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LA LETTERA DEL PRESIDENTE

Anche il Bilancio Sociale del 2021 deve fare i conti con le conseguenze della pandemia. Se da una parte l’anno scorso ci siamo abituati maggiormente a 
ritmi diversi delle nostre vite, a luoghi e tempi del volontariato che in qualche modo sono stati ovattati, all’uso di infrastrutture e nuovi spazi web; dall’altra 
si fatica ancora a ritrovare le motivazioni e il senso per generare nuove modalità di essere comunità. È innegabile, infatti, che il Covid-19 abbia generato 
molteplici povertà, aumentando allo stesso tempo i livelli di precarietà personale e sociale. Alcuni legami sono stati allentati e le disuguaglianze e le 
ingiustizie sociali sono cresciute.

Per tutte queste ragioni, il volontariato e il ruolo delle volontarie e dei volontari che incontriamo giorno per giorno rappresentano un “tesoro sociale” 
ancora più prezioso. Un tesoro la cui mappa è necessaria per allargare la visione e generare la giusta partecipazione. Speriamo quindi che da questo 
documento si capisca che la nostra rendicontazione sociale vuole fotografare in modo nitido la vicinanza del CSV Trentino al mondo delle associazioni, alle 
volontarie e ai volontari e la nostra determinazione a costruire insieme a loro progetti di solidarietà e impegno civico. 

Come in ogni bilancio sociale che si rispetti troverete dati, numeri e progetti rilevanti. Scoprirete come abbiamo ridefinito alcuni nostri servizi e quali 
obiettivi abbiamo raggiunto con un lavoro di programmazione puntuale. Non abbiamo smesso di riflettere insieme sul Terzo settore, su questioni 
organizzative e sui bisogni della comunità, in un tempo che non smette di essere strano, e che forse ci ostiniamo a voler far tornare normale quando in 
realtà il presente che stiamo vivendo rappresenta la nuova normalità.

Il messaggio fra le righe, quindi, vuole essere l’impegno di continuare a rafforzare la nostra identità di Centro Servizi del Volontariato del Trentino, per 
essere concretamente una montagna che cresce come recita lo slogan della nostra campagna soci.

Il presidente
Giorgio Casagranda
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NOTA METODOLOGICA 

Il Bilancio sociale è l’esito di un processo attraverso il quale l’organizzazione rende conto delle scelte, delle attività, dei 
risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione 
consapevole su come interpreta e realizza la sua missione sociale. L’obiettivo del bilancio sociale è quello di misurare e 
comunicare il senso e il valore del lavoro svolto per rinforzare il dialogo e la fiducia con i diversi stakeholder. 

CSV Trentino ha integrato l’agenda ONU nella propria programmazione e rendicontazione sociale già a partire dal bilancio 
sociale 2019 rendendo esplicita la correlazione tra il proprio operato e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030.

Il bilancio sociale è redatto secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore
emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 e secondo le Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale per gli Enti di Terzo Settore accreditati come CSV, conformi alle precedenti. Il documento si conforma ai 
principi di redazione del bilancio sociale indicati nelle Linee Guida: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, 
competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.

Il Bilancio Sociale rendiconta tutta l’attività dell’Ente, con particolare riferimento a quelle svolte nell’esercizio delle funzioni 
previste dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore per i Centri di Servizio per il Volontariato. Il periodo di riferimento della 
rendicontazione è l’anno 2021, dal 1 gennaio al 31 dicembre, che coincide con il periodo del bilancio d’esercizio. Questo 
documento accompagna e completa, senza sostituirlo, il bilancio economico.

Il documento è strutturato in 5 sezioni: identità, struttura e governane, le persone che operano per l’ente, obiettivi, attività 
e risultati, situazione economico-finanziaria.
Il documento è pubblicato sul sito www.volontariatotrentino.it e verrà diffuso tramite la newsletter dell’ente.

Il contributo di CSV Trentino
Anche in questa edizione del bilancio si è scelto di dare
risalto al collegamento tra la rendicontazione sociale e i temi
della sostenibilità.
Il documento è connesso all’Agenda 2030 in modo da
evidenziare il rapporto tra le priorità strategiche di CSV e i 17
Obiettivi di Sviluppo sostenibile (SDGs nell’acronimo inglese)
per verificare il contributo del sistema dei CSV alla creazione
di una comunità più sostenibile.



1. IDENTITA’



IDENTITA’

L’Associazione CSV Trentino - Non Profit  Network è un 
ente non commerciale conpersonalità giuridica che 
gestisce il Centro Servizi  Volontariato della provincia di
Trento

SEDE LEGALE
Via Lunelli 4, 38121 Trento

CODICE FISCALE
96061940225

PARTITA IVA
01852790227

CONTATTI
Tel. 0461 916604
info@volontariatotrentino.it

I CANALI SOCIAL

LE ORIGINI E IL QUADRO NORMATIVO

I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (ODV) e, allo 
stesso tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n.  
266/1991.
In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n.  106/2016, i CSV sono Enti di Terzo Settore che hanno oggi il 
compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore.
Lo stesso Codice del Terzo Settore ha posto i Csv sotto l’autorità dell’ Organismo nazionale di controllo (Onc), una 
fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’Onc, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, amministra il FUN, il Fondo unico 
nazionale, alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria (FOB), assicurandone il corretto funzionamento e utilizzo 
delle risorse, nel rispetto delle disposizioni del CTS.

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo anche 
tramite i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la 
legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso  delle risorse del FUN, nonché la loro generale 
adeguatezza  organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto  delle disposizioni del Codice del Terzo Settore 
(CTS) e degli indirizzi generali strategici  fissati dall’ONC.
Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione di ONC ha accreditato il Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento 
adottando le valutazioni definitive positive ai fini dell’accreditamento dell’ente gestore.
CSV Trentino – Non Profit Network è accreditato, ai sensi dell’art. 101, c. 6 del Codice del Terzo settore, a decorrere dal 

CSV Trentino - Non Profit Network è il nome della nostra associazione senza scopo di lucro; dal 2002 gestiamo il 
Centro Servizi Volontariato Trentino. Siamo un’associazione di secondo livello, quindi un’organizzazione fatta da tante 
associazioni, la cui base sociale è composta da 140 enti del Terzo settore. Questo significa che le realtà che ci 
compongono appartengono ad ambiti e mondi diversi che hanno nei volontari il loro carburante principale. L’obiettivo 
principale del nostro lavoro è quello di essere giorno per giorno un punto di riferimento per il mondo del 
volontariato, la comunità e per le organizzazioni che hanno bisogno dei nostri servizi. 
Utilizziamo vari strumenti quali: consulenza per costituire e gestire le associazioni, formazione, colloqui di 
orientamento per volontari, incontri di accompagnamento progettuale e azioni di sviluppo di comunità insieme ad 
una vasta rete di partner territoriali



LA STORIA

2002
Nascita 
dell’associazione

2011
Festival per anno

europeo del 
volontariato

2016
Nuova  sede

in  comodato d’uso  gratuito 
da parte  della Provincia  

Autonoma

2019
Cambio Statuto alla 

luce della riforma 
del Terzo Settore

Conferenza 
nazionale dei 

centri di servizio

2020
Pandemia  Covid-19

Ripensamento dei servizi 
in modalità digitale e 

crescita 
dell’organizzazione da 7 

componenti a 11

2021
Accreditamento a l le  

funzioni  d i  CSV
di Trento

2017 
Festa al volo



MISSIONE

L’associazione CSV Trentino- Non Profit 
Network nasce per 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.

L’Associazione promuove, sostiene e 
qualifica i volontari negli Enti del Terzo 
Settore - in particolare nelle Organizzazioni 
di Volontariato- con servizi, progetti e azioni 
che contribuiscono al cambiamento sociale 
nell’interesse generale della comunità nel 
territorio della provincia di Trento.

L’Associazione collabora con gli altri CSV 
anche tramite CSVnet, la rete nazionale dei 
CSV alla quale appartiene, e promuove il 
lavoro di rete tra i diversi soggetti pubblici e 
privati del territorio.

PRINCIPI

Nella realizzazione delle attività e dei servizi, i CSV si conformano ai principi indicati dall’art. 63. c.3 del CTS:

a) Principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i
CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei
servizi;

b) Principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in
relazione al principio di qualità;

c) Principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in
favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere
organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di
tecnologie della comunicazione;

d) Principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati
in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti
effettiva- mente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza

e) Principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a
cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente
vantaggiosi;

f) Principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari,
anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano
una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di
ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.



Fare clic per modificare lo stile 

del titolo dello schema

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE TERRITORIALE

per dare visibilità ai valori del volontariato, a 
promuovere la crescita della cultura 

della solidarietà e della cittadinanza attiva, 
facilitando l'incontro degli enti di Terzo 

settore con i cittadini interessati 
a svolgere attività di volontariato

FORMAZIONE
per qualificare i volontari 

o coloro che aspirino ad esserlo

CONSULENZA, ASSISTENZA 
QUALIFICATA ED 

ACCOMPAGNAMENTO
per rafforzare competenze e 

tutele dei volontari in vari ambiti

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
per incrementare la qualità e la quantità 

di informazioni utili al volontariato, 
per supportare la promozione delle 

iniziative di volontariato e sostenere il 
lavoro di rete degli enti del Terzo settore.

