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Rendersi conto per rendere conto: il metodo Refe

Il documento di programmazione è l’esito di un percorso partecipato che ha coinvolto gli Organi 

direttivi, lo staff, i soci e altri stakeholder strategici del CSV Trentino. Tra gli elementi qualificanti 

del percorso, la realizzazione di Laboratori di formazione e co-progettazione in collaborazione con 

Refe – Strategie di sviluppo sostenibile, già partner di CSVnet e della comunità dei CSV per 

rafforzare a livello nazionale e territoriale identità comune e orientamento alla sostenibilità, sulla 

base del metodo Rendersi conto per rendere conto®.

Rendersi conto per rendere conto® 

È il metodo Refe applicato da anni con successo per aiutare le organizzazioni ad affrontare 

le sfide del cambiamento e della complessità.

Rendere conto 
Esito del rendersi conto, attiva una 

comunicazione di senso che 

rappresenta in modo credibile e 

verificabile il valore sociale, 

economico e ambientale prodotto. 

È la base per una partecipazione 

informata e consapevole degli 

stakeholder.

Rendersi conto 
Questa fase consente di esplicitare 

in modo condiviso e partecipato 

con i principali livelli di 

responsabilità interni elementi 

identitari e priorità strategiche, 

verificare attività realizzate e risorse 

allocate e impostare una 

misurazione rigorosa sia dei risultati 

che degli effetti e impatti.

I Laboratori di formazione e co-progettazione

I Laboratori hanno coinvolto più di 20 tra consiglieri, staff e soci del CSV e hanno rappresentato 

l’occasione per:

 Consolidare le competenze di performance management dei soggetti interni e integrare 

l’Agenda 2030 ONU nell’azione del CSV Trentino collegandola alla programmazione;

 Favorire la costruzione di un dialogo costruttivo e strutturato tra governance e staff, 

rinforzando corresponsabilità e capacità di lavorare in modo trasversale;

 Favorire il progressivo allineamento e l’integrazione di sistemi e strumenti di 

programmazione strategica e operativa, monitoraggio, rendicontazione, comunicazione e 

valutazione, semplificando i processi e supportando efficacemente decisioni e attività;

 Far crescere la consapevolezza della necessità di un sistema di monitoraggio e impostare un 

set di indicatori multidimensionali in grado di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

e misurare non solo i risultati raggiunti (efficacia gestionale) ma anche, ove possibile, effetti 

e social impact (efficacia sociale);

 Comunicare il valore prodotto ed essere riconosciuti come interlocutori autorevoli e 

affidabili da parte dei diversi stakeholder: ETS, volontari, istituzioni, mondo imprenditoriale 

e gli altri partner.
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 Sviluppare l’analisi di contesto, approfondendo gli impatti dell’epidemia da Covid-19 e della 

conseguente crisi socio-economica sui bisogni della collettività e degli ETS;

 Individuare gli stakeholder da coinvolgere nel processo di programmazione, in una logica più 

inclusiva e rappresentativa delle diverse categorie;

 Effettuare una prima valutazione dei cambiamenti introdotti nelle modalità di lavoro e nella 

erogazione dei servizi per dare continuità alle attività nel rispetto delle norme anti-contagio, 

individuando le innovazioni da mantenere e le opportunità che hanno aperto (es. 

digitalizzazione della formazione);

 Verificare risultati ed effetti raggiunti nel 2020 in relazione agli obiettivi programmati nel 

precedente Piano attività.

L’analisi del Bilancio sociale è stata seguita da un incontro di ascolto e rilevazione dei bisogni 

rivolto agli ETS - soci e non - e ad alcune categorie di stakeholder.

Gli esiti dell’analisi del Bilancio sociale e dell’incontro di ascolto sono stati socializzati e 

approfonditi durante i Laboratori, dove Consiglieri, staff e soci hanno avuto la possibilità di 

confrontarsi congiuntamente sui bisogni rilevati, integrandoli e rileggendoli sulla base di:

 Per i Consiglieri: gli incontri e il confronto costante con i diversi stakeholder nell’ambito 

dell’esercizio del loro ruolo e dell’esperienza maturata negli ETS di provenienza

 Per lo Staff: i feedback raccolti durante le prestazioni

 Per i soci: le esigenze delle loro organizzazioni e le evoluzioni determinate dalla pandemia.

I Laboratori hanno poi visto l’attivazione di gruppi di lavoro, misti tra Consiglieri, staff e soci, che 

hanno lavorato alla definizione di 1-2 obiettivi ciascuno.

Gli obiettivi sono stati, quindi, affinati dallo staff insieme alla Coordinatrice in una serie di incontri 

e riverificati con Refe, curando non solo la formulazione degli obiettivi in chiave di efficacia sociale, 

ma anche l’individuazione delle strategie da mettere in campo e del set di KPI - Key Performance 

Indicators necessari per consentire un monitoraggio sistematico dello stato di attuazione.

Inoltre, a seguito della pandemia Covid-19 e la conseguente crisi sanitaria scoppiata nei primi 

mesi del 2020, è stato avviato un ulteriore momento di ascolto rivolto agli enti del Terzo Settore 

soci e non soci8 finalizzato a capire lo stato del volontariato e le principali difficoltà 

dell’associazionismo e dei volontari data la situazione emergenziale. I risultati emersi da tale 

operazione di ascolto sono stati condivisi con i principali stakeholder che sul territorio si occupano 

di politiche di supporto al volontariato per individuare priorità e mettere a sistema le azioni dei 

singoli attori. A seguito di tale operazione è stato definito il quadro strategico triennale 2021-

2023, collegato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU e, in prospettiva, alle 

missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui la rete dei CSV potrà dare un contributo 

importante.

La programmazione è stata quindi verificata e validata dal Consiglio Direttivo e quindi presentata a 

Consiglio, staff e soci, in una logica di corresponsabilità.

