ANALISI ATTUAZIONE DOCUMENTO
DI INDIRIZZI STRATEGICI
PER IL TRIENNIO 2014-2016
Assemblea dei Soci 23 febbraio 2017
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Il Documento di indirizzi strategici 2014/16
• “Documento di Indirizzi Strategici per il triennio 2014-2016” è
stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 28 maggio2014;
costituisce un’importante passo nel percorso di crescita
organizzativa e di consapevolezza della missione
• Le linee strategiche sono state rendicontate progressivamente nei
bilanci sociali 2014 e 2015 (e poi 2016: in fase di elaborazione).
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Il processo di valutazione sull’attuazione
delle previsioni del Documento
 Realizzata una scheda di analisi della realizzazione delle previsioni
del Documento 2014/16
 Ogni persona dello staff ha compilato la scheda per le sue aree di
responsabilità
 Le schede compilate sono state ‘messe a sistema’ per dare una
visione di insieme delle analisi e delle proposte formulate
 Le diverse parti sono state condivise e discusse in due giornate di
lavoro che hanno coinvolto tutto lo staff e un consulente esterno
 È stato prodotto un documento di sintesi che è stato presentato ai
membri del Consiglio Direttivo che l’hanno discusso e approvato.
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La sintesi per l’Assemblea
La documentazione prodotta è stata sintetizzata nelle slide seguenti,
che si articolano in due sezioni:
- Cosa è stato attuato
- Cosa non è stato attuato o solo in parte
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Cosa è stato attuato:
Riorganizzazione della consulenza in
ambito giuridico-fiscale
Revisione dei criteri di accesso e messa a disposizione di documentazione sul
sito hanno portato a mole di lavoro alta ma gestibile.
Rafforzamento collaborazione con Ufficio PAT e attivazione di collaborazioni
esterne che hanno anche permesso apertura di sportello a Riva del Garda
(consulenze gratuite 2 volte al mese) e realizzazione di serate informative
mirate.
Nel biennio 2014/2015
sono state svolte
complessivamente 849
consulenze a 447
organizzazioni (nel
2013 erano 771).

Nel 2014-2015 sono state
realizzate 10 serate
informative nei territori
della Valle dell’Adige, Val di
Non, Val di Fiemme, Val di
Fassa, Alta Valsugana per
un totale di 363
partecipanti
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Cosa è stato attuato: Servizio dedicato alla
costituzione di nuove associazioni
Realizzazione accompagnamento che va oltre puro supporto giuridico in
prospettiva di consapevolezza e responsabilizzazione del gruppo.
Attivazione di incontri mensili di formazione per i gruppi promotori.
NUOVE COSTITUZIONI
34

34

2015

2016

21

2014

Il percorso per le nuove costituzioni in media ha comportato
3 incontri in ufficio e 2 a distanza.
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Cosa è stato attuato:
Riorganizzazione della comunicazione
Revisione di tutti gli strumenti per supportare la comunicazione delle
associazioni.
Forte ampliamento della gamma dei media. Non solo informazioni su
iniziative, ma anche approfondimenti tematici.
Attivazione di un servizio di comunicazione istituzionale (piano e risorsa
dedicata) e realizzazione campagna nuovi soci.

Rivisti Sito e
newsletter
Aperta pagina
facebook
Avviati rapporti con
TV, radio, social media
Accordo con Dolomiti
(fine 2016)
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Cosa è stato attuato: Potenziamento
dell’orientamento dei potenziali volontari
Strutturazione dei colloqui di orientamento e attivazione del feedback
tramite intervista telefonica.
Ampliamento del servizio al Volontariato Internazionale (grazie alla
collaborazione con InCo)
Collaborazioni con Politiche Giovanili Comune di Trento e Comune di
Rovereto per iniziative rivolte ai giovani.

Progetto “Summer Job”
che ha coinvolto 61
ragazzi tra i 16 e i 17
anni durante l’estate in
un'esperienza di
educazione al lavoro e di
impegno civico

2 edizioni del percorso
formativo l’Orchestra con 30
partecipanti- coordinatori di
volontari
Corso «Coordinare gruppi di
lavoro: strumenti per la gestione
dei volontari» con 13
partecipanti
Corso sul People Raising e
sull’inserimento dei volontari
con 14 associazioni partecipanti
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Cosa è stato attuato: Revisione
del servizio di progettazione sociale
Realizzazione di servizio per sviluppare la capacità progettuale delle
associazioni e cogliere le opportunità di finanziamento (oltre i bandi NPN).
Creazione di strumenti di supporto (kit) e implementazione nel sito NPN
di sezione dedicata.
Realizzazione di tre nuove tipologie di iniziative di formazione specifica sul
lavoro di rete.
Nel 2014- 2016 attraverso la Newsletter è stata data notizia
di 88 bandi di altri enti a livello nazionale e locale.
Nel 2014- 2016 sono state fatte 73 consulenze su bandi
non NPN
Nel biennio 2104- 2015 sono state realizzate 12 iniziative
formative sulla progettazione con 209 partecipanti
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Cosa è stato attuato:
Revisione complessiva dei bandi NPN
Passaggio da ‘ruolo bancomat’ a ruolo di promozione di progetti di rete
e con caratteristiche innovative.
Attivazione di partnership con enti erogatori del territorio (FTVS, Bando
Val di Non)
11.500 euro provenienti da imprese, Casse rurali,
Comunità di Valle, triplicando le risorse messe a
disposizione da NPN: 5.000 euro

Per il bando con la fondazione Trentina Intrecci
possibili c’è stato il raddoppio delle risorse
destinate da NPN (20.000 euro).