RICERCA E DOCUMENTAZIONE
per mettere a disposizione banche 

dati e conoscenze sul mondo 
del volontariato e del Terzo settore.

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO
per facilitare o promuovere 
l’operatività dei volontari.

9

AREE DI ATTIVITÀ
Art. 63 del Codice del Terzo Settore 



CSVNET
Il coordinamento nazionale dei Csv

CSVnet, nato nel 2003, associa e rappresenta 50 CSV sui 51 istituiti grazie alla legge quadro sul Volontariato (n. 266/1991, oggi abrogata) e oggi regolati dal Codice del terzo settore.

Si ispira ai principi della Carta dei valori del volontariato e della Carta della rappresentanza e punta a rafforzare la cooperazione, lo scambio di esperienze e di competenze fra i centri per 

meglio realizzarne le finalità, nel rispetto della loro autonomia. A questo scopo, fornisce strumenti operativi e servizi di consulenza, formazione e accompagnamento e opera affinché la 

rete si consolidi quale sistema di “agenzie per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile”.

CSVnet è rappresentata all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, dell’Onc, della Fondazione Con il Sud e dell’impresa sociale Con i bambini. Svolge, in stretta sinergia con il 

Forum nazionale del terzo settore, azioni di informazione e formazione per i dirigenti dei rispettivi associati.

Collabora tra gli altri con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istat, le Ferrovie dello Stato e diverse università.

CSVnet è inoltre socio di varie organizzazioni, come il Centro europeo del volontariato, Istituto italiano di donazione, Alleanza contro la povertà, Asvis, Euricse, Aiccon, Labsus.

Svolge un’intensa attività di ricerca sulle dimensioni e le caratteristiche del non profit. Ha contribuito alle rilevazioni per il Censimento permanente dell’Istat sulle istituzioni non profit 

(dati 2015) e, sempre con l’Istituto nazionale di statistica, ha realizzato l’indagine sul valore economico e sociale del lavoro volontario intitolata “Attività gratuite a beneficio degli altri” 

(insieme alla Fondazione volontariato e partecipazione).  In collaborazione con la Fondazione Ibm Italia, ha pubblicato il primo “Report nazionale sulle associazioni di volontariato censite 

dai Csv”. Con Ciessevi e le università Cattolica e Statale di Milano, Verona e Pisa ha dato vita alla ricerca “Volontariato post-moderno. Da Expo Milano 2015 alle nuove forme di impegno 

sociale” (Franco Angeli, 2016). Con Caritas Italiana ha realizzato nel 2018 il primo Rapporto nazionale sugli empori solidali.

Nel 2020 CSVnet ha pubblicato un report sul volontariato ai tempi del Coronavirus, risultato della consultazione di oltre 150 dirigenti dei Csv e di un questionario on-line su come i Centri 

hanno operato nella “fase 1”. Uno sforzo di conoscenza importante finalizzato a mettere a frutto ciò che “abbiamo imparato” dai giorni sconvolgenti e difficili dell’emergenza sanitaria. La 

pandemia del Covid-19, come spiegano gli stessi autori della ricerca, non è certamente stata la prima emergenza affrontata in questi anni dai Centri di servizio per il volontariato, ma è 

stata certamente quella che per la prima volta ha interessato tutta la rete nazionale.

(FAREI UN RICHIAMO A COSA HA FATTO CSVNET NEL CORSO DEL 2021 E INZIO 2022)



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

CONTESTO NAZIONALE
Alla data del 31 dicembre 2019 le
istituzioni non profit attive in Italia sono
362.634 e, complessivamente, impiegano
861.919 dipendenti.
Sono 6,63 milioni i volontari stimati, 4,14 di
questi in organizzazioni.

CONTESTO PROVINCIALE
La Provincia di Trento si caratterizza per un
contesto particolarmente florido dal punto
di vista dello sviluppo del terzo settore. Le
istituzioni non profit in Provincia di Trento
sono 6490 con un totale di 13.789
dipendenti.

Forma Giuridica

Associazione riconosciuta e non 

riconosciuta

Cooperativa 

sociale

Fondazione Altra 

forma 

giuridica

Totale

5.693 120 94 

583 6.490 

SETTORE DI ATTIVITA’ PREVALENTE

Attività culturali e artistiche 1.599

Attività sportive 1.376

Attività ricreative e di socializzazione 1.483

Istruzione e ricerca 236

Sanità 152

Assistenza sociale e protezione civile 552

Ambiente 52

Sviluppo economico e coesione sociale 73

Tutela dei diritti e attività politica 70

Filantropia e promozione del volontariato 44

Cooperazione e solidarietà internazionale 199

Religione 384

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 233

Altre attività 37

Fonti: ISTAT, Struttura e profili del settore non profit - ANNO 2019

I DATI IN PROVINCIA DI TRENTO

Nei registri provinciali sono iscritte:
632 Associazioni di promozione sociale
834 Organizzazioni di volontariato



2. STRUTTURA E 
GOVERNANCE



I SOCI

MODALITA’ DI AMMISSIONE
Le associazioni interessate a far parte della base
sociale devono presentare domanda per iscritto al
Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a
decidere sull’ammissione. Il Consiglio Direttivo
delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda.

Quali realtà possono fare richiesta?

• Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n.
266/1991;

• Associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro provinciale delle Associazioni di
promozione sociale;

• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) iscritte all’anagrafe delle Onlus;

• Organizzazioni Non Governative iscritte
nell’elenco ministeriale di cui alla legge n.49/1987
(ed eventuali successive modifiche);

• Cooperative sociali iscritte al Registro di
competenza;

• Altri enti senza scopo di lucro di diritto privato con
finalità coerenti con quelle dell’Associazione.

111 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

20 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

5 ONLUS

136
i soci nel 2021

15 
Nuove associazioni socie

Localizzazione dei soci
2021 % sul la  base  tota le

Alta Valsugana eBernstol 7 5%

Altipiani Cimbri 0 0%

Alto Garda eLedro 6 4%

Paganella 1 1%

Valsugana e Tesino 2 2%

Giudicarie 3 2%

Primiero 5 3%

Rotaliana e Konigsberg 3 2%

Val D’Adige 78 57%

General de Fascia 1 1%

Val di Fiemme 3 2%

Val di Non 3 2%

Val di Sole 2 2%

Vallagarina 21 16%

Valle dei Laghi 1 1%

Valle di Cembra 0 0%

SIAMO UNA MONTAGNA CHE CRESCE!
Vuoi entrare a far parte della nostra base sociale?
La nostra Campagna Soci 2021 si è fondata sullo 
slogan “Siamo una Montagna che Cresce”, per 
sottolineare che gli Enti del terzo settore non sono 
soli ad affrontare le grandi sfide del momento. 
Facciamo crescere il volontariato e la 
partecipazione in Trentino.
Scalare una montagna è un’impresa collettiva. 
Anche gli scalatori più esperti hanno sempre 
bisogno di un compagno che li assista. La nostra 
montagna non ha rocce né speroni, ma sfide 
altrettanto impervie da affrontare. 
CSV Trentino è un supporto strategico per ogni 
organizzazione di volontariato e associazione che si 
trova davanti un percorso in salita. “Siamo una 
montagna” perché nessuno affronta le sfide da 
solo, perché con noi ci sono oltre 130 
organizzazioni. 
SCOPRI LA NOSTRA CAMPAGNA SOCI A QUESTO 
LINK!

https://siamounamontagna.volontariatotrentino.it/


IL SISTEMA DI GOVERNO E DI CONTROLLO

Organi  sociali Riunioni  
svolte

% di  partec.
Ore svolte da 
ogni  membro Gratuità  del

ruolo

ASSEMBLEA  DEI
SOCI

2 Giugno 25% 
(31 su 125)

Dicembre 36% 
(49 su 136) 

4 Sì

CONSIGLIO  
DIRETTIVO

8 81% 12 Si

ORGANO DI 
CONTROLLO 

5 100% 15 No

Assemblea deisoci
Organo sovrano dell’associazione compostoda

137 organizzazioni dislocate su tutto il territorioprovinciale

Organo di 
Controllo

2 componenti eletti
dall’assemblea

1 componente eletto dall’OTC

OTC
Organo territoriale 

di controllo

Il contributo di CSV Trentino
OBIETTIVO 5- UGUAGLIANZA DI GENERE

Le donne negli organi direttivi sono:  4 su 8 nel Consiglio Direttivo

1 su 3 nel Collegio dei revisori.

OBIETTIVO 16-PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI
- Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
- Assicurare un reattivo, inclusiva, partecipativo e rappresentativo processo 
decisionale a tutti i livelli

Consiglio direttivo
1 presidente + 8 consiglieri eletti dall’assemblea



L’ASSEMBLEA DEI SOCI
È l’organo sovrano dell’associazione che in via ordinaria e gratuita svolge i
seguenti compiti:
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale e ratificare il piano annuale
delle attività;
- approvare i regolamenti attuativi;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri dell’Organo di
Controllo.
Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi
rappresentare da un altro associato.
I Soci si impegnano a contribuire allo sviluppo dell’associazione, promuovendone
lo spirito e l’adesione presso la comunità locale. Ai soci viene richiesto di
incontrarsi, rendersi disponibili a partecipare alla vita associativa, portando idee,
energie e competenze, nella costruzione di strategie, progetti e iniziative, per

migliorare le politiche di intervento a favore del volontariato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
È l’organo amministrativo dell’ Associazione. È eletto dall’Assemblea fra i propri
associati e amministra l’associazione prendendo decisioni in attuazione delle
politiche e delle strategie definite annualmente dall’Assemblea.
I suoi componenti sono 9. La carica sociale di consigliere è gratuita, dura tre
anni ed i membri sono rieleggibili con il limite di tre mandati consecutivi,
come da art.15 del nuovo statuto approvato il 18/10/2018.

IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di
fronte a terzi e in Giudizio.
Il Presidente, eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica 3 anni.
Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
dell’Associazione; a lui spetta la firma degli atti e documenti che impegnano
l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Egli cura l’attuazione
delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente è gratuita.
Le spese sostenute dal presidente dell’ente per svolgere la funzione richiesta,
vengono rimborsante dall’associazione.
Le spese sostenute nell’esercitare la sua funzione di consigliere di CSVnet sono
invece rimborsate da quest’ultimo.

Nome e cognome Ruolo
Data di  

prima
nomina

Ente socio che lo ha
indicato e qualifica ai
sensi delCTS*

Giorgio Casagranda PRESIDENTE 2011 Associazione Amici deiSenzatetto

Michela Lorenzini VICEPRESIDENTE 2020 Associazione diabete giovanile

Lisa Dal Mas CONSIGLIERE 2020 Associazione di Auto Mutuo Aiuto (A.m.a)

Lucia Innocenti CONSIGLIERA 2014 Associazione Trentino Malati Reumatici -
ATMAR

Michele Anzelini CONSIGLIERE 2020 Associazione Solodarietà Alpina

Aron Giazzon CONSIGLIERA 2020 Associazione Provinciale di 
Aiuto Sociale (A.P.A.S)

Roberto Nizzi CONSIGLIERE 2020 Associazione Rencureme

Tullia Santini* CONSIGLIERA 2021 Associazione Croce Bianca Alto Garda e Ledro

Lilia Doneddu CONSIGLIERA 2020 Associazione Harambee

* Subentrata ad ottobre in seguito delle dimissioni del consigliere Gabriele Leita per intervenute cause di incompatibilità con la
carica di consigliere del CSV Trentino, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’articolo 9, comma 4 del regolamento
attuativo del CSV Trentino.



L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, verifica
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, nonché esercita il controllo
contabile, e il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

E’ rappresentato da 5 componenti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tutti
iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali.

I membri dell’organo di controllo rimangono in carica 4 anni e sono
rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente dell’Organo di controllo è stato nominato ai sensi dell’art.
65 del CTS dall’OTC di Trento e Bolzano (organismo territoriale di
controllo) con delibera del 21 aprile 2021 e con decorrenza dall’1
giugno 2021, e il suo compenso annuo è pari ad € 2.500,00 oltre oneri
di legge e IVA, che viene corrisposto direttamente dalla Fondazione
ONC.

Il compenso annuale a ciascuno degli altri due componenti dell’Organo
di Controllo nominati dall’Assemblea degli associati del 21/06/2021 è
stato stabilito in € 2.500,00 oltre oneri di legge e IVA .

Il compenso complessivo corrisposto ai tre componenti dell’Organo di
Controllo per l’esercizio 2021 direttamente dal CSV è di € 6.763,75 al
lordo delle ritenute fiscali e dell’IVA indetraibile.

Nome e cognome Ruolo Periodo per il quale rimane in carica

Giorgio Cipriani
Presidente dell’organo di 

controllo
2021-2025

Camilla Marchi Componente 2021-2025

Filippo Ricci Componente 2021-2025

Chemolli Danilo Supplente 2021-2025

Battocchi Alessandro Supplente 2021-2025

Il Codice del Terzo Settore ha istituto l’Organismo nazionale di controllo (ONC) e 
l’Organismo territoriale di controllo (OTC).
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’ ONC, anche 
attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). 
Quest’ultimi, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in 
relazione all’uso delle risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché la loro generale 
adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del 
Codice del Terzo Settore e degli indirizzi generali strategici fissati dall’Organismo Nazionale 
di Controllo.



Stakeholder

• Infografica- VEDI ALLEGATO 3



3. LE PERSONE CHE OPERANO 
NELL’ENTE



LA 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.
La programmazione annuale delle attività
viene svolta in modo condiviso attraverso
specifiche riunioni Di programmazione.
Inoltre, sono ormai una prassi consolidata
gli incontri periodici tra i membri dello
staff aperti anche ai membri del consiglio
direttivo al fine di monitorare
l’andamento degli interventi programmati,
valutare nuove progettualità e individuare
criticità o ulteriori sviluppi.

Coordinamento

Formazione
Promozione e 

animazione 
territoriale

Consulenza e 
accompagnamento

Comunicazione SVOLTA

Segreteria e 
amministrazione

Comunicazione 
istituzionale

Attualmente la struttura organizzativa risulta cosìarticolata:
-COORDINAMENTO: attraverso la figura della coordinatrice, garantisce il raccordo tra la sfera decisionale e la sfera

operativa
-SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: aree trasversali rispetto alle aree organizzative
-5 AREE ORGANIZZATIVE per la realizzazione dei servizi e delle attività istituzionali



LE RISORSE UMANE
Lo staff interno è composto da 11 persone: 6 donne e 5 uomini.

FRANCESCA FIORI
Coordinamento

SARA DONATI
Segreteria e amministrazione

MIRELLA MATURO
Progettazione sociale Ufficio Svolta

ANDREAS FERNANDEZ e GIULIO THIELLA
Comunicazione 

GIOVANNA GALEAZ
Formazione

GIULIA DE PAOLI
Orientamento e progetto scuole

DANIELE ERLER, PAOLO POMPERMAIER, ERMANNO PALLAORO
Consulenza e accompagnamento civilistico fiscale

SARA GHERPELLI
Volontariato di impresa e animazione territoriale.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risorse umane retribuite (Contratto di lavoro 

dipendente) 

9 8 9 8 8 10

di cui part-time 3 2 3 4 5 5

di cui a tempo pieno 4 4 4 4 3 5

di cui donne 4 4 4 5 5 6

di cui uomini 3 2 3 3 3 4

di cui a tempo indeterminato 4 6 6 7 7 9

di cui a tempo determinato 3 0 1 1 1 1

di cui ai sensi della legge 68/99 0 0 0 0 0 0

Collaborazione professionale con  Partita IVA 0 0 0 2 2
2

Soggetti esterni per consulenze 2 2 2 4 4 1

Risorse umane non retribuite  (volontari…) 9 9 9 9 9
9

Altre risorse umane (servizio civile,  alternanza 

scuola-lavoro, stage  universitari, avori di 

pubblica utilità…)

2 2 1 0 0 0

Il contributo di CSV Trentino
OBIETTIVO 5- UGUAGLIANZA DI GENERE

6 donne presenti nello staff (60%)

OBIETTIVO 8- LAVORO DIGNITOSO E  CRESCITA ECONOMICA
2 giovane under trenta assunto a tempo indeterminato nell’ultimo anno
1 giovane under trenta assunto con contratto di apprendistato



Risorse retribuite (interne): TITOLODI STUDIO

2017 2018 2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Laurea 2 3 3 3 3 5 3 5 4 5

Diploma superiore 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1

Scuola dell'obbligo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

< 30 anni 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2

30 - 50anni 2 4 2 3 2 3 3 4 3 4 2 4

> 50 anni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risorse retribuite (interne): INQUADRAMENTO

2017 2018 2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impiegati 2 4 3 4 4 6 4 6 4 6

Risorse umane retribuite: ETÀ

2017 2018 2019 2020 2021
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Anzianità < 3 anni 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2

Anzianità 3-10 anni 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Anzianità > 10 anni 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2

Risorse umane retribuite: ANZIANITÀ



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Singolarmente gli operatori di CSV 
Trentino possono proporre 
annualmente i corsi di formazione ai 
quali desiderano partecipare. Le 
proposte vengono valutate e 
approvate dal Consiglio Direttivo.

Nel corso del 2021 l’intero staff ha 
partecipato ad un percorso finalizzato 
a rilevare i bisogni formativi dei 
dipendenti. Da tale processo sono 
emerse varie aree di bisogno sulle 
quali verrà strutturata la formazione 
interna dello staff nel 2022.
Tali iniziative formative verranno 
finanziate da FonARCom, il Fondo 
Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione 
Continua.

Corso Ente Erogatore Dove Dipendente N. ore

Definizione dei bisogni formativi per CSV 
Trentino Trentino Social Tank 

(TST)
Sede TST Tutto lo staff

4

Learning experience design
Trentino Social Tank 

(TST) Formazione online Galeaz Giovanna 12

Formazione sulla piattaforma ZOOM
CSVnet Formazione online Galeaz Giovanna 5

Registro Unico del Terzo Settore
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

Formazione online Erler Daniele 5

Ciclo di seminari sul controllo e l’autocontrollo 
negli enti del Terzo settore

Istituto Italiano della 
Donazione

Formazione online Erler Daniele 6

Nuovi Schemi di Bilancio CSVnet
Formazione online

Donati Sara

Fiori Francesca
4

Progettare comunità Erickson
Sede Erickson

Gherpelli Sara

Maturo Mirella
16

La Riforma del Terzo settore. Novità, problemi 
e percorsi di attuazione

Scuola superiore 
Sant’Anna E CESVOT

Formazione online Pallaoro Ermanno 40

Percorso per apprendisti presso FIDIA Formazione online Pallaoro Ermanno 32
Il contributo di CSV Trentino
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI 
QUALITA’

124 Ore di formazione procapite
erogate ai dipendenti



BENESSERE DEL PERSONALE

Ai dipendenti di CSV Trentino è applicato il  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL  COMMERCIO.
I benefit erogati ai dipendenti sono:
- Fondo sanitario integrativo (Fondo Est)
- Buono pasto di 6 € giornalieri

IL LAVORO AGILE
In considerazione delle misure di emergenza volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19 e secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 1, lett. r) del 
D.P.C.M. 8 marzo 2020, l’azienda ha attivato la forma di lavoro agile per tutti i dipendenti. 
I dipendenti hanno potuto svolgere, da gennaio a luglio, 3 giorni della propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Da agosto i giorni sono stati 
diminuiti a due. 