8Sono state raggiunte 103 organizzazioni di cui 63 OdV, 16 APS e 24 altri ETS nel periodo aprile-maggio 2020; tramite questionario (n°49), intervista telefonica (n° 22) e focus group (n°3). Quanto rilevato dal mondo associativo è stato poi 

condiviso e approfondito con i principali stakeholder di riferimento: Amministrazioni pubbliche, Fondazione Caritro, Fondazione trentina per il volontariato sociale, Federazione della Cooperazione trentina. 

La costruzione del Piano 2021-2023: governance, fasi e attività

Per quanto riguarda la governance, il processo di programmazione è stato guidato dal Consiglio 

Direttivo in stretta collaborazione con la Coordinatrice che ha coinvolto staff, soci e stakeholder 

nelle diverse fasi progettuali.

Per quanto riguarda le modalità, il processo si è avviato a partire dall’analisi del Bilancio sociale 

2019 e 2020, che costruito sulla base del metodo Rendersi conto per rendere conto®, 

rappresenta per il CSV Trentino un vero e proprio strumento di lavoro. Il Bilancio sociale ha 

permesso di:
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Processo di programmazione

Fasi Partecipanti Tempi

1 Incontro di ascolto e rilevazione dei bisogni Soci e non soci
Novembre 2019 -

Gennaio 2020

2 Laboratorio formativo sui temi di performance management Consiglieri, staff e soci 6 Febbraio 2020

3 Laboratorio formativo di co-progettazione degli obiettivi strategici Consiglieri, staff e soci 20 Febbraio 2020

4 Definizione dei KPI e connessione con l’Agenda 2030 ONU Consiglieri e staff
Aprile 2020 -
Maggio 2020

5 Presentazione del nuovo Piano all’interno e ai diversi stakeholder Consiglio, staff e soci
Settembre 2020 -

Maggio 2021

6 Presentazione del nuovo Piano all’interno e ai diversi stakeholder Consiglio, staff e soci Giugno 2021

7 Definizione del sistema di responsabilità e definizione del piano attività collegato Consiglio e staff
Luglio 2021 -

Novembre 2021

Si presentano le principali tappe del processo di programmazione partecipato: 

A partire da giugno 2021 è iniziato l’iter di programmazione e pianificazione delle attività per l’anno 2022 che si è concluso con la presentazione del Piano attività all’assemblea dei soci il 

15 dicembre 2021 e con il successivo invio dello stesso all’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) di Trento e Bolzano. Nel 2022 gli obiettivi del Piano sono stati riassegnati ai responsabili 

definiti nel processo di riorganizzazione del CSV Trentino.
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Si presentano numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine svolta nel 2021. Le evidenze emerse sono state confrontate con gli enti pubblici con cui il CSV Trentino collabora, in particolare con il 

Comune di Trento che a novembre 2021 ha svolto un’indagine interna in vista della candidatura della Città di Trento a Capitale europea per le principali criticità del volontariato9. Sempre nel mese di 

novembre, il CSV Trentino ha ascoltato i Comuni e le Comunità di Valle coinvolte negli sportelli periferici con l’obiettivo d rilevare le principali criticità legate al volontariato sui propri territori di riferimento10.

9 L’indagine tramite questionario è stata fatta coinvolgendo i funzionari responsabili dei diversi servizi dell’amministrazione che hanno relazioni con il volontariato; i 25 questionari raccolti hanno evidenziato le seguenti difficoltà: 

eccessiva burocrazia, necessità di una maggiore formazione per affrontare i nuovi adempimenti, difficoltà a reperire contributi, scarso coinvolgimento della co-progettazione con l’attore pubblico.
10 Si tratta dei seguenti territori: Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Alto Garda e Ledro, Comunità della Rotaliana, Comunità della Paganella, Comunità della Val di Cembra, Comunità della Val di Fiemme, Comun 

General de Fascia e Comunità della Val di Cembra.

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO SOGGETTI COINVOLTI 

Enti soci 108

di cui n. OdV 77

di cui n. APS 25

di cui n. altro ETS 6

ETS 262

di cui n. OdV 134

di cui n. APS 106

Di cui altro ETS 22

Fondazioni locali 2

Enti pubblici 7

Enti profit 1

Cittadini/aspiranti volontari 656

Tavoli/reti di co-progettazione 3
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La fotografia di quanto osservato e analizzato, è quella di un settore “affaticato” sia per il 

momento storico generale che per cambiamenti normativi e gestionali che riguardano 

specificatamente gli ETS a cui si richiedono sempre maggiori conoscenze, competenze e capacità 

di lavorare in rete. A fronte di ciò l’operatività dei volontari non si è mai fermata come dimostrano i 

dati del report di CSVnet 202011 e la disponibilità riscontrata nei territori da parte dei volontari 

già attivi e di nuovi che hanno dato la propria disponibilità a riprova del fatto che tale capitale va 

sostenuto e accompagnato nel far fronte alle attuali sfide.

I bisogni rilevati:

 Difficoltà nell'interpretare e attuare le nuove procedure e norme di sicurezza e in generale le 

norme specifiche del proprio settore sia a livello nazionale che locale.

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

collaborazione.

 Coprire spese ordinarie e nuove, data la carenza di risorse economiche e conoscere e sfruttare 

meglio le opportunità di finanziamento a livello locale;

 Conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie, colmando il divario digitale in 

termini di strumenti e competenze.

 Aumentare i volontari e impiegarli efficacemente nell’organizzazione.

 Lavorare in partnership.

 Essere rappresentati (advocacy)



I contenuti del Piano 2021-2023

Il Piano strategico 2021-2023 di CSV Trentino presenta gli obiettivi strategici da raggiungere entro il 

2022, esito di un percorso partecipato che ha coinvolto gli organi direttivi, lo staff e i soci. Per ciascun 

obiettivo strategico il Piano individua: 

• Contesto di riferimento

• Strategie

• Key Performance Indicators (KPI)

• Target di riferimento

• Sistema di responsabilità riferito agli obiettivi strategici e alle strategie.

