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PREMESSA 
 

Il Piano delle Attività illustra le principali iniziative che il CSV Trentino- Non Profit Network- intende 

realizzare nel 2020 e la previsione dei relativi costi.  

In attesa di un’applicazione integrale del Codice del Terzo Settore e tenuto conto che l’iter di 

accreditamento dei CSV è ancora in corso, ci riferiamo al 2020 come ad un anno di transizione.  

Infatti per le motivazioni appena citate, l’ONC (organismo nazionale di controllo) ha rimandato sia 

la definizione triennale degli “indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso risorse FUN” 

(CTS art.64, c.5, lett.d) sia la determinazione del finanziamento stabile triennale dei CSV (CTS 

art.64, c.5, lett.e); L’ONC ha quindi elaborato e trasmesso ai CSV per mezzo degli OTC (organismi 

territoriali di controllo) le “linee guida per la programmazione dei CSV” limitatamente al 2020.  

Inoltre occorre ricordare che a fine dicembre le linee strategiche triennali 2017-2019 che 

costituiscono la base di partenza della programmazione annuale, scadranno. Il nuovo percorso di 

programmazione strategica triennale partirà a gennaio 2020 e dovrà necessariamente tenere 

conto di quanto deciderà l’ONC in merito alla programmazione dei CSV. Il Piano strategico per il 

triennio 2020-2022 verrà portato in Assemblea per la sua approvazione a giugno in concomitanza 

con il rinnovo delle cariche sociali. 

Il percorso coinvolgerà i principali stakeholder interni del CSV: base associativa, consiglieri e staff 

con un continuo confronto con gli stakeholder esterni e i principali enti ed istituzioni con cui 

collaboriamo al fine di garantire un approccio sinergico evitando sul territorio inutili 

sovrapposizioni e dispendio di energie in un momento in cui si rende sempre più necessario 

collaborare e trovare forme di integrazione.  

Alla luce di quanto detto, il presente documento è stato elaborato in continuità con quanto 

dichiarato a livello strategico nelle linee triennali 2017-2019 (le scelte strategiche sono riportate 

sulle singole schede di attività) e tenendo in stretta considerazione quanto disposto dall’ONC nelle 

“Linee guida per la programmazione dei CSV relativa al 2020: indicazioni operative e tempistiche” 

dello scorso 30 ottobre. Va evidenziato che tali linee guida vanno ad integrare quanto già disposto 

dal Codice del Terzo Settore all’art.61 (Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato) e 

all’art. 63 (Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato) già recepiti dal nostro CSV 

nel proprio Statuto (Regolamento attuativo e Regolamento elettorale), approvato dall’Assemblea 

lo scorso 28 ottobre.  

Per quanto riguarda le risorse a valere sul FUN (Fondo Unico Nazionale) anche per il 2020 viene 

riconfermata la dotazione del biennio precedente, si tratta di 520.000 euro che il CSV integrerà 

con risorse proprie (patrimonio libero Non Profit Network) e con risorse destinate dal Co.Ge a 

supporto del progetto speciale Riforma del Terzo Settore (delibera del 6/11/2019, Prot. 62/2019). 

 



LINEE GUIDA ONC PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CSV 2020 

 

Le linee guida intervengono sui seguenti aspetti: 

1) Accesso ai servizi: le linee guida invitano i CSV ad applicare il principio di universalità, non 

discriminazione e pari opportunità di accesso, così come definito dal CTS all’art.63 c.1 e c.3, 

lett d):  i servizi forniti dai CSV sono volti a “promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo 

dei volontari negli enti di Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, 

e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato” e  “i servizi devono essere 

organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli 

aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione 

al principio di pubblicità e trasparenza” 

A tal fine, si fa presente che il CSV Trentino nel corso del 2019 ha iniziato un’importante lavoro: 

 di rivisitazione della sezione del proprio sito web partendo proprio dalla sezione Area 

Giuridica, arricchendola di contenuti e rendendo la sezione del sito uno strumento per 

coprire il fabbisogno informativo e formativo  del più ampio pubblico possibile di volontari 

e di ETS;  

 di integrazione del proprio sistema informativo, sviluppando le funzioni di front-end del 

proprio gestionale e creando uno strumento che permetta alle associazioni di gestire in 

modo autonomo una serie di servizi anche a distanza. 

I beneficiari, le modalità di accesso sono rese note tramite specifiche newsletter e tramite il 

sito internet. Nel programma 2020, partendo da un importante lavoro iniziato con il CSVnet, i 

servizi, i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso verranno descritti e formalizzati in modo 

più puntuale nella Carta dei Servizi.  

2) Programmazione in ambito territoriale: pur non essendo un aspetto che riguarda 

specificatamente il nostro CSV perché si riferisce a dei precisi ambiti territoriali previsti 

dall’ONC nella delibera del 10/10/18, guardiamo con molto interesse e attesa la nascita del 

CSV di Bolzano con cui abbiamo già avviato un proficuo confronto e con cui ci attendiamo 

di avviare importanti collaborazioni già dal prossimo anno. 

 

3) Coerenza delle linee di rendicontazione: ad integrazione di quanto disposto  dal CTS 

all’art.61, c. 1, lett. l) e m) (rispettivamente “l’obbligo di redigere e rendere pubblico il 

bilancio sociale” e   di adottare “misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei 

propri atti”), le linee guida forniscono ai CSV uno nuovo schema per la redazione del 

bilancio preventivo che rende più facile e immediata la comparazione tra rendicontazione 

previsionale e consuntiva (economica e sociale) e invitano i CSV ad utilizzare anche nella 

parte descrittiva una narrazione coerente con tale schema. 

Nel ricordare che il CSV Trentino redige dal 2006 il Bilancio Sociale pubblicandolo insieme agli altri 

strumenti di rendicontazione sul proprio sito internet, il presente documento sia nell’illustrazione 

delle attività che nell’esposizione delle voci di bilancio previsionale riporta gli schemi elaborati 

dall’ONC.  



4) Contabilità separata: in coerenza con l’art. 61, c.1, lett.c) lo schema di bilancio preventivo 

proposto, prevede una contabilità separata per le attività finanziate con risorse provenienti 

da fonte diversa dal FUN e permette di mettere in evidenza l’utilizzo di eventuali residui 

attivi provenienti da esercizi precedenti.  

A tal proposito si fa presente che il CSV Trentino adotta già una contabilità separata come risulta 

dalla lettura dei bilanci consuntivi; in fase programmatica le risorse del proprio patrimonio che si 

intendono utilizzare ad integrazione della programmazione 2020 vengono esposte in modo 

separato rispetto alle risorse FUN. Allo stesso modo la programmazione 2020 viene integrata da 

“residui attivi” di esercizi precedenti che sono pari a 90.000 euro e che secondo quanto disposto 

dall’ex Comitato di Gestione vanno ad integrazione del “progetto speciale Riforma del Terzo 

Settore”; tali risorse si trovano tra i “Proventi e Ricavi” alla voce “1.1.2) residui liberi da esercizi 

precedenti”. 

