in questo caso i giovani sono 
ben rappresentati con una percentuale pari al 19%. Il 72% dei soggetti è al contempo socio e 
volontario dell’associazione in cui presta la sua attività; Si evidenzia un gap molto significativo tra 
volontari e soci, infatti l’incidenza volontari/soci è del 20%, il che significa che all’interno delle 
associazioni ad ogni volontario corrispondono 5 soci; 

 Per quanto concerne il tempo impiegato dai volontari all’interno dell’associazione, il 57% presta 
servizio in modo continuativo mentre la restante parte in modo saltuario; 

 Prevalgono le associazioni di piccola dimensione, circa 1 su 3 presenta meno di 10 volontari. Molto 
rappresentata è anche la categoria delle associazioni aventi tra i 21 e i 60 volontari (circa il 31,5% del 
campione);  

 Circa il 79,7% delle organizzazioni utilizza come fonte di finanziamento le quote dei soci, mentre 
un’altra fonte molto utilizzata sono i contributi degli enti pubblici (77,9%). Il 60,3% delle associazioni 
fa riferimento al settore privato, il quale racchiude al suo interno fonti come le raccolte fondi, le 
donazioni, le quote versate dai soci e altri sistemi di autofinanziamento. 

 
Quello che tali dati ci restituiscono è, quindi, l’immagine di una rete solidaristica caratterizzata da una 
prevalenza di organizzazioni di piccola dimensione, circa una su tre presenta meno di dieci volontari, nelle 
quali esiste una consistente disparità tra il numero dei soci e dei volontari. Questi enti concentrano la loro 
attività prevalentemente nel settore sportivo, e in misura minore, in quello culturale; settori questi che sono 
stati indicati come attività secondaria da un ulteriore 15% delle associazioni indagate.  
 
L’ultima rilevazione ISTAT denominata “Struttura e profili del settore non profit” relativa all’anno 20194 
conferma questo scenario: per quanto riguarda i numeri del Terzo Settore, la Provincia Autonoma di Trento 
è tra le prime in classifica nell'intero panorama nazionale nel rapporto tra organizzazioni non profit e 
popolazione residente. In base ai recenti rapporti ISTAT, emerge come esistano più di 90 

                                                           
 
3“Progetto per la semplificazione burocratica delle attività svolte dalle Associazioni di volontariato Trentine”, Report a 

cura della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, Dicembre 2017 
4 Struttura e profili del settore non profit - Anno 2019 (istat.it) 
 

https://www.istat.it/it/archivio/262507
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Associazioni ogni 10mila abitanti. In termini assoluti sono quindi più di 4.000 le realtà del non profit presenti 
nelle quali operano circa 110 mila volontari. Realtà organizzative medio –piccole dislocate su tutto il territorio 
provinciale con una maggiore predominanza nelle città più grandi: Trento e Rovereto. 
 
Prendendo i dati dell’albo delle OdV e del registro delle APS, aggiornati al XXX/2021, si ha tale situazione.  
 
 

(CARTINA CON ODV E APS) 
 
 
 

1.1 LE RETI COLLABORATIVE  
 
Fanno parte integrante della programmazione 2022 alcuni progetti che il CSV svolge in rete con altri attori 
del territorio. Si è deciso di dedicare un approfondimento specifico a tali progetti perché il lavoro di rete è 
un elemento cardine della mission del CSV Trentino e perché tali progetti saranno portati avanti anche nel 
2022 e quindi incidono nella programmazione delle attività. Inoltre costituiscono un osservatorio privilegiato 
per la raccolta dei bisogni della comunità, degli ETS e del mondo associativo.  
 

Svolta  

 
 

Svolta è un progetto condiviso da CSV Trentino, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Fondazione 

Caritro. Nasce dalla volontà dei tre enti di raccordare le opportunità di finanziamento offerte al mondo del 

volontariato integrandole con le competenze del CSV Trentino in ambito di progettazione sociale. Alle 

associazioni vengono offerte non solo informazioni e opportunità di finanziamento ma anche percorsi 

laboratoriali, incontri informativi e un servizio di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento alla 

progettazione sociale.  

 

#DAI MUOVIAMOCI  

 
 
Dai Muoviamoci è l’Alleanza nata nel 2018 per la promozione di stili di vita sani, che coinvolge il CSV trentino, 

le associazioni del territorio e le istituzioni pubbliche (azienda Sanitaria, Provincia e Comune). Nel 2021 

l’Alleanza è stata ulteriormente rafforzata soprattutto per rispondere ai nuovi bisogni e alle fragilità che la 

pandemia in corso ha portato alla luce e alle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico nel 

prossimo futuro.  
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NEXTn 

 

 
 

NexTN è progetto delle Politiche giovanili del Comune di Trento realizzato in collaborazione con il CSV 
Trentino. Si tratta di un network di associazioni giovanili e di associazioni che si occupano di giovani. Il CSV 
Trentino collabora con il Comune nello sviluppo del network e nella realizzazione di attività rivolta alle 
associazioni che ne fanno parte e ai giovani. Nel 2020 il CSV Trentino ha collaborato con il Comune nel 
percorso di accompagnamento ad un gruppo di 20 giovani nel processo di riqualificazione e ripensamento 
degli spazi di un bene urbano da rigenerare. Tale percorso andrà avanti anche nel 2021 allargando la 
partecipazione alle associazioni con modalità e attività ancora da definire.  

 
 
 

A trento si vola! Percorso di candidatura a Capitale Europea del Volontariato! 

 

 
 
 
I primi mesi del 2022 prenderà avvio il percorso di candidatura della Città di Trento a capitale Europea del 
volontariato. Il 3 dicembre l’amministrazione comunale ha lanciato ufficialmente la candidatura della città di 
Trento attraverso un percorso partecipato che coinvolgerà i volontari e le organizzazioni del territorio 
cittadino nella costruzione di un documento strategico di sviluppo del volontariato. Il CSV è partner del 
Comune in questa iniziativa e supporterà, attraverso il proprio personale, le proprie competenze e il proprio 
sistema di rete le attività di incontro con il volontariato. La candidatura diventa quindi strumento per lo 
sviluppo del volontariato locale e l’occasione per promuovere, rendere visibile e connettere maggiormente 
ciò che i volontari fanno per il bene comune.  
 
CSV TRENTINO COMPIE 20 ANNI 
Infine il 2022 sarà anche il ventennale del CSV Trentino. A partire dal mese di Gennaio, utilizzando risorse 
proprie (patrimonio dell’ente gestore), verrà attivato un percorso interno che coinvolga soci, consiglio 
direttivo e staff per co-progettare alcune azioni significative legate ai 20 anni di attività di CSV Trentino 
coerenti ovviamente con la programmazione strategica 

2 ANALISI DEI BISOGNI  
 
1. Oggetto: breve descrizione l’indagine condotta 
 
Il documento di programmazione è l’esito di un percorso partecipato che ha coinvolto gli Organi direttivi, lo 
staff, i soci e altri stakeholder strategici del CSV Trentino.  
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Tra gli elementi qualificanti del processo di programmazione si segnala la realizzazione di un percorso di 
Laboratori di formazione e co-progettazione realizzati in collaborazione con Refe – strategie di sviluppo 
sostenibile, già partner di CSVnet e della comunità dei CSV per rafforzare a livello nazionale e territoriale 
identità comune e orientamento alla sostenibilità.  

I Laboratori, che hanno coinvolto più di 20 tra consiglieri, staff e soci del CSV, hanno rappresentato 
l’occasione per: 

 Consolidare le competenze di performance management dei soggetti interni e integrare l’Agenda 
2030 ONU nell’azione del CSV Trentino collegandola alla programmazione; 

 Favorire la costruzione di un dialogo costruttivo e strutturato tra governance e staff, rinforzando 
corresponsabilità e capacità di lavorare in modo trasversale; 

 Favorire il progressivo allineamento e l’integrazione di sistemi e strumenti di programmazione 
strategica e operativa, monitoraggio, rendicontazione, comunicazione e valutazione, semplificando 
i processi e supportando efficacemente decisioni e attività; 

 Far crescere la consapevolezza della necessità di un sistema di monitoraggio e impostare un set di 
indicatori multidimensionali in grado di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi e misurare 
non solo i risultati raggiunti (efficacia gestionale) ma anche, ove possibile, effetti e social impact 
(efficacia sociale); 

 Comunicare il valore prodotto ed essere riconosciuti come interlocutori autorevoli e affidabili da 
parte dei diversi stakeholder: ETS, volontari, istituzioni, mondo imprenditoriale e gli altri partner. 

 
2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine 
 

Per quanto riguarda la governance, il processo di programmazione è stato guidato dal Consiglio Direttivo in 
stretta collaborazione con la Coordinatrice che ha coinvolto staff, soci e stakeholder nelle diverse fasi 
progettuali. 

Per quanto riguarda le modalità, il processo si è avviato a partire dall’analisi del Bilancio sociale 2019 e 2020, 
che costruito sulla base del metodo Rendersi conto per rendere conto®, rappresenta per il CSV Trentino un 
vero e proprio strumento di lavoro. Il Bilancio sociale ha permesso di: 

 Sviluppare l’analisi di contesto, approfondendo gli impatti dell’epidemia da Covid-19 e della 
conseguente crisi socio-economica sui bisogni della collettività e degli ETS; 

 Individuare gli stakeholder da coinvolgere nel processo di programmazione, in una logica più 
inclusiva e rappresentativa delle diverse categorie;  

 Effettuare una prima valutazione dei cambiamenti introdotti nelle modalità di lavoro e nella 
erogazione dei servizi per dare continuità alle attività nel rispetto delle norme anticontagio, 
individuando le innovazioni da mantenere e le opportunità che hanno aperto (es. digitalizzazione 
della formazione); 

 Verificare risultati ed effetti raggiunti nel 2020 in relazione agli obiettivi programmati nel 
precedente Piano attività. 

 

L’analisi del Bilancio sociale è stata seguita da un incontro di ascolto e rilevazione dei bisogni rivolto agli ETS 
- soci e non - e ad alcune categorie di stakeholder. 

Gli esiti dell’analisi del Bilancio sociale e dell’incontro di ascolto sono stati socializzati e approfonditi durante 
i Laboratori, dove Consiglieri, staff e soci hanno avuto la possibilità di confrontarsi congiuntamente sui 
bisogni rilevati, integrandoli e rileggendoli sulla base di:  

 Per i Consiglieri: gli incontri e il confronto costante con i diversi stakeholder nell’ambito 
dell’esercizio del loro ruolo e dell’esperienza maturata negli ETS di provenienza  

 Per lo Staff: i feedback raccolti durante le prestazioni 

 Per i soci: le esigenze delle loro organizzazioni e le evoluzioni determinate dalla pandemia.  
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I Laboratori hanno poi visto l’attivazione di gruppi di lavoro, misti tra Consiglieri, staff e soci, che hanno 
lavorato alla definizione di 1-2 obiettivi ciascuno.  
 
Gli obiettivi sono stati, quindi, affinati dallo staff insieme alla Coordinatrice in una serie di incontri e riverificati 
con Refe, curando non solo la formulazione degli obiettivi in chiave di efficacia sociale, ma anche 
l’individuazione delle strategie da mettere in campo e del set di KPI - Key Performance Indicators necessari 
per consentire un monitoraggio sistematico dello stato di attuazione.  

 

Inoltre a seguito della pandemia Covid-19 e la conseguente crisi sanitaria scoppiata nei primi mesi del 2020, 
è stato avviato un ulteriore momento di ascolto rivolto agli enti del Terzo Settore soci- e non soci 5 finalizzato 
a capire lo stato del volontariato e le principali difficoltà dell’associazionismo e dei volontari data la situazione 
emergenziale. I risultati emersi da tale operazione di ascolto sono stati condivisi con i principali stakeholder 
che sul territorio si occupano di politiche di supporto al volontariato per individuare priorità e mettere a 
sistema le azioni dei singoli attori. A seguito di tale operazione gli obiettivi strategici sono stati ulteriormente 
affinati creando il quadro strategico triennale 2021-2023 entro cui si muovono le azioni illustrate nel presente 
documento.   

 

Nel corso degli incontri è stato anche sviluppato il collegamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 ONU e, in prospettiva, sarà sviluppato un link con le missioni del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, a cui la rete dei CSV potrà dare un contributo importante.  

La programmazione è stata quindi verificata e validata dal Consiglio Direttivo e quindi presentata a 
Consiglio, staff e soci, in una logica di corresponsabilità. 

 
3. Tempistiche: fasi e cronoprogramma dell’indagine 
 

Si presentano di seguito le principali tappe del processo di programmazione partecipato. 

                                                           
 
5 Sono state raggiunte 103 organizzazioni di cui 63 OdV, 16 APS e 24 altri ETS nel periodo aprile-maggio 2020; tramite 
questionario (n°49), intervista telefonica (n° 22) e focus group (n°3). Quanto rilevato dal mondo associativo è stato poi 
condiviso e approfondito con i principali stakeholder di riferimento: Amministrazioni pubbliche, Fondazione Caritro, 
Fondazione trentina per il volontariato sociale, Federazione della Cooperazione trentina. 

Processo di programmazione 

Fasi  Partecipanti Tempi 

1 Incontro di ascolto e rilevazione dei bisogni 
Soci e  
non soci 

Novembre 2019- 
Gennaio 2020 

2 Laboratorio formativo sui temi di performance management 
Consiglieri, staff e 
soci  

6 Febbraio 
2020 

3 
Laboratorio formativo di co-progettazione degli obiettivi 
strategici 

Consiglieri, staff e 
soci 

20 Febbraio 2020 

4 Rilevazione Bisogni post- emergenza Covid-19 Soci e non soci  
Aprile-maggio 

2020 

5 Definizione dei KPI e connessione con l’Agenda 2030 ONU 
Consiglieri  
e staff 

Settembre 2020-
maggio 2021 

6 
Presentazione del nuovo Piano all’interno e ai diversi 
stakeholder  

Consiglio, staff e 
soci 

Giugno 2021 
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A partire da giugno 2021 è iniziato l’iter di programmazione e pianificazione delle attività per l’anno 2022 che 
si concluderà con la presentazione del presente documento all’assemblea dei soci prevista per il 15 dicembre 
2021 e con l’invio dello stesso all’Organismo Territoriale di Controllo di Trento e Bolzano. 
 
Sulla base dei feed-back derivanti dai servizi di consulenza, accompagnamento e formazione (147 consulenze 
+formazione) e sulla base di quanto emerso dall’analisi dei questionari di gradimento(NUMERI) e degli 
incontri con gli stakeholder, sono stati sopposti ad ulteriore verifica i bisogni individuati per la definizione 
degli obiettivi del piano strategico 2021-2023 e si cominciato a lavorare ad un ipotesi di attività coerenti con 
essi coerenti.  
Il processo è stato coordinato dalla Coordinatrice insieme ei referenti dei singoli obiettivi strategici. Secondo 
le seguenti tempistiche: 
 

 1° fase “Analisi dei bisogni e definizione delle priorità per il 2022:” due riunioni di staff (7 e 29 
luglio); 

 3° fase “Definizione prime ipotesi di attività per il 2022” (1 incontro tra i referenti degli obiettivi il 
12 agosto e 2 incontri tra ogni referente obiettivo e il proprio gruppo di lavoro tra il 23 agosto e il 30 
settembre” 

 4° fase “Confronto con i partner e i principali stakeholder”: diversi incontri con Comune di Trento, 
Fondazione Caritro, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, Federazione della Cooperazione 
Trentina, Casse Rurali, Referenti Pubbliche amministrazioni per Sportelli territoriali; ITAS Mutua, 
Provincia. Gli incontri sono stati svolti dalla coordinatrice coinvolgendo di volta in volta i referenti dei 
singoli obiettivi a seconda della pertinenza dell’argomento trattato.  

 5° fase “Validazione schede e definizione del piano attività” un incontro tra i referenti degli obiettivi 
(6 ottobre); 

 6° fase “Revisione schede attività e definizione budget”, le schede sono state revisionate sulla base 
dello schema fornito dall’ONC il 4 ottobre così come vengono presentate nel presente documento al 
paragrafo dedicato alle schede attività.  

 7° fase “Presentazione e approvazione della programmazione 2022” da parte degli organi sociali”: 
nello specifico da parte del consiglio direttivo (29 novembre) e assemblea dei soci (15 dicembre).  

 

 

  GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE  DICEMBRE 

COSA CHI        
Laboratorio REFE 
per revisione 
piano strategico e 
definizione ruoli   

Tutto lo staff         

Analisi dei bisogni 
per definizione 
priorità 2022  

Tutto lo staff         

Definizione 
ipotesi di attività 
per il 2022  

Referenti 
obiettivi 
strategici e 
relativi gruppi 
di lavoro  

       

Confronto con i 
partner e i 
principali 
stakeholder  

Coordinatrice 
e referenti 
obiettivi 

       

7 
Definizione del sistema di responsabilità e definizione del 
piano attività collegato 

Consiglieri  
e staff 

Luglio- novembre 
2021 
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Validazione 
schede e 
definizione del 
piano attività   

Coordinatrice 
e referenti 
obiettivi  

       

Revisione schede 
attività e 
definizione 
budget  

Coordinatrice 
e Referenti 
obiettivi  

       

Presentazione e 
approvazione 
piano attività 
2022 Consiglio 
direttivo  

Coordinatrice        

Presentazione e 
approvazione 
piano attività 
2022 Assemblea 
die soci  

Coordinatrice         

 

 

4. Bacino di utenza: numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine  

Si presentano di seguito il numero e la tipologia dei soggetti oggetto dell’attività di indagine.  
(SCHEDA IN FASE DI AGGIORNAMENTO- DATI DEL GESTIONALE) 

 
TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

Enti soci   

di cui n. OdV  

di cui n. APS  

di cui n. altro ETS  

Enti non soci  

ETS  

di cui n. OdV  

di cui n. APS  

di cui n. altro ETS  

Reti e articolazioni territoriali di ETS  

di cui Forum TS  

Consulte di associazioni  

Fondazioni locali  

Enti pubblici  

Enti profit  

Altri CSV  

Volontari  

Cittadini / aspiranti volontari  

Studenti  

Altri soggetti attivi nel sociale  

Altro (specificare)  

 
È possibile indicare le denominazioni degli enti ritenuti di maggior rilievo ai fini dell’analisi condotta. 
 
5. Risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati 
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La fotografia di quanto osservato e analizzato, è quella di un settore “affaticato” sia per il momento storico 
generale che per cambiamenti specifici che riguardano specificatamente gli ETS a cui si richiedono sempre 
maggiori conoscenze, competenze e capacità di lavorare in rete. A fronte di ciò l’operatività dei volontari non 
si è mai fermata come dimostrano i dati del report di CSVnet 20206 e la disponibilità riscontrata nei territori 
da parte dei volontari già attivi e di nuovi che hanno dato la propria disponibilità a riprova del fatto che tale 
capitale va sostenuto e accompagnato nel far fronte alle attuali sfide. 
 
Qui di seguito si riportano di seguito i bisogni rilevati dagli ETS nell’incontro di ascolto effettuato dal CSV 
Trentino.  

 Difficoltà nell'interpretare e attuare le nuove procedure e norme di sicurezza e in generale le 
norme specifiche del proprio settore sia a livello nazionale che locale.  

 Essere supportati nelle relazioni con le amministrazioni locali per favorire e migliorare la 
collaborazione. 

 Coprire spese ordinarie e nuove, data la carenza di risorse economiche e conoscere e sfruttare 
meglio le opportunità di finanziamento a livello locale; 

 Conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie, colmando il divario digitale in termini 
di strumenti e competenze. 

 Aumentare i volontari e impiegarli efficacemente nell’organizzazione. 

 Lavorare in partnership. 

 Essere rappresentati (advocacy) 
 
Sulla base del percorso illustrato nel paragrafo 2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine, questi 
bisogni sono stati analizzati, precisati e integrati nei Laboratori formativi e del percorso interno di analisi dei 
dati, portando alla definizione dei seguenti obiettivi di cambiamento: 
 
 
 

Obiettivi Perché è importante 

1. Valorizzare e rafforzare il ruolo del 

volontariato, in particolare nel 

post emergenza 

È importante che il Terzo settore e il volontariato abbiano un 

ruolo nella ricostruzione del post emergenza: non esecutori di 

attività e servizi, ma co-costruttori di risposte sulla base dei 

bisogni che il volontariato per primo è in grado di osservare e 

intercettare meglio. 

Il volontariato potrà avere un ruolo importante anche 

nell’attuazione del PNRR. 

2. Rinforzare le competenze 

organizzative e gestionali degli ETS 

alla luce del nuovo scenario 

Nel post emergenza è ancora più importante avere associazioni 

«strutturate» in grado non solo di gestire tutti gli aspetti 

amministrativi/ civilistici legati alla Riforma del Terzo settore ma 

soprattutto capaci di disegnare e gestire servizi nuovi, in rete, 

diverse forme di volontariato, etc. La pandemia ha reso ancora 

più urgente il tema delle competenze digitali. 

3. Aumentare l’accesso alle risorse, 

non solo economiche, da parte del 

volontariato 

La ripartenza di molte Associazioni dipende dalla possibilità di 

accedere alle risorse economiche necessarie per adeguare 

strutture e ri-disegnare i propri servizi anche in funzione dei 

nuovi bisogni sociali frutto della crisi post Covid-19. 

La grande solidarietà dimostrata dal settore privato e 

l'attenzione crescente del settore profit verso pratiche di CSR e i 

                                                           
 
6 METTERE REPORT CSVNET  
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fattori ESG suggeriscono un avvicinamento verso questo settore 

non solo come possibile finanziatore ma come alleato.  

4. Aumentare la rappresentatività e 

la visibilità del CSV con particolar 

riguardo alle zone più decentrate 

Il numero dei soci e il tasso di rappresentatività pari allo 0,03% 

sono insufficienti per rappresentare le associazioni delle diverse 

tipologie (per dimensione e temi trattati, come ad esempio 

l’ambiente e il genere) e al di fuori di Trento. La conoscenza dei 

servizi del CSV è scarsa anche per i soci. Ci sono, in particolare, 

delle criticità legate alle modalità di contatto (telefono, email) 

con il CSV e ci sono tanti altri soggetti (es. free lance) che 

operano nell’ambito del Terzo Settore a cui le OdV e APS si 

rivolgono. 

Questo è determinato anche dalla particolare conformazione 

del territorio e dalla distanza con la Città di Trento, sede del 

CSV. 

5. Valorizzare la cultura del 

volontariato tra i giovani e la 

partecipazione attiva dei giovani  

Uno dei mandati del CSV è quello di promuovere la 

partecipazione attiva dei giovani attraverso la creazione di 

opportunità di volontariato. In tal senso, è chiamato a sostenere 

e rafforzare le relazioni di comunità ed il lavoro di rete tra tutti 

coloro che sono coinvolti nell’esperienza educativa (scuole, 

organizzazioni, associazioni).  

6. Rinforzare l’appartenenza e la 

collaborazione con CSVnet e la 

rete dei CSV 

La Riforma del Terzo Settore rappresenta per i Centri di Servizio 

al Volontariato un grande riconoscimento come soggetto in 

grado non solo di rispondere alle mutate esigenze del mondo 

del volontariato, ma anche di offrire risposte innovative. Agire 

all'interno di un sistema collaborando con altri CSV permette di 

creare sinergie e mettere a sistema soluzioni con un elevato 

grado di innovatività.  

 
Gli obiettivi di cambiamento guidano la programmazione operativa presentata nel Piano attività 2022 e, per 
ciascuno, sono stati definiti: 

 Sistema di responsabilità:  
 Responsabile dell’obiettivo,  
 Gruppo di lavoro  
 Responsabili dei KPI – Key Performance Indicators  

 Strategie e attività  

 Set di KPI collegati agli obiettivi, alle strategie e all’Agenda 2030 ONU, in moda da misurare il 
contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile intercettati dal CSV Trentino.  

 
È, infine, intenzione del CSV Trentino collegare gli obiettivi di cambiamento alle missioni del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, per farsi trovare pronti alla sfida, decisiva per lo sviluppo di comunità e territori, della 
sua attuazione. 
 
(ALLEGARE PIANO STRATEGICO +KPI) 
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3 SOGGETTI COINVOLTI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI - art. 63, c. 1 e c. 3, 
lett. d) CTS  

 
Nel sviluppare la propria offerta di servizi e nel delineare le attività in programma per il 2022, il CSV Trentino 
ha dedicato al proprio interno (staff e consiglio direttivo) una approfondita riflessione sulla “struttura del 
servizio” sulla spinta di quanto richiesto anche dagli indirizzi strategici generali triennali dell’ONC.  
 
Tutti i servizi e le attività che verranno illustrate nel presente documento, hanno come beneficiari finali i 
volontari che operano negli enti del Terzo settore, o che aspirino a diventare volontari; allo scopo di 
promuovere e rafforzare la loro presenza e il loro ruolo nell’ambito associativo (ai sensi dell’art. 63, c. 1, CTS). 
 
 
Qui di seguito riportiamo invece i destinatari immediati dei servizi così come riportato dalla Carta dei Servizi7 
del CSV Trentino e che sono gli stessi descritti al punto 9. “Numero e tipologia dei destinatari del servizio 
(da raggiungere)” delle schede attività illustrate nel capitolo dedicato. 
 

 
 
Il soggetto attivatore cambia a seconda del servizio e delle attività.  Quanto proposto nel presente 
documento vede come soggetti attivatori, il CSV Trentino, gli ETS, i partner con cui il CSV Trentino collabora 
sia pubblici che privati, gli aspiranti volontari, i gruppi informali di cittadini che intendono costituire un nuovo 
ETS. 
Maggiori informazioni sul soggetto attivatore del servizio sono contenute al punto 7. Breve descrizione 
dell’attività di ogni singola scheda e in caso il soggetto attivatore sia anche un partner, tale informazione 
viene riportata anche al punto 11. Enti convolti. Rispetto ai partner e alle collaborazioni nell’erogazione dei 

                                                           
 
7 CSV Trentino_Carta dei Servizi 2020._0.pdf (volontariatotrentino.it) 

DESTINATARI  IDENTIFICAZIONE 

Enti del Terzo Settore  In attesa dell’scrizione al RUNTS sono considerati ETS le ODV, APS e Onlus 
iscritte nei rispettivi registri.  

Altri enti Non Profit  Enti Non Profit diversi dagli ETS (attuali) 

Volontari  Persone fisiche che svolgono attività di volontariato presso uno o più 
enti del terzo settore o altri enti non profit  

Aspiranti volontari Persone fisiche che intendono attivarsi come volontari  

Gruppi informali di 
volontari  

Persone fisiche che svolgono attività di volontariato fuori dal 
vincolo associativo  

Cittadini/cittadinanza  Persone fisiche a cui si rivolgono i servizi di informazione, promozione 
e utenza diffusa  

Studenti e Giovani Giovani e Studenti di diverso ordine e grado a cui si rivolgono specifiche 
attività di promozione e attivazione nell’ambito dei progetti di “Scuola e 
Volontariato”. 

Scuole, istituti di 
formazione, istituti di 
ricerca  

Le scuole di tutti gli ordini e grado, gli istituti di ricerca e gli enti 
di formazione sono potenzialmente partner per iniziative tese a valorizzare il 
ruolo del volontariato e la partecipazione attiva  

Enti Pubblici, Imprese, 
ordini di professionisti e 
altri enti privati  

Gli enti pubblici, le imprese, gli ordini di professionisti e altri enti 
privati sono potenzialmente partner per iniziative tese valorizzare il ruolo 
del volontariato e la partecipazione attiva.  

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/CSV%20Trentino_Carta%20dei%20Servizi%202020._0.pdf
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servizi, in generale, il CSV Trentino utilizza un approccio di rete anche in osservanza del principio di qualità 
ed economicità (Art.63, c.3, del Codice del Terzo Settore). 
 