Per permettere ai dipendenti di lavorare dal proprio domicilio, sono stati forniti i seguenti strumenti di lavoro: 
- 7 cellulari e 9 schede SIM
- 8 personal computer

Inoltre, per garantire la sicurezza in ufficio, vengono forniti mascherine e gel igienizzante a tutti i dipendenti. 

Il contributo di CSV Trentino
OBIETTIVO 8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportano le attività 
produttive, la creazione di lavoro dignitoso.



4. OBIETIVI, ATTIVITA’ E 
RISULTATI



GLI OBIETTIVI
PIANO STRATEGICO 2021-23
Il lavoro di CSV Trentino risponde a logiche di programmazione e
progettazione su linee strategiche triennali, ciò significa lavorare in
un’ottica che abbia un impatto sociale di lungo periodo.

Il Piano 2021- 2023 rappresenta l’esito del Laboratorio territoriale sulla
programmazione strategica attivato nel CSV Trentino in collaborazione con
Refe, società milanese esperta di sostenibilità, accountability e
partecipazione, che già affianca la rete dei CSV sui temi della gestione
responsabile e della programmazione integrata all’Agenda 2030 ONU.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un percorso di formazione e co-
progettazione di obiettivi strategici e KPI che ha coinvolto Consiglieri, staff
e soci.

Il Piano strategico 2021-2023 di CSV Trentino presenta gli obiettivi
strategici da raggiungere entro il 2023. Per ciascun obiettivo strategico il
Piano individua: contesto di riferimento, strategie, Key Performance
Indicators (KPI) e Target di riferimento.

In linea con il percorso avviato a livello nazionale dalla rete dei CSV di
integrazione dell’Agenda 2030 ONU nei processi e negli strumenti di
programmazione, controllo, rendicontazione e comunicazione, il Piano
presenta un set di KPI collegati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
e relativi sotto-target intercettati dagli obiettivi strategici e operativi del
CSV Trentino.

Il piano strategico 2021-23 è consultabile a questo link.

PIANO DI ATTIVITA’ 2021

Il piano di attività illustra i progetti e le iniziative che il 
CSV Trentino ha programmato per l’anno 2021 e la 
previsione dei relativi costi. Nel redigere il  documento 
vengono seguite le linee guida emanate dall’ONC nel 
2020 che a loro volta hanno come quadro normativo di 
riferimento il Codice del Terzo Settore – CTS (in 
particolar modo gli artt. 61 e 63). 

Il piano di attività  mostra agli associati, agli ETS e ai 
diversi stakeholder del territorio la coerenza tra il 
mandato di legge, la mission del CSV Trentino, gli 
obiettivi strategici triennali e la programmazione 
annuale delle attività.

Il piano di attività 2021 è consultabile a questo link.

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/Programmazione 2021.pdf


Obiettivi Strategici Formazione
Promozione, orientamento e animazione 

territoriale

Consulenza, assistenza e 

accompagnamento
Informazione e comunicazione

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

Iniziative formative sul tema della co-
progettazione

FuoriCentro
Effetto comunità
#daimuoviamoci
Questione di stile

Programma Radio: «Storie volontarie»
Approfondimenti sul giornale «Il 
Dolomiti»
Newsletter 

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

Iniziative formative sul tema della 
riforma del Terzo settore e su aspetti 
gestionali

Consulenza giuridico- fiscale Modulistica di supporto Area giuridica

Approfondimenti giuridici in newsletter

Pubblicazione: «La comunità educante»

Aumentare l’accesso alle risorse (non solo 
economiche) da parte del volontariato

Accompagnami
Sfide europee
Avis
Finalmente ci incontriamo
Reazione a catena

Consulenze progettuali (Ufficio
SVOLTA)
Incontri di presentazione delle linee 
di finanziamento

Realizzazione nuovo portale dell’Ufficio 
Svolta

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

Iniziative formative proposte in 
modalità online

Consulenze presso gli portelli
territoriali

Campagna soci: siamo una montagna 
che cresce

Programma Radio: «Volontaria…mente»

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

Scuola e volontariato
Orientamento al volontariato
E!state Liberi!
Nextn –Ex mensa
Incontri di promozione e sensibilizzazione sul 
tema del volontariato

Rinforzare l’appartenenza e la collaborazione 
con CSVnet e la rete dei CSV

Condivisione delle iniziative formative 
sulla piattaforma GLUO

Veryfico

Obiettivi e attività statutarie 



LE ATTIVITA’: un quadro generale

I SERVIZI
L’obiettivo principale di CSV Trentino è quello di essere giorno per
giorno un punto di riferimento per il mondo del volontariato, la
comunità e per le organizzazioni che necessitano di supporto.

Il CSV eroga servizi strumentali a favore dei volontari negli enti del
terzo settore e, in particolare di organizzazioni di volontariato.
Inoltre, 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.

La Carta dei Servizi è uno dei principali strumenti con il quale si attua
il principio di pubblicità e trasparenza affermato dal Codice del Terzo
Settore. Con questo documento il CSV assume una serie di impegni
nei confronti della propria utenza e dichiara quali servizi intende
erogare, con quali modalità e quali standard di qualità intende
garantire.

La carta dei servizi è consultabile a questo link.

I DESTINATARI
Il CSV Trentino eroga i propri servizi agli enti del Terzo Settore che
abbiano volontari e sede legale nella provincia di Trento senza
distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare
riguardo alle organizzazioni di volontariato, le quali hanno accesso
prioritario e un trattamento economico agevolato per i servizi a
pagamento.

Nello specifico i servizi si rivolgono a: 

- Volontari e aspiranti Volontari

- Enti del Terzo Settore (ODV, APS, Onlus iscritte nei rispettivi 
registri provinciali in attesa dell’entrata in vigore del Registro 
Unico del Terzo Settore) 

- Altri Enti Non Profit

- Gruppi informali di volontari 

- Cittadini con particolare riguardo alla fascia giovane della 
popolazione

- Studenti e giovani

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/CSV Trentino_Carta dei Servizi 2020._0.pdf


LE MODALITA’ DI EROGAZIONE

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
SEDE PRINCIPALE
Trento, via Lunelli 4.
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

SPORTELLI TERRITORIALI
• Riva del Garda (via Rosmini 5/b)
• Rovereto (Piazza del Podestà n. 11) 
• Lavis (Piazzetta degli Alpini n. 6)
• Mezzocorona (in Via Cavalleggeri n. 19)
• Cavalese (Via Alberti n. 4)
• San Giovanni di Fassa (Strada di Pré de Gejia n. 2)

UFFICIO SVOLTA
Trento,  Via Carlo Dordi, 8. 

Servizi a distanza
Su richiesta, le consulenze e gli orientamenti al 
volontariato possono essere effettuate online, 
utilizzando la piattaforma Microsoft Team. 
Anche diverse iniziative formative vengono 
progettate e realizzate online. 

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI
Il CSV Trentino mira ad ottemperare al principio di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di 
accesso sancito dall’art 63 del CTS. Opera per raggiungere 
il maggior numero possibile di destinatari, 
compatibilmente con le risorse disponibili e le modalità 
codificate di accesso ed erogazione dei servizi di 
erogazione dei servizi.
La consulenza prevede diversi costi in base alla tipologia 
di servizio e alla tipologia di destinatario. 
I seminari informativi sono sempre gratuiti, mentre alcuni 
corsi di breve o lunga durata possono prevedere una 
quota di iscrizione. In caso di corsi a numero chiuso, nella 
fase selezione viene sempre data priorità alle 
organizzazioni di volontariato. 
Tutti gli altri servizi illustrati nel documento sono gratuiti. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Nel 2020 è stato implementato l’utilizzo del 
Gestionale interno di CSV che vuole essere un 
punto di riferimento per gli utenti che, una volta 
registrati all’area riservata, possono accedere ai 
diversi servizi e opportunità offerte.
Tramite questo strumento è possibile: iscriversi ai 
corsi, prenotare consulenze e appuntamenti per 
l’orientamento al volontariato, scaricare 
pubblicazioni e materiale utile.

PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI
I servizi offerti da CSV Trentino vengono promossi 
in primo luogo tramite il sito internet dove gli 
utenti possono trovare informazioni utili sulla 
modalità di accesso. 
Un altro canale utilizzato per la promozione delle 
attività è la nostra pagina Facebook.



FORMAZIONE

Con il servizio di formazione il CSV offre opportunità formative qualificanti, aggiornate ed 
efficaci, attivate a partire da un reale ascolto delle esigenze e dei fabbisogni formativi delle 
organizzazioni del territorio.

