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0	–	PREMESSA	

Il	Piano	di	attività	illustra	i	progetti	e	le	iniziative	che	il	CSV	Trentino	ha	programmato	per	l’anno	2021	e	la	
previsione	dei	relativi	costi.		
Nel	redigere	il	presente	documento	sono	state	seguite	le	linee	guida	emanate	dall’ONC	lo	scorso	8	ottobre	
2020	che	a	 loro	volta	hanno	come	quadro	normativo	di	 riferimento	 il	Codice	del	 Terzo	Settore	–	CTS	 (in	
particolar	modo	gli	 artt.	 61	 e	 63).	 	 Sono	 state	 altresì	 seguite	 le	 successive	 indicazioni	 e	 approfondimenti	
inviati	dal	CSVnet	per	facilitare	la	programmazione	e	la	redazione	del	connesso	documento1.	
	
Obiettivo	del	presente	lavoro	è	quindi	mostrare	agli	associati,	agli	ETS	e	ai	diversi	stakeholder	del	territorio	
la	 coerenza	 tra	 il	 mandato	 di	 legge,	 la	 mission	 del	 CSV	 Trentino,	 gli	 obiettivi	 strategici	 triennali	 e	 la	
programmazione	annuale	delle	attività.	
	
Si	ricorda	che	il	CSV	Trentino	ha	provveduto	a	modificare	il	proprio	statuto	a	fine	ottobre	2019	adeguandosi	
alle	 disposizioni	 normative	 del	 CTS.	 Tale	 documento	 che	 può	 essere	 considerato	 la	 Carta	 di	 Identità	
dell’Associazione,	 riconferma	 lo	 sforzo	 del	 CSV	 Trentino	 per	 affermarsi	 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	 (art.	3	comma	5	dello	Statuto)	 impegno	ribadito	anche	nel	
Bilancio	Sociale	2019	2laddove	la	rendicontazione	delle	proprie	azioni	e	dei	risultati	raggiunti	durante	l’anno	
è	 inquadrata	 nella	 finalità	 più	 ampia	 	 di	 voler	 rafforzare	 la	 cultura	 della	 solidarietà,	 il	 bene	 comune	 e	 la	
partecipazione	nella	 risposta	ai	bisogni	della	comunità	 tramite	 lo	sviluppo	del	volontariato	 in	 tutte	 le	sue	
forme	e	della	cittadinanza	attiva.	
	
	

LA MISSION  

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

																																																								
1	Il	CSVnet	ha	trasmesso	in	data	12/10/2020b	la	nota	n°10	“applicazione	Codice	del	Terzo	settore.	Programmazione	
CSV	2021;	in	data	26/10/2020	il	Vademecum	propedeutico	per	la	programmazione	2021.	
2https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/CSV%20Trento%20bilancio%20sociale%20A4%202
019%20(2).pdf	
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Il	 piano	 attività	 2021	 si	 incardina	 in	 tale	 visione	 e	 mission	 e	 prende	 le	 mosse	 dal	 processo	 di	
programmazione	triennale	iniziato	a	fine	2019	e	proseguito	nel	corso	del	2020,	che	ha	visto	impegnato	un	
gruppo	di	10	associazioni	della	base	associativa3,	i	9	componenti	del	consiglio	direttivo	e	10	operatori	dello	
staff	del	CSV	Trentino.	Nei	mesi	di	gennaio	e	febbraio	sono	stati	svolti	due	 laboratori	di	programmazione	
grazie	al	 supporto	 consulenziale	della	 società	REFE	–	Strategie	di	 sviluppo	 sostenibile.	Dalle	due	giornate	
laboratoriali	sono	emerse	delle	ipotesi	di	obiettivi	strategici	da	realizzare	nel	triennio	2020-2022.	
	