Per ogni strategia, il Piano presenta le macro-azioni e le attività 2022 - presentate nel Piano attività -

organizzate sulla base dell’art. 63 della Riforma del Terzo Settore:

• Promozione, orientamento e animazione territoriale

• Formazione

• Consulenza, assistenza qualificata

• Informazione e comunicazione

• Ricerca e documentazione

• Supporto tecnico-logistico.

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.

4
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Settembre-Novembre 
2022

Dicembre 
2022

Gennaio-Aprile 
2023

Maggio-Giugno 
2023

Settembre-Novembre 
2023

Gennaio-Aprile 
2023

Responsabili 
degli obiettivi 
strategici

Monitoraggio stato di 
attuazione degli 
obiettivi e definizione 
del nuovo Piano attività Prima restituzione a 

soci/stakeholder dello 
stato di attuazione 
degli obiettivi del PS

Rendicontazione e 
valutazione annuale 
del PS (in linea con il 
Bilancio sociale)

Monitoraggio stato 
di attuazione degli 
obiettivi a 5 mesi

Definizione del nuovo 
Piano attività e 
aggiornamento PS

Rendicontazione e 
valutazione annuale del 
PS (in linea con il 
Bilancio sociale)

Gruppi di lavoro 
sulle strategie

Testing indicatori (parte 
strategica) e 
consuntivazione sulla 
base dei dati al 31/05. 
Check strategie sulla 
base delle attività 2023

Consuntivazione degli 
indicatori (parte 
strategica) sulla base 
dei dati al 31/12

Monitoraggio degli 
indicatori (parte 
strategica) sulla base 
dei dati al 31/05 

Check strategie sulla 
base delle attività 2024

Consuntivazione degli 
indicatori (parte 
strategica) sulla base 
dei dati al 31/12

Referenti 
delle attività

Consuntivazione degli 
indicatori (parte 
operativa) sulla base 
dei dati al 31/05 e 
inserimento attività 
2023 

Consuntivazione degli 
indicatori (parte 
operativa) sulla base 
dei dati al 31/12 

Monitoraggio degli 
indicatori (parte 
operativa) sulla base 
dei dati al 31/05 

Inserimento attività 
2024

Consuntivazione degli 
indicatori (parte 
operativa) sulla base 
dei dati al 31/12 

Referenti dei dati
Compilazione indicatori 
al 31/12

Compilazione indicatori
al 31/05/2022

Compilazione indicatori 
al 31/12

Agenda 2030
Definizione di obiettivi, 
strategie e attività 2023

Compilazione indicatori 
al 31/12

Compilazione indicatori
al 31/05/2022

Definizione di obiettivi, 
strategie e attività

Compilazione indicatori 
al 31/12



I 6 Obiettivi strategici da raggiungere entro il 2023

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

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

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

Aumentare rappresentatività e visibilità del CSV con particolare 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

1

2

3

4

5

6
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Obiettivi, strategie e KPI 
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Valorizzare e rafforzare il ruolo del volontariato, in particolare nel post emergenza 
Ricostruire le comunità, ripensare il welfare, agire in partnership

Area Promozione e sviluppo I Responsabile Mirella Maturo I Gruppo di lavoro: Giulia De Paoli, Giovanna Galeaz, Sara Gherpelli, Maddalena Recla

1

Perché è importante

E’ importante che il Terzo settore e 

il volontariato abbiano un ruolo 

nella ricostruzione del post

emergenza: non esecutori di 

attività e servizi, ma co-costruttori 

di risposte sulla base dei bisogni 

che il volontariato per primo è in 

grado di osservare e intercettare 

meglio. 

Il volontariato potrà avere un ruolo 

importante anche nell’attuazione 

del PNRR.

8

Strategie KPI Target

1. Rafforzare la capacità del 

volontariato di lavorare in rete 

con altri soggetti per 

rispondere ai bisogni della 

comunità

 Numero di organizzazioni che partecipano a progetti 

di sviluppo di comunità 
Aumento

 Numero di volontari che partecipano ai progetti di 

sviluppo comunità
Aumento

 Numero di soggetti che fanno parte delle reti dei 

progetti, di cui non di OdV
Aumento

 Numero reti multistakeholder a cui il CSV partecipa Aumento

 Di cui reti nate con l’emergenza Covid-19

Di cui reti collegate all’Agenda 2030 ONU

 Numero reti attivate su impulso del CSV Aumento

 Numero di progetti di comunità sviluppati dalle reti Aumento

Di cui reti collegate all’Agenda 2030 ONU

2. Favorire il confronto con le 

istituzioni sulle scelte che 

riguardano il volontariato

 Numero organizzazioni che fanno parte di Tavoli 

decisionali
Aumento

 Numero sperimentazioni realizzate per progetto 

#Fuoricentro
Aumento

 Partecipanti/organizzazioni coinvolte nella formazione 

sull’applicazione art.55 CTS, di cui provenienti dalle 

PPAA

Aumento



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

Promozione, orientamento 

e animazione territoriale
Formazione

Consulenza, assistenza 

qualificata

Informazione 

e comunicazione

Supporto 

tecnico-logistico

1. Rafforzare la capacità del 

volontariato di lavorare in 

rete con altri soggetti per 

rispondere ai bisogni 

della comunità

- Realizzare progetti di "sviluppo 

di comunità" che vedano il CSV 

come attivatore di reti miste.

Attività 2022 Capitale Europea 

Volontariato

- Partecipare alle reti già 

esistenti che coinvolgono enti 

del terzo settore, PA, e altri 

soggetti su tematiche specifiche.

Attività 2022 #Daimuoviamoci; 

Co-progettazione pubblico-

privato

- Rapporti con enti pubblici 

(Province, Agenzia delle 

Entrate).

Attività 2022 Proseguire il 

dialogo e il confronto attivato con 

la PAT e intensificare quello con 

l’Agenzia delle Entrate

- Realizzare una scuola/corso di 

alta formazione sul tema dello 

sviluppo di comunità e 

progettazione partecipata.

Attività 2022 Ragionare 

sull’opportunità di fare o meno la 

scuola/corso

- Adesione utilizzo della 

piattaforma GLUO per lo sharing 

delle opportunità formative

- IMPACT JOURNALISM

- Attivare un servizio di 

accompagnamento alle reti 

"miste" per lo sviluppo di 

comunità (es: gruppo Arco).

