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PREMESSA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

1. Dalla Mission alla programmazione 2023 

Nel redigere il presente documento sono stati seguiti “gli indirizzi strategici triennali da perseguirsi 
attraverso le risorse del FUN per le annualità 2022-2024 ai sensi dell’articolo 64, c. 5, lette d) del CTS” 
approvati dall’ONC nel 2021, successivamente integrati con le “linee guida per la programmazione 2023 dei 
CSV” trasmessi ai CSV lo scorso 4 ottobre 2022 (prot.71_2022), esito di un primo bilancio sugli effetti che si 
sono prodotti nel “sistema CSV” nell’annualità appena trascorsa, in termini di soggetti coinvolti (CSV, OTC, 
ONC) e di funzioni/attività programmate e svolte (CTS, artt. 62-65).  

Il punto di partenza del processo di programmazione è la mission di CSV Trentino, il quale, nel pieno rispetto 
delle previsioni normative espresse dal CTS, “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 attuare la propria mission, CSV Trentino si è dotato di una programmazione strategica triennale che 
realizza attraverso un percorso partecipato con la governance (base associativa, consiglio direttivo), lo staff 
e i principali stakholder come descritto nel documento di programmazione 2021. 
Per il triennio 2021-2023 sono stati individuati 6 obiettivi strategici, corredati da sotto obiettivi (target) e 
una serie di indicatori che permettono di monitorare e valutare nel corso del triennio il raggiungimento 
degli stessi. 

 
Il Piano strategico triennale viene sottoposto a verifiche periodiche attraverso un’azione di monitoraggio e 
valutazione il cui esito viene poi divulgato attraverso il Bilancio Sociale, redatto ogni anno e pubblicato sul 
sito internet di CSV Trentino in ottemperanza al principio di pubblicità e trasparenza ex art. 63, comma 3, 
lett. f) del CTS.  In vista della definizione delle iniziative illustrate attraverso le schede attività 2023, il CSV 
ha provveduto ad aggiornare l’analisi dei bisogni come illustrato nella scheda “Rab- rilevazione analisi dei 
bisogni” 2023 e validare i 6 obiettivi strategici. 

  
Partendo da queste premesse, per il 2023 gli obiettivi strategici (2021-2023) sono stati declinati in specifici 
progetti, servizi e attività descritti attraverso le “schede attività” con l'indivdiuazione di specifici indicatori 
per valutare il raggiungimento dei risultati attesi. 

Sei obiettivi da raggiungere entro il 2023: 

1) Valorizzare il ruolo del volontariato, in particolare nel post emergenza 

 Target 1. Rafforzare la capacità del volontariato di lavorare in rete con gli altri soggetti per 
rispondere ai bisogni della comunità  

 Target 2. Favorire il confronto con le istituzioni sulle scelte che riguardano il volontariato 

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

 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  

 Target 2. Sviluppare le competenze digitali e favore l’accesso alle risorse digitali 

 Target 3. Ridurre la frammentazione di OdV e ETS 

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

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/Statuto%20CSV%20Trentino%20e%20Verbale%20di%20assemblea%20(28%20ottobre%202019).pdf
https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/Piano%20Strategico_2021-2023.pdf
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 Target 1. Aumentare le opportunità di accesso alle risorse economiche da parte degli ETS 

 Target 2. Aumentare i volontari negli ETS 

 Target 3. Favorire la crescita del volontariato di impresa e la sinergia con il mondo delle imprese 

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

 Target 1. Aumentare i nuovi soci 

 Target 2. Aumentare la conoscenza del CSV e i soci che usufruiscono dei suoi servizi 

 Target 3. Aumentare il senso di appartenenza degli ETS associati 

 Target 4. Rendere i servizi di CSV più accessbili anche alle organizzazioni fuori Trento e Rovereto 

 Target 5. Aumentare la conoscenza del CSV da parte delle Istituzioni 

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

 Target 1. Aumentare le opportunità di scambio tra il mondo del volontariato e i giovani e favorire 
la partecipazione civica (extra - scolastica) 

 Target 2. Aumentare le opportunità di scambio tra scuola e associazioni 

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

 Target 1. Aumentare lo scambio con la rete dei CSV e CSVnet  

2. La struttura organizzativa: 

Nel periodo gennaio – marzo 2022, al fine di rendere sempre più efficiente il lavoro e l’offerta dei servizi e 
delle attività, il CSV Trentino ha intrapreso un percorso di riorganizzazione interna, definendo meglio ruoli 
e responsabilità, per far fronte alla sempre maggiore complessità delle questioni a cui il CSV deve far fronte 
e nel pieno rispetto del principio di qualità previsto dal Codice del Terzo settore (art. 63, c. 3, lett. a). 

 

Le tre aree sono state costruite in modo “permeabile” al fine di garantire il “lavoro di squadra”, valorizzare 
le competenze interne e accrescere le sinergie. Oltre ad un coordinamento permanente delle tre aree, sono 
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attivi “team di lavoro trasversali” concepiti come luoghi di lavoro di progettazione e di gestione di progetti 
complessi; alcuni sono stabili, relativi all’attività continua (come ad esempio il Bilancio Sociale) altri invece 
sono temporanei attivati per eventi o progetti specifici.  

Per il 2023 è prevista l’attivazione di “gruppo di lavoro trasversale” permanente denominato “Ufficio di 
progettazione interna” che avrà il compito di ricercare bandi e opportunità di finanziamento, curare il 
processo di progettazione e redigere i relativi documenti di progetto.  La formalizzazione di questo gruppo 
di lavoro permette di lavorare su tale tema in modo strutturale con la finalità di reperire risorse extra FUN 
che aumentino la sostenibilità della struttura e lo sviluppo di reti progettuali sul territorio locale, nazionale 
ed europeo anche in ottemperanza al principio di integrazione, economicità e qualità del CTS. 

La composizione dello staff per il 2023 rimane invariata:  

 12 persone, 7 donne e 5 uomini; 

 11 le risorse dipendenti assunte con il CCNL di cui: 7 Full Time (40 ore settimanali); 3 Part Time (24 
ore settimanali); 1 Part Time (30 ore settimanali);  

 10 i contratti a tempo indeterminato e 1 contratto di apprendistato.  

 Completa la squadra un collaboratore (a P.IVA) giornalista ed esperto di comunicazione sociale.  Allo 
staff si aggiunge anche Il Dott. Commercialista Antonino Guella a supporto dell’Area giuridica e nello 
specifico dei servizi di consulenza.  

3. Le reti collaborative  

Il lavoro di rete costituisce un elemento cardine della mission di CSV Trentino e permea il suo agire 
quotidiano. Qui di seguito vengono illustrate le principali collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e 
private del territorio da cui derivano una serie di risvolti operativi sulla programmazione 2023 e che, a 
livello territoriale, permettono di realizzare importanti sinergie nel pieno rispetto del principio di qualità, 
di integrazione e di economicità ex art.63, comma 3, lett. a), b) ed e). Maggiori dettagli rispetto ai progetti 
e alle altre partnership verranno illustrati nelle singole schede di attività.  

 Comune di Trento. Nel 2020 è stato stipulato un accordo quadro per la promozione e lo sviluppo 
del volontariato e dell’impegno civico con particolare riguardo al mondo giovanile. Nel 2023 
proseguirà il progetto NexTn –EX Mensa di rigenerazione urbana e sociale dell’ex mensa Santa 
Chiara e il lavoro a supporto dell’alleanza #Daimuovimaoci sugli stili di vita sani a cui aderiscono 
una pluralità di ETS. Inoltre, il percorso partecipato svolto nel 2022 per la candidatura di Trento a 
Capitale Europea per il Volontariato – 2024, ha portato a delineare una strategia di sviluppo del 
volontariato locale nei prossimi 5 anni approvata dalla Giunta Comunale. La strategia affronta 
importanti questioni per il volontariato (dal ricambio generazionale, al tema degli spazi, alla 
formazione, alla facilitazione del rapporto tra pubblico e privato) che impegneranno anche CSV 
Trentino nell’ottica di un approccio sistemico e di filiera. L'esito positivo della candidatura darà 
una spinta ulteriore all'implementazione della strategia e della promozione del volontariato 
locale.  

 Gli Ordini Professionali: Nel 2022 è stato rinnovato l’accordo con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto per supportare gli ETS negli 
adempimenti civilistico e fiscali derivanti anche dalla Riforma del Terzo Settore. Grazie al supporto 
pro bono dei Dottori Commercialisti è stato possibile aprire degli sportelli di consulenza gratuiti 
sui territori periferici con il supporto logistico dei Comuni e delle Comunità di Valle. A novembre 
2022 è stato firmato anche l’accordo con il Consiglio notarile di Trento e Rovereto che permetterà 
di dare un ulteriore supporto agli ETS considerata l’importanza del ruolo dei Notai nella Riforma 
del Terzo Settore; 

 Associazione Manager Non Profit. Dopo una sperimentazione di circa un anno si è deciso di 
rinnovare l’accordo e di proseguire la collaborazione anche per il 2023. Le competenze messe a 
disposizione degli ex manager in pensione costituiscono un importante supporto per la 
riqualificazione degli ETS soprattutto alla luce della maggiore puntualità gestionale richiesta 
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dall’evoluzione della normativa nazionale e locale. La collaborazione quindi permette di ampliare i 
servizi offerti al mondo del volontariato e agli ETS nell’ambito della consulenza, assistenza 
qualificata ed accompagnamento ex art.63, comma 2 lett. c). 

 ITAS Mutua e ITAS Solidale. Per il 2023 è stata rinnovata la collaborazione per l’ideazione, la co-
progettazione e la realizzazione del Bando Energie di Comunità che sostiene i progetti di 
volontariato degli ETS. Da una parte il CSV supporta ITAS Solidale nell’analisi dei bisogni e 
nell’individuazione degli ambiti di intervento del Bando Energie di Comunità, dall’altra supporta gli 
ETS che intendono presentare un progetto. Inoltre con ITAS Solidale è in corso è proseguirà anche 
per il 2023 un percorso di coinvolgimento dei dipendenti al fine di favorire il volontariato di 
Impresa.  

 Altri CSV e CSVnet. Nella programmazione del prossimo anno, viene riconfermata la 
collaborazione con i CSV di Bolzano e di Verona per il Progetto Sfide Europee su impulso delle 
Casse di Risparmio dei tre territori. In un’ottica valorizzazione e scambio delle competenze interne 
al mondo dei CSV, proseguirà il supporto del CSV- FVG nella definizione e riorganizzazione 
dell’area di animazione territoriale anche alla luce del nuovo organigramma.  Infine, CSV Trentino 
aderisce alla rete di CSVnet, partecipa agli incontri di formazione del percorso “Fare bene insieme. 
Consolidare ed evolvere”, rivolto a Presidenti, Consiglieri, Direttori e Staff per sviluppare e 
condividere competenze verso la costruzione di una visione comune del sistema CSV; partecipa 
tramite i propri operatori alle community dei consulenti, comunicatori, formazione, scuola e 
volontariato, per connettere saperi, progetti e azioni; utilizza il software gestionale e per la 
rendicontazione economica, aderisce al progetto Verif!co e al progetto Gluo. Per il 2023 CSV 
Trentino conferma la disponibilità a mettere a disposizione la professionalità e le competenze di 
una risorsa umana interna per collaborare all'azione "Comunità di pratiche dell'Area Consulenza di 
CSVnet" con importanti sinergie con il Forum dle Terzo settore nazionale.  

3. 1.sVOLta – Un esempio di innovazione sociale  

SvOLta è un esempio di innovazione sociale, realizzata grazie alla virtuosa collaborazione tra CSV Trentino, 
Fondazione Caritro e Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale che, nell’ottica di una più ampia 
alleanza istituzionale a supporto del volontariato locale, ha permesso di strutturare una vera e propria filiera 
di servizi sul tema della progettazione sociale rivolti al volontariato e agli ETS (i servizi verranno illustrati 
nello specifico nella relativa Scheda Attività). 

La collaborazione ha permesso di valorizzare le opportunità di finanziamento offerte non solo dalla 
Fondazione Caritro e dalla FTVS ma anche da altri Enti sia a livello locale che nazionale e al contempo di 
offrire ai volontari e agli ETS un servizio di consulenza e accompagnamento qualificato nonché di formazione 
e di accompagnamento alla nascita di reti progettuali e collaborative, grazie al know-how di CSV Trentino. 
Ciò ha permesso di mettere a sistema le opportunità offerte dal territorio, evitando la frammentazione e 
ottimizzando le risorse (principio di integrazione ed economicità), ma soprattutto di aumentare la qualità 
dei servizi offerti al volontariato (principio di qualità) contribuendo così alla sua crescita e rafforzamento, 
grazie anche ad un apliamento del bacino di utenza (principio di universalità). 

La Governance, pur mantenendo ben chiaro il ruolo e l’identità di ciascun partner, allo stesso tempo 
garantisce la fattiva collaborazione tra gli i tre Enti grazie ad un coordinamento tra i direttivi e alla creazione 
di uno staff intersettoriale restituendo sotto il profilo comunicativo l’esistenza di un’alleanza forte sul 
territorio per supportare il volontariato. 

In conclusione, l’articolato sistema di alleanze e collaborazioni non solo permette di ottemperare ai principi 
di integrazione, qualità ed economicità ma anche di ottimizzare le risorse e valorizzare le competenze dei 
vari attori che operano sul territorio provinciale. Proprio tale consapevolezza è alla base di precise scelte 
organizzative di CSV Trentino che ha deciso di non implementare un servizio “supporto tecnico e logistico” 
ex art. 63, comma 2, lett. d) dal momento che Comuni, Casse Rurali e altri enti forniscono già tale supporto; 
lo stesso discorso vale per i servizio di “ricerca e documentazione” ex art. 63, comma 2 , lett. e), la presenza 
di EURICSE e numerosi altri Centri di Ricerca e enti pubblici e privati  che operano nel settore, offre un 

https://ufficiosvolta.it/
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patrimonio inestimabile di informazioni, dati e ricerche a cui il CSV partecipa fornendo contatti e garantendo 
la partecipazione e rappresentanza del volontariato. Molto richiesta è infatti la nostra banca dati che CSV 
Trentino ha costruito e continua a costruire nel tempo grazie al supporto offerto dal gestionale interno e 
che mette a disposizione degli altri enti per ricerche di settore. 

Consapevoli dell'importanza del valore della collaborazione anche alla luce dell'applicazione dell'art 55 del 
CTS, nel 2023 CSV Trentino investirà sul tema anche grazie alla realizzazione di un percorso di Alta 
Formazione, di cui darà pubblicità attraverso il sito e i propri strumenti di comunicazione (principio di 
pubblcità e trasparenza).  
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SCHEDA AMMINISTRATIVA 

 

Dati dell'ente 

Denominazione completa dell'ente: CSV TRENTINO - NON PROFIT NETWORK ETS 

Codice fiscale: 96061940225 

Partita IVA: 01852790227 

Indirizzo della Sede Legale: Via Renato Lunelli, 4 38121 TRENTO (TN) - IT 

Contatti telefonici: 0461916604 

Indirizzo e-mail: info@volontariatotrentino.it 

Indirizzo PEC:  

Codice IBAN: IT07J0830401807000007332058 (Cassa di Trento, 

Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra) 

Rappresentante legale 

Cognome e Nome: Casagranda Giorgio 

Comune di nascita Trento (TN) 

Data di nascita:  

Direttore / Coordinatore 

Cognome e Nome: Fiori Francesca  

Contatto telefonico:  

Indirizzo e-mail: coordinatrice@volontariatotrentino.it  

Base sociale 

Data ultimo aggiornamento:  

Numero totale soci diretti: 144 

di cui ODV: 107 

di cui APS: 27 

di cui altre tipologie di Ets:  

Numero totale soci indiretti:  

Consiglio Direttivo 

Data di elezione: 08/10/2020 

Data dell'eventuale ultima modifica in corso di 

mandato: 

15/12/2022 

Durata del mandato: 3 

Numero totale di componenti: 9 

Organo di controllo 

Data di elezione: 21/06/2021 

Data dell'eventuale ultima modifica in corso di 

mandato: 

 

Durata del mandato: 3 

Numero totale di componenti: 2 di nomina CSV e 1 di nomina OTC  

RUNTS 

Registro: Atto n. 2022-I067-00114 del 11/07/2022 Sezione 

Altri ETS 

Personalità giuridica 

mailto:coordinatrice@volontariatotrentino.it
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Registro: Ente Regione (o Provincia autonoma) Decreto n. 

Determinazione n. 34 del Dirigente del Servizio 

Contratti e gestioni generali del 16/10/2009 

Statuto 

Data ultima approvazione: 28/10/2019 

Regolamento statutario 

Data ultima approvazione: 28/10/2019 

Carta dei Servizi 

Data ultimo aggiornamento: 22/11/2022 

Regolamento di accesso ai servizi 

Data ultimo aggiornamento: 22/11/2022 
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SCHEDA ANALISI DEI BISOGNI (RAB) 

REPORT 

 

1. Oggetto: breve descrizione l’indagine condotta: 
L’iter di programmazione e pianificazione delle attività per il 2023 ha preso avvio a partire dal mese di 
settembre 2022; coordinato, su mandato del Consiglio Direttivo, dalla Coordinatrice e dai 
Responsabili delle Aree: Promozione e Sviluppo, Giuridica e Innovazione tecnologica e Servizi Generali, 
come da nuovo organigramma illustrato in premessa. 

 
Il punto di partenza è stata l’analisi dei dati a consuntivo 2021, esposti nel bilancio sociale 2021 e di quelli 
relativi al periodo gennaio – maggio 2022 (rendicontati nelle SAP al 31 maggio 2022). I dati così raccolti sono 
stati utilizzati per aggiornare lo stato di avanzamento del Piano Strategico 2021-2023 grazie al supporto 
metodologico di Refe – strategie di sviluppo sostenibile. Tale lavoro di rendicontazione ha permesso di: 

 Verificare risultati raggiunti nel 2022 in relazione agli obiettivi programmati nel precedente piano 
di attività e nei primi 5 mesi dell’anno in corso;  

 Rivedere le azioni strategiche in vista della programmazione 2023; 

Si è inoltre proceduto ad aggiornare l’analisi dei bisogni, capitalizzando il lavoro di ascolto svolto durante il 
2022 nell’ambito delle diverse attività e servizierogati da CSV Trentino nelle aree di intervento ex art.63, 
comma 2, CTS e implementando specifiche azioni come illustrato al punto successivo.  

 

2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine: 

L’analisi dei bisogni rilevati in vista della programmazione 2023, è stata sviluppata tramite le seguenti 
azioni: 

 Raccolta e analisi dei Feed-back derivanti dai servizi di consulenza, formazione, orientamento e di 
quanto emerso dall’analisi dei questionari di gradimento (340 erogazioni totali, periodo gennaio-
ottobre 2022); a tali riscontri si aggiungono quelli rilevati in 4 laboratori sui territori periferici 
nell'ambito dell'attività di animazione territoriale (totale 70 partecipanti);   

 Percorso partecipato per la candidatura di Trento a Capitale Europea del 2024 (febbraio-aprile 
2022). Sono stati raccolti dal territorio locale bisogni e idee utili per definire le azioni prioritarie 
che consentano alla città di Trento di supportare e rafforzare il volontariato nei prossimi 5 anni. 
Sono stati coinvolti enti di volontariato (127), singoli volontari e/o cittadini attivi (539 persone) e 
altri stakeholder strategici per il volontariato locale (10). 

 Indagine per rilevazione dei bisogni formativi degli ETS: somministrazione di un questionario 
semi strutturato (87 risposte) per individuare i bisogni emergenti all'interno delle organizzazioni.  

 Indagini mirate verso i giovani: somministrazione questionari a studenti (128), docenti (40) ed 
ETS (28) intercettati tramite i progetti scolastici. Realizzazione di momenti di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi.  

 Rilevazione bisogni in ambito giuridico-fiscale: realizzazione di 2 incontri sul territorio sulla 
Riforma del Terzo Settore e il RUNTS e somministrazione questionari (59 risposte). 

3° Tempistiche: fasi e cronoprogramma dell’indagine:  

L’analisi dei bisogni e la progrmmazione hanno seguito le seguenti fasi: 

 1° fase - Monitoraggio stato di attuazione degli obiettivi 2021-2022 sulla base dei dati consuntivi 
al 2021 e dei dati gennaio-maggio 2022;  

 2° fase - Analisi dei bisogni formativi tramite questionari;  

 3° fase - Analisi del feed-back derivati dai servizi e dalle attività svolte da CSV Trentino nel 2022;  

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/BILANCIO%20SOCIALE_CSV%20TRENTINO.pdf
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 4° fase - Analisi dei bisogni in ambito giuridico- fiscale;  

 5° fase - Compilazione Report “Analisi dei Bisogni” da parte delle tre Aree di CSV Trentino;  

 6° fase - Sintesi Report Analisi dei Bisogni, Validazione obiettivi strategici per Piano Attività 2023;  

 7° fase - Macroprogrommazione Aree (compilazione ipotesi "Schede Attività") e Validazione 
Programmazione 2023 dal Coordinamento; 

 9° fase - Presentazione e Approvazione Programmazione 2023 da parte degli Organi Sociali: 
Consiglio Direttivo (28/11/2022) e Assemblea (19/12/2022).  

 

 

5. Risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati 

Qui di seguito si riporta una sintesi dei bisogni rilevati attraverso le modalità e gli strumenti individuati al 
punto 2.  

 Difficoltà di gestione degli “aspetti burocratici” (adempimenti fiscali, nuovi schemi di bilancio, 
gestione volontari e obblighi assicurativi, gestione passaggi di iscrizione al RUNTS), la necessità di 
essere orientati rispetto all’opportunità o meno di entrare nel RUNTS, necessità di un supporto 
nell’utilizzo degli strumenti digitali, sia di quelli obbligatori per accedere al RUNTS, sia di quelli utili 
allo sviluppo delle potenzialità degli Enti.  

 Ritorna forte il tema delle collaborazioni e del lavoro di rete, sicuramente come antidoto al 
periodo di crisi attuale. Si ravvisa un bisogno di migliorare la capacità di dialogo tra le associazioni 
anche attraverso l’acquisizione di nuove competenze collaborative, nonché di facilitazione del 
rapporto con l’Ente Pubblico soprattutto alla luce delle opportunità aperte dall’art.55 del CTS: 

 L’indagine svolta rileva il bisogno forte da parte degli ETS riuscire ad attrarre nuovi volontari 
soprattutto giovani e di rimotivare quelli già attivi per evitare un fenomeno di abbandono. Anche 
i giovani ravvisano la necessità di fare esperienze di volontariato e partecipazione civica che oltre 
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ad agire sul senso “di utilità” permettano di sviluppare competenze ritenute fondamentali per il 
loro percorso di crescita. 

 Il tema delle risorse è sempre molto sentito dagli ETS, con la consapevolezza che le modalità di 
finanziamento sempre più strutturate richiedono lo sviluppo di nuove competenze gestionali. 
Conoscere le principali opportunità di finanziamento esistenti sul territorio e anche a livello 
nazionale ed europeo, ricercare nuove forme di finanziamento e avere accesso a risorse 
diversificate, rientrano tra i principali bisogni rilevati. 

 Diffronte alla complessità odierne e al manifestarsi di nuovi bisogni, diverse organizzazioni 
sentono la necessità si rivedere i propri innovare i propri servizi e di ripensare alle proprie 
strutture di governane. 

6. Elaborazione dei risultati dell'indgine: obiettivi strategici che il CSV intende perseguire in 
risposta ai biosgni rilevati 

La rilevazione e analisi dei bisogni valida i 6 obiettivi di cambiamento definiti dal Piano Strategico 2021-
2023: 

Obiettivi Perché è importante 

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

È 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. 

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

Nel post emergenza è ancora più importante avere 
associazioni «strutturate» in grado non solo di gestire tutti gli 
aspetti amministrativi/ civilistici legati alla Riforma del Terzo 
settore ma soprattutto capaci di disegnare e gestire servizi 
nuovi, in rete, diverse forme di volontariato, etc. La 
pandemia ha reso ancora più urgente il tema delle 
competenze digitali e la crisi aperta dal conflitto in Ucraina 
che mira la sostenibilità delle associazioni e che sta 
mettendo a dura prova le comunità, richiede una maggiore 
collaborazione tra le associazioni e tra queste e gli Enti 
Pubblici.  

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

La ripartenza di molte Associazioni dipende 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 i fattori ESG suggeriscono un avvicinamento verso questo 
settore non solo come possibile finanziatore ma come 
alleato.  

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

Il numero dei soci e il tasso di rappresentatività sono 
insufficienti 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 territorio e dalla distanza con la Città di Trento, sede del 
CSV. 
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5.    Valorizzare la cultura 
del volontariato tra i 
giovani e la partecipazione 
attiva dei giovani  

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).  

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

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 un elevato grado di 
innovatività.  

 
  

 

 

BACINO DI UTENZA: NUMERO E TIPOLOGIA DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INDAGINE 

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO SOGGETTI COINVOLTI  

Ets soci 102  

Ets soci - di cui Sez. Odv 74  

Ets soci - di cui Sez. Aps 25  

Ets soci - di cui Sez. Altro Ets 3  

Ets non soci 389  

Ets soci - di cui Sez. Odv 141  

Ets soci - di cui Sez. Aps 129  

Ets non soci - di cui Sez. Altro Ets 119  

Reti e articolazioni territoriali di Ets 0  

Reti e articolazioni territoriali di Ets - di cui Forum 

Terzo Settore locali 

0  

Fondazioni locali 2  

Enti pubblici 13  

Enti profit 1  

Volontari 539  

Cittadini/aspiranti volontari 120  

Altri CSV 3  

Studenti 128  

Altri 10  

Tavoli/reti di co-progettazione 3 

Si riportano alcune specificazioni: 

 le Fondazioni locali sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - Caritro e la 
Fondazione Trentina per il volontariato sociale - FTVS; 

 Gli enti pubblici sono: Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, 
Comune di Lavis, Comune di Moena, Comunità della Vallagarina, Comunità Alti Piani Cimbri, 
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Comunità della Rotaliana, Comunità della Val di Cembra, Comunità della Paganella, Comunità 
della Val di Fiemme, Comunità della Val di Fassa, Comunità della Valle dei Laghi.  

 Altri CSV: sono il CSV di Verona, CSV di Bolzano e il CSV del Friuli; 

 Gli enti profit sono: l'Itas Mutua; 

 la voce "altri" si riferisce a 10 enti non profit che intercettati in focus group per percorso Trento 
a Capitale Europea 2024, 

  Reti co-progettazione: alleanza Daimuoviamoci; un tavolo di co-programmazione servizi welfare 
e un tavolo di co-progettazione politiche giovanili.  
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PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE 

 

I servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale sono finalizzati 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 tra gli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere 
attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato 
(Art. 63, comma 2, lettera a) del CTS).  

Nel nuovo organigramma di CSV Trentino tali servizi rientrano nell’ AREA PROMOZIONE E SVILUPPO.  

Rientrano in quest’Area i progetti rivolti al mondo scolastico e in generale al mondo giovanile anche in contesti 
extra scolastici con l’obiettivo di creare importanti connessioni con il volontariato e aumentare la cittadinanza 
attiva. Vi rientra anche  Il servizio di orientamento al volontariato, volto ad orientare gli aspiranti volontari con un 
particolare riguardo verso i giovani e, allo stesso tempo, ad aumentare la visibilità delle opportunità di volontariato 
offerte dagli ETS e in generale  dal territorom siano esse continuative oppure sporadiche; tra le iniziative 
sporadiche rientrano anche quelle legate al volontariato per festival, manifestazioni sportive, culturali, etc. 
Prosegue anche l'esplorazione dle mondo profit con il volontariato di impresa al fien di accrescere la cultura del 
volontariato anche i mondi diversi dal nostro ma accomunati da un unico obiettivo: il benessere delle nostre 
comunità.  

Per il 2023, CSV Trentino ha deciso di investire maggiormente sulla valorizzazione del mondo giovanile con 
l'obiettivo di offrire un supporto ad un target particolarmente colpito dalla Pandemia, attrvaerso servizi e 
opportunità di impegno civico e volontaristico. Si agirà sia nel modnod scolastico con un aumento significativo del 
numero di scuole coinvolte e delle tipologie di attività offerte; allo stesso tempo sia girà anche nei contesti extra - 
scolastici e geograficamente più lontani dalla Città di Trento con progetti innovativi capaci di sollecitare e 
valorizzare il protagonismo giovanile, sfruttando le opportunità aperte dai programmi di volontariato europeo e 
capitalizzando il lavoro fatto con i giovani a Bergamo in occasione delle manifestazioni di Capitale Italiana dle 
Volontariato.  

In quest’area si trovano anche le iniziative di animazione territoriale che vedono il CSV partecipare in rete con 
altre organizzazioni, associazioni, enti pubblici e privati in progetti di sviluppo con l’obiettivo di creare delle vere e 
proprie filiere di servizi come nel caso di Svolta e di rafforzare la cultura del volontariato, della solidarietà e della 
cittadinanza attiva. Per il 2023, CSV Trentino ha deciso di investire ulteriormente nell'animazione territoriale e nel 
suo ruolo di "agente di sviluppo territoriale", andando sui territori, mettendo in rete il volontariato, creando 
importanti connessioni con le amministrazioni pubbliche anche nell'ottoica di una maggiore valorizzazione dei 
nuovi istituti collaborativi individuati dall'art. 55 del CTS che cominciano ad essere applicati sul nostro territorio. 
Proseguiràl'impegno sulle reti cittadine come DAimuoviamoci e Nextn - Ex Mensa con lo scopo di tenere saldi i 
legami tra i diversi ETS e di ampliare la partecipazione a a tali reti.  

Le inzitive e i prgetti riportati nelle schede attività di quest' Area sono frutto di un’attenta lettura die bisogni e 
delle poitenzialità del territorio grazie ad un lavoro di analisi condotto con diversi strumenti. Il lungo straecsico 
della pandemia, lil cambiamento del quadro normativo non solo nazionale ma anche proivinciale, la crisi attuale, 
stanno mettendo a dura prova il monedo del volontariato. Da qui la necessità di rafforzare la collaborazione e il 
lavoro di rete mettendo in evidenza le opportunità che la Riforma apre, sostenere i giovani e creare importanti 
agganci con il mondo del volontariato biosgnoso di nuove risorse ma anche di nuove competenze per attrarre 
volontari.  

Infine occorre ricordare che nel 2022 CSV Trentino ha seguito, in qualità di partner del Comune di Trento, il 
percorso per candidare Trento a Capitale Europea del Volontariato del 2024.  La notizia dell’esito positivo della 
candidatura è recente, sabato 10 dicembre Trento è stata proclamata Capitale Europea del Volontariato 2024.  
Tale risultato impatterà su tutto il CSV e in primis sui servizi e i progetti di quest’Area. Nei prossimi mesi andremo 
quindi a definire insieme al Comune il percorso che ci porterà al 2024.  
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In ogni caso preme sottolineare che il percorso partecipato svolto dal Comune di Trento, CSV Trentino insieme alle 
associazioni e ai volontari del terrtorio ha permesso di raccogliere importanti spunti e criticità su cui implmentare 
la strategia di sviluppo del volontariato cittadino nei prossimi 5 anni approvata dalla giunta a Maggio 2022. Tale 
strategia verrà sviluppata a partire da Gennaio 2023 grazie alla partnership tra Comune e CSV Trentino ma anchce 
al ciinvolgimento di una pluralità di attori rafforzando le sinergie e agendo in modo sistemico.  
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SCHEDE ATTIVITA' 

 

TITOLO ATTIVITÀ: CITTADINI ATTIVI 

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  20.262,59 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO 

Il CSV Trentino ha predisposto di attivare uno "sguardo lungo" sull’attivazione dal basso dei cittadini e 
delle comunità, in particolare, sulla strategia di coinvolgimento sia dei cittadini che delle imprese sul tema 
volontariato. il CSV intende configurarsi come un “presidio territoriale informativo e progettuale”, che ha 
una lettura del territorio sulle opportunità di volontariato e sui profili dei volontari che vogliono attivarsi, 
e anche la capacità di attivare collaborazioni e nuove connessioni sia digitali che con attori locali, come le 
imprese e i cittadini, per generare nuove forme di volontariato e provare a garantire spazi di confronto e 
dialogo tra profit e non profit e tra cittadini e organizzazioni di volontariato.  

I progetti e le azioni previste da questa Scheda si riferiscono all'OBIETTIVO STRATEGICO 3: Aumentare 
l'accesso alle risorse non solo economiche (in questo caso umane) da parte del volontariato. 