A	 partire	 da	 marzo	 2020	 con	 l’esplodere	 dell’emergenza	 sanitaria	 denominata	 Covid-19	 si	 è	 ritenuto	
opportuno	 sottoporre	 le	 ipotesi	 di	 lavoro	 ad	 una	 revisione	 per	 rispondere	 ai	 bisogni	 e	 alle	 esigenze	 del	
mutato	contesto	socio-economico.	Per	far	ciò	 il	CSV	Trentino	ha	dato	avvio	ad	un	processo	di	ascolto	del	
territorio	e	di	 confronto	 con	 le	 istituzioni	 locali,	 i	 principali	 stakeholder,	partner	e	 collaboratori	 e	 ad	una	
rilevazione	dei	bisogni	del	mondo	associativo	(vedi	paragrafo	successivo).	Tale	percorso	ha	portato	quindi	
nell’immediato	una	ridefinizione	delle	priorità	strategiche	del	CSV	trentino.		
	
Inoltre,	data	l’instabilità	del	contesto	e	l’incertezza	del	momento,	il	Consiglio	Direttivo	ha	deciso	di	spostare	
l’orizzonte	temporale	del	piano	strategico	dal	triennio	2020-2022	al	triennio	2021-2023	e	di	tenere	attivo	
per	tutto	il	2020	il	processo	di	ascolto	quale	strumento	di	raccolta	dei	bisogni	per	meglio	definire	le	proprie	
priorità	di	intervento	con	il	continuo	confronto	con	gli	enti	partner	e	le	istituzioni.	
	
Nel	prossimo	paragrafo	verrà	descritto	il	percorso	sviluppato	dal	CSV	Trentino	per	l’analisi	dei	bisogni.	Qui	
di	seguito	invece	vengono	riportati	gli	obiettivi	strategici	2021-2023	a	cui	fa	riferimento	la	programmazione	
2021.		
	
		

	
7	OBIETTIVI	STRATEGICI	DA	RAGGIUNGERE	ENTRO	IL	2023	

	

	

Valorizzare	e	rafforzare	il	ruolo	del	volontariato,	in	particolare	nel	post	emergenza	
• Target	1.	Rafforzare	la	capacità	del	volontariato	di	lavorare	in	rete	con	altri	soggetti	

per	rispondere	ai	bisogni	della	comunità.		
• Target	2.	Favorire	il	confronto	con	le	istituzioni	sulle	scelte	che	riguardano	il	

volontariato.			

	

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

• Target	 1.	 Rinforzare	 le	 competenze	 organizzative	 in	 modo	 mirato	 sulle	 singole	
associazioni	creando	percorsi	sinergici	tra	 i	diversi	servizi	e	opportunità	offerte	dal	
CSV.	

• Target	2.	Sviluppare	le	competenze	digitali	del	Terzo	Settore	e	favorire	l’accesso	alle	
risorse	digitali.	

• Target	3.	Ridurre	la	frammentazione	degli	ETS.	
	

	

Aumentare	l’accesso	alle	risorse	(non	solo	economiche)	da	parte	del	volontariato	
• Target	1.	Aumentare	le	opportunità	di	accesso	alle	risorse	economiche	da	parte	

degli	ETS.	
• Target	2.	Favorire	la	crescita	del	volontariato	di	impresa	e	la	sinergia	con	il	mondo	

delle	imprese.	
	

																																																								
3	Associazione	diabete	giovanile;	APAS,	ABIO,	Noi	Oratorio	di	Borgo	Sacco,	Croce	Bianca	Alto	Garda	e	Ledro,	
Solidarietà	Alpina,	Harambé,	Recureme,	Comunità	Handicap,	Un	sogno	per	vincere.		
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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	del	CSV	più	accessibili	anche	alle	associazioni	fuori	Trento	

e	Rovereto;	
• Target	 5.	 Aumentare	 la	 conoscenza	 del	 CSV	 da	 parte	 delle	 istituzioni	 (primo	

contatto	con	le	organizzazioni).	

	

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	scuole);	

• Target	2.	Aumentare	le	opportunità	di	scambio	tra	scuole	e	associazioni.	
	

	

Aumentare	i	volontari	e	la	continuità	della	loro	presenza	negli	ETS	
• Target	1.	Aumentare	i	volontari	negli	ETS;		
• Target	2.	Favorire	ricambio	generazionale;	
• Target	3.	Aumentare	capacità	degli	ETS	di	attrarre	volontari	sporadici;		

	

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.	

	
	
Ciascun	 obiettivo	 strategico	 è	 declinato	 in	 target	 a	 cui	 corrispondono	 specifici	 indicatori	 (KPI).	 Per	 ogni	
target/obiettivo	specifico	sono	state	ipotizzate	delle	attività	da	sviluppare	nel	corso	del	triennio.	
	