5) Ricerca e documentazione: (art. 63, c.2, lett. e) e art. 62, c. 7) su tale area di lavoro l’ONC 

invita i singoli CSV ad attivare sinergie a livello nazionale grazie anche al CSVnet; per cui le 

attività di ricerca e documentazione che si intendono realizzare nella programmazione 

2020 possono essere inerenti esclusivamente al proprio ambito territoriale. 

Il CSV Trentino non ha inserito nella programmazione 2020 attività di ricerca e documentazione 

anche se è attivo un confronto con altri Centri di Servizio per sviluppare in futuro attività di questo 

tipo su temi come la co-progettazione. 

MODIFICA DELLO STATUTO E MISSION CSV TRENTINO- NON PROFIT NETWORK  

 

In data 28 ottobre 2019 il CSV Trentino ha provveduto ad adeguare il proprio statuto a quanto 

previsto dal Codice del Terzo Settore.  La modifica dello statuto è il risultato di un percorso interno 

iniziato nell’ Aprile 2018 con il Consulente Avvocato Nataniele Gennari e conclusosi con 

l’approvazione del nuovo Statuto e dei relativi regolamenti attuativi in occasione dell’Assemblea 

del 28 ottobre. 

La mission così come definita nel nuovo documento, contestualizza l’agire del CSV Trentino 

all’interno di un codice etico e valoriale espresso da una serie di documenti fondamentali: la 

Costituzione Italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei Valori 

del Volontariato;  

Riprende i principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non 

discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all’art.63, c.3 del 

CTS e stabilisce che è compito del CSV Trentino promuovere e rafforzare la cultura del volontariato 

e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (art.63, c.1 CTS); 

Infine ribadisce la volontà di essere sempre più un attore strategico per lo sviluppo di comunità 

dando quindi evidenza e continuità a lavoro di rete, collaborazione e co-progettazione che il CSV 



Trentino ha sviluppato negli ultimi anni attivando importanti reti sia con le Associazioni che con le 

Pubbliche Amministrazioni e con altri enti di rilevante importanza per il nostro territorio.   

 

LA MISSION  

Articolo 3 Statuto: Principi e Finalità  
 

1. CSV Trentino-Non Profit Network è un’associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si 
ispira ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e della partecipazione 
sociale, ed assume come proprio riferimento identitario ed operativo la Costituzione italiana, la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, e la Carta dei Valori del Volontariato. 
2. L’azione dell’Associazione si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, 
universalità, non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all’art.63, 
c.3, del Codice del Terzo settore.  
3. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo quello di 
promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del 
Terzo settore. 
4. Essa esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale: 
a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 
cento da enti del Terzo settore. 
5. L’Associazione si pone quale attore strategico dello sviluppo della comunità, promuovendo la 
partecipazione degli individui, facilitando le relazioni e il lavoro di rete fra i diversi soggetti pubblici e privati 
che operano sul territorio, stimolando l’innovazione sociale e favorendo processi di sussidiarietà orizzontale. 

 

Per quanto riguarda le attività, sono quelle definite nel comma 1 e 2 dell’art.63 del CTS, il cui 

contenuto per l’anno 2020 è oggetto del presente documento. Inoltre, in un’ottica di 

personalizzazione dello statuto e di restituzione di ciò che già CSV Trentino svolge, l’art. 4 dello 

statuto prevede anche la possibilità di finanziare progetti attinenti alle proprie finalità proposti da 

organizzazioni di volontariato e da enti del Terzo settore con risorse diverse dal FUN e ovviamente 

adottando una contabilità separata. 

Viene messa in evidenza, come attività specifica, il lavoro di rete e di collaborazione con altri CSV 

e con enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche ed altri enti privati e infine prevista la 

possibilità di poter svolgere una funzione di controllo nei confronti degli enti aderenti (Art.93, c.5, 

del CTS) attività che allo stato attuale il CSV Trentino non svolge. 

 

LE ATTIVITA’  

Articolo 4 Statuto: Attività  
 

1. L’Associazione organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo agli enti 
del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato. 
2. Per perseguire le finalità istituzionali l’Associazione può svolgere le seguenti attività: 
a)promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzate a dare visibilità ai valori del volontariato 
e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di 



formazione ed università, facilitando l’incontro 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; 
b) formazione, finalizzata 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; 
c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzate a rafforzare competenze e tutele dei 
volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il 
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; 
d) informazione e comunicazione, finalizzate a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al 
volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli 
enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad 
accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; 
e) ricerca e documentazione, finalizzate a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del 
volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
f) supporto tecnico-logistico, finalizzato a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la 
messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature; 
g) finanziamento, sulla base di fondi appositamente ricevuti o individuati, diversi da quelli provenienti dal 
fondo unico nazionale (di seguito indicato come FUN), di progetti attinenti alle finalità di CSV Trentino-Non 
Profit Network, proposti da organizzazioni di volontariato e da enti del Terzo settore; 
h) controllo nei confronti degli enti aderenti, ex art.93, c.5, del Codice del Terzo settore;  
i) creazione di reti e collaborazioni con altri CSV e con enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche ed 
altri enti privati che abbiano finalità analoghe o affini a quelle dell’Associazione, anche attivando intese e 
convenzioni. 
3. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di 
interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i 
limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. 
4. Per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali l’Associazione può dotarsi di ogni struttura o 
strumento utile ed adeguato, comprese strutture decentrate sul territorio, nonché costituire imprese 
strumentali e partecipare ad altri enti o società controllate. 

 

I SERVIZI E LE ATTIVITA’ PER IL 2020 
 

Prima di illustrare i servizi e le attività previste per il 2020, è opportuno mettere in evidenza e 

ricordare alcune importanti iniziative e progettualità partite lo scorso anno e che verranno portate 

avanti nel corso del 2020 integrando quindi la programmazione dell’anno. 

PROGETTO SPECIALE RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Frutto di una proficua collaborazione e intenso confronto con l’ex Co.Ge (Comitato di gestione) di 

Trento, il progetto ha come obiettivo quello di supportare gli enti del Terzo Settore, soprattutto le 

piccole e medie associazioni, nel cambiamento imposto dalla Riforma del Terzo Settore, mettendo 

in campo diverse azioni per affrontare in modo graduale tutti i passaggi previsti dalla nuova 

normativa.  