Attività 2022 Servizio di 

comunità

-Utilizzare i media e i canali del 

CSV per dare visibilità alle 

progettualità realizzate dalle reti

- Valutare l'opportunità di 

attivare la progettazione 

partecipata in partnership con 

CSV Friuli

- Sviluppare la banca dati del 

CSV (aggiornarla e rendere i dati 

fruibili)

2. Favorire la partecipazione 

ai tavoli decisionali (co-

progettazione degli 

interventi pubblico-

privato)

- Formare ETS e 

Amministrazioni Pubbliche 

sull'applicazione dell'art.55 del 

CTS.

Attività 2022 Corso di 

formazione rivolto a ETS e 

PPAA

- Realizzare almeno una 

sperimentazione all'interno del 

progetto #Fuoricentro (es: bar 

di comunità, pensiline)

1

9
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Perché è importante

Strategie KPI Target

1. Rinforzare le competenze 

organizzative in modo mirato 

sulle singole associazioni, al 

fine di favorire la diffusione di  

una cultura organizzativa più 

attenta agli aspetti della 

trasparenza e della 

rendicontazione

 Numero di ETS  che hanno ricevuto una formazione 

integrata (in occasione della stesura/modifica dello 

Statuto per quelle di nuova costituzione)

Aumento

 % di ETS che hanno ricevuto una formazione integrata 

(in occasione della stesura/modifica dello Statuto per 

quelle di nuova costituzione) sul totale ETS che 

beneficiano dei corsi di formazione

Aumento

 Risorse economiche ottenute/donazioni ricevute/nuovi 

volontari
Aumento

 Numero di ETS che usano nuovi strumenti di 

autovalutazione
Aumento

2. Sviluppare le competenze 

digitali del Terzo Settore e 

favorire l’accesso alle risorse 

digitali 

 Numero di ETS che hanno attivato lo smart working, 

ove possibile

 % meeting a distanza anche dopo l’emergenza

 Numero volontari e nr organizzazioni che            hanno 

beneficiato di formazione informatica
Aumento

 Numero studenti coinvolti in progetti volti a sviluppare 

competenze digitali
Aumento

3. Ridurre la frammentazione di 

OdV e ETS

 Numero di OdV/APS attive sullo stesso tema nello 

stesso territorio
Riduzione

 Numero medio di volontari degli ETS Aumento 

 Numero di nuovi ETS in via di costituzione che si sono 

uniti a realtà esistenti

 % ETS partecipanti a reti tematiche Aumento

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

Area Giuridica e innovazione tecnologica I Responsabile Daniele Erler I Gruppo di lavoro: Paolo Pompermaier, Ermanno Pallaoro

Perché è importante

Nel post emergenza è ancora più 

importante avere associazioni 

«strutturate» in grado non solo di 

gestire tutti gli aspetti 

ammnistrativi/civilistici legati alla 

Riforma del Terzo settore ma 

soprattutto la capaci di  disegnare 

e gestire servizi nuovi, complessi in 

rete, diversi volontariati, etc.

La pandemia ha reso ancora più 

urgente il tema delle competenze 

digitali. 

10



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

Promozione, 

orientamento e 

animazione territoriale

Formazione Consulenza, assistenza qualificata
Informazione 

e comunicazione

Supporto 

tecnico-logistico

1. Rinforzare le competenze 

organizzative in modo 

mirato sulle singole 

associazioni, al fine di 

favorire la diffusione di una 

cultura organizzativa più 

attenta agli aspetti della 

trasparenza e della 

rendicontazione 

- Predisporre un percorso strutturato di 

formazione e consulenza per chi vuole 

costituire un nuovo ETS, al fine di fornire gli 

elementi per una corretta costituzione e la 

successiva gestione dell’ente.

Attività 2022 Corso «Creare un ETS» 

Consulenze di accompagnamento a chi ha 

frequentato il corso

- Predisporre servizi di consulenza e 

formazione relativi al nuovo Registro unico 

nazionale del Terzo settore (Runts), al fine 

di favorire l’adempimento ai nuovi obblighi di 

trasparenza previsti dal Registro da parte 

degli ETS.

Attività 2022 Corsi di formazione sul Runts.

- Accordo con ordini professionali 

(commercialisti, notai).

Attività 2022 Formazione a commercialisti e 

presa di contatto con i notai.

- Predisporre servizi di consulenza giuridica 

al fine di promuovere in generale una 

corretta gestione delle organizzazioni già 

costituite, affiancando a ciò una parte 

formativa.

Attività 2022 Consulenze giuridiche generali 

(mail, tel.), consulenze giuridiche 

specialistiche (gestione e privacy), corsi in 

materia di bilancio, privacy, 5x100; raccolta 

fondi

- Predisporre servizi di consulenza e 

formazione relativi al nuovo Registro unico 

nazionale del Terzo settore (Runts), al fine 

di favorire l’adempimento ai nuovi obblighi di 

trasparenza previsti dal Registro da parte 

degli ETS.

Attività 2022 Consulenze giuridiche generali 

(mail, tel.), Consulenze giuridiche 

specialistiche (adeguamento statuti)

- Sviluppare tutorial, pillole 

ecc sulla gestione delle 

associazioni. Attività 2022 

Pillole/tutorial

- 2° fase progetto Veryfico.

Attività 2022 Sviluppare 

servizio per Veryfico

2. Sviluppare le competenze 

digitali del Terzo Settore e 

favorire l’accesso alle 

risorse digitali

- Formare le associazioni all'uso dei 

principali strumenti per lavorare a distanza 

(es: zoom, teams, gotomeet, etc.)