Il	presente	documento	riporta	le	attività	su	cui	il	CSV	Trentino	ha	deciso	di	concentrare	le	proprie	risorse	ed	
energie	nell’anno	2021.	Ogni	scheda	progetto	 illustrata	all’interno	del	presente	documento	riporta	quindi	
l’obiettivo	 strategico	di	 riferimento,	 il/i	 target	e	gli	obiettivi	 specifici	dell’azione	descritta	all’interno	della	
singola	scheda.	
	

1. LE	RETI	

	
Fanno	parte	integrante	della	programmazione	2021	alcuni	progetti	che	il	CSV	svolge	in	rete	con	altri	attori	
del	territorio.	Si	è	deciso	di	dedicare	un	approfondimento	specifico	a	tali	progetti	perché	il	lavoro	di	rete	è	
un	elemento	cardine	della	mission	del	CSV	Trentino	e	perché	tali	progetti	saranno	portati	avanti	anche	nel	
2021	 e	 quindi	 incidono	 nella	 programmazione	 delle	 attività.	 Inoltre	 costituiscono	 un	 osservatorio	
privilegiato	per	la	raccolta	dei	bisogni	della	comunità	e	del	mondo	associativo.		
	

Ufficio	Svolta		
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L’Ufficio	Svolta	è	un	progetto	condiviso	da	CSV	Trentino,	Fondazione	Trentina	per	il	Volontariato	Sociale	e	
Fondazione	Caritro.	Nasce	dalla	volontà	dei	tre	enti	di	raccordare	le	opportunità	di	finanziamento	offerte	al	
mondo	 del	 volontariato	 integrandole	 con	 le	 competenze	 del	 CSV	 Trentino	 in	 ambito	 di	 progettazione	
sociale.	Alle	associazioni	vengono	offerte	non	solo	 informazioni	e	opportunità	di	finanziamento	ma	anche	
percorsi	 laboratoriali,	 incontri	 informativi	 e	 un	 servizio	 di	 consulenza,	 assistenza	 qualificata	 e	
accompagnamento	alla	progettazione	sociale.		
	

#DAI	MUOVIAMOCI		

	
	
Dai	 Muoviamoci	 è	 l’Alleanza	 nata	 nel	 2018	 per	 la	 promozione	 di	 stili	 di	 vita	 sani,	 che	 coinvolge	 il	 CSV	
trentino,	le	associazioni	del	territorio	e	le	istituzioni	pubbliche	(azienda	Sanitaria,	Provincia	e	Comune).	Nel	
2021	l’Alleanza	verrà	ulteriormente	rafforzata	soprattutto	per	rispondere	ai	nuovi	bisogni	e	alle	fragilità	che	
la	pandemia	in	corso	sta	facendo	emergere	e	alle	ripercussioni	della	stessa	sul	tessuto	socio-economico	nel	
prossimo	futuro.		

	#Fuori	Centro:	coltiviamo	le	periferie	 	 	 	

	
Il	2021	sarà	 l’ultimo	anno	del	progetto	#Fuori	Centro	 che	 ricordiamo	è	 stato	 finanziato	da	Con	 i	Bambini	
attraverso	il	Bando	Adolescenza	nell’ambito	del	Fondo	per	il	contrasto	della	povertà	educativa	minorile.	Il	
progetto	ha	come	capofila	la	Fondazione	Trentina	per	il	Volontariato	Sociale	in	collaborazione	con	una	rete	
di	30	partner	distribuiti	sull’intero	territorio.	Tra	questi,	diversi	Istituti	Scolastici,	Comunità	di	Valle,	Comuni,	
la	Provincia	autonoma	di	Trento,	numerosi	associazioni,	cooperative	sociali	ed	enti	privati.	
Il	 Progetto	 coinvolge	 tre	 zone	 periferiche	 della	 Provincia	 di	 Trento,	 con	 l’obiettivo	 di	 sviluppare	 e	
consolidare	 il	 capitale	 sociale	 e	 psicologico	 dei	 ragazzi;	 il	 CSV	 ha	 il	 compito	 di	 gestire	 il	 coordinamento	
generale	del	progetto.	
	