 
La maggior parte dei servizi e delle attività proposte dal CSV Trentino sono gratuite. Solo alcuni servizi di 
consulenza in ambito giuridico –fiscale, corsi di formazione e i percorsi di accompagnamento particolarmente 
impegnativi (sia per il tempo richiesto, sia di competenze e lo studio necessario), prevedono il pagamento di 
un corrispettivo8. Il piano tariffario è stato predisposto cercando di contemperare il rispetto dei principi di 
“qualità” ed “economicità” dei servizi (Art.63, c.3, del Codice del Terzo settore). 
Le tariffe predisposte hanno l’obiettivo di qualificare i servizi offerti e di responsabilizzare maggiormente le 
organizzazioni che fanno richiesta di accedervi. 
Le OdV possono comunque usufruire dei costi di accesso più bassi (se non gratuitamente): ciò per rispettare 
quanto richiesto dall’art.63, c.1, del Codice del Terzo settore, che richiede ai Csv di svolgere i propri servizi 
avendo “particolare riguardo alle Odv”. 
Sempre al punto 7. Breve descrizione dell’attività per ciascun servizio viene specificato se l’erogazione è 
gratuita o a pagamento.  
 
Ai servizi di consulenza, di formazione e di orientamento si accede tramite il front-end del gestionale del CSV 
Trentino, ciò permette di raccogliere importanti dati sia delle organizzazioni che ne fanno richiesta andando 
ad implementare la banca dati sia relativi alle erogazioni fornendo importanti informazioni per il sistema di 
monitoraggio e rendicontazione così come esplicitato per ciascun servizio e attività al punto 13. Modalità di 
monitoraggio e verifica dell’attiva di ciascuna scheda.  
Inoltre in linea con la transizione digitale in atto e con l’obiettivo di ampliare il più possibile il bacino di utenza 
dei propri servizi e agevolare anche la partecipazione dei volontari e delle realtà organizzative più lontane 
fisicamente dalla sede del CSV Trentino, questi vengono svolti anche “on-line” a seconda della tipologia di 
servizio.  
Tutte le consulenze sono svolte anche on –line mentre i corsi di formazione sono in parte in presenza e in 
parte on –line.  
 
 

4 PRINCIPI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI– art. 63, comma 3, CTS  
 
I servizi del CSV Trentino sono strutturati, organizzati ed erogati nel pieno rispetto dei principi definiti 
dall’art.63 c. 3, del Codice del Terzo settore in una logica di progressiva e costante implementazione degli 
stessi con azioni specifiche di anno in anno illustrate nel presente documento di programmazione e 
rendicontate attraverso il bilancio sociale. Tali principi sono strettamente collegati tra loro, qui di seguito si 
darà conto per ciascun principio delle azioni implementate per garantirne il rispetto alla luce anche dei criteri 
e degli orientamenti forniti dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) nel documento di Indirizzi Strategici 
genarli triennali 2022-2024. 
 
 

 Principio di qualità (art. 63, c. 3, lett. a); Sono tre gli elementi che definiscono la qualità dei servizi 
del CSV trentino. In primo luogo, come evidenziato nel capitolo 2 del presente documento, l’offerta 
dei servizi risponde a precise linee strategiche costruite con gli stakeholder interni e i principali attori 
territoriali, tenuto conto dei bisogni del mondo volontariato. Un altro elemento qualitativo, è la 
competenza e la preparazione dello staff e del personale impegnato nella realizzazione dei servizi, 
grazie ad una formazione continua tramite percorsi organizzati internamente, dal CSVnet o dalla rete 

                                                           
 
8 La carta dei servizi riporta anche informazioni relative alla gratuità dei servizi erogati o al pagamento dei servizi 
erogati, esplicitando anche per quali tipologie di utenza è richiesto il pagamento. Inoltre sul sito internet nelle pagine 

dedicate alle singole aree viene riportato, laddove previsto, il tariffario dei singoli servizi Servizi 
(volontariatotrentino.it) 
 

https://www.volontariatotrentino.it/area_giuridica/servizi#iservizidellareagiuridica
https://www.volontariatotrentino.it/area_giuridica/servizi#iservizidellareagiuridica
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dei CSV in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di valorizzazione delle competenze del sistema, 
o dal altri enti utilizzando i fondi interprofessionali o le opportunità offerte dall’Agenzia del lavoro9.  
Infine sempre l’inteso lavoro di partnership e collaborazione con gli altri attori del territorio permette 
di integrare i servizi in un’ottica di filiera (principio di integrazione), di mettere a fattore comune 
competenze diverse, di raggiungere un numero maggiore di beneficiari (principio di universalità) di 
ottimizzare le risorse (principio di economicità) incidendo direttamente sulla qualità del servizio 
sempre più rispondente alle necessità del volontariato. A tale proposito si vedano i servizi erogati 
tramite il progetto Svolta illustrato sia nella premessa del presente documento sia nelle specifica 
scheda nel capitolo dedicato. 
Per valutare e migliorare la qualità dei propri servizi, il CSV Trentino utilizza strumenti di customer 
satisfaction. (DATI GESTIONALE) e realizza incontri di valutazione ad hoc sia con i beneficiari dei 
servizi o destinatari delle attività sia con i partner con cui si è collaborato per la realizzazione di  
 

 Principio di economicità (art.63, c.3, lett. b): il CSV Trentino organizza e gestisce la propria attività e 
i propri servizi al minor costo possibile in relazione al principio di qualità sopra esposto. Il controllo 
di gestione periodica permette di verificare l’andamento dei costi in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi strategici. Di prassi i fornitori vengono scelti sulla base di tre preventivi, laddove 
possibile, con particolare riguardo al circuito dell’economia solidale.  
Un intenso lavoro di alleanze territoriali permette di realizzare servizi in partnership con condivisione 
dei costi e messa a sistema delle competenze in alcuni casi disponibili pro-bono, come ad esempio i 
servizi di consulenza giuridica e fiscale offerta dai dottori commercialisti sui territori, grazie un 
accordi di collaborazione con il CSV Trentino e gli enti pubblici locali.  
Il progressivo ricorso a strumenti informatici, anche proposti da CSVnet, permette di ampliare la sfera 
di utenza contenendo i costi di erogazione.  
Infine, in un’ottica di progressiva ottimizzazione delle risorse il CSV Trentino sta seguendo con 
particolare interesse l’evoluzione del lavoro intrapreso dal CSVnet a fine 202110 sul tema di contratti 
di sistema finalizzato a formulare proposte a livello nazionale con condizioni favorevoli per i Centri 
su forniture sia nuove che tradizionali. 

 

 Principio di territorialità e prossimità (art.63, c.3, lett. c): l’investimento progressivo in tecnologia 
per la digitalizzazione dei propri servizi risponde anche alla necessità di accorciare le distanze e di 
rendere in servizi maggiormente fruibili soprattutto dai volontari e dalle associazioni che operano 
nelle zone più decentrare. Come evidenziato al punto precedente le alleanze con attori strategici del 
territorio, in primis le amministrazioni pubbliche locali, ha permesso di realizzare dei veri e propri 
sportelli territoriali che coinvolgono pro-bono di alcune figure professionali. Tale lavoro proseguirà 
nel 2022 partendo proprio dal rinforzo degli sportelli già attivi11 e coinvolgendo altre professionalità 
e altri partner in modo da allargare i servizi offerti. 

 

 Principio di universalità (art.63, c.3, lett. d): il CSV Trentino offre pari opportunità di accesso, agendo 
per raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, compatibilmente con le risorse disponibili 
e con particolare riguardo alle OdV. Le schede attività e servizi previsti per il 2021 riportano le 
modalità di erogazione e di accesso coerentemente con quanto previsto e dichiarato nella Carta dei 
Servizi. La digitalizzazione di alcuni servizi e il lavoro di rete con i singoli territori, sono fattori 
fondamentali per la progressiva implementazione del principio di universalità perché rispondono 
all’esigenza di ampliare sempre più la platea di riferimento andando a comare le criticità dovute alla 
particolare conformazione del territorio.  
 

 Principio di integrazione (art.63, c.3, lett. e): Il confronto continuo con principali attori del territorio 
sia pubblici che privati permette in primo luogo di evitare dispendiose sovrapposizioni garantendo 
sul territorio locale anche un integrazione coerente dei servizi complessivamente offerti.  

                                                           
 
9 Il Bilancio sociale riporta un sezione specifica dedicata alla rendicontazione della formazione svolta dal personale. 
10 Il CSV Trentino ha partecipato al webinar organizzato da CSVnet sul tema “contratti di rete” l’11 novembre 2021. 
11 Mettere quanti sono gli sportelli territoriali  
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Laddove è possibile, i servizi vengono proprio organizzati ed erogati in una logica di filiera insieme 
agli altri partner come riportato nelle singole schede attività al punto 11. Eventuali enti coinvolti e 
ruolo. A livello nazionale tale coerenza è garantita dalla collaborazione con il CSVnet e gli altri CSV  
 

 Principio di pubblicità e trasparenza (art.63, c.3, lett.f): contribuiscono a dare pubblicità dei servizi 
e garantire trasparenza la Carta dei Servizi pubblicata sul sito internet e lo stesso sito congiuntamente 
agli strumenti informativi (newsletter, bilancio sociale).  
 

Infine preme evidenziare che rientra tra gli obiettivi strategici del triennio 2021-2023 Aumentare la 
rappresentatività e la visibilità del CSV con particolar riguardo alle zone più decentrate del territorio (4. 
Obiettivo strategico) al fine di Aumentare la conoscenza del CSV e i soci che usufruiscono dei suoi servizi 
(Target 2) e rendere i servizi del CSV più accessibili anche alle associazioni periferiche (Target 4) ciò a 
rafforzamento dei principi di territorialità e prossimità e di universalità contribuendo al miglioramento anche 
del principio di trasparenza e pubblicità. 

5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 

La struttura organizzativa di CSV Trentino supera la logica strettamente funzionale, promuovendo 
fortemente il lavoro di squadra e l’integrazione tra le diverse professionalità e ambiti di intervento. 
Attualmente la struttura organizzativa risulta così articolata: 

 Coordinamento: attraverso la figura della coordinatrice, garantisce il raccordo tra la sfera decisionale 
e la sfera operativa;  

 Segreteria e amministrazione;  

 Comunicazione istituzionale;  

 5 aree organizzative per la realizzazione dei servizi e delle attività istituzionali. 
 
Qui di seguito si riporta l’organigramma della struttura operativa del CSV Trentino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lo staff è composto da 10 persone, 6 donne e 4 uomini  

 Francesca Fiori: coordinamento  

 Sara Donati: segreteria e amministrazione 

 Mirella Maturo: animazione territoriale e area progettazione sociale –  Svolta 

 

COORDINAMENTO 
 

 

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA  

 
COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE  
 

 

PROMOZIONE  
E 

 ORIENTAMENTO  
 

 

CONSULENZA  
E 

ACCOMPAGNAMENTO  
 

 

 
FORMAZIONE 

 

 

INFORMAZIONE  
E  

COMUNICAZIONE  
 

 
ANIMAZIONE 
TERRITORIALE  
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 Andreas Fernandez e Giulio Thiella: comunicazione istituzionale e area informazione e 
comunicazione 

 Daniele Erler, Paolo Pompermaier, Ermanno Pallaoro: area civilistico fiscale 

 Giovanna Galeaz: area formazione 

 Giulia De Paoli: area promozione e orientamento 

 Sara Gherpelli: progetto volontariato di impresa e animazione territoriale  
 
Nel 2022 saranno 10 le risorse dipendenti assunte con il CCNL di cui: 

 6 Full Time (40 ore settimanali); 

 3 Part Time (24 ore settimanali); 

 1 Part Time (30 ore settimanali) 
 
Nel 2022 saranno 8 i contratti a tempo indeterminato, 1 contratto di apprendistato e 1.  Completa la squadra 
un collaboratore (a P.IVA) giornalista ed esperto di comunicazione sociale.  
 
Per quanto riguarda i titoli di studio: 

 3 persone hanno un master di specializzazione in ambito del terzo settore; 

 1 personale ha la laurea magistrale in economia; 

 3 persone hanno una laurea magistrale in sociologia 

 2 persona ha una laurea magistrale in discipline economico-giuridiche  

 1 diploma Scuola Superiore  
 
Per quanto riguarda l’età: 

 3 persone (2 donne e 2 uomini) hanno meno di 30 anni; 

 7 persone (4 donne e 3 uomini) hanno un età compresa tra 30-45 anni.  
 
 
Allo staff si aggiunge anche Il Dott. Commercialista Antonino Guella a supporto dell’Area giuridica e nello 
specifico dei servizi di consulenza.  
Nel 2021 è stata assunta un nuova figura professionale con un contratto a tempo determinato per il servizo 
di modifica e per far fronte al prevedibile incremento di lavoro in vista dell’operatività del RUNTS. Le risorse 
economiche per tali figure non rientrano nel bilancio previsionale del 2022 ma fanno riferimento al centro di 
costo “Progetto Speciale Riforma del Terzo Settore” che si trova nel Fondo Completamento Azioni.  
Nel 2021 Il costo 12previsto per il personale dipendente è pari a euro €  400.292,10 mentre per il collaboratori 
esterni per il 2022 è previsto un costo complessivo di € 16.000. Il costo è diviso tra i diversi progetti afferenti 
alle diverse aree di intervento come da schede budget associate a ciascuna scheda attività. 
Nella tabella sottostante si riporta il costo delle 10 risorse con contratto da dipendente.  
 
 

                                                           
 
Costo aziendale 

 
 

N° 

SIGLA SESSO 

ANNO 
DI 

NASCITA 

TITOLO 
DI 

STUDIO  

RUOLO  
ORE 

SETTIMANALI  

IN 
SERVIZIO 

DA 13 
TIPO DI 

CONTRATTO  SCADENZA  

 
PREVISTO 
2022 COSTO 2021 

1 
F.F F 1978 Master   

Coordinatore 
40 

2006 
CCNL Indeterminato X € 76.055,63 

2 

S.D  F 1979 

Diploma 
scuola 
Superiore  

Segretaria 
Amministrativa  

30 

2002 

CCNL Indeterminato X € 37.024,72  

3 
A.F M 1982 Laurea  

Referente Area 
Comunicazione 24 

2013 
CCNL Indeterminato X € 27.007,64 
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6 FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS 
 
La programmazione dovrà contenere l’illustrazione e la descrizione delle attività di interesse generale 
programmate dal CSV per l’anno 2022 riconducibili alle tipologie di servizi di cui all’art. 63, comma 2, CTS, 
tenendo conto di quanto previsto dagli Indirizzi strategici triennali definiti dall’ONC.  
 

AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE  

Premessa  
I servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale sono finalizzati a dare visibilità ai valori del 

volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della 

cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di 

istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro tra gli enti di Terzo settore con i cittadini 

interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a 

promuovere il volontariato (Art. 63, comma 2, lettera a) del CTS).  

 
Rientrano in quest’Area i progetti rivolti al mondo scolastico e in generale al mondo giovanile anche in 

contesti extra scolastici con l’obiettivo di creare importanti connessioni con il volontariato e aumentare la 

cittadinanza attiva. Il servizio di orientamento al volontariato, riprogettato nel 2021, è invece volto a 

orientare gli aspiranti volontari con un particolare riguardo verso i giovani. Vengono mappate e promosse le 

iniziative di volontariato proposte da associazioni e enti del terzo settore siano essere continuative oppure 

sporadiche; tra le iniziative sporadiche rientrano anche quelle legate al volontariato per festival, 

manifestazioni sportive, culturali.  

Infine in quest’area si trovano le iniziative di animazione territoriale che vedono il CSV partecipare in rete con 

altre associazioni, enti pubblici e privati in progetti di sviluppo con l’obiettivo di creare delle vere e proprie 

filiere di servizi come nel caso di Svolta e di rafforzare la cultura del volontariato, della solidarietà e della 

cittadinanza attiva.  

 

e 
Comunicazione 
istituzionale  

4 

M.M F 1977 Master   

Referente Area 
animazione 
Territoriale e 
Progettazione 
Sociale  40 

2012 

CCNL Indeterminato X € 53.815,76 

5 
D.E  M 1986 Master  

Referente Area 
Giuridica  40 

2014 
CCNL Indeterminato X € 56.451,39 

6 
G.G F 1989 Laurea  

Referente Area 
Formazione 40 

2015 
CCNL Indeterminato X € 44.312,50 

7 
P.P  M 1991 Laurea  

Operatore 
Area Giuridica  24 

2018 
CCNL Indeterminato X € 23.049,87 

8 

S.G F 1994 Laurea  

Referente 
Progetto 
Volontariato 
d’Impresa  24 

2019 

CCNL Indeterminato X € 21.391,10 

9 
G.D F 1993 Laurea  

Referente Area 
Promozione  40 

2021 
CCNL Indeterminato  X € 35.113,31 

10 
E. P M 1994 Laurea  

Operatore 
Area Giuridica  40 

2021 
APPRENDISTATO Determinato  X € 26.070,18 
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Qui di seguito si forniscono alcune note per comprendere meglio l’esposizione delle attività e i relativi oneri: 

 

Nota 1: Per maggiore chiarezza espositiva le iniziative al mondo scolastico vengono descritte separatamente 

perché si rivolgono a target differenti e hanno specificità diverse. Gli oneri di tali iniziative sono invece 

raggruppati in un'unica scheda budget. 

Nota 2: Si è deciso inoltre di inserire una “Scheda oneri generali” riferiti all’intera Area promozione, 

orientamento e animazione territoriale per dare evidenza dei costi del personale addetto a funzioni 

trasversali a tutte le iniziative dell’area di riferimento; si tratta del personale addetto al coordinamento, alla 

segreteria amministrativa e alla comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE ATTIVITÀ 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività programmata e delle modalità attuative programmate  

“A Trento si vola” è il percorso che porterà la città di Trento a candidarsi come “capitale europea del 
volontariato”; A giugno del 2021 l’amministrazione comunale ha richiesto al CSV di collaborare per la 
candidatura della città a capitale europea del volontariato per l’anno 2024. Il concorso per la Capitale europea 
del volontariato è indetto dal 2013 dal CEV – centro europeo del volontariato e mira a promuovere il 
volontariato a livello locale, dando un riconoscimento alle città che supportano e rafforzano le partnership con 
i centri di volontariato e con le organizzazioni che coinvolgono i volontari e promuovono il volontariato e il suo 
impatto sul territorio. Indipendentemente da quello che sarà l’esisto del concorso, si tratta di un’opportunità 
per l’amministrazione locale, il CSV e tutti gli attori sia pubblici che privati che si occupano di volontariato e 
partecipazione civica, di mettere a sistema, valorizzare e rafforzare le politiche a supporto del volontariato. 
La candidatura verrà costruita insieme alla cittadinanza, coinvolgendo sia il volontariato strutturato che i singoli 
volontari coinvolti in forme di volontariato più informali e nella cura dei beni comuni.  
Si prevede di realizzare: 

 A partire dal mese di gennaio, un percorso partecipato con 5 appuntamenti sul territorio comunale e 
che grazie al coinvolgimento delle circoscrizioni permetterà di coinvolgere le associazioni e i cittadini 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione A TRENTO VOLO! 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 4.490,80 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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attivi. L’obiettivo del percorso è costruire insieme alla cittadinanza la visione che la città ha del 
volontariato e individuare le strategie politiche per sostenerne lo sviluppo.  

 Un’indagine tramite questionario, sul volontariato, al fine di raggiungere il più alto numero possibile di 
volontari; 

 Parallelamente al percorso cittadino, è già in corso, un percorso più interno all’amministrazione che ha 
l’obiettivo di valorizzare le varie iniziative che l’amministrazione svolge a supporto del volontariato 
locale e di mettere in evidenza le possibili implementazioni al fine di sviluppare un quadro più organico 
e completo in partnership con gli attori locali tra cui il CSV Trentino. 
 

L’iniziativa ha come: 

 Soggetto attivatore il Comune di Trento in partnership con il CSV Trentino;  

 Destinatari immediati, che coincidono con i beneficiari finali, sono i volontari sia all’interno delle realtà 
associative che singoli ossia i cosiddetti cittadini attivi impegnati nella cura del bene comune che 
partecipano ai patti di collaborazione attivati dal Comune di Trento sulla base del regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1. Valorizzare e rafforzare il ruolo del volontariato, in particolare nel post emergenza  
 

Strategia 2. Favorire il confronto con le istituzioni sulle scelte che riguardano il volontariato. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Il percorso brevemente descritto al punto 7 si propone di coinvolgere la seguente tipologia di destinatari: 

 100 ETS 100; 

 50 Associazioni; 

 100 Cittadini attivi; 

 Funzionari pubblica amministrazione  

 Cittadinanza 
 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Incontri con la 
cittadinanza  

            

Indagine              

Mappatura 
interna  

            

Stesura 
Application form  

            

Invio 
Candidatura  

            

Individuazione e 
implementazione 
strategie di 
miglioramento  
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Inizio attività: gennaio  
Fasi di attuazione: n° 1 incontri con la cittadinanza; n° 2: indagine sul volontariato, n° 3: mappatura interna ai 
servizi dell’amministrazione; n°4 stesura documenti per la candidatura n° 5 invio dell’Application form; 6° 
individuazione e realizzazione di azioni di miglioramento alle politiche di supporto al volontariato, 
Fine attività: dicembre 20212 (l’esito della candidatura verrà annunciato il 5 dicembre del 2022). 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

L’ente promotore della candidatura è il Comune di Trento con cui il CSV Trentino lavorerà in partnership. 
Verranno altresì coinvolte le altri istituzioni pubbliche e private (come Fondazioni, Istituti di formazione, 
centri di ricerca, etc…) che hanno a che fare con il volontariato e la partecipazione civica al fine di “costruire” 
una candidatura che tenga conto e valorizzi le sinergie tra i vari attori a livello cittadino.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

Si prevede di coinvolgere: 

 1 risorsa umana interna dipendente per il coordinamento; 

 1 risorsa umana interna dipendete per il percorso partecipato; 

 2 risorse umane interna dipendete per la comunicazione. 
E’ altresì coinvolto per la parte politico/istituzionale il consiglio direttivo del CSV trentino e il Presidente.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Al fine di effettuare un monitoraggio delle attività previste, per ogni incontro verrà fatto un piccolo report con 
i dati (raccolti tramite foglio iscrizione e foglio firme) relativi a n° di partecipanti (divisi per ETS, associazioni, 
cittadini); il sistema di invio dei questionari permetterà di raccogliere dati relativi a n° di questionari inviati e il 
relativo tasso di risposta. La valutazione verrà effettuata attraverso un report con le principali questioni 
rilevate durante il percorso cittadino; verrà redatto un documento strategico sulla visione della città di Trento 
rispetto al volontariato e un documento con le iniziative, attività, progetti necessari a sistematizzare e 
implementare la politica di sviluppo del volontariato locale. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. incontri territoriali  5 

n. ETS COINVOLTI 100  

n. associazioni (non ETS)  50 

n. Volontari  500 (attraverso gli incontri e il questionario) 

n. cittadini  100 

n. documenti di “visione strategica del volontariato” 1  

n. video di presentazione candidatura 1 

n. altri enti coinvolti  2 Fondazioni; 
1 Ente di ricerca  
1 Università  
2 Altri Enti che supportano il volontariato  

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. incontri territoriali; 

 n. ETS coinvolti; 

 n. associazioni (non ETS); 

 n. Volontari coinvolti; 
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 n. cittadini; 

 n. documenti elaborati sul volontariato; 

 n. altri output realizzati; 

 n. altri enti coinvolti. 

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale le promozionale        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

Facilitatori per incontri con il territorio € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Servizi di video making    € 3.000,00 € 3.000,00 

Totale 2) € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

Risorsa umana interna dipendente per il coordinamento € 2.583,38   € 2.583,38 

Risorse umane interna dipendete per la comunicazione € 1.132,47   € 1.132,47 

Risorsa umana interna dipendete per il percorso partecipato € 774,96     

Totale 4) € 4.490,80 € 0,00 € 4.490,80 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

      0 

      0 

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

      € 0,00 

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 4.490,80 € 8.000,00 
€ 

12.490,80 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 4.490,80     
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi        

Fondi Extra FUN   € 8.000,00   

 
 
Qui di seguito vengono illustrati i progetti che verranno realizzati nelle scuole. Si tratta di tre iniziative diverse 
con target specifici: (studenti/studentesse delle scuole secondarie di secondo grado studenti/studentesse 
delle scuole primarie; studenti/studentesse degli istituti tecnico/professionali), attività differenziate a 
seconda del target e obiettivi specifici diversi. Per questo motivo si è deciso di illustrare separatamente 
ciascun progetto dando evidenza delle specificità di ciascuno di essi. Al livello contabile invece le iniziative 
che verranno esposte si riferiscono ad un unico centro di costo: “Scuola e volontariato”, il budget quindi verrà 
esposto in un'unica scheda.  
 
Infine, si fa presente che le attività progettuali che vedono coinvolte le scuole, le studentesse e gli studenti 
vengono calendarizzate seguendo l’anno scolastico (settembre 2021-settembre 2022). Per quanto riguarda 
il relativo budget si è ritenuto necessario seguire invece la calendarizzazione annuale (da gennaio a 
dicembre 2022).  
 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività programmata e delle modalità attuative programmate  

Il progetto si riferisce all’anno scolastico 2021/2022 e alla prima parte dell’anno scolastico 2022/2023 (fino al 
31/12/2022). Il progetto consiste in una prima fase di formazione sui temi dell’Agenda 2030 e del volontariato 
e di approfondimento tematico assieme alle organizzazioni locali di volontariato. I temi selezionati per l’anno 
scolastico 2021-22 legati all’Agenda 2030 sono: povertà, disuguaglianze e questioni di genere, educazione, 
salute, consumo e produzione responsabile.  A seguito della fase formativa attuata in presenza e a distanza, 
segue la parte di attivazione dei giovani partecipanti in esperienze di volontariato locale sul territorio.  Il 
progetto è riconosciuto come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto prevede anche una fase 
iniziale di formazione destinata agli enti del Terzo Settore coinvolti.   

Parte delle azioni del progetto sono quindi già state realizzate nei primi mesi dell’anno scolastico in corso (da 
settembre a dicembre 2021 con budget 2021). In particolare sono state svolte le seguenti attività: 

 Promozione (settembre-ottobre 2021)  
 Formazione associazioni (ottobre-novembre 2021)  
 Formazione studentesse e studenti (novembre 2021 – febbraio 2022)   

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
BEJETZT – GIOVANI ATTIVI PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 2030 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

€ 40.059,05 (budget 
complessivo iniziative 
“Scuola e Volontariato” 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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A partire da gennaio 2022 verranno svolte le seguenti attività: 

 Formazione studentesse e studenti (gennaio 2022-  febbraio 2022); 
 Attivazione esperienze di volontariato (marzo-agosto 2022)  
 Evento di chiusura e promozione edizione successiva (settembre 2022)  

Il progetto viene diffuso in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento a tutti gli istituti superiori di 
secondo grado provinciali ed è promosso attraverso i canali di comunicazione dei partner (sito web, social 
media, stampa). La studentessa/studente può decidere di aderire al progetto gratuitamente compilando un 
modulo di adesione. Viene fissato un numero massimo di partecipanti (100).   
A partire dalla progettazione del progetto sono coinvolte cinque associazioni locali con specifiche competenze 
tematiche. In secondo luogo, partecipano alle progettualità circa 25-30 organizzazioni locali del territorio.   
Il progetto è sostenuto da alcuni enti pubblici e privati del territorio trentino, la Provincia Autonoma di Trento, 
il Comune di Trento, il Forum per la Pace e i Diritti Umani e il Centro per la Cooperazione Internazionale, e 
da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).  
 
Il progetto ha come: 

 Soggetto attivatore, il CSV Trentino insieme alla rete dei partner; 
 Destinatari immediati sono gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici coinvolti e gli ETS e le 

realtà associative che accoglieranno gli studenti e le studentesse per brevi esperienze di volontariato. 
 Beneficiari finali, sono sempre gli studenti e le studentesse intese proprio come “aspiranti volontari” e 

auspicabilmente “futuri volontari” degli ETS. 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento da realizzare 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5: Valorizzare la cultura del volontariato e la partecipazione attiva tra i giovani. 
 
Strategia 1. Aumentare le opportunità di scambio tra il mondo del volontariato e i giovani e favorire la 
partecipazione civica (extra scolastica).  
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere)  

 100 studenti e studentesse delle scuole superiori del territorio provinciale provenienti. 