Attività 2022 Corso di formazione rivolto a 

ETS e PPAA

- Corsi base di alfabetizzazione informatica

Attività 2022 Corsi area comunicazione

-Formazione sui social media

Attività 2022 Corsi area comunicazione

3. Ridurre la frammentazione 

di OdV e ETS

- Creare/ partecipare alle reti 

tematiche (poli territoriali)

- Formare le associazioni sulla gestione del 

conflitto (i conflitti all'interno di un contesto 

associativo portano alla nascita di un altro 

soggetto)

- Proporre ai soggetti che intendono 

costituire una nuova realtà di valutare la 

possibilità di unirsi a realtà già esistenti

2
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Aumentare accesso alle risorse (non solo economiche) da parte del volontariato
Sviluppare reti e sinergie con imprese, fondazioni, pubbliche amministrazioni

Area Promozione e sviluppo I Responsabile Mirella Maturo I Gruppo di lavoro: Giulia De Paoli, Giovanna Galeaz, Sara Gherpelli, Maddalena Recla

3

Perché è importante

Perché è importante

Perché è importante

La ripartenza di molte Associazioni 

dipenderà dalla possibilità di 

accedere alle risorse economiche 

necessarie per adeguare strutture e 

ri-disegnare i propri servizi anche in 

funzione dei nuovi bisogni sociali 

frutto della crisi post Covid-19.

La grande solidarietà dimostrata dal 

settore privato e l'attenzione 

crescente del settore profit verso 

pratiche di CSR e fattori ESG 

suggeriscono un avvicinamento verso 

questo settore non solo come 

possibile finanziatore ma anche come 

alleato.

12

Strategie KPI Target

1. Aumentare le opportunità 

di accesso alle risorse 

economiche da parte degli 

ETS

 Numero nuove opportunità create grazie al CSV 

in rete con altri soggetti
Aumento

 % risorse economiche destinate agli ETS grazie al 

CSV
Aumento

 Numero opportunità di finanziamento sfruttate/nr 

opportunità promosse tramite Svolta
Aumento

 Importo fondi ottenuti dagli ETS Aumento

 Numero ETS beneficiari sul totale dei beneficiari 

dei servizi di informazione, formazione e 

consulenza CSV

Aumento

 Numero organizzazioni che si rivolgono all’Ufficio 

Svolta

Aumento

 Numero organizzazioni che si rivolgono all’Ufficio 

Svolta e ottengono i fondi



3

Strategie KPI Target

2. Aumentare i volontari negli 

ETS

 Indicatore di contesto: numero volontari e numero 

volontari negli ETS

 Numero aspiranti volontari orientati Aumento

 Numero aspiranti volontari attivati nelle 

organizzazioni
Aumento

 Numero organizzazioni che partecipano alle 

campagne di people raising
Aumento

 Numero opportunità di volontariato promosse 

(quanti volontari hanno attivato?)
Aumento

3.   Favorire la crescita del 

volontariato d’impresa e la 

sinergia con il mondo delle 

imprese 

 Numero imprese partner del CSV che hanno 

attivato progetti di volontariato d’impresa
Aumento

 Numero di volontari attivati tra i dipendenti Aumento

 Numero ETS beneficiari Aumento

 Numero o valore di donazioni e contributi elargiti 

agli ETS
Aumento

 Numero di partenariati tra profit e non profit 

attivati grazie al CSV Trentino (fondi ottenuti?)
Aumento
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Aumentare accesso alle risorse (non solo economiche) da parte del volontariato
Sviluppare reti e sinergie con imprese, fondazioni, pubbliche amministrazioni

Area Promozione e sviluppo I Responsabile Mirella Maturo I Gruppo di lavoro: Giulia De Paoli, Giovanna Galeaz, Sara Gherpelli, Maddalena Recla

Perché è importante

La ripartenza di molte Associazioni 

dipenderà dalla possibilità di 

accedere alle risorse economiche 

necessarie per adeguare strutture e 

ri-disegnare i propri servizi anche in 

funzione dei nuovi bisogni sociali 

frutto della crisi post Covid-19.

La grande solidarietà dimostrata dal 

settore privato e l'attenzione 

crescente del settore profit verso 

pratiche di CSR e fattori ESG 

suggeriscono un avvicinamento verso 

questo settore non solo come 

possibile finanziatore ma anche come 

alleato.



Aumentare l’accesso alle risorse (non solo economiche) da parte del volontariato 3

Promozione, orientamento e animazione 

territoriale
Formazione Consulenza, assistenza qualificata

1. Aumentare le opportunità di 

accesso alle risorse economiche 

da parte degli ETS

- Raccogliere, promuovere, diffondere le 

opportunità di finanziamento a livello 

provinciale e nazionale tramite l'Ufficio Svolta.

Attività 2022 Il portale di Svolta: un luogo per 

progettare

- Implementare la progettazione europea in 

partnership con altri soggetti (es. Caritro, 

CSVnet)

Attività 2022 Sfide Europee

- Creare partnership per aumentare le risorse 

economiche degli ETS.

Attività 2022 Le partnership per creare 

opportunità economiche per gli ETS

-Realizzare incontri formativi per migliorare le 

competenze progettuali delle Associazioni.

Attività 2022 Iniziative formative finalizzate ad 

aumentare l’accesso alle risorse, non solo 

economiche, da parte del volontariato (vedi 

“Incontri formativi per migliorare le competenze 

progettuali delle associazioni (Svolta)

- Realizzare una formazione specifica sul 

Fundraising.

Attività 2022 Iniziative formative finalizzate ad 

aumentare l’accesso alle risorse, non solo 

economiche, da parte del volontariato (vedi 

Fundraising)

- Realizzare seminari/incontri informativi sulle 

varie opportunità di sostegno al mondo del 

volontariato (invitando anche gli enti 

promotori)

Attività 2022 Giovedì di Svolta e eventi di 

presentazione delle opportunità di 

finanziamento

-Sostenere e finanziare piccoli progetti formativi 

per aumentare le competenze dei volontari 

degli ETS.

Attività 2022 Formati su misura

- Sviluppare il servizio di consulenza 

e l'accompagnamento alle associazioni per 

presentare progetti innovativi e sostenibili

Attività 2022 Accompagnamento per gli ETS 

del territorio; Reazioni a Catena 2
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Aumentare l’accesso alle risorse (non solo economiche) da parte del volontariato 3

Promozione, orientamento 

e animazione territoriale
Formazione

2. Aumentare i volontari negli ETS

- Riprogettare e potenziare lo sportello di orientamento e 

monitorare l’attività dei volontari attivati.