(nel biennio 2014 -2016 sono stati sostenuti 80 progetti che hanno coinvolto
una rete di partner pari a 531)
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Cosa è stato attuato:
Formazione: da attività a strumento
Acquisizione di approccio per cui la formazione va considerata strumento
integrato con gli altri usati da NPN per supportare le associazioni.
Proposte formative elaborate da ciascun operatore in funzione degli obiettivi
nel proprio ambito di intervento.
Realizzati alcuni percorsi formativi su temi di forte innovazione.
Attivate partnership significative.
Nel triennio in particolare sono stati affrontati i seguenti temi:
- Come migliorare la capacità di un’organizzazione di realizzare
risultati sociali
- Laboratorio di storytelling per lo sviluppo organizzativo
- Laboratori per la progettazione in partnership pubblico-private
- Laboratori di empowerment di comunità
- Amministrazione condivisa e Beni Comuni
(Partnership: CFSI, ITAS, Comuni, Comunità di Valle, PAT, Altre
Associazioni, etc…)
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Cosa è stato attuato: Messa a punto
servizio rivolto a giovani con disagio
Sottoscrizione nuovo accordo con Tribunale dei Minori.
Attivazione di progetti specifici per i ragazzi segnalati dai Servizi per
prepararli all’inserimento nelle associazioni di volontariato.

Sperimentato un percorso di
6 incontri ad hoc per i
ragazzi segnalati dai servizi
(Pecora nera, Pecora Bianca)
a cui hanno partecipato 10
ragazzi portando a termine
l'intero percorso.

“VideoLab: creare storie alternative con il
telefonino”
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Cosa è stato attuato:
Sviluppo della promozione della cultura
del volontariato presso i giovani
Acquisizione di un ruolo di esperti di volontariato e cittadinanza attiva a
disposizione delle scuole.
Creazione di evento a fine a.s. (Tu cosa ci metti) di restituzione e di visibilità.
In collaborazione con l’associazione In.Co realizzati nel biennio 2014-2015
11 incontri che hanno coinvolto 200 giovani di diversa età.

Nel corso del biennio 2014/15 sono state coinvolte
101 classi di istituti superiori per un totale di quasi
1.600 studenti.
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Cosa è stato attuato: Rafforzare la
partecipazione del Volontariato a NPN
Interventi per migliorare il coinvolgimento della base associativa.
Realizzazione nel 2016 di Campagna Soci.

Dati significativi: ingresso di 44 associazioni e ‘pulizia’ di soci inattivi (26):
ora 110 associazioni. Tasso di partecipazione assembleare passato dal
20-30% al 50% circa.
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Cosa è stato attuato:
Rafforzamento della presenza sui territori
In accordo con Comunità di Valle e Casse Rurali realizzate attività nei
seguenti territori: Val di Non, Val di Fiemme,Val di Fassa, Alta Valsugana e
Bersntol, Valle dei Laghi, Alto Garda e Ledro, Giudicarie, Vallagarina.
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Cosa non è stato attuato o solo in parte:
Recuperare risorse aggiuntive
al Fondo Speciale
In parte realizzato (ma da sviluppare) attraverso:
– nuova sede gratuita (circa 50/60.000 euro all’anno)
– attivazione bandi congiunti (nel 2016: 31.500 euro aggiuntive)
– contributi per servizi formazione e consulenza (nel 2016: stimato circa
10.000 euro)
– fondo interprofessionale per formazione interna (nel 2016: 25.000 euro
circa)
– attivazione di professionisti a titolo gratuito per attività formative rivolte
alle associazioni

16

Cosa non è stato attuato o solo in parte:
Utilizzo nuove tecnologie per la consulenza
e la formazione a distanza
Non attivate per valutazioni sia di priorità sia di fattibilità interna ed esterna
(ma da sviluppare), fatto salvo l’uso di Skype per Consigli Direttivi.
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Cosa non è stato attuato o solo in parte:
Banca dati Volontariato e risorse
condivisibili
Avviata la realizzazione in collaborazione con PAT e FTVS.
Ritardi dovuti alla complessità del progetto e alla necessità di coordinare
iniziative simili.
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Una questione di fondo per il prossimo
triennio: la Riforma del Terzo settore
Riforma della normativa
civilistica, fiscale, sugli
obblighi in materia di bilancio
e di trasparenza,
per tutto gli enti di TS

Riforma del Sistema
dei Centri di Servizio
per il Volontariato

I due ambiti interagiscono tra di loro
e comporteranno per NPN la necessità di effettuare
delle importanti scelte strategiche
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Il processo per la redazione del nuovo
Documento strategico 2017/2019
Il Documento verrà elaborato da un Gruppo di lavoro composto dal
Consiglio Direttivo, dallo staff e da alcuni rappresentanti delle
associazioni socie.
Sono previsti tre incontri tra marzo e maggio (20 marzo, 12 aprile, 8
maggio).
La bozza del Documento verrà presentata e discussa in una
preassemblea ricolta a tutti i soci il 25 maggio.
Il Documento finale verrà presentato per l’approvazione
all’Assemblea di giugno in cui verranno rinnovati gli organi e approvato il
bilancio 2016.
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