	

NEXTn	
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NexTN	 è	 progetto	 delle	 Politiche	 giovanili	 del	 Comune	 di	 Trento	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	 il	 CSV	
Trentino.	Si	tratta	di	un	network	di	associazioni	giovanili	e	di	associazioni	che	si	occupano	di	giovani.	Il	CSV	
Trentino	 collabora	 con	 il	 Comune	 nello	 sviluppo	 del	 network	 e	 nella	 realizzazione	 di	 attività	 rivolta	 alle	
associazioni	 che	 ne	 fanno	 parte	 e	 ai	 giovani.	 Nel	 2020	 il	 CSV	 Trentino	 ha	 collaborato	 con	 il	 Comune	 nel	
percorso	di	accompagnamento	ad	un	gruppo	di	20	giovani	nel	processo	di	riqualificazione	e	ripensamento	
degli	 spazi	 di	 un	 bene	 urbano	 da	 rigenerare.	 Tale	 percorso	 andrà	 avanti	 anche	 nel	 2021	 allargando	 la	
partecipazione	alle	associazioni	con	modalità	e	attività	ancora	da	definire.		

	
	

Questione	di	stile	

	
	
È	un	progetto	che	trae	ispirazione	dalla	rete	#Daimuoviamoci	con	cui	ne	condivide	i	valori	e	il	desiderio	di	
promuovere	 stili	 di	 vita	 sani.	 È	 formato	da	 partner	 provenienti	 da	 molte	 realtà	 del	 territorio	 nell’area	
Sociale	e	mira	a	coinvolgere	attivamente:	i	ragazzi,	rendendoli	protagonisti	del	proprio	percorso;	gli	adulti	
significativi,	 a	 cominciare	 dalle	 famiglie,	 per	 renderli	 consapevoli	 del	 proprio	 ruolo;	 molti	 attori	 del	
territorio	 per	 integrare	 e	 intrecciare	 competenze	 e	 specificità	 e	 valorizzare	 l’intera	 comunità.	 Il	 CSV	
Trentino	è	partner	di	progetto	e	partecipa	alle	cabine	di	regia.		
  

2	-	ANALISI	DEI	BISOGNI	–	ITER	PROGRAMMAZIONE	2021	

L’analisi	 dei	 bisogni	 è	 un	 processo	 di	 costante	 ascolto	 delle	 associazioni	 e	 di	 confronto	 con	 i	 principali	
partner	con	cui	il	CSV	Trentino	collabora	stabilmente	tra	cui	le	istituzioni	pubbliche	locali	e	egli	enti	che	sul	
nostro	territorio	si	occupano	di	volontariato	e	sociale.		
	
Tale	 ascolto	e	 confronto	avviene	 in	modo	 informale	 in	occasione	degli	 incontri	 con	 le	 associazioni,	 delle	
consulenze,	dei	percorsi	formativi,	delle	varie	richieste	che	quotidianamente	arrivano	agli	operatori	del	CSV	
Trentino	 e	 che	 costituiscono	 un	 importante	 feed-back	 per	 il	 nostro	 lavoro	 ma	 anche	 un’occasione	 per	
capire	 quali	 sono	 le	 principali	 difficoltà	 e	 criticità	 che	 le	 associazioni	 del	 territorio	 stanno	 affrontando	
tenendo	così	il	polso	della	situazione.		
	
Nei	 primi	mesi	 del	 2020	a	 seguito	dell’emergenza	 sanitaria	 tale	modalità	 ci	 ha	permesso	di	 accogliere	 le	
preoccupazioni,	 le	difficoltà	e	 le	richieste	di	supporto	nel	mondo	associativo	e	di	condividerle	con	 i	nostri	
partner	 apportando	 modifiche	 immediate	 ai	 nostri	 servizi	 e	 raccogliendo	 importati	 informazioni	 per	 la	
programmazione	futura.	
	
