




AL SERVIZIO DEL VOLONTARIATO  
TUTTO QUELLO CHE OFFRIAMO,  

IN BREVE

ETS



Ci siamo…
...sia per gli Enti del Terzo 
Settore trentino, sia per 
le persone attive nel 
mondo del volontariato o 
desiderose di farne parte. 

La nostra 
missione 
Siamo nati nel 2002  
per rafforzare la cultura 
della solidarietà, 

Siamo un’organizzazione non profit, 
composta da una rete di più di 140 
associazioni socie, che provengono 
dal territorio provinciale. Facciamo 
parte della rete nazionale CSVnet, 
assieme ad altri 48 CSV provinciali 
e regionali in tutta Italia.

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. 
Promuoviamo, sosteniamo e 
qualifichiamo le volontarie e i 
volontari negli Enti del Terzo 
Settore con servizi, progetti e 
azioni che contribuiscono al 
cambiamento sociale nell’interesse 
generale del Trentino. 
Abbiamo un ruolo attivo in molti 
processi di sviluppo territoriale 
e animazione di comunità 
coinvolgendo diverse tipologie 
di attori, pubblici e privati, sia nei 
centri urbani che nelle valli.



Cosa trovi  
se ci cerchi 
Offriamo servizi di varia natura ad 
organizzazioni non profit, cittadine 
e cittadini su tutta la Provincia di 
Trento, erogati attraverso metodi e 
tecniche diverse. 
Lo facciamo interpretando il ruolo 
di 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. 

Offriamo

Percorsi di 
formazione  
PER  ETS E  CITTADINI

Le nostre opportunità formative 
mirano ad essere qualificanti, 
aggiornate ed efficaci, attivate a 
partire da un reale ascolto delle 
esigenze e dei fabbisogni formativi 
delle organizzazioni non profit del 
territorio. Offriamo a volontarie, 
volontari ed Enti del Terzo Settore 
la possibilità di partecipare a: 

- Seminari informativi; 
- Corsi strutturati di media  

e lunga durata;
- Scuole di alta formazione.

Le iniziative formative riguardano 
molti ambiti e vengono realizzate 
sia in presenza che online 
attraverso diverse piattaforme. 
Ricorda sempre che una persona 
formata, e cioè preparata, è quanto 
di meglio un’organizzazione possa 
avere! Vuoi rimanere aggiornato 
sui nostri corsi di formazione?  
Scopri sul sito le nostre proposte!https://www.volontariatotrentino.it/formazione



Giovani e scuole 
PER  CITTADINI E  SCUOLE

Siamo attivi da molti anni nelle 
scuole del Trentino con il mandato 
di promuovere forme innovative 
di collaborazione tra scuole e 
associazioni locali e avvicinare i 
giovani alla cultura della solidarietà 
e della partecipazione attiva.  
In particolare ti segnaliamo:

LE SCUOLE CHE CI STANNO, 
ovvero l’insieme delle nostre 
proposte formative e laboratoriali 
per diffondere la conoscenza e 
stimolare la curiosità sul mondo del 
volontariato all’interno degli istituti 
scolastici.

¡BEJETZT! - giovani attivi per 
lo sviluppo sostenibile 2030 è 
il progetto che nasce per gli 
studenti del triennio delle scuole 
secondarie di secondo grado e degli 
istituti professionali. L’obiettivo è 
di educare alla sostenibilità e ai 
diritti umani, attivando esperienze 
concrete di volontariato giovanile 
nelle organizzazioni di tutto il 
territorio Trentino. Il progetto 
può essere riconosciuto ai fini 
dell’Alternanza Scuola Lavoro.

SUPEREROI REALI  
Un progetto che nasce dalla 
co-progettazione tra scuole e 
associazioni del territorio trentino 
per sensibilizzare bambini e ragazzi 
alle tematiche della sostenibilità e 
del volontariato partendo dai temi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e adottando l’approccio 
pedagogico dell’Educazione alla 
Cittadinanza Globale. Si tratta di 
una proposta per le scuole primarie 
e secondarie di primo grado.https://www.volontariatotrentino.it/promozione_e_giovani



Un luogo di progettazione e 
opportunità di finanziamento 
PER  ETS,  CITTADINI E  ENTI PUBBLICI

In collaborazione con la Fondazione 
Trentina per il Volontariato Sociale 
e la Fondazione Caritro abbiamo 
creato SVOLTA, uno spazio di 
progettazione sociale rivolto a 
tutti gli Enti del Terzo settore del 
territorio. Abbiamo creato uno 
sportello per:

- Trasformare le tue idee in 
progetti, definendo obiettivi 
e le azioni che impattino 
positivamente sulla comunità;

- Finanziare i progetti, attraverso 
le opportunità presenti sul  
territorio, supportandoti nella 

 definizione dell’idea progettuale 
e nell’identificazione del 
migliore strumento di 
finanziamento;

- Raccontare i progetti, 
trovando degli strumenti utili 
per raggiungere i beneficiari, 
coinvolgere gli stakeholder e 
produrre una comunicazione 
efficace facendo emergere 
l’importante valore sociale del 
tuo progetto.