 

1.VOLONTARIATO D’IMPRESA 
Obiettivo del piano di volontariato d’impresa del CSV è creare collaborazioni con aziende del territorio per 
promuovere i valori del volontariato e le opportunità di attivazione dei dipendenti delle stesse in enti di 
Terzo settore o a favore della comunità. Nel 2023 proseguirà il lavoro, iniziato nel 2022, con ITAS Mutua e 
la sua associazione dedicata alla promozione della solidarietà, ITASolidale, approfondendo il percorso di 
coinvolgimento dei dipendenti non solo nell’ascolto, ma anche nell’orientamento e nell’attivazione verso 
le opportunità di volontariato del territorio. A tale scopo si prevedono di realizzare 3 cicli da 8 ore 
ciascuno con il personale aziendale. All’interno di questi incontri è prevista anche la presenza di 3 
associazioni locali per approfondimenti tematici. È poi prevista, qualora il personale ingaggiato sia 
interessato, la possibilità di accompagnarlo alla progettazione di iniziative rivolte ai colleghi per 
sensibilizzare verso l’adesione ad ITASolidale. Verrà poi svolta una specifica azione rivolta ai dirigenti 
aziendali allo scopo di delineare strategie condivise sui temi del volontariato d’impresa e pratiche interne 
di responsabilità sociale di impresa. Oltre alla prosecuzione del percorso con ITAS, nel 2023 si 
realizzeranno momenti di incontro e conoscenza con imprese del territorio per promuovere valori e 
opportunità del volontariato.  

2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO  
CSV Trentino interpreta l’orientamento al volontariato come luogo di scambio di pareri e ipotesi per 
condividere metodologie per ricercare informazioni che permetteranno poi di scegliere, per aumentare la 
consapevolezza rispetto alle variabili da tenere in considerazione (es. tempo a disposizione, competenze, 
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esperienze...) e per ottenere sostegno rispetto alla scelta da compiere. Nel 2023 proseguirà il lavoro di 
innovazione del servizio di orientamento, alla luce delle valutazioni emerse internamente, con i partner e 
con i destinatari del servizio. Il servizio di orientamento svilupperà maggiormente lo sportello giovani in 
quanto i giovani rimangono i principali fruitori del servizio: l’aspirante volontario che si rivolge al CSV 
Trentino è tipicamente uno studente universitario tra i 20 e 25 anni, spesso fuori sede e con una forte 
motivazione a conoscere e integrarsi nel territorio, anche al di fuori del contesto universitario. Durante il 
periodo estivo allo sportello di orientamento si rivolgono anche ragazzi più giovani, frequentanti i primi 
anni delle superiori, tra i 14 e i 17 anni, in cerca di attività estive di volontariato e riconoscibili ai fini 
dell’Alternanza Scuola Lavoro. Inoltre, per supportare maggiormente le organizzazioni di volontariato 
nella ricerca di nuovi volontari, il servizio di orientamento svilupperà le attività di promozione delle 
opportunità di volontariato, sia di tipo continuativo che di tipo sporadico.   

Le azioni previste per il 2023 possono essere suddivise in:  

 INFOPOINT SULLE OPPORTUNITA’ DI VOLONTARIATO. L’infopoint è un servizio di informazione 
sempre attivo rivolto agli adulti over35 sulle opportunità di volontariato. Attraverso l’infopoint è 
possibile ricevere informazioni, materiali e contatti utili per attivarsi come volontari sul territorio 
trentino. Su richiesta dell’aspirante volontario o per esigenze specifiche valutate da operatori 
esperti di CSV Trentino, potrà essere proposto all’aspirante volontario un ulteriore 
accompagnamento alla scelta dell’organizzazione di volontariato attraverso un colloquio 
individuale di orientamento. 

 SPORTELLO GIOVANI PER IL VOLONTARIATO LOCALE E INTERNAZIONALE. Lo sportello giovani è 
un luogo di incontro per i giovani dai 16 ai 35 anni interessati a conoscere da vicino il mondo del 
volontariato. Allo sportello sono realizzati incontri individuali di orientamento al volontariato 
locale o internazionale (ogni giovedì pomeriggio). Operatori esperti accompagnano i giovani verso 
la scelta dell'opportunità di volontariato più adatta fornendo loro strumenti e metodologie di 
ricerca di informazioni e di auto-esplorazione rispetto ai propri desideri, motivazioni, obiettivi e 
risorse personali.  

 ATTIVATI – LA NOSTRA BACHECA DEL VOLONTARIATO TRENTINO. Attivati 
(https://attivati.volontariatotrentino.it/) è uno spazio web, gestito e continuamente aggiornato da 
CSV Trentino, che ha due obiettivi principali: mostrare a tutte le persone che vogliono attivarsi le 
tante opportunità di volontariato che il territorio offre; aiutare le organizzazioni a promuovere le 
loro opportunità di volontariato, legate soprattutto ad iniziative specifiche come i festival, i grandi 
eventi, le raccolte fondi, i mercatini, eccetera. CSV Trentino si occuperà di accompagnare gli ETS 
nella realizzazione e promozione delle campagne di ricerca volontari all’interno della piattaforma; 
allo stesso tempo si occuperà di promuovere la piattaforma verso gli aspiranti volontari.  

 INFODAY SUL VOLONTARIATO. Gli infoday sono iniziative realizzate all’interno dei luoghi 
frequentati dai giovani (es. Festival, eventi, università, scuola) e co-progettate con le realtà del 
territorio. Hanno l’obiettivo di informare e fornire strumenti utili ai giovani per orientarsi rispetto 
alle opportunità di volontariato offerte dal territorio trentino e a livello internazionale. Per la 
progettazione degli infoday si prevede di coinvolgere almeno 1 ETS che si occupa di 
organizzazione di Festival, 1 associazione universitaria e 1 realtà provinciale che si occupa di 
orientamento dei giovani; per il 2023 è prevista la realizzazione di un infoday specificatamente 
rivolto ai giovani under 16 per i quali il territorio offre scarse opportunità di volontariato: per 
realizzare tale infoday CSV Trentino co-progetterà assieme alle organizzazioni che sul territorio si 
occupano di animazione e educazione giovanile.  

Tutte le azioni previste a favore della cittadinanza attiva sono realizzate in collaborazione con attori 
territoriali che rappresentano le mille “facce” del volontariato trentino. 
 

DESTINATARI  

https://attivati.volontariatotrentino.it/


 

 

19 

Enti profit:  
 

2      

Cittadini/aspiranti volontari:  
 

230      

Ets soci:  
 

20      

Ets non soci:  
 

20     

Le azioni e attività previste nella presente scheda intendono coinvolgere le seguenti tipologie e numero di 
destinatari, così suddivisi: 

1.VOLONTARIATO D’IMPRESA 

 Almeno 2 imprese  

 Almeno 30 dipendenti orientati 

 Almeno 5 dirigenti  

2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO  

 Almeno 200 aspiranti volontari  

 Almeno 40 ETS coinvolti  

In ogni caso le azioni vedono le varie figuare coinvolte nei seguenti ruoli: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino insieme alla rete dei partner; 

 Destinatari immediati: destinatari coinvolti (studenti/studentesse, dipendenti delle 
aziende coinvolte) intesi come potenziali futuri volontari degli ETS;  

 Beneficiari finali: i volontari negli ETS e gli ETS. 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

 

  

 

 

AZIONE 2. ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 2. ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO - Gennaio - Dicembre 2023 

 Azione 2.1. Infopoint e sportello orientamento giovani - Gennaio 2023 - Dicembre 2023.Infopoint telefonico 
e incontri di orientamento al volontariato locale e internazionale, specialmente per giovani under 35 (1 
pomeriggio a settimana); 

 Azione 2.2. Attivati - la bacheca del volontariato trentino -  Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Gestione della 
vetrina delle opportunità di volontariato attive sul territorio per valorizzare le opportunità di volontariato; 

 Azione 2.3. Infoday del volontariato - Marzo 2023 - Novembre 2023. Almeno 3 infoday rivolti ai giovani del 
territorio; ogni infoday avrà un target specifico di destinatari.  

 

  

AZIONE 1. VOLONTARIATO DI IMPRESA Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 1. VOLONTARIATO DI IMPRESA - Gennaio- Dicembre 2023  

 Attività 1.1. Realizzazione formazione con il personale aziendale - Gennaio 2023- Luglio 2023.  Si prevede di 
realizzare 3 cicli da 8 ore ciascuno di ascolto e orientamento alle opportunità di volontariato; 

 Attività 1.2. Ideazione iniziative dedicate ai dirigenti - Febbario 2023 - Dicembre 2023. Presentazione di 
pratiche innovative di imprenditoria sociale locale ai dirigenti ITAS; 

 Attività 1.3. Realizzazione di incontri informativi con almeno 1 azienda locale. Gennaio 2023- Dicembre 
2023.Individuazione di aziende attente ai temi della CSR locali e realizzazione di momenti di conoscenza. 

 

ENTI PARTNER E RUOLO  

VOLONTARIATO D’IMPRESA 
3 ETS locali (da individuare) da coinvolgere nei momenti di orientamento al personale. 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO  
CSV collabora con Associazione InCo - Interculturalità & Comunicazione e Civico 13 – Lo sportello giovani 
comunale e provinciale per co-progettare incontri informativi e formativi rivolti ai giovani (infoday) e nella 
realizzazione degli incontri di orientamento al volontariato.  

Si presume di coinvolgere almeno 1 organizzazione universitaria appartenente al TAUT – Tavolo delle 
Associazioni Universitarie Trentine; per la realizzazione dell’infoday under 16 si presume di coinvolgere i 
principali ETS della città di Trento che si occupano di educazione e animazione giovanile;  

CSV ha siglato un accordo con il Servizio Sociale per i Minorenni di Trento (USSM) che prevede di favorire 
la partecipazione dei giovani seguiti da USSM alle iniziative di orientamento e di effettuare colloqui di 
orientamento rivolti ai giovani in stato di messa alla prova. 
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NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 3  

Consulenti esterni 1  

Altri collaboratori 1  

Risorse umane partner 2 

Per la realizzazione delle azioni e attività previste dalla presente scheda, verranno coinvolte 
complessivamente due risorse umane interene le seguenti risorse umane. 

VOLONTARIATO D’IMPRESA 

 2 risorse umane interne per percorso con dipendenti e aziende e costruzione attività di 
volontariato di impresa  

 1 consulente esterno per percorso con dirigenti di azienda  

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 

 1 risorsa umana interna per gli orientamenti, l'organizzazione eventi di prozione e orientamento 
diffuso  

 1 risorse umane esterne (1 collaboratore per la gestione della pagina Attivati)  

 1 risorsa umana di Civico13- partner  

 1 risorsa umana di Assocazione InCo- partner  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

le azioni e le attività previste dalla presente scheda verranno monitorate e verificate attraverso le 
seguenti modalità. 

1.VOLONTARIATO D’IMPRESA 
Tutte le attività realizzate sono costantemente monitorate dal personale interno di CSV il quale progetta e 
realizza le attività anche attraverso il confronto con i responsabili aziendali del progetto di volontariato 
d’impresa. Al termine dei cicli di incontri verrà realizzata una specifica azione di valutazione del 
gradimento da parte dei dipendenti.  

2.SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 
Per il monitoraggio del servizio di orientamento saranno svolte riunioni periodiche con i partner, in 
particolare con Civico13 e Associazione InCo che, assieme a CSV, gestiscono gli orientamenti individuali di 
orientamento al volontariato. Saranno inoltre raccolti riscontri da parte dei fruitori del servizio, in 
particolare durante i momenti di gruppo (es: infoday). Inoltre, saranno somministrati questionari semi 
strutturati per monitorare il gradimento delle associazioni rispetto all’opportunità di ricerca volontari 
offerta e all’accompagnamento di CSV.  

I dati utili al monitoraggio e alla valutazione delle azioni e attività previste dalla presente scheda (laddove 
è possibile) vengono reperiti attarverso il gestionale interno di CSV trentino che permette di registrare 
importanti informazioni relative al numero di erogazioni fornite e al numero e tipologia di soggetti che 
hanno avuto accesso.  

RISULTATI ATTESI  

Numero cittadini coinvolti:  
 

200  

Numero ETS coinvolti:  45  
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Numero eventi di promozione:  
 

5  

Ore di colloqui di orientamento:  
 

100 

Le azioni previste dalla presente scheda oltre al raggiungimento degli obiettivi strategici dichiarati nella 
breve descrizione, si prefiggono di raggiungere i seguenti risultati: 

 aumentare la visibilità delle opportunità del volontariato offerte dal territorio e in particolar 
modo dagli ETS attraverso uno spazio di visibilità digitale e la creazione di eventi di promozione 
diffusa; 

 aumentare il numero di potenziali volontari coinvolgendo un numero sempre più ampio di 
cittadini attraverso una molteplicità di iniziative diversificate per raggiungre target diversi e con 
un riguardo particolare ai giovani; 

 aumentare il numero di aziende coinvolte in percorsi di orintamento al volontariato e sviluppare il 
volontariato di impresa sul territorio. 

I risultati sopra descritti verranno misurati con gli indicatori previsti nella tabella specifica. 



 

 

23 

ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 200,00 
 

300,00 
 

500,00 
 

TOTALE 
 

200,00 
 

300,00 
 

500,00 
 

 

Servizi   

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 500,00 
 

0,00 
 

500,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

4.100,00 
 

480,00 
 

4.580,00 
 

 

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 400,00 
 

0,00 
 

400,00 
 

 

V2.12 - Servizi per la comunicazione  200,00 
 

0,00 
 

200,00 
 

TOTALE 
 

5.200,00 
 

480,00 
 

5.680,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 13.932,59 
 

0,00 
 

13.932,59 
 

TOTALE 
 

13.932,59 
 

0,00 
 

13.932,59 
 

 

Godimento beni di terzi   

V3.02 - Altri canoni di locazione 150,00 
 

0,00 
 

150,00 
 

TOTALE 
 

150,00 
 

0,00 
 

150,00 
 

TOTALE 
 

19.482,59 
 

780,00 
 

20.262,59 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 19.482,59 
 

0,00 
 

19.482,59 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

780,00 
 

780,00 
 

TOTALE 
 

19.482,59 
 

780,00 
 

20.262,59 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CSV CON LE SCUOLE 

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  40.881,64 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO 

Per l’anno scolastico 2022-23 (gennaio-giugno 2023) e per l’inizio dell’anno scolastico 2023-24 
(settembre-dicembre 2023), CSV Trentino ha programmato diverse progettualità rivolte agli 
student* delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e istituti professionali. I diversi 
progetti hanno lo scopo di promuovere la conoscenza e stimolare la curiosità e la partecipazione dei/delle 
giovani nel mondo del volontariato.  

I progetti e le attività previste dalla presente scheda si riferiscono all' OBIETTIVO STRATEGICO 5. 
Valorizzare la cultura del volontariato tra i giovani e la partecipazione attiva dei giovani  

 
1. “LA BELLEZZA CHE SALVA” è un progetto che ha l’obiettivo di far conoscere alle e ai giovani il mondo 
del volontariato e del terzo settore avvicinandoli a realtà attive sul territorio, e di valorizzare le 
competenze professionali delle e degli student* degli istituti professionali. Allo stesso tempo, il progetto si 
propone sviluppare maggiormente l’alleanza tra il mondo della scuola e della società civile, costruendo 
relazioni di rete finalizzate a co-progettare i percorsi educativi. Il progetto si trova alla sua terza edizione e 
ha come temi centrali il benessere giovanile, la costruzione di relazioni di fiducia, la comunicazione non 
ostile e lo scambio intergenerazionale. Questa edizione del progetto ha avuto inizio a novembre 2022 con 
gli incontri formativi rivolti alle e agli alunni del CFP Barelli (2 classi, nelle sedi di Rovereto e Levico Terme) 
per approfondire gli argomenti menzionati insieme alle realtà partner. A partire da gennaio 2023 verranno 
realizzati almeno 3 laboratori di progettazione con le/gli student* per ideare un’azione a favore degli 
anziani del territorio mettendo in pratica le conoscenze e le competenze specifiche acquisite a scuola 
(indirizzo estetica e indirizzo operatore socio sanitario) e con il progetto. CSV Trentino si occuperà di 
facilitare la progettazione e di individuare altri soggetti del territorio interessati alla realizzazione 
dell’azione (es. RSA e centri diurni per anziani). Una volta definita l’azione che si vuole realizzare, CSV si 
occuperà degli aspetti organizzativi e logistici, in collaborazione con le realtà del territorio individuate, fino 
ad arrivare alla realizzazione vera e propria dell’iniziativa finale rivolta ad anziani del territorio che 
coinvolgerà attivamente le e gli alunn*.  

2. Il progetto "BEJETZT," è un percorso di Alternanza Scuola Lavoro sui temi dell’Agenda 2030 e del 
volontariato. È diffuso in tutti gli istituti secondari di secondo grado del Trentino per avvicinare i giovani 
alla cultura del volontariato e della solidarietà e ai temi della sostenibilità sociale e ambientale. Il progetto 
prevede una fase preliminare (iniziata a novembre-dicembre 2022), di formazione dei docenti interessati e 
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degli ETS partner che si occuperanno di formare in seguito i/le giovani iscritti a BeJetzt. A partire da 
gennaio 2023, il progetto prevede una prima fase di formazione rivolta ai/alle giovani sui temi dell’Agenda 
2030 e del volontariato, e di approfondimento tematico assieme alle organizzazioni locali di volontariato 
precedentemente formate (8 ore).  
I percorsi di approfondimento tematico proposti ai giovani sono 5:  
1.    Salute e dipendenze; 
2.    Educazione e diritti umani;  
3.    Identità di genere e orientamento sessuale;  
4.    Emergenza climatica in Trentino;  
5.    Cultura della pace oltre le guerre; 
A seguito della fase formativa, gli studenti vengono attivati in esperienze di volontariato locale sul 
territorio (almeno 25 ore) legate ai percorsi di approfondimento tematico. Le esperienze vengono 
individuate e co-progettate tra CSV Trentino e l'Ente ospitante. Il progetto termina con un evento finale di 
valutazione e scambio di esperienze.  

3. "CON LE SCUOLE". CSV Trentino ha programmato in collaborazione con gli istituti scolastici del 
territorio dei percorsi laboratoriali di sensibilizzazione sui temi del volontariato e della cittadinanza 
attiva. In particolare, per l’anno 2023 sono previsti: 
per le scuole superiori di secondo grado:  

  “Le scuole che ci stanno” (laboratori formativi di 4 ore totali sui temi del volontariato e 
motivazioni; volontariato e competenze; volontariato e Agenda 2030)  

  “GIC – giovani idee per la comunità” (Fondazione Caritro ha coinvolto CSV Trentino e l’Ufficio 
Svolta nella co-progettazione assieme agli istituti scolastici, le Politiche Giovanili territoriali e ai 
giovani di un bando rivolto a gruppi di giovani per sviluppare le loro idee e realizzarne dei progetti 
culturali o sociali assieme agli ETS del territorio);  

per le scuole primarie e secondarie di primo grado: 

 sono programmate delle attività di promozione e diffusione nelle scuole del progetto “Supereroi 
Reali” e dei relativi prodotti educativi (kit didattico per insegnanti e educatori e giochi educativi) 
disponibili su https://www.supereroireali.it/  

Il progetto Supereroi Reali è un percorso di educazione alla cittadinanza globale sui temi dell’Agenda 2030 
e del volontariato locale.  
  

 Soggetto Attivatore: CSV Trentino insieme alle realtà partner; 

 Destinatari: studenti/studentesse;  

 Beneficiari: gli ETS che accoglieranno gli studenti/studentesse e i dipendenti delle imprese 

  

 

DESTINATARI  

Studenti:  
 

458      

Docenti:  
 

10      

Ets non soci:  
 

30     

http://www.supereroireali.it/
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I principali destinatari sono gli studenti e le studentesse appartenenti agli istituti secondari di secondo 
grado che frequentano gli ultimi anni del ciclo scolastico (dai 15 ai 19 anni). Molti giovani, anche se iscritti 
a scuole della città, vivono in zone periferiche e hanno avuto poche esperienze di volontariato.  

1. LA BELLEZZA CHE SALVA 
•    32 studenti e studentesse provenienti da Centri di formazione professionale (dai 14 ai 16 anni)  
•    Almeno 15 persone anziane (over 65) coinvolte durante l’evento finale  

2. BEJETZT  

 Almeno 100 studenti e studentesse provenienti da diversi istituti secondari di secondo grado 

 Almeno 10 docenti degli istituti secondari di secondo grado formati durante la fase preliminare 

  Almeno 5 ETS formati durante la fase preliminare 

 Almeno 25 ETS per l'accoglienza dei/delle student* per l'alterananza Scuola- Lavoro   

3. CON LE SCUOLE 
•    Almeno 250 studenti e studentesse provenienti da diversi istituti secondari di secondo grado e istituti 
professionali (almeno 15 classi)  
•    Almeno 5 scuole coinvolte nella co-progettazione del bando GIC – giovani idee per la comunità 
•    Almeno 5 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolte nella sperimentazione 
della attività laboratoriali del progetto Supereroi Reali   
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

 

  

 

 

AZIONE 1. LA BELLEZZA CHE SALVA Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 1.  LA BELLEZZA CHE SALVA - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 1.1. Incontri di progettazione - Gennaio 2023- Maggio 2023. Laboratori di progettazione (9 pre 
totali) con gli studenti per ideazione "l'azione" consclusiva; 

 Attività 1.2. Realizzazzione dell'azione conclsuiva - Aprile 2023- Maggio 2023. Realizzazione dell'inziativa 
finale dle progetto a favore degli anziani soli del territorio; 

 Attività 1.3. Incontri interni di progettazione per l’ideazione di una nuova edizione del progetto e 
coinvolgimento di nuovi partner (scuola e enti di volontariato); lancio della prima parte del progetto 
(percorso formativo in classe)  

  

AZIONE 2.  BEJETZT – GIOVANI ATTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 2.  BEJETZT – GIOVANI ATTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 2.1. Formazione sul volontariato e l’Agenda 2030 -  Gennaio 2023- Aprile 2023.Realizzazione di 4 
incontri di 2 ore per ogni studente iscritto, di cui 2 incontri tematici con le organizzazioni di volontariato 
precedentemente formate da CSV;  

 Attività 2.2. Esperienze di volontariato tematiche e realizzazione evento finale - Maggio 2023- Settembre 
2023. Attivazione di esperienze di volontariato di almeno 25 ore per studente in ETS del territorio e 
chiusura del progetto attraverso un evento finale di scambio e valutazione (2 ore);  

 Attività 2.3. Progettazione quarta edizione del progetto - Settembre 2023- Dicembre 2023. Incontri interni 
di progettazione per l’ideazione di una nuova edizione del progetto e coinvolgimento di nuovi partner e 
lancio delle prime azioni (formazione enti coinvolti). 

 

  

AZIONE 3. CON LE SCUOLE Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 3. CON LE SCUOLE - gennaio 2023- dicembre 2023  

 Attività 3.1. Le Scuole che ci stanno - Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Realizzazione di laboratori di 4 ore 
ciascuno nelle classi di diverse scuole superiori.  

 Attività 3.2. GIC - giovani idee per la comunità - Marzo 2023 - Settembre 2023. Incontri di progettazione del 
bando GIC con le Scuole, insieme alla Fondazione Caritro e ai partner. Realizzazione di successivi laboratori 
di dee con i giovani e gli ETS.  

 Attività 3.3. Super Eroireali - Marzo 2023- Giugno 2023. Realizzazione attività laboratoriali.  
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ENTI PARTNER E RUOLO  

Le azioni e attività previste dalla presente scheda, coinvogono i seguenti partner. 

 “LA BELLEZZA CHE SALVA" ha come partner il Centro di Formazione Professionale Opera Amida Barelli 
e coinvolge i seguenti ETS: Cooperativa Kaleiodoscopio, Associazione A.M.A., Associazione Parole O_Stili. Si 
prevde Cooperative sociali o altri enti (RSA, centri diurni) per realizzare l’azione di ricaduta locale;  

 "BEJETZT” ha i seguenti partner: Provincia Autonoma di Trento (Dip. Istruzione e Cultura e APPA), Ufficio 
Politiche Giovanili - Comune di Trento, Forumpace, Centro per la Cooperazione Internazionale, ASviS. Sono 
coinvolte almeno 10 scuole secondarie che riconoscono il percorso come Alternanza Scuola Lavoro;  

 Ente promotore di GIC con CSV Trentino è Fondazione Caritro e Politiche Giovanili Provinciali. Enti 
promotori di Supereroi Reali con CSV Trentino sono il Forumpace e il Centro per la Cooperazione 
Internazionale. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 2  

Esperti/Formatori 8  

Altro personale retribuito 1  

Esperti/Formatori 4 

La realizzazione delle azioni e attività previste dalla presente scheda, coinvolgono due dipendenti interni e 
le seguenti risorse umane: 

1. LA BELLEZZA CHE SALVA 

 2 risorse umane interne: la referente di tutti i progetti con le scuole e una risorsa umana referente 
della attività di promozione;  

 2 esperti esterni, coinvolti per realizzare il percorso formativo nella 4. edizione. 

2. BEJETZT 

 1 risorsa umana interna - referente dei progetti con le scuole  

 8 collaboratori esterni (5 collaboratori esterni formati da CSV Trentino ed esperti dei temi del 
progetto; 1 collaboratore esterno formatore; 1 tutor del progetto; 1 ospite per evento finale;  

3. CON LE SCUOLE 

 2 risorse umane interne, a referente di tutti i progetti con le scuole e una risorsa umana referente 
della attività di promozione;  

 1 risorsa umana esterna per tutoraggio del progetto; 

 4 collaboratori esterni esperti dei temi dei percorsi.  

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

1. LA BELLEZZA CHE SALVA e 2. BEJETZT – GIOVANI ATTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2030 
In entrambi i progetti, le attività sono coordinate dal personale del CSV che attuerà continue verifiche 
rispetto al corretto andamento e svolgimento del percorso, anche grazie al confronto con le realtà 
coinvolte, le insegnanti e le e gli alunni stessi.  
Inoltre, per “La bellezza che salva”, a seguito della conclusione delle principali fasi del progetto (1. 
formazione, 2. progettazione dell’azione, 3. realizzazione dell’azione) viene realizzata un’attività di 
valutazione del percorso. 
Per il progetto “BeJetzt” è previsto anche un evento finale di chiusura del progetto che prevederà dei 
momenti di valutazione partecipata in ottica di riprogettazione dell’edizione successiva. Inoltre, saranno 
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somministrati dei questionari di valutazione sia alle associazioni coinvolte nel progetto (nella fase 
formativa e nella fase di accoglienza dei giovani), sia agli studenti iscritti al progetto.  

2. CON LE SCUOLE 
I progetti “Con le scuole” saranno valutati grazie al continuo feedback tra CSV, scuole coinvolte e enti 
promotori. Inoltre, nei percorsi sono previste attività in classe di valutazione con gli studenti.  
  

il CSV utilizza il suo gestionale interno al fine di raccogliere importanti dati relativi alle erogazioni eal 
numero e tipologia di soggetti che ne hanno accesso.  

 

RISULTATI ATTESI  

Numero di studenti coinvolti:  
 

480  

Numero incontri di formazione rivolti agli studenti:  
 

50  

Numero di ETS coinvolti (percorsi di formazione e 
accoglienza studenti):  
 

35  

Numero docenti coinvolti:  
 

20  

Numero Scuole coinvolte:  
 

20 

Le azioni previste dal presente progetto si prefiggono di raggiungere i seguenti risultati funzionali agli 
obiettivi strategici dichiarati nella descrizione delle stesse: 

 agganciare un numero sempre maggiore di studenti e studentesse, aumentare il numero di 
scuole coinvolte e diversificando la tipologia di istituti scolastici, con particolare riguardo agli 
istituti professionali creando un matching tra le comptenze apprese a scuola e i biosgni della 
comunità; 

 valorizzare il ruolo degli ETS e del volontariato nell'applicazione locale degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'Agenda 2030 e allo stesso tempo rendere consapevoli gli stessi ETS del loro ruolo 
in questa importante Agenda con speifiche azioni di formazione rivolte sia agli ETS che agli 
studenti;  

 rendere appetibile il volontariato per gli studenti e le studentesse proprio per l'aggancio tra 
volontariato e lo sviluppo sostenibile. 

Livello di soddifazione (questionari): abbastanza. 
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 1.100,00 
 

0,00 
 

1.100,00 
 

TOTALE 
 

1.100,00 
 

0,00 
 

1.100,00 
 

 

Servizi   

V2.02 - Spese di catering 600,00 
 

0,00 
 

600,00 
 

 

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 1.100,00 
 

0,00 
 

1.100,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

9.780,00 
 

0,00 
 

9.780,00 
 

 

V2.10 - Servizi informatici  2.800,00 
 

0,00 
 

2.800,00 
 

 

V2.12 - Servizi per la comunicazione  250,00 
 

0,00 
 

250,00 
 

TOTALE 
 

14.530,00 
 

0,00 
 

14.530,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 24.951,64 
 

0,00 
 

24.951,64 
 

TOTALE 
 

24.951,64 
 

0,00 
 

24.951,64 
 

 

Godimento beni di terzi   

V3.02 - Altri canoni di locazione 300,00 
 

0,00 
 

300,00 
 

TOTALE 
 

300,00 
 

0,00 
 

300,00 
 

TOTALE 
 

40.881,64 
 

0,00 
 

40.881,64 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 40.881,64 
 

0,00 
 

40.881,64 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

40.881,64 
 

0,00 
 

40.881,64 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CSV e EUROPA 

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  20.611,93 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

Nel 2022 il CSV Trentino è stato partner del Comune di Trento nel percorso di che ha poratto Trento a 
candidarsi come Capitale Europea dle Volontariato per il 2024. Benchè l'esito di tale candidatura non è 
noto alla data di stesura del presente programma, possiamo però affermare che già cogliamo i frutti in 
termini di apmliamento del network europeo. Il progetto CUFL: Community Urban Farming Lifestyles è un 
primo esito dell'ingresso di CSV Trentino all'interno di un network europeo grazie al supporto dell'Area 
Europa di CSVnet; il progetto infatti coinvolge i centri di servizo al volontariato di alcune Città che nel 
corso degli anni sono state insignite del titolo di Capitale Europea e il CSV Trentino in quanto candidata 
attuale.  

CUFL è un progetto europeo, finanziato nell’ambito dei Corpi Europei di Solidarietà, che si pone l’obiettivo 
di promuovere tra i giovani stili di vita sani attraverso il tema dell’agricoltura urbana, in particolar modo a 
seguito dell’avvento della pandemia, la quale ha influito negativamente sulla salute mentale e fisica dei 
ragazzi e delle ragazze. Il progetto coinvolgerà 40 volontari europei tra i 18 e i 30 anni, possibilmente con 
meno opportunità, provenienti da 4 paesi europei differenti e prevederà la realizzazione di quattro campi 
nei paesi partner.   

Il progetto risponde all'Obiettivo Strategico. Valorizzare la cultura del volontariato tra i giovani e la 
partecipazione attiva dei giovani.  

Nell’ambito di questo progetto, CSV Trentino, insieme al Comune di Trento, realizzerà un workshop di 14 
giorni aperto a 10 ragazzi e ragazze (6 locali e 4 internazionali) interessati alla tematica dell’agricoltura 
urbana. Durante le due settimane saranno organizzate diverse attività tra cui: laboratori pratici in orti 
urbani, incontri formativi e visite ad organizzazioni locali specializzate sulle tematiche centrali del 
progetto. Le iniziative saranno svolte in collaborazione con alcune realtà del territorio che contribuiranno 
a dare una visione più ampia sul tema dell’agricoltura urbana.   

Allo stato attuale insiem ai diversi servizi del Comune di Trento, stiamo facendo una ricognizione delle 
possbili realtà associattive da coinvolgere copn le quali, apartire da gennaio 2023 andremo a co-
progettare le attività specifiche da realizzare all'interno del workshop. La collaborazione con il Comune di 
Trento permetterà di "sfruttare al meglio" alcune opportunità offerte dall'istituto dell'Amministrazione 
condivisa dei beni comuni e quindi di creare importanti sinergie con i patti di collaborazione attivi sul 
territorio cittadino e che hanno ad oggetto la gestione degli orti sociali; in tal modo si creeranno 
importanti sinergie con le realtà associative i cittadini ttivi coinvolti nei vari patti. 
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Pur dovendo ancora studiare tutta la logistica del workshop, siamo consapevoliu fin da ora di dover curare 
specificatamente alcuni passaggi funzionali all'obiettivo strategico dichiarto.: 

 formazione dei giovani trentini che saranno coinvolti in loco e che verranno poi ospitati nei paesi 
partner;  

 accoglienza dei giovanni provenienti dai paesi partner. 

A tal fine ci vvaremo della collaborazione dell'Associaione In.co con cui già collaboriamo sul tema della 
promopzione del volontariato internzionale. 

  

 Soggetto Attivatore: CSVnet e CSV partner; 

 Destinatari immediati: giovani coinvolti nelle attività; 

 Beneficiari finali: giovani coinvolti nelle attività ma anche gli ETs e gli Enti che verranno cpinvolti 
nella realizzazione del workshop, nonchè gli ventali citatdini attivi coinvolti nei patti di 
collaborazione.  

DESTINATARI 

Il progetto avrà come destinatari diretti 10 giovani tra i 18 e i 30 anni (6 trentini e 4 internazionali 
provenienti dai paesi euroepi partner del progetto).  
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

 

  

 

AZIONE 2. PROGETTAZIONE WORKSHOP Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

31 maggio 2023 

AZIONE 2. PROGETTAZIONE WORKSHOP - Gennaio - Maggio 2023  

 individuazione delle realtà da coinvolgere sul territorio nel workshop; 

 indivdiuazione di un tutor per curare la logistica e la gestione dle gruppo di giovani coinvolti; 

 definzione dle programma di attività per le due settimane di workshop; 

 definzione della logistica (pernottamenti, spostamenti, pranzi, cene, etc..) 