 30 ETS nell’accoglienza degli studenti e delle studentesse. 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Formazione studentesse 
e studenti (anno 
scolastico 2021/2022) 

            

Attivazione esperienze 
di volontariato 

            

Evento di chiusura e 
lancio edizione 
successiva 

            

Promozione (anno 
scolastico 2022/2023) 

            

Formazione ETS (anno 
scolastico 2022/2023) 
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Formazione studentesse 
e studenti (anno 
scolastico 2022/2023) 

            

Le attività progettuali che vedono coinvolte le scuole, le studentesse e gli studenti vengono calendarizzate 
seguendo l’anno scolastico (settembre 2021-settembre 2022). Per quanto riguarda il relativo budget si è 
ritenuto necessario seguire invece la calendarizzazione annuale (da gennaio a dicembre 2022). 
Inizio attività: gennaio 2022 
Fasi di attuazione: n° 1 formazione student*; n° 2 attivazione esperienze di volontariato, n° 3: evento di 
chiusura e lancio edizione successiva; n° 4 Promozione; n° 5 Formazione ETS; n° 6 Formazione student*.  
Fine attività: dicembre 2022 

 

11. Eventuali enti (effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Sono coinvolti nel progetto i seguenti enti: 

 Provincia Automa di Trento- Dipartimento della conoscenza per la promozione del percorso presso 
gli istituti scolastici e l’attivazione dell’Alternanza Scuola/Lavoro; 

 Provincia Automa di Trento- Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) - AGENDA 
2030 - Settore informazione, formazione ed educazione ambientale mette a disposizione le proprie 
competenze e i materiali a supporto dell’attività formativa; 

 CCI-  Centro per la Cooperazione Internazionale, mette a disposizione le proprie conoscenze sui temi 
trattati e sulle metodologie di educazione alla cittadinanza globale a supporto dell’attività formativa; 

 Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani, favorisce il contatto con le organizzazioni facenti parte 
del forum e della propria rete al fine di sollecitare opportunità di impegno e attivazione dei giovani 
anche nei territori decentrati. 

 ASviS- Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, mette a disposizione le proprie competenze e i 
materiali a supporto dell’attività formativa; 

 Ufficio Politiche giovanili, favorisce il contatto con gli istituti secondari di secondo grado del comune 
di Trento e con i gruppi giovanili attivi sul territorio. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

 Risorsa umana interna dipendente come coordinatrice del progetto; 

 1. Collaboratore esterno come tutor del progetto per le attività formative con gli studenti e del 
studentesse e per il monitoraggio delle attività di volontariato. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Al fine di monitorare l’effettivo raggiungimento dei risultati attesi sia qualitativi che quantitativi, verranno 
raccolti i dati relativi al n° di incontri formativi realizzati, al n° di studentesse e studenti coinvolti, al n° di ETS 
coinvolte nella formazione rivolta alle studentesse e agli studenti; al n° di esperienze di 
volontariato/alternanza scuola lavoro attivate e n° di ETS coinvolti nell’accoglienza e attivazione delle 
esperienze.  
Alla fine di ogni attività prevista dal percorso vengono realizzati specifici momenti di feed back con i 
destinatari: con i partner per valutare l’andamento delle attività; con gli studenti e le studentesse per valutare 
il percorso formativo; con gli ETS coinvolti nella formazione per valutare le attività da essi realizzate. Infine la 
presenza del tutor permette di tenere monitorate le esperienze di volontariato e di valutarne l’esito sia da 
parte dell’ETS accogliente che dello studente/studentessa coinvolta. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. eventi restituzione finale  1  
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N° esperienze di volontariato/ alternanza –scuola lavoro 
attivate  

100 

n. ETS COINVOLTI 30  

n. studenti coinvolti 100 

n. partner  5 (2 PA e 3 altri enti) 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. studenti/studentesse coinvolti/e; 

 n. esperienze di volontariato e alternanza scuola –lavoro attivate;  

 n. ETS coinvolti nell’accoglienza; 

 n. ETS formati sui temi dell’AGENDA 2030; 

 n. Giovani coinvolti (oltre gli studenti e le studentesse) nell’evento di restituzione finale; 

 n. Studentesse/studenti che decideranno di iscrivere all’edizione 2022/2023 del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività programmata e delle modalità attuative programmate  

Durante l’anno scolastico 2020/21 è stata realizzata la prima edizione del progetto “La bellezza che salva” che 
ha attivato 63 studenti e studentesse provenienti da 2 istituti scolastici artistici e di moda e 2 associazioni di 
volontariato locale che si occupano di malattie oncologiche e cura. I giovani hanno partecipato ad un percorso 
di sensibilizzazione sul tema della malattia per progettare dei prodotti artistici e di moda rivolti a giovani 
coetanei e persone ammalate.   
Per dare continuità al percorso e accrescere la sua visibilità nella comunità, nel 2022 il CSV Trentino intende 
collaborare con il mondo delle imprese nella produzione dei prodotti di moda ideati dai giovani con l’obiettivo 
di donarli alle persone ammalate e distribuirli negli ospedali del Trentino. Tale azione si pone in continuità 
anche con l’obiettivo strategico di creare partnership tra mondo delle imprese e mondo del Terzo settore 
(OBIETTIVO STRATEGICO 3, Strategia 3).   
Inoltre, per mantenere il contatto diretto con i giovani e le organizzazioni di volontariato, per l’anno scolastico 
2021-22 CSV Trentino realizzerà una seconda edizione del progetto con lo scopo di coinvolgere nuove 
organizzazioni, scuole e giovani e accompagnare il processo di produzione dei prodotti di moda attraverso un 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione LA BELLEZZA CHE SALVA  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

€ 40.059,05 (budget 
complessivo iniziative 
“Scuola e Volontariato” 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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approfondimento sul tema della produzione responsabile e della moda sostenibile e l’ideazione e creazione da 
parte dei giovani di una campagna di comunicazione sociale rivolta alla comunità trentina.   
Nell’anno scolastico 2021-22, il progetto prevede le seguenti attività rivolta alla scuola: 

 Un percorso di formazione all’interno di una scuola professionale del territorio per raccontare la prima 
edizione del progetto e per introdurre il tema della seconda edizione: produzione responsabile e moda 
sostenibile. Il tema della seconda edizione sarà affrontato attraverso dei laboratori realizzati in 
collaborazione con alcune realtà non profit che si occupano di sostenibilità sociale e ambientale.  

 Incontri di progettazione e creazione di una campagna di comunicazione sociale che avrà lo scopo di 
sensibilizzare i giovani sul tema della fast fashion e raccontare la fase di produzione dei prodotti di 
abbigliamento da parte dell’azienda coinvolta nel progetto.  Tale fase verrà realizzata in collaborazione 
con un’associazione del territorio che si occupa di educazione alla comunicazione e di sostenibilità 
ambientale, saranno realizzati degli  

 Diffusione della campagna di comunicazione sociale sul territorio trentino e sui social media e un 
evento finale di presentazione della campagna.   

 
Rispetto al mondo delle imprese sono previste le seguenti azioni: 

 Definizione partenariato e accordo di collaborazione;  
 Produzione delle felpe realizzate con la prima edizione del progetto;  
 Definizione della strategia di comunicazione e strutturazione della stessa alla luce anche della 
campagna di comunicazione progettata dagli studenti; 
 Evento di chiusura; 
 Distribuzione negli ospedali del trentino. 

 
Il progetto ha come: 

 Soggetto attivatore dell’iniziativa, il CSV Trentino insieme ai partner;  

 Destinatari immediati, gli studenti e le studentesse coinvolti direttamente nelle attività previste dal 
progetto nonché il mondo delle imprese; 

 Beneficiari finali, sono sempre i volontari nell’auspicio che il progetto riesca a sensibilizzare il più alto 
numero possibile di studenti rispetto all’importanza del ruolo del terzo settore in tematiche di rilievo 
invogliando gli studenti e le studentesse ad avvicinarsi alle realtà del terzo settore e/o impegnarsi come 
volontari.  

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5: Valorizzare la cultura del volontariato e la partecipazione attiva tra i giovani. 
 
Strategia 1. Aumentare le opportunità di scambio tra il mondo del volontariato e i giovani e favorire la 
partecipazione civica (extra scolastica).  
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 1 istituto professionale 

 30 studentesse/studenti; 

 4 ETS per la formazione rivolta agli studenti/studentesse; 

 1 impresa. 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

SCUOLE  
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Progettazione 
campagna di 
comunicazione  

            

Creazione 
contenuti 
campagna di 
comunicazione  

            

Diffusione 
campagna 
comunicazione 
sociale  

            

Evento 
chiusura 
progetto  

            

Imprese 

             

Definizione 
accordo  

            

Produzione 
felpe  

            

Evento 
chiusura  

            

Distribuzione 
felpe  

            

Inizio attività: la formazione degli studenti si è svolta nei mesi di novembre-dicembre 2021. A gennaio 2022 
inizia la fase di progettazione della campagna di comunicazione sociale. A gennaio 2022 inoltre si prevede di 
formalizzare l’accordo con un’impresa per la produzione delle felpe ideate e realizzate dagli studenti e dalle 
studentesse nella prima edizione del percorso.  
Fasi di attuazione: n° 1 Progettazione campagna comunicazione; n° 2: Creazione dei contenuti della 
campagna di comunicazione sociale, n° 3: Diffusione della campagna di comunicazione; n° 4: Evento di 
chiusura; n° 5 Definizione accordo con un’impresa; n°6. Produzione delle felpe; n° 7: evento di chiusura della 
prima edizione; n° 8 Distribuzione felpe.  
Fine attività: dicembre 2022. 
Le attività progettuali che vedono coinvolte le scuole, le studentesse e gli studenti vengono calendarizzati 
seguendo l’anno scolastico (settembre 2021-settembre 2022). Per quanto riguarda il relativo budget si è 
ritenuto necessario seguire invece la calendarizzazione annuale (da gennaio a dicembre 2022). 

 

11. Eventuali enti (effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il progetto è realizzato in collaborazione con 1 istituto scolastico professionale, 4 ETS del territorio con 
specifiche competenze tematiche e 1 impresa trentina. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

 1. Risorsa umana interna dipendente come coordinatrice del progetto; 
 1. Collaboratore esterno come tutor del progetto. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Durante lo svolgimento delle attività verranno raccolti i dati utili a rendicontare l’esito delle stesse sia in termini 
quantitativi (N° di student*, N° di incontri legati alle attività di progettazione della campagna; N° di 
prodotti/output realizzati per la campagna, N° di felpe prodotto e distribuite; N° di studenti e persone coinvolte 
negli eventi finali); Tali informazioni laddove sia possibile verranno raccolte attraverso il gestionale interno del 
CSV che permette di tenere costantemente monitorate le erogazioni. Relativamente alle informazione/risultati 
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di carattere qualitativo come ad esempio il livello di soddisfazione degli studenti e delle studentesse 
partecipanti, degli ETS coinvolti, etc…) verranno realizzati (come nella prima edizione) specifici momenti di 
restituzione e valutazione dell’esperienza con strumenti e metodologie adatte a rilevare la qualità del progetto 
e che verranno rendicontate attraverso specifici report di progetto.  

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. Campagna di comunicazione   1  

n. eventi di restituzione finale  2 

n. ETS COINVOLTI nella realizzazione del percorso formativo  4  

n. studenti coinvolti 30 

n. imprese coinvolte nella realizzazione delle felpe 1 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre:  
 n. di ETS formati sui temi dell’Agenda 2030 e sulle metodologie di Educazione alla Cittadinanza 
Globale per gestire momenti formativi con i giovani; 
 n. eventi di restituzione finale; 
 n. studenti/studentesse coinvolti/e;  
 n. output progettati e realizzati attraverso la campagna di comunicazione sociale; 
 n. di imprese coinvolte nella realizzazione delle felpe; 
 n.  felpe che si riuscirà a produrre; 
 n. di felpe distribuite.  

 
 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

In ottica di rafforzare il ruolo di CSV Trentino nella promozione di percorsi di volontariato e cittadinanza attiva 
all’interno delle scuole primarie, durante il 2021 è stata costruita una rete di partenariato di progetto che 
coinvolge diversi attori del territorio (scuole, associazioni, enti).   
Il percorso mira a rendere consapevoli bambini e adolescenti delle disuguaglianze su scala globale e intende far 
conoscere le realtà del territorio che a livello locale lavorano per la sensibilizzazione sui temi dell’Educazione 
alla Cittadinanza Globale e dello Sviluppo Sostenibile.  
Per lavorare in questo senso, verranno progettate e realizzate attività con le organizzazioni di volontariato 
locale di avvicinamento all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le attività saranno costruite in 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione SUPER EROI REALI  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

€ 40.059,05 (budget 
complessivo iniziative 
“Scuola e Volontariato” 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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chiave laboratoriale e interattiva e verranno condotte nelle classi (salvo esigenze diverse dovute alla 
pandemia). E’ prevista anche una fase di formazione rivolta agli insegnanti, un percorso di co-progettazione 
con le organizzazioni coinvolte, un momento di restituzione finale e la realizzazione di un gioco didattico e 
un kit educativo per insegnanti. 
Il progetto è già in corso di realizzazione riferendosi all’anno scolastico 2021-2022 (la fase di presentazione del 
progetto alle scuole, di formazione degli insegnanti e delle associazioni coinvolte e la co-progettazione con gli 
insegnati e le associazioni delle attività da svolgere con i bambini sono state realizzate nel periodo settembre- 
dicembre 2021). Nel 2022 sono previste le seguenti azioni. 

 Laboratori nelle classi;  

 Restituzione finale;  

 Realizzazione di un gioco didattico e kit educativo per insegnanti.  

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

OBIETTIVO STRATEGICO 5: Valorizzare la cultura del volontariato e la partecipazione attiva tra i giovani. 
 
Strategia 1. Aumentare le opportunità di scambio tra il mondo del volontariato e i giovani e favorire la 
partecipazione civica (extra scolastica).  
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 150 bambini e bambine di un istituto comprensivo (scuola elementare);  

 16 insegnati di un istituto comprensivo (scuola elementare); 

 9 ETS; 

 3 Altri enti. 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Laboratori 
nelle classi  

            

Restituzione 
finale  

             

Realizzazione 
gioco 
didattico e 
kit educativo 
per 
insegnanti  

            

Nella prima parte dell’anno scolastico 2021/2022 (Settembre – dicembre 2021) sono già state realizzate 
alcune azioni previste dal progetto (che rientrano nella programmazione 2021): la presentazione del percorso 
alla scuola, la formazione degli insegnanti e delle associazioni, la co-progettazione con le scuole e le 
associazioni delle attività laboratoriali da proporre nelle classi.  
Inizio attività: gennaio 2022 
Fasi di attuazione: n° 1 Realizzazione laboratori nelle Classi; n° 2: Evento di restituzione finale n° 3: 
Realizzazione del gioco didattico e del kit educativo per insegnanti;  
Fine attività: giugno 2022 

 

11. Eventuali enti (effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Super Eroi Reali è un progetto di rete che coinvolge oltre a CSV Trentino altri 12 partner:  

 9 ETS; 

  1 istituto comprensivo; 

 1 organismo provinciale; 
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 1 società cooperativa.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

 Risorsa umana dipendete come coordinatrice del progetto; 

 12.Risorse umane esterne appartenenti ai partner di progetto.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Durante lo svolgimento delle attività verranno raccolti i dati utili a rendicontare l’esito delle stesse sia in termini 
quantitativi (N° di laboratori realizzati e N° ore, N° di bambini/e coinvolte nelle attività in classe; N° di ETS 
coinvolti e N° di altri enti coinvolti; N° di classi e N° di bambine/i coinvolti nell’evento finale. Tali informazioni 
laddove sia possibile verranno raccolte attraverso il gestionale interno del CSV che permette di tenere 
costantemente monitorate le erogazioni; sono previsti però da parte delle associazioni coinvolte e degli 
insegnanti specifici registri per raccogliere dati relativi alle attività da svolgere in classe e rendicontare le stesse. 
Relativamente alle informazione/risultati di carattere qualitativo come ad esempio il livello di soddisfazione dei 
bambini/e il loro livello di comprensione rispetto alle tematiche svolte verranno realizzati specifici momenti di 
restituzione e valutazione dell’esperienza con strumenti e metodologie adatte al target. Con le insegnati e le 
associazioni sono previsti specifici momenti di valutazione del progetto in modo da rilevare i principali feed-
back. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. Laboratori rivolti ai bambini/bambine  32  

n. Incontri con il volontariato locale  8 

n. ETS COINVOLTI 9 

n. studenti (bambine/bambini) coinvolti 150 

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

1. Gioco didattico realizzato;  
1. KIT educativo prodotto e pubblicato; 
1. evento finale realizzato  

n. Insegnanti coinvolti/e 16 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 
n. Laboratori realizzati; 
n. bambini/bambine coinvolti/e; 
n. insegnanti coinvolti 
n. incontri con i volontari  
n. output prodotti. 

 

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Cancelleria  € 400,00   € 400,00 

Materiale promozionale (stampe, gadget) € 2.500,00   € 2.500,00 

Totale 1) € 2.900,00 € 0,00 € 2.900,00 
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2) Servizi        

Formazione di cui: € 5.402,20   € 5.402,20 

Laboratori formativi SuperEroi reali € 585,60   € 585,60 

Laboratori formativi Bejetzt € 2.562,00   € 2.562,00 

Corso formazione associazioni Bejetzt € 480,00   € 480,00 

Percorso formazione la Bellezza che salva  € 1.134,60   € 1.134,60 

Incontro di testimonianza la Bellezza che salva  € 140,00   € 140,00 

Incontri di testimonianza evento finale Bejetzt € 500,00   € 500,00 

Tutoraggio/Facilitazione  € 6.400,00   € 6.400,00 

Tutor Bejetzt e la Bellezza che salva  € 6.150,00   € 6.150,00 

Facilitatore evento finale Bejetzt € 250,00   € 250,00 

Comunicazione  € 4.500,00   € 4.500,00 

Grafica Bejetzt € 500,00   € 500,00 

Campagna comunicazione la Bellezza che salva  € 4.000,00   € 4.000,00 

Catering e Vitto/alloggio/trasporti  € 1.100,00   € 800,00 

Catering evento finale Bejetzt € 800,00   € 800,00 

Viaggio/Vitto e Alloggi ospiti Bejetzt € 300,00   € 300,00 

Totale 2) € 17.402,20 € 0,00 € 17.102,20 

    

3) Godimento di beni di terzi       

Noleggio sale formazione Bejetst € 400,00 € 0,00 € 400,00 

Noleggio attrezzatura campagna comunicazione la 
Bellezza che salva  € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 

Totale 3) € 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 

    

4) Personale        

Risorsa umana interna coordinatrice progetti scuole   € 18.256,85   € 18.256,85 

Totale 4) € 18.256,85 € 0,00 € 18.256,85 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

        

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

Rimborsi spese Bejetst  € 100,00   € 100,00 

Totale 6) € 100,00 € 0,00 € 100,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 40.059,05 € 0,00 € 39.759,05 

 

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 18.256,85     

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  € 0,00     

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  € 21.802,20     

Fondi Extra FUN       
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1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il progetto ha come finalità generale quella di accrescere tra i giovani la consapevolezza e la propensione alla 
cura del bene comune, all'impegno civico e alla cittadinanza attiva. A tal fine l’iniziativa offre agli studenti un 
percorso di crescita attraverso il loro coinvolgimento attivo in progetti di welfare sul territorio provinciale per 
stimolare crescenti livelli di collaborazione tra il sistema scolastico-formativo, i giovani e gli enti di terzo settore, 
anche per favorire la ripartenza del sistema del welfare locale. 
Nello specifico gli studenti interessati proporranno idee, che opportunamente sviluppate grazie al supporto dei 
partner e degli ETS coinvolti, verranno poi realizzate con gli ETS coinvolti; in questo modo i giovani coinvolti 
acquisiranno importanti competenze in ambito di progettazione scoiale e di welfare e gli ETS avranno 
l’opportunità di realizzare insieme ai ragazzi/e progetti innovativi. 
Durante il 2021 si sono svolte le riunioni necessarie per definire il progetto insieme a i partner coinvolti.  Sono 
state altresì realizzate le fasi inziali del percorso nei mesi di settembre – dicembre 2021: presentazione del 
percorso agli istituti scolastici e l’adesione degli stessi, l’elaborazione delle idee da parte degli studenti e 
studentesse, l’invio e la presentazione delle idee progettuali. 
Nel 2022 il percorso entrerà nel vivo del suo sviluppo. Sono previste le seguenti attività: 

 Realizzazione di un laboratorio di approfondimento delle idee e di alcuni strumenti per la progettazione e 
co-progettazione; 

 Sviluppo delle idee progettuali da parte degli studenti e delle studentesse coinvolte; 

 Presentazione delle proposte di progetto; 

 Selezione delle migliori proposte di progetto sulla base dei criteri individuati e esplicitati già nella prima fase 
di presentazione del percorso. 

 
I progetti selezionati verranno realizzati nel periodo maggio – dicembre 2022. Il percorso è promosso dalla 
Fondazione Caritro e il CSV Trentino ha partecipato al percorso fin dall’inizio insieme agli altri partner.  
 
L’iniziativa ha come: 

 Soggetto attivatore, la Fondazione Caritro insieme alla rete dei partner tra cui il CSV Trentino; 

 Destinatari immediati, da un lato gli studenti e le studentesse che parteciperanno al percorso e gli ETS 
e realtà operative in ambito sociale che “incuberanno” i progetti proposti dagli studenti e dalle 
studentesse; 

 Beneficiari finali, i volontari negli ETS nell’auspicio che l’iniziativa sensibilizzi i ragazzi e le ragazze 
rispetto all’importanza di fare volontariato invogliandosi ad attivarsi.  

 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione OLTRE – idee dei giovani per il bene comune 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 1.630,00 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 5: Valorizzare la cultura del volontariato e la partecipazione attiva tra i giovani. 
 
Strategia 1. Aumentare le opportunità di scambio tra il mondo del volontariato e i giovani e favorire la 
partecipazione civica (extra scolastica).  
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

VERIFICARE QUANTI STUDENTI SONO COINVOLTI E QUANTI ISTITUTI SCOLASTICI (inserire dopo il 10- Giulia)  
 

 studenti di Istituti e Centri di Formazione Professionale   
 studenti di Istituti di Istruzione secondaria superiore  
 enti di terzo settore operanti nel contesto del welfare locale  

 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Condivisione 
e matching 
idee con 
realtà ETS  

            

Laboratorio di 
co-
progettazione  

             

Sviluppo idee             

Presentazione 
delle 
proposte di 
progetto  

             

Selezione 
delle migliori 
idee 

             

Realizzazione 
progetti 
selezionati  

            

Inizio attività: il percorso, come illustrato al punto 7 della scheda, ha già avuto inizio nel 2021. A gennaio 
verranno condivise le idee e proposti gli abbinamenti tra queste e gli ETS del territorio. 
Fasi di attuazione: n° 1 Condivisione idee e abbinamenti; n° 2: laboratorio di co-progettazione; n° 3: Sviluppo 
idee; n° 4: Presentazione delle proposte di progetto; n° 5: Selezione delle migliori idee; n° 6: realizzazione dei 
progetti selezionati. 
Fine attività: Dicembre 2022 con chiusura progetti selezionati. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

L’iniziativa coinvolge: Fondazione Caritro, Fondazione Franco Demarchi, Fondazione Comunità Solidale: enti 
promotori e responsabili della realizzazione delle diverse fasi dell’iniziativa. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

1. risorsa umana interna referente dei progetti rivolti alle scuole e agli studenti e studentesse. 
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13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Le varie fasi dell’iniziativa prevedono precisi step per la presentazione dei documenti. L’adesione al percorso, 
le idee progettuali e i progetti devono essere presentati tramite la piattaforma ROL della Fondazione Caritro 
che quindi permette di raccogliere importanti informazioni relative a: n° di adesioni (Istituti scolastici, 
studenti ed ETS); n° di idee presentate; n° di proposte di progetto. Gli esisti della varie tappe vengono 
condivisi con i partner dell’iniziativa con l’obiettivo di tenere monitorato l’andamento del percorso. Inoltre 
sono previsti degli incontri di follw-up a partire dal mese di gennaio 2023. 

 

14. Risultati attesi (VERIFICARE CON GIULIA dopo il 10) 

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

 

n. ETS COINVOLTI  

n. VOLONTARI COINVOLTI  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

 

n. studenti coinvolti  

n. idee presentate   

n. idee selezionate   

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori: 

 n. Studenti/ studentesse coinvolti/e; 

 n. di idee proposte; 

 n. di idee selezionate rispetto a quelle proposte; 

 n. di idee trasformate in progetto a seguito dei laboratori di co-progettazione; 

 n. di progetti selezionati rispetto a quelli presentati. 
Verranno inoltre valutati gli esiti dei progetti che verranno effettivamente realizzati attraverso specifici 
incontri di follow-up con gli ETS e gli studenti/Studentesse nei primi mesi dell’anno 2023. 

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale comunicazione e promozione  € 500,00     

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

      

Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana dipendente referente scuole  € 1.630,00 € 0,00 € 1.630,00 
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Totale 4) € 1.630,00 € 0,00 € 1.630,00 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

      0 

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 1.630,00 € 0,00 € 1.630,00 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 1.630,00     

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi        

Fondi Extra FUN       

    
 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il Servizio di orientamento ha come obiettivo quello di promuovere le opportunità di attivazione all’interno 
dell’associazionismo locale. Il servizio è quindi duplice: da una parte si incentivano le realtà del terzo settore a 
rendere maggiormente visibili le opportunità offerte dal proprio ente e dall’altra il servizio si propone di 
orientare gli aspiranti volontari rispetto a tali opportunità. 
Inoltre vengono promosse anche le occasioni di volontariato più sporadico: sono numerosi gli enti del terzo 
settore e non solo che offrono opportunità di attivazione “spot” in occasione di festival, eventi, manifestazioni 
sportive (Es. campionati di ciclismo, festival dello sport, fiera fai la cosa giusta, festival della montagna); il CSV 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione SERVIZIO ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 15.814,59 
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fornisce un servizio di orientamento anche per i volontari che vengono inseriti in tali manifestazioni al fine di 
non perdere mai l’importante cornice di senso del volontariato. 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione In.Co (Interculturalità e Comunicazione) permette di ampliare 
l’orientamento verso le opportunità di volontariato e mobilità europea soprattutto per il target giovani. 
 
Infine il CSV ha siglato un accordo con L’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Trento (USSM) nel quale si 
impegna a orientare i giovani segnalati dall’USSM nell’ambito del proprio servizio di orientamento al 
volontariato locale verso le opportunità di volontariato offerte dalle associazioni locali. Le associazioni che 
verranno indicate ai giovani segnalati dall’USSM da CSV Trentino saranno precedentemente formate e 
sensibilizzate rispetto al significato ed i principi della Giustizia Penale di Comunità e della Giustizia Riparativa. 
Tale formazione sarà progettata assieme ad USSM.  
 
Il servizio di orientamento erogato nelle seguenti forme:  

 Incontri individuali di orientamento al volontariato locale per i giovani under 35   
 Incontri individuali di orientamento al volontariato internazionale per i giovani under 35   
 Incontri individuali di orientamento al volontariato locale per persone over 35   
 Realizzazione, promozione della landing page www.attivati.volontariatotrentino.it, una vetrina delle 
opportunità di volontariato attive sul territorio con l’obiettivo di valorizzare in particolare le opportunità di 
volontariato legate a eventi specifici dell’organizzazione con una tempistica definita e/o ciclica (es. 
mercatini di Natale, festival, spettacoli, anniversari). A seguito della promozione della pagina, continuo 
aggiornamento del sito e contatto con le organizzazioni del territorio per mappare le opportunità di 
volontariato;   

Per attuare il servizio di orientamento vengono realizzate azioni di ascolto, confronto, ricerca e mappatura in 
collaborazione con le organizzazioni del territorio.   
 
Gli incontri di orientamento sono realizzati in presenza o a distanza presso la sede centrale di CSV e una sede 
distaccata nel centro della città di Trento (Civico 13 lo Sportello Giovani del Trentino). La prenotazione degli 
incontri avviene in maniera telematica tramite l’Area Riservata di CSV Trentino.   
 
Nel caso di questo servizio, il soggetto attivatore, il destinatario immediato e il beneficiario finale coincidono 
e sono gli aspiranti volontari all’interno degli ETS. 
 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare). Indicare il collegamento con la corrispondente fase di 
analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Aumentare l’accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del volontariato    
 
Strategia 2: Aumentare i volontari negli ETS, con particolare riguardo al mondo giovanile  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Il servizio si rivolge agli aspiranti volontari sia giovani che adulti.  