Inoltre il progetto partito nel 2018 ha visto il realizzarsi di un importante azione di 

sensibilizzazione/informazione, formazione, consulenza e accompagnamento per tutto l’anno 



2019 fino ad arrivare all’apertura di sportelli di informazione e orientamento gratuiti per le 

associazioni sui territori (Riva del Garda e Rovereto) in accordo con le Comunità di Valle e l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti contabili di Trento e Rovereto, i cui professionisti si sono 

resi disponibili a mettere a disposizione il proprio tempo pro-bono per le Associazioni del territorio 

dopo aver partecipato ad un percorso di formazione (10 moduli formativi per un totale di 77 ore 

di formazione) svolto dal nostro Centro Servizi sulla Riforma del Terzo Settore.  

Nel 2020 il progetto proseguirà seguendo l’evoluzione della Riforma e con un fitto lavoro di rete, 

alleanze, accordi e partnership con diversi attori del nostro territorio.   

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO  

Lo sviluppo di un sistema informativo integrato risponde alla necessità interna di migliorare il 

lavoro degli operatori e allo stesso tempo di offrire servizi più puntuali agli ETS e ai volontari che 

potranno in autonomia gestire le varie richieste di accesso ai servizi.   

Attualmente lo strumento permette già di prenotare gli appuntamenti di consulenza per gli 

sportelli territoriali di Rovereto e Riva del Garda; a Gennaio verrà utilizzato per i servizi dell’area 

formazione permettendo non solo l’iscrizione ma anche di accedere ai materiali dei percorsi 

proposti e in prospettiva verrà utilizzato anche per gli altri servizi del CSV Trentino.  Parallelamente, 

come si è già accennato, il CSV Trentino sta ultimando un intenso lavoro di rivisitazione del proprio 

sito internet in modo che anche questo diventi strumento per fornire servizi riducendo distanze, 

costi e tempi di erogazione e raggiungendo un pubblico più ampio nel rispetto dei principi previsti 

dall’art. 63, c.3 del CTS. 

 

NUOVA AREA FORMAZIONE 

In piena coerenza con le linee strategiche del triennio in corso, con quanto emerso dal percorso di 

sviluppo organizzativo interno conclusosi nel 2018 e con le disposizioni del CTS, il CSV Trentino sta 

ridefinendo l’Area Formazione, passando da un’organizzazione trasversale alla creazione di 

un’Area specifica di intervento con un suo referente. L’Obiettivo è rendere più efficiente l’area e 

valorizzare al meglio le opportunità formative offerte ai volontari e agli ETS. Tale lavoro è iniziato 

nella seconda metà del 2019 grazie anche al supporto consulenziale del Trentino Social Tank che 

sta formando la referente dell’Area Formazione; il percorso di accompagnamento è strutturato in 

14 moduli che fanno riferimento a 5 aree: consapevolezza di se’, coordinamento delle risorse 

umane, analisi e progettazione, gestione didattica e organizzativa, comunicazione.  Uno degli 

output attesi dal percorso è proprio la definizione di un offerta formativa più organica e la 

creazione di un catalogo della formazione strutturato.  

Ai fini dell’elaborazione del Piano di Attività 2020, allo stato attuale non è possibile indicare 

l’offerta specifica del CSV trentino in ambito formativo perché sarà uno degli esiti del percorso a 

cui si giungerà nei primi mesi del 2020.  Nel documento vengono quindi indicate le tematiche 

generali su cui si interverrà e un budget generale dell’Area. 



#DAI MUOVIAMOCI  

 

 

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

CSV trentino, le associazioni del territorio e le istituzioni pubbliche (azienda Sanitaria, Provincia e 

Comune); nel 2018 il Comune di Trento ha finanziato un’importante campagna di comunicazione 

per sensibilizzare i diversi target, soprattutto le generazioni più giovani, agli stili di vita sani e per 

favorire la prevenzione di comportamenti a rischio che spesso sfociano in dipendenze. La fase di 

studio e di costruzione della campagna è iniziata nel 2019 e verrà portata avanti nei suoi aspetti 

più concreti nel 2020. 

 

#Fuori Centro: coltiviamo le periferie    

            
 

Il 2020 sarà il secondo anno del progetto #Fuori Centro che ricordiamo è stato finanziato da Con i 

Bambini attraverso il Bando Adolescenza nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile. Il progetto ha come capofila la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale 

in collaborazione con una rete di 30 partner distribuiti sull’intero territorio. Tra questi, diversi 

Istituti Scolastici, Comunità di Valle, Comuni, la Provincia autonoma di Trento, numerosi 

associazioni, cooperative sociali ed enti privati. 

 Il Progetto coinvolge tre zone periferiche della Provincia di Trento, con l’obiettivo di sviluppare e 

consolidare il capitale sociale e psicologico dei ragazzi; il CSV ha il compito di gestire il 

coordinamento generale del progetto, grazie anche alla proficua e importante collaborazione con 

la Fondazione Trentina per il Volontariato sociale che da anni ci vede operare insieme 

nell’importante compito di sostenere e valorizzare il volontariato locale anche attraverso l’ufficio 

sVol.Ta.  

Ufficio sVOl.Ta 

 

 

Nel 2020 l’accordo di collaborazione tra il CSV Trentino e la Fondazione Trentina per il volontariato 

sociale che ha portato alla nascita nel 2017 dell’Ufficio sVOL.Ta si amplia della partecipazione della 



Fondazione Caritro rafforzando quindi la sinergia tra i tre enti al fine di migliorare i servizi sulla 

progettazione sociale a favore dei volontari e dell’associazionismo trentino.  

CARTA DEI SERVIZI 

L’applicazione progressiva della Riforma del Terzo Settore e nello specifico del Codice del Terzo 

Settore, ha aperto all’interno del CSV Trentino una profonda e attenta riflessione sui propri servizi 

partendo proprio da quelli afferenti all’Area Giuridica. Tale riflessione riguarda in generale tutto il 

sistema dei CSV; lo stesso CSVnet ha quindi dato avvio ad un gruppo di lavoro sul tema con 

l’obiettivo di arrivare ad elaborare una risposta di sistema sulle modalità di erogazione e fruizione 

dei servizi e attività dei CSV. 

Il CSV Trentino ha preso parte agli incontri organizzati dal CSVnet e al contempo ha dato inizio ad 

un processo di ridefinizione dei propri servizi con lo staff e alcuni rappresentanti del consiglio 

direttivo con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza al proprio interno sull’identità dei CSV 

così come definita dalla nuova normativa di riferimento.  

I servizi, le attività, i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso sono state comunicate attraverso 

specifiche informative e pubblicate sul sito web; nel 2020 verranno formalizzati all’interno di una 

carta dei Servizi che il CSV elaborerà a partire dall’importante confronto aperto in seno al CSVnet. 

 

Art. 63 c.3 Codice del Terzo Settore  

I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti 
principi:  

 

 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; 

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

 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; 

 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 effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e 
trasparenza; 

 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; 

 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. 