 

  

AZIONE 1. COORDINAMENTO Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

30 giugno 2023 

AZIONE 1. COORDINAMENTO Gennaio- Giugno 2023 

Rientrano in questa azione tutte le attività di coordinamento sia con i partner europei dle progetto sia con i soggetti 
e gli enti che verranno coinvolti sul territorio comunale. 

A livello europeo si è già formata una "cabina di regia" composta da un mebro per ciascun paese europeo coinvolto, 
da un rappresentante di CSVnet Area Europa e da un rappresentante del Centro Europeo di Volontariato - CEV. 

A livello locale è già stato coinvolto il servizo welfare del comune di Trento e l'ufficio politiche giovanili e 
progressivamente verranno coinvolti altri enti con cui verrà costruita una "cabina di regia" per coordinare le attività 
in loco. 

  

AZIONE 4. FORMAZIONE GIOVANI TRENTINI IN PARTENZA Data di inizio 

06 marzo 2023 

Data di fine 

30 aprile 2023 

AZIONE 4. FORMAZIONE GIOVANI TRENTINI IN PARTENZA  

per i 4 giovani che parteciperanno alle attività realizzate dagli altri paesi europei partner dle progetto, è prevista una 
specifica attività formativa finalizzat a prepararli al meglio a vivere l'esperienza.  

Non essendo ancora note le date del workshop degli altri paesi partner, non è possibile definire, allo stato attuale, 
con precisione quando si svolgerà tale azione. Ipoteticamente potrebbe essere nel priodo compreso tra marzo e 
aprile.  

  

AZIONE 3. REALIZZAZIONE WORKSHOP Data di inizio 

05 giugno 2023 

Data di fine 

30 giugno 2023 

AZIONE 3. REALIZZAZIONE WORKSHOP  

Rientra in questa azione la realizzazione del workshop e quindi di tutte le attività che verranno realizzate durante le 
due settimane in cui esso si svolgerà.  

Il programma verrà definito surante l'AZIONE 2 così come verrà individuato l'arco temporale specifico.  
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ENTI PARTNER E RUOLO  

 CEV (European Volunteer Center): capofila di progetto  

 CSVnet: partner italiano  

 Visioneers: partner berlinese   

 Regionalne Centrum Wolontariatu W Gdańsku: partner polacco   

 Comune di Trento: partner italiano   

Oltre ai partner già individuati nell’ambito del progetto europeo, in base alle attività che verranno 
realizzate nel corso delle due settimane, si amplierà la rete di progetto a livello locale. Alcuni esempi di 
realtà che collaboreranno all’iniziativa sono:   

 Villa Sant’Ignazio: per l’alloggio da fornire ai giovani coinvolti e come realtà esperta del tema 
centrale del progetto;    

 Nutrire Trento: in quanto progetto culturale territoriale sul consumo consapevole e l’agricoltura 
sostenibile;   

 Progetto 92: in quanto ente coinvolto in un accordo di collaborazione con il Comune di Trento per 
la gestione di un orto urbano insieme ad un gruppo di cittadini. Tale orto sarà un luogo 
fondamentale per la realizzazione di attività pratiche da svolgere con i ragazzi e le ragazze. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 2  

Tutor 1 

Il progetto prvede di coinvolgere complessivamente 3 risorse umane: 

 2 risorse umane interne a CSV Trentino (personale dipendente); di cui 1 referente del percorso di 
Candidatura di Trento a Capitale Europea; 1 Risorsa refenre delle attività di pormozione del 
volontariato; 

 1 collaboratore esterno in qualità di tutor dei ragazzi coinvolti nel workshop e per la cura degli 
aspetti logistici.  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Nel corso del progetto, saranno realizzate riunioni periodiche con i partner, sia internazionali che locali, e 
saranno raccolti riscontri da parte delle e dei ragazzi partecipanti al campo attraverso attività e 
questionari di gradimento a metà e alla fine delle due settimane di workshop. A tal fine la costruzione del 
workshop prevede di dedicare alcuni momenti strutturati epr la raccolta di feed-back da parte dei 
ragazzi/delle ragazze e un momento di valutazione finale attraverso attività adatte al target. 

I giovani trentini che prenderanno parte alle attività proposte da paesi partner verranno formati prima 
della partenza e verranno poi coinvolti in un momento dedicato alla valutazione della loro esperienza a 
conclusione della stessa. 

Con le realtà che verranno effettivamente coinvolte organizzeremo un momento di valutazione finale 
anche per compredere la ripetbilità del progetto o di un progetto simile negli anni futuri. 

RISULTATI ATTESI  

Numero giovani coinvolti:  
 

10  

Numero ETS coinvolti:  4  
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Numero cittadini attivi:  
 

6  

Numero altri enti:  
 

2  

Numero eventi di promozione:  
 

1 

Il progetto intende sviluppare il volontarieto europeo ampliendo la colleborazione ad altri enti che si 
occpuano di volontariato nei paesi U.E valorizzando il lavoro di CSVnet in tale ambito. Il primo risultato 
quindi che ci aspettiamo è quello di effetivamenye realizzare un progetto europeo di volontariato che 
apra la strada ad altre progettualità e ad ampliare il nostro network a livello europeo. 

Un'altro risultato è quello di ampliare le opportunità di scambio a livello europeo per i/le giovani trentine: 
da piano strategico questo è un importante obiettivo per CSV Trentino anche nellìottica di valorizzare la 
cultura dle volontariato e della solidareità anhce a livello europeo. 

Infine vorremo coinvolgere in questa inziativa un ampio numeor di realtà del territorio comunale e di 
cittadini attivi, valorizzando il loro operato e inserendolo in una cornice più ampia che è quella europea.  

Per valutare tali risultati, oltre ai questionari di gradimento, useremo i seguenti indicatori. 
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Servizi   

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

1.500,00 
 

10.000,00 
 

11.500,00 
 

TOTALE 
 

1.500,00 
 

10.000,00 
 

11.500,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 9.111,93 
 

0,00 
 

9.111,93 
 

TOTALE 
 

9.111,93 
 

0,00 
 

9.111,93 
 

TOTALE 
 

10.611,93 
 

10.000,00 
 

20.611,93 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 10.611,93 
 

0,00 
 

10.611,93 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

10.000,00 
 

10.000,00 
 

TOTALE 
 

10.611,93 
 

10.000,00 
 

20.611,93 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CSV E IL TERRITORIO 

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  44.241,05 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO 

Nel 2023, CSV Trentino ha predisposto di mettere in campo alcune azioni importanti per posizionarsi 
soprattutto nei territori periferici come una “vera agenzia di sviluppo del volontariato” provando con gli 
attori locali a leggere gli scenari e ad attivare pratiche innovative di volontariato e di nuovi servizi di 
welfare locale.  
Il CSV si sta interrogando internamente con la governance e lo staff (anche con incontri congiunti con 
CSVFVG) sulla definizione comune di “promozione del volontariato” e di “animazione territoriale”, come 
da premessa, e intende accrescere la capacità di rete degli ETS creando degli ecosistemi nuovi con gli 
amministratori locali e i cittadini.  

Le azioni contenute nella presente scheda sono collegate all'Obiettivo Strategico 5. Valorizzare la cultura 
del volontariato tra i giovani e la partecipazione attiva dei giovani (Azioni: "10 Lettere”) e all'Obiettivo 
Strategico 1. Valorizzare il ruolo dle volontariato nel post emergenza (Azioni: "CSV nelle Valli” e "Eventi 
di promozione e co-progettazione"). 

1. 10 LETTERE: luoghi di immaginazione del futuro per i giovani e il volontariato 
Partendo dall’esperienza di“Io dono così. Giovani che cambiano il mondo” a Bergamo con i giovani, nel 
2023 sarà ideata e co-progettata dagli stessi giovani partecipanti alla due giorni di Bergamo un’attività 
partecipativa su cinque territori periferici del Trentino per “calare” le lettere nei vari contesti e attivare dei 
laboratori civici di immaginazione tra giovani e istituzioni locali. Il format delle 10 LETTERE sarà co-
costruito attivando su territori anche piccoli laboratori permanenti tematici sugli ambiti: Territorio, 
Cittadinanza, Salute, Scelte ed Opportunità, Cultura, Parità e Pace e con una metodologia partecipativa 
alla pari “giovani vs giovani” (peer education). Si prevede la costruzione di un documento condiviso tra i 
territori attivati e le PA locali. 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino insieme ai soggetti ceh co-progetteranno l'inziativa; 

 Destinatari immediati: i giovani. amministrazioni pubbliche, volontari, cittadini e gli altri sogetti 
che verranno coinvolti;  

 Beneficiari finali: gli ETS su cui ricadranno gli efftti di medio e lungo periodo della sensibilizzazione 
dei giovani e delle istituzioni attivata attraverso l'inziativa.  

2.IL CSV NELLE VALLI 
Il 2023 vedrà il CSV Trentino attivare in alcuni territori periferici (almeno tre) la metodologia della 
facilitazione delle reti sull’applicazione dei nuovi istituti collaborativi della co-programmazione e co-
progettazione introdotte dall’art. 55 del Codice del Terzo settore coinvolgendo le amministrazioni 

https://www.capitaleitalianavolontariato.it/lettere
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pubbliche locali, gli enti del Terzo Settore e i cittadini in un percorso formativo ed esplorativo. 
Saranno realizzati almeno tre laboratori territoriali (saranno scelte tre comunità di valle o piccoli centri 
abitati) di co-progettazione rivolti a coloro che nelle organizzazioni pubbliche e private sono chiamati a 
sviluppare forme partecipative e collaborative di sviluppo dei servizi sociali, educativi, sanitari e 
sociosanitari nei territori. I laboratori vogliono proporre soluzioni concrete per mettere a sistema percorsi 
coerenti con l’urgenza di innovare i sistemi territoriali di welfare. 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino e Ammnistrazioni pubbliche; 

 Destinatari immediati: ETS e gli atri soggetti direttamente coinvolti; 

 Beneficiari finali: i volontari negli ETS. 

3.EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE 
Nel 2023 il CSV Trentino sarà coinvolto in attività ed eventi territoriali di promozione del volontariato. In 
particolare: 

 CSV coordinerà la progettazione e realizzazione di un evento di sensibilizzazione sui temi del 
razzismo e afrofobia in collaborazione con un gruppo di volontarie precedentemente formate 
nell’ambito del progetto CHAMPS promosso da CSVnet e CSV Marche; 

  CSV parteciperà ad eventi territoriali e festival con azioni di promozione del volontariato locale 
(es. Panel, interviste, dibattiti...). Sono stati individuati alcuni festival: Poè e Poplar Festival 
(Trento), Festival Licheni (Riva del Garda), Moltiplicazioni ed EDUCA (Rovereto);  

 Nei primi mesi del 2023, CSV Trentino realizzerà un seminario sul tema delle competenze che gli 
ETS, e nello specifico le governance di questi, devono sapere esercitare. Si rifletterà in un panel 
con alcuni esperti per arrivare a definire le 3 competenze chiave per una buona gestione e 
organizzazione, stimolando i partecipanti anche rispetto al dialogo con il mondo profit per attivare 
scambi su strumenti e conoscenze. 

  

 Soggetto Attivatore: CSV Trentino insime ai partner; 

 Destinatari immediati: i volontari degli ETS e cittadini in generale coinvolti nelle inziative; 

 Beneficiari finali: i volontari negli ETS. 

 

DESTINATARI  

Giovani:  
 

25      

Volontari:  
 

25      

Cittadini:  
 

185      

Amministratori pubblici:  
 

15      

Altri:  
 

5     

Le azioni previste dalla presente scheda intendono coinvolgere i seguenti destinatari (tipologia e numero) 

1. 10 LETTERE 

 Almeno 20 giovani a territorio 

 Almeno 5 amministratori a territorio 

 Almeno 35 partecipanti a territorio 

 Almeno 5 giovani del tavolo permanente 
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2.IL CSV NELLE VALLI 

 10 amministratori e dirigenti pubblici 

 15 volontari e operatori ETS 

3.EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE 

 Almeno 150 cittadini partecipanti alle attività di promozione del volontariato 

 Almeno 15 volontari coinvolti nella co-progettazione delle attività di promozione 

 Almeno 5 partecipanti di altri settori (enti di rappresentanza o secondo livello, rappresentanti di 
imprese) 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

 

 

AZIONE 3. EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE Data di inizio 

09 gennaio 

2023 

Data di fine 

31 ottobre 2023 

AZIONE 3. EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE - Gennaio - Ottobre 2023 

 Attività 3.1 - Evento di sensibilizzazione sull'afrofobia - Gennaio 2023 - Giugno 2023. Realizzazione di un 
evento di sensibilizzazione sul tema dle razzismo e afrofobia che verrà costruito attraverso la realizzazione 
di 3 incontri di co-progettazione; 

 Attività 3.2 - Partecipazione a festival ed eventi sul territorio - Febbario 2023 - Ottobre 2023. CSV trentino 
parteciperà ad almeno 3 eventi/festival mappati sul terrirtorio insieme ad altri ETS e Volontari per rendere 
visbile il ruolo del volontariato; 

 Attività 3.3 - Progettazione e Realizzazione seminario sul tema delle competenze degli ETS- Gennaio 2023 - 
Febbraio 2023. Realizzazione di almeno due incontri tra staff CSV e partner per co-progettare il seminario 
sul tema dlele competenze necessarie agli ETS (governance) per gestire al meglio le proprie realtà.  

  

AZIONE 1. 10 LETTERE: Luoghi di immaginazione del futuro per i giovani e il 

volontariato 

Data di inizio 

09 gennaio 

2023 

Data di fine 

30 novembre 2023 

AZIONE 1. "10 LETTERE: Luoghi di immaginazione del futuro per i giovani e il volontariato" - Gennaio - Novembre 
2023  

 Attività 1.1 - Costruzione gruppo giovani facilitatori territoriali - Gennaio 2023 - Marzo 2023. Realizzazione 
di almeno 2 incontri per costituire il gruppo dei giovani ideatori delle lettere interessati a dialogare con le 
PA sui temi del volontariato; 

 Attività 1.2 - Formazione del gruppo giovani facilitatori territoriali e co- progettazione interventi territoriali 
con le PA - Marzo 203 - Maggio 2023. Realizzazione di almeno 2 incontri formativi per consolidare le 
competenze dei giovani e e preparare gli interventi territoriali. Realizzazione di almeno 3 incontri con gli 
amministratori locali e gli ETS territoriali per costruire il format; 

 Attività 1.3 - Realizzazione incontri territoriali rivolti alle PA - Maggio 203 - Novembre 2023. Realizzazione di 
almeno 5 incontri territoriali nelle valli trentine con la Pubblica Amministrazione con sottoscrizione di un 
documento condiviso. 

  

AZIONE 2. IL CSV NELLE VALLI Data di inizio 

09 gennaio 

2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 2. IL CSV NELLE VALLI - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 2.1 - Conoscenza e ingaggio attori territoriali - Gennaio 2023 - Aprile 2023. Incontri dedicati a 
conoscere gli amministratori locali e gli ETS dei territori; 

 Attività 2.2 - Co-progettazione interventi - Maggio 2023 - Settembre 2023. Progettazione degli interventi 
grazie al coinvolgimento di attori/testimoni locali strategici con metodologia laboratoriale;  

 Attività 2.3 - Realizzazione interventi - Ottobre 2023 - Dicembre 2023. Realizzazione degli interventi co- 
progettati sui territori (almeno 3).  
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ENTI PARTNER E RUOLO  

Le Azioni previste nella presente scheda coinvolgeranno i seguenti partner: 

1. 10 LETTERE 

 Sindaci e amministratori giovani 

 Comunità di Valle  

 ETS locali  

 Agenzie educative e culturali locali 

2. CSV NELLE VALLI 

  Amministratori locali  

 ETS strategici dei territori indentificati 

3. EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE  

 Le attività previste sono inserite all’interno di iniziative organizzate da ETS locali.  

 Per la realizzazione dell’evento sull’afrofobia sono coinvolti gli ETS di appartenenza dei volontari 
attivati nella co-progettazione, e ETS locali che si occupano di accoglienza e integrazione. 

 Fondazione Caritro e ManagerNoProfit: partner organizzativi seminario sulle competenze.   

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 3  

Esperti/Formatori 6  

Altri collaboratori 3 

Per la realizzazione delle azioni sopradescritte saranno coinvolte 4 risorse umane interne (dipendenti) e 
9 collaboratori esterni così suddivise tra le diverse azioni: 

1. 10 LETTERE 

 3 collaboratori esterni effettuando la selezione tra i giovani partecipanti a Bergamo; 

 3 risorse umane interne: 1 referente progetti scuole e giovani (che ha partecipato alle attività con 
i giovani a Bergamo capitale italiana dle volontariato); 2 risorse esperte di co-progettazione e 
animazione territoriale; 

2.IL CSV NELLE VALLI 

 2 risorse umane interne- 2 risorse esperte di co-progettazione e animazione territoriale; 

 3 collaboratori esterni/formatori esperti di amministrazione condivisa e co-programmazione e co-
progettazione ex art.55; 

3. EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE  

 3 risorse umane interne (e puntualmente altri membri dello staff dell'Area Promozione) 

 3 esperti formatori -collaboratori esterni esperti nelle tematiche oggetto degli incontri  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

1. 10 LETTERE 
Sarà costruito un sistema di monitoraggio e di valutazione partecipata delle attività realizzate nei territori, 
in particolare sarà valutato il grado di coinvolgimento sia degli amministratori che dei giovani dei singoli 
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territori, gli indicatori saranno co-costruiti con i territori di riferimento e in base agli obiettivi micro che 
saranno dichiarati.  Rientrano nelle modalità di monitoraggio e avlutazione anche la realizzazione di focus 
group e interviste successive con i principali destinatari dell’iniziativa. 
Sarà valutata anche la risposta del territorio di proporre altre iniziative sul tema e di costruire un 
manifesto o patto condiviso. 

2. CSV NELLE VALLI 
Le azioni costruite saranno monitorate costantemente dal personale interno di CSV Trentino coinvolto. Al 
termine dei laboratori verrà fatta una valutazione coinvolgendo i destinatari delle iniziative per raccogliere 
spunti utili anche alla riprogettazione delle attività per il 2024.  

3. EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE 
Il monitoraggio sarà realizzato attraverso incontri periodici con i partner coinvolti. Per la realizzazione 
dell’evento sul tema del razzismo e afrofobia si prevede un’azione di valutazione partecipata (incontro di 
valutazione) assieme alle volontarie coinvolte.  
Al termine del seminario sulle competenze sarà inviato ai partecipanti un questionario di gradimento. 
  

I dati realtivi al coinvoglimento dei soggetti indicati nella presente scheda e utili al fine del monitoraggio e 
della valutazione verranno raccolti attraverso il gestionale interno del CSV Trentino (laddove possibile). 

RISULTATI ATTESI  

Numero giovani coinvolti:  
 

21  

Numero amministratori pubblici:  
 

15  

Numero incontri territoriali:  
 

12  

Numero volontari:  
 

20  

Numero cittadini/partecipanti:  
 

150  

Numero operatori di ETS:  
 

10  

Numero azioni co-progettate con il supporto dei 
giovani:  
 

5  

Numero documenti/manifesto realizzati:  
 

1  

Numero festival/manifestazioni intercettate:  
 

4 

Le azioni previste dalla presente scheda si preffiggono di raggiungere i seguenti risultati: 

 
1. 10 LETTERE: capitalizzare il lavoro di Bergamo; formare 3 giovani e biliatrli a facilitare il dialogo con la 
PA in almeno 5 territori periferici (almeno 5 azioni co-progettate/patti civici) coinvolgendo volonatri, 
cittadini, ETS e altre organizzazioni. Creare almeno un "document/manifesto condiviso" che valorizzino il 
ruolo dei giovani e del volontariato.  

2.IL CSV E LE VALLI: attivare in almeno 3 territori periferici, laboratori per formare ETS, PA e volontari agli 
itituti collaborativi previsti dall'art.55 del CTS.  
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4. EVENTI DI PROMOZIONE E CO-PROGETTAZIONE 

 formare un gruppo di volontari e co-progettare un evento di sensibilizzazione contro il razzismo e 
l'afrofobia; 

 rafforzare la presenza del volontariato e del CSV nei festival/manifestazioni del territorio (almeno 
4); 

 individuare  e rafforzare almeno 3 competenze "chiave" utili alle governance degli  ETS per 
migliorare la gestione  
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 1.500,00 
 

0,00 
 

1.500,00 
 

TOTALE 
 

1.500,00 
 

0,00 
 

1.500,00 
 

 

Servizi   

V2.02 - Spese di catering 400,00 
 

0,00 
 

400,00 
 

 

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 400,00 
 

0,00 
 

400,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

20.100,00 
 

0,00 
 

20.100,00 
 

TOTALE 
 

20.900,00 
 

0,00 
 

20.900,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 21.841,05 
 

0,00 
 

21.841,05 
 

TOTALE 
 

21.841,05 
 

0,00 
 

21.841,05 
 

TOTALE 
 

44.241,05 
 

0,00 
 

44.241,05 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 44.241,05 
 

0,00 
 

44.241,05 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

44.241,05 
 

0,00 
 

44.241,05 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CSV E LA CITTA’ 

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  27.985,40 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

CSV Trentino lavora da anni sulla città di Trento attraverso forti sinergie create con gli attori pubblici locali, 
con particolar riguardo per l’Ufficio Politiche Giovanili e il Servizio Welfare e Coesione Sociale del Comune. 
All’interno di tali alleanze, il CSV ricopre il ruolo di attivatore di reti miste, ovvero reti che comprendono 
soggetti sia pubblici che del privato sociale, che singoli cittadini e cura i processi tra le diverse 
organizzazioni facilitandone il dialogo e la collaborazione. 
La collaborazione con il Comune nel corso del 2022 si è poi esplicitata in modo ancora più forte attraverso 
la candidatura congiunta di Trento a European Voluteering Capital 2024 (qui il video di presentazione: 
Trento ). Il percorso fatto con l’Amministrazione Pubblica ha permesso innanzitutto di fare una 
ricognizione rispetto a quello che i diversi uffici comunali fanno insieme e per il volontariato e creare un 
raccordo con il CSV rispetto alcune tematiche. Le azioni di ascolto dei bisogni e di raccolta di proposte dai 
diversi attori del volontariato locale coinvolti nel percorso partecipato attivato (sia attraverso le 
espressioni organizzate, sia attraverso i singoli cittadini attivi che attraverso gli enti finanziatori o di 
rappresentanza che si rapportano con esso) sono state poi l’occasione non solo per costruire la 
candidatura europea, ma anche per pianificare una nuova strategia condivisa e strutturata tra Comune e 
Centro Servizi di rafforzamento e valorizzazione del volontariato cittadino per i prossimi anni. Nel mese di 
gennaio, a prescindere dall'esito della Candidatura, verrà fatta una pianificazione delle azioni prevsite 
dalla strategia locale di sviluppo del volontariato che impegneranno anhce il CSV. 

Le azioni della presente scheda sono riferibili all 'OBIETTIVO STRATEGICO 1. Valorizzare e rafforzare il 
ruolo del volontariato (soprattutto nel post emergenza) e all 'OBIETTIVO STRATEGICO 5. Valorizzarew la 
cultura del volontariato tra i giovani e la partecipazione attivia dei giovani.  

Aldilà delle azioni che scaturiranno dall'applizione della straegia locale per lo sviluppo del volontariato, per 
il 2023 verranno portate avanti le seguenti progettualità: 

 1.#DAIMUOVIAMOCI 
L’Alleanza #Dai Muoviamoci nasce nel 2018 e vede la partecipazione di attori pubblici e privati (Comune e 
Provincia di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), sia non profit (10 tra cooperative sociali e 
associazioni di volontariato) che profit (una start-up e un negozio di giocattoli), con l’obiettivo di creare 
cultura sugli stili di vita sani e le alternative positive in quanto identificati come fattori preventivi e 
protettivi per le dipendenze tra i più giovani.   
Nel 2023 verranno realizzati i "living lab": 2 incontri laboratoriali con esperti e buone prassi nazionali sul 
tema della valorizzazione dello sport e l’attività fisica come strumenti per supportare il raggiungimento 

https://www.youtube.com/watch?v=vdwivt3g4lQ&list=PLl7ftI_D2nv2M_x7IDgUMezIx6gBP-a4p&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=vdwivt3g4lQ&list=PLl7ftI_D2nv2M_x7IDgUMezIx6gBP-a4p&index=4
https://www.daimuoviamoci.org/
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degli obiettivi dell'Agenda 2030.  
Tale attività rientra all’interno di un bando nazionale di Uisp al quale le organizzazioni che fanno parte del 
#daimuoviamoci, coordinate dalla sezione locale di Uisp, hanno partecipato e per cui è stato assegnato un 
finanziamento.  
Il primo laboratorio sarà dedicato ai ragazzi e ragazze per raccogliere da loro bisogni e idee rispetto al 
tema, mentre il secondo sarà dedico agli operatori e volontari dei diversi ambiti professionali (sociale, 
sanitario, sportivo) allo scopo di fornire un aggiornamento grazie al confronto con casi nazionali. 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino insieme ai partner dell'alleanza; 

 Destinatari immediati: partecipanti ai living lab; 

 Beneficiari finali: i volontari degli ETS. 

2.NEXTN-EX MENSA 
Per quanto riguarda il progetto NexTn-ex mensa, il quale rientra all’interno di una collaborazione tra il CSV 
e l’Ufficio politiche Giovanili del Comune di Trento, nel corso del 2023 l’obiettivo sarà quello di facilitare la 
partecipazione e la collaborazione delle associazioni e dei singoli cittadini al patto di collaborazione che 
l’Amministrazione lancerà per animare da maggio ad ottobre il parco Solženicyn (o Santa Chiara). Tale 
azione va in continuità rispetto agli anni precedenti in quanto consentirà da una parte di continuare a 
stimolare i/le giovani e gli enti coinvolti accompagnandone la partecipazione attiva nell’uso temporaneo 
di uno spazio urbano, dall’altra permetterà agli attori in gioco di sperimentarsi in forme di collaborazione 
in vista poi dell’avviso di gestione per lo spazio dell’ex mensa Santa Chiara (spazio attiguo al parco oggetto 
del patto e fulcro del percorso partecipativo attivato dal 2020) che si aprirà nel corso del 2024. 
Ad inizio anno verrà realizzato un evento per riprendere le fila del percorso fatto nel corso dei due anni 
del progetto e lanciare l’avviso pubblico per il patto per la gestione condivisa del parco durante la 
primavera/estate e primo autunno 2023.  
Da febbraio a marzo verranno svolti alcuni incontri con gli enti e i cittadini che hanno aderito per co-
progettare il patto e la sua governance, arrivando a definire i compiti, le attività che ciascuno può 
contribuire a portare e i bisogni da soddisfare per raggiungerle.  
Da maggio ad ottobre verranno realizzate le diverse attività immaginate per animare lo spazio cittadino.  
L’ultima parte dell’anno verrà dedicata ad una valutazione e una riprogettazione in vista dell’avviso di 
gestione che coinvolgerà del 2024, invece, lo spazio dell’ex mensa del Santa Chiara. 
  

 Soggetto attivatore: Politiche giovanili del Comune di Trento e CSV Trentino; 

 Destinatari immediati: ETS e gli altri enti, nonchè i singoli cittadini che costruiranno il "patto di 
collaborazione"; 

 Beneficiari finali: i volontari degli ETS. 

DESTINATARI  

Volontari/Operatori:  
 

10      

Ets non soci:  
 

7      

Altre organizzazioni non profit:  
 

3      

Cittadini:  
 

5      

Giovani:  
 

10     

Si prevede di raggiungere i seguenti destinatari (tipologia e numero): 

https://trentogiovani.it/Attivita/Iniziative/NEXTn-EXmensa
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1.#DAI MUOVIAMOCI 

 Almeno 20 volontari e operatori coinvolti nel living lab 

 Almeno 10 ragazzi coinvolti nel living lab 

2.NEXTN-EX MENSA 

 Almeno 10 enti, di cui 7 ETS, aderenti al patto di collaborazione 

 Almeno 5 singoli cittadini aderenti al patto di collaborazione 



 

 

48 

 

TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

 

 

AZIONE 1. #DAIMUOVIAMOCI Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

30 giugno 2023 

AZIONE 1. DAIMUOVIAMOCI - Gennaio - Giugno 2023  

 Attvità 1.1 - Co- progettazione living lab - Gennaio 2023 - Marzo 2023.  Realizzazione di 3 incontri di 
progettazione con le organizzazioni partner; 

 Attività 1.2 - Realizzazione living lab - Aprile 2023 - Giugno 2023.  Realizzazione di 2 incontri territoriali, uno 
dedicato ai ragazzi, uno ai professionisti e volontari dei settori interessati.  

  

AZIONE 2. NEXTN - EX MENSA Data di inizio 

06 febbraio 2023 

Data di fine 

28 dicembre 2023 

AZIONE 2. NEXTN - EX MENSA - Febbraio - Dicembre 2023  

 Attività 2.1 - Co- progettazione del patto di collaborazione - Febbario 2023 - Marzo 2023. Realizzazione di 
almeno 4 incontri per coprogettare attività, ruoli, compiti delle realtà e singoli cittadini aderenti al patto; 

 Attività 2.2 - Realizzazione delle inziative al Parco - Maggio 2023 - Otobre 2023. Realizzazione delle attività 
progettate dal gruppo aderente al patto; 

 Attività 2.3 - Restituzione e riprogettazione - Novembre 2023- Dicembre 2023. Realizzazioned i un momento 
di valutazione finale e riprogettazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PARTNER E RUOLO  

Le due progettualità vengono svolte in partnership con le seguenti realtà: 

1.#DAI MUOVIAMOCI 

 Enti dell’alleanza coinvolti nella coprogettazione: Uisp (ETS- APS), Comune di Trento, Azienda 
Sanitaria, associazione A.M.A, (ETS- ODV) Cooperativa Arianna, associazione Carpe Diem (ETS- 
APS), AFT onlus (ETS -ODV), Cooperativa Progetto 92, BeFree Associazione Motoclub 
(Associazione). 

2.NEXTN- EX MENSA  

 Politiche Giovani e Ufficio Beni Comuni del Comune di Trento;  

 Tutti coloro che decideranno di sottoscrivere il patto di collaborazione (organizzazioni e singoli 
cittadini attivi).  
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NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 2  

Consulenti esterni 3 

Le azioni previste in questa scheda coinvolgono complessivamente 2 risorse umane interne al CSV 
(dipendenti) e 3 risorse umane esterne coinvolte in qualità di esperto rispetto all'ogetto di specifiche 
attività. Le risorse umane sono così distribuite fra le due Azioni:  

1.#DAI MUOVIAMOCI  

 1 risorsa interna - referente per CSV Trentino dell'Alleanza #Daimuoviamoci 

 2 professionisti esterni - per la realizzazione dei laboratori  

2.NEXTN – EXMENSA 

 2 risorsa interna - di cui 1 referente del progetto per la cabina di regia e 1 referente per le attività 
previste 

 1 consulente esterno - esperto nella facilitazione di processi partecipativi  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Al fine di monitorare e valutare le attività che verranno realizzate nell'ambito delle due progettualità, 
sono previste le seguenti azioni: 

1.#DAI MUOVIAMOCI 

 Le attività verranno costantemente monitorate da CSV Trentino in collaborazione con i partner. 
Sono previsti momenti di valutazione al termine dell’anno e un incontro dedicato con i partner 
dell’Alleanza. 

2.NEXTN-EX MENSA 

 Grazie alla presenza costante di un’operatrice di CSV, le attività verranno costantemente 
monitorare.  La modalità laboratoriale che porterà alla costruzione del patto e l'attività di 
accompagnamento agli attori del patto, gli incontri di coordinamento permetteranno di 
monitorare costantemente le attività che verranno realizzate. Inoltre, a fine anno è previsto 
inoltre un momento dedicato di valutazione.  