Offriamo a volontari ed Enti del Terzo Settore la possibilità di partecipare a: seminari 
informativi; corsi strutturati di media e lunga durata e scuole di alta formazione.
Le iniziative formative sui temi della progettazione e l’innovazione vengono realizzate in 
collaborazione con l’Ufficio Svolta. 

Le iniziative formative riguardano diversi ambiti e vengono realizzate sia in presenza che a 
distanza attraverso piattaforme online.
La modalità online, oltre a permetterci di continuare ad erogare i nostri servizi anche nel 
periodo di pandemia, ha avuto anche il vantaggio di favorire la partecipazione delle 
organizzazioni che si trovano nelle zone più decentrate.

Nel 2021 è iniziata la collaborazione  con il CSV del Friuli Venezia Giulia per promuovere le 
nostre iniziative sulla piattaforma “GLUO Liberi di collaborare”. GLUO è una piattaforma 
collaborativa pensata per i volontari e gli Enti del Terzo Settore. 
Attraverso GLUO sono state promosse alcune delle nostre iniziative formative anche a livello 
nazionale.

“Servizi di formazione, 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 dei bisogni 
della propria organizzazione e 
della  comunità di riferimento”.
(Art.63 del codice del Terzo Settore)

INDIRIZZI STRATEGICI DI 
RIFERIMENTO:

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

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

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

Rinforzare l’appartenenza e la collaborazione con 
CSVnet e la rete dei CSV



24 INIZIATIVE FORMATIVE
- 13 corsi brevi

- 2 corsi lunghi

- 9 seminari

FORMAZIONE

GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI
Per ogni iniziativa, attraverso la 
somministrazione di questionari 
semi strutturati, è rilevato il 
gradimento relativo alla proposta 
formativa e alla logistica. 
In media, le iniziative formative 
hanno raggiunto il grado di 
soddisfazione più elevata in 
entrambi i parametri. 

139 ore di formazione 
erogate

1149
Utenti 
totali

364
Volontari 
formati

213
Organizzazioni 
formate



CORSI E SEMINARI 2021

PROGETTARE E INNOVARE

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO

COPROGETTAZIONE PUBBLICO-
PRIVATO

GESTIRE QUESTIONI 
GIURIDICO-FISCALI
COME CREARE UN ETS 

BILANCIO DI ESERCIZIO: PRINCIPIO 
DI CASSA

BILANCIO DI ESERCIZIO: PRINCIPIO 
DI COMPETENZA ECONOMICA

IL REGISTRO UNICO DEL TERZO 
SETTORE

L’IMPORTANZA DI UN CORRETTO 
SISTEMA PRIVACY 

COME FUNZIONA IL NUOVO 5X1000 

COMUNICARE IL NON 
PROFIT

IMPARARE A RACCONTARSI

ZOOM E MEET

FARE EVENTI ON-LINE

COMUNICAZIONE SOCIALE, NON 
PROFIT E RIVOLUZIONE DIGITALE

CANVA PER IL NON PROFIT

FORMAZIONE



CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E 
ACCOMPAGNAMENTO
SERVIZI
SVOLTA
Svolta è uno spazio di progettazione sociale creato da CSV Trentino, Fondazione Caritro, Fondazione Trentina per il 
Volontariato Sociale, attivato per: 
1) promuovere opportunità per la creazione di progetti e servizi che rispondano alle necessità delle organizzazioni del 
territorio; 
2) divulgare e promuovere le opportunità di sostegno esistenti in Provincia e fuori dal contesto provinciale (tra cui due 
bandi propri, ovvero Intrecci Possibili e Formati su Misura); 
3) offrire opportunità di formazione finalizzate a rafforzare le competenze progettuali delle organizzazioni e incentivare la
creazione di reti progettuali.

CONSULENZA GIURIDICA
Il servizio di consulenza giuridica ha l’obiettivo di supportare gli enti nella gestione degli adempimenti giuridici e fornisce,
sia telefonicamente o per mail che tramite appuntamenti in ufficio, informazioni di base, consulenze specifiche e veri e 
propri accompagnamenti. Le consulenze in ufficio hanno avuto ad oggetto gli adeguamenti statutari alla Riforma del 
Terzo settore, la privacy, la creazione di un nuovo ETS e la gestione generale degli adempimenti civilistici, fiscali e contabili 
di un’organizzazione non profit.
Per accedere al servizio di consulenza per la creazione di un nuovo ETS è necessario aver partecipato al percorso 
formativo gratuito «Come creare un ETS» che viene proposto ciclicamente. 

SPORTELLI TERRITORIALI
Il progetto, realizzato con la partnership dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto e in collaborazione con gli enti pubblici territoriali, ha come obiettivo quello di offrire gratuitamente supporto 
alle associazioni e agli enti non profit in generale che operano nei territori decentrati delle Valli trentine i quali, spesso 
proprio a causa della distanza, fanno maggiore fatica a tenersi aggiornati in merito alle novità normative che li 
riguardano.
La consulenza offerta è di tipo generale ed orientativo, volta a fornire informazioni sulla Riforma del Terzo settore oltre 
che sui più importanti adempimenti civilistici e fiscali a cui in generale sono soggetti gli enti non profit.
Ad oggi gli sportelli territoriali si trovano in 4 Comunità di Valle con sede nei seguenti comuni: Rovereto, Riva del Garda, 
Lavis, Mezzocorona, Cavalese, San Giovanni di Fassa.

“Servizi di consulenza, assistenza 
qualificata ed accompagnamento, 
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”.
(Art.63 del codice del Terzo Settore)

INDIRIZZI STRATEGICI DI 
RIFERIMENTO:

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

Aumentare l’accesso alle risorse (non solo 
economiche) da parte del volontariato

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

Rinforzare l’appartenenza e la 
collaborazione con CSVnet e la rete dei CSV



PROGETTI Intrecci

possibili

Formati su 

misura 

Totale

PRESENTATI 11 12 23

APPROVATI 9   11 20

Formati su misura
52%

Intrecci 
Possibili

15%

Altri bandi
33%

40 CONSULENZE EROGATE

Webinar
19%

Eventi online
10%

Sito
71%

42 opportunità di finanziamento promosse 
tramite:

SVOLTA

3 PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A RETI

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E 
ACCOMPAGNAMENTO

Soggetti capofila:

4 ODV  
14 APS   

5 altri ETS

FORMATI SU MISURA  è uno 
strumento ideato nel 2018 con 

lo scopo di accompagnare e 
sostenere i progetti formativi 

delle associazioni di volontariato 
di dimensioni contenute 

(entrate annuali inferiori a 
70.000€).

INTRECCI POSSIBILI:
UN VOLONTARIATO CHE EDUCA 

nel 2021 questa linea di 
finanziamento ha voluto 

sostenere il ruolo attivo del 
volontariato, stimolando la 

progettazione e realizzazione di 
iniziative di comunità rivolte ai 

giovani dagli 11 ai 18 anni.



CONSULENZA GIURIDICA FISCALE 

12%

28%

55%

5%

89 CONSULENZE EROGATE

 nuove costituzioni: gestione organizzazione: adeguamento statuto: privacy:

11 NUOVI ENTI COSTITUITI

46%

27%

19%

8%

26 CONSULENZE EFFETTUATE PRESSO GLI 
SPORTELLI TERRITORIALI

Rovereto Riva del Garda Lavis e Mezzocorona Cavalese e San Giovanni

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E 
ACCOMPAGNAMENTO

Le consulenze 

sono state fornite 
a: 

15 VOLONTARI
11 ASSOCIAZIONI

Tramite il gestionale interno utilizzato da CSV sono pervenute 101 
richieste di informazioni alle quali è stata data risposta via mail o 
telefono. Le richieste hanno riguardato le seguenti tematiche: 
- 6 privacy
- 49 gestione dell’organizzazione
- 29 riforma del terzo Settore
- 17 costituire un ETS



Nel biennio 2020/21 è stata avviato il progetto Veryfico Fase 1, ovvero l’adesione alla
Sperimentazione del “Gestionale ETS (cd. Veryfico)” in col laborazione con CSVNet e gli
altri CSV aderenti.

L'obiettivo è lo sviluppo di un software multifunzione in cloud volto a sostenere gli enti
del terzo settore negli adempimenti istituzionali, tra cui: gestione organi sociali
(assemblee, riunioni organo di amministrazione, verbali, delibere, ecc.); gestione
anagrafiche; gestione registro volontari, registro soci e quote associative; gestione
contabilità di cassa ed elaborazione del rendiconto secondo i nuovi schemi,
rendicontazione raccolta fondi e 5 per mille; invio e-mail e comunicazioni alle anagrafiche
dell’ente; gestione documenti e modulistica dell’ente; gestione e rendicontazione per
progetti.

CSV Trentino ha acquistato e concesso 36 licenze ad un campione rappresentativo di enti
non profit trentini con lo scopo di testare il software e perfezionarlo in vista della Fase 2,
ovvero il lancio sul mercato.

VERYFICO



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

SERVIZI
NEWSLETTER
La newsletter è il nostro strumento informativo principale; nel 2021 ne abbiamo inviate 52, veicolando un totale di 260 notizie, 145 delle quali 
inviate dalle organizzazioni del territorio. Gli iscritti sono 2.855 e l’apertura media è del 39,4%.
Attraverso la sezione “L’esperto risponde” sono stati inviati 156 aggiornamenti giuridico-fiscali. 
Dal 2020 continua la collaborazione con Abitare la Terra, storico servizio di informazione locale curato dall'associazione Tremembé e sostenuto dal 
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. La loro newsletter settimanale inviata ogni venerdì a più di 4.000 utenti del Terzo settore trentino, con 
le informazioni redatte sul sito, ha ripreso in prima piano 72 nostre notizie. 