 100 persone aspiranti volontari;  
 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Erogazione 
del 
servizio  

            

http://www.attivati.volontariatotrentino.it/
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Il servizio di orientamento viene garantito durante tutto l’anno. Vengono riservati 2 pomeriggi a settimana per 
gli orientamenti individuali. Durante la prima parte dell’anno 2022 verranno realizzate azioni di promozione 
della landing page www.attivati.volontariatotrentino.it 
 

 

11. Eventuali enti coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Nel servizio di orientamento è coinvolto in qualità di partner l’Associazione In.Co per la parte di orientamento 
relativa al volontariato internazionale. 
Inoltre il Comune di Trento attraverso, lo sportello Civico-13 offre gli spazi in cui vengono realizzati i colloqui 
di orientamento rivolti ai giovani. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Le risorse umane coinvolte comprendono:  

 1 risorsa umana interna (personale dipendente) per il coordinamento del servizio, la realizzazione 
degli incontri di orientamento al volontariato locale e la mappatura delle opportunità di volontariato.  

 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Gli aspiranti volontari accedono al servizio tramite il front-end del gestionale del CSV. In questo modo è 
possibile monitorare costantemente il numero di accessi al servizio e avere un primo riscontro sulla tipologia 
di destinatario (giovane e adulto). 
Per quanto riguarda i ragazzi che accedono al servizio tramite USSM, il protocollo di collaborazione prevede 
costanti rapporti tra i due enti che permettono di mantenere vivo il confronto sull’andamento dell’esperienza 
sia dal lato del ragazzo/a attivata/o sia dal lato dell’organizzazione ospitante.  

 

 14. Risultati attesi  

RISULTATI 
 
 

ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 100 
 

n. proposte di volontariato promosse 
attraverso la landing page  

50  
 
 

n. ETS COINVOLTI 65 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 50 giovani e adulti orientato rispetto alle opportunità di 
volontariato locale; 
30 giovani orientati rispetto alle opportunità di volontariato 
internazionale 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. di accessi al servizio; 

 n. di proposte mappate e promosse attraverso la landing page; 

 n. di ETS coinvolti  

 n. aspiranti volontari 
Al fine di valutare la qualità del servizio verranno utilizzati i risultati del questionario di gradimento  

 
 

15. Oneri per natura        

http://www.attivati.volontariatotrentino.it/
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Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale promozionale  € 600,00   € 600,00 

        

Totale 1) € 600,00 € 0,00 € 600,00 

    

2) Servizi        

Servizi di informazione e orientamento internazionale € 2.500,00   € 2.500,00 

Totale 2) € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (personale dipendente) per il 
coordinamento del servizio, la realizzazione degli 
incontri di orientamento al volontariato locale e la 
mappatura delle opportunità di volontariato.  
 € 12.714,59 € 0,00 € 12.714,59 

Totale 4) € 12.714,59 € 0,00 € 12.714,59 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

      0 

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 15.814,59 € 0,00 € 15.814,59 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 12.714,59     

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  € 3.100,00     

Fondi Extra FUN       
 
 

Classificazione Titolo attività 
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1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

L’Alleanza Dai Muoviamoci nasce nel 2018 e vede la partecipazione sia di attori pubblici (Comune di Trento con 
l’Ufficio Politiche Giovanili e il Servizio Welfare e l’Azienda Sanitaria) che privati sia non profit che profit con 
l’obiettivo di creare cultura sugli stili di vita sani e le alternative positive in quanto identificati come fattori 
preventivi e protettivi per le dipendenze tra i più giovani.   
Nella prima parte del 2021 si è lavorato sulla conoscenza reciproca delle attività che ciascun ente aderente fa 
su queste tematiche attraverso incontri online per stimolare anche la contaminazione reciproca. 
Nell’autunno/inverno invece si è lavorato all’organizzazione di un ciclo di incontri (4) che, oltre a rinforzare gli 
obiettivi sui quali l’Alleanza lavora, serviva a dare visibilità e attrarre nuovi partecipanti al Dai Muoviamoci 
Nel 2022 si continuerà a portare avanti gli obiettivi dell’Alleanza, partecipando con le risorse umane dedicate 
alle riunioni del gruppo allargato e al gruppo operativo più ristretto.  Le attività specifiche sulle quali si andrà a 
lavorare per la prossima annualità saranno progettate ad inizio 2022 grazie anche al supporto di un facilitatore. 
Anche per il 2022 si prevede di organizzare un convegno, o momento formativo informativo.  
 
Il progetto NexTn-ex mensa rientra all’interno di una collaborazione tra il CSV e il Comune di Trento, nello 
specifico con l’Ufficio politiche Giovanili. La progettualità è iniziata nel 2020 con l’obiettivo di coinvolgere i 
giovani della città nell’immaginare insieme come far rivivere lo spazio dell’ex mensa del comparto del Santa 
Chiara, che è oggetto di riqualifica grazie ad un bando ministeriale per lo sviluppo delle aree periferiche delle 
città e sarà destinato in parte ad uno spazio giovani. 
Nel corso del 2021 si è deciso di allargare la discussione agli enti che sul territorio lavorano con i giovani e alle 
organizzazioni giovanili. Lo strumento che è stato usato per farlo è stata l’organizzazione di un ciclo di 
masterclass dal titolo “Esplorazioni urbane”, durante le quali confrontarsi con differenti esperienze italiane 
interrogandole sulla propria identità, sulle funzioni, sulle modalità gestionali. L’obiettivo era quello di 
approfondire alcuni esempi di esperienze affini all’idea sull’ ex mensa dalle quali prendere spunto per la 
costruzione dello spazio giovani trentino.  
Sempre nel corso del 2021 sono stati organizzati dei momenti di ascolto e confronto con giovani e associazioni 
direttamente nello spazio dell’ex mensa, che nel frattempo ha visto l’inizio dei lavori, denominati “Umarell: 
NexTn-ex mensa in cantiere”. Ogni appuntamento aveva lo scopo di andare ad approfondire una tematica 
specifica e andare ad incontrare gli altri abitanti di quello spazio (urban center, centro anziani, centro Servizi 
Santa Chiara) per dialogare insieme sul futuro di questo spazio della città, accompagnando gli ETS e i giovani 
verso il momento di apertura del bando per la gestione dello spazio. 
 
Nel corso del 2022, innanzitutto proseguiranno le attività “Umarell” per portare a termine il percorso iniziato 
nell’anno precedente. Terminato questo, contestualmente con la pubblicazione da parte del Comune 
dell’avviso di co-programmazione, verrà organizzato e facilitato, grazie anche ad un accompagnamento con 
ente di consulenza esperto in questo tipo di attività, un ciclo di incontri con tutti i soggetti ammessi e l’ente 
pubblico per raccogliere i bisogni da soddisfare, i servizi da attivare, le modalità di realizzazione di questi e le 
risorse (finanziarie e non) disponibili. Qualora l’esito di questa prima fase fosse soddisfacente si procederà con 
il percorso di co-progettazione. 

Promozione, orientamento e animazione PROGETTI DI RETE  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 10.262,12 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 



 

 
43 

 
Le due progettualità hanno come: 

 Soggetto attivatore, in entrambi i progetti, il Comune di Trento, insieme alla rete dei partner tra cui 
CSV Trentino.  

 Destinatari immediati, gli ETS che partecipano al percorso Daimuovimaoci e tutti soggetti raggiunti 
dalle attività. Nel caso di NexTn-ex mensa i destinatari immediati sono ETS, altri enti non profit, giovani 
e cittadini. 

 Beneficiari finali, i volontari; infatti scopo ultimo è quello di rafforzare il ruolo dei volontari all’interno 
degli ETS e in generale di valorizzarne il ruolo negli importanti ambiti in cui si esplica il tema degli stili 
di vita sani e la cura del territorio. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

Per il Dai Muoviamoci l’obiettivo di riferimento è: 
OBIETTIVO STRATEGICO 1. Valorizzare il ruolo del volontariato, in particolare nel post emergenza 
Strategia 1. Rafforzare la capacità del volontariato di lavorare in rete con altri soggetti per rispondere ai bisogni 
della comunità. 
Per NexTn- ex mensa l’obiettivo è: 
OBIETTIVO 5.  Valorizzare la cultura del volontariato tra i giovani e la partecipazione attiva dei giovani. 
Strategia 1. Aumentare le opportunità di scambio tra il mondo del volontariato e i giovani e favorire la 
partecipazione civica (extra-scolastica). 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Alleanza Dai Muoviamoci  

 15 Organizzazioni già coinvolte (di cui 11 ETS); 

 5 altre organizzazioni da coinvolgere nel 2022; 

 20 operatori e volontari coinvolti nelle iniziative organizzate 

 15 cittadini raggiunti dalle iniziative  
 
Progetto NexTn-ex mensa  

 10 ETS COINVOLTI  

 20 VOLONTARI/operatori COINVOLTI 

 15 Cittadini   
I destinatari della co-programmazione saranno stabiliti dal Comune di Trento in fase di pubblicazione 
dell’avviso. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Dai 
Muoviamoci  

            

NexTn- ex 
mensa  

            

Le attività del Dai Muoviamoci occupano tutta l’annualità. I primi mesi dell’anno (gennaio-febbraio) saranno 
dedicati alla valutazione dell’andamento delle attività per l’anno precedente e alla riprogettazione. Con la 
nuova progettazione verranno declinate le attività nel corso dei mesi a venire 
 
Il percorso “Umarell” inserito nel progetto NexTn-ex mensa si svolgerà nei primi mesi del 2022, nello specifico 
da gennaio a marzo. A febbraio/marzo verrà pubblicato l’avviso di co-programmazione e conseguentemente 
alle tempistiche indicate da questo si organizzeranno le azioni successive. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 
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I partner per l’Alleanza sono tutti gli enti che ne fanno già parte e che si uniranno. Particolar riguardo hanno i 
soggetti che fanno parte insieme al CSV alla cabina di regia, ovvero il Comune di Trento e l’associazione AMA.  
Per NexTn-ex mensa il partner è l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

 1 risorsa umana interna, come referente per entrambe le progettualità  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Per monitorare la partecipazione degli enti aderenti agli incontri saranno raccolti verbali. 
Per monitorare i nuovi aderenti si verificheranno a fine anno le sottoscrizioni ufficiali all’Alleanza. 
Per tenere traccia dei partecipanti alle iniziative e incontri formativi organizzati si useranno i moduli di iscrizione 
raccolti i quali consentiranno di verificare non solo i numeri, ma anche le caratteristiche dei partecipanti (ente 
di appartenenza, distribuzione territoriale ecc…). 
Per monitorare le iniziative promosse con il logo #daimuoviamoci si userà la pagina internet dell’Alleanza e il 
suo storico. 
 
Per monitorare gli incontri di “Umarell” saranno raccolti fogli presenza e i moduli di iscrizione raccolti. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI DAI MUOVIAMOCI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. partecipanti agli incontri del tavolo allargato 15 

n. nuovi aderenti 5 

n. operatori e volontari coinvolti nelle iniziative organizzate 20 

n. cittadini raggiunti dalle iniziative organizzate 15 

n. incontri formativi, iniziative 2 

n. attività promosse con il logo #daimuoviamoci 10 

RISULTATI NEXTN-EX MENSA (UMARELL)  

n. partner organizzativi 3 

n. incontri organizzati 3 

n. ETS COINVOLTI  10 

n. VOLONTARI/operatori COINVOLTI 20 

n. cittadini  10 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Verranno utilizzati i seguenti indicatori per Daimuoviamoci: 

 n. partecipanti agli incontri del tavolo allargato; 

 n. nuovi aderenti; 

 n. operatori e volontari coinvolti nelle iniziative organizzate 

 n. cittadini raggiunti dalle iniziative organizzate 

 n. incontri formativi, iniziative 

 n. attività promosse con il logo #daimuoviamoci 
Per Nextn- ex mensa 

 n. partner organizzativi 

 n. incontri organizzati 

 n. ETS COINVOLTI 

 n. VOLONTARI/operatori COINVOLTI 

 n. cittadini 
Entrambe le progettualità prevedono step intermedi di valutazione con specifici momenti di confronto con i 
partner e i destinatari.  
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15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale promozionale  € 500,00     

        

Totale 1) € 500,00 € 0,00 € 500,00 

    

2) Servizi        

Servizi di formazione (per NEXtn)   € 2.400,00 € 0,00 

        

Totale 2) € 0,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (dipendente) referente per 
entrambe le progettualità  € 7.362,12 € 0,00 € 7.362,12 

Totale 4) € 7.362,12 € 0,00 € 7.362,12 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 7.862,12 € 2.400,00 € 10.262,12 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 7.862,12    € 7.862,12 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi        

Fondi Extra FUN   € 2.400,00  € 2.400,00 
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1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività programmata e delle modalità attuative programmate 

Svolta è un progetto condiviso da CSV Trentino, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Fondazione 

Caritro con l’obiettivo di creare sinergie e rafforzare le iniziative rivolte agli ETS e al volontariato in ambito di 

progettazione sociale, integrando le opportunità di finanziamento offerte al mondo del volontariato con le 

competenze del CSV Trentino. I servizi offerti all’interno di Svolta sono: 

 Informazione diffusione delle opportunità di finanziamento rivolte al Terzo Settore e al volontariato; 

 Realizzazione di due misure di finanziamento (Intrecci Possibili e Formati su misura con risorse della 

Fondazione Trentina per il volontariato sociale); 

 Formazione sui temi legati alla progettazione sociale; 

 Accompagnamento e consulenza a singoli ETS e a reti di ETS per la presentazione di proposte 

progettuali; 

 Creazione di specifiche opportunità di finanziamento attraverso partnership e collaborazioni con altri 

enti. 

Le informazioni sulle opportunità e i servizi offerti da Svolta al volontariato vengono promosse attraverso il 
portale Svolta con un focus specifico sui principali bandi trentini e nazionali. Alcune delle opportunità di 
finanziamento mappate e promosse attraverso il portale vengono presentate anche attraverso degli incontri 
(online o in presenza a seconda anche di come evolverà la situazione sanitaria e delle eventuali restrizioni). 
Sempre a fini informativi e di crescita delle cultura della progettazione sociale, vengono realizzati specifici 
momenti di presentazione di buone pratiche (i “giovedì di Svolta”) rivolti ad ETS e associazioni del territorio 
(online o in presenza a seconda anche di come evolverà la situazione sanitaria e delle eventuali restrizioni). 
Tale servizio ha la seguente struttura: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, Fondazione Caritro; 

 Destinatari immediati: ETS, singoli volontari che fruiscono del servizio di informazione e partecipano 
ai momenti dedicati alla promozione. 

 Beneficiari finali: i volontari che operano all’interno degli ETS.  
 
Attraverso l’Ufficio Svolta vengono erogate due misure di finanziamento, grazie alle risorse messe a 
disposizione dalle Fondazioni partner:  

 Formati su misura per supportare le iniziative di formazione e di attività di sensibilizzazione svolte dagli 
ETS e dalle piccole associazioni che hanno come finalità statutaria il sostegno a persone in condizioni 
svantaggiate e la promozione della cultura del volontariato; il servizio è attivo tutto l’anno.  

 Il bando Intrecci possibili viene co-progettato dagli enti partner di Svolta individuando di volta in volta 
il principale bisogno sociale del territorio a cui si vuole contribuire a dare risposta attraverso i progetti 
e i servizi realizzati da ETS e associazioni in rete anche con altri Enti  

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione SVOLTA – Volontariato al centro  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 44.053,38 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 



 

 
47 

A tali misure, in un’ottica di filiera e di rafforzamento delle sinergie tra i partner, sono collegati altri due servizi 
quello di formazione e quello di consulenza e accompagnamento.  
Le attività formative e i laboratori di co-progettazione sono finalizzati a rafforzare le competenze progettuali 
degli ETS e a e stimolare l’attivazione di reti di progetto per partecipare ai bandi e alle opportunità promosse 
anche attraverso Svolta.  
Sempre con la stessa finalità viene svolto un servizio di accompagnamento e consulenza agli ETS che intendono 
partecipare ad una specifica opportunità di finanziamento. 
 
Nel caso del servizio di consulenza la struttura è la seguente: 

 Soggetto attivatore: gli ETS che fanno richiesta del servizio; 

 Destinatario immediato: i volontari degli ETS che ricevono il servizio; 

 Beneficiario finale: sempre i volontari all’interno degli ETS. 
 
Infine attraverso Svolta viene realizzato un intensa attività di creazione di partnership con altri Enti in modo da 
individuare o costruire nuove opportunità di finanziamento mirate rivolte agli ETS le quali vengono costruite 
attraverso un lavoro di co-progettazione e accompagnamento con le realtà individuate.  
 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Aumentare l’accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del volontariato. 
 
Strategia 1. Aumentare le opportunità di accesso alle risorse economiche da parte degli ETS.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 100 ETS coinvolti nelle attività di formazione; 

 25 ETS coinvolti nelle attività di consulenza; 

 3 Enti pubblici  

 1 altro ente  

 10 ETS coinvolte negli incontri di buone prassi; 
 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Promozione e 
diffusione bandi e 
news sulla 
progettazione  

            

Formati su misura              

Intrecci Possibili              

Consulenza e 
accompagnamento 

            

Eventi 
presentazione 
bandi  

            

Eventi di 
presentazione 
buone prassi 
(giovedì di Svolta) 
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Laboratori di co-
progettazione 

            

Realizzazione 
partnership per 
creazione nuove 
opportunità di 
finanziamento  

            

Alcuni servizi di Svolta sono attivi tutto l’anno: l’informazione e la promozione delle opportunità di 
finanziamento; Formati su misura la misura di finanziamento creata per supportare l’attività formativa e di 
sensibilizzazione degli ETS e associazioni più piccole; il servizio di accompagnamento e consulenza rivolto agli 
ETS sulla progettazione sociale.   
Gli eventi di presentazione delle buone prassi, i Giovedì di Svolta, vengono realizzati ogni due mesi (3 all’anno) 
mentre si prevede di realizzare 2 eventi di presentazione di Bandi e Opportunità di finanziamento uno a gennaio 
e uno a giugno. I laboratori di co-progettazione, 2 all’anno, sono prevsiti per aprile e ottobre. 
 
Inizio attività: gennaio 2022 
Fasi di attuazione: n° 1 Promozione e diffusione bandi; n° 2: Formati su misura, n° 3: Intrecci Possibili; n° 4 
Consulenze e accompagnamento; n° 5 Eventi presentazione bandi; n° 6 Laboratori di co-progettazione; n° 7 
Realizzazione partnership per creare opportunità di finanziamento mirate per gli ETS e il volontariato.  
Fine attività: dicembre 2022.  

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Svolta coinvolge in qualità di partner la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e la Fondazione 
Caritro. 
Inoltre sono coinvolti gli Enti Pubblici e Privati che fanno attività erogativa nei confronti del Terzo Settore.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

 Una risorsa umana interna (dipendente) per l’attività di coordinamento e la consulenza e 
accompagnamento; 

 Una risorsa umana collaboratore esterno per il supporto delle attività previste da Svolta. 

 Una consigliera del consiglio Direttivo del CSV Trentino- referente per il consiglio  
Inoltre a seconda delle specifiche attività vengono coinvolti di volta in volta anche altre figure dello staff a 
seconda dei temi dei progetti e delle attività formative al fine di garantire la collaborazione con gli enti 
partner e la qualità dei servizi offerti.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Gli accessi ai servizi erogati tramite Svolta vengono registrati attraverso il gestionale interno del CSV Trentino.  
In questo modo è possibile reperire le informazioni relative al n° di incontri realizzati, n° di partecipanti; n° di 
consulenze realizzate e n° di ETS che hanno usufruito dei servizi.  
Laddove non è possibile utilizzare il gestionale del CSV vengono utilizzati specifici strumenti per monitorare 
l’attività: specifici report di monitoraggio e stato avanzamento lavori. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 
 

n. Bandi realizzati  2 

n. Laboratori di co-progettazione  2 

n. Moduli formativi presentati (Formati su misura) 10 

n. Progetti presentati con Intrecci Possibili  7 

n. ETS coinvolti nelle attività di formazione  100 
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n. ETS coinvolti nelle consulenze 25 

n. Enti Pubblici con cui promuovere insieme opportunità di 
finanziamento  

3 

n. Incontri con i territori  3 

n. Incontri buone prassi (Caffè di Svolta)  6 

n. ETS coinvolti negli incontri su Buone prassi  10 

n. Eventi di presentazione di opportunità di finanziamento  2 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. Bandi realizzati; 

 n. Laboratori di co-progettazione; 

 n. Moduli formativi presentati (Formati su misura); 

 n. Progetti presentati con Intrecci Possibili; 

 n. ETS coinvolti nelle attività di formazione; 

 n. ETS coinvolti nelle consulenze; 

 n. Enti Pubblici con cui promuovere insieme opportunità di finanziamento; 

 n. Incontri con i territori; 

 n. Incontri buone prassi (Caffè di Svolta); 

 n. ETS coinvolti negli incontri su Buone prassi; 

 n. Eventi di presentazione di opportunità di finanziamento. 

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 

    

2) Servizi        

Laboratorio per bando Intrecci Possibili  € 3.200,00 € 0,00 € 3.200,00 

Laboratori di co-progettazione (accompagnamento 
creazione reti)  € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 

Esperti per incontri sul territorio e caffè di Svolta € 1.700,00     

Totale 2) € 6.400,00 € 0,00 € 6.400,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

       
Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (dipendente) referente 
progetto Svolta e attività di consulenza e 
accompagnamento € 27.653,38   € 27.653,38 

1 figura umana (da valutare il tipo di contratto) per 
supporto a tutte le attività di Svolta  € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 

Totale 4) € 37.653,38 € 0,00 € 37.653,38 

    

5) Acquisti in C/Capitale        
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Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 500,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 44.053,38 € 0,00 € 47.053,38 
 

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 37.653,38    € 37.653,38 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  € 6.400,00    € 6.400,00 

Fondi Extra FUN      
 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Per raggiungere l’obiettivo specifico di favorire la crescita del Volontariato d’impresa e la sinergia con il mondo 
delle imprese si sono strutturate due attività per il 2022. 
Come prima azione, si prevede di attivare progetti di volontariato d’impresa che coinvolgano il personale delle 
aziende individuate il quale, durante l’orario lavorativo insieme ai volontari degli enti di terzo settore, svolgano 
attività a sostegno di questi ultimi o di beni della comunità.  
Le attività più concrete saranno accompagnate da un breve percorso formativo rivolto ai referenti degli enti del 
terzo settore per il progetto al fine di sostenere lo sviluppo di competenze organizzative e collaborative. 
Nello specifico, i progetti di volontariato d’impresa si articoleranno seguendo questi step: 

 Selezionare aziende/professionisti e associazioni e fare il matching tra loro; 

 Fare un’analisi dei bisogni sia verso l’Ente del Terzo Settore, sia all’interno dell’azienda individuata; 

 Selezionare le figure chiave interne ai due soggetti per creare il team di lavoro più ristretto con cui 
collaborare; 

 Progettare le iniziative/interventi da proporre ai due soggetti e avviare il percorso di costruzione 
partecipata degli stessi;  

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione VOLONTARIATO DI IMPRESA  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 10.562,12 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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 Progettare con le associazioni gli incontri conoscitivi e formativi con i dipendenti dell’azienda per 
valorizzare le attività e il ruolo nella comunità delle stesse; 

 Attivare e coordinare i percorsi di volontariato co-progettati; 

 Coordinare la comunicazione dei progetti; 

 Fare la valutazione dei percorsi attivati; 
 
La seconda azione è la realizzazione di un momento formativo/informativo, della durata di 2/3 ore, da 
organizzare con i partner strategici del mondo delle imprese del Trentino (FederManager Trentino Alto Adige, 
Manageritalia Trentino-Alto Adige, CIDA, Confindustria Trento e altri) e con altri soggetti che lavorano per 
promuovere lo sviluppo sostenibile a livello regionale, ma anche nazionale.  
Il tema generale sarà quello delle “comunità responsabili dialoganti”, da declinare nello specifico con i partner 
organizzatori. Sarà l’occasione per creare un terreno fertile nel quale poter coltivare collaborazioni tra mondo 
profit e non-profit e far conoscere il CSV come partner di riferimento per le imprese del Trentino che desiderano 
sviluppare progetti a valore sociale in linea con una propria strategia di responsabilità sociale e sostenibilità. 
 
Il servizio ha la seguente struttura: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino; 

 Destinatari immediati: imprese e dipendenti delle imprese coinvolte; 

 Beneficiari finali: i volontari degli ETS che beneficeranno delle ore di volontariato dei dipendenti delle 
aziende coinvolte  

 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

OBIETTIVO STRATEGICO 3: aumentare l’accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del volontariato. 
 
Strategia 3: favorire la crescita del volontariato d’impresa e la sinergia con il mondo delle imprese 
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Per il volontariato di Impresa si intendono raggiungere i seguenti destinatari: 
 

 20 volontari dell’ETS  

 1 azienda del territorio con i propri  

 20 dipendenti  
 
Per l’attività di formazione/informazione si prevedono di coinvolgere: 

 40 operatori e volontari degli ETS, responsabili delle risorse umane, della comunicazione e referenti 
della strategia della CSR aziendali, manager, studenti universitari e chiunque sia interessato alle 
tematiche trattate. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Volontariato di 
Impresa   
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Ricerca e alla 
selezione 
dell’azienda 
coinvolgere 

            

Analisi dei bisogni 
(Ente del Terzo 
Settore e 
dell’azienda 
individuata) 

            

Progettazione delle 
iniziative/interventi             

Attivazione e 
coordinamento dei 
percorsi di 
volontariato co-
progettati 

            

Valutazione dei 
percorsi attivati e 
riprogettazione 

            

Seminario 
Volontariato di 
Impresa  

 

Progettazione e 
coinvolgimento 
partner  

            

Erogazione 
seminario              

 
Per la prima attività:  
Inizio attività: i primi mesi dell’anno saranno dedicati alla ricerca e alla selezione dell’azienda coinvolgere a 
partire dai bisogni raccolti dalle associazioni e a fare matching tra loro (gennaio-febbraio);  
Fasi di attuazione: analisi dei bisogni sia verso l’Ente del Terzo Settore, sia all’interno dell’azienda individuata 
e selezionare le figure chiave interne ai due soggetti per creare il team di lavoro più (marzo-aprile); 
progettazione delle iniziative/interventi da proporre ai due soggetti e avvio del percorso di costruzione 
partecipata degli stessi e progettazione con le associazioni gli incontri conoscitivi e formativi con i dipendenti 
dell’azienda (aprile-maggio); attivazione e coordinamento dei percorsi di volontariato co-progettati (giugno-
settembre); coordinamento della comunicazione dei progetti (giugno-ottobre); valutazione dei percorsi 
attivati e riprogettazione (novembre-dicembre) 
 
Per la seconda attività: 
Progettazione e coinvolgimento partner (luglio-settembre), erogazione del seminario (ottobre) 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Partner potranno essere gli  

 Organismi di rappresentanza delle categorie imprenditoriali e gli ordini di categoria del Trentino in 
quanto soggetti strategici per raggiungere le aziende del territorio.  

 Fondazione Caritro in quanto è il soggetto con cui si collabora per la promozione della cultura della 
Responsabilità Sociale d’Impresa nel territorio trentino e partner nel progetto Accompagnami. 
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12. Numero risorse umane (coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

 1 risorsa umana interna (dipendente) referente dei progetti di volontariato di impresa 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Per l’attività di volontariato d’impresa verranno redatti verbali periodici e materiale di accompagnamento alle 
fasi di progetto. A conclusione dell’attività verrà fatto un momento di valutazione partecipata con i soggetti 
coinvolti e verrà somministrato un questionario agli enti. 
 
Per l’attività di seminario si prevede di utilizzare un modulo di iscrizione e verificare le presenze effettive 
attraverso un foglio di raccolta dei nomi dei partecipanti. Per verificare la qualità dell’offerta formativa verrà 
inviato un questionario di gradimento ai partecipanti. Per verificare la partnership organizzativa verrà previsto 
un momento di valutazione finale. 
 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

Volontariato di Impresa   

n. ETS COINVOLTI 1 

n. VOLONTARI COINVOLTI 20 

n. aziende 1 

n. DIPENDENTI 20 

Seminario   

n. attività specifiche: seminario 1 

n. operatori e/o volontari degli ETS 20 

n. rappresentanti delle imprese territoriali 20 

n. partner organizzativi 3 

n. nuovi partner organizzativi 1  

   

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Per la prima attività, verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. ETS coinvolti; 

 n. volontari coinvolti; 

 n. aziende coinvolte;  

 n. dipendenti coinvolti 
 
Per la seconda attività, verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. operatori e/o volontari di ETS presenti;  

 n. rappresentanti delle imprese presenti;  

 n. partner coinvolti nell’organizzazione;  

 n. nuovi partner coinvolti nell’organizzazione. 