RISULTATI ATTESI  

Numero giovani coinvolti:  
 

10  

Numero incontri co-progettazione:  
 

6  

Volontari/Operatori:  
 

20  

Numero ETS coinvolti:  
 

7  

Numero altri enti:  
 

3  

Numero cittadini attivi:  
 

5  
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Numero patti di collaborazione realizzati:  
 

1 

Le due azioni si proprongono di raggiunere i seguenti risultati: 

1.#DAI MUOVIAMOCI 

Oltre alla realizzazione dei living lab (2) e al coinvolgimento dei giovani 8 almeno 10), si intende anche 
ampliare la rete dei soggetti che fanno parte dell’alleanza cercando di allargare il coinvolgimento nella co-
progettazione e nella realizzazione dei livinglab ad altri enti che in questo momento non partecipano 
all'alleanza. Allo stato attuale non è possbile dire quanto e chi perchè tale lavoro sarà l'esito del percorso 
di co-progettazione che si intende attivare per la realizzazione die linving lab e frutto di un confronto con i 
soggetti che già fanno parte dell'allenza; 

2.NEXTN-EX MENSA 

Oltre alla realizzazione delle attività già descritte, tramite questa azione CSV Trentino intende 
sperimentarsi nell'accompagnamento di un percorso di costruzione e realizzazione di un Patto di 
Collaborazione che ad oggetto l'amministrazione condivisa di un bene comune valorizzando il ruolo del 
volontariato.  
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 200,00 
 

0,00 
 

200,00 
 

TOTALE 
 

200,00 
 

0,00 
 

200,00 
 

 

Servizi   

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 200,00 
 

600,00 
 

800,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

600,00 
 

5.000,00 
 

5.600,00 
 

TOTALE 
 

800,00 
 

5.600,00 
 

6.400,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 18.585,40 
 

2.800,00 
 

21.385,40 
 

TOTALE 
 

18.585,40 
 

2.800,00 
 

21.385,40 
 

TOTALE 
 

19.585,40 
 

8.400,00 
 

27.985,40 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 19.585,40 
 

0,00 
 

19.585,40 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

8.400,00 
 

8.400,00 
 

TOTALE 
 

19.585,40 
 

8.400,00 
 

27.985,40 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

SVOLTA 

uno spazio di progettazione territoriale 

CLASSIFICAZIONE Promozione, orientamento e animazione, 

Consulenza, assistenza e accompagnamento 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  77.169,35 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

Svolta è uno spazio di progettazione che sta sperimentando un nuovo processo di collaborazione tra tre 
enti diversi (CSV Trentino, Fondazione Caritro, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale ).Il metodo 
di lavoro di Svolta si basa su 3 elementi fondamentali, che permettono la sperimentazione di nuovi 
linguaggi, modalità di entrare in relazione e diversa gestione delle asimmetrie di potere nella governance 
di progetto e nell’approccio alla progettazione. 

 Approccio relazionale (non formalità, ascolto dei bisogni dei beneficiari, contatto diretto con le 
associazioni e le istituzioni di diversi territori al fine di comprendere meglio le realtà locali e le 
differenze che le caratterizzano, utilizzo di canali di comunicazione sia formali che non) 

 Facilitazione territoriale (creazione di reti tra soggetti pubblici e privati, laboratori territoriali, 
partecipazione a bandi nazionali) 

 Governance decentralizzata (staff composto da persone provenienti da tre enti differenti con un 
coordinamento composto dai rappresentanti delle diverse organizzazioni, confronto continuo con 
la fondazione Caritro sull’integrazione nel programma annuale) 

I servizi e le attività previste nella presente scheda fanno riferimento all'OBIETTIVO STRATEGICO 3. 
Aumentare l'accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del volontariato.  

Per raggiungere l'Obiettivo strategico SVOLTA, si propone di: 

A. ESSERE SPAZIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE E TERRITORIALE 
SVOLTA ha l’obiettivo di realizzare azioni sul territorio al fine di rafforzare le competenze delle associazioni 
in materia di progettazione sociale e diventare uno spazio di incontro e di accesso alle risorse.  
Svolta nel 2023 amplierà l’offerta dei servizi per rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle 
organizzazioni e del territorio. 
Gli ETS e i volontari si possono rivolgere a Svolta per diverse necessità:  
•    Supporto consulenziale e accompagnamento allo sviluppo di un'idea progettuale da parte di singoli 
ETS o reti di progetto per bandi locali e nazionali; 
•    Ricerca delle fonti di finanziamento adatte ai progetti in cantiere;  
•    Accesso alle linee di finanziamento interne rivolte agli ETS del territorio (Formati su Misura e Intrecci 
Possibili);  
•    Creazione di reti progettuali; 

https://ufficiosvolta.it/
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•    Facilitazione della progettazione territoriale art. 55; 
•    Attività di monitoraggio partecipato su alcuni bandi Caritro; 
•    Sportello per accompagnamento istruttorie di bando; 
•    Attivazione di laboratori di progettazione specifici, in particolare per i bandi Caritro Cultura e Sport per 
il sociale; 
•    Percorsi di accompagnamento alla programmazione e gestione per le singole associazioni; 
•    Percorsi formativi per rafforzare le competenze progettuali e rendicontative. 

Nel 2023 si prevede di realizzare:  
-    1 corso in presenza di progettazione base (12 ore) 
-    1 corso in presenza su come comunicare i propri progetti (12 ore) 
-    2 seminari online con diversi focus sulla fase di gestione dei progetti e di allineamento dei team di 
progetto (2 ore ciascuno). 

B. PROMUOVERE E FACILITARE LO SVILUPPO DI RETI (essere portale di networking) 
Nel 2023 due aspetti principali su cui soffermarsi saranno:  
1.    il consolidamento dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private del Trentino; 
2.    l’importanza di essere un portale di networking grazie alla visibilità ottenuta.  
  
Svolta nel 2023 vuole investire in nuove collaborazioni al fine di potenziare il posizionamento del CSV 
come “agente di sviluppo del volontariato” e potenziare le conoscenze e le collaborazioni con istituzioni 
strategiche per il sociale trentino, specialmente pubbliche.  
Tra le principali collaborazioni e attivazioni sui territori: 
•    il Servizio Politiche Sociali della Provincia di Trento per il supporto alle associazioni nel processo di 
presentazione dei progetti da presentare nell’ambito del bando ex art. 72 per ODV e APS e per la 
collaborazione con i referenti territoriali delle comunità di valle per progettualità condivise. 
•    Servizio Welfare del Comune di Trento con una sperimentazione di facilitazione dei bandi in co- 
progettazione, art. 55.  
•    Politiche Giovanili, sia di Trento che territoriali, per l’attivazione di laboratori sulla progettazione 
sociale e presentazioni di opportunità di finanziamento in particolare con i progettisti del Piano Giovani di 
zona.  
•    altri Comuni periferici come il Comune di Lavis, il Comune di Rovereto e il Comune di Vallelaghi, la 
Comunità della Vallagarina e delle Giudicarie e il Comun General de Fassa per incontri laboratoriali con le 
associazioni del luogo per ascoltare i loro bisogni e promuovere alcune linee di finanziamento e attivare 
forme di costruzione dei piani sociali di comunità in maniera partecipata.  

 Per quanto riguarda le istituzioni private, una istituzione intercettata è la Fondazione Gino Lunelli. 
Considerata la sua recente creazione e la volontà di posizionarsi a supporto degli enti di terzo 
settore trentini, sarà un attore importante con cui sperimentare nuove sinergie.  

 Una collaborazione continua con il Dipartimenti di Sociologia dell’Università di Trento e in 
particolare con il corso PEIS (progettazione e innovazione sociale) per incontri con gli studenti per 
far comprendere le opportunità professionali sul lavoro di progettazione e per far sperimentare 
loro strumenti di accompagnamento alla progettazione.  

 Sempre nell’ottica di rafforzare le relazioni sul territorio e conoscere e accompagnare gli ETS sono 
nati i “Caffè di Svolta" - con gruppi di associazioni che hanno realizzato progetti di rete nati 
all'interno dei bandi di Svolta e dei bandi Caritro che rappresentano una innovazione dei piani di 
monitoraggio e di valutazione realizzati in maniera partecipata i quali permettono al Csv di 
“visitare” le associazioni nei loro contesti; 

 Soggetto Attivatore: I partner di SVolta (CSV Trentino, Fondazione Trentina Volontariato Sociale, 
Fondazione Caritro) insieme ad ad altri soggetti del territorio (altri enti finanziatori, enti pubblici, 
etc...); 

 Destinatari Immediati: ETS, Volontari, Enti Pubblici, Altri Enti Non Profit; 
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 Beneficiari finali: ETS e i volontari  

 

DESTINATARI  

Ets non soci:  
 

150      

Ets soci:  
 

30      

Enti pubblici:  
 

2      

Volontari:  
 

100      

Altre organizzazioni non profit:  
 

40      

Altri Enti finanziatori:  
 

3     

Nel 2023 attrvaerso SVOLTA, si intendono raggiungere i seguenti destinatari (tipologia e numero): 

 180 ETS che accedono ai diversi servizi di Svolta; 

 40 altri enti non profit; 

 100 volontari che accedono alle inziative formative e laboratoriali; 

 2 enti pubblici accompagnati nelle attività di co-progrmmazione e co-progettazione ex art.55 

 3 enti finanziatori (nuovi) coinvolti negli eventi di presentazione delle loro opportunità di 
finanziamento. 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

 

 

AZIONE 5. PERCORSI FORMATIVI Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 5. PERCORSI FORMATIVI - Gennaio - Dicembre 2023 

 Attività 5.1 - Progettazione dlele offerte formative - Gennaio 2023 - Settembre 2023. Nel mese di gennaio 
vengono progettate nel dettaglio insieme ai formatori e allo staff i percorsi formativi del primo semestre; la 
stessa cosa avviene nel mese di settembre per la formazione che viene realizzata nel secondo semestre; 

 Attività 5.2 - Erogazione formazione - Febbraio 2023 - Dicembre 2023. Realizzazione delle inziative 
formative progettate a gennaio e a settembre.  

  

AZIONE 7. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

29 dicembre 2023 

AZIONE 7. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 7.1 - Comunicazione dei contenuti - Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Produzione dei contenuti ed 
aggiornamento constante del sito e del profilo FB nonché costante attività di promzoione e diffusione delle 
attività che vengono realizzate sia interne (Svolta) sia da parte degli ETS etramite il supporto di Svolta; 

 Attività 7. 2 - Attività di informazione e disseminazione - Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Produzione di 
articoli, approfondimenti e strumenti di lavoro (KIT) sulla progettazione sociale. 

  

AZIONE 1. INCONTRI E LABORATORI TERRITORIALI Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 1. INCONTRI E LABORATORI TERRITORIALI - Gennaio - Dicembre 2023 

 Attività 1.1. Progettazione laboratori e incontri - Gennaio 2023 - Maggio 2023. Incontri interni e con gli 
esperti pubblici e privati per la progettazione dei laboratori e degli incontri;  

 Attività 1.2. Realizzazione laboratori e incontri territoriali - Marzo 2023 - Dicembre 2023. Realizzazione di 4 
laboratori di progettazione territoriale sui temi culturali, educativi e di integrazione tra sport e sociale 
(anche nell’ambito dei bandi di Fondazione Caritro) e n. 2 incontri di ascolto territoriali in sinergia con attori 
territoriali pubblici 

  

AZIONE 2. SUPPORTO RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 2. SUPPORTO RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO - Gennaio-Dicembre 2023  

 Attività 2.1 - Eventi on line- Gennaio 2023 - Maggio 2023. Realizzazione di un webinar di presentazione delle 
opportunità di finanziamento attive sul territorio con attori strategici pubblici e privati; 

 Attività 2.2 - Incontri informativi con ETS - Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Realizzazione di un webinar di 
presentazione delle opportunità di finanziamento attive sul territorio con attori strategici pubblici e privati; 

 Attività 2.3 - Mappatura Bandi e opportunità di finanziamento e aggiornamento sito - Aggiornamento 
costante della sezione “bandi” del sito con le opportunità di finanziamento attive a livello locale e 
nazionale. 

  

AZIONE 3. FORMATI SU MISURA Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 3. FORMTI SU MISURA - Gennaio - Dicembre 2023  
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 Attività 3.1 -  Costruzione della proposta - Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Attivazione dello "Sportello on 
demand" per agevolare le piccole realtà di volontariati e supportarle nella definizione della proposta 
formativa rivolta ai propri volontari e nello sviluppo della rete; 

 Attività 3.2 - Finanziamento progetti - Gennaio 2023- Dicembre 2023. Finanziamento dei progetti meritevoli 
mirati alla realizzazione di percorsi formativi per volontari. 

  

AZIONE 8. SVILUPPO RETI TERRITORIALI Data di inizio 

16 gennaio 2023 

Data di fine 

28 dicembre 2023 

AZIONE 8. SVILUPPO RETI TERRITORIALI - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 8.1 - Facilitazione di reti progettuali - Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Realizzazione di percorsi di 
facilitazione di retu progettuali (anche ex art.55 CTS); 

 Attività 8.2 - Reti con istitzuioni pubbliche - Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Incontri per il consolidamento 
dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private del Trentino (Fondazioni, Comune di Trento, Provincia 
Autonoma di Trento, Università) per lo sviluppo di iniziative congiunte o la costruzione di istruttorie di bandi 
rivolti agli ETS. 

  

AZIONE 6. MONITORAGGIO Data di inizio 

23 gennaio 2023 

Data di fine 

28 dicembre 2023 

AZIONE 6. MONITORAGGIO - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 6.1 - "Caffè di Svolta" - Gennaio 2023- Dicembre 2023.  Incontri di monitoraggio (on line e in 
presenza) con le organizzazioni partecipanti ai bandi di Svolta (Formati su misura e Intrecci Possibili);  

 Attività 6.2 - Incontri di Monitoraggio - Gennaio 2023- Dicembre 2023. Attività di monitoraggio in 
collaborazione con la Fondazione Caritro realizzata sempre attraverso incontri (online o in presenza) con le 
organizzazioni partecipanti ai bandi della Fondazione Caritro.  

  

AZIONE 4. INTRECCI POSSIBILI Data di inizio 

02 maggio 2023 

Data di fine 

31 ottobre 2023 

AZIONI 4. INTRECCI POSSIBILI - Maggio - Ottobre 2023  

 Attività 4.1 - Pubblicazione Bando - 2 Maggio 2023 - 30 Giugno 2023. Pubblicazione del bando tematico 
annuale rivolto agli ETS del territorio; 

 Attività 4.2 - Laboratorio di progettazione - 3 Luglio 2023 - 15 Luglio 2023. Realizzazione di un laboratorio di 
progettazione per aiutare gli ETS a presentare i progetti finali e creare reti di progetto territoriali; 

 Attività 4.3 - Finanziamento progetti - 1 Ottobre  2023 - 31 Ottobre 2023. Selezione e finanziamento dei 
progetti meritevoli. 

 

ENTI PARTNER E RUOLO  

I partner di SVOLTA, oltre il CSV Trentino, sono 

 Fondazione Caritro  

 Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale 

In quanti tali, destinano risorse economiche allo spazio di progettazione e collaborano attivamente alla 
realizzazione delle attività di facilitazione e consulenza ma anche erogative per le linee di finanziamento 
sia di Svolta che di Caritro, costruendo annualmente budget condivisi e accordi di collaborazione tra gli 
enti. 



 

 

58 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 2  

Volontari 2  

Esperti/Formatori 10  

Risorse umane partner 2  

Altri collaboratori 1 

La realizzazione dei servizi descritti in questa scheda, prevedono il coinvolgimento delle seguenti risorse 
umane: 

 2 risorse interne al CSV Trentino;   

 1 collaboratore esterno per la comunicazione, pubblicista;  

 1 risorsa umana di Fondazione Caritro;  

 1 risorsa umana di Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale  

 2 manager dell'ETS - OdV Manager NoProfit  

 10 tra formatori ed esperti - laboratori di progettazione sociale e esperti di specifiche tematiche 
oggetto di progettazione  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Gli accessi alla maggioraparte dei servizi erogati da Svolta vengono registrati attraverso il gestionale 
interno di CSV Trentino, in questo modo è possbile reperire le informazioni relative al numero di 
erogazioni fornite e al numero e alla tipologia dei soggetti che hanno avuto accesso e usufruito di tali 
servizi. Inoltre, al fine di monitorare e verificare verranno svolte diverse attività, tra cui:  

 Elaborazione di un report semestrale sui risultati raggiunti da condividere con gli enti promotori 
grazie alla raccolta dei dati rispetto alle attività svolte;  

 Monitoraggio dei progetti sostenuti dai bandi di Svolta e di Caritro con incontri online o in 
presenza.  

 Valutazioni partecipate con i beneficiari dei servizi con focus e questionari di gradimento die 
servizi erogati. 

Nel 2023 la sfida è quella di implementare, insieme ai partner,  un sistema di valutazione delle attività 
collaborative con gli enti pubblici. 
Attraverso i questionari di gradimento è possbile monitorare il livello di soddisfazione rispetto alle 
consulenze e alle formaizoni. L'analisi periodica dei questionari raccolti permette di apportare ventuali 
corerttivi alle attività e miglorae le erogazioni.  

RISULTATI ATTESI  

Numero ETS che accedono attività di informazione 
sui bandi/opportunità di finanziamento:  
 

80  

Numero ETS coinvolti negli incontri sul territorio:  
 

30  

Numero ETS finanziati attraverso i Bandi:  
 

20  

Numero volontari formati:  
 

100  

Ore consulenza erogate:  120  
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Numero ETS che accedono al servizio 
consulenza/accompagnamento:  
 

60  

Numero co-programmazioni/co-progettazioni 
attivate:  
 

2  

Numero linee di finanziamento presentate ex 
novo:  
 

3 

Le attività e i servizi previsti per il 2023 si prefiggono di raggiungere aumentare il numero di ETS che 
accedono alle varie linee di finanziamento promosse sul territorio trentino e nazionale. Allo stesso tempo 
si intende miglioare le competenze dei volontari e degli ETS in ambito progettuale sviluppando anche la 
capacità di mettersi in rete.  

 almeno 80 ETS raggiunti attraverso le attività di presentazione dei Bandi; 

 almeno 20 ETS finanziati attraverso i bandi di Svolta (formati su Misura e Intrecci Possibili); 

 almeno 30 ETS coinvolti nelle inziative territoriali;  

 almneo 60 ETS coinvolti nelle attività di consulenza e accompagnamento alla progettazione 
sociale; 

 almeno 100 volontari coinvolti nelle inziative formative e laboratori di progettazione sociale; 

 almeno 2 enti pubblici accompagnati nelle attività di co-programmazione e co-progettazione ex 
art.55; 

 almeno 3 linee di finanzaimento presentate per la prima volta  
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 1.750,00 
 

0,00 
 

1.750,00 
 

TOTALE 
 

1.750,00 
 

0,00 
 

1.750,00 
 

 

Servizi   

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 2.040,00 
 

0,00 
 

2.040,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

17.750,00 
 

0,00 
 

17.750,00 
 

 

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 500,00 
 

0,00 
 

500,00 
 

 

V2.12 - Servizi per la comunicazione  1.500,00 
 

0,00 
 

1.500,00 
 

TOTALE 
 

21.790,00 
 

0,00 
 

21.790,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 29.129,35 
 

23.500,00 
 

52.629,35 
 

TOTALE 
 

29.129,35 
 

23.500,00 
 

52.629,35 
 

 

Altri oneri   

V7.99 - Altri oneri diversi di gestione 1.000,00 
 

0,00 
 

1.000,00 
 

TOTALE 
 

1.000,00 
 

0,00 
 

1.000,00 
 

TOTALE 
 

53.669,35 
 

23.500,00 
 

77.169,35 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 53.669,35 
 

0,00 
 

53.669,35 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

23.500,00 
 

23.500,00 
 

TOTALE 
 

53.669,35 
 

23.500,00 
 

77.169,35 
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RIEPILOGO 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento come individuata dalla tipologia di 

servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti 

Promozione, orientamento e animazione Importo FUN Extra FUN Totale  

CITTADINI ATTIVI 19.482,59 
 

780,00 
 

20.262,59 
 

 

CSV CON LE SCUOLE 40.881,64 
 

0,00 
 

40.881,64 
 

 

CSV e EUROPA 10.611,93 
 

10.000,00 
 

20.611,93 
 

 

CSV E IL TERRITORIO 44.241,05 
 

0,00 
 

44.241,05 
 

 

CSV E LA CITTA’ 19.585,40 
 

8.400,00 
 

27.985,40 
 

 

SVOLTA: uno spazio di progettazione territoriale 53.669,35 
 

23.500,00 
 

77.169,35 
 

TOTALE 
 

188.471,96 
 

42.680,00 
 

231.151,96 
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CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 

 

I servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento sono finalizzati a rafforzare competenze 
e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, 
organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché 
strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi 
(Art.63, comma 2, lett. c) del CTS).  

Nel nuovo organigramma di CSV Trentino tali servizi rientrano in parte nell’ AREA GIURIDICA E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA e in parte nell’ AREA PROMOZIONE E SVILUPPO, per quanto concerne il 
sevizio di accompagnamento e assistenza quaificata a reti o singoli ETS. Infatti, CSV Trentino offre un 
servizio di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento in ambito giuridico e di progettazione 
sociale.  

In ambito giuridico le consulenze sono divise in consulenze di base e specialistiche, a cui si aggiunge un 
servizio dedicato alle nuove costituzioni, che prevede l’erogazione di un corso base propedeutico al 
servizio di accompagnamento vero e proprio. Le condizioni di accesso sono specificate all’interno della 
Carta dei Servizi e promosse attraverso il sito, i social media e specifiche newsletter.  
Le consulenze di base sono gratuite, mentre per quelle specialistiche è previsto un pagamento diverso a 
seconda della tipologia associativa che lo richiede, in un’ottica di responsabilizzazione dell’utenza. Per le 
OdV è prevista una quota di pagamento inferiore rispetto alle altre tipologie associative. Per maggiori 
informazioni a riguardo si consiglia di consultare la Carta dei Servizi e il tariffario sul sito istituzionale. I 
Proventi derivanti dalla "vendita di servizi" consulenziali, non sono stati inseriti a nel prospetto gestionale 
di previsione dal momento che il loro ammontare risulta difficile da quantificare con un grado di 
deteminata certezza. Tali Proventi verranno rendiocntati a "consuntivo" e andranno a dimunuire la 
"pressione" esercitata sulle risorse FUN andando quindi a "liberare risorse" programmabili negli anni 
succesivi alla chiusura dell'esercizio 2023.  

All’interno dell’area giuridica, fondamentale importanza riveste il dialogo e la collaborazione con i soggetti 
istituzionali ritenuti strategici per poter accompagnare il Terzo Settore e i volontari in questa fase di 
grande cambiamento. 
La collaborazione più importante è quella con la Provincia autonoma di Trento, con la quale da diversi 
anni gli operatori di CSV Trentino e del Servizio Politiche Sociali (l’odierno Ufficio provinciale del Runts) si 
riuniscono periodicamente al fine di approfondire la normativa sugli enti non profit e fornire delle linee 
interpretative omogenee per il territorio trentino. Con la PAT sono anche stati realizzati gli statuti fac-
simile utilizzati dagli enti per adeguarsi alla nuova normativa, e sono inoltre realizzati periodicamente 
degli incontri di formazione congiunti. 
Il dialogo con gli Ordini dei Professionisti, che negli ultimi anni ha sempre caratterizzato l’azione di CSV 
Trentino, ha portato nel 2022 al rinnovo della convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Trento e Rovereto e alla conclusione per la prima volta di un ulteriore protocollo 
d’intesa con il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto. L’obiettivo di tali accordi è 
quello di intensificare sempre più i rapporti con tali soggetti, organizzando congiuntamente iniziative di 
informazione e formazione sulla Riforma del Terzo settore e su argomenti ad essa correlati, ed 
individuando forme di collaborazione per realizzare servizi di supporto agli ETS sul tema dell’adeguamento 
degli statuti, così come sulle materie della rendicontazione economica e del nuovo regime fiscale previsto 
dalla Riforma.  

Relativamente alle risorse umane dedicate a tali servizi, si evidenzia che in vista dell’implementazione e 
operatività del RUNTS il CSV Trentino, già nel 2021 ha assunto una risorsa proprio per questa specifica 
attività, il cui costo è coperto con le risorse del Progetto Speciale Riforma del Terzo settore allocato nel 
Fondo Completamento Azioni. Trattandosi di un residuo vincolato, il costo di tale risorsa verrà esposto 
solo in fase di rendicontazione. 
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Inoltre, si evidenzia che nel 2023 si intende confermare la convenzione con il CSVnet in base alla quale 
CSV Trentino mette a disposione parte del monte ore di una sua risorsa umana per coordinare il team di 
consulenti nazionali nell'ambito dell'azione "Comunità di pratiche delle aree consulenza dei CSV", il costo 
delle ore a supporto di tale azione vengono quindi riconosciute da CSVnet e sono state inserire nel 
prospetto gestionale di prevsione come risorse extra FUN. 

Sempre nell'ambito della collaborazione con CSVnet e con il sistema dei CSV,  dopo la sperimentazione del 
2022, CSV Trentino nel corso del 2023 confemerà l'adesione, in qualità di soggetto informatore, al 
Progetto Verif!co - Gli strumenti digitali del Terzo Settore(www.verifico.org) promosso da CSVnet 
all’interno dell’area “digitalizzazione” con riferimento ai servizi menzionati nel Codice del terzo settore per 
le attività dei CSV italiani (ex Art 63 c.2).   
Già durante il 2022 Verif!co - Gli strumenti digitali del Terzo Settore ha dimostrato di essere una 
progettualità nazionale solida, fondata su partnership strategiche e dinamiche collaborative di sviluppo 
che, anche per il 2023.Nello specifico, nell’ambito del progetto, il CSV Trentino svolgerà le seguenti 
attività:  

 Promozione e pubblicizzazione del progetto  

 Partecipazione alle attività di coordinamento nazionale del progetto  

 Partecipazione agli incontri di sviluppo collaborativo Verif!co Lab e Verif!co Academy (solo 
partner)  

Le consulenze sulle progettualità che i singoli ETS intendono attivare vengono svolte all’interno 
dell’Ufficio Svolta creando importanti sinergie con le opportunità di finanziamento offerte dalla 
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, dalla Fondazione Caritro e dagli altri soggetti erogativi del 
territorio.  Questo servizo è illustrato in una specifica SCHEDA all'interno dell'Area Promozione, 
Orientamento e Animazione Territoriale del presente documento al fine di mettere in evidenza 
l'integrazione dei servizi realizzati attraverso Svolta. 

Nella presente SCHEDA vengono invece illustrati i servizi di accompagnamento e consulenze 
specialistiche rivolti agli ETS e a reti territoriali di cui gli ETS fanno parte. Tali servizi hanno l'obiettivo di 
accompagnare soprattutto gli ETS storici al cambiamento rafforzando l'organizzazione attraverso 
una rivalutazione della propria mission e il ripensamento delle attività svolte nonchè dei modelli di 
gestione dei volontari; avvicinarli alla progettazione europea e ad attivare nuove sinergie e collaborazioni 
tra gli ETS attivando reti territoriali in cui venga valorizzato il ruolo del volontariato. 

Tali servizi sono gratuiti e coinvolgono una pluralità di partner: altri CSV, Fondazione Caritro, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bolzano, l'OdV Manager Non profit, Amministratori ed Enti Pubblici altri soggetti 
privati di diversa tipologia. 

Le modalità di accesso ai servizi vengono descritti nella carta dei servizi e ne viene dat ampia visbilità 
attarverso i canali iinformativi e promozionali di CSV Trentino.  

 

https://www.veryfico.it/
https://ufficiosvolta.it/
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SCHEDE ATTIVITA' 

 

TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CONSULENZE E PERCORSI DI 

ACCOMPAGNAMENTO A RETI E A SINGOLI ETS 

CLASSIFICAZIONE Consulenza, assistenza e accompagnamento 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  25.909,72 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

Il CSV sta rivedendo e differenziando i servizi di accompagnamento e le consulenze specialistiche nella 
progettazione sociale e nello sviluppo organizzativo degli ETS. Nel 2023 si porteranno avanti quattro 
tipologie di servizi di accompagnamento e consulenza specialistiche.  

Le azioni previste in questa scheda sono riferibili all'Obiettivo Strategico 3. Aumentare l'accesso alle 
risorse, non solo economiche da parte del volontariato (per Azion1 Reazioni a Catena e Azione 3 FIDE 
EUROPEE) e all'Obiettivo Strategico 1. Valorizzare e rafforzare il ruolo del volontariato, in particolare nel 
post emergenza (per Azione 4. Effetto Comunità).  
  

1. REAZIONI A CATENA - Accompagnamento allo sviluppo organizzativo e alla gestione volontari:  
All’interno di questo servizio rientrano i percorsi di accompagnamento allo sviluppo organizzativo e alla 
gestione dei volontari che hanno l’obiettivo di rafforzare la mission e le attività soprattutto delle 
associazioni storiche del territorio trentino, le quali con i cambiamenti che stanno interessando il 
volontariato faticano a mantenere la loro sostenibilità. Parte di questo servizio è svolto anche partnership 
con l'OdV ManagerNoProfit con i quali proseguirà la collaborazione inziata nel 2022 portando a 
compimento il percorso di accompganmento alla Croce Bianca del Trentino.  A seguito della chiusura di 
questo percorso CSV e MNP individueranno congiuntamente un altro ETS da accompagnare. 

 Soggetto Attivatore: ETS che fa richiesta del servizio; 

 Destinatari immediati: i volontari e gli operatori dell'ETS coinvolto;  

 Beneficiari finali: i volontari dell'ETS coinvolto. 

  

2. SFIDE EUROPEE - Percorsi di accompagnamento alla programmazione e di avvicinamento alla 
progettazione europea: 
Sfide Europee è un percorso di avvicinamento alla progettazione europea, nato in collaborazione di tre 
CSV (Bolzano, Trento e Verona) e le tre Fondazioni Bancarie territoriali per attivare una “consulenza 
collettiva” a circa 20 associazioni. Il percorso è attivato in più fasi di accompagnamento che spaziano da 
incontri formativi e laboratoriali, a consulenze singole, per concludersi in un bando congiunto tra partner 



 

 

65 

per stimolare l'elaborazione e la presentazione di idee progettuali che intendano raggiungere un respiro 
europeo.  
Le migliori idee selezionate ricevono un premio per coprire la spesa di un progettista europeo da 
coinvolgere per la presentazione di un progetto nell’ambito dei bandi europei.  
Sulla base dei riscontri raccolti nella seconda edizione, a partire da maggio 2023 si svolgono incontri per la 
definizione della terza edizione dell’iniziativa. Volendo dare importanza al processo di costruzione 
condiviso non si riesce a declinare in maniera precisa il programma della prossima edizione ma è probabile 
che resterà divisa in tre principali fasi. La prima fase del programma prevede degli incontri di 
avvicinamento alla progettazione europea, durante i quali viene offerto un ciclo di incontri laboratoriali e 
la presentazione di buone pratiche, anche per promuovere una comunità di dialogo in cui realtà differenti 
possano interagire attivamente tra loro. In seguito, le associazioni partecipanti possono usufruire di una 
consulenza specifica erogata da una società esperta in europrogettazione con l’obiettivo di approfondire 
gli strumenti europei di finanziamento e iniziare a strutturare un progetto europeo. 
Accanto a questo importante percorso saranno realizzate consulenze strategiche sulla programmazione 
annuale delle associazioni e sui relativi piani economici di sostenibilità. 

 Soggetto Attivatore: Fondazione Caritro e Fondazione, Sparkasse di Bolzano e Fondazione 
Cariverona insieme a CSV Trentino; CSv di Bolzano e CSV di Verona; 

 Destinatari immediati: gli ETS e i volontari degli ETS che partecopano al percorso;  

 Beneficiari finali: i volontari dell'ETS che partecipano al percorso.  

3.EFFETTO COMUNITA' - Accompagnamento a progetti di animazione territoriale: 
Il servizio “Effetto Comunità” , nato nel 2022, è finalizzato ad attivare processi di rete e sviluppo 
territoriale per la crescita del volontariato. L’obiettivo è creare connessioni e collaborazioni tra attori 
diversi (enti di Terzo settore, istituzioni pubbliche, gruppi informali, comitati e singoli cittadini) per 
favorire progetti e servizi innovativi che rispondano a bisogni emergenti delle singole comunità. Il servizio 
sarà erogato creando in particolare alleanza con le amministrazioni locali per favorire le connessioni e il 
lavoro congiunto sui territori, con particolar riguardo a quelli periferici. 
Nel 2023 verrà coinvolta  la  Comunità delle Valli Giudicarie, nello specifico in collaborazione con i 
responsabili del piano sociale, sul tema educazione e attivazione di comunità educanti, capitalizzando gli 
strumenti elaborati del kit sulla comunità educante creato grazie alla rete di FUORICENTRO, progetto 
coordinato dal CSV. 

 Soggetto Attivatore: ETS, Singoli enti del privato sociale - disponibili ad attivare reti e aprire il 
gruppo di lavoro ad altri soggetti; Enti pubblici - Disponibili ad investire una o più figure per 
potenziare le competenze di gestione dei processi partecipativi e di rete; Gruppi informali di 
cittadini e/o volontari 

 Destinatari immediati: gli Enti che fanno parte della rete attivata  

 Beneficiari finali: i volontari dell'ETS coinvolti nella rete attivata e accompagnata.  

 

DESTINATARI  

Ets non soci:  
 

32      

Amministratori pubblici:  
 

1      

Cittadini:  
 

10     

Le azioni previste da questa scheda coinvolgono i seguenti destinatari: 

1.REAZIONI A CATENA  

https://www.fovoltn.it/richiedi-una-copia-digitale-del-kit-della-comunita-educante-fuoricentro-coltiviamo-le-periferie/
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 2   ETS accompagnati  

2. SFIDEUROPEE 

 Almeno 7 ETS che partecipano al bando congiunto;  

 Almeno 20 ETS del Provncia di Trento che partecipano alla terza edizione. 

3.EFFETTO COMUNITA’ 

 Almeno 3 ETS accompagnati e/o coinvolti; 

 Almeno 1 rappresentanti enti pubblici incontrati e/o coinvolti; 

 Almeno 10 singoli cittadini coinvolti. 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

AZIONE 3. EFFETTO COMUNITA' Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 3. EFFETTO COMUNITA' - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 3.1 - Incontro con Amministrazioni locali - Gennaio 2023 - Marzo 2023. Realizzazione di almeno 2 
incontri con Amministrazioni locali per far conoscere condividere il servizo; 

 Attività 3.2 - Costruzione percorso di accompagnamento - Aprile 2023 - Maggio 2023. Realizzazione di 
almeno 3 incontri con il gruppo attivatore per costruire il percorso di accompagnamento; 

 Attività 3.3 - Formazione e accompagnamento - Giugno 2023 - Dicembre 2023. Formazione su alcune 
tecniche e strumenti del lavoro di comunità e accompagnamento al/ai progetto/i. 