Nei	mesi	di	aprile	e	maggio	il	CSV	Trentino	ha	avviato	una	raccolta	strutturata	dei	bisogni	attraverso	diversi	
strumenti:	questionario	per	 i	bisogni	 formativi,	 interviste	telefoniche	e	realizzazione	di	 focus	group.	Nella	
predisposizione	di	 tali	 strumenti	è	stata	seguita	 la	 traccia	di	domande	fornite	dal	CSVnet	riadattandole	al	
contesto	trentino	per	coglierne	le	specificità.	
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Sono	 state	 raggiunte	 103	 organizzazioni	 4(49	 tramite	 questionario,	 32	 tramite	 intervista	 telefonica,	 22	
tramite	3	focus	group)	organizzazioni	(socie	e	non	socie).	L’indagine	così	svolta	ha	permesso	in	primo	luogo	
di	far	sentire	la	nostra	voce	nel	senso	vero	e	proprio	della	parola	soprattutto	in	un	momento	così	difficile	
anche	sotto	 il	profilo	emotivo,	di	raccogliere	non	solo	 i	bisogni	del	mondo	associativo	e	 le	aspettative	nei	
confronti	del	CSV	Trentino	ma	anche	di	consigliere	le	opportunità	create	dal	nuovo	contesto.	
	
L’analisi	di	quanto	raccolto	ha	ovviamente	restituito	un	quadro	della	situazione	fortemente	caratterizzato	
dall’incertezza	 e	 dalla	 confusione	derivante	 dall’emergenza	 sanitaria	 in	 corso.	Qui	 di	 seguito	 si	 riportano	
sinteticamente	le	principali	aree	di	difficoltà	riscontrate:	
	

• Difficoltà	nell’interpretare	le	norme	e	attuare	le	nuove	procedure	per	la	sicurezza,	correlata	anche	
alla	carenza	di	informazione	e	formazione	sulla	sicurezza	dei	volontari	o	sulle	coperture	assicurative	
da	 attivare.	 Nonché	 anche	 in	 quel	 periodo	 la	 difficoltà	 nel	 procurare	 i	 dispositivi	 di	 sicurezza	
personale	(es.	mascherine,	gel,	disinfettanti).		

• Preoccupazione	per	la	carenza	di	risorse	economiche	per	coprire	nuove	spese	e	spese	ordinarie	in	
concomitanza	con	 la	 riduzione	delle	entrate	per	 le	associazioni	 legata	all’annullamento	di	attività	
nei	mesi	di	lock	down	e	al	blocco	di	progetti	già	finanziati	e	a	mancate	campagne	di	racconta	fondi.		

• 	Difficoltà	di	 accedere	e	utilizzare	 le	 risorse	 tecnologiche	e	quindi	 il	 tema	del	divario	 tecnologico	
(“digital	divide”)	che	ha	impedito	la	realizzazione	di	particolari	attività	con	destinatari	svantaggiati;	

• Molte	organizzazioni	hanno	portato	alla	luce	difficoltà	relative	ai	volontari	e	al	coordinamento	delle	
risorse	umane	a	 causa	del	distanziamento	 fisico.	 Legato	a	 tale	 tema	c’è	 la	preoccupazione	per	 la	
probabile	carenza	di	volontari	dovuta	anche	a	paure	legate	all’emergenza	sanitaria	e	all’età	elevata	
dei	volontari.		

• Durante	 i	 focus	 group,	 qualche	 associazione	 ha	 testimoniato	 la	 difficoltà	 di	 far	 emergere	 nella	
comunità	 l’importanza	 di	 altri	 bisogni	 che	 non	 siano	 solo	 quelli	 della	 pandemia.	 Sembra	 che	 la	
collettività	si	stia	dimenticando	l’importanza	di	prendersi	cura	anche	di	altre	fragilità.	

• La	preoccupazione	soprattutto	per	le	organizzazioni	di	solidarietà	internazionale	per	l’interruzione	
delle	attività	educative	in	situazioni	di	povertà	assoluta	

• Difficoltà	 a	 interloquire	 con	 l’ente	 pubblico	 in	 un	 momento	 in	 cui	 le	 attenzioni	 erano	 rivolte	
all’emergenza	sanitaria.		