Ancora, a sostegno della 
partecipazione dei cittadini, della 
sensibilizzazione alle tematiche 
sociali ed etiche e dell’avvio di idee 
innovative a favore del territorio, 
offriamo percorsi di:

- Accompagnamento a reti di 
progetto per la partecipazione a 
bandi di rete;  

- Accompagnamento a singoli 
enti per lo sviluppo organizzativo 
delle attività già in essere.

https://ufficiosvolta.it/



Consulenze giuridiche e fiscali 
PER  ETS E  CITTADINI

Siamo al fianco delle persone che 
vogliono intraprendere un percorso 
associativo e delle organizzazioni 
già costituite con un supporto 
giuridico e fiscale qualificato 
e sempre aggiornato. L’offerta 
completa dei nostri servizi prevede 
consulenze, approfondimenti e 
momenti formativi nei seguenti 
ambiti:

- Creare un ente non profit; 

- Riforma del terzo settore: 
informazioni e adeguamento 
statuto;

- Gestione dell’organizzazione; 

- Consulenza fiscale; 

- Sportello privacy.

In collaborazione con l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto abbiamo creato alcuni 
sportelli territoriali con l’obiettivo di 
offrire supporto agli enti non profit 
che operano nei territori decentrati 
delle valli trentine. Gli sportelli 
si trovano a Rovereto, Riva del 
Garda, Lavis-Mezzocorona e 
Cavalese-San Giovanni di Fassa.  
Accanto ai servizi di 
accompagnamento più strutturati e 
consulenziali, per i quali è previsto 
un TARIFFARIO aggiornato, 
offriamo un livello base di servizi di 
consulenza gratuiti e aperti a tutti. 
Per poter accedere a tutti i  
servizi è necessario iscriversi 
all’AREA RISERVATA.

https://www.volontariatotrentino.it/area_riservata



Una bacheca del volontariato Trentino
PER  ETS,  CITTADINI E  IMPRESE

ESPERIENZE  
DI VOLONTARIATO
Sono tante le organizzazioni 
di volontariato e moltissime le 
occasioni per mettersi in gioco 
e fare nuove esperienze. Iniziare 
un’attività di volontariato significa 
dover scegliere tra diverse 
tipologie di associazioni, iniziative, 
servizi e progetti. Proprio perché 
il volontariato è vasto e perché 
orientarsi non è sempre facile, 
offriamo da anni un servizio di 
orientamento e abbiamo creato 
ATTIVATI, la bacheca online del 
volontariato trentino. 

Non ci dimentichiamo poi delle 
aziende del nostro territorio che 
hanno a cuore la responsabilità 
sociale e ambientale di impresa. 
Collaboriamo da alcuni anni con 
le realtà economiche e produttive 
che operano nella nostra comunità 
per creare opportunità di sinergie e 
progettazioni condivise: 

- Percorsi per rafforzare il senso 
di responsabilità individuale dei 
dipendenti intorno a un tema di 
interesse per la comunità e per 
promuovere il volontariato;

- Incontri formativi e informativi 
con enti di rappresentanza di 
imprese e professionisti.

https://attivati.volontariatotrentino.it/



Il volontariato non si scrive

SI VIVE!
https://siamounamontagna.volontariatotrentino.it/

Dietro ogni nostro servizio ci sono le 
persone che compongono il nostro 
team, con diverse professionalità e 
competenze, pronte a rispondere a tutto 
ciò di cui hai bisogno. Se non siamo mai 
entrati in contatto, conosciamoci. Se fai 
parte di un Ente del Terzo settore che 
vuole far parte della nostra realtà, entra 
nello spazio dedicato alla campagna soci: 

LEGENDA

  CITTADINI  |    ETS  |    ENTI PUBBLICI  |    IMPRESE  |    SCUOLE





@csvTrentino

volontariatotrentino.it

Ci trovi a Trento nord 
Via Lunelli, 4 | 38121 Trento  

Tel. 0461 916604

info@volontariatotrentino.it 
pec@pec.volontariatotrentino.it

C.F. 96061940225 | P. IVA 01852790227

Ci trovi anche a Svolta  
Via Dordi, 8 | 38122 Trento 

Tel. 353 4121810 
progetti@ufficiosvolta.it

https://www.linkedin.com/company/csv-trentino/
https://www.youtube.com/channel/
https://www.instagram.com/csvtrentino/?hl=it
https://www.facebook.com/csvTrentino/