 



 

I SERVIZI 
Qui di seguito illustreremo brevemente i servizi che costituiscono una parte importante del nostro 

operato resi possibili grazie alla competenza e professionalità delle persone che a vario titolo 

collaborano con il CSV e che nel corso degli anni hanno rafforzato il patrimonio conoscitivo, 

esperienziale e il know-how della nostra Organizzazione. 

I servizi si rivolgono ai singoli cittadini, ai volontari e agli enti del terzo settore, senza distinzione 

tra associati e non associati, con particolar riguardo alle organizzazioni di volontariato (ex art. 63 

c.1 del CTS).  

 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

ORIENTAMENTO DI BASE  Il Servizio fornisce informazioni di carattere generale sui servizi offerti dal 
Centro o da altri enti, informazioni sul volontariato locale e sulle 
opportunità di impegno esistenti sul territorio. 

RICERCA, ORIENTAMENTO 

E INSERIMENTO DI NUOVI 

VOLONTARI 

Il Servizio permette agli aspiranti volontari di ricercare e trovare 
un’opportunità concreta per svolgere un’esperienza di volontariato nelle 
associazioni locali. Oltre all’attività di orientamento svolta nei confronti dei 
singoli cittadini interessati, il servizio prevede: 

 Accompagnamenti formativi alle Associazioni sul tema della promozione del 
volontariato e dell’accoglienza dei volontari, interventi formativi per 
aspiranti volontari, realizzazione di campagne ad hoc. 

ANIMAZIONE 

TERRITORIALE 

  

Il servizio di animazione territoriale comprende l’importante lavoro di co-
progettazione, accompagnamento e assistenza qualificata per mettere 
insieme associazioni, volontari, cittadini, enti del privato e del pubblico su 
progettualità comuni a favore dello sviluppo e del benessere delle 
comunità. 

 

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

 

 

 

NUOVE COSTITUZIONI 

E 

CREARE UN ETS  

 

 

 

Il Servizio fornisce approfondimenti sul volontariato locale e sulle 

opportunità offerte dal territorio per i soggetti che intendono costituire una 

nuova realtà associativa.  Il servizio prevede un vero e proprio percorso di 

accompagnamento che va dalla individuazione/definizione dello scopo 

sociale alla stesura dei documenti costitutivi e fiscali, fornendo informazioni 

sui principali aspetti gestionali.  

 

Ad integrazione del servizio di consulenza, Il CSV realizza periodicamente un 

mini percorso informativo/formativo rivolto a coloro che intendono 

costituire un nuovo ETS con l’obiettivo che tale scelta sia fatta con 

responsabilità e consapevolezza.  

Nel percorso vengono presi in esame i diversi tipi di ETS previsti dal Codice 

del Terzo settore e i relativi limiti e possibilità che li caratterizzano, in 

particolare da un punto di vista fiscale. 

Si approfondisce infine il rapporto che esiste fra il Codice del Terzo settore 
e il Codice Civile, e quindi la possibilità di poter costituire un ente non 
lucrativo che non acquisti la qualifica di ETS 



 

 

SPORTELLO PRIVACY  

E  

INCONTRO INFORMATIVO  

Il Servizio, svolto in collaborazione con i professionisti della Federazione 

Cooperazione Trentina permette di effettuare un’analisi dei processi interni 

dell’associazione per individuare le più adeguate misure di sicurezza, fisiche, 

informative ed informatiche atte a garantire la miglior protezione possibile 

di tutto il patrimonio di dati oggetto di trattamento da parte della singola 

realtà; 

All’Associazione viene quindi consegnata la modulistica necessaria a 

documentare il rispetto del GDPR che viene poi rivisto dai consulenti  

Infine lo sportello organizza corsi di formazione specifici rivolti a tutti 

coloro che svolgono attività di trattamento dati per conto degli enti 

consentendo agli enti di adempiere all’obbligo formativo di tali soggetti 

imposto dal GDPR. 

 

 

 

ADEGUAMENTO STATUTO 

AL CODICE DEL TERZO 

SETTORE  

 

Attivo da marzo 2019, il servizio si rivolge prioritariamente alle OdV e alle 

tipologie associative APS e Onlus che hanno il termine di modifica dello 

statuto del 30 giugno 2020.  

Il servizio di accompagnamento prevede anzitutto un inquadramento 

dell’ente alla luce della nuova normativa del Terzo settore, la scelta della 

qualifica migliore in base all’attività svolta e solo come ultimo passaggio la 

redazione del nuovo statuto.  

La consulenza viene effettuata tramite appuntamenti in ufficio uniti ad un 

lavoro di back office e di scambio via mail. 

Il servizio è svolto direttamente dai dipendenti del CSV Trentino con il 

supporto di due dottori commercialisti che hanno frequentato il corso sulla 

Riforma del Terzo settore, organizzato nei mesi da febbraio ad aprile 2019. 

CONSULENZA  

ASSISTENZA 

 ACCOMPAGNAMENTO IN 

AMBITO 

CIVILISTICO FISCALE 

Il Servizio offre informazioni sui vari aspetti civilistico fiscali, quali, ad 

esempio: inquadramento delle posizioni contrattuali dei dipendenti e dei 

collaboratori, sicurezza sul lavoro, assicurazioni, trattamento di dati 

personali e sensibili, redazione di bilanci, tenuta dei libri sociali e contabili, 

gestione fiscale di operazioni economiche e commerciali. 

A seconda delle esigenze si attiva un vero e proprio servizio di 
accompagnamento personalizzato sulla singola associazione. 

CONSULENZA  

ASSISTENZA 

 ACCOMPAGNAMENTO 

SULLA 

PROGETTAZIONE SOCIALE 

Il Servizio offre un supporto informativo sulle varie opportunità di 

finanziamento presenti a livello locale e nazionale.  

CSV Trentino svolge un vero e proprio accompagnamento per la stesura 

delle proposte progettuali per la partecipazione alle call locali e nazionali.  

L’accompagnamento alla progettazione viene fatta favorendo la logica di 

lavoro in rete su progettualità comuni. 

Dal 2017 Il CSV e la Fondazione Trentina per il Volontariato sociale hanno 
dato vita all’ufficio di progettazione sociale denominato sVOLta, Sviluppo 
Volontariato Trentino Attivo, un importante punto di riferimento per le 
organizzazioni del nostro territorio che vogliono sviluppare progetti e 
partnership grazie al supporto dei Bandi della FTVS e che dal 2020 si 
arricchisce della collaborazione della Fondazione Caritro.  
All’interno di sVOLta è attivo anche il servizio di “formazione on demand” 
uno strumento per accompagnare e sostenere le attività formative 
proposte dalle piccole associazioni per costruire percorsi che rispondano al 
reale fabbisogno formativo dei volontari e delle organizzazioni.  
 