Nonostante	le	numerose	incertezze,	la	situazione	di	emergenza	sanitaria	ha	offerto	anche	qualche	scenario	
di	opportunità.	In	particolare,	dalle	telefonate	e	dai	focus	group	con	le	organizzazioni	sono	emerse	3	aree	di	
opportunità:	

1) PRENDERSI	DEL	TEMPO	PER	DIVENTARE	PIÙ	SMART		
Moltissime	organizzazioni	hanno	evidenziato	l’opportunità	per	“diventare	più	smart”	e	utilizzare	strumenti	
di	comunicazione	nuovi	per	mantenere	il	contatto	con	i	volontari	dislocati	in	territori	distanti	o	che	faticano	
a	partecipare	attivamente	alle	riunioni	delle	organizzazioni.	

2) LAVORARE	IN	PARTNERSHIP	
Dalle	 opinioni	 raccolte,	 pare	 che	 l’emergenza	 sanitaria	 abbia	 fatto	 emergere	 con	 più	 evidenza	 la	 grande	
potenzialità	del	lavoro	in	rete.	Tale	opportunità	emerge	specialmente	per	le	associazioni	già	propense	alla	
collaborazione	e	alla	co-progettazione	e	si	riferisce	più	particolarmente	al	 lavoro	di	rete	tra	le	realtà	della	
medesima	area	territoriale	e/o	medesimo	ambito.	

3) RI-PROGETTARE	E	INTERVENIRE	NELL’EMERGENZA	
Molte	 organizzazioni	 hanno	 approfittato	 del	 periodo	 di	 lock	 down	per	 soffermarsi	 a	 ripensare	 ai	 ruoli,	 a	
rimodulare	 le	attività	ordinarie	ed	 immaginare	progettualità	nuove	per	 il	 futuro	cercando	di	mantenere	 i	
contatti	con	potenziali	partner.		
	

																																																								
4	Di	cui	63	ODV,	16	APS	e	24	Altri	Enti	Non	Profit.	
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Dalla	 raccolta	 dei	 bisogni,	 dall’analisi	 anche	 di	 altre	 ricerche	 condotte	 a	 livello	 nazionale	 e	 locale5	 e	 dal	
confronto	 con	 gli	 attori	 locali	 sono	 stati	 quindi	 individuati	 i	 temi/le	 questioni	 su	 cui	 concentrarsi	 nei	
prossimi	anni	e	sui	il	CSV	ha	margine	di	intervenire	e	soprattutto	ha	senso	che	intervenga	sulla	base	di	un	
quadro	più	ampio	e	di	un	disegno	di	welfare	 locale	che	chiama	 in	causa	necessariamente	più	soggetti	sia	
pubblici	che	privati	e	la	necessaria	collaborazione	e	raccordo	con	questi.		
	
Ciò	ha	portato	a	una	revisione	delle	prime	ipotesi	di	lavoro	emerse	durante	i	laboratori	di	programmazione	
strategica	 realizzati	nei	primi	mesi	del	2020.	Da	qui	 sono	scaturiti	 i	 7	obiettivi	 strategici	 sopra	esposti	 e	 i	
relativi	target/obiettivi	specifici	per	il	triennio	2021-2023.	
A	 partire	 da	 questi	 lo	 staff	 del	 CSV	 Trentino	 ha	 iniziato	 il	 percorso	 di	 programmazione	 delle	 attività	 del	
2021.	 Dal	 mese	 di	 settembre	 al	 mese	 di	 novembre	 sono	 stati	 svolti	 2	 incontri	 con	 la	 Coordinatrice	 ei	
Referenti	delle	singole	Aree	operative	e	2	riunioni	(fine	settembre	e	metà	novembre)	di	staff	per	un	totale	
di	12	incontri.		
	
La	 programmazione	 2021	 ha	 tenuto	 conto	 anche	 di	 tre	 questioni	 contingenti	 portate	 all’attenzione	
dall’ONC	e	rilevate	anche	durante	l’analisi	dei	bisogni	sopra	esposta.	
	

Emergenza	Covid-	19.		

A	tale	questione	si	agganciano	gli	obiettivi	strategici	1,	2	e	3	e	i	relativi	target.		
	