PROGRAMMI RADIO
Dopo il successo di Voci al Volo, programma radiofonico costruito con Radio Dolomiti nel 2016, l’evoluzione di questo format ha portato a 8 
puntate di “STORIE VOLONTARIE” nel 2021. In onda in diretta il mercoledì dalle 16.00 alle 16.40 si raccontano storie di volontariato creando 
connessioni fra mondi diversi, ma vicini grazie all’impegno dei volontari. Sono stati coinvolti un totale di 14 ospiti.
«VOLONTARIA…MENTE», invece, è un programma di Radio Fiemme nel quale siamo stati ospiti fissi per una decina di puntate con degli interventi 
mirati sulle tematiche più urgenti per l’associazionismo. 

MODULISTICA DI SUPPORTO
Nella sezione del sito dedicata all’area giuridica sono state predisposte diverse sezioni dedicate alle più importanti aree riguardanti la gestione 
amministrativa di un ente non profit. 
All’interno di ognuna è possibile scaricare e consultare l’utile modulistica (ad esempio gli statuti fac-simile per gli Ets), oltre ad altre notizie e 
materiali utili, FAQ (domande frequenti) e video-tutorial. 
Sul sito sono presenti 140 moduli. I download registrati sono stati 2894.

PUBBLICAZIONI
Nel 2021, all’interno del progetto  PROGETTO #FUORICENTRO:coltiviamo le periferie, è stata realizzata la pubblicazione: «Il Kit della comunità 
educante», un lavoro collettivo della cabina di regia che racconta il processo, il punto di vista, le metodologie utilizzate nei tre anni di progetto.
La pubblicazione contiene: strumenti che possono facilitare la collaborazione  buone prassi di innovazione educativa.  

«I servizi di informazione  e 
comunicazione finalizzati a 
incrementare la qualità e quantità 
di informazioni utili al 
volontariato, a supportare la 
promozione delle  iniziative del 
volontariato, a sostenere il lavoro 
di rete con
gli 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 del codice del Terzo Settore)

INDIRIZZI STRATEGICI DI 
RIFERIMENTO:

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

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

Aumentare l’accesso alle risorse (non solo 
economiche) da parte del volontariato

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



PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE TERRITORIALE
SERVIZI
1.SCUOLA E VOLONTARIATO

Il progetto “Scuola e volontariato” ha come obiettivi principali la promozione fra gli studenti del volontariato e il rafforzamento del senso 
civico, affinché i giovani possano considerarsi dei cittadini attivi e consapevoli.  Le attività proposte incoraggiano la progettualità e il 
protagonismo giovanile dando spazi di ascolto e di partecipazione ai ragazzi.
Il progetto coinvolge i bambini più piccoli delle scuole primarie, fino ad arrivare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

2.PROGETTO #FUORICENTRO:  COLTIVIAMO LE PERIFERIE

È uno degli 86 progetti selezionati dall’impresa sociale “Con i  Bambini” di Roma (l’unico per il Trentino Alto Adige) attraverso il Bando 
adolescenza nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il progetto coinvolge, dal 2019 al 2021, una rete di 30  partner su tre territori: Comunità Valsugana e Tesino, Comun  General de Fascia e 
Comunità di Paganella. 

3.PROGETTI IN RETE SUL TERRITORIO

4.PROGETTI PER I GIOVANI SUL TERRITORIO

5.ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

«I servizi di promozione, 
orientamento e animazione 
territoriale sono finalizzati a “dare 
visibilità ai valori del volontariato  e 
all’impatto sociale dell’azione 
volontaria, 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 e 
università, facilitando l’incontro degli 
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 del codice del Terzo Settore)

INDIRIZZI STRATEGICI DI 
RIFERIMENTO:

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

Aumentare l’accesso alle risorse (non solo 
economiche) da parte del volontariato

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



SCUOLA E VOLONTARIATO
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 

ANIMAZIONE TERRITORIALE

¡BEJETZT! GIOVANI ATTIVI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 2030
Il progetto intende sensibilizzare e formare gli studenti e le 
studentesse degli istituti superiori di secondo grado del territorio 
trentino ai temi del volontariato e della sostenibilità socio-
ambientale indagando le connessioni tra il mondo del Terzo settore 
e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
A seguito di un percorso di formazione sull’Agenda 2030 con 
approfondimenti specifici su alcuni temi (povertà, salute, 
educazione, disuguaglianze, ambiente), i giovani vengono attivati 
come volontari/e all’interno di organizzazioni di volontariato 
trentine.  
BeJetzt viene proposto come percorso extrascolastico ed è 
riconosciuto ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

LA BELLEZZA CHE SALVA
Il progetto è nato con l’obiettivo di valorizzare il talento dei 
giovani e le loro competenze tecniche/artistiche acquisite 
durante il percorso scolastico creando un’esperienza 
collaborativa tra studenti e studentesse provenienti da 
differenti scuole o classi, e tra giovani e organizzazioni di 
volontariato. 
A seguito di un percorso di sensibilizzazione sui temi della 
malattia e del fine vita e di conoscenza di esperienze di 
volontariato in ambito socio-sanitario, i giovani si sono 
messi in gioco nel concreto per progettare e realizzare 
alcuni capi di abbigliamento e altri accessori di moda rivolti 
ai loro coetanei ammalati o ad altre persone che stanno 
affrontando il fine vita.  
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con LILT 
Trento e Fondazione Hospice Trentino Onlus. 

SUPEREROI REALI
Il progetto mira a rendere consapevoli bambini/e e adolescenti 
delle disuguaglianze su scala globale e intende far conoscere le 
realtà di volontariato del territorio che a livello locale lavorano per 
la sensibilizzazione sui temi dell’Educazione alla Cittadinanza 
Globale e dello Sviluppo Sostenibile. 
Durante l’anno scolastico 2020-21, le organizzazioni di volontariato 
coinvolte hanno realizzato dei laboratori formativi online con gli 
alunni e le alunne della scuola primaria per concludere il progetto 
attivato durante l’anno scolastico 2019-20 ed interrotto a causa 
della pandemia. 

Solo per il progetto Scuola e volontariato i dati forniti non sono relativi all’anno solare ma all’anno scolastico 2020-21

103 studenti coinvolti 

5 comunità di valle raggiunte (Val D’Adige, Valsugana, 

Vallagarina, Alto Garda e Ledro, Rotaliana-Königsberg) 

25 associazioni coinvolte nel progetto, di cui 5 nella 

formazione dei ragazzi e tutte e 25 nell’accoglienza dei 

ragazzi come volontari

15 ore formative online erogate agli studenti

6 ore formative online erogate alle associazioni

96 esperienze di volontariato/ASL

2 scuole: Liceo Artistico Vittoria e Centro Moda Canossa 

di Trento

4 classi coinvolte

63 studenti coinvolti 

2 associazioni coinvolte nel progetto

14 ore formative assieme agli studenti, di cui 10 online

1 scuola e 5 classi coinvolte

132 studenti coinvolti nei laboratori 

5 associazioni coinvolte nel progetto

26 ore formative erogate agli studenti



PROGETTO #FUORICENTRO:  COLTIVIAMO LE 
PERIFERIE

Il progetto ha visto il CSV in prima linea nell’attivazione di un 
nuovo volontariato nelle periferie e nella facilitazione di 
processi di co-progettazione pubblico-privato per la costruzione 
di patti educativi. La Carta della Comunità Educante è il 
risultato concreto che ha permesso ai partner di instaurare 
logiche collaborative su processi ed obiettivi. Fondamentale è 
stata la rete e il coinvolgimento delle Comunità di Valle e dei 
Comuni in un processo attraversato da azioni, strumenti, 
dispositivi e metodologie tra cui: incontri partecipativi, incontri 
con le famiglie, ricettari per incontri con i ragazzi, workshop 
artistici, attività di sviluppo del territorio e di scrittura collettiva. 