Attività 2022 Orientamento al volontariato

- Realizzare uno strumento che favorisca il matching tra 

aspiranti volontari e associazioni da utilizzare anche 

nell’orientamento del CSV

Attività 2022 Orientamento al volontariato

- Gestione dei volontari e gestione del conflitto per ridurre il 

tasso di abbandono e ricambio generazionale.

Attività 2022 Iniziative formative finalizzate ad aumentare 

l’accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del 

volontariato (vedi “Gestione Volontari"

3. Favorire la crescita del volontariato 

d’impresa/sinergie con il mondo delle imprese

- Realizzare seminari informativi sul tema della CSR e del 

volontariato di Impresa

Attività 2022 Volontariato d’impresa-seminario

- Sviluppare un servizio di accompagnamento rivolto alle 

imprese che intendono intraprendere una progetto di 

Volontariato di Impresa

Attività 2022 Volontariato d’impresa-servizio di 

accompagnamento

14
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Strategie KPI Target

1. Aumentare i nuovi soci

 Numero di nuovi soci, di cui OdV e APS Aumento

 % di nuovi soci OdV sul totale nuovi soci

% nuovi soci APS sul totale nuovi soci

% nuovi soci Altri ETS sul totale nuovi soci

 Numero di soci per dimensione, territorio e tema

 Tasso di rappresentatività per territorio, dimensione e 

tema
Aumento

 Incidenza % soci fuori Trento, di cui OdV e APS

2. Aumentare la conoscenza del 

CSV e i soci che 

usufruiscono dei suoi servizi

 % di soci che hanno usufruito di almeno un servizio 

del CSV 
Aumento

 Numero di servizi di cui in media usufruiscono i soci Aumento

 Livello di soddisfazione Aumento

3. Aumentare il senso di 

appartenenza degli ETS 

associati

 Tasso di partecipazione alle assemblee del CSV 

Trentino
Aumento

 Numero stakeholder/soci coinvolti nell’analisi dei 

bisogni e alla programmazione strategica
Aumento

 Benefit per i soci Attivazione

Aumentare rappresentatività e visibilità del CSV con particolare riguardo alle zone 

più decentrate

Area Promozione e sviluppo I Responsabile Francesca Fiori I Gruppo di lavoro: Sara Donati, Andreas Fernandez

Perché è importante

Il numero dei soci e il tasso di 

rappresentatività pari sono insufficiente per 

rappresentare le associazioni delle diverse 

tipologie (per dimensione e temi trattati, come 

ad esempio l’ambiente e il genere) e al di 

fuori di Trento.

La conoscenza dei servizi del CSV è scarsa 

anche per i soci. Ci sono in particolare delle 

criticità legate alle modalità di contatto 

(telefono, email) con il CSV e ci sono tanti 

altri soggetti (es. free lance) che operano 

nell’ambito del Terzo Settore a cui le OdV

e APS si rivolgono.

Questo è determinato anche dalla particolare 

conformazione del nostro territorio e dalla 

distanza con la Città di Trento, sede del CSV.
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Strategie KPI Target

4. Rendere i servizi del CSV 

più accessibili anche alle 

organizzazioni fuori Trento e 

Rovereto

 % di servizi erogati online (di cui consulenze, 

formazione, …)
Aumento

 Numero di organizzazioni fuori Trento che 

beneficiano dei servizi che hanno usufruito degli 

sportelli territoriali

Aumento

 Livello di soddisfazione delle organizzazioni fuori 

Trento
Aumento

5. Aumentare la conoscenza 

del CSV da parte delle 

istituzioni (primo contatto 

con le organizzazioni)

 Numero organizzazioni che si rivolgono al CSV 

su segnalazione delle Comunità di valle o dei 

Comuni

Aumento

 Numero comunità di valle o Comuni che offrono 

informazioni sul CSV
Aumento

4
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Aumentare rappresentatività e visibilità del CSV con particolare riguardo alle zone 

più decentrate

Area Promozione e sviluppo I Responsabile Francesca Fiori I Gruppo di lavoro: Sara Donati, Andreas Fernandez

Perché è importante

Il numero dei soci e il tasso di 

rappresentatività pari sono insufficiente per 

rappresentare le associazioni delle diverse 

tipologie (per dimensione e temi trattati, come 

ad esempio l’ambiente e il genere) e al di 

fuori di Trento.

La conoscenza dei servizi del CSV è scarsa 

anche per i soci. Ci sono in particolare delle 

criticità legate alle modalità di contatto 

(telefono, email) con il CSV e ci sono tanti 

altri soggetti (es. free lance) che operano 

nell’ambito del Terzo Settore a cui le OdV

e APS si rivolgono.

Questo è determinato anche dalla particolare 

conformazione del nostro territorio e dalla 

distanza con la Città di Trento, sede del CSV.



Promozione, orientamento e animazione 

territoriale

Informazione 

e comunicazione
Ricerca e documentazione

1. Aumentare i nuovi soci

- Produrre materiale informativo e 

promozionale da diffondere nei diversi 

territori e da utilizzare nei diversi incontri 

territoriali

Attività 2022 Definizione dei materiali di 

comunicazione anche per la Campagna soci

- Realizzare la campagna soci con particolare 

riguardo alle zone periferiche con attivazione 

di brand ambassador.

Attività 2022 Attività di rilancio della Campagna 

soci

- Accordo con i media locali.

Attività 2022 Individuare i media con cui 

stringere accordi

- Comunicare in modo più efficace e capillare 

sul territorio l'offerta dei servizi, anche con una 

campagna ad hoc e diffusione della Carta dei 

servizi.