Il	Piano	strategico	triennale	del	CSV	Trentino	ha	tra	i	suoi	obiettivi	quello	di	Valorizzare	e	rafforzare	il	ruolo	
del	 volontariato	 in	 particolare	 nel	 post	 emergenza	 (1.	 Obiettivo	 strategico)	 nel	 ripensamento	 di	 un	
modello	 di	 welfare	 che	 veda	 gli	 ETS	 e	 più	 in	 generale	 il	 volontariato	 come	 attore	 strategico	 della	
ricostruzione	e	non	solo	“soggetto	strumentale”	per	 far	 fronte	a	situazioni	emergenziali	e	contingenti.	 La	
capacità	 del	 volontariato	 di	 intercettare	 e	 dare	 risposte	 in	modo	 più	 immediato	 ai	 bisogni	 delle	 proprie	
comunità	 va	 valorizzato	 soprattutto	 in	 un	 momento	 come	 questo	 in	 cui	 l’inevitabile	 estendersi	 delle	
vulnerabilità	e	fragilità	porterà	a	nuove	aree	di	bisogno	e	alla	necessità	di	rivedere	le	priorità	di	intervento.	
Nello	specifico	il	CSV	Trentino	intende	rafforzare	la	capacità	del	volontariato	di	lavorare	in	rete	con	altri	
soggetti	per	 rispondere	ai	bisogni	della	comunità	(target	1)	e	 favorire	 il	 confronto	con	 le	 istituzioni	 (co-
progettazione	 degli	 interventi	 pubblico-privato)	 (target	 2)	 in	 modo	 che	 il	 ripensamento	 del	 ruolo	 del	
volontariato	e	la	sua	capacità	di	intervento	avvenga	entro	una	cornice	di	lavoro	che	coinvolga	tutti	gli	attori	
del	welfare.	
	
La	ripartenza	di	molte	Associazioni	inoltre,	dipenderà	dalla	possibilità	di	accedere	alle	risorse	necessarie	per	
adeguare	 strutture	 e	 ri-disegnare	 i	 propri	 servizi	 anche	 in	 funzione	 dei	 nuovi	 bisogni	 sociali.	 La	 grande	
solidarietà	dimostrata	dal	 settore	privato	e	 l'attenzione	 crescente	del	 settore	profit	 verso	pratiche	di	RSI	
suggeriscono	 un	 avvicinamento	 verso	 il	 profit	 non	 solo	 come	 possibile	 finanziatore	 ma	 anche	 come	
possibile	alleato.	 Il	 CSV	Trentino	ha	 ritenuto	prioritario	aumentare	 le	opportunità	di	accesso	alle	 risorse	
(non	 solo	 economiche)	 da	 parte	 del	 volontariato	 (3.	Obiettivo	 strategico)	 in	 un	momento	 in	 cui	 il	 tema	
delle	 risorse	 rappresenta	 come	 abbiamo	 visto	 dall’analisi	 dei	 bisogni	 una	 fonte	 di	 preoccupazione	 per	 il	
volontariato.		Si	tratta	di	aumentare	le	opportunità	di	accesso	alle	risorse	economiche	da	parte	degli	ETS	
(target	1)	e	favorire	la	crescita	del	volontariato	d’impresa/la	sinergia	con	il	mondo	delle	imprese	(target	
2).	

																																																								
5	Si	fa	riferimento:	
All’indagine	condotta	dal	Forum	delle	Famiglie	trentine	con	la	PAT	su	un	gruppo	di	20	realtà	di	volontariato	e	non	
profit	dal	titolo	“le	associazioni	famigliari	dentro	e	oltre	l’emergenza	sanitaria	Covid-19”	svolta	nel	mese	di	aprile	
2020.	
Al	report	pubblicato	dal	CSVnet	dal	titolo	“IL	VOLONTARIATO	E	LA	PANDEMIA	-	Pratiche,	idee,	propositi	dei	Centri	di	
servizio	a	partire	dalle	lezioni	apprese	durante	l’emergenza	Covid-19”.	
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Infine	nel	post	emergenza	riteniamo	ancora	più	 importante	avere	associazioni	“strutturate”	 in	grado	non	
solo	 di	 gestire	 tutti	 gli	 aspetti	 ammnistrativi/civilistici	 legati	 alla	 Riforma	 (soprattutto	 in	 vista	
dell’implementazione	 del	 RUNTS)	ma	 la	 capacità	 di	 disegnare	 e	 gestire	 servizi	 nuovi,	 complessi	 e	 in	 rete	
coinvolgendo	 anche	 nuove	 forme	 di	 volontariato.	 Per	 questo	 il	 CSV	 ritiene	 prioritario	 rafforzare	 il	
volontariato	sotto	il	profilo	delle	competenze	gestionali	e	organizzative	(2.	Obiettivo	strategico)	in	primo	
luogo	 in	 modo	 mirato	 sulle	 singole	 associazioni	 creando	 percorsi	 sinergici	 tra	 i	 diversi	 servizi	 e	
opportunità	offerte	dal	CSV	(Target	1).	
Rafforzare	 il	 volontariato	 significa	 anche	 tenere	 questo	 “universo	 di	 organizzazioni”	 coeso	 ed	 evitare	 la	
dispersione	 delle	 risorse,	 per	 questo	 uno	 degli	 obiettivi	 specifici	 è	 proprio	 quello	 di	 ridurre	 la	
frammentazione	degli	ETS	(Target	3).			
	