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale comunicazione e promozione  € 500,00    € 500,00 

Totale 1) € 500,00 € 0,00 € 500,00 
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2) Servizi        

Servizi di docenza seminario  € 700,00   € 700,00 

Servizi di consulenza  € 2.000,00    € 2.000,00 

Totale 2) € 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

Risorsa umana interna (dipendente) referente dei 
progetti di volontariato di impresa 
 € 7.362,12 € 0,00 € 7.362,12 

Totale 4) € 7.362,12 € 0,00 € 7.362,12 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 10.562,12 € 0,00 € 10.562,12 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 7.362,12    € 7.362,12 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  € 3.200,00    € 3.200,00 

Fondi Extra FUN       

    

    

    

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

        

Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana per la segreteria amministrativa  € 3.791,96 € 0,00 € 3.791,96 

1 risorsa umana interna per la comunicazione  € 1.698,70 € 0,00 € 1.698,70 

1 risorsa umana per il coordinamento generale  € 5.166,76 € 0,00 € 5.166,76 

1 risorsa umana esterna per la comunicazione  € 5.200,00    € 5.200,00 

Totale 4) € 15.857,42 € 0,00 € 15.857,42 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 15.857,42 € 0,00 € 15.857,42 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 15.857,42    € 15.857,42 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi        

Fondi Extra FUN       
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 
 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione ONERI GENERALI  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 15.857,42 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Gli oneri generali dell’area comprendono una quota parte di personale dipendente che rispetto alle varie 
progettualità, servizi e attività esposte nelle specifiche schede, hanno funzioni più trasversali. 
Si tratta di personale addetto alle funzioni di: 

 Segreteria amministrativa (1 risorsa umana dipendente); 

 Comunicazione (1 risorsa umana dipendete e 1 collaboratore esterno); 

 Coordinamento generale (1 una risorsa umana dipendente). 

 
 
 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

        

Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (dipendente) per segreteria 
amministrativa  € 3.791,96 € 0,00 € 3.791,96 

1 risorsa umana interna (dipendente) per 
comunicazione  € 1.698,70 € 0,00 € 1.698,70 

1 risorsa umana interna (dipendente) per il 
coordinamento generale  € 5.166,76 € 0,00 € 5.166,76 

1 risorsa umana esterna (collaboratore) per la 
comunicazione  € 5.200,00     

Totale 4) € 15.857,42 € 0,00 € 15.857,42 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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TOTALE ONERI  € 15.857,42 € 0,00 € 15.857,42 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 15.857,42    € 15.857,42 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi        

Fondi Extra FUN       

 
 
 
 
 
 
 
 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell'Area Promozione, Orientamento, Animazione Territoriale  
Art. 63, comma 2, lettera a) del Codice del Terzo Settore  

Classificazione  Oneri previsti  

  Importo FUN  Entra Fun Totale 

A Trento si vola € 4.490,80 € 8.000,00 € 12.490,80 

Progetti Scuole (Bejetzt, La Bellezza che 

Salva, Super Eroi Reali) € 40.059,05   € 40.059,05 

Oltre – Giovani per il Bene Comune  € 1.630,08   € 1.630,08 

Servizio Orientamento  € 15.814,59   € 15.814,59 

Progetti di rete (Daimuoviamoci/ 
NexTN- Ex mensa) € 7.862,12 € 2.400,00 € 10.262,12 

Progetto Svolta  € 44.053,38   € 44.053,38 

Volontariato di Impresa € 10.562,12   € 10.562,12 

Oneri generali Area € 15.857,42   € 15.857,42 

TOTALE € 140.329,55 € 10.400,00 € 150.729,55 

 
 
 

AREA CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E ACCOMPAGNAMENTO 

Premessa  
I servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento sono finalizzati a rafforzare competenze e 
tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, 
organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché 
strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi 
(Art.63, comma 2, lett. c) del CTS).  
 
Il CSV Trentino offre un servizio di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento in ambito giuridico-
fiscale e di progettazione sociale.  
 
In ambito giuridico- fiscale le consulenze sono divise in consulenze generali, specialistiche (in cui rientra 
anche il servizio dedicato alla modifica degli statuti) e uno specifico servizio rivolto alle nuove costituzioni 
che prevede l’erogazione di un corso base propedeutico al servizio di accompagnamento vero e proprio. 
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Le condizioni di accesso sono specificate all’interno della Carta dei Servizi e promosse attraverso il sito, i 
social media e specifiche newsletter. L’accesso al servizio avviene tramite gestionale (coerentemente con lo 
sviluppo delle funzionalità di front-end del gestionale di cui il CSV si è dotato). Le consulenze base sono 
gratuite, le altre consulenze specialistiche richiedono un pagamento diverso a seconda della tipologia 
associativa in un’ottica di responsabilizzazione dell’utenza. Per le OdV è prevista una quota di pagamento 
inferiore rispetto alle altre tipologie associative. Per maggiori informazioni a riguardo si consiglia di 
consultare la Carta dei Servizi e il tariffario sul sito istituzionale. 
 
A supporto di tutta l’Area, nel 2022 verranno intraprese due azioni specifiche: 

 Riprogettazione degli sportelli territoriali attualmente attivi14. Nel corso del 2021 abbiamo notato 
uno scarso utilizzo dei servizi offerti dagli sportelli territoriali, nati grazie alla collaborazione tra CSV 
Trentino, Ordine dei Dottori commercialisti e dei Revisori contabili e gli enti pubblici locali (Comunità 
di Valle e Comuni). L’incontro di valutazione fatto insieme agli enti coinvolti nel mese di novembre, 
ha permesso di individuare alcune criticità, tra cui la scarsa consapevolezza dei volontari rispetto 
all’urgenza di certe tematiche, la difficoltà di riprendere le attività nel post- pandemia, la fatica di 
riprendere le fila sulla riforma in corso. Partendo proprio da queste criticità si ri-progetteranno gli 
sportelli e zioni specifiche di miglioramento. Sarà fondamentale in ogni caso il rapporto con l’Ordine 
dei Dottori commercialisti e Revisori contabili di Trento e Rovereto ai quali si rivolgerà una specifica 
formazione sullo stato attuale della riforma e cui si chiederà il supporto pro-bono per gli ETS sui 
territori.  

 

 La seconda azione riguarda invece la necessità di ampliare il dialogo e rafforzare la collaborazione 
con i soggetti ritenuti strategici per poter accompagnare il Terzo Settore e i volontari in questa fase 
di grande cambiamento. Tra questi rientrano sicuramente gli ordini dei professionisti, nel 2022 si 
vuole prendere contatto con il Consiglio notarile di Trento e Rovereto per capire quali sinergie 
sviluppare. 
Vi rientrano inoltre gli enti pubblici con cui già si collabora: Provincia autonoma di Trento, l’Agenzia 
delle Entrate (Direzione provinciale di Trento) e la SIAE, che rappresentano le istituzioni di 
riferimento sul territorio trentino per gli aspetti legati alla normativa degli enti del Terzo settore e 
non profit in generale. Per quanto riguarda la collaborazione con la PAT, da diversi anni gli operatori 
di CSV Trentino e del Servizio Politiche Sociali (l’odierno Ufficio provinciale del Runts) si riuniscono 
periodicamente al fine di approfondire la normativa sugli enti non profit e fornire delle linee 
interpretative omogenee per il territorio trentino. Con la PAT sono anche stati realizzati degli incontri 
di formazione congiunti. 
Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, il dialogo con la stessa ha riguardato tematiche fiscali sia 
legate al nuovo diritto del Terzo settore (ad esempio le nuove disposizioni sulle imposte di bollo e 
registro in fase di registrazione degli statuti) sia staccate da esso (ad esempio i contributi a fondo 
perduto concessi anche agli enti non profit dalle diverse normative emergenziali). 

 
Infine, si evidenzia che in vista dell’implementazione e operatività del RUNTS il CSV Trentino, già nel 2021 ha 
assunto una risorsa proprio per questa specifica attività, il cui costo è coperto con le risorse del Progetto 
Speciale Riforma del Terzo settore allocato nel Fondo Completamento Azioni. Trattandosi di un residuo 
vincolato, il costo di tale risorsa verrà esposto solo in fase di rendicontazione.  
 
Le consulenze sulla progettazione sociale vengono svolte all’interno dell’Ufficio Svolta creando importanti 
sinergie con le opportunità di finanziamento offerte dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, 
dalla Fondazione Caritro e dagli altri soggetti erogativi del territorio.  Le consulenze sono rivolte sia agli ETS 
che intendono partecipare ai bandi o a specifiche linee di finanziamento, sia a reti miste: ETS, altri enti non 
profit, Enti pubblici, singoli volontari, cittadini che intendo sviluppare specifiche iniziative a supporto della 

                                                           
 
14 Attualmente sono attivi i seguenti sportelli territoriali: Rovereto (per Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri) Riva del Garda (Alto Garda e Ledro), Lavis- Mezzocorona (Comunità della Rotaliana, Comunità della Paganella, 
Comunità della Val di Cembra), Cavalese – San Giovanni/Sén Jan (Comunità della Val di Fiemme, Comun General de 
Fascia e Comunità della Val di Cembra).  
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propria comunità. Le consulenze sulla progettazione sociale sono gratuite per favorire l’accesso degli ETS ai 
bandi e la progettazione da parte del Terzo Settore.  
 
Le consulenze possono essere erogate in presenza o on line nel pieno rispetto della norme vigenti per il 
contrasto della pandemia in corso. Le condizioni di accesso sono specificate all’interno della Carta dei Servizi 
e promosse attraverso il sito, i social media e specifiche newsletter. L’accesso al servizio avviene tramite 
gestionale (coerentemente con lo sviluppo delle funzionalità di front-end del gestionale di cui il CSV si è 
dotato). 
 
 

SCHEDE ATTIVITÀ 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio è realizzato in continuità con quanto svolto negli anni precedenti, nei quali è stato offerto alle 
organizzazioni un servizio di consulenza informativo e di base legato all’ambito giuridico.  
L’obiettivo è di supportare gli enti del terzo settore nella gestione degli adempimenti giuridici, fornendo, 
telefonicamente o per mail, informazioni di base, ma anche specifiche e puntuali, in relazioni a tali aspetti.   
Qualora il servizio in questione non sia adeguato a dare risposta al bisogno o al dubbio dell’organizzazione, 
potrà essere attivato il servizio di consulenza specialistica (vedi la relativa scheda). 
Il Servizio si rivolge a enti del Terzo settore ed enti non profit in generale, persone fisiche ed enti pubblici e 
privati che si rivolgono al CSV per avere informazioni in merito alla normativa vigente. 
 
Il servizio è attivabile:   

 Telefonicamente, in specifiche fasce orarie di cui si dà evidenza sul sito istituzionale;  
 Tramite email, formulando una richiesta tramite la piattaforma gestionale (“Area riservata”) di CSV 
Trentino.  

 
Il servizio è attivo tutto l’anno ed è gratuito.  
Il servizio prevede una fase di presa in carico della richiesta, valutazione della stessa ed erogazione del servizio. 
 
Il servizio è così strutturato: 

 Soggetto attivatore: enti del Terzo settore ed enti non profit in generale, persone fisiche, enti pubblici 
e privati interessati ad avere informazioni in merito alla normativa sugli enti non lucrativi;   

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CONSULENZE GIURIDICHE GENERALI  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 7.722,08 
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 Destinatario immediato: enti del Terzo settore ed enti non profit in generale, persone fisiche, enti 
pubblici e privati indicati al punto precedente;   

 Beneficiario finale: volontari all’interno degli ETS. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Rinformare le competenze organizzative e gestionali degli ETS alla luce del nuovo 
scenario. 
Strategia 1. Rinformare le competenze organizzative in modo mirato sulle singole associazioni, al fine di favorire 
la diffusione di una cultura organizzativa più attenta agli aspetti della trasparenza e della rendicontazione.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Il Servizio si rivolge a persone fisiche, Enti del Terzo Settore, altri enti non profit, enti pubblici ed enti privati. 
Sulla base dei soggetti raggiunti nel 2020 e sulla base dei soggetti raggiunti nei primi dieci mesi del 2021, si 
stima di raggiungere complessivamente 400 beneficiari. 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consulenze 
generali  

            

Inizio attività: Il servizio è attivo tutto l’anno. 
Fasi di attuazione:  

 n° 1: Presa in carico della richiesta (sia telefonica, che per mail);  

 n° 2: Se la questione è puntuale viene data risposta immediata, mentre se la richiesta richiede un 
approfondimento viene rimandata alle consulenze specialistiche;  

 n° 3: Chiusura dell’erogazione. 
Fine attività: dicembre 2022. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il servizio è svolto dal CSV Trentino con i suoi consulenti interni ed esterni 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Il servizio è erogato da  

 2 risorse umane interne dipendenti che lavorano nell’area giuridica, 1 in possesso di una laurea 
magistrale in giurisprudenza ed 1 in possesso di una laurea specialistica in economia; 

 1 dottore commercialista esterno. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Le consulenze e il relativo gradimento vengono rilevate principalmente tramite la piattaforma gestionale 
(“Area riservata”) di CSV Trentino, la quale permette di registrare per ogni consulenza effettuata una serie di 
dati utili, quali ad esempio data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, destinatari del servizio, 
tipologia della richiesta. Tali dati vengono utilizzati per il controllo interno di gestione, per monitorare e valutare 
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l’andamento delle richieste, rilevare eventuali questioni ricorrenti, implementare altre modalità di risposta 
(FAQ, News, etc..) e infine per la rendicontazione finale (Bilancio sociale).  
Inoltre da gennaio 2022 CSV Trentino si doterà di un sistema di chiamate voip tramite il programma 3CX; tale 
strumento permette di tenere traccia di tutte le telefonate, di annotare eventuali appunti e quindi di utilizzarlo 
come uno strumento di monitoraggio. L’obiettivo è di far dialogare tale strumento con il gestionale interno 
andando a completare il sistema di raccolta dati e di monitoraggio.  
Viene utilizzato come strumento di rilevazione anche il tracciamento delle mail su Outlook. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. accessi al servizio 400 

n. ore di consulenza telefonica effettuate 110 

n. email a cui è stata data risposta 480 

N. ETS coinvolti 320 

Livello medio di soddisfazione fruitori Abbastanza 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Il servizio viene valutato e rendicontato, oltre che sulla base degli accessi e delle tipologie di soggetti che 
accedono al servizio (come sopra indicato), anche qualitativamente in relazione al livello di soddisfazione al 
termine di ciascuna consulenza: tramite il gestionale di CSV Trentino viene inviato al soggetto che ha usufruito 
del servizio un breve questionario di gradimento. 

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci        

       
Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

       
Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

       
Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (dipendete) con 
competenze economico-fiscali € 3.890,44 € 0,00 € 3.890,44 

1 risorsa umana esterna, consulente fiscale  € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 

1. risorsa umana interna con competenze 
civilistico-fiscali  € 2.331,64 € 0,00 € 2.331,64 

Totale 4) € 7.722,08 € 0,00 € 7.722,08 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       



 

 
62 

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

       
Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

TOTALE ONERI  € 7.722,08 € 0,00 € 7.722,08 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 7.722,08    € 7.722,08 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi       

Fondi Extra FUN        

 

 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il progetto è realizzato in continuità con quanto svolto nei 2 anni precedenti, basandosi quindi su quelle che 
sono state (e che attualmente sono) le priorità da un punto di vista normativo e su quelli che sono stati i bisogni 
maggiormente manifestati e rilevati dagli enti all’interno delle stesse consulenze e dei corsi di formazione 
svolti.  
Il servizio prevede le seguenti tipologie di consulenza:  
 Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo settore: finalizzate a supportare le organizzazioni nella 

comprensione di quale sia la tipologia giuridica per loro più adeguata a seguito della nuova normativa, 
accompagnandole di conseguenza alla modifica statutaria;  

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CONSULENZE SPECIALISTICHE  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 52.036,36 
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 Sportello privacy: ha l’obiettivo di supportare le organizzazioni nell’adeguamento al nuovo Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016), ed è realizzato in partnership con la 
Federazione Trentina della Cooperazione;  

 Gestione fiscale dell’organizzazione: hanno l’obiettivo di supportare gli enti in particolare nella gestione degli 
adempimenti fiscali soprattutto alla luce della nuova disciplina del Terzo settore;  

 Iscrizione al Runts: hanno l’obiettivo di supportare gli enti nella registrazione al Registro unico nazionale del 
Terzo settore, nei diversi passaggi legati alla domanda di iscrizione nella piattaforma telematica;   

 Rendicontazione economica e nuovi schemi di bilancio: ha l’obiettivo di supportare gli enti del terzo settore 
nell’implementazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dalla normativa.  

 
Inoltre, nel 2022 si concluderà la prima sperimentazione del gestionale Veryfico, la proposta dei CSV per 
la trasformazione digitale del Terzo Settore: un sistema completo di servizi che integra strumenti software 
(distribuiti come SaaS in cloud) e supporti qualificati di accompagnamento degli Enti di Terzo Settore. Nel 2021 
è stata avviata una prima sperimentazione con 36 ETS che si concluderà nel 2022 con la chiusura dei bilanci 
secondo i nuovi schemi grazie proprio all’uso del gestionale. Conclusa questa prima fase, (in attesa che vengano 
definite le condizioni di distribuzione dello strumento da parte di CSVnet) la fase 2 prevede di consolidare le 
competenze acquisite dai partecipanti alla fase 1 che intendano continuare ad utilizzare il software e la 
concessione di ulteriori nuove licenze. 
Le attività previste in questa seconda fase sono:  

 Formazione, attraverso i materiali di supporto (video tutorial, schede tecniche e documenti di 
approfondimento) e i corsi di formazione elaborati in collaborazione con il CSVnet;  

 Consulenza iniziale, per gli Enti che non hanno partecipato alla Fase 1, per i quali sarà possibile 
richiedere una consulenza personalizzata di 2 ore per analizzare insieme ad un consulente di 
CSV Trentino i bisogni dell’ente per verificare quanti di questi possano trovare una risposta 
attraverso Veryfico;  

 Consulenza intermedia: gli Enti che si sono avvalsi della consulenza iniziale hanno la possibilità 
di svolgere un ulteriore incontro da 1 ora entro 2 mesi dal primo, per fugare eventuali dubbi o 
criticità; 

 Consulenza finale: per tutti gli enti dotati di licenza sarà possibile richiedere una consulenza 
personalizzata di 2 ore per verificare la correttezza delle registrazioni contabili prima della 
chiusura del bilancio di esercizio.   

 
I servizi verranno erogati attraverso consulenze specialistiche su appuntamento, prenotabili tramite la 
piattaforma gestionale (“Area riservata”) di CSV Trentino. Gli appuntamenti si svolgono solitamente in ufficio 
ma è data la possibilità di svolgerli anche da remoto. Il servizio di consulenza giuridica specialistica (in ufficio) è 
attivo tutto l’anno, e viene sospeso solamente nel mese di agosto. Il servizio relativo a Veryfico segue invece 
delle tempistiche precise così come riportato dal cronogramma al punto 10 della presente scheda.  
Alcuni dei servizi erogati prevedono una tariffa di accesso, predisposta con l’obiettivo di qualificare i servizi 
offerti e di responsabilizzare maggiormente le organizzazioni che fanno richiesta di accedervi. I prezzi tengono 
conto di quelli che sono per legge gli enti ai quali un Csv può indirizzare i propri servizi, e le Odv possono 
comunque usufruire dei costi di accesso più bassi (per rispettare quanto richiesto dall’art.63, c.1, del Cts). In 
ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza, il CSV pubblica il piano tariffario sul proprio sito 
istituzionale. 
 
Il Servizio è strutturato come segue: 

 Soggetto attivatore: enti del Terzo settore ed enti non profit in generale aventi sede legale o operativa 
in provincia di Trento;   

 Destinatario immediato: enti del Terzo settore ed enti non profit in generale aventi sede legale o 
operativa in provincia di Trento;   

 Beneficiario finale: volontari all’interno degli ETS. 
 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
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OBIETTIVO 2. Rinforzare le competenze organizzative e gestionali degli ETS alla luce del nuovo scenario.  
Strategia 1. Rinforzare le competenze organizzative in modo mirato sulle singole associazioni, al fine di favorire 
la diffusione di una cultura organizzativa più attenta agli aspetti della trasparenza e della rendicontazione.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Il Servizio si rivolge ad enti del Terzo settore ed enti non profit in generale, aventi sede legale o operativa in 
provincia di Trento.  
Sulla base dei soggetti raggiunti nel 2020 e sulla base dei soggetti raggiunti nei primi dieci mesi del 2021, si 
stima di raggiungere complessivamente 70 beneficiari. 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Adeguamento 
dello statuto alla 
Riforma del Terzo 
settore 

            

Sportello privacy             

Gestione 
dell'organizzazione 

            

Iscrizione al Runts             

Rendicontazione 
economica e nuovi 
schemi di bilancio 

            

Very Fico   

Raccolta 
manifestazione di 
interesse per 2° 
fase 

            

Abilitazione 
licenze per ETS 
coinvolti nella 2° 
fase  

            

Consulenze inziali              

Consulenze 
intermedie  

            

Conclusione 1° 
fase  

            

Consulenze finali 
per 2° fase  

            

Inizio attività: le consulenze specialistiche sono attive tutto l’anno da gennaio 2022 (con sospensione del 
servizio nel mese di agosto). 
Fasi di attuazione: Per ciascuna tipologia di consulenza sono previste le seguenti fasi:  

 n° 1: Richiesta attivazione servizio;  

 n° 2: Presa in carico della richiesta;  

 n° 3: Erogazione servizio;  

 n° 4: termine erogazione e invio questionario di soddisfazione. 
Fine attività: dicembre 2022 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 
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Per lo sportello privacy è coinvolto un professionista della Federazione Trentina della Cooperazione. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Le consulenze specialistiche coinvolgono 5 consulenti  

 3 risorse umane interne (dipendenti) in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza (2) e in 
economia(1); 

 1 consulente esterno dottore commercialista. 
Come riportato in premessa rispetto alle attività dell’area, si fa presente che i costi della risorsa umana interna 
dedicata al supporto degli ETS per la Riforma del Terzo Settore fanno riferimento al centro di costo “Progetto 
Speciale Riforma del Terzo Settore” (residui Vincolati).  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Le consulenze e il relativo gradimento vengono rilevate tramite la piattaforma gestionale (“Area riservata”) di 
CSV Trentino, la quale permette di registrare per ogni consulenza effettuata una serie di dati utili, quali ad 
esempio data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, destinatari del servizio, tipologia della 
richiesta. Tali dati vengono utilizzati per il controllo interno di gestione, per monitorare e valutare l’andamento 
delle richieste, rilevare eventuali questioni ricorrenti, implementare altre modalità di risposta (FAQ, News, etc..) 
e infine per la rendicontazione finale (Bilancio sociale).  

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. accesso al servizio di consulenza adeguamento statuto 35 

n. enti che hanno usufruito dell’adeguamento statuto 35 

n. ore di consulenza sull’adeguamento statutario 105 

n. accesso al servizio di consulenza gestione fiscale 15 

n. enti che hanno usufruito del servizio di consulenza gestione 
fiscale 

15 

n. ore di consulenza servizio di consulenza gestione fiscale 15 

n. accesso al servizio di consulenza sul bilancio economico 30 

n. enti che hanno usufruito del servizio di consulenza sul bilancio 
economico 

30 

n. ore di consulenza servizio di consulenza sul bilancio economico 50 

n. accesso al servizio di consulenza privacy 10 

n. enti che hanno usufruito del servizio di consulenza privacy 10 

n. ore di consulenza servizio di consulenza privacy 10 

n. accesso al servizio Veryfico 36 

n. enti che hanno usufruito del servizio Veryfico 36 

n. ore di consulenza servizio Veryfico 110 

Livello medio di soddisfazione fruitori Abbastanza 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Il servizio viene valutato e rendicontato, oltre che sulla base degli accessi e delle tipologie di soggetti che 
accedono al servizio (come sopra indicato), anche qualitativamente in relazione al livello di soddisfazione al 
termine di ciascuna consulenza: tramite il gestionale di CSV Trentino viene inviato al soggetto che ha usufruito 
del servizio un breve questionario di gradimento. 

 

15. Oneri per natura        
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Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci        

       
Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

       
Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

       
Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (dipendente) con 
competenze in ambito economico –Fiscale  € 15.561,77 € 0,00 € 15.561,77 

1 risorsa umana intera (dipendente) con 
competenze in ambito giuridico € 34.974,59 € 0,00 € 34.974,59 

1 consulente esterno – dottore commercialista  € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 

Totale 4) € 52.036,36 € 0,00 € 52.036,36 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

      € 0,00 

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 52.036,36 € 0,00 € 52.036,36 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 52.036,36    € 52.036,36 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi       

Fondi Extra FUN       

 

Classificazione Titolo attività 
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1. AMBITO CSV Scegliere un elemento. 

2. AMBITO OTC Scegliere un elemento. 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio è realizzato in continuità con quanto svolto negli anni precedenti, e quindi legato all’esigenza di dare 
risposta a coloro che vogliono costituire un ente non profit, ed in particolare un ente del Terzo settore.  
Il servizio ha l’obiettivo di supportare le persone che hanno intenzione di creare un nuovo ente non profit, ed 
in particolare un nuovo ente del Terzo settore, accompagnandole in tutti i diversi passaggi che caratterizzano il 
percorso di costituzione, dalla redazione dell’atto costituivo e dello statuto fino all’invio del Modello EAS.  
Vi possono accedere tutti gli individui e i gruppi interessati a creare un nuovo ente del Terzo settore, ed in 
generale un nuovo ente non profit.  
Per coloro che hanno intenzione di creare un nuovo ente del terzo settore, il CSV Trentino offre un percorso 
formativo di 6 ore (inserito a livello di costi nell’Area Formazione) sulla costituzione di un nuovo ente per 
illustrare le varie tipologie e focalizzare gli aspetti principali della gestione: una sorta di “consulenza allargata” 
che ha l’obiettivo di responsabilizzare chi intende dare vita a una nuova organizzazione rispetto agli impegni e 
alle responsabilità della gestione.  
Nel 2022 sono stati programmati quattro corsi “Come creare un ETS”. Al successivo step di consulenza 
individualizzata possono accedere anche le persone che non hanno prima frequentato il corso; tuttavia a chi ha 
seguito il corso viene riservata una tariffa agevolata questo per incentivare la partecipazione e per rafforzare 
l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sulla gestione di un ETS a chi si accinge a costituirne uno.  
Come per tutte le consulenze di CSV Trentino, anche in questo caso l’accesso avviene su prenotazione tramite 
la piattaforma gestionale (“Area riservata”) di CSV Trentino. Le consulenze vengono svolte in ufficio con la 
possibilità però di svolgerle anche da remoto. 
Il servizio di consulenza per l’accompagnamento alla creazione di un ente non profit è attivo tutto l’anno, e 
viene sospeso solamente nel mese di agosto.  
 