  

AZIONE 1. REAZIONI A CATENA Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 1. REAZIONI A CATENA - Gennaio - Dicembre 2023 

 Attività 1.1 - Analisi dei biosgni e definizione degli obiettivi dell'accompagnamento - Gennaio 2023 - Marzo 
2023.4 incontri conoscitivi con gruppo o soggetto attivatore del servizio per analisi bisogni 
dell’organizzazione e definizione obiettivi comuni; 

 Attività 1.2 - Co - progettazione e accompagnamento - Aprile 2023 - Maggio 2023. Realizzazione di 2 
incontri di progettazione dell’accompagnamento e definizione del gruppo; 

 Attività 1.3 - Erogazione servizio di accompagnamento - Maggio 2023 - Dicembre 2023. Realizzazione di 5 
incontri  

  

AZIONE 2. SFIDE EUROPEE Data di inizio 

01 marzo 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 2. SFIDE EUROPEE - Marzo - Dicembre 2023  

 Attività 2.1 - Pubblicazione bando per progettista europeo - Marzo 2023. Pubblicazione di un bando 
congiunto tra i partner dell’iniziativa per il finanziamento delle spese di progettista europeo; 

  Attività 2.2 - Progettazione terza edizione - Maggio 2023 - Settembre 2023. Incontri tra partner per la 
progettazione della terza edizione dell’iniziativa (definizione struttura, programma e budget); 

 Attività 2.3 - Erogazione incontri informativi e attivazione sportello consulenza - Ottobre 2023 - Dicembre 
2023. Realizzazione di almeno 4 incontri formativi sul tema della progettazione europea con inclusa la 
presentazione di buone pratiche ed erogazione di consulenze individualizzate. 
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ENTI PARTNER E RUOLO  

Le azioni coinvolgono i seguenti partner: 

1.REAZIONI A CATENA  

 ManagerNoProfit ODV come partner che concorre alla realizzazione del servizio di 
accompagnamento 

2. SFIDEUROPEE:  

 Fondazione Caritro – Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;  

 Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano;  

 Cariverona - Cassa di Risparmio di Verona;  

 CSV Alto Adige;  

 CSV Verona. 

I partner elencati contribuiscono attivamente alla realizzazione dell’iniziativa e co-finanziano le attività. 
Con la progettazione della terza edizione i partner dell’iniziativa potrebbero variare.  

3. EFFETTO COMUNITA’ 
Gli stakeholder verranno attivati rispetto alle esigenze specifiche dei progetti e dei territori. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 2  

Consulenti esterni 6  

Volontari 2 

Le azioni previste nella presente scheda coinvolgono complessivamente 2 risorse umane interne 
(dipendenti) 6 consulenti esterni e 2 Manger Non Profit (Volontari). Le risorse umane sono così distribuite 
tra le diverse Azioni: 

1.REAZIONI A CATENA 

 2 risorse interne (personale dipendente) - esperte in ambito di sviluppo organizzativo e 
progettazione sociale  

 2 risorse di ManagerNoProfit volontarie  

 4 esperti da attivare in relazione ai bisogni specifici che emergeranno dagli ETS accompagnati 

2. SFIDEUROPEE:  

 2 risorse umane interne esperte in ambito di progettazione sociale.  

3.EFFETTO COMUNITA’ 

 2 risorse interne (personale dipendente); esperte in ambito di progettazionescoiale e animazione 
territoriale; 

 2 collaboratori esterni (uno psicologo di comunità e un facilitatore all’animazione di comunità). 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

1.REAZIONI A CATENA  
L’attività è costantemente monitorata dal personale di CSV che prende parte al servizio e dal gruppo di 
lavoro (operatori CSV e MNP) grazie alla realizzazione di incontri della cabina di regia per la preparazione 
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degli incotri con l'ETS a cui il servzio si rivolge.  Al termine dell’accompagnamento verrà svolto un incontro 
di valutazione con i destinatari per rilevare la soddisfazione rispetto al servizio e l’impatto delle 
consulenze specialistiche fornite. 

2. SFIDEUROPEE  
Per il monitoraggio saranno svolte riunioni periodiche con la cabina di regia dell’iniziativa e saranno 
raccolti riscontri da parte dei partecipanti alle diverse fasi del progetto. Inoltre, saranno somministrati 
questionari semi strutturati per monitorare il gradimento delle associazioni coinvolte in diversi momenti 
dell’iniziativa, più precisamente, a conclusione della parte formativa e a fine progetto.  

3.EFFETTO COMUNITA’ 
L’attività è costantemente monitorata dal personale di CSV Trentino che prende parte al servizio. Al 
termine dell’accompagnamento verrà svolto un incontro di valutazione con i destinatari del servizio per 
rilevare la soddisfazione rispetto al servizio e l’impatto del servizio sul gruppo attivatore e sulla comunità  

RISULTATI ATTESI  

Numero incontri analisi e conoscenza - Servizio 
Reazioni a Catena:  
 

4  

Numero di incontri di co-progettazione - Servizio 
Reazioni a Catena:  
 

2  

Numero Incontri accompagnamento - Servizio 
Reazioni a Catena:  
 

5  

Numero ore di accompagnamento erogate - 
Servizio Reazioni a Catena:  
 

15  

ETS accompagnati - Servizio Reazioni a Catena:  
 

2  

Numero di progetti presentati call congiunta - 
SFIDE EUROPEE:  
 

7  

Numero ETS partecipanti della Provincia di Trento - 
SFIDE EUROPEE:  
 

20  

Numero incontri formativi realizzati - SFIDE 
EUROPEE:  
 

4  

Numero ore consulenza individualizzate erogate - 
SFIDE EUROPEE:  
 

15  

Numero ore di back -office effettuate - SFIDE 
EUROPEE:  
 

120  

Numero ETS coinvolti - EFFETTO COMUNITA’:  
 

3  

Numero Enti Pubblici coinvolti - EFFETTO 
COMUNITA’:  
 

1  
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Numero di cittadini coinvolti - EFFETTO 
COMUNITA’:  
 

10  

Numero di incontri di progettazione - EFFETTO 
COMUNITA’:  
 

4  

Numero di incontri formativi e di 
accompagnamento - EFFETTO COMUNITA’:  
 

7 

I servizi illustrati nella presente scheda intendono raggungere i seguenti risulati: 

1.REAZIONI A CATENA 

 accompagnare in modo mirato lo sviluppo organizzativo di almeno due ETS. 

2.SFIDEUROPEE: 

 avvicinare in modo accompagnato un ampio numero di ETS alla progettazione europea; 

 favorire la nascita di reti sul territorio per partecipare a bandi europei. 

3.EFFETTO COMUNITA’ 

 attivare reti territoriali 

 favorire la collaborazione tra ETS e altri sogetti/attori del territorio 

Per valutare il raggiungimento di tali risultati, verranno utilizzati gli indicatori esposti in tabella. Verrà 
inoltre valutato il livello di gradimento dei servizi offerti attraverso la somministrazione di un 
questionario. Si prevede che almeno il 70% dei questionari riporti un livello di gradimento "abbastanza" 
alto. 
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 500,00 
 

0,00 
 

500,00 
 

TOTALE 
 

500,00 
 

0,00 
 

500,00 
 

 

Servizi   

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 600,00 
 

0,00 
 

600,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

9.600,50 
 

0,00 
 

9.600,50 
 

TOTALE 
 

10.200,50 
 

0,00 
 

10.200,50 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 15.209,22 
 

0,00 
 

15.209,22 
 

TOTALE 
 

15.209,22 
 

0,00 
 

15.209,22 
 

TOTALE 
 

25.909,72 
 

0,00 
 

25.909,72 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 25.909,72 
 

0,00 
 

25.909,72 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

25.909,72 
 

0,00 
 

25.909,72 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CONSULENZE GIURIDICHE BASE E 

SPECIALISTICHE 

CLASSIFICAZIONE Consulenza, assistenza e accompagnamento 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  30.869,99 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

Le azioni previste nella presente scheda sono realizzate in continuità con quanto svolto negli anni 
precedenti, nei quali è stato offerto alle organizzazioni un servizio di consulenza, assistenza e 
accompagnamento qualificato in ambito giuridico. 

Le azioni si riferiscono all'Obiettivo Strategico 2. Rinforzare le competenze organizzative e gestionali 
degli ETS alla luce del nuovo scenario.  

1. CONSULENZE BASE: 

L’obiettivo è di supportare gli enti del terzo settore nella gestione degli adempimenti giuridici, fornendo, 
telefonicamente o per mail, informazioni di base, ma anche specifiche e puntuali, in relazioni a tali 
aspetti.   
Qualora il servizio in questione non sia adeguato a dare risposta al bisogno o al dubbio 
dell’organizzazione, potrà essere attivato il servizio di consulenza specialistica su appuntamento. Il Servizio 
si rivolge a enti del Terzo settore ed enti non profit in generale, persone fisiche ed enti pubblici e privati 
che si rivolgono al CSV per avere informazioni in merito alla normativa vigente. 
Il servizio di consulenza giuridica di base è attivabile: 

 Telefonicamente, in specifiche fasce orarie di cui si dà evidenza sul sito istituzionale; 

 Tramite email, formulando una richiesta agli indirizzi di posta elettronica dedicati oppure tramite 
lapiattaforma gestionale (“Area riservata”) di CSV Trentino. 

Il servizio è attivo tutto l’anno ed è gratuito.  Il servizio prevede una fase di presa in carico della richiesta, 
valutazione della stessa ed erogazione del servizio. 
  

 2. CONSULENZE SPECIALISTICHE 

Il servizio fornisce supporto ed assistenza sulle principali tematiche da un punto di vista normativo e su 
quelli che sono stati i bisogni maggiormente manifestati e rilevati dagli enti all’interno delle stesse 
consulenze e dei corsi di formazione o seminari informativi svolti. Le consulenze sono svolte nei seguenti 
ambiti: 

 Riforma del Terzo settore: finalizzata a supportare le organizzazioni nella comprensione di quali 
siano le novità apportate dalla Riforma, dell’opportunità di entrare o meno nel Terzo settore e 
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della qualifica piùadeguata da acquisire, accompagnandole di conseguenza alla modifica statutaria 
e alla gestione degli adempimenti legati alla piattaforma del Runts; 

 Gestione dell’organizzazione: ha l’obiettivo di supportare gli enti nella gestione degli 
adempimenti giuridici soprattutto alla luce della nuova disciplina del Terzo settore; 

 Supporto all’impostazione/implementazione del bilancio di esercizio: ha l’obiettivo di 
supportare gli enti del terzo settore nell’implementazione del nuovo schema di rendiconto per 
cassa previsto dalla normativa; · Sportello privacy: ha l’obiettivo di supportare le organizzazioni 
nell’adeguamento al nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 
679/2016); · 

 Modello EAS: compilazione e invio del Modello per gli enti che non rivestono (o non rivestono 
ancora) la qualifica di ETS. 

I servizi di consulenza specialistica vengono erogati su appuntamento, prenotabile tramite la piattaforma 
gestionale (“Area riservata”) di CSV Trentino oppure tramite telefono o mail. Gli appuntamenti si svolgono 
solitamente in ufficio ma è data la possibilità di svolgerli anche da remoto per facilitarne l'accesso.  

Alcuni dei servizi erogati prevedono una tariffa di accesso, predisposta con l’obiettivo di qualificare i 
servizi offerti e di responsabilizzare maggiormente le organizzazioni che fanno richiesta di accedervi. I 
prezzi tengono conto di quelli che sono per legge gli enti ai quali un CSV Trentino può indirizzare i propri 
servizi, e le ODV possono comunque usufruire dei costi di accesso più bassi (per rispettare quanto 
richiesto dall’art.63, c.1, del CTS). In ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza, il CSV pubblica il 
piano tariffario sul proprio sito istituzionale. 

I servizi previsti dalla presente scheda sono così strutturato:  

 Soggetto attivatore: enti del Terzo settore ed enti non profit in generale, persone fisiche, enti 
pubblici e privati interessati ad avere informazioni in merito alla normativa sugli enti non 
lucrativi;   

 Destinatario immediato: enti del Terzo settore ed enti non profit in generale, persone fisiche, enti 
pubblici e privati;   

 Beneficiario finale: volontari all’interno degli ETS.  

DESTINATARI  

Ets soci:  
 

63      

Ets non soci:  
 

252      

Altre organizzazioni non profit:  
 

145      

Enti pubblici:  
 

15      

Altri:  
 

5      

Cittadini/aspiranti volontari:  
 

50     

Il servizio si rivolge in generale alle organizzazioni non profit ed in particolare agli enti del Terzo settore, 
aventi sede legale o operativa in provincia di Trento, ma vi possono accedere anche persone fisiche, enti 
pubblici ed enti privati. 

1) Per quanto riguarda le CONSULENZE DI BASE, sulla base dei soggetti raggiunti negli anni precedenti, si 
stima di raggiungere complessivamente 400 beneficiari, così suddivisi: 
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 ETS: 200 

 Altri Enti non profit: 130 

 Persone fisiche/volontari: 50 

 Enti pubblici: 15 

 Altri enti privati: 5 

2) Per quanto riguarda le CONSULENZE SPECIALISTICHE, si stima di raggiungere complessivamente 130 
beneficiari, così suddivisi: 

 ETS: 115 

 Altri Enti non profit: 15 

 Persone fisiche/volontari: 0 

 Enti pubblici: 0 

 Altri enti privati: 0 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

 

 

AZIONE 1. CONSULENZE BASE Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 1. CONSULENZE BASE - Gennaio - Dicembre 2023 

 Il servizio è attivo tutto l’anno e si sviluppa secondo le sguenti attività e fasi di attuazione:  

 Attività 1.1 -  Presa in carico della richiesta (sia telefonica, che per mail);  

 Attività 1.2 - Risposta. Se la questione è puntuale viene data risposta immediata, mentre se la richiesta 
richiede un approfondimento viene rimandata alle consulenze specialistiche;  

 Attività 1.3 -  Chiusura dell’erogazione e invio, laddove possibile, del questionario di soddisfazione 

  

AZIONE 2. CONSULENZE SPECIALISTICHE Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 2. CONSULENZE SPECIALISTICHE - Gennaio - Dicembre 2023  

 Attività 2.1 - Orientamento alla Riforma dle Terzo Settore - Gennaio 2023 - Luglio 2023 e Settembre 2023 - 
Dicembre 2023;  

 Attività 2.2 - Gestione dell'organizzazione - Gennaio 2023 - Luglio 2023 e Settembre 2023 - Dicembre 2023; 

 Attività 2.3 - Compilazione nuovi schemi di bilancio - Gennaio 2023 - Giugno 2023; 

 Attività 2.4 - Servizio Privacy - Gennaio 2023 - Luglio 2023 e Settembre 2023 - Dicembre 2023; 

 Attività 2.5 - Compilazione Modello EAS - Gennaio 2023 - Luglio 2023 e Settembre 2023 - Dicembre 2023; 

 Attività 2.6 - Creare un ETS - Febbario 2023- Luglio 2023 e Settembre 2023 - Dicembre 2023. 

Per ciascuna delle attività previste (ambito di consulenza specialistica) sono previste le seguenti fasi di attuazione:  
•    n° 1: Richiesta attivazione servizio;  
•    n° 2: Presa in carico della richiesta;  
•    n° 3: Erogazione servizio;  
•    n° 4: Termine erogazione e invio del questionario di soddisfazione. 

 

ENTI PARTNER E RUOLO  

I servizi descritti nella presente scheda, vengono svolti da CSV Trentino tramite le risorse umane interne o 
dei professionisti esterni. 

Lo sportello sulla Privacy viene svolto in in partnership con la Federazione Trentina della Cooperazione. 
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NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 3  

Consulenti esterni 3 

I servizi previsti dalla presente scheda, coinvolgono complessivamente 6 risorse umane: 

 3 risorse umane interne (dipendenti), 2 in possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza e 1 
in possesso di una laurea specialistica in economia;  

 2 consulenti esterni (dottori commercialisti); 

 1 consulente esterno (dipendente della Federazione Trentina della Cooperazione, esperto di 
privacy). 

Rispetto alle risorse umane interne si precisa che: 

 una risorsa risorsa umana interna (personale dipendente) responsabile dell'Area Giurdica e 
Innovazione tecnologica collabora anche con CSVnet nell’area consulenza a supporto della rete 
nazionale dei CSV; CSVnet riconosce a CSV Trentino il costo sostenuto per tale risorsa sulla base 
delle ore rendicontante; 

 Una risorsa umana interna (personale dipendente) è stata assunta con contratto di apprendistato 
e il suo costo è inserito nel centro di costo "Progetto Speciale Riforma dle Terzo Settore" (Risorse 
vincolate). 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Le consulenze e il relativo gradimento vengono rilevate principalmente tramite la piattaforma gestionale 
(“Area riservata”) di CSV Trentino, la quale permette di registrare per ogni consulenza effettuata una serie 
di dati utili, quali ad esempio data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, destinatari del 
servizio, tipologia della richiesta. Tali dati vengono utilizzati per il controllo interno di gestione, per 
monitorare e valutare l’andamento delle richieste, rilevare eventuali questioni ricorrenti, implementare 
altre modalità di risposta (FAQ, News, etc..) e infine per la rendicontazione finale (Bilancio sociale).  
Da luglio 2022 CSV Trentino si è dotato di un sistema di chiamate voip tramite il programma 3CX; tale 
strumento permette di tenere traccia di tutte le telefonate, di annotare eventuali appunti e quindi di 
utilizzarlo come uno strumento di monitoraggio. L’obiettivo per il futuro è di far dialogare tale strumento 
con il gestionale interno andando a completare il sistema di raccolta dati e di monitoraggio.  
Viene utilizzato come strumento di rilevazione anche il tracciamento delle mail su Outlook. 

RISULTATI ATTESI  

Numero di accessi - consulenze base:  
 

500  

Numero di ore di consulenza base erogate 
telefonicamente:  
 

70  

Numero di mail (consulenza base) a cui è stata data 
risposta:  
 

500  

Numero accessi - servizio Riforma del Terzo 
settore:  
 

70  

Numero ore di consulenza erogate - servizio 
Riforma del Terzo Settore:  

150  
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Numero accessi - servizio gestione 
dell’organizzazione:  
 

15  

Numero ore di consulenza erogate - servizio 
gestione dell’organizzazione:  
 

30  

Numero accessi - servizio bilancio di esercizio:  
 

30  

Numero ore consulenze erogate - servizio bilanci di 
esercizio:  
 

30  

Numero accessi - servizio privacy:  
 

5  

Numero ore consulenza erogate - servizio privacy:  
 

5  

Numero accessi - servizio compilazione modello 
EAS:  
 

10  

Numero ore erogate - compilazione modello EAS:  
 

10 

Il servizio viene valutato e rendicontato, oltre che sulla base degli accessi e delle tipologie di soggetti che 
accedono al servizio (come sopra indicato), anche qualitativamente in relazione al livello di soddisfazione 
al termine di ciascuna consulenza: tramite il gestionale di CSV Trentino viene inviato al soggetto che ha 
usufruito del servizio un breve questionario di gradimento. 

Ci si aspetta che almeno il 70% dei soggetti che ha avuto accesso ai servizi, riporti un livello di gradimento 
"abbastanza alto" secondo la scala indicata nel questionario.  
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 10.512,52 
 

20.357,47 
 

30.869,99 
 

TOTALE 
 

10.512,52 
 

20.357,47 
 

30.869,99 
 

TOTALE 
 

10.512,52 
 

20.357,47 
 

30.869,99 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 10.512,52 
 

0,00 
 

10.512,52 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

20.357,47 
 

20.357,47 
 

TOTALE 
 

10.512,52 
 

20.357,47 
 

30.869,99 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CREARE UN ETS 

CLASSIFICAZIONE Consulenza, assistenza e accompagnamento 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  15.601,89 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

Il servizio ha l’obiettivo di supportare le persone che hanno intenzione di creare un nuovo ente non profit, 
ed in particolare un nuovo ente del Terzo settore, accompagnandole in tutti i diversi passaggi che 
caratterizzano il percorso di costituzione, dalla redazione dell’atto costituivo e dello statuto fino all’invio 
del Modello EAS. Vi possono accedere tutti gli individui e i gruppi interessati a creare un nuovo ente del 
Terzo settore, ed in generale un nuovo ente non profit. 

Le azioni si riferiscono all'Obiettivo Strategico 2. Rinforzare le competenze organizzative e gestionali 
degli ETS alla luce del nuovo scenario.  

Per coloro che hanno intenzione di creare un ente non profit, CSV Trentino offre un percorso formativo 
gratuito di 6 ore (inserito a livello di costi nell’Area Formazione) sulla costituzione di un nuovo ente non 
profit per illustrare le varie tipologie e focalizzare gli aspetti principali della gestione: una sorta di 
“consulenza allargata” che ha l’obiettivo di responsabilizzare chi intende dare vita a una nuova 
organizzazione rispetto agli impegni e alle responsabilità della gestione. Nel 2023 sono stati programmati 
quattro corsi “Come creare un ETS”. 

Al successivo step di consulenza individualizzata possono accedere anche le persone che non hanno prima 
frequentato il corso; tuttavia, a chi ha seguito il corso viene riservata una tariffa agevolata e questo con 
l’obiettivo di incentivare la partecipazione e diffondere una maggiore consapevolezza sulla gestione di un 
ente non profit a chi si accinge a costituirne uno. I prezzi tengono conto di quelli che sono per legge gli 
enti ai quali un CSV può indirizzare i propri servizi e coloro che vogliono costituire un’OdV possono 
comunque usufruire dei costi di accesso più bassi (per rispettare quanto richiesto dall’art.63, c.1, del CTS). 
In ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza, il CSV pubblica il piano tariffario sul proprio sito 
istituzionale. 

Il servizio è così strutturato: 

 Soggetto attivatore: persone fisiche interessate a creare un nuovo ente del Terzo settore o un 
ente non profit in generale che abbia sede legale o operativa in provincia di Trento;   

 Destinatario immediato: le persone fisiche e i gruppi indicati in precedenza;   

 Beneficiario finale: volontari all’interno degli ETS. 

Il servizio di consulenza alla creazione di un ente non profit viene erogato su appuntamento, prenotabile 
tramite la piattaforma gestionale (“Area riservata”) di CSV Trentino oppure tramite telefono o mail. Gli 
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appuntamenti si svolgono solitamente in ufficio ma è data la possibilità di svolgerli anche da remoto per 
facilitarne l'accesso.  

DESTINATARI 

Il Servizio si rivolge a persone fisiche interessate a creare un nuovo ente del Terzo settore o un ente non 
profit in generale che abbia sede legale o operativa in provincia di Trento. 
Sulla base dei soggetti raggiunti negli anni precedenti, si stima di raggiungere complessivamente 15 
beneficiari. 

TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

 

 

 

AZIONE 1. CREARE UN ETS Data di inizio 

01 febbraio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 1. CREARE UN ETS - Febbraio - Dicembre 2023 (ad esclusione del mese di agosto) 

Il servizio è attivo a partire da febbraio 2023 (con sospensione dei servizi nel mese di agosto) fino a fine 
anno.  
Il servizio prevede le seguenti fasi di attuazione:  

 Richiesta attivazione servizio;  

 Presa in carico della richiesta; 

 Erogazione servizio;  

 Termine erogazione e invio questionario di soddisfazione. 

 

ENTI PARTNER E RUOLO  

Il servizo non prevede il coinvolgimento di partner e viene svolta da CSV Trentino tramite le proprie 
risorse umane - personale dipendente. 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE 

Il servizio viene svolto da: 

 3 risorse umane interne (dipendenti): 2 in possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza e 1 
in possesso di una laurea specialistica in economia; 1 risorsa umana interna (personale 
dipendente)  
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MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Le consulenze e il relativo gradimento vengono rilevate tramite la piattaforma gestionale (“Area 
riservata”) di CSV Trentino, la quale permette di registrare per ogni consulenza effettuata una serie di dati 
utili, quali ad esempio data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, destinatari del servizio, 
tipologia della richiesta. Tali dati vengono utilizzati per il controllo interno di gestione, per monitorare e 
valutare l’andamento delle richieste, rilevare eventuali questioni ricorrenti, implementare altre modalità 
di risposta (FAQ, News, etc.) e infine per la rendicontazione finale (Bilancio sociale). 

RISULTATI ATTESI  

Numero di accessi al servizio:  
 

15  

Numero di persone fisiche che accedono al 
servizio:  
 

15  

Numero di ETS costituiti:  
 

7  

Numero di Altri enti non profit costituiti:  
 

3 

Il servizio si prefigge di rafforzare le capacità gestionali degli ETS curando la fase della costituzione 
diffondendo presso il gruppo dei fondatori una maggiore consapevolezza di cosa significhi gestire un ente 
non profit.  

Si prevede di arrivare a costituire almeno 10 nuovi enti di cui almeno 7 ETS e 3 altri Enti non Profit.  

ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 15.601,89 
 

0,00 
 

15.601,89 
 

TOTALE 
 

15.601,89 
 

0,00 
 

15.601,89 
 

TOTALE 
 

15.601,89 
 

0,00 
 

15.601,89 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 15.601,89 
 

0,00 
 

15.601,89 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

15.601,89 
 

0,00 
 

15.601,89 
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RIEPILOGO 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento come individuata dalla tipologia di 

servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti 

Consulenza, assistenza e accompagnamento Importo FUN Extra FUN Totale  

CONSULENZE E PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO 

A RETI E A SINGOLI ETS 

25.909,72 
 

0,00 
 

25.909,72 
 

 

CONSULENZE GIURIDICHE BASE E SPECIALISTICHE 10.512,52 
 

20.357,47 
 

30.869,99 
 

 

CREARE UN ETS 15.601,89 
 

0,00 
 

15.601,89 
 

TOTALE 
 

52.024,13 
 

20.357,47 
 

72.381,60 
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FORMAZIONE 

 

I servizi di formazione sono 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 di bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento 
(Art.63, comma 2, lett.b) CTS). Nel nuovo organigramma di CSV Trentino tali servizi rientrano nell’ AREA 
PROMOZIONE E SVILUPPO. 

Così come dichiarato nella carta dei servizi, l’offerta formativa del CSV Trentino si articola in: 

•    Seminari informativi e formativi di breve durata; 
•    Corsi strutturati di media e lunga durata; 
•    Scuole di alta formazione. 

L’offerta formativa viene promossa attraverso il sito, i social media e specifiche newsletter. L’accesso alle 
iniziative formative del CSV Trentino avviene tramite l'area font-end del gestionale di cui CSv trentino si è 
dotato e che permette non solo di raccogliere le iscrizioni, ma anche di accrescere e mantenere 
aggiornata la banca dati, di inviare i questionari per la raccolta dei feed-back, di ricavari importanti dati 
per il monitorgaggio, la valutazione e riprogrammazione delle iniziative future.L’offerta formative viene 
erogata sia in presenza che on line utilizzando diverse piattaforme nell'ottica di valorizzare modalità di 
accesso imparate durante la pandemia che in alcuni casi possono agevolare la partecipazione. 
I Seminari informativi e formativi di breve durata sono gratuiti e aperti ad un grande numero di 
partecipanti per garantire l’accesso di un maggior numero di beneficiari in linea con il principio di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità; mentre i percorsi più strutturati di media e lunga 
durata e le scuole di alta formazione sono aperti ad un numero ristretto di partecipanti a cui è richiesta 
una quota di iscrizione in un’ottica di responsabilizzazione dell’utenza e di salvaguardia del principio di 
qualità. In coerenza con quanto previsto dal CTS (art.63, comma1) per le OdV la partecipazione può essere 
gratuita o con un costo agevolato rispetto alle altre tipologie associative. Nel caso di selezione alle OdV 
verrà data priorità di accesso riservando loro una percentuale di posti.  

I proventi derivanti dalla "vendita di servizi" formativi, in via prodenziale, non sono stati inseriti tra i 
proventi del prospetto gestionale di previsione perchè di difficle quantificazione; verranno rendicontati a 
consuntivo e andranno a diminuire "la pressione" sulle risorse FUN, "liberando" risorse che potranno 
essere riprogrammate negli esercizi successivi al 2023.  
L’offerta formative viene erogata sia in presenza che on line utilizzando diverse piattaforme: zoom, meet, 
teams.  

Per continuare a offrire proposte formative di valore e al passo con i tempi è stato diffuso un questionario 
semi strutturato per rilevare il loro bisogno formativo dei volontari e degli ETS. Questo ha permesso di 
individuare i bisogni emergenti all'interno delle organizzazioni al fine di progettare e programmare un 
calendario formativo in grado di rispondere meglio alle loro esigenze. Il questionario per l’analisi dei 
bisogni formativi è stato somministrato nei mesi di agosto e luglio 2022 e sono state raccolte 87 risposte. I 
dati sono stati poi elaborati nel mese di settembre e hanno rappresentato le fondamenta per la macro-
programmazione dell'offerta formativa che si è andata via via affinando dourante tutto il processo di 
programmazione, tenendo conto anche dei feed-back raccolti durante l'anno non solo in mabito 
formativo ma anche attraverso el altre aree di servizio di CSV Trentino. 

In sintesi si riportano i principali bisogni emersi dall’analisi del questionario:  

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/GIOVANI%20E%20SCUOLE/csv_al_servizo_del_volontariato_brochure.pdf
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SCHEDE ATTIVITA' 

 

TITOLO ATTIVITÀ: 
 

ALTA FORMAZIONE 

CLASSIFICAZIONE Formazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  26.716,52 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

Le iniziative di Alta Formazione sono percorsi di formazione avanzati, altamente qualificanti, aperti a 
volontari, operatori o professionisti che hanno intenzione di specializzarsi o approfondire una tematica 
specifica. relativa la Terzo Settore. 

 Rimotivare i volontari e incrementare la partecipazione attiva; 

 Gestire gli aspetti contabili e fiscali dell’organizzazione; 

 Conoscere le principali linee di finanziamento; 

 Gestire gli aspetti normativi in seguito alla riforma del Terzo settore. 

Nel 2023 CSV Trentino investirà anche sull'Alta Formazione attraverso due azioni. Da una parte verrà 
valorizzata la collaborazione con gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Trento e Rovereto e del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, co-progettando 
insieme un percorso formativo rivolto ai propri aderenti e finalizzato ad umentare le loro competenze e 
conoscenze in ambito del Terzo Settore per poi fornire un supporto pro-bono agli ETS del territorio. 

La seconda inziativa invece sarà una Scuola di Alta Formazione sulle competenze ccollaborative e di 
facilitazione, per realizzare la quale si intende coinvolgere una pluralità di soggetti e professionisti con cui 
progettare la formazione. L'obiettivo è di diffondere le competenze di collaborazione ritenute di staretgica 
importanza per il futuro del Terzo settore ma anche dei servizi da esso erogati. La Riforma del Terzo 
Settore apre scenari interessanti di nuovi spazi collaborativi tra ETS e tra questi e la Pubblica 
Amministrazione, è necessario però un cambio culturale importante che riteniamo opportuno 
accompagnare con lo sviluppo di adeguate competenze. Allo stato attaule la co-progettazione della Scuola 
è inziata internamente a CSV Trentino attraverso la creazione di un "gruppo di lavoro trasversale" che 
raccoglie diverse professionalità e comptenze dello staff. da Gennaio si intende allargare il gruppo di 
lavoro andando a coinvolgere stekeholder del territorio che possano aiutarci a definire meglio le 
competenze, il target, i contenuti.  

Infine per il 2023, CSV Trentino proseguirà la collaborazione con GLUO la piattaforma collaborativa del 
volontariato che offre gratuitamente corsi di formazione a volontari, volontarie e associazioni.  

 

https://gluo.org/formazione/
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Rispondono all' Obiettivo Stratetgico 2. Rinforzare le competenze organizzative e gestionali degli ETS 
alla luce del nuovo scenario (per 1. Corso Specilistico sulla Riforma del Terzo Settore) e all'Obiettivo 
Strategico 1. Valorizzare e rafforzare il ruolo del volontariato, in particolare nel post emergenza (per 2. 
Scuola di agenti di prossimit).  
Qui di seguito vengono brevemente descritte le inziative di alta formazione previste per il 2023:  

1. CORSO SPECIALISTICO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 ALTA FORMAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI. Nel 2022 CSV Trentino e 
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Roverto hanno rinnovato il 
protocollo di intesa che mira a raffozare le sinergie tra i due enti per supportare al meglio gli ETS 
nella comprensione degli adempimenti derivanti dalla Riforma del Terzo Settore. Nel 2023 si 
intende dare concretezza all'accordo organizzando, come nel 2018, un ciclo di incontri sui temi 
della Riforma del Terzo settore, ed in particolare sulle nuove modalità di rendicontazione 
economica previste e sul nuovo regime fiscale previsto per gli ETS. Gli incontri formativi verranno 
co-progetatti insieme ai referenti della formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Trento e Rovereto sui temi della Riforma del Terzo settore, ed in particolare 
sulle nuove modalità di rendicontazione economica previste e sul nuovo regime fiscale previsto 
per gli ETS. I commercialisti che seguiranno il corso metteranno a disposizione degli ETS le 
conoscenze acquisite e le proprie competenze pro-bono grazie al supporto logistico di CSV 
Trentino e alla valorizzazione degli "sportelli giuridici" già esistenti sul territorio provinciale creati 
negli anni precedenti da CSV Trentino insieme alle pubbliche amministrazioni dei territori coinvolti 
e al coinvolgimento dei commercialisti formati da CSV Trentino. L'obiettivo è qullo di diffondere 
sempre più la conoscenza anche sotto il profilo fiscale del Terzo Settore data la rilevanza che il 
settore sta acquisendo e data la complessità della materia.  