FORMAZIONE 



FORMAZIONE La formazione è uno strumento per qualificare i volontari e i potenziali 

volontari, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del 

volontario, maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a 

fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di 

riferimento. 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

NEWSLETTER SOCIALE  

NEWS E SOCIAL  

  

Il Servizio offre l’opportunità di promuovere le proprie iniziative attraverso 
il sito, la newsletter settimanale, la pagina Facebook e il canale You Tube e 
realizza specifiche iniziative di promozione trasversali a tutto il mondo del 
volontariato.   
Annualmente vengono individuate specifiche iniziative di comunicazione 
che hanno l’obiettivo di approfondire e comunicare particolari tematiche di 
cui si occupa il volontariato e il ruolo da questo complessivamente svolto.  

NEWSLETTER GIURIDICO 

FISCALE  

E  

SITO WEB  

Il Servizio offre periodici aggiornamenti sull’evoluzione della normativa e gli 
adempimenti a cui le associazioni devono sottostare.  
Particolare centralità assumono gli adempimenti derivanti dall’attuazione 
della Riforma del Terzo Settore  
Ad integrazione della newsletter giuridica, sul sito vengono pubblicati 
approfondimenti tematici sulla Riforma sia attraverso le news sull’home 
page sia attraverso una specifica sezione del sito “la Riforma del Terzo 
Settore da sapere”.  

 

I PROGETTI E LE ATTIVITA’  
Qui di seguito vengono illustrate le attività e i progetti che il CSV ha in previsione di realizzare nel 

corso del 2020; laddove vengono utilizzate risorse vincolate dagli anni precedenti, tali risorse 

verranno indicate genericamente con la sigla FCA (Fondo Completamento Azioni) senza indicare 

l’ammontare preciso di tali “residui”; tale impostazione è coerente con quanto indicato dalle linee 

guida dell’ONC laddove si dice che la “ voce 1.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti, non dovrà 

essere valorizzata in fase di programmazione, ma dovrà essere utilizzata solo in sede di 

rendicontazione”.  Dell’utilizzo di tali risorse verrà quindi dato conto nel bilancio consuntivo e nella 

relativa nota integrativa.  

PROMOZIONE, OERIENTAMENTO E ANIMAZIONE 

TITOLO DEL PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATIO GIOVANILE  

SCELTA STRATEGICA 
 

“Promuovere la cultura del volontariato presso i giovani” 
“Promuovere nelle scuole la realizzazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro presso organizzazioni di volontariato e supportare le 
organizzazioni per gli aspetti burocratici e per l’elaborazione dei 
progetti dei singoli studenti” 

BREVE DESCRIZIONE Il progetto Scuola e Volontariato persegue l’obiettivo di promuovere tra 
gli studenti la cultura della solidarietà, fornendo loro un’occasione di 
crescita personale. Anche attraverso azioni di volontariato, infatti, si può 
esprimere la propria creatività, acquisire maggiore senso di 



responsabilità, sviluppare capacità organizzative, allenare le proprie 
capacità relazionali e comunicative.  
Le azioni previste dal progetto sono molto ampie in modo da rispondere 
pienamente alle richieste provenienti dal mondo scolastico: 

  Intervento di esperti e di volontari per fornire uno spaccato sul 
volontariato trentino, in particolare giovanile;  

 Percorsi mirati in cui, attraverso la multimedialità e la partecipazione 
diretta di volontari testimoni, la classe trovi modo di parlare con gli 
esperti delle associazioni della loro esperienza e del loro intervento anche 
su questioni specifiche. 

  Esperienze e/o stage di alternanza scuola lavoro per gli studenti 
interessati in diversi ambiti del volontariato e della solidarietà 
Il progetto coinvolge le scuole secondarie di secondo grado e le scuole 
primarie dislocate in diverse zone della Provincia di Trento.  
Ogni anno viene realizzato l’evento di chiusura del progetto “Tu cosa ci 
metti?” che coinvolge tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto. 
 

PARTNERSHIP   Istituti scolastici aderenti, docenti referenti docenti partecipanti 
alle attività; 

 Associazioni di volontariato; 

 Associazione MLAL; 

 Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani; 

 Centro per la Cooperazione internazionale. 

COSTI € 11.034 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE  

SCELTA STRATEGICA “Realizzare interventi di promozione della cultura del volontariato 
verso i giovani anche in ambiente non scolastico.” 

BREVE DESCRIZIONE L'obiettivo generale del progetto è promuovere le opportunità di 
volontariato all’estero per i giovani del nostro territorio. 
Il progetto prevede: 

 l’organizzazione di incontri di promozione nei territori periferici, 
dove le opportunità di informazione, sono minori rispetto al 
centro; 

 un servizio di orientamento individuale per i ragazzi che 
intendono partire all’estero, i quali riceveranno tutte le 
informazioni necessarie per compiere la propria scelta in modo 
consapevole e che verranno accompagnati in tutto l’iter di 
attivazione.  

Per i ragazzi che decideranno di impegnarsi in un esperienza di 
volontariato all’estero, è prevista anche una formazione specifica pre-
partenza ed un corso di valutazione finale per lavorare su aspettative, 
paure, motivazioni, cosa vuol dire essere volontari, comunicazione 
interculturale e gestione dei conflitti. 

PARTNERSHIP   Associazione IN.CO 

 Enti territoriali 

COSTI € 5.000  
 



 

TITOLO DEL PROGETTO E!State Liberi! Campo di volontariato sul tema 
mafie e immigrazione 

SCELTA STRATEGICA “Realizzare interventi di promozione della cultura del volontariato 
verso i giovani anche in ambiente non scolastico.” 
 

BREVE DESCRIZIONE La Summer School affronta il tema del legame tra mafia e immigrazione 
e si rivolge a ragazzi del territorio, ragazzi richiedenti asilo e ragazzi 
provenienti da tutto il territorio italiano.  
Il campo sarà strutturato in forma residenziale e i partecipanti 
alloggeranno presso la Cooperativa Villa S.Ignazio.   
Durante la settimana si alterneranno momenti di formazione, 
informazione e testimonianze a momenti di servizio, in cui i ragazzi si 
attiveranno in attività pratiche.  
Il progetto verrà sviluppato attraverso modalità di apprendimento non-
formale, permettendo così di sviluppare particolari competenze 
trasversali. 

PARTNERSHIP  Rete di enti: Centro Astalli, Associazione Libera, Presidio Universitario 
Libera "Celestino Fava", Cooperativa Villa S. Ignazio.  