Il servizio è così strutturato: 

 Soggetto attivatore: persone fisiche interessate a creare un nuovo ente del Terzo settore o un ente 
non profit in generale che abbia sede legale o operativa in provincia di Trento;   

 Destinatario immediato: le persone fisiche e i gruppi indicati in precedenza;   

 Beneficiario finale: volontari all’interno degli ETS. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

OBIETTIVO 2. Rinforzare le competenze organizzative e gestionali degli ETS alla luce del nuovo scenario.  
Strategia 1. Rinforzare le competenze organizzative in modo mirato sulle singole associazioni, al fine di favorire 
la diffusione di una cultura organizzativa più attenta agli aspetti della trasparenza e della rendicontazione.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CREARE UN NUOVO ENTE NON PROFIT  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 4.663,28 
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Il Servizio si rivolge persone fisiche interessate a creare un nuovo ente del Terzo settore o un ente non profit 
in generale che abbia sede legale o operativa in provincia di Trento. 
Sulla base dei soggetti raggiunti nel 2020 e sulla base dei soggetti raggiunti nei primi dieci mesi del 2021, si 
stima di raggiungere complessivamente 15 beneficiari. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Servizio 
nuove 
costituzioni 

            

Inizio attività: il servizio parte a gennaio 2022 (con una sospensione del servizio ad agosto). 
Fasi di attuazione: per ciascuna tipologia di consulenza sono previste le seguenti fasi:  

 n° 1: Richiesta attivazione servizio;  

 n° 2: Presa in carico della richiesta; 

 n° 3: Erogazione servizio;  

 n° 4: Termine erogazione e invio questionario di soddisfazione. 
Fine attività: dicembre 2022 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il servizio è svolto dal CSV Trentino con i suoi consulenti interni. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

 Il servizio è erogato da 1 consulente interno (risorsa umana dipendente) 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Le consulenze e il relativo gradimento vengono rilevate tramite la piattaforma gestionale (“Area riservata”) di 
CSV Trentino, la quale permette di registrare per ogni consulenza effettuata una serie di dati utili, quali ad 
esempio data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, destinatari del servizio, tipologia della 
richiesta. Tali dati vengono utilizzati per il controllo interno di gestione, per monitorare e valutare l’andamento 
delle richieste, rilevare eventuali questioni ricorrenti, implementare altre modalità di risposta (FAQ, News, etc.) 
e infine per la rendicontazione finale (Bilancio sociale). 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. accesso al servizio di creazione di un nuovo ente non profit 15 

n. persone che hanno usufruito del servizio 15 

n. ore di consulenza sull’adeguamento statutario 60 

Livello medio di soddisfazione fruitori Abbastanza 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Il servizio viene valutato e rendicontato, oltre che sulla base degli accessi e delle tipologie di soggetti che 
accedono al servizio (come sopra indicato), anche qualitativamente in relazione al livello di soddisfazione al 
termine di ciascuna consulenza: tramite il gestionale di CSV Trentino viene inviato al soggetto che ha usufruito 
del servizio un breve questionario di gradimento. 

 

15. Oneri per natura        
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Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci        

       
Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

       
Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento Beni        

       
Totale 4) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale         

1 risorsa umana interna (dipendente) con 
competenze in ambito giuridico e fiscale € 4.663,28 € 0,00 € 4.663,28 

Totale 3) € 4.663,28 € 0,00 € 4.663,28 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

       
Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 4.663,28 € 1.000,00 € 3.663,28 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 4.663,28   € 4.663,28 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi       

Fondi Extra FUN        

 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CONSULENZE SPECIALISTICHE e PERCORSI PROGETTAZIONE 
SOCIALE  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE €36.515,35 
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2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il CSV Trentino svolge un servizio di consulenza, assistenza e accompagnamento sulla progettazione sociale 
parte di questa consulenza è già stata illustrata all’interno della scheda dedicata al Progetto Svolta (Pag XX) 
nell’Area Promozione, Orientamento, Animazione Territoriale. Si tratta della consulenza legata allo sviluppo 
delle idee progettuali degli ETS che intendono partecipare alle opportunità di finanziamento promosse da 
Svolta. 
In questa scheda invece vengono illustrati le consulenze più specialistiche legate sempre al tema della 
progettazione sociale che si configurano come dei veri e propri percorsi, in partnership con altri enti. 
 
ACCOMPAGNAMI: (spiegare meglio le fasi) 
L’iniziativa ha come ente promotore la Fondazione Caritro in partnership con altri enti del territorio tra cui il 
CSV Trentino. Si tratta di un percorso di avvicinamento e accompagnamento per realtà di Terzo Settore e altri 
Enti non profit, che intendono approfondire i temi dell’imprenditorialità sociale. Il percorso si sviluppa in diverse 
fasi: Fase 1 – Idea di impresa: Avvicinamento all’approccio manageriale.  Fase 2 – Valore sociale: 
Accompagnamento alla programmazione. Fase 3 – Modello di impresa: Affiancamento sul campo per l’attività 
esecutiva. Il CSV Trentino è coinvolto nell’intero percorso nell’accompagnamento degli ETS nello sviluppo delle 
proprie idee imprenditoriali La fase 1 coinvolge circa 80 ETS che sulla base delle loro idee verranno selezionate 
per il passaggio alle fasi successive; il passaggio da una fase all’latra prevede infatti una selezione sulla base 
della reale fattibilità e sostenibilità dello sviluppo dell’idea per arrivare alla selezione finale di 8 progetti. 
Il servizio è strutturato come segue: 

 Soggetto attivatore: ETS e altre realtà non profit che intendono partecipare al percorso e sviluppare 
la propria idea progettuale;  

 Destinatari Immediati: volontari e operatori degli ETS e degli altri Enti non profit che partecipano al 
percorso e che acquisiscono competenze specifiche; 

 Beneficiari finali: sono sempre i volontari all’interno degli ETS. 
 
SFIDE EUROPEE: 
Il percorso viene realizzato in partnership con La Fondazione Caritro, la Fondazione Cassa di risparmio di 
Bolzano, il CSV Trentino e il CSV di Bolzano; nel 2022 si prevede di ampliare rete dei soggetti promotori 
coinvolgendo alcune amministrazione pubbliche (enti provinciali con uffici dedicati alla progettazione europea), 
un’altra fondazione bancaria e un altro CSV.  
L’iniziativa, già sperimentata lo scorso anno, si pone l’obiettivo di avvicinare gli ETS e gli altri enti non profit 
attive in ambito sociale e culturale, alle opportunità offerte dalla partecipazione ai bandi europei attraverso un 
percorso a tappe.  
La prima fase prevede degli incontri di avvicinamento e sensibilizzazione, durante i quali viene offerto un ciclo 
di incontri laboratoriali volto a favorire la divulgazione, condivisione e motivazione rispetto ai temi dell'euro 
progettazione. Il percorso prevede in seguito un periodo di approfondimento laboratoriale in cui consulenti 
esperti incontrano le realtà partecipanti che intendono approfondire specifiche idee progettuali e le principali 
competenze e risorse che risultano necessarie in relazione a quelle idee per organizzarsi e fare rete per 
eventuali partecipazioni a bandi europei. In un secondo momento, gli enti partecipanti potranno usufruire di 
una consulenza specifica erogata da un società esperta in euro progettazione, finalizzata alla presentazione 
dell’idea nel contesto del bando europeo individuato.  
Il servizio è strutturato come segue: 

 Soggetto attivatore: ETS e altre realtà non profit che intendono partecipare al percorso;  
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 Destinatari Immediati: volontari e operatori degli ETS e degli altri Enti non profit che partecipano al 
percorso e che acquisiscono competenze specifiche in ambito di euro-progettazione; 

 Beneficiari finali: sono sempre i volontari all’interno degli ETS. 
 
REAZIONI A CATENA  
Nel 2021 è stata fatta la prima sperimentazione di collaborazione con l’Associazione Manger No Profit, 
attraverso la progettualità denominata “Reazioni a catena”, un percorso di accompagnamento ad un ETS 
Trentino di grandi dimensioni nella revisione della propria mission e dell’individuazione di specifiche 
progettualità destinate a valorizzare la mission, ad aumentare la visibilità dell’ente e al maggiore 
coinvolgimento dei volontari nonché ad attrarne di nuovi.  
Nel 2022 si vuole dare continuità alla progettualità, andando a strutturare in modo più specifico la 
collaborazione con Manager no Profit con l’obiettivo di poter offrire un percorso alle associazioni che le porti 
ad acquisire e accrescere competenze specifiche, frutto dello scambio di know how dei professionisti coinvolti.  
Il percorso di accompagnamento viene costruito sui bisogni dell’associazione individuata e sulla base delle 
competenze specifiche dei professionisti attivati da Manager no Profit del Trentino, con il coordinamento e la 
facilitazione del CSV Trentino.  A seconda della complessità del percorso è previsto anche un pagamento che 
viene concordato con l’ETS coinvolto sulla base del reale impiego delle ore.  
Il servizio è strutturato come segue: 

 Soggetto attivatore: ETS e altre realtà non profit che si rivolgono al CSV per affrontare uno specifico 
aspetto organizzativo; 

 Destinatari Immediati: volontari e operatori degli ETS coinvolti nel percorso di consulenza co-
progettato tra CSV, Manager no Profit e lo stesso ETS; 

 Beneficiari finali: sono sempre i volontari all’interno degli ETS. 
 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Le iniziative della presente scheda sono tutte finalizzate a contribuire al seguente obiettivo:   
OBIETTIVO 3: aumentare l’accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del volontariato;  
 
Strategia 1: Aumentare le opportunità di accesso alle risorse economiche da parte degli ETS. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Il percorso accompagnami coinvolge: 

 80 ETS e altri Enti Non Profit  
Il Percorso Sfide europee coinvolge: 

 52 ETS e altri Enti Non Profit (complessivamente sui due territori nella prima fase) 
 Reazioni a catena invece è un percorso mirato su un'unica realtà del terzo settore. Si tratta di una 
consulenza/accompagnamento su misura di cui al massimo possono esserne svolte due all’anno.  

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

ACCOMPAGNAMI 

Fase 1. Idea di 
impresa  

            

Fase 2. Valore sociale              
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Fase 3. Modello di 
impresa  

            

SFIDE EUROPEE 

1. incontri di 
avvicinamento e 
sensibilizzazione (N°4) 

            

2. Laboratorio di 
approfondimento (12 
ore)  

            

3.Accompagnamento 
consulenziale  

            

4. Presentazione di un 
progetto di rete 

            

REAZIONI A CATENA              

Il percorso Accompagnami e sfide europee seguono un cronogramma ben specifico. Accompagni XXX 
(chiedere a Mirella le tempistiche delle varie fasi). Il Percorso Sfide Europee invece parte a marzo e si 
svilupperà secondo le tempistiche esposte nel cronogramma. 
Reazione a catena invece è un servizio potenzialmente attivo tutto l’anno, attivabile dalle singole realtà (ETS) 
attraverso una richiesta specifica che viene di volta in volta analizzata e sulla base del quale vengono attività le 
specifiche competenze necessarie a sviluppare il percorso di accompagnamento. Si prevede quindi una fase 
inziale di valutazione; una fase di analisi dei bisogni e una fase di co-progettazione del percorso a cui seguono 
gli incontri di erogazione vera e propria.  
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il percorso accompagnami coinvolge oltre Caritro che è il soggetto attivatore anche altri partner: EURICSE; 
Università degli Studi di Trento, Federmanager, Manager Italia, Confindustria trento, trentino Sviluppo, 
Prioritalia, Medio credito, Consolida- consorzio cooperative sociali trentine.  
Il percorso Sfide Europee coinvolge la Fondazione Caritro, La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, il CSV 
della provincia di Bolzano. 
Reazioni a Catena è svolto in partnership con Manager No Profit.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

 2 risorse umane interne esperte in progettazione sociale e progettazione partecipata. 
 1 risorsa umana interna con funzioni di coordinamento. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Per monitorare l’andamento dei percorsi: Accompagnami e Sfide Europee vengono utilizzati i dati raccolti 
dalla Fondazione Caritro che permette di avere informazioni su: N° di ETS partecipanti, Tipologia degli Enti 
partecipanti; N° incontri realizzati, N° di progetti selezionati. 
Inoltre in entrambi i percorsi sono previsti incontri di valutazione durante le varie fasi di realizzazione in modo 
da tenere sotto controllo gli esisti delle singole fasi e l’avanzamento delle idee progettuali. 
Per Reazioni a catena, vengono raccolti dati relativi a: n° incontri e n° dei partecipanti. La co-progettazione 
inziale serve a fissare gli obiettivi e i risultati attesi e ogni incontro viene valutato sulla base del 
raggiungimento di questi verso l’obiettivo finale. L’erogazione si conclude con un momento di valutazione 
fatta insieme ai Manager e ai partecipanti delle associazioni e un report finale dell’intero percorso. Alla fine 
del percorso inoltre verrà somministrato un questionario per valutare se le aspettative dell’ETS rispetto ai 
risultati attesi e all’obiettivo individuato, sono state soddisfatte. 

 

14. Risultati attesi (COMPLETARE CON MIRELLA)  
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RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO  

ACCOMPAGNAMI   

N° Incontri realizzati  

N°ETS partecipanti (e altri enti non profit) 80 

N° di progetti presentati   

SFIDE EUROPEE  

N° incontri di sensibilizzazione  4  

N° laboratori di approfondimento  1 (12 ore)  

N° ETS e altri enti partecipanti  52 

N° Progetti europei presentati   

REAZIONI A CATENA   

N° ETS  2 

N° incontri Realizzati  10 

Livello soddisfazione rispetto al servizio Abbastanza  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Per Accompagnami, saranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. Incontri realizzati; 

 n. ETS partecipati; 

 n. Altri enti non profit partecipanti; 

 n. progetti presentati nelle singoli fasi; 

 n. progetti selezionati. 
Per Sfide Europee saranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. Incontri di sensibilizzazione realizzati; 

 n. laboratori di approfondimento; 

 n. ETS partecipanti; 

 n. Altri enti non profit partecipanti; 

 n. progetti europei presentati. 
Per Regioni a Catena, saranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. ETS coinvolti; 

 n. Incontri realizzati 

 Livello di soddisfazione per il percorso svolto (valutato attraverso specifico incontro di valutazione e 
questionario). 

 
 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci        

       
Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

        

Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       
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Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorse umane interne esperte in progettazione 
sociale e progettazione partecipata. € 22.122,70 € 0,00 € 22.122,70 

1 risorse umane interne esperte in progettazione 
sociale e progettazione partecipata. € 6.642,51  € 0,00  € 6.642,51 

1 risorsa umana interna con funzione di 
coordinamento  € 7.750,13  € 0,00 € 7.750,13 

Totale 4) € 36.515,35 € 0,00 € 36.515,35 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

        

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 36.515,35 € 0,00 € 36.515,35 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 36.515,35    € 36.515,35 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi       

Fondi Extra FUN        

 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 
 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

ONERI GENERALI  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 16.205,37 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€  
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Gli oneri generali dell’area comprendono una quota parte di personale dipendente che rispetto alle varie 
progettualità, servizi e attività esposte nelle specifiche schede, hanno funzioni più trasversali. 
Si tratta di personale addetto alle funzioni di: 

 Segreteria amministrativa (1 risorsa umana dipendente); 

 Coordinamento generale (1 una risorsa umana dipendente); 

 Referente dell’area giuridica (1 risorsa umana dipendente). 

 
 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

        

Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (dipendente) per 
segreteria amministrativa  € 3.791,96 

€ 0,00 
 € 3.791,96 

1 risorsa umana interna (dipendete) referente 
area giuridica  € 4.663,28 

€ 0,00 
 € 4.663,28 

1 risorsa umana interna (dipendente) per 
coordinamento generale   € 7.750,13 

€ 0,00 
€ 7.750,13 

Totale 4) € 16.205,37 € 0,00 € 16.205,37 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 16.205,37 € 0,00 € 16.205,37 
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Riepilogo degli oneri per destinazione dell'Area Consulenza, assistenza e accompagnamento 
(Art.63, comma 2, lett. c) del Codice del Terzo Settore) 

Classificazione  Oneri previsti  

  Importo FUN  Entra Fun Totale 

Consulenze Generali € 7.722,08    € 7.722,08 

Consulenze Specialistiche  € 52.036,36    € 52.036,36 

Consulenze nuove costituzioni  € 4.663,28    € 4.663,28 

Progettazione sociale - percorsi accompagnamento € 36.515,35    € 36.515,35 

Oneri generali  € 16.205,37    € 16.205,37 

TOTALE € 117.142,45    € 117.142,45 

 

AREA FORMAZIONE  

Premessa  
I servizi di formazione sono finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo 
maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, 
progettuali, organizzative a fronte di bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento 
(Art.63, comma 2, lett.b) CTS). 
 
Così come dichiarato nella carta dei servizi, l’offerta formativa del CSV Trentino si articola in: 
 

 Seminari informativi e formativi di breve durata; 

 Corsi strutturati di media e lunga durata; 

 Scuole di alta formazione. 
 
L’offerta formativa viene promossa attraverso il sito, i social media e specifiche newsletter. L’accesso alle 
iniziative formative del CSV Trentino avviene tramite gestionale (coerentemente con lo sviluppo delle 
funzionalità di front-end del gestionale di cui il CSV si è dotato).  
I Seminari informativi e formativi di breve durata sono gratuiti e aperti ad un grande numero di partecipanti 
per garantire l’accesso di un maggior numero di beneficiari in linea con il principio di universalità, non 
discriminazione e pari opportunità; mentre i percorsi più strutturati di media e lunga durata e le scuole di 
alta formazione sono aperti ad un numero ristretto di partecipanti a cui è richiesta una quota di iscrizione in 
un’ottica di responsabilizzazione dell’utenza e di salvaguardia del principio di qualità. In coerenza con quanto 
previsto dal CTS (art.63, comma1) per le OdV la partecipazione può essere gratuita o con un costo agevolato 
rispetto alle altre tipologie associative. Nel caso di selezione alle OdV verrà data priorità di 
accesso riservando loro una percentuale di posti.  
 
 
L’offerta formative viene erogata sia in presenza che on line utilizzando diverse piattaforme: zoom, meet, 
teams.  
 
Nel corso del 2021 si è cercato di monitorare i bisogni formativi delle associazioni confrontandosi 
direttamente con loro e tenendo monitorate le aree di richiesta di consulenza e supporto.  
Nei questionari di gradimento, inoltre, è stata inserita la seguente domanda con lo scopo di capire le aree di 
bisogno delle associazioni: “rispetto alle attività della tua organizzazione, ci sono delle tematiche formative 
o dei corsi che vorresti proporre?” 
Qui di seguito si riportano sinteticamente le principali difficoltà incontrate: 

 Difficoltà a interpretare la nuova Riforma del Terzo settore; 

 Preoccupazione per la carenza di risorse economiche e la necessità di trovare nuovi fondi; 
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 Difficoltà ad utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione (Social media, piattaforme per gli 

incontri a distanza…) 

 Difficoltà a gestire aspetti contabili e fiscali. 

In sintesi si possono individuare delle lacune nelle seguenti aree di competenze, rispetto alle quali è stato 
costruito il piano formativo 2022: 

 COMPETENZE GESTIONALI E AMMINISTRATIVE; 

 CAPACITÀ DI ATTRARRE NUOVE RISORSE (umane ed economiche); 

 CAPACITA’ DI PROGETTAZIONE E DI RENDICONTAZIONE; 

 COMPETENZE COMUNICATIVE E INFORMATICHE. 

Qui di seguito vengono riportate le schede delle iniziative formative divise per obiettivi strategici: in un'unica 
scheda sono riportate le iniziative che rispondono allo stesso obiettivo strategico. Per tutti i corsi di 
formazione il servizio è così strutturato: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino (con eventuali partner); 

 Destinatari immediati: Volontari e operatori di ETS, singoli volontari, altri enti 

 Beneficiari finali: volontari degli ETS. 

SCHEDE ATTIVITÀ 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

L’art. 55 del Codice del Terzo Settore sembra rilanciare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore (ETS) fin 
dalle fasi di programmazione e di progettazione e non solo nella fase di gestione di iniziative, interventi e 
progettualità per il tramite di convenzioni. Un aspetto interessante che apre a nuove frontiere di cooperazione 
pubblico-ETS e che quindi richiede nuovi strumenti al personale coinvolto di ambo le parti. Si tratta di un 
enorme passo in avanti che implica l’assunzione da parte degli ETS di una consapevolezza, peraltro non 
scontata, del proprio ruolo e delle opportunità per esercitarlo al meglio, sempre in ottica di generazione di 
impatto positivo sul territorio. 
 
Il corso, vuole valorizzare il ruolo degli ETS in quanto antenne di bisogni e di risorse del territorio, oltre che di 
costruttori di servizi, e vuole farlo aumentando le competenze necessarie per agire su un tavolo di co-
progettazione con il pubblico. Attraverso un mix tra teoria e simulazioni pratiche, il corso permetterà quindi di 
portarsi a casa una conoscenza delle regole chiave e degli strumenti utili per essere changemaker una volta ai 
tavoli di co-programmazione e di co-progettazione.  
Nello specifico il corso si pone i seguenti obiettivi specifici: 

Classificazione Titolo attività 

Formazione 
CORSO CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE  

EX ART. 55 CTS 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 2.765,34 
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 Conoscere approfonditamente i principi, i requisiti essenziali e gli elementi strutturali delle fasi di co-
programmazione e co-progettazione. 

 Comprendere le dinamiche di co-progettazione condivisa tra Amministrazione Pubblica e ETS. 

 Fare propri alcuni strumenti e approcci mentali utili alla valorizzazione delle organizzazioni, compresa 
la propria, presenti ai tavoli di co-programmazione e co-progettazione. 

 
Si prevede di realizzare il corso in presenza per un totale di 24 ore divise in due moduli: 
Modulo 1: Articolo 55 Codice del terzo settore: come funziona la riforma e i punti da tenere d’occhio 
Il ruolo cruciale degli ETS nel processo di co-programmazione e in quello di co-progettazione 
Modulo 2: Il tavolo di co-progettazione ideale: dall'ingaggio, agli output e outcome desiderati. Presentazione 
di casi studio. Simulazione laboratoriale di un tavolo di co-progettazione con strumenti e metodi ad hoc 
Le regole da seguire 
 
Il corso, gratuito, è aperto ad un massimo di 30 partecipanti. Possono partecipare volontari e operatori delle 
degli ETS del territorio e personale dell’amministrazione pubblica.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

OBIETTIVO 1: Valorizzare e rafforzare il ruolo del volontariato, in particolare nel post-emergenza  
 
Strategia 2: Favorire il confronto con le istituzioni sulle scelte che riguardano il volontariato.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Si prevede di coinvolgere: 

 30 partecipanti, di cui 25 volontari e operatori degli ETS e 5 rappresentanti di amministrazioni 
pubbliche locali.  

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Il corso verrà progettato nel primo semestre e realizzato nel mese di ottobre. 
Inizio attività: nel primo semestre dell’anno viene progettato il corso 
Fasi di attuazione: n° 1 costruzione scheda progetto; n° 2: promozione del corso attraverso newsletter, FB e 
altri social, n° raccolta iscrizioni, n° 4 erogazione, n° 5 chiusura e valutazione  
Fine attività: mese di ottobre  

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Si prevede di realizzare il corso all’interno di Svolta, in partnership quindi con la Fondazione Caritro e la 
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Il Percorso coinvolge direttamente:  

 1 risorsa umana interna referente delle attività di Svolta; 
le altre risorse umane con funzioni trasversali tra cui: coordinamento generale, coordinamento dell’area 
formazione, comunicazione, segreteria amministrativa sono inserite nella scheda oneri generali dell’area.  
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13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare gli accessi 
al servizio, il numero di volontari e di ETS coinvolti.  
Alla conclusione dell’iniziativa formativa verrà somministrato un questionario semi strutturato che andrà a 
rilevare il gradimento rispetto alla proposta formativa e rispetto all’organizzazione del corso e la logistica e 
indagare sui principali fabbisogni formativi.  

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. CORSI REALIZZATI 1 

n. ORE DI FORMAZIONE EROGATE 24 

n. ETS COINVOLTI 15 

n. VOLONTARI COINVOLTI 25  

n. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  5  

Livello gradimento  Abbastanza 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. Corsi realizzati; 

 n. ore formazione erogate; 

 n. Organizzazioni iscritte; 

 n. ETS iscritti; 

 n. Volontari 

 n. Pubbliche amministrazioni coinvolte; 

 Livello gradimento. 

 
 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

       
Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

    
Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna referente di Svolta  € 2.765,34 € 0,00 € 2.765,34 

Totale 4) € 2.765,34 € 0,00 € 2.765,34 

    

5) Acquisti in C/Capitale        
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Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

Altri oneri       
Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

TOTALE ONERI  € 2.765,34 € 0,00 € 9.861,34 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 2.765,34    € 2.765,34 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati      

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi       

Fondi Extra FUN        

 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

In questa scheda vengono illustrate le iniziative formative che rispondono all’obiettivo strategico (vedi punto 
8) di lavorare sulle competenze dei volontari e degli ETS finalizzate ad aumentare le opportunità di accesso alle 
risorse, non solo economiche, da parte del volontariato. 
Le iniziative sono divise in seminari (2 ore); in corsi strutturati di media durata (12 ore) e di lunga durata (più di 
12 ore). La modalità di erogazione è mista: on line e in presenza per facilitare l’accesso dei partecipanti tenendo 
anche conto della conformazione geografica del territorio.  
 
1) INCONTRI FORMATIVI PER MIGLIORARE LE COMPETENZE PROGETTUALI DELLE ASSOCIAZIONI  
Le iniziative sulla progettazione sociale verranno realizzate con l’Ufficio Svolta. L’obiettivo formativo è fornire 
ai partecipanti gli strumenti per ideare, scrivere, gestire un buon progetto andando ad analizzare diversi focus 
tematici. Le iniziative sono rivolte ai volontari degli ETS che all’interno delle proprie realtà organizzative si 
occupano di progettazione Nel 2022 si prevede di realizzare: 
 

 1 corso in presenza di progettazione avanzata (12 ore); 

Classificazione Titolo attività 

Formazione 
INZIATIVE DI FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE SOCIALE, 
SUL FUND RAISING E SULLA GESTIONE DEI VOLONTARI  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 12.657,10 

 



 

 
81 

 3 seminari (2 online e uno in presenza) con diversi focus sulla fase di gestione dei progetti (2 ore 
ciascuno). 

 
2) FUNDRAISING 
L’iniziativa sul Fundraising risponde all’obiettivo specifico di migliorare la capacità di raccolta di risorse degli 
ETS; mettere gli ETS in condizioni di capire cosa vuol dire fare Fundraising in modo efficace e fornire strumenti 
e tecniche per impostare una campagna di raccolta fondi. Abituare le organizzazioni a lavorare sulla raccolta 
fondi in modo strategico e strutturato è in primo luogo un passaggio culturale per il nostro territorio, dove il 
finanziamento pubblico ha sempre avuto, e tutt’ora ha, un peso prevalente. Tuttavia fare raccolta fondi significa 
non solo lavorare sulla sostenibilità in un’ottica di lungo periodo ma anche creare importanti legami con la 
comunità, migliorare la visibilità del proprio ente e aumentare il senso di ownership da parte degli stakeholder 
rispetto ai propri progetti.  
Nel 2022 si prevede di realizzare. 
 

 1 corso in presenza (12 ore) 
 
3) GESTIONE VOLONTARI 
I volontari rappresentano un importante risorsa per gli enti del terzo settore e per il mondo del volontariato in 
generale; senza di loro le stesse organizzazioni non esisterebbero e sarebbe impossibile organizzare e realizzare 
attività e servizi. Saper gestire i volontari è un aspetto strategico per motivali e tenerli agganciati alla propria 
organizzazione, soprattutto dopo in questa fase post-emergenziale della pandemia dove molte organizzazioni 
faticano a ri - motivare i propri volontari e far ripartire le attività. 
Inoltre, il corso prevede due focus specifici: uno sulla gestione del conflitto per evitare il fenomeno non solo 
dell’abbandono ma anche della frammentazione del volontariato; il secondo sul volontariato giovanile per 
affrontare il constante problema del ricambio generazionale. 
Nel 2022 si prevede di realizzare: 

 1 corso in presenza sulla gestione dei volontari (20 ore) 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

OBIETIVO STRATEGICO 3: Aumentare l’accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del volontariato 
 
Strategia 1: Aumentare le opportunità di accesso alle risorse economiche da parte degli ETS  
 
Strategia 2: Aumentare i volontari negli ETS con particolare riguardo al volontariato giovanile 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

I destinatari delle iniziative formative saranno i volontari degli enti di terzo settore e gli operatori degli enti di 
Terzo Settore. 
Si prevede di coinvolgere un totale di 140 volontari e 60 ETS. 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Corso  
Progettazione 
sociale 

            

Seminari 
Progettazione 
sociale  

            

Corso Fund 
Raising 
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Corso 
gestione dei 
volontari  

            

Le iniziative formative verranno erogate da gennaio a novembre 2022. 
La progettazione dei corsi formativi inizierà già negli ultimi mesi dell’anno 2021. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Le iniziative formative sulla progettazione sociale (corso di media durata e  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

 Risorsa umana interna (dipendente) referente del progetto Svolta per la formazione in ambito 
progettazione sociale; 

 Risorsa umana interna (dipendente) referente della promozione volontariato e orientamento; 

 Risorsa umana interna (dipendente) esperta in fund raising. 
 