 ALTA FORMAZIONE CONSIGLIO NOTARILE. Nel 2022 CSV Trentino ha firmato un accordo di 
collaborazione con il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto per valorizzare le 
sinergie tra i due enti e ampliare il supporto agli enti del Terzo Settore alla luce anche della 
rilevanza della figura del Notaio nella Riforma del Terzo Settore. Sulla base dell'accordo siglato, si 
intende realizzare un corso di alta formazione che verrà co- progettato e organizzato 
congiuntamente con il Consiglio Notarile sui temi della Riforma del Terzo settore, ed in particolare 
sul regime civilistico degli ETS, sulla nuova personalità giuridica prevista con l’iscrizione al Runts e 
sull’adeguamento degli statuti alla nuova normativa. Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di 
diffondere maggioramente la conoscenza anche sotto il profilo civilistico del Terzo Settore data la 
rilevanza che il settore sta acquisendo e data la complessità della materia.  

Per entrambe le inziative verrà anche valutata la possbilità di un ampliamento a livello naziponale 
attraverso il CSVnet; si ricorda infatti che il responsabile dell'Area Giuridica di CSV Trentino collabora 
anche con l'Area consulenza giuridica di CSVnet e questo eprmette di valorizzare possbili connesioni in 
progettualitàò di questo tipo. 

2. SCUOLA DI COLLABORAZIONE EX ART.55 CTS  
La scuola mira a formare nuove figure professionali in grado di favorire pratiche di collaborazione. Nei 
tavoli di lavoro e a cui partecipa CSV Trentino e in quelli di co-progettazione da esso attivati, si rilevano, 
talvolta, poca propensione alla collaborazione, poca conoscenza di nuove metodologie per indagare i 
contesti, linguaggi molto settoriali e deboli metodologie di coinvolgimento degli stakeholder. I bisogni 
emersi dall’analisi del contesto territoriale sono: 

 Scarsità di reti tematiche territoriali con soggetti diversi; 

 Letture di contesto parcelizzate ed esclusive; 

 Poco allineamento delle aspettative dei soggetti che partecipano ai tavoli di lavoro.  

A tali problematiche si vuole rispondere con una scuola di formazione di un massimo di 80 ore capace di 
abilitare le organizzazioni a investire sulla collaborazione. Tali competenze risultano di primaria 
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importanza soprattutto alla luce della Riforma del Terzo Settore, in particolare dell'applicazione dell'art. 
55, sulla base del quale sul territorio si stanno attivando diversi avvisi pubblici e tavoli di co-
programmazione e di co-progettazione. Il cambio culturale che tale articolo comporta nelle modalità di 
lavoro sia dell'Ente Pubblico che dell'Ente di Terzo Settore, rende necessario un investimento per formare 
gli ETS ai temi dell'amministrazione condivisa e delle competenze tecniche di collaborazione al fine 
di attivare realmente nuovi servizi di welfare collaborativo e sfruttare al meglio le opportunità aperte dalla 
Riforma.  

Operativamente, internamente a CSV Trentino è stato attivato un gruppo di lavoro trasversale che sta 
costruendo le fasi di progettazione della scuola che sarà erogata nel secondo semestre 2023. Le azioni 
previste in fase di progettazione della scuola sono: 

 Attivazione di un gruppo di lavoro misto con soggetti territoriali (anche gate keeper) per la 
mappatura e la fase esplorativa e di definizione degli obiettivi;  

  Attivazione di partner finanziatori interessati alla cultura della collaborazione ex art.55; 

 Costruzione di un team di esperti che insieme al gruppo interno progetterà i moduli formativi; 

 Individuazione dei gruppi target e costruzione del piano di promozione e comunicazione;  

 Costruzione del sistema di valutazione degli apprendimenti con indicatori sulla rete di soggetti 
attivati per la progettazione ed erogazione;  

Saranno inoltre coinvolti anche operatori di altri CSV per la fase di esplorazione, oltre che soggetti della 
rete nazionale che lavorano sui tali temi.  A livello di budget la Scuola rientra nel centro di Costo "Progetto 
Speciale Riforma dle Terzo Settore" perchè si tratta di un’azione formativa prevista all'interno di tale 
progetto. Tuttavia come, sopra rilevato, è intenzione cercare dei finanziatori, con i quali attivare anche 
delle borse di studio, e coinvolgere il più ampio numero possibile di stakeholder per diffondere sul 
territorio pratiche collaborative ex art.55 del CTS.  

Per entrambe le azioni reviste da questa scheda, lo schema di realizzazione è il seguente:  

 Soggetto attivatore: CSv Trentino insieme ai partner; 

 Destinatari immediati: partecipanti alle inziative formative; 

 Beneficiari finali: ETS e i volontari negli ETS su cui ricardanno i benefici in termini di applicazione 
delle comptenze apprese dai partecipanti.  

DESTINATARI  

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:  
 

20      

Notai:  
 

10      

Volontari/Operatori:  
 

13      

Amministratori pubblici:  
 

5      

Altri:  
 

2     

Si prevede di cinvolgere: 

1. CORSO SPECIALISTICO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 20 commercialisti ed esperti contabili; 

 10 notai.  
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2. SCUOLA DI COLLABORAZIONE EX ART.55 CTS  

Si prevede di coinvolgere un massimo di 20 partecipanti tra volontari/operatoridegli ETS, amministratori 
pubblici, altri attori chiave. La definzione del target sarà frutto di un alvoro congiunto sia all'interno dello 
staff che con gli altri stakeholder con cui si intende co-progettare la scuola.  

TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

1. CORSO SPECIALISTICO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE PER GLI ORDINI 

PROFESSIONALI 

Data di inizio 

02 gennaio 

2023 

Data di fine 

30 novembre 2023 

1. CORSO SPECIALISTICO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI - Gennaio - 
Novembre 2023  

 Attività 1.1 - Co-progettazione del percorso formativo- Gennaio 2023- Febbraio 2023 (prima metà). 
Verranno realizzati specifici incontri sia coni responsabili della formazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Trento e Rovereto sia del Consiglio Notarile dei  Distretti Riuniti di Trento e Rovereto per 
definire in modo più puntuale obiettivi, contenuti, docenti ed esperti da coinvolgere, modalità di accesso; 

 Attività 1.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni -  Febbraio 2023 (seconda metà) - Marzo 2023 (prima metà). 
Questa fase verrà gestita dagli Ordini stessi trattandosi di una formazione rivolta ai suoi aderenti; 

 Attività 1.3 - Erogazione - Marzo 2023 - Novembre 2023 - I moduli formativi verranno realizzati a partire 
dalla seconda metà di marzo fino a fine novembre per entrambi gli ordini (separatamenet) per un totale di 
15 ore di formazione epr ciascun percorso.  

  

AZIONE 2. SCUOLA DI COLLABORAZIONE EX ART.55 CTS Data di inizio 

09 gennaio 

2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 2. SCUOLA DI COLLABORAZIONE EX ART.55 CTS - Gennaio - Dicembre 2023 

 Attività 2.1 - Co -progettazione - Novembre 2022 - Aprile 2023. La co-progettazione della scuola è inziata 
nel mese di novembre coinvolgendo diverse figure dello staff di CSV Trentino. Nei prossimi mesi si intende 
allargare il gruppo di lavoro coinvolgendo sia esperti del settore che refreneti di altri stakeholder e attori del 
territorio. Questo lavoro eprmetterà di definire in modo puntuale gli obiettivi della Scuola, il target di 
riferimento, i docenti/esperti da coinvlgere e anche le modalità di erogazione dell'offerta formative e 
dell'accesso. In questa fase inoltre verranno ricercati anche altri partner finanziatori. 

 Attività 2.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni. Maggio 2023 - Settembre 2023. Verrà realizzato il piano di 
comunicazione e promozione della Scuola per arrivare ai gruppi target definiti nell'attività precedente. 
Verranno raccolte le iscrizioni, e nel caso queste fossero superiori al numero di posti disponibili, verrà 
attivata una selezione; 

 Attività 2.3 - Erogazione - Ottobre 2023 - Dicembre 2023. Le modalità erogative verranno definite della fase 
di co-progettazione. A conclusione del percorso verrà dedicato uno spazio specifico per la valutazione 
anche in questo caso secondo le modalità che verranno individuate dal gruppo di alvoro trasversale.  
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ENTI PARTNER E RUOLO  

1) Il CORSO SPECIALISTICO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE avrà come partner: 

 L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto;  

 Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto. 

2) Per la SCUOLA DI COLLABORAZIONE EX ART.55 CTS, sono stati mappati alcuni potenziali partner da 
coinvolgere nella fase di co-progettazione:  

 Università di Trento Dipartimento di Sociologia 

 Euricse  

 CSV Friuli, Lecce, Verona e Bolzano 

 Fondazione Caritro 

 ITAS Mutua 

 Consolida e Federazione della Cooperazione 

 Alcuni ordini professionali (assistenti sociali, educatori, manager territoriali)  

 PARES cooperativa sociale  

 Singoli esperti sui temi, liberi professionisti che vogliono investire mettendo a disposizione 
strumenti, metodologie e risorse umane.   

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE 

Si prevede di coinvolgere le seguenti risorse umane: 

1) per il CORSO SPECIALISTICO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

  1 risorsa umana interna (personale dipendente) che si occupa della formazione (organizzazione e 
coordinamento offerta formativa); una risorsa umana interna (personale dipendente), referente 
dell'attività formativa di CSV Trentino; 

 1 risorsa umana interna (personale dipendente) esperta in materie giuridiche;  

 1 risorsa umana dell'Ordine dei Dottori Commerciliasti ed esperti contabili per la co-progettazione 
del percorso; 

 1 risorsa umana del Consiglio Notarile per la co-progettazione del percorso. 

 almeno 7 formatori/docenti esterni esperti delle tematiche trattate dal percorso;  

2) Per la SCUOLA DI COLLABORAZIONE EX ART.55 CTS:  

 5 persone dello staff di CSV Trentino ("gruppo di lavoro traversale") per la progettazione della 
scuola; 

 almeno 15 esperti delle organizzazioni che si prevede di coinvolgere fase si co-progettazione; 

 1 tutor d'aula; 

 almeno 8 docenti esterni esperti del tema. 
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MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

l sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare gli 
accessi al servizio, il numero di volontari e di ETS coinvolti.  Alla conclusione delle due scuole di alta 
formazione verranno somministrati un questionario semi strutturato che andrà a rilevare il gradimento 
rispetto alla proposta formativa e rispetto all’organizzazione del corso e la logistica e alla qualità del 
servizio offerto.  

In particolare, per la scuola di facilitazione sarà co- costruito con il gruppo misto un sistema di valutazione 
anche delle performance e degli apprendimenti, e sarà predisposto anche un piano di valutazione della 
collaborazione del team misto.  

RISULTATI ATTESI  

Numero di Iniziative di Alta Formazione realizzate:  
 

2  

Numero di Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili formati:  
 

20  

Numero di Notai formati:  
 

10  

Numero di persone formate attraverso la Scuola di 
Collaborazione:  
 

20  

Ore di formazione erogata:  
 

110 

Le azioni della presente scheda, si prefiggono di raggiungere i seguenti risultati: 

1) CORSO SPECIALISTICO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

 Aumentare la consocenza del terzo Settore da parte degli ordini di professionisti coinvolti dalla 
Riforma; 

 Ampliare le opportunità di supporto "pro-bono" nella compresnione degli adempimenti derivanti 
dalla Riforma per gli ETS. 

2) SCUOLA DI COLLABORAZIONE EX ART.55 CTS 

 Migliorare le comptenze collaborative degli ETS  

 Rafforzare la collaborazione tra ETS e tra questi e l'Amministrazione Pubblica; 

Per misurare tali risultati veranno usati gli indicatori riportati in tabella. Tuttavia nel caso della Scuola di 
Collaborazione gli indicatori verranno indivdiuati durante la fase di co-progettazione da parte del gruppo 
"misto" sulla base della definzione più puntuale di risultati che si intende raggungere.  

In entrambe le iniziative verrà sommistrato un questionario costruito ad hoc per rilevare la soddisfazione 
dei partecipanti rispetto al servizio erogato.  

 



 

 

90 

ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Servizi   

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 1.640,00 
 

0,00 
 

1.640,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

2.880,00 
 

0,00 
 

2.880,00 
 

TOTALE 
 

4.520,00 
 

0,00 
 

4.520,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 21.196,52 
 

0,00 
 

21.196,52 
 

TOTALE 
 

21.196,52 
 

0,00 
 

21.196,52 
 

 

Godimento beni di terzi   

V3.02 - Altri canoni di locazione 1.000,00 
 

0,00 
 

1.000,00 
 

TOTALE 
 

1.000,00 
 

0,00 
 

1.000,00 
 

TOTALE 
 

26.716,52 
 

0,00 
 

26.716,52 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 26.716,52 
 

0,00 
 

26.716,52 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

26.716,52 
 

0,00 
 

26.716,52 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

CLASSIFICAZIONE Formazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  38.647,26 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

La presente scheda raccoglie le niziative formative di media durata (meno 10 ore) e di lunga durata (più di 
10 ore) che verranno realizzate nel 2023 coerentemente con l'analisi dei bisogni formativi condotta da 
CSV Trentino nei mesi di agosto - settembre 2022, dei feed-back raccolti durante e seguito dell'erogazione 
dei servizi svolti durante il 2022 soprattutto in ambito consulenziale e formativo e infine sulla base 
dell’evoluzione sia del contesto normativo che del contesto in generale. 

Le inzitive formative di questa scheda si riferisocno all' Obiettivo Strategico 2. Rinforzare le competenze 
organizzative e gestionali degli ETS alla luce del nuovo scenario e all'Obiettivo Strategico 3. Aumentare 
l’accesso alle risorse, non solo economiche, da parte del volontariato (Corsi sul People raising e sulla 
comunicazione). 

Per l’anno 2023 sono in programma: 

 Corso sullo strumento “Canva”: corso di 8 ore per imparare a gestire in maniera efficace e 
autonoma la creazione di grafiche da utilizzare sul web; il corso risponde al bisogno rilevato di 
utrilizzare modalità di promozione e diffusione delle proprie inziative al passo con i tempi e in 
modo economico; 

 Iniziative formative finalizzate a formare le associazioni all’uso dei Social media Instagram (8 ore) 
e facebook (8 ore); l'inziativa risponde al biosgno rilevato di sviluppare le competenze 
comunicative dei volontari negli ETS utilizzando strumenti di uso comune, capace di intecettare 
anche un pubblico più giovane; 

 Corso di 30 ore finalizzato a individuare strategie e strumenti comunicativi per raccontare 
l'associazione e le proprie attività; Il corso intercetta il bisogno formativo non solo di comunicare 
in modo efficace ma anche di garantire trasparenza attraverso il racconto delle attività che gli ETS 
portano avanti quotidianamente e che spesso danno per scontate; 

 Laboratorio di 14 ore sui temi della gestione dei conflitti e la comunicazione non violenta rivolto 
a chi, all'interno dell'organizzazione, coordina gruppi di lavoro; formare i coordinatori alla 
gestione dei conflitti è un biosgno sempre vivo nelle realtà di tipo volontaristico, dove il clima di 
"lavoro" e la collaborazione costituiscono le leve principali dell'adesione dei volontari;  

 Corso di 12 ore per imparare a gestire i propri volontari; Anche tale tema si è riconfermato un 
tema importante epr gli ETS come rilevato dall'analisi dei biosgni; la pandemia ha lasciato un 
lungo strascico e molti volontari hanno abbandonato l'attività; diventa quindi quanto mai 
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prioritario trovare nuove modsalità di gestione ma anche di motivazione dei volontari alla luce 
anche degli scenari aperti dalla Pandemia;  

 Corso di 12 ore che vuole fornire gli strumenti per creare una campagna di people raising; il 
biosgno di nuovi volontari è una costante per le organizzazioni di volontariato e per gli ETS, 
imparare a farlo in modo mirato leggendo anche l'evoluzione dle contesto dal punto di vista 
sociologico e demografico per agire in modo mirato, diventa una priorità;  

 4 edizioni del corso propedeutico “Creare un ETS” (6 ore ciascuno). L’iniziativa formativa ha 
l’obiettivo di chiarire cosa significhi oggi istituire un ente non profit e di orientare i potenziali 
volontari verso la forma giuridica più appropriata rispetto alle finalità che intendono perseguire. Il 
corso è propedeutico all’accesso al servizio di consulenza per costituire un ETS. Coloro infatti che 
seguono il corso accedono in modo facilitato al servizo di consulenza. 

I corsi vengono erogati con diverse modalità per agevolare la partecipazione dei volontari in ottemperanza 
al principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso ex art.63, comma 3, lett. f) 
del CTS.  

 In presenza; 

 Online attraverso la piattaforma Microsoft Teams; 

 Mista: prevede che un corso abbia sia moduli online che in presenza. 

Nel caso in cui le iscrizioni superino il numero di posti disponbili, viene fatta una selezione tenedno come 
criteri l'appartenza allo stesso ente (nel caso ci fossero più volontari dello stesso ente, viene accolta 
l'iscrizione di un solo volontario), il ruolo ricoperto all'interno dell'ETS e la sua coerenza con gli obiettivi 
del percorso. 

L'erogazione dei corsi di formazione avviene secondo il seguente schema: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino sulla base dei biosgni formativi rilevati e eventuali partner 
coinvolti; 

 Destinatari immediati: gli ETS che partecipano tramite i propri volontari/operatori ai seminari 
proposti; 

 Beneficiari finali: i volontari degli ETS che traggono beneficoo da una maggiore compresione della 
normativa.  

I corso di CSV Trentino prevedono il pagmento di una quota di iscrizione calibrata sulla base delle ore 
formative; il pagamento di tale quota risponde a due necessità: da una parte responsabilizzare i 
volontari/operatori che si iscrivono; dall'altra aumentare le risorse extra FUN che vengono poi reinvestite 
nell'attività formativa tenendo costante e/o aumentando l'offerta dei corsi in linea con il principio di 
qualità  ex art.63, comma 3, lett a) e il principio di economicità ex art. 63, comma 3, lett b) del CTS. Per gli 
ETS - ODV è prevista una tariffa agevolata in linea con la previsone dell'art. 63, comma 1 del CTS. 

Il CSV Trentino rende noto il proprio tariffario attraverso il proprio sito e la news specifica di ogni corso in 
linea con il principio di pubblicità e trasparenza sempre ex art.63, comma 3, lett. f) del CTS.  

DESTINATARI  

Volontari:  
 

150      

Volontari/Operatori:  
 

25      

Ets soci:  
 

15      

Ets non soci:  
 

55     
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I destinatari delle iniziative formative sono i volontari e gli operatori degli Enti di Terzo Settore.  
Si prevede di coinvolgere un totale di 

 almeno 150 volontari di ETS  

 almeno 25 operatori di ETS  

 almeno 70 ETS 

TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

 

 

AZIONE 1. CORSO CANVA Data di inizio 

02 gennaio 2023 

Data di fine 

28 febbraio 2023 

AZIONE 1. CORSO CANVA - Gennaio - Febbraio 2023 

 Attività 1.1 - Progettazione del corso - Gennaio 2023 (prima metà). Incontri con referenti della 
comunicazione di CSV Trentino per la micro-progettazione del corso: definizione obiettivi, contenuti e 
docenti.  

 Attività 1.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Gennaio 2023 (seconda metà) - Febbraio 2023 (prima metà). 
Promozione del corso attraverso i canali di CSV Trentino: newsletter, sito, social media. raccolta delle 
iscrizioni attraverso il gestionale di CSV Trentino; 

 Attività 1.3 - Erogazione - Febbraio 2023 (seconda metà) - Il corso verrà realizzato nella seconda metà del 
mese di febbraio dopo l'attività di promozione e raccolta delle iscrizioni. A seguito dell'erogazione del corso, 
verrà somministrato il questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e del livello di gradimento 
del servizio erogato.  

 

  

AZIONE 4. LABORATORIO GESTIONE DEI CONFLITTI Data di inizio 

02 gennaio 2023 

Data di fine 

28 febbraio 2023 

AZIONE 4. LABORATORIO GESTIONE DEI CONFLITTI - Dicembre 2022 - Febbraio 2023 

 Attività 4.1 - Progettazione del corso - Dicembre 2022 (prima metà). Incontri con la referente del servizio 
promozione e orientameno al volontariato di CSV Trentino per la micro-progettazione del corso: definizione 
obiettivi, contenuti e docenti. Breafing con il docente del corso per un allineamento rispetto agli obiettivi 
definiti;  

 Attività 4.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Gennaio 2023. Promozione del corso attraverso i canali di 
CSV Trentino: newsletter, sito, social media. La raccolta delle iscrizioni verrà fatta attraverso il gestionale di 
CSV Trentino; 

 Attività 4.3 - Febbario 2023 (prima metà) - Il corso verrà realizzato nella prima metà del mese di febbraio 
dopo l'attività di promozione e raccolta delle iscrizioni. A seguito dell'erogazione del corso, verrà 
somministrato il questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e del livello di gradimento del 
servizio erogato.  

  

AZIONE 5. CORSO GESTIONE DEI VOLONTARI Data di inizio 

02 gennaio 2023 

Data di fine 

31 marzo 2023 

AZIONE 5. GESTIONE DEI VOLONTARI - Gennaio - Marzo 2023 

 Attività 5.1 - Progettazione del corso - Gennaio 2023. Incontri con la referente del servizio di promozione e 
orientamente al volontariato di CSV Trentino per la micro-progettazione del corso: definizione obiettivi, 
contenuti e docenti. Sono previsti degli incontri di breafing con i docenti indviduati per un 
allineamente rispetto agli obiettivi definiti.  

 Attività 5.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Febbraio 2023. Promzione del corso attraverso i canali di 
CSV Trentino: newsletter, sito, social media. La raccolta delle iscrizioni verrà fatta attraverso il gestionale di 
CSV Trentino; 
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 Attività 5.3 -  Erogazione corso - Marzo 2023. Il corso verrà realizzato nel mese di marzo dopo l'attività di 
promozione e raccolta delle iscrizioni. A seguito dell'erogazione del corso, verrà somministrato il 
questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e del livello di gradimento del servizio erogato.  

 

  

AZIONE 7. CORSI CREARE UN ETS Data di inizio 

02 gennaio 2023 

Data di fine 

31 ottobre 2023 

AZIONE 7. CORSI CREARE UN ETS - Dicembre 2022 - Ottobre 2023 

 Attività 7.1 - Progettazione del corso - Dicembre 2022. Incontri con i referenti del servizio di consulenza 
giuridica di CSV Trentino per la micro-progettazione dei corsi: definizione obiettivi, contenuti e docenti; 

 Attività 7.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Febbraio 2023 - Ottobre 2023. Promozione 
dei corsi attraverso i canali di CSV Trentino: newsletter, sito, social media. raccolta delle iscrizioni attraverso 
il gestionale di CSV Trentino; 

 Attività 7.3 - Erogazione - Febbraio 2023 -  Ottobre 2023. Verranno realizzati 4 corsi nel mese di febbraio, 
maggio, luglio, ottobre previa attività di promozione e raccolta iscrizioni. A seguito dell'erogazione dei corsi, 
verrà somministrato il questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e del livello di gradimento 
del servizio erogato.  

 

  

AZIONE 2. CORSI SUI SOCIAL NETWORK Data di inizio 

01 marzo 2023 

Data di fine 

31 maggio 2023 

ATTIVITA' 1. CORSI SOCIAL NETWORK (INSTAGRAM E FACEBOOK) - Marzo 2023 - Maggio 2023 

 Attività 2.1 - Progettazione del corso - Marzo 2023 - Aprile 2023 (prima metà). Incontri con referenti della 
comunicazione di CSV Trentino per la micro-progettazione dei corsi: definizione obiettivi, contenuti e 
docenti. Si prevede anche un incontro di breafing con i docenti che verranno coinvolti; 

 Attività 2.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Aprile 2023 (seconda metà) - Maggio 2023 (prima metà). 
Promozione dei corsi attraverso i canali di CSV Trentino: newsletter, sito, social media. La raccolta delle 
iscrizioni verrà fatta attraverso il gestionale di CSV Trentino; 

 Attività 2.3 - Erogazione- Maggio 2023 (seconda metà) - I corsi verranno realizzati nella seconda metà del 
mese di maggio dopo l'attività di promozione e raccolta delle iscrizioni. A seguito dell'erogazione 
dei corsi, verrà somministrato il questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e del livello di 
gradimento del servizio erogato.  

  

AZIONE 6. CORSO PEOPLE RAISING Data di inizio 

03 luglio 2023 

Data di fine 

30 settembre 2023 

AZIONE 6. CORSO PEOPLE RAISING- Luglio - Settembre 2023 

 Attività 6.1 - Progettazione del corso - Luglio 2023. Incontri con la referente del servizio promozione e 
orientamento al volontariato di CSV Trentino per la micro-progettazione del corso: definizione obiettivi, 
contenuti e docenti. Sono Previsti incontri di breafing con i docenti individuati per un allineamento rispetto 
agli obiettivi definiti; 

 Attività 6.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Agosto 2023. Promozione del corso attraverso i canali di 
CSV Trentino: newsletter, sito, social media. raccolta delle iscrizioni attraverso il gestionale di CSV Trentino; 

 Attività 6.3 - Erogazione - Settembre 2023 - Il corso verrà realizzato nel mese di settembre dopo l'attività di 
promozione e raccolta delle iscrizioni. A seguito dell'erogazione del corso, verrà somministrato il 
questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e del livello di gradimento del servizio erogato.  

 

  

AZIONE 3. RACCONTARE LA PROPRIA ASSOCIAZIONE Data di inizio 

17 luglio 2023 

Data di fine 

30 novembre 2023 
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AZIONE 3. RACCONTARE LA PROPRIA ASSOCIAZIONE - Luglio - Novembre 2023 

 Attività 3.1 - Progettazione del corso - Luglio 2023 (seconda metà) - Settembre 2023 (prima metà). Incontri 
con referenti della comunicazione di CSV Trentino per la micro-progettazione del corso: definizione 
obiettivi, contenuti e docenti e incontri di breafing con i docenti che si intende coinvolgere per un 
allineamento rispetto agli obiettivi definiti; 

 Attività 3.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Settembre 2023 (seconda metà). Promozione del corso 
attraverso i canali di CSV Trentino: newsletter, sito, social media.  La raccolta delle iscrizioni verrà fatta 
attraverso il gestionale di CSV Trentino; 

 Attività 3.3 - Erogazione - Ottobre 2023 -  Novembre 2023. Il corso verrà erogato attraverso più moduli 
formativi per un totale di 30 ore nei mesi di ottobre e novembre dopo l'attività di promozione, raccolta 
delle iscrizioni e selezione. A seguito dell'erogazione del corso, verrà realizzato un momento strutturato di 
valutazione insieme ai partecipanti verrà inoltre somministrato il questionario semi strutturato per la 
raccolta dei feed-back e del livello di gradimento del servizio erogato.  

 

 

Le iniziative formative verranno erogate da gennaio a novembre 2023.  

La macro - progettazione dei corsi formativi ha avuto inzio già negli ultimi mesi dell’anno 2022. 
A gennaio partirà la fase di micro - progettazione attrvaerso la realizzazione di almeno 2 incontri interni con gli 
operatori di CSV Trentino esperti delle tematiche trattate dai corsi  e brifing con i formatori individuati dalla short list 
creata ad hoc dal CSV Trentino. 

CSV Trentino, realizza un'attività di targetizzazione per la promozione dei percorsi formativi sul territorio. 

ENTI PARTNER E RUOLO  

I corsi di formazione previsti per il 2023 avranno i seguenti partner: 

 Trentino Social Tank per ll'inzidviduazione dei contentui sui temi della comunicazione sociale e per 
la condivisione degli spazi;  

 Il CSV Friuli-Venezia Giulia per la progettazione ed erogazione del percorso sulla gestione dei 
conflitti, valorizzando lo scambio di competenze tra operatori. 
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NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 3  

Docenti 6  

Tutor 1 

 1 risorsa umana interna (personale dipendente) che si occupa della formazione (organizzazione e 
coordinamento offerta formativa); 

 1 risorsa umana interna (personale dipendente) che si occupa del servzio di promozione, 
orientamento e giovani;  

 1 risorsa umana interna (personale dipendente) esperta in materie giuridiche per il corso "creare 
un ETS" referente anche della consulenza sulle nuove costituzioni;  

  6 docenti esterni esperti dei temi trattati dai singoli corsi: comunicazione social, gestione 
conflitti, gestione volontari, people raising.  

 1 tutor d’aula per il corso "Raccontare la propria associazione" (durata del corso 30 ore).  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare gli 
accessi al servizio, il numero di volontari e di ETS coinvolti, nonchè il numero di ore fromative erogate. Tali 
dati vengono utilizzati per la valutazione finale e la verifica dei risultati dichiarati in fase di 
programmazione; 

Da un punto di vista qualitativo, a conclusione di ogni iniziativa formativa, verrà somministrato un 
questionario semi strutturato che andrà a rilevare il gradimento rispetto alla proposta formativa e rispetto 
all’organizzazione del corso e la logistica e alla qualità del servizio offerto. L'analisi dei questionari 
permette di monitorare il gradimento rispetto all'offerta ma anche di tenre conto di evntuali criticità dla 
ounti di vista logistico (orario, difficoltà di accesso alla piattaforma, difficoltà di internazione tarmite la 
chat, etc...) e di apportare quindi i dovuti correttivi neell'organizzazione dei seminari successivi. 

Nel caso del corso "raccontare la propria associazione" è previsto il coinvolgimento di un tutor d'aula, la 
cui presenza costante durante permtterà di tenere monitorato l'andamento del corso e di gestire 
eventuali situazioni di criticità con il referente della formaizone di CSV Trentino. Inoltre, sempre in questo 
specifico caso, è previsto un momento di valutazione strutturata alla conclusione del corso con i 
partecipanti.  
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RISULTATI ATTESI  

Numero corsi:  
 

11  

Numero volontari formati:  
 

150  

Numero operatori di ETS:  
 

25  

Ore di formazione erogata:  
 

116 

I corsi previsti per il 2023, oltre agli obiettivi dichiarati nella breve descrizione della presente scheda, si 
prefiggono di raggiungere i seguenti risultati: 

 raggiungere un ampio numero di volontari ed ETS; 

 migliorare le competenze comunicative e fornire conoscenza sugli strumenti comunicativi 
accessibili gratuitatmente; 

 miglioare la capcità di gestione dei volontari e in generale delle risorse umane;  

Tali risultati da un punto di vista numerico verranno rilevati attrvaerso gli indicatori riportati in tabella; da 
un punto di vista qualitativo, attraverso la somministrazione di questionari semi strutturati, sarà rilevato il 
gradimento e la qualità del servizio offerto.    
Per ogni iniziativa formativa si prevede di avere un livello di gradimento uguale o maggiore al 3 (Formula 
utilizzata: media dei partecipanti che hanno espresso un livello di gradimento uguale o maggiore a 3)  
   
Scala di valutazione:        

 Per nulla      1  

 Poco     2  

 Abbastanza     3  

 Molto     4 
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Servizi   

V2.02 - Spese di catering 600,00 
 

0,00 
 

600,00 
 

 

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 3.220,00 
 

0,00 
 

3.220,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

9.722,00 
 

0,00 
 

9.722,00 
 

 

V2.12 - Servizi per la comunicazione  250,00 
 

0,00 
 

250,00 
 

TOTALE 
 

13.792,00 
 

0,00 
 

13.792,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 22.355,26 
 

0,00 
 

22.355,26 
 

TOTALE 
 

22.355,26 
 

0,00 
 

22.355,26 
 

 

Godimento beni di terzi   

V3.02 - Altri canoni di locazione 2.500,00 
 

0,00 
 

2.500,00 
 

TOTALE 
 

2.500,00 
 

0,00 
 

2.500,00 
 

TOTALE 
 

38.647,26 
 

0,00 
 

38.647,26 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 38.647,26 
 

0,00 
 

38.647,26 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

38.647,26 
 

0,00 
 

38.647,26 
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TITOLO ATTIVITÀ: 
 

SEMINARI 

CLASSIFICAZIONE Formazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  18.741,89 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

L'offerta formativa di CSV Trentino prevede anche la realizzazione di seminari brevi (gratuiti) che 
affrontano un tema puntuale e specifico e che sono pensati per coinvolgre un ampio pubblico. Il 
contenuto e il tema dei seminari sono stati individuati sulla base dell’analisi dei bisogni formativi rilevati 
tramite questionario (agosto- settembre 2022), sulla base dei feed-back rilevati durante le consulenze e le 
inizative formative svolte nel 2022, nonchè sulla base dell’evoluzione sia del contesto normativo che del 
contesto in generale.  