COSTI FCA  
 

 

 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO/ATTIVITA’ 

VOLONTARIATO D’IMPRESA   

SCELTA STRATEGICA “Promuovere il cosiddetto volontariato di impresa” 

 
BREVE DESCRIZIONE  Il Volontariato d’Impresa è un progetto in cui l’impresa incoraggia, supporta o 

organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita della 

comunità locale o a sostegno di organizzazioni non profit durante l’orario di 

lavoro. Ciò si può concretizzare attraverso diversi strumenti e modalità: messa a 

disposizione di competenze specifiche e trasferimento di know-how; distacco 

temporaneo del personale a supporto di progetti delle organizzazioni del Terzo 

Settore,  partecipazione a eventi locali (es: raccolta fondi, interventi 

sull’ambiente…), organizzazione della “Giornata del volontariato aziendale” a 

supporto di una o più organizzazioni non profit; supporto a programmi educativi 

nelle scuole;  partecipazione a programmi educativi verso l’intera cittadinanza 

organizzati dalle istituzioni locali. 

Nel 2020, dopo l’incontro di sensibilizzazione sul tema che verrà realizzato il 4 

dicembre, si intente partire operativamente con il progetto con le aziende del 

territorio avviando delle sperimentazioni. 

PARTNERSHIP  Aziende del territorio e Associazioni  

COSTI   € 3.000 + FCA 

TITOLO DEL 
PROGETTO/ATTIVITA’ 

UFFICIO sVOLta 
LABORATORI DI PROGETTAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI 



 

CONSULENZA, ASSISTENZA e ACCOMPAGNAMENTO 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO/ATTIVITA’ 

SPORTELLI TERRITORIALI PER LE ASSOCIAZIONI  

SCELTA STRATEGICA “Rafforzare la costruzione di una rete di professionisti, «volontari» e non, 
distribuiti sul territorio a cui le associazioni possano rivolgersi, anche alla 
luce del fatto che la Riforma del Terzo Settore «mobiliterà» anche gli 
ordini di professionisti”. 
“Rendere più accessibili i servizi a chi vive nei territori decentrati”. 
“Fare rete con altri enti e istituzioni del territorio”. 
“Valutare la possibilità di realizzare corsi rivolti a professionisti (con 
crediti formativi) a pagamento o in connessione con attività di 
volontariato a favore delle organizzazioni”. 

 

BREVE DESCRIZIONE  Un nuovo servizio, realizzato con la partnership dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto (ODCEC) e in 

collaborazione con gli enti pubblici territoriali, che 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, 

SCELTA STRATEGICA  “Valorizzare l’Ufficio sVOLta “come luogo capace di promuovere la progettualità 

delle Associazioni e azioni innovative a favore del volontariato locale”; 

“Fare rete con altri enti e istituzioni del territorio”; 

“Promuovere collaborazioni e azioni in rete tra i diversi soggetti del territorio”. 

BREVE DESCRIZIONE  L’Ufficio sVOLta, nato nel 2017 grazie alla partnership tra Fondazione Trentina per 
il Volontariato Sociale e Il CSV Trentino, nel 2020 si arricchisce dell’importante 
collaborazione della Fondazione Caritro.  
Attraverso la sinergia tra i tre enti, l’Ufficio sVOLta, si propone di: 
 

 Fornire un servizio di accompagnamento e di consulenza qualificata alle 
realtà del Terzo Settore per l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione delle 
loro progettualità; 

 Promuovere le opportunità di finanziamento esistenti in provincia; 

 Fornire servizi di formazione finalizzati a rafforzare le competenze 
progettuali delle Organizzazioni partecipanti ai bandi e finalizzati alla 
creazione di reti progettuali. 

 
All’interno di sVOLta è attivo anche il servizio di formazione “on demnad” che 
permette alle associazioni, soprattutto le più piccole, di ricevere un 
accompagnamento nell’analisi dei fabbisogni formativi e nella definizione di un 
percorso formativo ad hoc sostenuto economicamente con le risorse della 
Fondazione Trentina per il Volontariato sociale.  
 
Nel 2020 la collaborazione tra i tre enti partner permetterà di sviluppare specifiche 
linee di sostegno a progetti e servizi che rispondano alle necessità delle 
organizzazioni del territorio 

PARTNERSHIP   Fondazione Trentina Volontariato Sociale 

 Fondazione Caritro  

COSTI  € 2.500 +FCA 



spesso proprio a causa della distanza, fanno maggiore fatica a tenersi 

aggiornati in merito alle novità normative che li riguardano. 

 

Allo sportello potranno accedere anche coloro che sono interessati a creare 

un’associazione o un ente del Terzo settore. 

La consulenza offerta sarà di tipo generale ed orientativo, volta a fornire 

informazioni sulla Riforma del Terzo settore oltre che sugli adempimenti a 

cui in generale sono soggetti gli enti non profit, e riguarderà come detto sia 

gli enti già esistenti che le persone interessate a creare un ente associativo. 

 

Nel mese di novembre 2019 sono stati aperti gli Sportelli di Riva del Garda 

(per tutta la Comunità dell’Alto Garda e Ledro) e di Rovereto (Comune di 

Rovereto, Comunità della Vallagarina e Comunità degli Alti Piani Cimbri).   

Il lavoro di rete con le pubbliche amministrazioni e con i dottori 

commercialisti che hanno dato la loro disponibilità pro-bono continuerà per 

aprire gli Sportelli Territoriali anche in almeno altri 6 territori della provincia.  

PARTNERSHIP   Comunità di Valle e Comuni 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento 

e Rovereto. 

COSTI   Pro-bono dei Dottori Commercialisti e Supporto logistico delle Comunità di 
Valle  

 

FORMAZIONE 

TITOLO DEL 
PROGETTO/ATTIVITA’ 

NUOVA AREA FORMAZIONE  

SCELTA STRATEGICA  “Sviluppo della formazione e messa a punto di un nuovo modello di servizio”  

BREVE DESCRIZIONE  La necessità di implementare e innovare l’area formazione è un’esigenza sentita 

all’interno di CSV Trentino, anche alla luce di ciò che dispone il nuovo Codice del 

terzo settore (Art 63, comma 2, lett.b). I CSV devono infatti impegnarsi a fornire: 

“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”. 

Pertanto, CSV Trentino ha deciso di ripensare l’intera area formazione, partendo 

dall’individuazione di un referente che, adeguatamente formato, possa realizzare 

nuovi output e migliorare l’efficacia e l’efficienza generale dell’area stessa. 

Il percorso di formazione porterà alla definizione di un offerta formativa rivolta ai 

volontari e agli ETS, nonché ai singoli cittadini che intendono avvicinarsi al mondo 

del volontariato e di impegno civico.  

L’offerta formativa riguarderà le seguenti tematiche: 

 Gestione di un’associazione; 

 Adempimenti civilistico- fiscali; 

 Ricerca di Volontari; 

 Gestione dei volontari e dei gruppi di lavoro; 

 Progettazione sociale; 

 Progettazione Europea; 

 Rendicontazione e valutazione dei progetti; 

 Ricerca Fondi e opportunità di finanziamento; 



 Comunicazione; 

 Bilancio Sociale e rendicontazione sociale;  

 Sviluppo organizzativo.  