Le altre risorse umane con funzioni trasversali tra cui: coordinamento generale, coordinamento dell’area 
formazione, comunicazione, segreteria amministrativa sono inserite nella scheda oneri generali dell’area. 
I costi di docenza sono esposti al punto 15. Alla voce Servizi. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare gli accessi 
al servizio, il numero di volontari e di ETS coinvolti.  
Alla conclusione di ogni iniziativa formativa verrà somministrato un questionario semi strutturato che andrà a 
rilevare il gradimento rispetto alla proposta formativa e rispetto all’organizzazione del corso e la logistica e 
alla qualità del servizio offerto. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. CORSI IN PRESENZA 3 

n. SEMINARI IN PRESENZA 1 

n. SEMINARI ONLINE 2 

n. ETS FORMATI 60 

n. VOLONTARI FORMATI 140 

n. ORE FORMAZIONE EROGATA  54 

Livello di gradimento  Abbastanza  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. Corsi in presenza; 

 n. seminari in presenza; 

 n. seminari on line; 

 n. ETS formati;  

 n. Volontari formati; 

 n. ore di formazione erogata; 

 livello di gradimento  

 
 
 

15. Oneri per natura        
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Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

Formazione corso Fund Raising (12 ore) € 1.171,20 € 0,00 € 1.171,20 

Formazione gestione dei volontari (24 ore)  € 2.342,40 € 0,00 € 2.342,40 

Tutor per gestione dei volontari  € 1.171,20 € 0,00 € 1.171,20 

Vitto Docenti  € 240,00 € 0,00 € 240,00 

Trasporto docenti  € 700,00 € 0,00 € 700,00 

Alloggio docenti  € 640,00 € 0,00 € 640,00 

Totale 2) € 6.264,80 € 0,00 € 8.021,60 

    

3) Godimento di beni di terzi       

Noleggio spazi/sale (Fund Raising e gestione corso 
volontari)  € 600,00   € 600,00 

Totale 3) € 600,00 € 0,00 € 600,00 

    

4) Personale        

Risorsa umana interna (dipendente) referente del 
progetto Svolta; 
 € 2.765,34 € 0,00 € 2.765,34 

Risorsa umana interna (dipendente) referente della 
promozione volontariato e orientamento € 1.811,20 € 0,00 € 1.811,20 

Risorsa umana interna (dipendente) esperta in fund raising € 1.215,76  € 0,00  € 1.215,76 

Totale 4) € 5.792,30 € 0,00 € 5.792,30 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

        

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

TOTALE ONERI  € 12.657,10 € 0,00 € 12.657,10 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 12.657,10    € 12.657,10 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati      

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi       

Fondi Extra FUN        
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1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

In questa scheda vengono illustrate le iniziative formative che rispondono all’obiettivo strategico (vedi punto 
8) di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali dei volontari e degli ETS. Gli argomenti sono stati 
individuati sulla base dell’analisi dei bisogni formativi rilevati tramite questionario e sulla base dell’evoluzione 
sia del contesto normativo che del contesto in generale (come ad esempio la transizione digitale). 
Le iniziative sono divise in seminari (2 ore); in corsi strutturati di media durata (12 ore) e di lunga durata (più di 
12 ore). La modalità di erogazione è mista: on line e in presenza per facilitare l’accesso dei partecipanti tenendo 
anche conto della conformazione geografica del territorio.  
 

1) CORSO CREARE UN ENTE DEL TERZO SETTORE   
Corso propedeutico per l’accesso al servizio di consulenza per costituire un ETS. L’iniziativa ha l’obiettivo di 
chiarire cosa significhi oggi istituire un ente non profit in generale e un ente del Terzo settore (ETS) in 
particolare, con specifico riguardo alle organizzazioni aventi forma associativa, analizzando le diverse 
tipologie che è possibile costituire.  
Nel 2022 si prevede di realizzare:  

 2 corsi online (6 ore ciascuno)  
 2 corsi in presenza (6 ore ciascuno)  
 

2) AGGIORNAMENTI SUL TEMA DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
Risponde al bisogno delle associazioni di essere costantemente aggiornate sul tema della riforma.   
Inoltre, l’operatività del RUNTS renderà ancora più necessaria la formazione in quest’area e su alcuni specifici 
adempimenti civilistico-fiscali richiesti agli ETS. Se possibile le iniziative formative verranno realizzate in 
collaborazione con l’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore.  
Nel 2022 si prevede di realizzare: 

 2 seminari on- line (2 ore ciascuno) 
 1 seminari in presenza (se possibile con diretta online) (2 ore)  

 

3) BILANCIO DI ESERCIZIO  
A partire da gennaio 2021 gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono tenuti a rispettare significativi obblighi di 
trasparenza e di rendicontazione. Così come le società, anche gli enti del Terzo settore hanno l’obbligo di 
redigere il proprio bilancio consuntivo utilizzando specifici schemi disposti dal Decreto ministeriale 5 marzo 
2020.  I seminari intendono supportare gli enti del terzo Settore in merito alla redazione del bilancio e su come 
aggiornare il proprio sistema amministrativo gestionale sulla base delle disposizioni introdotte dal Decreto.  
Nel 2022 si prevede di realizzare: 

Classificazione Titolo attività 

Formazione 
INIZIATIVE FORMATIVE PER RAFFORZARE LE COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEEGLI ETS  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 12.048,46 
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 Più seminari online con focus tematici diversi (10 ore totali) 
 

4) Il 5x1000  
Il 5x1000 rappresenta una delle più importanti misure di sostegno economico per gli enti non profit, e il 
recente Dpcm del 23 luglio 2020 ne ha riformato le modalità di iscrizione e di rendicontazione.  
I seminari intendono approfondire in particolare le diverse scadenze previste per il 2022 per la rendicontazione 
del 5 per mille e le modalità con cui effettuarla.  
Nel 2022 si prevede di realizzare: 

 1 seminario online sull’iscrizione al 5x1000 (1 ora)  
 1 seminario online sulla rendicontazione del 5x1000 (2 ore)  

 

5) SICUREZZA E PRIVACY  
Le seguenti iniziative hanno l’obiettivo di favorire la cultura della sicurezza negli ETS. Nello specifico verranno 
trattati i principali obblighi in tema di privacy introdotti nel 2018 dal Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR). Inoltre gli ETS partecipanti verranno formati sul tema 
relativo alla sicurezza in tempi di Covid- 19.  
Nel 2022 si prevede di realizzare: 

 1 seminari online sul tema “Privacy” (2 ore)  
 1 seminario sul tema della sicurezza (2 ore)  
  

6) BILANCIO SOCIALE  
Il corso darà risposta agli obblighi di rendicontazione sociale stabiliti dal Codice del Terzo Settore. In particolare 
verranno presi in considerazione due documenti di rendicontazione, il bilancio sociale e la relazione di 
missione, che sono obbligatori per gli enti che rispondono a determinati criteri. 
Nel 2022 si prevede di realizzare: 

 1 corso in presenza (12 ore)  
 

7) COMUNICAZIONE SOCIALE  
I Comunicare bene, anche per le organizzazione non profit, è una responsabilità. Un importante occasione per 
creare consenso intorno alla propria mission, fare promozione culturale e advocacy, rafforzare l’appartenenza 
ad un’organizzazione, anche attraverso i social network. 
Parte delle iniziative formative sono finalizzate a formare le associazioni all’uso dei Social media. Le altre 
iniziative formative hanno invece un focus sugli strumenti digitali per lavorare a distanza andando a rispondere 
un altro bisogno formativo emerso durante l’analisi dei bisogni. 
Nel 2022 si prevede di realizzare: 

 1 corso in presenza sulla comunicazione sociale (30 ore)  
 2 seminari online con techsoup sull’utilizzo di piattaforme digitali (4 ore)  
 1 corso in presenza sull’utilizzo della Business Suite di Facebook e Instagram (8ore)  

Il corso sarà l’occasione per lanciare le nuove pubblicazioni che andranno ad integrare il kit sulla 
comunicazione.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Rinforzare le competenze organizzative e gestionali degli ETS alla luce del nuovo 
scenario  
 
Strategia 1. Rinforzare le competenze organizzative in modo mirato sulle singole associazioni, al fine di 
favorire la diffusione di una cultura organizzativa più attenta agli aspetti della trasparenza e della 
rendicontazione; 
 

Strategia 2. Sviluppare le competenze digitali del Terzo settore e favorire l’accesso alle risorse digitali.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 
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I destinatari delle iniziative formative saranno i volontari e gli operatori degli Enti di Terzo Settore. 
Si prevede di coinvolgere un totale di 400 volontari e 150 ETS. 
 
 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Corso Creare 
un ETS  

            

Seminario  
Riforma Terzo 
Settore  

            

CorsoSicurezza 
e Privacy  

            

Corso 
piattaforme 
digitali 

            

Corso  
5 X 1000 

            

Bilancio 
Sociale  

            

Corso FB e 
Instagram  

            

Seminari 
Bilancio di 
esercizio  

            

Le iniziative formative verranno erogate da gennaio a novembre 2022. 
La progettazione dei corsi formativi inizierà già negli ultimi mesi dell’anno 2021.  

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Verranno coinvolti in qualità di partner l’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore per 
gli approfondimenti formativi riguardanti il RUNTS e la Federazione Trentina della Cooperazione per gli 
approfondimenti sul tema privacy.   
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Sono coinvolte le seguenti risorse umane: 
2. Risorse umane interne (dipendenti) esperte in materie giuridico-fiscali.   
I costi delle risorse umane che si occupano di funzioni di coordinamento e trasversali: referente coordinamento 
generale, referente area formazione, referente segreteria amministrativa e referente comunicazione sono 
esposti nella scheda relativa agli oneri generali dell’Area Formazione. 
I costi di docenza sono esposti al punto 15. Alla voce Servizi. 
 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare gli accessi 
al servizio, il numero di volontari e di ETS coinvolti.  
Alla conclusione di ogni iniziativa formativa verrà somministrato un questionario semi strutturato che andrà a 
rilevare il gradimento rispetto alla proposta formativa e rispetto all’organizzazione del corso e la logistica e 
alla qualità del servizio offerto. 
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14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. CORSI IN PRESENZA  5 

n. CORSI ON LINE  2 

n. SEMINARI IN PRESENZA  1 

n. SEMINARI ON LINE  13 

n. ETS FORMATI  150 

n. VOLONTARI FORMATI 400 

n. ORE DI FORMAZIONE EROGATE  100 

Livello di gradimento  Abbastanza  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

L’iniziativa verrà valutata sulla base dei seguenti indicatori: 
 n. di corsi realizzati in presenza;  
 n. di corsi realizzati on line;  
 n. di seminari realizzati in presenza; 
 n. si seminari realizzati on line; 
 n. di volontari formati; 
 n. di ETS partecipanti; 
 n. ore di formazione erogate; 

 Livello di gradimento. 

 
 
 
 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale didattico       

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

Docenza 5x1000 (2 seminari on line: 1 da un ora e uno da 
due)  € 292,80 € 0,00 € 292,80 

Docenza Seminario Tech - Soup comunicazione (2 seminari 
on line)  € 500,00 € 0,00 € 500,00 

Corsi comunicazione sociale (2 corsi da 4 ore in presenza)  € 780,80 € 0,00 € 780,80 

Vitto docenti  € 240,00 € 0,00 € 240,00 

Alloggio docenti  € 640,00     

Viaggio docenti  € 700,00 € 0,00 € 700,00 

Totale 2) € 3.153,60 € 0,00 € 3.153,60 

    

3) Godimento di beni di terzi       

Noleggio spazi/sale creare un ETS (2 TST) € 400,00 € 0,00 € 400,00 

Noleggio spazi/sale per Seminario Riforma (1 volta)  € 150,00     

Noleggio spazi/sale per corsi comunicazione sociale  € 800,00     

Totale 3) € 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 
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4) Personale        

1  risorsa umana interna (dipendente) esperta in materie 
giuridico-fiscali  € 5.829,10 € 0,00 € 5.829,10 

1. persona interna (dipendete) esperta in materie giuridico-
fiscali  € 1.215,76 € 0,00 € 1.215,76 

Totale 4) € 7.044,86 € 0,00 € 7.044,86 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

        

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

Altri oneri  € 500,00 € 0,00 € 500,00 

Totale 6) € 500,00 € 0,00 € 500,00 

    

TOTALE ONERI  € 12.048,46 € 0,00 € 12.048,46 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 12.048,46     

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati      

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi       

Fondi Extra FUN        

 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Gli oneri generali dell’area comprendono una quota parte di personale dipendente che rispetto alle varie 
iniziative formative esposte nelle specifiche schede, hanno funzioni più trasversali. 
Si tratta di personale addetto alle funzioni di: 

 Segreteria amministrativa (1 risorsa umana dipendente); 

 Coordinamento generale (1 una risorsa umana dipendente); 

 Referente dell’area formazione (1 risorsa umana dipendente). 

Formazione ONERI GENERALI  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 57.957,83 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€  
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 Referente area comunicazione (1 risorsa umana dipendente).  

 
 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

        

Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 risorsa umana interna (dipendente) per segreteria 
amministrativa  € 3.791,96 

€ 0,00 
 € 3.791,96 

1 risorsa umana interna (dipendente) per 
comunicazione  € 2.831,16 

€ 0,00 
 € 2.831,16 

1 risorsa umana interna (dipendente) per 
coordinamento generale   € 7.750,13 

€ 0,00 
€ 7.750,13 

1. risorsa umana interna (dipendente) referente area 
formazione   € 43.584,57 

€ 0,00 
 € 43.584,57 

Totale 4) € 57.957,83 € 0,00 € 57.957,83 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

      0 

Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 57.957,83 € 0,00 € 57.957,83 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 57.957,83    € 57.957,83 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati        
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi        

Fondi Extra FUN       

 
 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell'Area di Riferimento 
Art.63, comma 2, lett.b) Codice del Terzo Settore                                                                                              

Classificazione  Oneri previsti  

  Importo FUN  Entra Fun Totale 

Formazione Co-programmazione e Co-progettazione € 2.765,34    € 2.765,34 

Formazione Progettazione, Fund raising e Gestione 
Volon. € 12.657,10    € 12.657,10 

Formazione giuridica e comunicazione € 12.048,46    € 12.048,46 

Oneri Generali  € 57.957,83    € 57.957,83 

TOTALE € 85.428,73 € 0,00 € 85.428,73 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Premessa  

I Servizi di informazione e comunicazione sono finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il 
lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei 
beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente (Art.63, comma 2, 
lett. d) del CTS). 
 
Rientrano in quest’Area i servizi e gli strumenti messi a disposizione dal CSV Trentino agli ETS e al volontariato 
locale per promuovere le proprie iniziative e rafforzare il ruolo del volontariato sul territorio. 
IL CSV Trentino utilizza diversi strumenti a seconda dei pubblici di riferimento e dei messaggi da veicolare: 
newsletter, social network, stampa, radio, etc. 
Rientrano tra le varie iniziative di quest’area anche specifici approfondimenti tramite social media e radio 
per dare risalto non solo alle iniziative puntuali realizzate dal volontariato ma anche ai grandi temi di cui si 
occupa ciò a rafforzamento del ruolo che il Terzo Settore esercita per il benessere e la crescita delle nostre 
comunità. 
In linea con gli obiettivi strategici triennali, parte delle azioni descritte nelle schede sottostanti, sono 
finalizzate ad ampliare la visibilità del CSV Trentino nei territori periferici, al fine di aumentare i propri soci e 
la rappresentatività del volontariato a livello provinciale e per ampliare il bacino di utenza dei propri servizi. 
 

SCHEDE ATTIVITÀ 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione 
SIAMO UNA MONTAGNA CHE CRESCE - VIVIT TRENTINO 
(campagna soci e territoriale) 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 13.462,33 
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3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il progetto viene realizzato sulla base del lancio della Campagna soci 2021 e delle maggiori informazioni rispetto 
alla possibile composizione della base associativa del CSV Trentino, ancora sotto rappresentata nelle valli. Nel 
2021 non è stato svolto solo un lavoro di “pulizia” rispetto ai dati dei potenziali soci, ma si sono costruiti e 
abbiamo iniziato a veicolare gli output della Campagna “Siamo una montagna che cresce”. Di particolare 
importanza sono state sia la strategia definita con Granito Marketing per raggiungere le valli con materiali di 
comunicazione sia online che offline, sia l’implementazione di una landig page dedicata. L’individuazione di 
luoghi in cui realizzare dei veri e propri touchpoint è ancora in corso, si punta nel 2022 a dare continuità al 
lavoro e garantire sempre più visibilità al CSV aumentando di un ulteriore 15% la base sociale.  
 
Proprio rispetto a questo l’area comunicazione è da un po’ che si interroga su come rendere più visibile il CSV 
sui territori periferici (VIVIT TRENTINO). La produzione di materiale informativo e promozionale da diffondere 
nelle diverse comunità di valle è una strada percorribile, soprattutto per valorizzare gli incontri territoriali. 
Tuttavia il nodo che non siamo mai riusciti a sciogliere è il rapporto diretto con i media locali, anche se gli esempi 
virtuosi non mancano, come la collaborazione bisettimanale avviata con Radio Fiemme e il programma 
Volontaria…mente, nella quale proponiamo regolarmente i nostri contenuti. Però spesso una bella stampa o 
persino gli interventi radiofonici non risultano realmente utili per rafforzare la nostra presenza; nemmeno gli 
sportelli territoriali sono decollati. Ciò che abbiamo invece riscontrato è che non viene meno il bisogno da parte 
dell’associazionismo locale di rendere visibile le proprie attività accedendo ai canali di comunicazione del CSV 
Trentino.  
La campagna di comunicazione sociale integrata, rivolta ai soci e potenziali tali, sul tema dell’appartenenza alla 
base sociale del CSV, troverà nuovi messaggi chiave.  
Le modalità di attuazione prevedono:  
• Sviluppo della landing page; 
• Realizzazione nuovo spot radio; 
• Promozione e diffusione campagna offline; 
• Stampa + affissione materiali cartacei; 
• Campagna digitale e promozione web; 
• Realizzazione gadget per soci. 
La parte VIVIT TRENTINO prevede la conclusione della mappatura già avviata rispetto ai media locali con 
pubbliche relazioni dirette e scrematura possibili “media partner”, per poi realizzare: 

 Gli eventi, intesi come strumenti comunicativi, hanno un ruolo cruciale. Durante l’anno devono essere 
organizzate nei territori dove sono presenti delle iniziative pubbliche che rendano riconoscibile il CSV 
trentino, anche solo di presentazione.  

 La partecipazione ad eventi culturali di rilievo sarebbe cruciale, ma andrebbe fatta una scelta per 
individuarli; 

 Produzione touchpoint con materiali di stampa; associando fortemente l’evento alla sigla e viceversa.  

 Articoli e approfondimento attraverso la stampa locale; 

 Dirette on line di approfondimento sui temi di interesse per le Valli. 
Chiamate telefoniche inbound 
L’adesione alla base associativa del CSV Trentino è riservata ai soggetti indicati dall’art. 6, c. 1 dello Statuto, si 
tratta delle “…le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore che rispettino i diritti e le libertà 
fondamentali dell’individuo, che siano contrari ad ogni forma di discriminazione secondo quanto stabilito dalla 
Legge 654/1975, e che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità istituzionali di CSV Trentino-Non 
Profit Network”. 
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Il servizio è strutturato come segue: 

 Soggetto attivatore: ETS che intende aderire alla base associativa di CSV Trentino; ; 

 Destinatari Immediati: ETS che fa domanda di ammissione alla base associativa del CSV Trentino.  

 Beneficiari finali: volontari all’interno degli ETS. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

OBIETTIVO STRATEGICO 4: Aumentare la rappresentatività e la visibilità del CSV con particolar riguardo alle 
zone più decentrate; 
Strategia 1. Aumentare i nuovi soci; 
Strategia 2. Aumentare la conoscenza del CSV e i soci che usufruiscono dei suoi servizi; 
Strategia 4. Rendere i servizi del CSV più accessibili anche alle organizzazioni non di Trento e Rovereto. 
  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 30 ETS nuovi soci; 

 60 ETS sui territori; 

 10 Volontari; 

 4 nuovi partner sui territori (Enti Pubblici e Enti Privati). 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Campagna Soci: Siamo una Montagna che cresce  

Follow- up e 
valutazione  

            

Fase 
ideazione/Creativa  

            

Fase esecutiva              

Fase consuntiva              

Adesioni ETS alla 
base associativa  

            

VIVIT Trentino  

Mappatura media 
locali  

            

Produzione 
materiali  

            

Disseminazione 
output  

            

Partecipazione ad 
eventi sui territori  

            

Valutazione             

Tempi e fasi di attuazione: il progetto dura tutto l’anno con le seguenti tempistiche e fasi:  
Fase follow up (gennaio- febbraio)  
Analisi risultati ottenuti con “Siamo una montagna che cresce 2021”  
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Sviluppo di una proposta di strategia di comunicazione e definizione del nuovo messaggio chiave; costruzione 
strategia creativa;  
Fase creativa (marzo)   
Con la collaborazione di Granito Marketing, scelta del media mix, definizione della sequenza temporale della 
campagna e preparazione calendario uscite; Ideazione e realizzazione annunci;  
Fase esecutiva (aprile-maggio- giugno)   
Lancio nuovi output della campagna   
Fase consuntiva (luglio)   
Controllo e misurazione dei primi risultati e ridefinizione tempi e fasi successivi con la continuazione della 
diffusione della campagna fino alla fine dell’anno.  
La produzione di output e diffusione dei materiali rispetto a VIVID segue le stesse fasi, prevedendo un 
calendario di eventi sui territori periferici, da definire in una prima fase di valutazione estiva, anche in 
autunno.   
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Saranno coinvolti i principali media partner con cui collaboriamo: 

 ilDolomiti quotidiano online;  

 Radio Dolomiti; 

 Radio Fiemme; 

 Partnership di questo tipo aumenteranno con le testate locali una volta mappate. 

 Agganceremo Itas Mutua come partner che ha filiali su tutti i territori. 
Fra le realtà con cui lavoreremo a stretto contatto ricordiamo le agenzie Tandem e Granito Marketing, per il 
supporto tecnico. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

 1 risorse umane interna (dipendente) referente area comunicazione; 

 1 risorsa umana esterna – collaboratore a supporto dell’area comunicazione. 
I costi delle risorse umane che si occupano di funzioni di coordinamento e trasversali: referente 
coordinamento generale, referente area comunicazione, referente segreteria amministrativa sono esposti 
nella scheda relativa agli oneri generali dell’Area Informazione e Comunicazione. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale, permette di registrare gli accessi ai 
servizi e le manifestazioni di interesse dei nuovi soci, oltre che le procedure per l’adesione alla base sociale. 
Alla conclusione delle iniziative verranno valutati i dati raccolti rispetto alle campagne di comunicazione e le 
metriche disponibili sulla diffusione (Analytics, visualizzazioni YouTube, Insight dei social, etc etc.) .   

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. ETS nuovi soci  30 

n. ETS Coinvolti incontri territoriali  60 

n. incontri sui territori  6 

n. VOLONTARI COINVOLTI 10 

n. pubblicazioni/approfondimenti su media locali  4 

n. post territoriali  48 

n. output comunicazione per territori  7 

n. collaborazioni con media e partner locali  4 

INDICATORI DA UTILIZZARE 
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Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. ETS che aderiscono alla base sociale del CSV Trentino; 

 n. ETS coinvolti nei territori; 

 n. incontri sui territori; 

 n. collaborazione con social media partner locali; 

 n. di post/approfondimenti e collaborazioni attivate sui territori; 

 n. volontari coinvolti nella diffusione della campagna soci sui territori; 

 n. output prodotti per i territori;  

 n. partner coinvolti per diffusione territoriale;   
Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre:  

- Numero attivazioni di collaborazione con media partner locali. 
- Percentuale dell’aumento della richiesta di diffusione delle proprie iniziative da parte delle 

organizzazioni non profit; 
- Numero richiesta associazioni periferiche di veicolare loro iniziative con nostri canali (verificabile 

con servizio newsletter automatizzato. 

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale informativo e promozionale  € 2.400,00   € 2.400,00 

Totale 1) € 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 

    

2) Servizi        

Servizi di diffusione  € 1.000,00   € 1.000,00 

Servizi Video-making  € 1.800,00   € 1.800,00 

Totale 2) € 2.800,00 € 0,00 € 2.800,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

       
Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1 Risorsa umana interna (dipendente) referente area 
comunicazione  € 5.662,33   € 5.662,33 

1 Risorsa umana esterna (collaboratore) supporto area 
comunicazione  € 2.600,00   € 2.600,00 

Totale 4) € 8.262,33 € 0,00 € 8.262,33 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

       
Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

TOTALE ONERI  € 13.462,33 € 0,00 € 13.462,33 
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TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 8.262,33   € 8.262,33 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi € 5.200,00   € 5.200,00 

Fondi Extra FUN        

 

 

 

 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Le iniziative di informazione e comunicazione sono state ideate sulla base dei risultati ottenuti nel 2021, sia 
considerando i risultati quantitativi che qualitativi rispetto alla visibilità al ruolo del volontariato e all’operato 
delle associazioni sul territorio.  
Cuore di questa progettualità è la risposta al bisogno informativo delle persone e alla sensibilizzazione della 
comunità e dell’opinione pubblica sui temi di cui si occupa l’associazionismo sul territorio. Inoltre, abbiamo 
riscontrato che la collaborazione con i Media partner favorisce possibili sinergie tra le diverse associazioni e tra 
gli enti di natura pubblica e privata. Mentre si è affievolito il bisogno da parte dell’associazionismo locale di 
rendere visibile le proprie attività accedendo ai canali di comunicazione del CSV Trentino.  
I contenuti vengono organizzati e promossi con diversi strumenti e con la realizzazione di specifiche attività a 
seconda dell’argomento, dei pubblici di riferimento e degli obiettivi specifici: 
• Social media (Facebook, Linkedin, Instagram) 
• Newsletter settimanale organizzata con una sezione di approfondimento che riguarda l’area giuridica, grazie 
alla costruzione della sezione L’esperto risponde. Prosegue anche la collaborazione diretta con Abitare la Terra, 
strumento che con una fase di sviluppo già programmata sarà molto più di una newsletter specifica sui temi 
della solidarietà sostenibilità ambientale, pace e diritti umani; l’idea è di costruire una piattaforma multimediale 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione 
Servizi di informazione e comunicazione rivolti al Terzo Settore 
e alla cittadinanza  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 22.491,43 
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per valorizzare i progetti degli Enti del terzo settore in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 (febbraio – 
giugno); 
• Sito internet: aggiornamento e sviluppo del sito internet come strumento di informazione con 
l’implementazione della sezione CSV magazine per migliorare la SEO (gennaio – marzo); 
• Programma radio Storie Volontarie e realizzazione podcast parallelo (gennaio/maggio e ottobre/dicembre) ; 
• Articoli e approfondimento attraverso la stampa locale e in particolare ilDolomiti e Radio Dolomiti; 
 
 
Il servizio è strutturato come segue: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino che realizza informazioni, comunicazioni e approfondimenti 
tramite i diversi canali;  

 Destinatari Immediati: ETS, volontari, cittadini, altri enti non profit e altri enti sia pubblici che privati 
che usufruiscono dei servizi;  

 Beneficiari finali: volontari all’interno degli ETS. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 4: Aumentare la rappresentatività e la visibilità del CSV con particolare riguardo alle 
zone decentrate; 
Strategia 2. Aumentare la conoscenza del CSV e i soci che usufruiscono dei suoi servizi;   
Strategia 4. Rendere i servizi del CSV più accessibili anche alle organizzazioni non di Trento e Rovereto.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 ETS; 

 Altri Enti Non Profit; 

 Volontari; 

 Aspiranti Volontari; 

 Enti Pubblici e Enti Privati;  

 Cittadine e cittadini. 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Newsletter 
sociale e Abitare 
la Terra  

            

Voci Volontarie              

Approfondimenti 
media locali 

            

Sito e social 
media 

            

I tempi e le fasi di attuazione prevedono che le varie azioni che portano alla redazione dei principali output di 
comunicazione vengono scadenziate durante tutto l’anno in modo regolare e continuativo.  
All’inizio le principali fasi riguardano: la produzione dei contenuti, la scelta degli strumenti e dei canali, la 
redazione dei principali output. E vengono discusse nei gruppi di lavoro sugli obiettivi e in accordo con il 
consiglio direttivo nell’ottica di essere tutti partecipi alla costruzione dell’identità.  
I referenti della comunicazione sono incaricati di redigere un periodico piano editoriale (che segue le 
tempistiche di della programmazione e realizzazione delle attività) e di monitorare l’uso, la fruibilità, il 
posizionamento dell’ente rispetto a determinate questioni, fornendo importanti feed-back per l’integrazione 
del piano editoriale e la sua eventuale modifica. 
Fase consuntiva (novembre/dicembre)   
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Controllo e misurazione dei risultati e ridefinizione tempi e fasi per la programmazione annuale successiva 
con la continuazione della produzione di contenuti fino alla fine dell’anno. 
La produzione di output e diffusione dei materiali segue le stesse fasi delle attività delle colleghe e dei 
colleghi. 
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

I media partner saranno coinvolti nella produzione di contenuti e chiederemo loro di implementare azioni 
diversificate sulla base dei bisogni comunicativi emersi: 

 ilDolomiti quotidiano online;  

 Radio Dolomiti; 

 Radio Fiemme; 

 Abitare la Terre; 

 Redattore Sociale; 

 Buone Notizie; 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

 1 risorse umane interna (dipendente) referente area comunicazione; 

 1 risorsa umana interna (dipendente) referente area giuridico-fiscale  
I costi delle risorse umane che si occupano di funzioni di coordinamento e trasversali: referente 
coordinamento generale, referente area comunicazione, referente segreteria amministrativa sono esposti 
nella scheda relativa agli oneri generali dell’Area Informazione e Comunicazione. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. Accessi al servizo/i 110.000 utenze uniche sul sito e  
150.000 sessioni; 
 

n. puntate Storie Volontarie  16 

n. ospiti Storie Volontarie  16 

n. newsletter inviate (sociale e abitare la terra)  52 

n. approfondimenti tematici (attraverso newsletters)  120 

n. approfondimenti tematici sui media locali  16 

n. post sui social media  150 post su Facebook, 96 su Instagram e 48 
su linkedin 

n. approfondimenti su testate nazionali  6 notizie di rilievo su testate nazionali (Vita, 
Buone Notizie o Redattore Sociale) 

n. ETS coinvolti  300 

n. volontari coinvolti  25 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

 n. accessi ai servizi di informazione e comunicazione; 

 n. ETS coinvolti; 

 n. volontari coinvolti; 

 n. puntate storie volontarie; 
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 n. ospiti per putante radio; 

 n. newsletter inviate; 

 n. approfondimenti tematici realizzati tramite i diversi strumenti (newsletter, radio, stampa e social 
media); 

 n. approfondimenti tematici su testate nazionali; 
Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre:  

- Numero articoli di approfondimento del CSV e Svolta con indicazioni SEO (almeno 10)  
- Percentuale dell’aumento della richiesta di diffusione delle proprie iniziative da parte delle 

organizzazioni non profit sulla sezione specifica della newsletter, dato il calo nel 2021; 
 Accessi alle landing pages attivate con sottodominio www.volontariatotrentino.it 

 
 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

       
Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

Newsletter   € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 

Radio Dolomiti € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 

Video meglio saperlo  € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 

Totale 2) € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

       
Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

1. risorsa umana interna (dipendente) area comunicazione  € 5.662,33 € 0,00 € 5.662,33 

1. risorsa umana interna (dipendente) area giuridico-fiscale  € 5.829,10 € 0,00 € 5.829,10 

Totale 4) € 11.491,43 € 0,00 € 11.491,43 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

       
Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

TOTALE ONERI  € 22.491,43 € 0,00 € 22.491,43 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate:  

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 11.491,43    € 11.491,43 
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati      

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi € 11.000,00    € 11.000,00 

Fondi Extra FUN        

 
 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Gli oneri generali dell’area comprendono una quota parte di personale dipendente che rispetto alle varie 
iniziative formative esposte nelle specifiche schede, hanno funzioni più trasversali. 
Si tratta di personale addetto alle funzioni di: 

 Segreteria amministrativa (1 risorsa umana dipendente); 

 Coordinamento generale (1 una risorsa umana dipendente); 

 Referente dell’area comunicazione e un referente area promozione/giovani (2 risorsa umana 
dipendente). 