Attività 2022 Produrre un documento/Carta dei 

servizi sull’offerta del CSV più efficace e 

diffonderlo sui territori anche all’interno della 

Campagna Soci

2. Aumentare la conoscenza del 

CSV e i soci che usufruiscono dei 

suoi servizi

- Promuovere i propri servizi in maniera mirata 

ai soci (invio Carta dei servizi e "KIT" del 

CSV)

Attività 2022 Creazione KIT e documento e 

materiale informativo sui servizi (nel caso 

prevedere a budget costi di spedizione)

4
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Aumentare rappresentatività e visibilità del CSV, con particolare riguardo alle zone 

più decentrate



Promozione, orientamento e 

animazione territoriale
Formazione

Consulenza, assistenza 

qualificata

Informazione 

e comunicazione

3. Aumentare il senso di 

appartenenza degli ETS 

associati

- Dedicare durante le assemblee un 

momento informativo su un tema 

rilevante per il Terzo Settore 

chiamando personalità di spicco.

Attività 2022 Si possono individuare 

alcuni personaggi da invitare nel 

caso è un costo che va inserito nel 

budget

- Dare visibilità ai soci utilizzando 

diversi canali e anche graficamente 

sul nostro sito.

Attività 2022 «Campana promozione 

soci» con Facebook

4. Rendere i servizi più 

accessibili per le 

Associazioni periferiche

- Mantenere i servizi (formazione e 

consulenza) anche online dando la 

possibilità a chi è lontano di 

seguire da remoto 

Attività 2022: Indicazioni che non 

hanno rilevanza per il budget

- Mantenere i servizi (formazione e 

consulenza) anche online dando la 

possibilità a chi è lontano di 

seguire da remoto.

Attività 2022: Indicazioni che non 

hanno rilevanza per il budget

- Proseguire gli sportelli territoriali 

5. Aumentare la conoscenza 

del CSV da parte delle 

istituzioni

- Comunicazione mirata alle 

Comunità di Valle.

Attività 2022 Campagna Soci (Siamo 

una montagna che cresce - VIVIT 

Trentino)

- Totem con tasche QR code 

(mappatura luoghi strategici) + link 

sui siti.

Attività 2022 Campagna Soci e 

sportelli periferici

4
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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 loro partecipazione attiva

Area Promozione e sviluppo I Responsabile Mirella Maturo I Gruppo di lavoro: Giulia De Paoli, Giovanna Galeaz, Sara Gherpelli, Maddalena Recla

5

Perché è importante

Uno dei mandati del CSV è quello di 

promuovere la partecipazione attiva 

dei giovani attraverso la creazione di 

opportunità di volontariato. In tal 

senso, è chiamato a sostenere e 

rafforzare le relazioni di comunità ed il 

lavoro di rete tra tutti coloro che sono 

coinvolti nell’esperienza educativa 

(scuole, organizzazioni, 

associazioni).

Target KPI Target

1. Aumentare le opportunità di 

scambio tra il mondo del 

volontariato e i giovani e 

favorire la partecipazione 

civica (extra-scolastica)

 Numero progetti promossi dal CSV che 

coinvolgono giovani e OdV
Aumento

 Numero di giovani volontari attivati dal CSV 

(anche in relazione ai 4 SDGs dell’Agenda 

2030)

Aumento

 Numero di giovani volontari nelle associazioni Aumento

 Numero di associazioni coinvolte in progetti per 

attivare giovani volontari
Aumento

 Numero «giovani follower» sui social network Aumento

 Numero collaborazioni attivate con altre agenzie 

per giovani (specificare quali)
Aumento

2. Aumentare le opportunità di 

scambio tra scuole e 

associazioni

 Numero scuole coinvolte Aumento

 Numero studenti coinvolti Aumento
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Promozione, orientamento 

e animazione territoriale
Formazione

Informazione 

e comunicazione

1. Aumentare le opportunità di 

scambio tra il mondo del 

volontariato e i giovani e favorire la 

partecipazione civica (extra scuole)

- Realizzare progetti di volontariato e impegno 

civico fuori dalla scuola.

Attività 2022 BeJeztz

- Realizzare, anche in collaborazione con le altre 

realtà del territorio, progetti di 

animazione territoriale che siano occasione 

di impegno civico per i giovani.

Attività 2022 NexTN – Ex Mensa

- Abituare le associazioni a lavorare su progetti ad 

hoc per attrarre i giovani anche in modo sporadico.

Attività 2022 Oltre: idee dei giovani per il bene 

comune

- Creare strumenti e modalità di 

comunicazione e di informazione più adatti 

al mondo giovanile

2. Aumentare le opportunità di 

scambio tra scuole e associazioni

- Sviluppare un’alleanza più forte tra il mondo della 

scuola e le organizzazioni della società civile per 

co-progettare percorsi educativi volti a promuovere 

la solidarietà, i valori del volontariato e della 

cittadinanza attiva.

Attività 2022 La bellezza che salva

- Realizzare percorsi formativi ad hoc per 

le associazioni coinvolte nei progetti 

scolastici.

Attività 2022 SuperEroi Reali

- Dare risalto e visibilità ai progetti attivi con i 

giovani utilizzando canali ad hoc per 

rafforzare l’immagine di CSV.

Attività 2022 BeJetzt

5Valorizzare la cultura del volontariato tra i giovani e la partecipazione attiva dei giovani 
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6

Perché è importante

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

Coordinatrice I Responsabile Francesca Fiori 

Perché è importante

La Riforma del Terzo Settore 

rappresenta per i Centri di Servizio al 

Volontariato un grande 

riconoscimento come soggetto in 

grado non solo di rispondere alle 

mutate esigenze del mondo del 

volontariato ma anche di offrire 

risposte innovative.

Agire all'interno di un sistema 

collaborando con altri CSV permette 

di creare sinergie e mettere a sistema 

soluzioni con una grado di 

innovatività.