L'analisi condotta ha riconfermato un bisogno diffuso su tutto il territorio di avere maggiori l’informazioni 
relative alla gestione degli aspetti giuridico- fiscale degli ETS, alla gestione dei volontari sotto il profilo 
giuslavoristico e dei rapporti di lavoro negli ETS. 

Anche per il 2023 riproporremo il tema della privacy con l'obiettivo di aumentare la sensibilità e la 
cultura rispetto a questa tematica di cui molti ETS e organizzazioni non profit sottostimano la portata.  

Le iniziative previste da questa scheda sono quindi riferibili all'Obiettivo Strategico 2. Rinforzare le 
competenze organizzative e gestionali degli ETS alla luce del nuovo scenario.  

Per l’anno 2023 sono in programma le seguenti seminari sulle seguenti tematiche.  

 Un ciclo di seminari della durata di 6 ore per supportare gli enti del terzo settore in merito alla 
redazione del bilancio economico (in particolare la rendicontazione per cassa) e su come 
aggiornare il proprio sistema amministrativo gestionale sulla base delle disposizioni introdotte dal 
Decreto ministeriale 5 marzo 2020; Questo ciclo di seminari verrà coperto con le risorse vincolate 
presenti nel centro di costo "Progetto Speciale Riforma dle Terzo Settore"; 

 2 seminari sul 5x1000 (4 ore) per approfondire le diverse scadenze previste per l’iscrizione e la 
rendicontazione; il 5 per mille infatti si riconferma come una delle misure più importanti di 
sostegno economico per il Terzo Settore   

 1 seminario (2 ore) per aggiornare gli enti di terzo settore sul tema della riforma, in particolare 
sull'entrata in vigore del RUNTS grazie al supporto dell'Ufficio Provinciale che gestisce il registro; Il 
seminario verrà svolto da personale interno in collaborazione con un oepratore della Provincia Di 
Trento;  

 1 seminario (2 ore) sulla gestione dei volontari da un punto di vista giuridico: inquadramento dei 
volontari, rimborsi spese, registro volontari, assicurazioni; 



 

 

100 

 1 seminario (2 ore) sulla nuova fiscalità degli enti del terzo settore; Questo seminario verrà 
coperto con le risorse vincolate presenti nel centro di costo "Progetto Speciale Riforma dle Terzo 
Settore"; 

 1 seminario (2 ore) sui rapporti di lavoro negli enti del terzo settore; 

 1 seminario (2 ore) sui principali obblighi in tema di privacy introdotti nel 2018 dal Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR) e la sicurezza in 
tempi di Covid- 19. Questo seminario è svolto in partnership con la Federazione della 
Cooperazione Trentina.  

I seminari verranno erogati on line, tramite piattaforma Microsoft Teams, per facilitare l’accesso dei 
partecipanti tenendo anche conto della conformazione geografica del territorio e nel pieno rispetto del 
principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di acceso ex art.63, comma 3, lett. f) dle 
CTS. 

I seminari spono organizzati secondo il seguente schema: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino sulla base dei biosgni formativi rilevati e eventuali partner 
coinvolti; 

 Destinatari immediati: gli ETS che partecipano tramite i propri volontari/operatori ai seminari 
proposti; 

 Beneficiari finali: i volontari degli ETS che traggono beneficoo da una maggiore compresione della 
normativa.  

DESTINATARI  

Ets soci:  
 

30      

Ets non soci:  
 

90      

Volontari:  
 

300      

Volontari/Operatori:  
 

50     

I seminari sono pensati per coinvolgere il più ampio pubblico possibile grazie anche all'uso di piattaforme 
digitali che ne agevola l'accesso. 

Si prevede di coinvolgere in totale:  

 Almeno 300 volontari degli ETS  

 Almeno 120 ETS, 

 Almeno 50 operatori degli ETS 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

 

 

AZIONE 1. CICLO SEMINARI BILANCIO ECONOMICO Data di inizio 

02 gennaio 2023 

Data di fine 

31 marzo 2023 

AZIONE 1. CICLO SEMINARI BILANCIO ECONOMICO - Gennaio - Marzo 2023 

 Attività 1.1 - Progettazione dei seminari  - Gennaio 2023. Incontri con i referenti dell'Area Giuridica di 
CSV Trentino per la micro-progettazione dei seminari: obiettivi, contenuti e relativi docenti; 

 Attività 1.2 - Promozione e raccolta iscrizioni - Febbraio 2023 - Marzo 2023 (metà). Promozione dei 
seminari attraverso i canali di CSV Trentino (newsletter, social media, sito) e dei partner qualora ci siano; Le 
iscrizioni verranno raccolte tramite il gestionale interno di CSV Trentino;  

 Attività 1.3 - Erogazione- Febbraio 2023 - Marzo 2023. Trattandosi di un ciclo di 3 seminari da 2 ore 
ciascuno, 1 verrà svolto a fine febbraio (promosso nelle prime due settimane di febbraio) e due a marzo 
(promossi tra febbraio e metà marzo). A seguito dell'erogazione verrà somministrato il questionario semi 
strutturato per la raccolta dei feed-back e la rilevazione del gradimento.  

  

AZIONE 3. SEMINARIO RUNTS Data di inizio 

02 gennaio 2023 

Data di fine 

30 giugno 2023 

AZIONE 3. SEMINARIO RUNTS - Gennaio - Giugno 2023 

 Attività 3.1 - Progettazione dei seminari- Gennaio 2023- Febbario 2023 - Incontri con i referenti dell'Area 
Giuridica di CSv Trentino per la micro-progrettazione dei seminari: definzione obiettivi, contenuti e 
individuazione del docente; 

 Attività 3.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Marzo 2023 - Settembre 2023 - I seminari verranno 
promossi attraverso i canli di CSv Trentino: sito, newsletter e social media; le iscrizion verranno raccolte 
attraverso il gestionale interno di CSV Trentino; 

 Attvità 3.3 - Erogazione - Marzo 2023 - Settembre 2023- Verranno realizzati due seminari sul tema 5X1000, 
uno a marzo 2023 e uno a settembre 2023 preceduti dall'attività di promozione. A seguito dell'erogazione 
verrà somministrato il questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e la rilevazione del 
gradimento.  

  

AZIONE 2. SEMINARI 5X1000 Data di inizio 

02 gennaio 2023 

Data di fine 

30 settembre 2023 

AZIONE 2. SEMINARI 5X1000 - Gennaio - Settembre 2023  

 Attività 2.1 - Progettazione dei seminari - Gennaio 2023- Febbario 2023 - Incontri con i referenti dell'Area 
Giuridica di CSV Trentino per la micro-progrettazione dei seminari: definzione obiettivi, contenuti e 
individuazione del docente; 

 Attività 2.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Marzo 2023 - Settembre 2023 - I seminari verranno 
promossi attraverso i canli di CSV Trentino: sito, newsletter e social media; le iscrizion verranno raccolte 
attraverso il gestionale interno di CSV Trentino; 

 Attvità 2.3 - Erogazione - Marzo 2023 - Settembre 2023 - Verranno realizzati due seminari sul tema 5X1000, 
uno a marzo 2023 e uno a settembre 2023 preceduti dall'attività di promozione. A seguito dell'erogazione 
verrà somministrato il questionario semi strutturato per la raccolta dei feed-back e la rilevazione del 
gradimento.  

  

AZIONE 4. SEMINARIO GESTIONE DEI VOLONTARI Data di inizio 

01 febbraio 2023 

Data di fine 

31 marzo 2023 

AZIONE 4. SEMINARIO GESTIONE DEI VOLONTARI - Febbraio - Marzo 2023  
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 Attività 4.1 - Progettazione del seminario - Febbraio 2023. Incontri con i referenti dell'Area Giuridica di 
CSV Trentino per la micro-progettazione del seminario: obiettivi, contenuti e relativi docenti; 

 Attività 4.2 - Promozione e raccolta iscrizioni - Marzo 2023 (prima metà). Promozione del seminario 
attraverso i canali di CSV Trentino (newsletter, social media, sito); Le iscrizioni verranno raccolte tramite il 
gestionale interno di CSV Trentino;  

 Attività 4.3 - Erogazione - Marzo 2023. Il seminario verrà svolto nel mese di marzo dopo l'attività di 
promozione.  A seguito dell'erogazione verrà somministrato il questionario semi strutturato per la raccolta 
dei feed-back e la rilevazione del gradimento.  

  

AZIONE 6. SEMINARIO RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ETS Data di inizio 

04 settembre 2023 

Data di fine 

31 ottobre 2023 

AZIONE 6. SEMINARIO RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ETS - Settembre - Ottobre 2023  

 Attività 6.1 - Progettazione del seminario- Settembre 2023 - Incontri con i referenti dell'Area Giuridica di 
CSv Trentino per la micro-progrettazione del seminario: definzione obiettivi, contenuti e individuazione del 
docente; 

 Attività 6.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Ottobre 2023 - Il seminario verrà promosso attraverso i 
canali di CSV Trentino: sito, newsletter e social media; le iscrizion verranno raccolte attraverso il gestionale 
interno di CSV Trentino; 

 Attvità 6.3 - Erogazione - Ottobre 2023- Il seminario verrà realizzato nel mese di ottobre 2023 dopo 
l'attività di promozione. A seguito dell'erogazione verrà somministrato il questionario semi strutturato per 
la raccolta dei feed-back e la rilevazione del gradimento.  

  

AZIONE 7. SEMINARIO PRIVACY Data di inizio 

02 ottobre 2023 

Data di fine 

30 novembre 2023 

AZIONE 7. SEMINARIO PRIVACY - Ottobre - Novembre 2023  

 Attività 7.1 - Progettazione del seminario- Ottobre 2023 - Incontri con i referenti dell'Area Giuridica di CSv 
Trentino per la micro-progrettazione del seminario: definzione obiettivi, contenuti e individuazione del 
docente; 

 Attività 7.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Novembre 2023 - Il seminario verrà promosso attraverso i 
canali di CSV Trentino: sito, newsletter e social media; le iscrizioni verranno raccolte attraverso il gestionale 
interno di CSV Trentino; 

 Attvità 7.3 - Erogazione - Novembre 2023- Il seminario verrà realizzato nel mese di novembre 2023 dopo la 
fase l'attività di promozione. A seguito dell'erogazione verrà somministrato il questionario semi strutturato 
per la raccolta dei feed-back e la rilevazione del gradimento.  

  

AZIONE 5. SEMINARIO FISCALITA' ETS Data di inizio 

06 novembre 2023 

Data di fine 

31 dicembre 2023 

AZIONE 5. SEMINARIO FISCALITA' ETS - Novembre - Dicembre 2023 

 Attività 5.1 - Progettazione del seminario -  Novembre 2023 - Incontri con i referenti dell'Area Giuridica di 
CSv Trentino per la micro-progrettazione del seminario: definzione obiettivi, contenuti e individuazione del 
docente; 

 Attività 5.2 - Promozione e Raccolta iscrizioni - Dicembre 2023 - Il seminario verrà promosso attraverso i 
canali di CSV Trentino: sito, newsletter e social media; le iscrizion verranno raccolte attraverso il gestionale 
interno di CSV Trentino; 

 Attvità 5.3 - Erogazione - Dicembre 2023 - Il seminario verrà svolto nel mese di dicembre 2023, dopo 
l'attività di promozione. A seguito dell'erogazione verrà somministrato il questionario semi strutturato per 
la raccolta dei feed-back e la rilevazione del gradimento.  
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ENTI PARTNER E RUOLO  

Verranno coinvolti in qualità di partner l’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore 
per gli approfondimenti formativi riguardanti il RUNTS e la Federazione Trentina della Cooperazione per 
gli approfondimenti sul tema privacy. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 3  

Docenti 7  

Risorse umane partner 3 

I seminari coinvolgono complessivamente 10 risorse umane, suddivise nel seguente modo: 

 1 risorsa umana interna (personale dipendente) che si occupa della formazione (organizzazione e 
coordinamento offerta formativa); 

  2 risorse umane interne (personale dipendente) esperte in materie giuridiche e civilistiche per la 
docenza relativa alla Riforma dle Terzo Settore e all'approfondimento sul RUNTS; 

 7 docenti esterni esperti nelle materie trattate dai seminari: privacy, fiscalità, rapporti di lavoro e 
gestione volontari negli ETS, schemi di bilancio, rendicontazione 5X1000; 

 3 collaboratori dell’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, coinvolti a 
livello gratuito per il seminario che tratta l'approfondimento sul RUNTS.  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare gli 
accessi al servizio, il numero di volontari e di ETS coinvolti, nonchè il numero di ore fromative erogate. Tali 
dati vengono utilizzati per la valutazione finale e la verifica dei risultati dichiarati in fase di 
programmazione; 

Da un punto di vista qualitativo, a conclusione di ogni iniziativa formativa, verrà somministrato un 
questionario semi strutturato che andrà a rilevare il gradimento rispetto alla proposta formativa e rispetto 
all’organizzazione del corso e la logistica e alla qualità del servizio offerto. L'nalisi dei questionari permette 
di monitorare il gradimento rispetto all'offerta ma anche di tenre conto di evntuali criticità dla ounti di 
vista logistico (orario, difficoltà di accesso alla piattaforma, difficoltà di internazione tarmite la chat, etc...) 
e di apportare quindi i dovuti correttivi nell'organizzazione dei seminari successivi. 

RISULTATI ATTESI  

Numero seminari:  
 

10  

Ore di formazione erogata:  
 

20  

Numero volontari formati:  
 

300  

Numero ETS coinvolti:  
 

120  

Numero operatori di ETS:  
 

50 
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Oltre agli obiettivi dichiarati nella breve descrizione delle inziative, i seminari si prefiggono di raggiungere 
i seguenti risultati: 

 diffondere le informazioni rispetto al quadro normativo e faclitare la gestione degli ETS; 

 raggiungere un ampio numero di volontari e ETS; 

 coinvolgere anche gli operatori che all'interno di alcuni ETS si occupano della gestione degli 
aspetti cvilistico/fiscali 

per rilevare tali risultati oltre al gestionale interno di CSV Trentino, come già si è detto, 
verrà somministrato un questionario per rilevare il gradimento e la qualità del servizio offerto soprattutto 
in termini di chiarezza e comrpesione.  
Per ogni iniziativa formativa si prevede di avere un livello di gradimento uguale o maggiore al 3 (Formula 
utilizzata: media dei partecipanti che hanno espresso un livello di gradimento uguale o maggiore a 3).  
   
Scala di valutazione:     

 Per nulla      1  

 Poco     2  

 Abbastanza     3  

 Molto     4  

ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Servizi   

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

1.376,00 
 

0,00 
 

1.376,00 
 

 

V2.12 - Servizi per la comunicazione  100,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

TOTALE 
 

1.476,00 
 

0,00 
 

1.476,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 17.265,89 
 

0,00 
 

17.265,89 
 

TOTALE 
 

17.265,89 
 

0,00 
 

17.265,89 
 

TOTALE 
 

18.741,89 
 

0,00 
 

18.741,89 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 18.741,89 
 

0,00 
 

18.741,89 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

18.741,89 
 

0,00 
 

18.741,89 
 

 



 

 

105 

RIEPILOGO 

 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento come individuata dalla tipologia di 

servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti 

Formazione Importo FUN Extra FUN Totale  

ALTA FORMAZIONE 26.716,52 
 

0,00 
 

26.716,52 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE 38.647,26 
 

0,00 
 

38.647,26 
 

 

SEMINARI 18.741,89 
 

0,00 
 

18.741,89 
 

TOTALE 
 

84.105,67 
 

0,00 
 

84.105,67 
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

I Servizi di informazione e comunicazione sono finalizzati 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 (Art.63, 
comma 2, lett. d) del CTS). Nel nuovo organigramma di CSV Trentino tali servizi rientrano nell’ AREA 
SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE. 

Rientrano in quest’Area i servizi e gli strumenti messi a disposizione dal CSV Trentino agli ETS e al 
volontariato locale per promuovere le proprie iniziative e rafforzare il ruolo del volontariato sul territorio. 
CSV Trentino utilizza diversi strumenti a seconda dei pubblici di riferimento e dei messaggi da veicolare: 
newsletter, social network, stampa, radio, etc. Anche per il 2023 tle informazioni veicolate tramite questi 
strumenti verranno arricate dalla produzione e promzoione di specifici  
specifici approfondimenti tramite social media e radio per dare risalto non solo alle iniziative puntuali 
realizzate dal volontariato ma anche ai grandi temi di cui si occupa ciò a rafforzamento del ruolo che il 
Terzo Settore esercita per il benessere e la crescita delle nostre comunità. Dopo la sperimentazione fatta 
nel 2022 che ha portato alla realizzazione del nostro primo podcast, si intende proseguire con la 
produzione anche nel 2023. L'obiettivo è quello di continuare ad ampliare gli strumenti di comunicazione 
e raggiungere nuovi target, abbattere gli stereotipi che ancora aleggiano tra la gente comune rispetto al 
mondo del volontariato e mostrando l'importanza che il settore riveste nella quotidianità di tutti. 

In linea con gli obiettivi strategici triennali, parte delle azioni descritte nelle schede sottostanti, sono 
finalizzate ad ampliare la visibilità del CSV Trentino nei territori periferici, al fine di aumentare i propri soci 
e la rappresentatività del volontariato a livello provinciale e per ampliare il bacino di utenza dei propri 
servizi. Parallelamente allacampagna soci, descritta nel documento di programmazione 2022, a gennaio 
2023 partirà la seconda fase del "Giro del Volontariato Trentino", un tour che coinvolgerà diversi territori 
della provincia trentina per incontrare amministrazioni locali, volonatri ed ETS, presentare loro i servizi 
offerti da CSV Trentino e dalla sua rete di partner e fare il punto sullo stato di attuazione della Riforma del 
Terzo Settore grazie anche alla collaborazione e alla presenza dell'Ufficio provinciale che gestisce il RUNTS. 
Dopo due anni di restrizioni sociali abbiamo infatti ritenuto opportuno andare sui territori e incontarre i 
volontari insieme alle amministrazioni pubbliche, per dare un segnale di vicinanza e prossimità e 
soprattutto per far capire che a fronte di tanti cambiamenti, ci sono anhce servizi e inziative che possono 
essere uno prezioso aiuto. Questo sarà il nostro modo di festeggiare il ventennale di CSV Trentino, 
concludendo il tour con un evento finale a Trento che raccoglierà e approfondirà gli spunti emrsi durante 
le diverse tappe anche grazie alla partecipazione di esperti del Settore. Con la collaborazione della 
Fondazione Museo Storico del Trentino, si sta lavorando alla creazione di una mostra sul volontariato che 
oltre a darne uno spaccato dal punto di vista storico, numerico e di diffusione, permetta anche di mettere 
in risalto gli impatti del volontariato sulla quodianità di tutti e tutte. 

  

 
  

 

https://www.volontariatotrentino.it/news/chi_te_lo_fa_fare_ascolta_il_nostro_podcast
https://siamounamontagna.volontariatotrentino.it/
http://www.museostorico.it/
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SCHEDE ATTIVITA' 

 

TITOLO ATTIVITÀ: 
 

IL GIRO DEL VOLONTARIATO TRENTINO 

CLASSIFICAZIONE Informazione e comunicazione 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  54.891,89 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

In occasione del suo ventannale, nel 2022 CSV trentino ha sperimentato un mini tour (3 tappe) sui 
territori, con l'obiettivo di coinvolgere e valorizzare i soci dei territori più decentrati rispetto a Trento e a 
Rovereto e di incontrare gli altri ETS non soci per presentare i servizi e le opportunità offerte al 
volontariato tramite i propri servizi. nella realizzazione delle tappe sono state coinvolte le Comunità di 
Valle e i Comuni ritenendo importante l'alleanza con gli amministratori pubblici nel promuovere i servizi a 
supporto del volontariato locale. Si è inoltre colta l'occasione per fare anche un focus di approfondimento 
sulla Riforma dle Terzo Settore e nello specifico sul RUNTS grazie anche al coinvolgimento dei funzionari 
dell'Ufficio UMSE della Provincia Autonoma di Trento che gestisce il RUNTS.  

Dato l'esito positivo riscontrato nel 2022, nel 2023 si intende ampliare il "Giro del Volontariato trentino" 
coinvolgendo altri territori della provincia e rispondere all'Obiettivo Strategico 4. Aumentare la 
rappresentatività e la visibilità del CSV con particolare riguardo alle zone decentrate. 

1. TOUR SUI TERRITORI. 

Nello specifico si prevede di realizzare 4 tappe (1 al mese a partire dalla seconda metà di gennaio) 
coinvolgendo i seguenti territori: 

 Val di Non e Val di Sole; 

 Valsugana; 

 Giudicarie; 

 Alto Garda e Ledro. 

Le tappe coinvolgeranno le Comunità di Valle e i Comuni come partner dell'inziativa con lìimportante 
mandato di sollecitare la partecipazione da parte dei volontari e degli ETs del proprio territorio e avere 
quindi un’ampia partecipazione. Il format sarà sviluppato partendo dalla sperimentazione fatta nel 2022. 
Si prevede quindi di dedicare uno spazio alle istituzioni pubbliche per dare un forte segnale di vicinanza al 
mondo del volontariato soprattutto in un periodo di grande affaticamento sia per gli effetti del Covid -19 
sia per il cambiamento del quadro normativo che genera nel mondo del volontariato molta apprensione. Il 
CSV presenterà i suoi servizi e quelli offerti in collaborazione con altri Enti del Terrirtorio (Fondazioni, ITAS 
e ITASolidale, MnP, Amministrazioni Pubbliche, etc..)  in risposta alle esigenze e ai biosgni degli ETS. Si 
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prevede anche di mantenere un momento dedicato alla Riforma dle Terzo settore grazie anhce alla 
partecipazione della PAT.Il format verrà poi integrato con insiem agli amministratori locali sulla base di 
specifiche esigenze dei territori. 

Tramite il gestionale di CSV Trentino sarà possbile rafforzare la comunicazione e la promzoione fatta dalle 
amministrazioni locali, inviando un invito mirato alle associaizoni dei singoli territori clinvolti. anche le 
iscrizioni verranno fatte tramite il gestionale interno conl'obiettivo di popolare la Banca dati di CSV 
trentino e di poter agevolmente distinuguere tra ETS soci e non soci. Agli ETS partecipanti non soci verrà 
inviata una specifica comunicazione post incontro per invitarli ad aderire alla base associativa di CSV 
Trentino, contrbuendo così ad accrescere la rappresentatività territoriale. 

2. EVENTO FINALE 

Si prevede di concludere il TOUR con un evento finale a Trento coinvolgendo tutti gli ETS e gli 
amministratori incontrati durante le diverse tappe; sarà l'occasione per celebrare il ventennale di CSv 
trentino ma anche per riprendere e approfondire le sollecitazioni e gli spunti emersi durante le tappe 
anche attraverso il coinvolgimento di ospiti e relatori esperti di Terzo Settore che possano così contrinuire 
ad una ricca riflessione sul futuro del volontariato. 

3. MOSTRA DEL VOLONTARIATO  

In vista dell'evento finale, CSV Trentino sta lavorando alla realizzazione di una mostra sul Volontariato 
insieme alla Fondazione Museo Storico della provincia di Trento. L'obiettivo è quello di "mostratre" 
l'importante contributo dato dal volontarito alla coesione sociale del nostro territorio partendo poprio 
dagli impatti che questo ha su vari settori in cui si esplica la vita delle nostre comunità partendo proprio 
dalla domanda: "che cosa succederebbe se non ci fosse". Verranno realizzati 8/10 pannelli che attraverso 
foto e dati permtteranno non solo direndere visibile l'impatto del volontariato ma anche di illustrarne 
l'evoluzione storica, la consistenza numerica e la pervasività  

La mostra verrà inaugurata in occasione dell'evento finale e "rifarà" il giro al contrario dei territori 
coinvolti durante il tour. 

Le tre azioni sopra descritte, si sviluppano secondo il seguente schema: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino, insieme agli Enti Partner; 

 Destinatari immediati: i volontari e gli ETS e tutti i soggetti che parteciperanno alle attività 
proposte; 

 Beneficiari immediati: i volontari e gli ETS csu cui ricadranno i benfici delle infoirmazioni apprese 
durante il tuor e l'ebento finale nonchè della maggiorevisbilità derivante dalla mostra sul 
volontariato. 

  

 

DESTINATARI  

Ets soci:  
 

7      

Ets non soci:  
 

153      

Amministratori pubblici:  
 

10      

Volontari:  
 

320     

Si prevede di coinvolgere i seguenti destinatari (tipologia e numero); 



 

 

109 

 160 ETS (40 ETS per ciascuna tappa); 

 320 Volontari, 

 5 Presidenti di Comunità di Valle e almeno 5 Sindaci (del Comune che ospiterà materialmente la 
tappa del tour); 

 150 ETS per l'Evento finale; 

 

TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

 

  

 

AZIONE 1. IL TOUR SUI TERRITORI Data di inizio 

20 gennaio 2023 

Data di fine 

20 aprile 2023 

AZIONE 1- TOUR SUI TERRITORI - Gennaio - Aprile 2023  

Il Tour si svolgerà nel periodo gennaio aprile con al realizzazione di una tappa al mese. 

 Attività 1.1 - 1° Tappa Val di Non val di Sole - Gennaio 2023 

 Attività 1.2 - 2° Tappa - Valli Giudicarie - Febbraio 2023; 

 Attività 1.3 - 3° Tappa - Vasugana - Marzo 2023; 

 Attività 1.4 - 4° Tappa - Alto Garda e Ledro 

  

AZIONE 2. EVENTO FINALE Data di inizio 

02 maggio 2023 

Data di fine 

31 maggio 2023 

AZIONE 2. EVENTO FINALE - Maggio 2023 

Levento finale a Trento verrà realizzato a maggio del 2023 con data da indivdiuare insieme al Partner Fondazione 
Museo Storico che metterà a disposione i suoi spazi e compatibilmente con il calendario degli eventi che verrnno 
realizzati a Trento durante quel periodo (Festival dell'Economia, Festival della Montagna, etc...) in modo da avitare 
sovrapposioni.  

  

AZIONE 3. MOSTRA SUL VOLONTARIATO Data di inizio 

02 maggio 2023 

Data di fine 

31 dicembre 2023 

AZIONE 3. MOSTRA SUL VOLONTARIATO - Maggio - Dicembre 2023 

La mostra verrà inaugurata in concomitanza dell'evento finale (AZIONE 2) e ripercorrà a ritroso i territori coinvolti nel 
tour fino a Dicembre 2023.  
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ENTI PARTNER E RUOLO  

IL "Giro Trentino del Volontariato" saraà svolto in partnership con i seguenti attori: 

 Comunità della Val di Sole - per organizzazione tappa; 

 Comunità della Val di Non - per organizzazione tappa; 

 Comunità della Valsugana -per organizzazione tappa; 

 Comunità delle Giudicarie -per organizzazione tappa; 

 Comunità dell'Alto Garda e Ledro - per organizzazione tappa; 

 Comune di Cles -per organizzazione tappa; 

 Comune di Borgo Valsugana -per organizzazione tappa; 

 Comune di Riva del Garda - per organizzazione tappa; 

 Comune di Tione - per organizzazione tappa; 

 Comune di Trento (per evento finale); 

 Provincia Autonoma di Trento - per approfondimento Rifroma e evento finale Trento; 

 Fondazione Museo Storico - per realizzazione e promozione mostra. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 5  

Altri collaboratori 3  

Risorse umane partner 4 

Per realizzare le azioni previste da questa scheda, sarnnpo cpoinvolte le seguenti figure umane: 

 5 dipendenti interni, di cui 1. coordinatrice; 1 referente area amministrativa per organizzazione 
eventi; 1. referente della comunicazione; 1 esperto in materie giruidico-fiscali; 1. referente 
dell'Area Promozione e Sviluppo. 

 1 collaboratore esterno esperto di comunicazione; 

 3 funzionari della Provincia: Direttrice UMNSE e 2 collaboratori; 

 2 fotografi per la reallizzazione della mostra; 

 1 referente della Fondazione Museo Storico;  
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MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Per monitorare gli obiettvi della mostra e risultati attesi, CSV Trentino utilizzarà i dati raccolti attarverso il 
gestionale (numero di iscrizioni e tipologia di enti partecipanti). Il gestionale permette di elaborare 
l'elenco degli iscritti e la raccolta delle firme dei partecipanti ad ogni tappa e all'vento finale permetterà di 
verificare l'effettiva partecipazione (numero di partecipanti/numero iscritti).  

Attraverso le riunioni di coordinamento del gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del Tour a 
seguitodi ogni tappa, sarà possibile raccogliere i feed-back dei partecipanti e apportare i dovuti correttivi 
rispetto all'organizzazione della tappa succesiva. 

Inoltre ad ogni partecipante verrà inviato un questionario sia per la raccolta dei bisogni sia per la 
rilevazione del grado di soddisfazione rispetto ai contenuti dell'evento, della chiarezza espostiva, dei 
materiali utilizzati (slide), della logistica (sala, orario, durata); i questionari verranno "processati" nei giorni 
succesivi allo svolgimento di ogni tappa in modo da ricavare importanti informazioni epr l'organizzazione 
della tappa successiva. allo stesos scopo, verranno raccolti anche i feed-back e le osservazioni dei 
Presidenti e degli amministratori pubblici coinvolti. 

Infine verrà monitorato grazie al coinvolgimento del referente della comunicazione anche l'eco che 
ciascuna tappa avrà sui media locali.  

Per monitorare l'esito della Mostra, verrà chiesto alla Fondazione Museo Storico e agli altri Musei del 
Territorio di tenere conto del numero dei vsitatori, anche l'eco sulla stampa dei territori che ospiteranno 
la mostra costituirà un importante feed-back. 

Per monitorare l'aumento degli ETS che per la prima volta accedono ai servizi di CSV trentino, verranno 
utilizzato il gestionale sia il modulo per la richiesta di servzio sia la registrazione della specifica erogazioni.  

Agli ETS partecipanti non soci, a conslusione di ciascuna tappa, tramite gestionale verrà inviata la lettera e 
il link al gestionale per la richiesta di adesione alla base associativa di CSV. La verifica e il monitorgaggio 
delle richieste che perverranno e che vengono esaminate nel primo consiglio direttivo utile, permetterà di 
verificare l'efficacia di questa strategia ai fini dell'aumento della base associativa e della sua 
rappresentatività territoriale. 

RISULTATI ATTESI  

Numero ETS che accedono ai servizi per la prima 
volta :  
 

40  

Numero ETS che aderiscono alla base associativa :  
 

20  

Numero Amministrazioni Pubbliche coinvolte :  
 

11  

Numero cittadini/partecipanti :  
 

300  

Numero Mostre sul Volontariato :  
 

1 

Le inziative illustrate in questa scheda si propongono di raggungere i seguenti risultati 

 aumetare il numero di ETS e volontari che sui territori fanno riferimento a CSV Trentino e 
usufruiscono dei suoi servizi - almeno 10 ETS nuovi per territorio; 

 aumentare la rappresentatività e quindi il numero dei soci di CSV trentino sui territori- almeno 5 
ETS soci nuovi per territorio; 
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 coinvolgere le istituzioni locali - PAT, Comune di Trento e 4 altri Comuni, 5 Comunità di Valle; 

 realizzare una mostra sul volontariato .  

ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 800,00 
 

0,00 
 

800,00 
 

 

V1.02 - Generi alimentari 600,00 
 

0,00 
 

600,00 
 

TOTALE 
 

1.400,00 
 

0,00 
 

1.400,00 
 

 

Servizi   

V2.02 - Spese di catering 5.200,00 
 

0,00 
 

5.200,00 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e assimilato 2.600,00 
 

16.000,00 
 

18.600,00 
 

TOTALE 
 

7.800,00 
 

16.000,00 
 

23.800,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 24.691,89 
 

0,00 
 

24.691,89 
 

TOTALE 
 

24.691,89 
 

0,00 
 

24.691,89 
 

 

Godimento beni di terzi   

V3.02 - Altri canoni di locazione 0,00 
 

1.500,00 
 

1.500,00 
 

 

V3.03 - Canoni di noleggio/leasing beni 0,00 
 

3.500,00 
 

3.500,00 
 

TOTALE 
 

0,00 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

TOTALE 
 

33.891,89 
 

21.000,00 
 

54.891,89 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 33.891,89 
 

0,00 
 

33.891,89 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

21.000,00 
 

21.000,00 
 

TOTALE 
 

33.891,89 
 

21.000,00 
 

54.891,89 
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BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 

RIFERIMENTO  

Le Azioni contenute nella presente scheda sono state da CSV Trentino individuate sulla base dei risultati 
sia quantitativi che qualitativi rispetto alla visibilità del ruolo del volontariato e all’operato delle 
associazioni sul territorio durante il 2022 e sulla base dei risultati dell'analisi dei bisogni che rende 
manifesta la necessità da parte dell’associazionismo locale di rendere visibile le proprie attività accedendo 
ai canali di comunicazione del CSV Trentino, meno sentito l’anno precedente. 
Rimane prioritaria la risposta al bisogno informativo delle persone e alla sensibilizzazione della comunità e 
dell’opinione pubblica sui temi di cui si occupa l’associazionismo sul territorio con maggiore riguardo 
rispetto a ciò che avviene nelle zone periferiche.  
Rispondono quindi all'Obiettivo Strategico 4. Aumentare la rappresentatività e la visibilità del CSV con 
particolare riguardo alle zone decentrate. 