 Collaboratore esterno area comunicazione (1 risorsa umana collaboratore).  

 

15. Oneri per natura        

Scegliere un elemento  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Materiale comunicazione e promozione        

        

Totale 1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

2) Servizi        

        

Totale 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

3) Godimento di beni di terzi       

        

Totale 3) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

4) Personale        

Informazione e comunicazione ONERI GENERALI  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE €  21.615,62 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€  

 



 

 
100 

1 risorsa umana interna (dipendente) segreteria 
amministrativa  € 3.791,96     

1 risorsa umana interna (dipendente) comunicazione  € 5.662,33     

1 risorsa umana interna (dipendente) coordinamento generale   € 7.750,13   € 7.750,13 

1 risorsa umana interna (dipendete) area giovani  € 1.811,20     

1 collaboratore esterno area comunicazione  € 2.600,00     

Totale 4) € 21.615,62 € 0,00 € 21.615,62 

    

5) Acquisti in C/Capitale        

       
Totale 5) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

6) Altri Oneri       

        

Totale 6) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

    

TOTALE ONERI  € 21.615,62 € 0,00 € 21.615,62 

    

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 21.615,62   € 21.615,62 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       
Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi        

Fondi Extra FUN       

 
 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell'Area di Riferimento    
Art.63, comma 2, lett. d) del Codice del Terzo Settore                                                                  

Classificazione  Oneri previsti  

  Importo FUN  Entra Fun Totale 

Campagna Soci + Vivit Trentino  € 8.262,33 € 0,00  € 8.262,33 

Servizi Informazione e Comunicazione per ETS € 11.491,43 € 0,00  € 11.491,43 

Oneri generali area  € 21.615,62 € 0,00  € 21.615,62 

TOTALE € 41.369,37 € 0,00 € 41.369,37 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 

Premessa: 
Rientrano nelle attività di supporto generale tutte le attività legate alla gestione della struttura sia sotto il 
profilo amministrativo che del personale finalizzate alla corretta gestione dell’Organizzazione nel pieno 
rispetto delle normative vigenti. 
Qui di seguito sono riportate due schede descrittive delle principali attività legate al supporto generale: una 
riguarda gli aspetti di gestione amministrativa e del personale e l’altra riguarda le attività di comunicazione 
istituzionale. I costi legati a tali attività vengono invece riportati in un'unica scheda budget al fine di garantire 
una perfetta coincidenza tra i valori economici delle attività di supporto generale riportati nella scheda con 
quelli riportati nello schema di bilancio previsionale riportato nel presente documento. 
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SCHEDE ATTIVITÀ 
 
 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Le attività di comunicazione istituzionale si ancorano al piano strategico triennale 2021-2023, nello specifico 
sono finalizzate ad aumentare la rappresentatività e la visibilità del CSV Trentino (OBIETTIVO STRATEGICO 4).  
Attraverso la cura degli strumenti di comunicazione del CSV Trentino: sito internet, social network, 
pubblicazioni, bilancio sociale, carta dei servizi e la produzione degli output comunicativi istituzionali si intende 
rafforzare un’identità coordinata del CSV finalizzata a incrementare la riconoscibilità dell’Ente. Per lo stesso 
motivo a vario titolo e con compiti e ruoli diversi è impegnata tutta l’Organizzazione dallo staff al consiglio 
direttivo proprio perché l’identità va costruita nei processi interni di lavoro, collaborazione e di confronto. Ogni 
membro del CSV trentino è quindi portatore dello stile e dell’identità dell’Organizzazione. 
 
L’attività di comunicazione istituzione, si esplica attraverso i seguenti strumenti e attività: 

 Sito internet www.volontariatotrentino.it e landing page collegate; 

 Social media (FB, Instagram, Linkedin, You tube); 

 Video istituzionali; 

 Bilancio Sociale; 

 Carta dei Servizi; 

 Comunicati stampa.  
 
Inoltre nel 2022 il CSV Trentino compirà 20 anni ad aprile.  Nei primi mesi dell’anno (gennaio- marzo), si prevede 
di coinvolgere sia lo staff che il consiglio direttivo nella co-progettazione dei vari output e attività che potranno 
essere realizzate per celebrare l’anniversario a partire dal mese di maggio fino a dicembre. Tali attività saranno 
supportate da risorse provenienti dal patrimonio libero dell’ente gestore (EXTRA FUN). 
 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Titolo attività 

Comunicazione istituzionale 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

€ 214.234,84 
(comprensivi degli 
oneri di gestione 
amministrativa e del 
personale ) 
 

 

http://www.volontariatotrentino.it/
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OBIETTIVO STRATEGICO 4: Aumentare la rappresentatività e la visibilità del CSV con particolare riguardo alle 
zone più decentrate.  
Strategia 2. Aumentare la conoscenza del CSV; 
Strategia 3. Aumentare il senso di appartenenza degli ETS associati; 
Strategia 5. Aumentare la conoscenza del CSV da parte delle istituzioni  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Sito internet              

Social media             

Comunicati 
stampa 

            

Carta dei Servizi 
(Revisione)  

            

Carta dei Servizi  
(Diffusione)  

            

Bilancio sociale 
(Redazione)  

            

Bilancio sociale 
(diffusione)  

            

Video 
istituzionali  

            

Ventennale CSV 
(progettazione)  

            

Ventennale CSV  
(Attività di 
diffusione)  

            

La produzione dei contenuti, la scelta degli strumenti e dei canali, la redazione dei principali output vengono 
discusse in staff sulla base degli obiettivi di indirizzo strategico 2021-2023 e in accordo con il consiglio 
direttivo nell’ottica di essere tutti partecipi alla costruzione dell’identità. I referenti della comunicazione 
sono incaricati di redigere un periodico piano editoriale (che segue le tempistiche di della programmazione 
e realizzazione delle attività) e di monitorare l’uso, la fruibilità, il posizionamento dell’ente rispetto a 
determinate questioni, fornendo importanti feed-back per l’integrazione del piano editoriale e la sua 
eventuale modifica.  
Nei primi mesi del 2022 verrà rivista e aggiornata la carta dei servizi sulla base di quanto sarà effettivamente 
realizzabile nel 2022. L’idea è sulla base di questa di redigere un documento più sintetico e comunicativo. 

 
 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

L’attività è svolta da: 
1. risorsa umana interna (dipendente) referente della comunicazione; 
1. risorsa umana esterna (collaboratore) a supporto della comunicazione istituzionale; 
1. risorsa umana interna (dipendente) per il bilancio sociale.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Strumenti di Analytics propri dei vari strumenti: Google Analytics, Facebook Analytics. (ANDREAS/GIULIO). 

 

14. Risultati attesi (NUMERI/ANDREAS E GIULIO) 
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• Rafforzata l’immagine/reputazione del CSV Trentino; 
• Aumentata la visibilità del CSV Trentino;  
• Aumentato il numero di ETS che si rivolgono al CSV Trentino. 

 

 

1. AMBITO CSV TRENTO 

2. AMBITO OTC Trento - Bolzano 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 

 Rientrano tra le principali attività di Gestione Amministrativa: 
La redazione del bilancio preventivo e consuntivo e le rendicontazioni economiche; gestione centri di costo e 
controllo di gestione; cura degli adempimenti previdenziali e fiscali. Gestione ciclo attivo e passivo e relativa 
contrattualistica. 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal d.lgs. 117/2017 e delle indicazioni che saranno 
fornite dall’ONC saranno predisposti i necessari adeguamenti degli schemi di bilancio, della tenuta contabile e 
degli adempimenti fiscali e tributari.  
 

 Rientrano tra le principali attività di Gestione del Personale: 
L’amministrazione del personale, adempimenti di legge, contrattuali ed aziendali inerenti al rapporto di 
lavoro, privacy, sicurezza sul luogo di lavoro. Lo sviluppo delle risorse umane: organizzazione aziendale, 
ricerca e selezione del personale, regolamenti aziendali, attività formative personale dipendente e 
collaboratori. Lo sviluppo dello Smart Working inteso come strumenti e procedure per permettere allo staff di 
collaborare e coordinarsi meglio in modo sincrono e asincrono, in presenza o a distanza a prescindere 
dall’obbligatorietà contingente di dover lavorare da casa a causa delle restrizioni imposte dalla situazione 
pandemica in corso. Lo Sviluppo di politiche di welfare aziendale a benefico del benessere dei lavoratori e dei 
livelli di produttività. 
 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 costituiscono un punto d riferimento nella struttura e 
costruzione degli oneri generali, con l’obiettivo di rendere la struttura più sostenibile sotto il profilo ambientale 
(Obiettivo 13. Lotta contro il cambiamento climatico) e sotto il profilo sociale in riferimento alle politiche di 
gestione del personale (Obiettivo 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; Obiettivo 5. Parità di genere; 
Obiettivo 4. Istruzione di qualità). 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Titolo attività 

Gestione Amministrativa e gestione del personale  
6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

 
€ 214.234,84 
(comprensivi degli 
oneri di 
comunicazione 
istituzionale) 
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In riferimento alla Gestione Amministrativa: 
1) Rafforzare l’efficacia e l’efficienza nelle gestione dell’ente in modo conforme a quanto 

previsto dalle norme di riferimento; 
 
In riferimento alla Gestione del Personale: 

2) Migliorare le politiche di gestione del personale in modo coerente agli obiettivi strategici 
triennali.  

 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Gestione 
dell’Ente  

            

La gestione dell’ente (amministrazione e gestione del personale) è un processo continuo che dura tutto l’anno 
secondo diverse fasi e tempistiche in alcuni casi dettate da precise scadenze e da obblighi di legge (come ad 
esempio i termini per la presentazione dei bilanci) o dalle procedure e dalle regole interne. 

 
 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Sono coinvolte le seguenti figure: 

 1 risorsa umana interna (dipendente) per coordinamento generale;  

 1 risorsa umana interna (dipendente) per segreteria amministrativa; 

 1 persona interna (dipendete) per gestionale. 

 4 volontari- consiglier* del consiglio direttivo del CSV Trentino  
 

Il ruolo del Coordinatore, supportato dalla referente dell’amministrazione è quello di garantire l’operatività 
delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo con ripercussioni in ambito amministrativo e di gestione del 
personale nonché di fornire ai membri del direttivo e ai soci tutte le informazioni necessarie a formulare tali 
scelte in modo consapevole e responsabile. 
Inoltre il Consiglio Direttivo ha delegato tre membri, più il Presidente, formando una specifica Commissione 
Personale per affrontare e approfondire le questioni relative alla gestione del personale e facilitare il lavoro 
dell’intero consiglio. 
 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

La gestione sia della parte amministrativa che del personale viene monitorata tramite periodici controlli di 
gestione grazie all’utilizzo del SIC et SIMPLICITER per quanto riguarda la parte contabile e lo scostamento del 
budget. 
Trimestralmente inoltre l’ente è sottoposto a specifiche “Revisioni” amministrativo- contabile da parte 
dell’Organo di Controllo per verificare e monitorare l’andamento dell’ente sotto il profilo civilistico, 
amministrativo e contabile. Di tali revisioni viene redatto da parte dell’Organo di Controllo uno specifico verbale 
e vengono riportati al consiglio direttivo le principali evidenze emerse. 
Dal 2022 inoltre adotteremo un nuovo sistema di rilevazione delle presenze, gestione di ferie e permessi, e 
autorizzazioni di missione. Tale strumento sarà parametrizzato sulla base del nuovo regolamento del personale 
a cui sta lavorando la Commissione personale e che verrà presentato allo staff e al consiglio entro dicembre 
2021. 
Al fine di migliorare anche il coordinamento e il confronto tra i diversi componenti dello staff, nel 2022 
adopereremo un nuovo sistema (software) per la telefonia voip (3CX) che permetterà, collegato al gestionale 
interno del CSV permetterà non solo di tenere traccia delle erogazioni di servizi tramite telefono ma di 
agevolare il confronto fra lo staff. 
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Anche il gestionale interno verrà implementato al fine di rendere sempre più coincidente: erogazioni/attività, 
controllo gestione economica/contabile, attività di reporting.  

 

14. Risultati attesi   

Risultati attesi:  
Nel 2022 ci si attende di raggiungere i seguenti risultati: 

 Realizzati momenti di “controllo di gestione” periodici; 

 Implementato il gestionale interno come strumento di controllo della gestione; 

 Migliorato il raccordo tra gestione dell’ente e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030; 

 Aumentate le competenze dello Staff;  

 Implementato nuovo regolamento interno del personale; 
 

 
 

15. Oneri per natura Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    
 

Voci di spesa  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

    
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci       

Materiali di cancelleria, materie consumabili  € 1.751,89   € 1.751,89 

Libri e riviste  € 300,00   € 300,00 

Altri materiali di consumo  € 3.200,00   € 3.200,00 

Totale 1)  € 5.251,89   € 5.251,89 

    

2) Servizi       

Servizi di consulenza per elaborazione paghe e 
gestione del personale  € 4.500,00   € 4.500,00 

Servizi di consulenza per assistenza 
fiscale/amministrativa e contabile  € 6.100,00   € 6.100,00 

Servizi di consulenza per redazione bilancio 
sociale e linee strategiche  € 0,00   € 0,00 

Servizi consulenza amministratore di sistema 
informatico  € 2.500,00   € 2.500,00 

Servizi consulenza per la sicurezza e privacy  € 4.000,00   € 4.000,00 

Servizi di consulenza grafica  € 11.500,00   € 11.500,00 

Assicurazioni  € 5.447,60   € 5.447,60 

Utenze  € 4.540,00   € 4.540,00 

Manutenzione attrezzature e infrastruttura 
informatica  € 8.545,00   € 8.545,00 

Manutenzione automezzo  € 1.500,00   € 1.500,00 

Altri servizi  € 4.000,00   € 4.000,00 

Spesi di Vitto e di Alloggio e trasporti  € 2.500,00   € 2.500,00 

Spese per personale collaboratore- 
comunicazione istituzionale  € 2.600,00   € 2.600,00 

Formazione al personale  € 3.000,00   € 3.000,00 

Servizio Pulizie  € 5.000,00   € 5.000,00 

Comunicazione e Mass media  € 4.000,00 € 10.000,00 € 14.000,00 

Totale 2)  € 69.732,60   € 79.732,60 
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3) Godimento beni di terzi        

Canone noleggio PC € 2.200,00   € 2.200,00 

Canone Stampante      € 0,00 

Canoni Gestionali € 4.110,00   € 4.110,00 

Totale 3) € 6.310,00   € 2.200,00 

    

4) Personale        

Personale preposto alle funzioni di 
coordinamento  € 46.500,80   € 46.500,80 

Personale preposto alle funzioni di segreteria 
amministrativa e contabili  € 22.751,77   € 22.751,77 

Personale preposto alle funzioni di 
comunicazione istituzionale  € 7.956,25   € 7.956,25 

Personale preposto alle funzioni di IT 
/gestionale  € 2.431,53   € 2.431,53 

Totale 4)  € 79.640,35   € 79.640,35 

    

5) Acquisti in conto capitale        

Attrezzatura  € 5.100,00   € 5.100,00 

Totale 5)  € 5.100,00   € 5.100,00 

    

6) Altri Oneri        

Rimborsi spese organi sociali  € 1.500,00   € 1.500,00 

Quota associativa CSVnet  € 6.000,00   € 6.000,00 

Compenso ai componenti dell'Organo di 
Controllo  € 6.500,00   € 6.500,00 

Buoni Pasto  € 16.000,00   € 16.000,00 

Altri Oneri € 8.200,00   € 8.200,00 

Totale 6)  € 38.200,00   € 38.200,00 

    

TOTALE ONERI  € 204.234,84   € 204.234,84 

 

TOTALE ONERI        

Fonti di Finanziamento per le azioni/attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  € 168.732,11   € 168.732,11 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati       
Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi   € 35.502,73    € 35.502,73 

Fondi Extra FUN       

  



 

 
107 

7 ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
Il CSV Trentino per il 2022 non ha in programma di svolgere altre attività di interesse generale.  

8 ATTIVITÀ DIVERSE art. 6 CTS 
 
IL CSV Trentino non svolge attività diverse ai sensi del Art. 6 e del Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 
2021. 
 

9 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI art. 7 CTS 
 
IL CSV Trentino no ha in previsione di svolgere per il 2022 attività di raccolta fondi ex art.7 del Codice del 
Terzo Settore.  

10 ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Il CSV Trentino non svolge attività finanziare e patrimoniali di rilievo: Le attività finanziarie si riferiscono 
unicamente alla gestione del conto corrente. 
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11 PREVENTIVO DI GESTIONE   

PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 - CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

 

PROVENTI E RICAVI Fondi FUN 
Fondi diversi 

da FUN 
Totale 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

      

1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

  € 0,00  € 0,00  

2) Proventi dagli associati per attività mutuali    € 0,00  € 0,00 

3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

  
 € 0,00  € 0,00 

4) Erogazioni liberali    € 0,00  € 0,00 

5) Proventi del 5 per mille    € 0,00  € 0,00 

6) Contributi da soggetti privati    € 0,00  € 0,00 

6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 
117/2017) 

€ 606.204,93    € 606.204,93   

6.1.1) Attribuzione annuale € 520.000,00   € 520.000,00  

6.1.2) Residui liberi da esercizi 
precedenti 

€ 86.204,93 
  

  
€ 86.204,93 

  

6.2 - Altri contributi da soggetti privati   € 0,00 € 0,00 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi    € 0,00  € 0,00 

8) Contributi da enti pubblici    € 0,00  € 0,00 

9) Proventi da contratti con enti pubblici   € 10.400,00  € 10.400,00  

10) Altri ricavi, rendite e proventi   € 10.000,00  € 0,00 

11) Rimanenze finali    € 0,00  € 0,00 

Totale A)  € 606.204,93  € 20.400,00   € 616.604,93 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse       

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

  
€ 0,00 € 0,00 

2) Contributi da soggetti privati   € 0,00 € 0,00 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   € 0,00 € 0,00 

4) Contributi da enti pubblici   € 0,00 € 0,00 

5) Proventi da contratti con enti pubblici   € 0,00 € 0,00 

6) Altri ricavi, rendite e proventi   € 0,00 € 0,00 

7) Rimanenze finali   € 0,00 € 0,00 

Totale B) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi 

      

1) Proventi da raccolte fondi abituali   € 0,00 € 0,00 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali   € 0,00 € 0,00 

3) Altri proventi   € 0,00 € 0,00 

Totale C) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

      

1) Da rapporti bancari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2) Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale D) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E) Proventi di Supporto generale       
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1) Proventi da distacco del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2) Altri proventi di supporto generale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale E) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PROVENTI E RICAVI  € 606.204,93   € 20.400,00   € 626.604,93 
    

 

 

 

ALLEGATO 4 PREVENTIVO/RENDICONTO DI GESTIONE 
ANNO 2022 

 
   

ONERI E COSTI Fondi FUN 
Fondi diversi da 

FUN 
Totale 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale       

1) Oneri da Funzioni CSV       

 1.1) Promozione, Orientamento e Animazione € 140.329,55  € 10.400,00 € 150.729,55  

1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento € 117.142,45   € 0,00 € 117.142,45 

1.3) Formazione  € 85.428,73  € 0,00  € 85.428,73  

1.4) Informazione e comunicazione  € 57.569,37  € 0,00 € 57.569,37  

1.5) Ricerca e Documentazione  € 0,00  € 0,00 € 0,00  

1.6) Supporto Tecnico-Logistico  € 0,00  € 0,00 € 0,00  

Totale 1) Oneri da funzioni CSV  € 400.470,09  € 10.400,00  € 410.870,09  

2) Oneri da Altre attività di interesse generale       

2.1) Attività/Progetto 1    € 0,00 € 0,00  

2.2) Attività/Progetto 2    € 0,00 € 0,00  

Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale    € 0,00 € 0,00  

Totale A)   € 400.470,09  € 0,00  € 0,00 

B) Costi e oneri da attività diverse       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   € 0,00 € 0,00 

2) Servizi   € 0,00 € 0,00 

3) Godimento beni di terzi   € 0,00 € 0,00 

4) Personale   € 0,00 € 0,00 

5) Acquisti in C/Capitale   € 0,00 € 0,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri   € 0,00 € 0,00 

7) Oneri diversi di gestione   € 0,00 € 0,00 

8) Rimanenze iniziali   € 0,00 € 0,00 

Totale B)   € 0,00 € 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi       

1) Oneri per raccolte fondi abituali   € 0,00 € 0,00 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali   € 0,00 € 0,00 

3) Altri oneri   € 0,00 € 0,00 

Totale C)   € 0,00 € 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

      

1) Su rapporti bancari € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00  

2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6) Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Totale D)  € 1.500,00  € 0,00  € 1.500,00 

E) Costi e oneri di supporto generale       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 5.251,89 € 0,00 € 5.251,89 

2) Servizi € 69.732,60 € 10.000,00 € 79.732,60 

3) Godimento beni di terzi € 6.310,00 € 0,00 € 6.310,00 

4) Personale € 79.640,35 € 0,00 € 79.640,35 

             5) Acquisti in C/Capitale € 5.100,00 € 0,00 € 5.100,00 

6)  Accantonamenti per rischi ed oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7) Altri oneri € 38.200,00 € 0,00 € 38.200,00 

Totale E) € 204.234,84 € 10.000,00 € 214.234,84 

TOTALE ONERI E COSTI  € 606.204,93  € 20.400,00  € 626.604,93 
    

RISULTATO GESTIONALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
 

EXTRA 1 TOTALE  DI CUI UTILIZZO NEL 2022 
RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI 
PRECEDENTI NON PROGRAMMATI  

€ 86.663,09 € 86.204,93 

EXTRA 2  TOTALE  DI CUI UTILIZZO NEL 2022 

RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI PRECEDENTI  472.546,30 € 43.724,08 
 

12 SCHEDA AMMINISTRATIVA 
 

AMBITO CSV TRENTO 

Denominazione completa dell’ente  CSV Trentino – Non Profit Network  

Codice fiscale 
 96061940225 

 

Partita IVA  
 

 01852790227 

Rappresentante legale 
Nominativo: Giorgio Casagranda  
Luogo e data di nascita: Trento, Il 22/04/1950 
 

Base sociale 

 

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2021 
n. totale soci diretti: 
di cui n. OdV: 112 
di cui n. APS:  20 
di cui altro Ente di TS: 5 

Consiglio Direttivo 

Data elezione: 8/10/2020 
Data eventuale modifica in corso di mandato: 15/12/2021 
Durata del mandato: 3 
n. totale Componenti: 9 

Organo di Controllo 

Data elezione: 21/06/2021 
Data eventuale modifica in corso di mandato: __/__/____ 
Durata del mandato:3 
n. totale Componenti:3 
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Personalità giuridica  
(Ultimo aggiornamento: acquisizione P.G.  

Oppure approvazione di eventuali 

modifiche statutarie o della composizione 

del Consiglio Direttivo) 

Ente: Provincia Autonoma di Trento 
Decreto n. 255 
Del 16/10/2009 

Statuto 
Data ultima approvazione: 28/10/2019 
 

Regolamento/i di derivazione 

statutaria  

(se presenti) 

Data ultima approvazione: 28/10/2019 
 

Carta dei Servizi 
Data ultimo aggiornamento: 25/11/2020 
 

Regolamento di accesso ai servizi  
(se presente) 

NON PRESENTE 
 

Indirizzo della Sede legale Via Renato Lunelli, 4-38121 Trento  

Riferimenti telefonici 0461-916604 

Direttore (o altro referente) 
Nominativo: Francesca Fiori 
Recapiti: 0461-916604 
Cell: 338-5093015 

Indirizzo e-mail  

al quale il CSV intende ricevere le 

comunicazioni ONC e OTC nell’anno 2022 

coordinatrice@volontariatotrentino.it 
presidente@volontariatotrentino.it  
 

Indirizzo PEC  

al quale il CSV intende ricevere le 

comunicazioni ONC e OTC nell’anno 

2022 

pec@pec.volontariatotrentino.it 

Codice Iban  

al quale il CSV intende ricevere le 

erogazioni del FUN nell’anno 2022 

IT 07 J 08304 01807 000007332058 
CASSA RURALE DI TRENTO – FIL. VIA BELENZANI 

 
 

 
 

Luogo, data        firma del Rappresentante legale 
 
Trento, il 15 dicembre 2021 
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