Target KPI Target

1. Aumentare lo scambio 

con la rete dei CSV e 

CSVnet

 Numero progetti realizzati in collaborazione con 

gli altri CSV
Aumento

 Numero progetti realizzati in collaborazione con 

CSVnet oppure numero progetti finanziati da 

CSVnet

Aumento

 Numero dipendenti coinvolti in percorsi di 

formazione realizzati da CSVnet
Aumento

 Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali Aumento

 Risparmi da economia di scala Aumento

 Membri di CSV Trentino che fanno parte di 

organi e Tavoli di CSVnet
Aumento
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Altro

1. Aumentare lo scambio con la rete dei CSV e 

CSVnet

- Consolidare e aumentare la messa a disposizione delle 

competenze del CSV trentino a supporto di progetti nazionali

Attività 2022 Veryfico

-Divulgazione dei materiali (articoli, pubblicazioni, documenti, 

ecc.) prodotti dai progetti in corso tra CSV Trentino e CSVnet

(es: Cantiere terzo settore).

Attività 2022 Coordinamento delle aree giuridiche dei CSV

Rinforzare l’appartenenza e la collaborazione con CSVnet e la rete dei CSV 
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Contributo del CSV Trentino all’Agenda 2030 ONU

La sostenibilità e responsabilità sociale sono considerate parte integrante della missione istituzionale dei CSV che, come la Riforma precisa, 

perseguono finalità d’interesse generale tramite la promozione del volontariato e dei suoi valori. In una logica di adesione sostanziale e non 

formale all’Agenda 2030, la rete dei CSV ha avviato - su impulso di CSVnet - un percorso serio, credibile, inclusivo ed efficace finalizzato a 

realizzare una piena integrazione dei temi della sostenibilità nelle scelte e nell’agire di tutti i Centri.

Il Bilancio sociale 2020 è il primo che ha avviato una riflessione tra rendicontazione sociale e Agenda 2030 ONU, individuando gli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile intercettati dal CSV e descrivendo in sintesi il contributo al raggiungimento dei Global goals. 

L’Agenda ONU è ora integrata nella programmazione strategica, definendo ex ante nuovi obiettivi orientati alla sostenibilità e consolidando il set 

di indicatori per misurare e comunicare il contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Target Agenda 2030 KPIs

1.a Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e 

internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e attenti alla parità̀ di 

genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà̀

 Nr giovani volontari attivati sul tema della povertà

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso una cooperazione internazionale 

rafforzata, in infrastrutture rurali, servizi di ricerca e di divulgazione agricola, nello 

sviluppo tecnologico e nelle banche genetiche di piante e bestiame, al fine di migliorare 

la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno 

sviluppati

 % forniture dal circuito Economia sociale

 Valore forniture Economia sociale 

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi 

finanziari, l'accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità̀ e l'accesso a 

farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità̀ e a prezzi accessibili e vaccini per tutti 

 % di dipendenti coperti da assicurazioni sanitarie (Fondo Est)

 Adesione all’Alleanza per gli stili di vita sani #DaiMuoviamoci 

 Nr giovani volontari attivati sul tema del benessere



Target Agenda 2030 KPIs

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze 

necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la 

capacità imprenditoriale 

 Ore di formazione interna pro-capite

 % dipendenti formati

 Nr organizzazioni partecipanti ai corsi di formazione per rinforzare le 

competenze digitali

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a 

promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 

sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 

cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 

sostenibile 

 Nr organizzazioni formate sui temi dello sviluppo sostenibile

 Nr studenti formati sul volontariato

 Nr giovani volontari attivati sul tema dell’educazione (supporto allo studio, 

attività con in bambini)

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli 

del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica 

 % donne all’interno degli organi direttivi (4 su 9)

 Nr e % dipendenti che beneficiano di forme di lavoro flessibile per favorire 

la conciliazione vita-lavoro rispetto alle richieste

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale  % forniture da fonti rinnovabili

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, l'aggiornamento 

tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto valore aggiunto e settori ad alta 

intensità di manodopera 

 Nuovo Regolamento per introdurre lo «smart working»

 Numero ETS che hanno attivato lo smart working ove possibile

 % del lavoratori / ore di lavoro svolte in modalità «smart working»

 Investimenti (€) per dotazioni ai dipendenti per «smart working»

 Numero  volontari / organizzazioni che hanno beneficiato di formazione 

informatica 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e 

gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari valore

 Rapporto tra retribuzione massima e minima

 Inquadramento contrattuale tra donne e uomini

8.6 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano un corso 

di studi o che non seguano corsi di formazione 

 % giovani fino ai 30 anni rispetto al totale delle assunzioni 

 % giovani fino ai 30 anni rispetto al totale dei dipendenti

 Nr tirocini attivati nell’anno (rispetto al limite di legge) e % assunti

8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, 

compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario
 Nr infortuni sul posto di lavoro
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10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e 

politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, stato economico o altro 

 Nr giovani volontari attivati sul tema dell’inclusione

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso 

la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo 

 Trend consumo di plastica negli uffici

 Trend consumo di carta  negli uffici

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di 

contrasto ai cambiamenti climatici 

 Attività ed eventi realizzati con modalità a Impatto Zero (no materiale 

stampato, raccolta differenziata, distributori per l’acqua….)

 Numero giovani volontari attivati sul tema del contrasto al cambiamento 

climatico

16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione le sue forme  Nr segnalazioni da parte Organo di controllo

16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e 

rappresentativo a tutti i livelli 

 Tasso di partecipazione agli organi direttivi

 Nr incontri allargati con direttivo e staff

 Nr stakeholder coinvolti nella programmazione strategica

17.17 Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra 

pubblico e privato e nella società civile basandosi sull’esperienza delle 

partnership e sulla loro capacità di trovare risorse 

 Nr progetti realizzati in partnership sui temi dell’Agenda 2030 ONU

17.19 Entro il 2030, costruire, sulle base iniziative esistenti, sistemi di 

misurazione dell’avanzamento verso lo sviluppo sostenibile che siano 

complementari alla misurazione del PIL e sostenere la creazione di capacità

statistiche nei paesi in via di sviluppo 

 Nr indicatori Agenda 2030 rendicontati nel Bilancio sociale

 Integrazione Agenda 2030 nel BS e nella programmazione                         

strategica 
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