38 ORGANIZZAZIONI PARTNER COINVOLTE (10 ETS, 24  ENTI 
PUBBLICI E SCUOLE , 4  IMPRESE).  
3  COMUNITÀ DI VALLE COINVOLTE
68 ATTIVITÀ TOTALI
832 MINORI COINVOLTI 
1200 CITTADINI E ATTORI DELLA COMUNITÀ EDUCANTE 
188 GENITORI 
300 VOLONTARI DEGLI ETS COINVOLTI
82 INSEGNANTI ED EDUCATORI 
40  PROFESSIONISTI COINVOLTI (ARTISTI, EDUCATORI, 
OPERATORI SPORTIVI E CULTURALI)
COSTO TOTALE PROGETTO € 499.407,55 DI CUI € 121.407,55 
COFINANZIATO DA CSV, PAT E COMUNITÀ DI VALLE. 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE TERRITORIALE

INCONTRI  DI COPROGETTAZIONE REALIZZATI NEL 2021

3 INCONTRI CON GLI AMMINISTRATORI LOCALI DEI TRE TERRITORI COINVOLTI
2 CABINE DI REGIA GENERALI DEL PROGETTO

4 INCONTRI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
3 DI PROGETTAZIONE DELLA FACILITAZIONE TERRITORIALE
12 INCONTRI PER LA COSTRUZIONE DEL BAR EDUCANTE IN VAL DI FASSA
10 INCONTRI DI DEFINIZIONE DEL WORKSHOP  E DI SCRITTURA COLLETTIVA DEL KIT 
1 WORKSHOP “COLTIVIAMO IL CAMBIAMENTO” IN CONTEMPORANEA IN 4 TERRITORI
200 ATTORI TERRITORIALI COINVOLTI
37 ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE EDUCATIVA DENTRO LA SCUOLA CO- PROGETTATE PER GLI 
STUDENTI
4 ATTIVITÀ PER I GENITORI DENTRO LA SCUOLA
7 ATTIVITÀ PER I DOCENTI
15 ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE



PROGETTI IN RETE SUL TERRITORIO

EFFETTO COMUNITA’ – VERSO L’EMPORIO DI COMUNITA’ DI 
ARCO

Effetto comunità è il servizio di accompagnamento del CSV Trentino allo sviluppo di progetti di 
animazione di comunità. 
Dopo anni di lavoro sullo sviluppo di comunità si è deciso di strutturare in modo più completo il 
servizio e il 2021 è stato l’anno per sperimentare il modello di accompagnamento. 
Nel 2021 si è lavorato nell’accompagnamento allo sviluppo di un emporio di comunità nel Basso 
Sarca. Gli obiettivi sono stati: lavorare con il gruppo promotore, composto da un gruppo di 
donne, per accompagnarlo a strutturare l’emporio e lavorare con il territorio facendo 
sperimentare cosa significhi gestire un ente della comunità.
Il percorso si è strutturato in incontri aperti a tutta la comunità e tavoli operativi con un gruppo 
ristretto che aveva il compito di curare il processo partecipato e concretizzare le decisione 
prese nelle plenarie. 
È stato poi fatto un accompagnamento mirato allo sviluppo del business plan dell’emporio e un 
incontro formativo su forma giuridica e governance delle food coop aperto a tutti gli ETS e gli 
enti pubblici interessati.

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE TERRITORIALE

5 ETS COINVOLTI, 2 ENTI PUBBLICI (COMUNE DI ARCO E COMUNITÀ DI VALLE 
ALTO GARDA E LEDRO), 4 AZIENDE AGRICOLE LOCALI
15 VOLONTARI
40 SINGOLI CITTADINI
7 INCONTRI CON LA COMUNITÀ (DI CUI 2 PRESENZA, 5 ONLINE)
12 CABINE DI CURA
3 TAVOLI DI LAVORO TEMATICI (SPERIMENTAZIONE, SEDE, SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA)
1 INCONTRO FORMATIVO
3 INCONTRI DEDICATI AL BUSINESS PLAN 
10 PERSONE HANNO ASSUNTO RUOLI O FUNZIONI SPECIFICHE

REAZIONI A CATENA 
Nel 2021 è iniziata la collaborazione con Manger no Profit del 
Trentino, ODV nata in Lombardia nel 2016 con l’obiettivo di 
mettere disposizione gratuitamente competenze professionali a 
favore del mondo del Terzo settore grazie a manger in pensione o 
prossimi alla pensione. 
Nel 2021 è stata fatta la prima sperimentazione di collaborazione 
attraverso la progettualità denominata “Reazioni a catena”. Tale 
progetto ha visto l’accompagnamento di Avis del Trentino nella 
valorizzazione della mission e nella costruzione di strategie per 
coinvolgere maggiormente i soci della governance
dell’associazione, con un particolare focus sul coinvolgimento dei 
più giovani. È stato co-progettato un percorso di 
accompagnamento della durata di un anno che ha visto due 
professionisti di Manager no Profit affiancare i volontari di Avis 
con la facilitazione e il coordinamento del personale del CSV.

8 INCONTRI REALIZZATI
20 ORE DI ACCOMPAGNAMENTO
1 ORGANIZZAZIONE ACCOMPAGNATA
17 VOLONTARI ACCOMPAGNATI 



#DAIMUOVIAMOCI

Dai Muoviamoci è l’Alleanza nata nel 2018 al fine di promuovere stili di vita sani e 
alternative positive come fattori preventivi e protettivi per le dipendenze tra i più 
giovani che coinvolge il CSV Trentino, le associazioni del territorio, le istituzioni 
pubbliche (Azienda Sanitaria, Provincia, Comune) e il privato profit. 

Ad inizio 2021 è stata fatta un’azione di ascolto interna per leggere i nuovi bisogni 
emersi con la Pandemia. Nell’autunno invece è stato realizzato un ciclo di incontri 
online dal titolo “connACTION - sguardi ed esperienze per la promozione di stili di vita 
sani” per stimolare la riflessione collettiva e lo scambio di buone prassi nazionali per la 
promozione del benessere e rilanciare l’Alleanza. 

Sono stati realizzati quattro incontri, di cui il primo più introduttivo e gli altri tre 
tematici dedicati agli spazi fisici e virtuali che abitiamo, alle scintille che muovono il 
cambiamento e al tempo della cura.

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE TERRITORIALE

15 ORGANIZZAZIONI COINVOLTE, DI CUI: 3 ENTI PUBBLICI, 2 ENTI PROFIT, 10 ETS 
7 NUOVE ADESIONI NEL 2021
1 CICLO DI INCONTRI ONLINE (4 INCONTRI)
40 PARTECIPANTI TOTALI AGLI INCONTRI, DI CUI: 16 operatori di ets, 10 volontari 
di ets, 4 insegnanti/dirigenti scolastici, 3 educatori del comune, 7 studenti
10 INCONTRI DL TAVOLO ALLARGATO
15 INCONTRI DELLA CABINA DI REGIA 

QUESTIONE DI STILE
Questione di Stile è un progetto che trae ispirazione dalla rete 
#Daimuoviamoci con cui ne condivide i valori e il desiderio di 
promuovere stili di vita sani. È formato da partner provenienti da 
molte realtà del territorio nell’area sociale e mira a coinvolgere 
attivamente: i ragazzi, rendendoli protagonisti del proprio percorso; 
gli adulti significativi, a cominciare dalle famiglie, per renderli 
consapevoli del proprio ruolo; molti attori del territorio per integrare 
e intrecciare competenze e specificità e valorizzare l’intera comunità. 
Il CSV Trentino è partner di progetto e partecipa alle cabine di regia.
Il progetto ha visto concludersi la sua prima edizione a giungo 2021 
per poi proseguire da settembre a dicembre 2021 con la seconda 
edizione. 
Gli incontri della cabina di regia sono stati 9. 

PROGETTI IN RETE SUL TERRITORIO



NEXTN – EX MENSA 

NexTn – ex mensa è un progetto partecipato in collaborazione tra CSV 
Trentino e Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. 
È Iniziato nel 2020 con l’obiettivo di coinvolgere i giovani della città 
nell’immaginare come far rivivere lo spazio dell’ex mensa del comparto del 
Santa Chiara, oggetto di riqualificazione, che sarà destinato in parte ad uno 
spazio giovani.
Nel 2021 si è allargato il percorso agli enti attraverso un ciclo di masterclass
intitolato “Esplorazioni urbane”, durante le quali confrontarsi con alcune 
esperienze italiane simili sulla propria identità, sulle funzioni, sulle modalità 
gestionali. 
Sempre nel 2021 sono stati organizzati momenti di confronto denominati 
“Umarell: NexTn-ex mensa in cantiere”. Ogni appuntamento aveva lo scopo 
di andare ad incontrare gli altri abitanti dello spazio per dialogare insieme 
sul futuro di questo luogo della città, accompagnando gli ETS e i giovani 
verso il momento di apertura del bando per sua gestione.

4 INCONTRI ESPLORAZIONI URBANE

50 PARTECIPANTI TOTALI, di cui: 20 operatori ETS, 10

volontari di ETS, 10 operatori di enti pubblici, 10 singoli

cittadini

3 INCONTRI CON SPECIFICI STAKEHOLDER –

«UMARELL»

39 PARTECIPANTI TOTALI, di cui 7 volontari ETS, 10

operatori ETS, 6 operatori di enti pubblici, 12 singoli

cittadini, 4 appartenenti a ordini professionali

FINALMENTE C’INCONTRIAMO
Finalmente c’incontriamo è il progetto di volontariato d’impresa che il CSV 
Trentino ha portato avanti per il 2021.
Nella situazione di emergenza causata dalla diffusione del virus COVID 19, 
era emerso il bisogno di sostenere nell’approvvigionamento di beni di prima 
necessità e provvedere agli spostamenti verso le strutture ospedaliere dei 
cittadini fragili e over 65 delle aree periferiche del Trentino. 
Con questi obiettivi, grazie ad un lavoro di rete tra enti pubblici enti privati 
profit e associazioni, sono state messe a disposizione gratuitamente per sei 
mesi tre autovetture fornite da Ceccato Automobili, per altrettante 
organizzazioni di volontariato trentine, individuate attraverso il confronto 
con il Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento: la Croce 
Rossa Italiana - Comitato Val di Fassa, l’Avulss di Borgo Valsugana e il Corpo 
volontari Valle di Non di Cles. Inoltre, Itas Mutua ha fornito gratuitamente 
le assicurazioni per i veicoli.