 

L’offerta verrà organizzata su più livelli: seminari, corsi base, corsi avanzati, 

workshop, etc per permettere ai volontari di seguire un vero e proprio percorso di 

progressivo sviluppo delle proprie competenze.  

Verranno anche implementati strumenti di formazione a distanza, sfruttando le 

opportunità aperte dalle nuove tecnologie cercando quindi di ridurre le distanze 

secondo il principio di territorialità e prossimità (ex art.63, c.3 lett. c del CTS) 

PARTNERSHIP  Trentino Social Tank  

COSTI  € 15.000 + FCA 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

TITOLO DEL 
PROGETTO/ATTIVITA’ 

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PER IL VOLONTARIATO 

SCELTA STRATEGICA  “Affiancare ai servizi volti a dare visibilità alle notizie di ogni singola associazione 

la realizzazione di periodici approfondimenti sulle tematiche di cui 

l’associazionismo si occupa e sul ruolo da questo complessivamente svolto”.  

BREVE DESCRIZIONE  In continuità con gli scorsi anni, anche per il 2020 il CSV affiancherà gli strumenti 

più tradizionali come la propria newsletter e il proprio sito con la Radio e la Stampa 

on line attraverso la partnership con radio Dolomiti e con Il Dolomiti.  

L’obiettivo è quello di dare visibilità all’importante azione svolta dal volontariato 

portando all’attenzione dell’opinione pubblica il ruolo che i volontari e gli ETS 

svolgono per il benessere della comunità.  

VOCI AL VOLO  

Con Radio Dolomiti abbiamo ideato Voci al Volo, un programma radiofonico che 

prendendo i temi di maggiore attualità per il nostro mondo, da spazio e voce in 

maniera innovativa a realtà trentine attive nell’ambito del volontariato, dalla 

cittadinanza attiva e del terzo settore. Questo viene fatto attraverso uno spazio 

dedicato che ospita i protagonisti, spesso nascosti, del volontariato trentino a 

confronto con mondi diversi ma strettamente collegati. 

La rubrica, a cadenza settimanale (ogni mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.00), 

viene messa in onda sull’intera rete di Radio Dolomiti. 

Il Dolomiti  

La collaborazione con il giornale on line IlDolomiti risponde alla necessità di 

raggiungere un target più giovane ma ancora affezionato alla stampa. La 

collaborazione prevede periodici approfondimenti su tematiche sociali di cui il 

volontariato si occupa al fine di mettere in evidenza e portare all’attenzione 

dell’opinione pubblica, l’importante ruolo dei volontari.  

Inoltre la collaborazione prevede anche un servizio di ufficio stampa per le 

associazioni locali, che in questo modo possono contare sulle competenze dei 

collaboratori del Dolomiti per diffondere i propri comunicati stampa.  

PARTNERSHIP   Radio Dolomiti; 

 Il Dolomiti  

COSTI  € 5.500 
 



 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO/ATTIVITA’ 

CAMPAGNA NUOVI SOCI  
NON PROFIT NETWORK-CSV TRENTINO 

SCELTA STRATEGICA  “Rafforzare la partecipazione del Volontariato a NPN”; 

“Ampliare la base sociale di NPN soprattutto a livello di Comunità di Valle” 

BREVE DESCRIZIONE  La costruzione della campagna soci è un progetto che il CSV aveva già posto 

all’odine del giorno nel 2016 con l’obiettivo di aumentare la base associativa e 

renderla più rappresentativa a livello territoriale. Tale progetto ha, nel corso 

degli anni, subito una battuta d’arresto a seguito anche del processo di Riforma 

del Terzo Settore che, interessando direttamente anche il mondo dei CSV, ha 

preso in considerazione anche la composizione della sua base sociale. Chiarito 

che, possono far parte della base associativa dei CSV tutti gli Enti del Terzo 

Settore, la campagna soci diventa ancora strategicamente più rilevante e si 

amplia di altri obiettivi. 

Non si tratta solo di ampliare il numero di soci, ma anche di comunicare a nuovi 

potenziali soci, organizzazioni che la precedente legge escludeva dalla nostra 

base associativa, chi è il CSV e che cosa fa. 

Dal momento che tutti gli associati dovranno essere ETS, la campagna di 

comunicazione avrà anche l’obiettivo di sensibilizzare il mondo associativo 

rispetto alla Riforma del Terzo Settore e al fatto che è più opportuno affrontare 

insieme la risoluzione di problemi di carattere e interesse collettivo che 

riguardano il mondo del volontariato.  

PARTNERSHIP   Comunità di Valle  

COSTI  € 6.000 + FCA  

 

TITOLO DEL 
PROGETTO/ATTIVITA’ 

METTICI UNA BUONA PAROLA  

SCELTA STRATEGICA  “Affiancare ai servizi volti a dare visibilità alle notizie di ogni singola 

associazione la realizzazione di periodici approfondimenti sulle tematiche di 

cui l’associazionismo si occupa e sul ruolo da questo complessivamente 

svolto”. 

BREVE DESCRIZIONE  In una realtà iperconnessa le manifestazioni di odio corrono più veloci che mai, 

rischiando spesso di sovrastare e ammutolire le voci di chi invece cerca di 

raccontare quello che c’è di positivo, di bello. 

Diventa quindi fondamentale sia formare chi si occupa di narrare ciò che 

rappresenta la parte sana della società, sia trovare delle strategie di contrasto 

alle manifestazioni di odio in rete, che rischiano continuamente di avvelenare 

e impoverire canali di comunicazione accessibili a tutti. 

Diventa fondamentale quindi attivare persone sensibili e preparate in grado di 

utilizzare strumenti comunicativi efficaci per contrastare con coerenza e misura 

le tante esternazioni di ostilità e insofferenza del giorno d’oggi, spesso frutto di 

processi di influenza originati da notizie fuorvianti o fittizie, in grado di 

contorcere la realtà verso forme di pensiero strumentali a fini sottesi. 

Al contempo l’occasione di confronto e formazione può diventare utile per 

provare a unire le forze sperimentando l’evoluzione di nuovi linguaggi positivi, 



abbastanza forti da poter minare le basi di tutte quelle manifestazioni di 

violenza e di odio che avvolgono il nostro tempo. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire strumenti avanzati di 

comunicazione utili agli ETS al fine di contrastare la diffusione dell’odio sul web. 

Grazie ai valori, ai linguaggi e ai temi fondamentali della sana comunicazione 

che emergeranno in aula, verrà realizzata una campagna di sensibilizzazione 

come concreta risposta al dilagante fenomeno dell’odio online. 