A tal fine, coerentemente con il nuovo organigramma, è stata creata una procedura interna che permette 
di valorizzare meglio le sinergie tra i progetti, le iniziative e le attività portate avanti da ciascuna Area 
operativa di CSV Trentino, in modo che il ruolo ricoperto dal volontariato in ciascuna di esse, venga 
valorizzato dal punto di vista comunicativo promuovendo quindi il volontariato a 360° gradi. I contenuti 
vengono organizzati e promossi con diversi strumenti e con la realizzazione di specifiche attività a seconda 
dell’argomento, dei pubblici di riferimento e degli obiettivi specifici. 

Inoltre, per rispondere all'obiettivo di tenere informati e aggiornati gli ETS sulla normativa e sugli 
adempimenti da questa derivanti, nel rispetto del principio di integrazione ex art.63, comma 3, lett e), 
vengono ripresi e reivecolati attraverso i diversi canali le notizie di Cantiere Terzo Settore , Un progetto di 
CSVnet e Forum Nazionale del Terzo Settore, a cui rimanda anche il Sito di CSV Trentino in una apposita 
sezione dedicata alle notizie e ai materiali utili relativi alla Riforma del Terzo settore.  

 Newsletter settimanale organizzata con una sezione di approfondimento che riguarda l’area 
giuridica, grazie alla costruzione della sezione L’esperto risponde. Prosegue anche la 
collaborazione diretta con Abitare la Terra, strumento che dopo una fase di sviluppo già 
programmata sarà molto più di una newsletter specifica sui temi della solidarietà sostenibilità 
ambientale, pace e diritti umani; continua l’obiettivo di costruire una piattaforma multimediale 
per valorizzare i progetti degli Enti del terzo settore in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030; 

TITOLO ATTIVITÀ: 
 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

RICOLTI AL TERZO SETTORE, AI VOLONTARI E 

ALLA CITTADINANZA 

CLASSIFICAZIONE Informazione e comunicazione 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  37.620,25 

https://www.volontariatotrentino.it/area_giuridica/riforma_del_terzo_settore
https://www.volontariatotrentino.it/area_giuridica/riforma_del_terzo_settore
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 Sito internet: aggiornamento e sviluppo del sito internet come strumento di informazione con la 
sezione CSV magazine su cui investire per migliorare la SEO. Ristrutturazione dei menù e della 
gerarchia delle informazioni, seguendo il processo di riorganizzazione, inserendo le nuove 
declinazioni dei servizi offerti e coordinando i contenuti con gli output comunicativi esistenti. 
Miglioramento della navigazione del sito web a partire dalla struttura di link esistenti; 

 Social media (Facebook, Linkedin, Instagram); 

 Programma radio “Storie Volontarie” e realizzazione Podcast parallelo CHI TE LO FA FARE. Storie 
Volontarie è il programma costruito in partnership con Radio Dolomiti che per 16 puntate, in 
diretta ogni due settimane di mercoledì dalle 16.00 alle 16.40 circa, affronta il tema del 
volontariato attraverso ospiti sempre diversi (uno in presenza in radio e, spesso, un altro al 
telefono) che raccontano le loro esperienze e portano le loro testimonianze direttamente dal 
mondo delle organizzazioni. Il programma, inserito all’interno di #pianoM, palinsesto pomeridiano 
della radio molto seguito, si concentra anche su temi quali la cittadinanza attiva e l’impegno civile. 
Gli ospiti sono selezionati attraverso il confronto redazionale e le indicazioni che le diverse aree 
del CSV, compresi alcuni referenti del Consiglio direttivo, danno rispetto a progettualità o attività 
con le quali sono entrati in contatto. Le puntate vengono costruite a partire dalla biografia degli 
ospiti, tenendo in considerazione la loro appartenenza al mondo del volontariato. L’ospite 
collegato al telefono si concentra maggiormente su azioni specifiche intraprese dalla sua 
organizzazione. Il PODCAST rappresenta invece la declinazione più narrativa di Storie Volontarie e 
nell’ulteriore puntata che verrà prodotta, per la serie CHI TE LO FA FARE, verrà scelto un 
personaggio le cui azioni hanno particolarmente inciso nel mondo del volontariato. La puntata 
viene costruita con professionisti del suono e dello storytelling attraverso un lavoro di interviste e 
montaggio. Attraverso il caricamento su Anchor.fm verrà poi distribuito nelle principali 
piattaforme di streaming audio esistenti (Spotify - Apple Podcasts - Google Podcasts) 

 Articoli e approfondimento attraverso la stampa locale e in particolare ilDolomiti e Radio 
Dolomiti. Un lavoro redazionale interno all’area comunicazione, in ascolto delle aree e delle 
sollecitazioni che provengono dalle reti di collaborazione, permette la selezione dei contenuti da 
veicolare attraverso l’attività di ufficio stampa e i principali media partner. Priorità viene data a 
progetti nei quali il CSV, oltre a svolgere un ruolo attivo, ha ottenuto particolari risultati sia in 
termini di posizionamento che di innovazione nella progettualità. Gli approfondimenti sul 
Dolomiti consentono di spiegare attraverso la voce dei protagi nisti come si sono sviluppate le 
attività che si vanno a raccontare   

Il servizio è strutturato come segue: 

 Soggetto attivatore: CSV Trentino che realizza informazioni, comunicazioni e approfondimenti 
tramite i diversi canali e le collaborazioni attivate;  

 Destinatari Immediati: ETS, volontari, cittadini, altri enti non profit e altri enti sia pubblici che 
privati che usufruiscono dei servizi;  

 Beneficiari finali: volontari all’interno degli ETS. 
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DESTINATARI  

Ets soci:  
 

100      

Ets non soci:  
 

500      

Volontari:  
 

90     

I servizi di informazione e comunicazione si rivolgono in generale agli ETS, ai volontari, ai singoli cittadini e 
ai giovani (per quanto riguarda la promozione dei progetti rivolti a questo target), ad altri enti non 
Profit.  Inoltre il sito apre potenzialmente anche a utenti fuori dal confine provinciale Trentino.  

Nel 2023 si stima di poter raggiungere i seguenti numeri: 

 almeno 600 ETS; 

 almeno 1.500 Altri enti non profit; 

 almeno 90 volontari; 

 almeno 50 tra Enti pubblici ed Enti privati; 

 almeno 2.500 cittadini. 
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TEMPISTICHE E CRONOPROGRAMMA 

  

AZIONE 4. SITO E SOCIAL MEDIA Data di inizio 

01 gennaio 2023 

Data di fine 

31 dicembre 2023 

AZIONE 4. SITO E SOCIAL MEDIA - Gennaio - Dicembre 2023  

Sono strumenti continui e attivi tutto l'anno. Le principali fasi riguardano: la produzione dei contenuti, la scelta degli 
strumenti e dei canali, la redazione dei principali output.  
I tempi e le fasi di attuazione prevedono che le varie azioni che portano alla redazione dei principali output di 
comunicazione vengono scadenziate durante tutto l’anno in modo regolare e continuativo.  I referenti della 
comunicazione sono incaricati di redigere un periodico piano editoriale (che segue le tempistiche di della 
programmazione e realizzazione delle attività) e di monitorare l’uso, la fruibilità, il posizionamento dell’ente rispetto 
a determinate questioni, fornendo importanti feed-back per l’integrazione del piano editoriale e la sua eventuale 
modifica. 

  

AZIONE 3. APPROFONDIMENTI MEDIA LOCALI Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

18 dicembre 2023 

AZIONE 3. APPROFONDIMENTI MEDIA LOCALI - Gennaio - Dicembre 2023 

Il servizio è attivo tutto l'anno con almeno un approfondimento mensile; la frequenza però varia anche sulla base 
delle contingenze del momento. 

 

  

AZIONE 1. NEWSLETTER SOCIALE E ABITARE LA TERRA Data di inizio 

09 gennaio 2023 

Data di fine 

20 dicembre 2023 

AZIONE 1. NEWSLETTER SOCIALE E ABITARE LA TERRA - Gennaio - Dicembre 2023 

Entrambe le newsletter hanno cadenza settimanale e sono attive tutto l'anno. 

 

  

AZIONE 2. STORIE VOLONTARIE Data di inizio 

16 gennaio 2023 

Data di fine 

14 dicembre 2023 

AZIONE 2. STORIE VOLONTARIE - Gennaio - Maggio 2023 e Ottobre - Dicembre 2023  
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ENTI PARTNER E RUOLO  

Sono partner delle attività di questa scheda i media partner saranno coinvolti nella produzione di 
contenuti e chiederemo loro di implementare azioni diversificate sulla base dei bisogni comunicativi 
emersi: 

 ilDolomiti quotidiano online;  

 Radio Dolomiti; 

 oSuonoMio 

 Redattore Sociale; 

 Corriere-Buone Notizie; 
  

La realizzazione delle attività di "Abitare la Terra"  coinvolge come partner la Fondazione Fontana e il 
Forum per la pace e i diritti umani che mettono. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 2  

Altri collaboratori 1  

Risorse umane partner 2 

Le inziative coinvolgono le seguenti risorse umane 

 1 risorse umane interna (dipendente) referente area comunicazione; 

 1 risorsa umana interna (dipendente) esperta in ambito giuridico-fiscale per a produzione dei 
contenuti della sezione "l'esperto risponde";  

 1 risorsa umana esterna esperta in comunicazione e pubblicista; 

 1 risorsa umana di Fondazione Fontana e 1 risorsa umana dle Forum epr la pace e i diritti umani 
per Abitare la Terra. 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ 

Le azioni di comunicazione prevedono l’adozione di un sistema per il monitoraggio che si basa 
principalmente sugli insights automatizzati già presenti nei diversi strumenti di comunicazione.  

Google Analytics per il Sito Internet, Meta Business Suite per FB e IG, Report di Mailchimp per la 
Newsletter; Funzione insights per Linkedin.  

La valutazione dei risultati ottenuti viene condotta trimestralmente o, al bisogno, aumentando la 
frequenza per migliorare nel breve periodo o per ottimizzare alcuni risultati desiderati, sempre tenendo in 
considerazione gli indicatori descritti. 

Per i ritorni delle principali attività di comunicazione intraprese, con particolare riferimento alla copertura 
media, alla visibilità (tv, web e stampa) e alla percezione da parte dei nostri destinatari oltre ai dati forniti 
dai partner e a quelli visibili ci si affiderà a incontri programmati con le altre aree. Esempio: “riunione 
Com.Pro” ogni due settimane fra l’area comunicazione e quella della promozione per verificare 
l’andamento delle azioni comunicative.  

L’attività di monitoraggio prevede una rilevazione puntuale che mette in evidenza, oltre ai principali dati 
quantitativi (durata, audience e sua composizione), anche indicazioni sulla sua contestualizzazione nel 
palinsesto o nel calendario editoriale. L’attività di monitoraggio si potrebbe completare con rilevazioni 
d’opinione su campioni di destinatari chiamati ad esprimere valutazioni e commenti sulle iniziative stesse. 
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Per quanto riguarda alcune modalità di monitoraggio specifiche:  

  Il controllo dello “stato di salute” relativo ai profili aperti sui vari social network avviene 
attraverso la definizione della coerenza con l’immagine del CSV, l’uniformità delle comunicazioni 
pubblicate sulle varie piattaforme, popolarità acquisita rispetto a organizzazioni che fanno cose 
simili. 

 Riscontro su reperibilità e identità diffusa online: le persone riescono a trovare e a capire 
velocemente chi siamo? 

 Mantenimento di una presenza attiva e costante sui social network prescelti sulla base della 
frequenza di pubblicazione decisa, al minimo dovrebbe essere settimanale. 

 Verifica del livello di interazione costituito con i followers: partecipazione alle discussioni, risposte 
inviate a chi richiede informazioni, suggerimenti o reclami raccolti dagli utenti, argomenti 
pubblicati sulla base degli spunti trasmessi dai propri “seguaci”. Questa probabilmente è la fase 
dell’attività di verifica più importante e complessa perché dovrebbe essere chiara, a monte, 
l’attuazione di un metodo collaborativo d’intendere le relazioni con il bacino dei destinatari. 

RISULTATI ATTESI  

Numero Puntate Radio:  
 

16  

Numero ospiti Radio:  
 

24  

Numero Newsletter inviate:  
 

92  

Numero approfondimenti tematici- newsletter:  
 

240  

Numero approfondimenti tematici - media locali:  
 

155  

Numero approfondimenti tematici - testate 
nazionali:  
 

4  

Numero ETS coinvolti:  
 

250  

Numero volontari:  
 

20 

Attraverso le inziative e gli strumenti descritti nella presente scheda, si prevede di: 

 raggiungere almeno 115.000 accessi (utenze uniche sul sito) e 155.00 sessioni che corrisponde ad 
un aumento delle interazioni e del bacino di utenza che fa utilizza il Sito come strumento di 
informazione. L'obiettivo è di rendere il nostro sito sempre più uno strumento di riferimento per 
gli ETS e i volontari per reperire informazioni sulle principali attività svolte da CSV Trentino nei 
loro confronti.   

 promuovere almeno 240 notizie di almeno 150 ETS del territorio attraverso la newsletter e 
aumentare il numero di iscritti di almeno un 15%;  

 accreditare CSV Trentino come soggetto autorevole nell'ambito del Terzo Settore e punto di 
riferimento per ETS, altri enti non profit, cittadini e giovani. Raggiungere nuovi target e valorizzare 
il ruolo del volontariato rendendo visibile il suo operato anche a chi non è del settore.  
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ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Servizi   

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

1.500,00 
 

0,00 
 

1.500,00 
 

 

V2.12 - Servizi per la comunicazione  18.500,00 
 

0,00 
 

18.500,00 
 

TOTALE 
 

20.000,00 
 

0,00 
 

20.000,00 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 10.977,72 
 

6.642,53 
 

17.620,25 
 

TOTALE 
 

10.977,72 
 

6.642,53 
 

17.620,25 
 

TOTALE 
 

30.977,72 
 

6.642,53 
 

37.620,25 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 30.977,72 
 

0,00 
 

30.977,72 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

6.642,53 
 

6.642,53 
 

TOTALE 
 

30.977,72 
 

6.642,53 
 

37.620,25 
 

 

RIEPILOGO 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento come individuata dalla tipologia di 

servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti 

Informazione e comunicazione Importo FUN Extra FUN Totale  

IL GIRO DEL VOLONTARIATO TRENTINO 33.891,89 
 

21.000,00 
 

54.891,89 
 

 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

RICOLTI AL TERZO SETTORE, AI VOLONTARI E ALLA 

CITTADINANZA 

30.977,72 
 

6.642,53 
 

37.620,25 
 

TOTALE 
 

64.869,61 
 

27.642,53 
 

92.512,14 
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BREVE DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

Le attività di supporto generale si dividono in due macro- azioni: 

1. GESTIONE AMMINISTRATIVA  

Rientrano in questa macro-azione le seguenti attività: 

 Gestione Amministrativa: riguarda la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, lo stato di 
avanzamento della programmazione (SAP), la gestione dei centri di costo e controllo di gestione; 
la cura degli adempimenti previdenziali e fiscali ciclo attivo e passivo e relativa contrattualistica. 
La tenuta contabile, le rendicontazioni economiche e gli adempimenti civilistico e fiscali e 
tributari rispondo alle disposizioni previste dal d.lgs. 117/2017 e alle indicazioni che vengono di 
volta in volta fornite dall’ONC.  

  Gestione del Personale: riguarda l’amministrazione del personale, gli adempimenti di legge, 
contrattuali ed aziendali inerenti al rapporto di lavoro, la gestione della privacy, la sicurezza sul 
luogo di lavoro. Lo sviluppo delle risorse umane: organizzazione aziendale, ricerca e selezione del 
personale, regolamenti aziendali, attività formative personale dipendente e collaboratori. Lo 
sviluppo dello Smart Working inteso come strumenti e procedure per permettere allo staff di 
collaborare e coordinarsi meglio in modo sincrono e asincrono, in presenza o a distanza. Lo 
Sviluppo di politiche di welfare aziendale a beneficio del benessere dei lavoratori e dei livelli di 
produttività. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 costituiscono un punto di riferimento nella struttura 
e costruzione degli oneri generali, con l’obiettivo di rendere la struttura più sostenibile sotto il profilo 
ambientale (Obiettivo 13. Lotta contro il cambiamento climatico) e sotto il profilo sociale in riferimento 
alle politiche di gestione del personale (Obiettivo 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; Obiettivo 5. 
Parità di genere; Obiettivo 4. Istruzione di qualità). 

La gestione sia della parte amministrativa che del personale viene monitorata tramite periodici controlli di 
gestione grazie all’utilizzo del SIC et SIMPLICITER per quanto riguarda la parte contabile e lo scostamento 
del budget. 

SUPPORTO GENERALE 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: 
 

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 

CLASSIFICAZIONE Supporto generale 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Ambito CSV:  
 

Trento Ambito OTC:  
 

Trento - Bolzano 

Anno di riferimento:  
 

2023 Allegato di:  Programmazione 

Risorse:  Residui liberi Oneri complessivi:  218.123,38 
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Trimestralmente inoltre l’ente è sottoposto a specifiche “Revisioni” amministrativo- contabile da parte 
dell’Organo di Controllo per verificare e monitorare l’andamento dell’ente sotto il profilo civilistico, 
amministrativo e contabile. Di tali revisioni viene redatto da parte dell’Organo di Controllo uno specifico 
verbale e vengono riportati al consiglio direttivo le principali evidenze emerse.  

Sotto il profilo della gestione del personale, è importante sottolineare che esiste all'interno del Consiglio 
Direttivo una specifica "Commissione Personale" che ha il mandato di lavorare e approfondire per conto 
del Consiglio specifiche questioni che riguardano la gestione del personale e di proporre decisioni ad esso 
riguardanti in collaborazione con la Coordinatrice e i Responsabili di Area. Nel 2022 ad esempio, la 
Commissione Personale ha lavorato alla revisione del regolamento interno, sottoposto a valutazione e 
approvato dal Consiglio Direttivo ad Aprile 2022; il regolamento ha confermato e regolamentato l'utilizzo 
dello Smart Working. Sulla base del regolamento è stato parametrizzato ed implementato  nuovo sistema 
di rilevazione delle presenze, gestione di ferie e permessi, e autorizzazioni di missione, il quale permette 
di monitorare l'efficienza della gestione del personale. 
Al fine di migliorare anche il coordinamento e il confronto tra i diversi componenti dello staff , tenendo 
conto della modalità di lavoro mista (presenza e remoto), nel 2022 è stato introdotto un nuovo sistema 
(software) per la telefonia voip (3CX) che permette di agevolare il lavoro a distanza e che nel corso del 
2023 verrà collegato al gestionale interno di CSV Trentino per tenere traccia delle erogazioni di servizi 
tramite telefono.  
Per il 2023 tra gli oneri generali sono previste risorse per lo sviluppo ulteriore del gestionale interno al fine 
di rendere sempre più coincidente: erogazioni/attività, controllo gestione economica/contabile, attività di 
reporting.  

2. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: 

Le attività di comunicazione istituzionale si ancorano al piano strategico triennale 2021-2023, nello 
specifico sono finalizzate ad aumentare la rappresentatività e la visibilità del CSV Trentino (OBIETTIVO 
STRATEGICO 4) e a garantire massima trasparenza nei confronti di tutti gli stakheolder secondo il principio 
di pubblicità e trasparenza ex art. 63, comma 3, lett. f).  
Attraverso la cura degli strumenti di comunicazione del CSV Trentino: sito internet, social network, 
pubblicazioni, bilancio sociale, carta dei servizi e la produzione degli output comunicativi istituzionali si 
intende rafforzare un’identità coordinata del CSV Trentino finalizzata a incrementare la riconoscibilità 
dell’Ente. Per lo stesso motivo, e a vario titolo e con compiti e ruoli diversi, è impegnata tutta 
l’Organizzazione dallo staff al Consiglio Direttivo proprio perché l’identità va costruita nei processi interni 
di lavoro, collaborazione e di confronto. Ogni membro del CSV trentino è quindi portatore dello stile e 
dell’identità dell’Organizzazione. 

L’attività di comunicazione istituzione, si esplica attraverso i seguenti strumenti e attività: 
•    Sito internet www.volontariatotrentino.it e landing page collegate; 
•    Social media (FB, Instagram, Linkedin, You tube); 
•    Video istituzionali; 
•    Bilancio Sociale; 
•    Carta dei Servizi; 
•    Comunicati stampa.  
Per monitorare i visitatori del sito e il pubblico dei social network verranno utilizzati strumenti specifici 
come Strumenti di Analytics propri dei vari strumenti: Google Analytics, Facebook Analytics. Le altre 
attività di comunicazione verranno monitorate con la predisposizione di specifici piani di diffusione mirata 
verso i singoli target grazie anche all’ausilio del gestionale interno del CSV laddove l’attività si configurasse 
come una specifica erogazione. 

È in corso una rivisitazione del sito internet con la duplice finalità di renderlo più fruibile da parte dei 
beneficiari e valorizzare le sue potenzialità come "strumento di informazione", dall'altra ottemperare 
meglio al principio di pubblicità e trasparenza creando un’apposita sezione in cui far convogliare tutti i 
documenti che attualmente si trovano in diverse sezioni, quali: 
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 Bilanci economici; 

 Bilanci sociali; 

 Report/resoconti eventuali contributi pubblici; 

 Statuto; 

 Carta dei Servizi e sintesi dei servizi  

 Regolamenti di derivazione statutaria; 

 Composizione degli organi sociali. 

Nel 2023, CSV Trentino provvederà a costruire e individuare gli Obiettivi Strategici per il trienno 2024- 
2026. Per tale lavoro si avvarrà di una consulenza esterna, il cui costo è inserito tra gli oneri di Supporto 
generale, essendo tale attività a supporto di tutto il CSV Trentino nelle sue varie componenti istituzionali e 
organizzative. 

 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE RISORSE UMANE  

Personale dipendente 3  

Consulenti interni 1  

Consulenti esterni 7  

Volontari 9 

Le attività di supporto generale, coinvolgono internamente le seguenti risorse umane e figure 
professionali: 

 1 figura di Coordinamento 

 1 figura per la Segreteria amministrativa; 

 1 figura per la Comunicazione istituzionale  

 9 volontari- il Consiglio Direttivo tramite le commissioni 

 3 membri dell'Organo di Controllo di cui due retribuiti da CSV Trentino  

Risorse umane/ Professionisti esterni:  

 Consulente fiscale 

 Consulente contabile; 

 Consulente del lavoro; 

 Consulente sicurezza sul lavoro; 

 Medico del Lavoro; 

 Consulente informatico; 

 Consulenti per il Piano startegico 2024-2026 

 

https://www.volontariatotrentino.it/bilanci
https://www.volontariatotrentino.it/bilanci
https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/Rendicontazione%20dei%20finanziamenti%20pubblici%202021.pdf
https://www.volontariatotrentino.it/filosofia
https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/CSV%20Trentino_Carta%20dei%20Servizi%202020._0.pdf
https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/GIOVANI%20E%20SCUOLE/csv_al_servizo_del_volontariato_brochure.pdf
https://www.volontariatotrentino.it/filosofia
https://www.volontariatotrentino.it/governance


 

 

123 

ONERI 

Voce di spesa Fun Extra fun Totale  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

V1.01 - Materiali di consumo e di cancelleria 2.500,00 
 

0,00 
 

2.500,00 
 

 

V1.03 - Carburanti e lubrificanti 600,00 
 

0,00 
 

600,00 
 

 

V1.06 - Libri, riviste e quotidiani 700,00 
 

0,00 
 

700,00 
 

 

V1.99 - Altri oneri di materie prime sussidiarie, di 

consumo e merci 

1.500,00 
 

0,00 
 

1.500,00 
 

TOTALE 
 

5.300,00 
 

0,00 
 

5.300,00 
 

 

Servizi   

V2.01 - Utenze 5.000,00 
 

0,00 
 

5.000,00 
 

 

V2.02 - Spese di catering 2.500,00 
 

0,00 
 

2.500,00 
 

 

V2.03 - Spese di viaggi, vitto e alloggio 6.200,00 
 

0,00 
 

6.200,00 
 

 

V2.04 - Manutenzioni e riparazioni 9.310,00 
 

0,00 
 

9.310,00 
 

 

V2.05 - Spese postali, spedizioni e trasporto 500,00 
 

0,00 
 

500,00 
 

 

V2.06 - Assicurazioni 5.447,60 
 

0,00 
 

5.447,60 
 

 

V2.07 - Prestazioni professionali di lavoro autonomo e 

assimilato 

27.000,00 
 

0,00 
 

27.000,00 
 

 

V2.08 - Compenso componenti organo controllo 5.000,00 
 

0,00 
 

5.000,00 
 

 

V2.10 - Servizi informatici  13.400,00 
 

0,00 
 

13.400,00 
 

 

V2.11 - Servizi di grafica e stampa 11.000,00 
 

0,00 
 

11.000,00 
 

 

V2.12 - Servizi per la comunicazione  3.000,00 
 

0,00 
 

3.000,00 
 

 

V2.99 - Atri oneri per Servizi 4.500,00 
 

0,00 
 

4.500,00 
 

TOTALE 
 

92.857,60 
 

0,00 
 

92.857,60 
 

 

Personale   

V4.01 - Oneri per personale dipendente 94.415,78 
 

0,00 
 

94.415,78 
 

TOTALE 
 

94.415,78 
 

0,00 
 

94.415,78 
 

 

Godimento beni di terzi   

V3.02 - Altri canoni di locazione 1.500,00 0,00 1.500,00  
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V3.03 - Canoni di noleggio/leasing beni 600,00 
 

0,00 
 

600,00 
 

TOTALE 
 

2.100,00 
 

0,00 
 

2.100,00 
 

 

Acquisti in C/Capitale   

V5.02 - Immobilizzazioni/ammortamenti Materiali 5.000,00 
 

0,00 
 

5.000,00 
 

TOTALE 
 

5.000,00 
 

0,00 
 

5.000,00 
 

 

Altri oneri   

V7.01 - Rimborsi spese volontari e organi sociali 1.600,00 
 

0,00 
 

1.600,00 
 

 

V7.02 - Quote associative e di adesione ad enti  6.200,00 
 

0,00 
 

6.200,00 
 

 

V7.03 - Imposte indirette 500,00 
 

0,00 
 

500,00 
 

 

V7.04 - Oneri finanziari 1.500,00 
 

0,00 
 

1.500,00 
 

 

V7.99 - Altri oneri diversi di gestione 1.150,00 
 

0,00 
 

1.150,00 
 

 

V9.01 - Irap/Ires 7.500,00 
 

0,00 
 

7.500,00 
 

TOTALE 
 

18.450,00 
 

0,00 
 

18.450,00 
 

TOTALE 
 

218.123,38 
 

0,00 
 

218.123,38 
 

 

Fonti di finanziamento per le azioni/attività indicate Fun Extra fun Totale 

Fondi da assegnazione annuale Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Fondi da residui esercizi precedenti – Liberi 218.123,38 
 

0,00 
 

218.123,38 
 

Fondi Extra Fun 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE 
 

218.123,38 
 

0,00 
 

218.123,38 
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RIEPILOGO 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area di riferimento  

Classificazione Oneri previsti 

Supporto generale Importo FUN Extra FUN Totale  

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 218.123,38 
 

0,00 
 

218.123,38 
 

TOTALE 
 

218.123,38 
 

0,00 
 

218.123,38 
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PREVENTIVO DI GESTIONE 
Con separazione delle fonti di finanziamento 
 
 
    

PROVENTI E RICAVI  Fondi FUN  
 Fondi diversi 

da FUN  
 Totale 
budget  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

      

     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                     -                        -                        -    

     2) Proventi dagli associati per attività mutuali                     -                        -                        -    

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                     -                        -                        -    

     4) Erogazioni liberali                     -                        -                        -    

     5) Proventi del 5 per mille                     -                        -                        -    

     6) Contributi da soggetti privati 
       
607.594,75  

                    -    
       
607.594,75  

          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 
       
607.594,75  

                    -    
       
607.594,75  

               6.1.1) Attribuzione annuale 
       
520.000,00  

                    -    
       
520.000,00  

               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 
         
87.594,75  

                    -    
         
87.594,75  

               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti                     -                        -                        -    

          6.2) Altri contributi da soggetti privati                     -                        -                        -    

     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                     -                        -                        -    

     8) Contributi da enti pubblici                     -    
           
8.400,00  

           
8.400,00  

     9) Proventi da contratti con enti pubblici                     -                        -                        -    

     10) Altri ricavi, rendite e proventi                     -    
         
82.280,00  

         
82.280,00  

     11) Rimanenze finali                     -                        -                        -    

Totale A) 
       
607.594,75  

         
90.680,00  

       
698.274,75  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse       

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                     -                        -                        -    

     2) Contributi da soggetti privati                     -                        -                        -    

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                     -                        -                        -    

     4) Contributi da enti pubblici                     -                        -                        -    

     5) Proventi da contratti con enti pubblici                     -                        -                        -    

     6) Altri ricavi, rendite e proventi                     -                        -                        -    

     7) Rimanenze finali                     -                        -                        -    

Totale B)                     -                        -                        -    

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi       

     1) Proventi da raccolte fondi abituali                     -                        -                        -    

     2) Proventi da raccolte fondi occasionali                     -                        -                        -    

     3) Altri proventi                     -                        -                        -    

Totale C)                     -                        -                        -    
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D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

      

     1) Da rapporti bancari                     -                        -                        -    

     2) Da altri investimenti finanziari                     -                        -                        -    

     3) Da patrimonio edilizio                     -                        -                        -    

     4) Da altri beni patrimoniali                     -                        -                        -    

     5) Altri proventi                     -                        -                        -    

Totale D)                     -                        -                        -    

E) Proventi di supporto generale       

     1) Proventi da distacco del personale                     -                        -                        -    

     2) Altri proventi di supporto generale                     -                        -                        -    

Totale E)                     -                        -                        -    

TOTALE PROVENTI E RICAVI 
       
607.594,75  

         
90.680,00  

       
698.274,75  

    

    

ONERI E COSTI  Fondi FUN  
 Fondi 

diversi da 
FUN  

 Totale 
budget  

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale       

     1) Oneri da Funzioni CSV       

          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 
       
188.471,96  

         
42.680,00  

       
231.151,96  

          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 
         
52.024,13  

         
20.357,47  

         
72.381,60  

          1.3) Formazione 
         
84.105,67  

                    -    
         
84.105,67  

          1.4) Informazione e comunicazione 
         
64.869,61  

         
27.642,53  

         
92.512,14  

          1.5) Ricerca e Documentazione                     -                        -                        -    

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico                     -                        -                        -    

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 
       
389.471,37  

         
90.680,00  

       
480.151,37  

     2) Oneri da Altre attività di interesse generale       

     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale                     -                        -                        -    

Totale A) 
       
389.471,37  

         
90.680,00  

       
480.151,37  

B) Costi ed oneri da attività diverse       

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                     -                        -                        -    

     2) Servizi                     -                        -                        -    

     3) Godimento beni di terzi                     -                        -                        -    

     4) Personale                     -                        -                        -    

     5) Acquisti in C/Capitale                     -                        -                        -    

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri                     -                        -                        -    

     7) Oneri diversi di gestione                     -                        -                        -    

     8) Rimanenze iniziali                     -                        -                        -    

Totale B)                     -                        -                        -    

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi       

     1) Oneri per raccolte fondi abituali                     -                        -                        -    
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     2) Oneri per raccolte fondi occasionali                      -                        -                        -    

     3) Altri oneri                     -                        -                        -    

Totale C)                     -                        -                        -    

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali       

     1) Su rapporti bancari                     -                        -                        -    

     2) Su prestiti                     -                        -                        -    

     3) Da patrimonio edilizio                     -                        -                        -    

     4) Da altri beni patrimoniali                     -                        -                        -    

     5) Accantonamenti per rischi ed oneri                     -                        -                        -    

     6) Altri oneri                     -                        -                        -    

Totale D)                     -                        -                        -    

E) Costi e oneri di supporto generale       

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
           
5.300,00  

                    -    
           
5.300,00  

     2) Servizi 
         
92.857,60  

                    -    
         
92.857,60  

     3) Godimento beni di terzi 
           
2.100,00  

                    -    
           
2.100,00  

     4) Personale 
         
94.415,78  

                    -    
         
94.415,78  

     5) Acquisti in C/Capitale 
           
5.000,00  

                    -    
           
5.000,00  

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri                     -                        -                        -    

     7) Oneri diversi di gestione 
         
18.450,00  

                    -    
         
18.450,00  

Totale E) 
       
218.123,38  

                    -    
       
218.123,38  

TOTALE ONERI E COSTI 
       
607.594,75  

         
90.680,00  

       
698.274,75  

RISULTATO GESTIONALE                     -                        -                        -    

    
EXTRA 1 
 
RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI 
PRECEDENTI 
 
 

 TOTALE   DI CUI UTILIZZO NEL 2023  

213.474,82 87.594,75 

 

 

 

 

Il Presidente 

Giorgio Casagranda  
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