1 IMPRESA
1 MUTUA 
3 ETS BENEFICIARI 
3 TERRITORI RAGGIUNTI

PROGETTI IN RETE SUL TERRITORIO
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 

ANIMAZIONE TERRITORIALE



PROGETTI PER I GIOVANI SUL TERRITORIO

CAMPO E!STATE LIBERI! “DOV’È BUIO BRILLANO 

LE STELLE”
Il campo estivo è un’esperienza intensiva di una settimana di 
formazione e impegno per conoscere da vicino i temi delle 
mafie e delle migrazioni. Durante la settimana, ha previsto 
incontri di approfondimento tematico assieme a testimoni, 
esperti e organizzazioni e attività pratiche di volontariato 
presso associazioni che si occupano di migrazioni. L’iniziativa 
si inserisce nella proposta nazionale dei campi estivi di Libera 
ed è quindi rivolto ai giovani provenienti da tutta Italia. 
Per progettare e realizzare il campo estivo è stato selezionato 
e formato un gruppo di giovani volontari trentini sui temi 
della progettazione, comunicazione e gestione dei gruppi. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Centro 
Astalli Trento, Cooperativa Villa Sant’Ignazio, Libera: 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Libera Trentino.

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE TERRITORIALE

18 partecipanti al campo
7 volontari coinvolti nell’organizzazione del campo
11 incontri formativi rivolti ai volontari coinvolti 
nell’organizzazione del campo



ORIENTAMENTO  AL VOLONTARIATO

Il servizio di orientamento è rivolto a giovani under 
35 e adulti over 35 che vogliono conoscere da 
vicino il mondo del Terzo Settore e attivarsi come 
volontari/e sul territorio trentino oppure all’estero. 

Il servizio consiste principalmente in colloqui 
individuali in presenza o a distanza volti ad 
orientare gli aspiranti verso le organizzazioni di 
volontariato e le opportunità attive che più sono 
coerenti con gli interessi e le competenze degli 
aspiranti volontari. 

Nell’ambito del servizio vengono anche organizzati 
incontri di promozione del volontariato rivolti a 
gruppi di giovani o adulti e in collaborazione con 
enti del territorio (associazioni, comuni, ecc). 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE TERRITORIALE

90 ORIENTAMENTI AL VOLONTARIATO

59 ORIENTAMENTI AL VOLONTARIATO LOCALE, DI CUI:

19 RIVOLTI AD ADULTI (OVER 35)

40 RIVOLTI A GIOVANI UNDER 35

2 ORIENTAMENTI RIVOLTI A RAGAZZI SEGUITI DA                                              

USSM     (UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 

DI TRENTO)

31 ORIENTAMENTI AL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

5 INCONTRI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

95 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI DI PROMOZIONE DEL 

VOLONTARIATO

11 ORGANIZZAZIONI COINVOLTE IN UN PERCORSO DI 

SENSIBILIZZAZIONE SULLA GIUSTIZIA PENALE DI 

COMUNITÀ E SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA



LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

SITO
www.volontariatotrentino.it
è il nostro spazio web principale; 
carichiamo notizie rilevanti sul 
mondo del volontariato e del terzo 
settore, approfondimenti tematici. 
116 sono state le news pubblicate 
sulla home del sito nel 2021.
I nuovi utenti che lo hanno visitato 
sono stati 65.275, i quali hanno 
visualizzato 177.939 pagine, con un 
tempo media per pagina di 1 
minuto e 45 secondi. 
Le sessioni aperte sono state 
94.592.

SOCIAL MEDIA
Facebook e Twitter
I post pubblicati nel 2021 sono stati 146 
mentre i follower sono 4.201.
Twitter riprende le notizie della pagina 
Facebook. 

YouTube
Nell’anno sono stati caricati 5 nuovi 
video.

Instagram
È divento il social dedicato alla 
promozione del volontariato fra i giovani 
con 1059 follower. 
Sono stati pubblicati 96 post e 149 storie.

Linkedin
Il profilo Linkedin ha 277 follower e i post 
pubblicati sono stati 28.

COMUNICATI STAMPA
La partnership con il giornale online 
IlDolomiti.it ha garantito la pubblicazione di 
13 approfondimenti tematici e ha garantito 
la pubblicazione di più notizie legate al 
volontariato. Per quanto riguarda il circuito 
nazionale, da sottolineare 
l’approfondimento e la copertina su Buone 
Notizie, inserto del Corriere della Sera, che 
ha dedicato un approfondimento sul 
progetto «La bellezza che salva». 



MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

CSV Trentino ha adottato nel 2019 un nuovo gestionale attraverso il quale vengono raccolti tutti i 
dati rispetto alle erogazioni effettuate e che consente l’aggregazione di tutti i servizi resi per ogni 
singolo utente, consentendo una visione di insieme. Vengono effettuate verifiche periodiche sullo 
stato di avanzamento dei progetti e attività programmate in concomitanza con il controllo di 
gestione periodica.

Per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti, nel caso dei servizi di formazione si valuta la 
qualità del servizio attraverso un questionario semi strutturato di valutazione. Attraverso domande 
chiuse e aperte vengono indagati: il gradimento generale dei partecipanti rispetto alla proposta 
formativa e il gradimento logistico.

Il Bilancio Sociale annuale è una prassi consolidata all’interno dell’organizzazione e rappresenta un 
importante strumento di verifica per comparare gli obiettivi e indicatori indicati nella 
programmazione con i risultati ottenuti ma anche per analizzare gli esiti della propria attività sui 
destinatari e sulla comunità locale.



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Il CSV Trentino si impegna a migliorare quantitativamente e qualitativamente le 
performance (sulla base di specifici indicatori) performance collegate agli obiettivi 
strategici:

• Valorizzare e rafforzare il ruolo del volontariato, in particolare nel post emergenza
• Rinforzare le competenze organizzative/gestionali degli ETS alla luce del nuovo 

scenario

• Aumentare l’accesso alle risorse (non solo economiche) da parte del volontariato

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

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

• Rinforzare l’appartenenza e la collaborazione con CSVnet e la rete dei CSV



5. SITUAZIONE 
PATRIMONIALE -ECONOMICO 
E FINANZIARIA



POLITICHE AMBIENTALI

Per il terzo anno consecutivo, gli obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 dell’ONU sono integrati nella programmazione e rendicontazione sociale di CSV Trentino in modo 

chiaro e lineare. L’organizzazione prova così a rendere esplicito il tentativo di ridurre il proprio impatto ambientale attraverso specifiche scelte aziendali. Le principali 

azioni che mirano ad essere strutturalmente a regime riguardano:

- la progressiva eliminazione dell’utilizzo della plastica e dei materiali non riciclabili;

- la sensibilizzazione della governance e dello staff rispetto ai temi della giustizia climatica e dei danni causati dalla perdita di biodiversità;

- l’attivazione di misure in grado di ridurre la produzione di rifiuti e di incentivare azioni di riuso e riciclo;

- l’ideazione di prodotti e beni pensando a una progettazione di eco-design basata sull’attenzione all’ambiente;

Più in generale, per quel che concerne il riconoscimento del valore intrinseco delle risorse ambientali e della dimensione ecologica per mitigare gli effetti del 

cambiamento climatico, ricordiamo che sono tematiche approfondite regolarmente nei progetti di CSV Trentino che hanno le nuove generazioni come principali 

destinatari («BeJetzt» e «La bellezza che salva»). In particolare, il progetto di alternanza scuola-lavoro BeJetzt, rivolto agli istituti superiori della provincia di Trento, è 

stato costruito in partnership con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento, l’Agenzia 

Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) - Agenda 2030 - Settore informazione formazione ed educazione ambientale, l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune 

di Trento, il Centro per la Cooperazione Internazionale, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e le Organizzazioni trentine di volontariato. Mentre la seconda 

edizione del progetto «La bellezza che salva» si è posta l’obiettivo di costruire con gli studenti e le studentesse coinvolte una campagna di comunicazione sociale che 

denunci l’impatto sociale, economico e ambientale della fast fashion e dell’industria dell’abbigliamento in generale, svelando i lati nascosti e poco conosciuti dei vestiti 

che indossiamo ogni giorno e delle conseguenze sui diritti umani e sul nostro Pianeta. 

Infine, l’emergenza Coronavirus ha cambiato il modo di concepire il lavoro da remoto di CSV Trentino. È sicuramente aumentata la consapevolezza rispetto al positivo 

impatto ambientale dello smartworking, con la riduzione, ad esempio, dei km percorsi quotidianamente sui tragitti casa-lavoro, che da moltissimi lavoratori viene 

ancora effettuato con mezzi inquinanti. Il lavoro agile ha sicuramente abbattuto di diverse tonnellate le emissioni di  CO2 nell’atmosfera e ha consentito un risparmio di 

energia da non sottovalutare in questa fase storica segnata dalla crisi energetica. 



GLOSSARIO

LISTA DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

• ASVIS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile

• ASL Alternanza scuola lavoro

• APS Associazione di Promozione Sociale

• CSV Centro di Servizio per il Volontariato

• CSVnet Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)

• CTS Codice del Terzo Settore

• ETS Enti del Terzo settore

• FUN Fondo Unico Nazionale ex DL 117/2017

• ODV Organizzazione di Volontariato

• ONC Organismo Nazionale di Controllo

• OTC Organismo Territoriale di Controllo

• PAT Provincia Autonoma di Trento

• SDGs (Sustainable Development Goals Acromico) Acronimo inglese degli Obiettivi di  Sviluppo Sostenibile 