PARTNERSHIP  Tra i possibili partner rientrano: 
Ordine dei giornalisti, Corriere Buone Notizie, Vita, Fondazione Pubblicità 
Progresso Istituzioni pubbliche e altri Enti del Terzo Settore  

COSTI  € 4.000 + € 5.000 patrimonio NPN  

 

BUDGET 2020 

 

PREVENTIVO DI GESTIONE CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

  

PROVENTI E RICAVI Fondi FUN 
Fondi diversi 

da FUN 
Totale 

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE        

  
 

1.1) da Contributi FUN (Art. 62 
D.Lgs. N. 117/2017)       

  
 

         1.1.1) attribuzione annuale € 520.000,00     

  
 

         1.1.2) residui liberi da esercizi 
precedenti € 90.000,00     

  
 

         1.1.3) residui vincolati da 
esercizi precedenti       

  
 

1.2) da contributi su progetti       
  

 
1.3) da contratti con Enti pubblici       

  
 

1.4) da soci ed associati       
  

 
1.5) da non soci       

  
 

1.6) Altri proventi e ricavi 
(patrimonio Non Profit Network)    € 15.000,00   

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE € 610.000,00 € 15.000,00 € 625.000,00 

  
 

        

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI        

  
 

2.1) Raccolta 1       

  
 

2.2) Raccolta 2       

  
 

2.3) raccolta 3       

  
 

2.4) Altri       

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI       

  
 

        

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE        



  
 

3.1) Da gestioni commerciali 
accessorie       

  
 

3.2) Da contratti con enti pubblici       

  
 

3.3) Da soci ed associati       

  
 

3.4) Da non soci       

  
 

3.5) Altri proventi e ricavi       

TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' 
DIVERSE       

  
 

        

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI       

  
 

4.1) Da rapporti bancari       

  
 

4.2) Da altri investimenti finanziari       

  
 

4.3) Da patrimonio edilizio       

  
 

4.4) Da altri beni patrimoniali       
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI       

  
 

        

5) PROVENTI STRAORDINARI       
  

 
5.1) Da attività finanziaria       

  
 

5.2) Da attività immobiliari       
  

 
5.3) Da altre attività       

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI       

TOTALE PROVENTI € 610.000 € 15.000 € 625.000 

  

ONERI   Fondi FUN 
Fondi diversi 

da FUN 
Totale 

1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE  
(art. 5 D.lgs. N. 117/2017)       

  1.1) Oneri da Funzioni CSV       

  

 

1) Promozione, Orientamento 
e Animazione € 111.725,09 € 0,00 € 111.725,09 

  

 Scuola e Volontariato  
                                                               

11.034,00      

  

 

 
Promozione e orientamento al 
volontariato internazionale 

                                                                 
5.000,00      

  

 Volontariato di Impresa  
                                                                 

3.000,00      

  

 Ufficio sVOLTa  
                                                                 

2.500,00      

  

 

 
Oneri Generali Promozione, 
Orientamento e Animazione  

                                                              
90.191,09      

  

 

2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento € 167.423,48 € 0,00 € 167.423,48 

  

 

Consulenze Amministrative-
giuridiche  

                                                               
42.414,52      

  

 Consulenze progettazione sociale  
                                                               

14.604,25      



  

 Consulenze fiscali  
                                                                 

8.000,00      

  

 Progetto Speciale Riforma  
                                                               

90.000,00      

  

 

 
Oneri Generali Consulenza, 
assistenza e accompagnamento  

                                                              
12.404,70      

  
 

3)  Formazione € 74.116,52 € 0,00 € 74.116,52 
  

 

Nuova Area Formazione  
                                                               

15.000,00      

  
 

Oneri Generali Formazione  
                                                              

59.116,52      

  
 

4) Informazione e 
comunicazione € 68.667,49 € 5.000,00 € 73.667,49 

  
 

Newsletter Sociale  
                                                                 

2.255,91      

  
 

Newsletter giuridico-fiscale  
                                                                 

9.615,97      

  
 

Voci al Volo  
                                                                 

2.500,00      

  
 

Il Dolomiti  
                                                                 

3.000,00      

  
 

 
Campagna "mettiamoci una 
buona parola" 

                                                             
4.000,00  5000 

                  
9.000,00  

  
 

Campagna soci  
                                                                 

6.000,00      

  
 

Progetto grafico 2010  
                                                                 

4.000,00      

  
 

 
Oneri Generali Informazione e 
Comunicazione  

                                                              
37.295,61      

  
 

5) Ricerca e Documentazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 
  

 
6) Supporto Tecnico-Logistico 
 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
 

 
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV € 421.932,57 € 5.000,00 € 426.932,57 

  1.2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale 

                                                                              
-        

  Totale 1.2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale 

                                                                              
-        

  

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' 
DI INTERESSE GENERALE € 421.932,57 € 5.000,00 € 426.932,57 

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI  
(art. 7 d.lgs. N. 117/2017)       

  

TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA 
FONDI 

                                                                              
-        

3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 
(art. 6 D.lgs. N. 117/2017) 

                                                                              
-        

  3.1) Acquisti                                                                               
-        



  3.2) Servizi                                                                               
-        

  3.3) Godimento beni di terzi                                                                               
-        

  3.4) Personale                                                                               
-        

  3.5) Acquisti in C/Capitale                                                                               
-        

  3.6) Oneri diversi di gestione                                                                               
-        

  

TOTALE 3) ONERI DA 
ATTIVITA' DIVERSE       

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI                                                                                  

   
4.1) Su rapporti bancari 

                                                               
1.500,00      

   
4.2) Su prestiti 

                                                                              
-        

   
4.3) Da patrimonio edilizio 

                                                                              
-        

   
4.4) da altri beni patrimoniali 

                                                                              
-        

  TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI € 1.500,00   € 1.500,00 

5) ONERI STRAORDINARI       

  5.1) Da attività finanziaria                                                                               
-        

  5.2) Da attività immobiliari                                                                               
-        

  5.3) Da altre attività                                                                               
-        

  TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI       

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE       

  6.1) Acquisti 5.900,00     

  6.2) Servizi 66.550,00     

  6.3) Godimento beni di terzi 2.500,00     

  6.4) Personale 69.517,01     

  6.5) Acquisti in C/Capitale 5.700,00     

  6.6) Altri oneri  36.400,00     

  
 

6.6.1) Patrimonio NPN    10.000,00   

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 186.567,01 € 10.000,00 € 196.567,01 

TOTALE ONERI € 610.000 € 15.000 € 625.000 

RISULTATO GESTIONALE  € 0 € 0 € 0    

   

      

RESIDUI DISPONIBILI DA ESERCIZI PRECEDENTI NON PROGRAMMATI: 

 