A	 tali	 obiettivi	 e	 target	 rispondono	 le	 iniziative	 che	 il	 CSV	 Trentino	 ha	 programmato	 in	 ambito	 di	
promozione	e	animazione	territoriale:	Ufficio	Svolta,	i	progetti	di	rete,	il	volontariato	di	impresa	che	hanno	
l’obiettivo	di	valorizzare	il	ruolo	del	volontariato	nel	post	emergenza,	favorire	e	incentivare	il	lavoro	di	rete	
e	aumentare	le	opportunità	di	accesso	alle	risorse	sia	economiche	che	in	termini	di	collaborazione	con	altri	
mondi	come	quello	delle	imprese.	

In	 ambito	 formativo	 e	 consulenziale	 rientrano	 invece	 i	 servizi	 che	mirano	 a	 rafforzare	 le	 competenze	 sia	
gestionali,	di	progettazione	sociale	e	digitali	sempre	con	l’obiettivo	di	strutturare	al	meglio	le	Organizzazioni	
capaci	di	affrontare	le	sfide	del	momento	e	future.		

Per	un	maggior	dettaglio	dei	progetti/attività/servizi	si	rimanda	alla	lettura	delle	specifiche	schede	illustrate	
al	punto	6	del	presente	documento.		

2)	Digitalizzazione	

Nel	 2021	 si	 intende	 ulteriormente	 sviluppare	 il	 processo	 di	 digitalizzazione	 iniziato	 negli	 anni	 scorsi	 e	
consolidare	le	sperimentazioni	avviate	nel	corso	del	2020	durante	il	periodo	di	lock-down.	Nello	specifico:	

• Il	 sistema	 informativo	 integrato	 verrà	 ulteriormente	 sviluppato	 e	 arricchito	 di	 nuove	 funzionalità	
per	 rispondere	alla	necessità	 interna	di	migliorare	 il	 lavoro	degli	operatori	e	allo	 stesso	 tempo	di	
offrire	servizi	più	puntuali	agli	ETS	e	ai	volontari	che	potranno	in	autonomia	gestire	le	varie	richieste	
di	accesso	ai	servizi	tramite	le	funzioni	di	front-end.		

• Parallelamente	 al	 “Gestionale	 CSV”	 con	 il	 supporto	 del	 CSVnet	 verrà	 sviluppato	 un	 software	
multifunzionale	denominato	“Gestionale	ETS”	che	verrà	quindi	messo	a	disposizione	degli	ETS	per	
favorire	gli	adempimenti	di	carattere	civilistico-fiscale,	contribuendo	così	anche	al	loro	processo	di	
digitalizzazione6.			

• Nel	 2020	 il	 CSV	 Trentino	 si	 è	 dotata	 di	 piattaforme	digitali	 (Microsoft	 teams	 e	 zoom)	 che	 hanno	
permesso	di	aumentare	l'efficienza	e	l'interazione	dello	staff	e	dei	gruppi	di	 lavoro	attraverso	una	
serie	di	funzionalità	e	strumenti	di	condivisone	e	scambio.	Dall’altra	di	portare	in	tempi	abbastanza	
rapidi	i	nostri	servizi	on	line	partendo	dalla	consulenza	e	formazione	e	di	svolgere	al	contempo	una	
azione	di	 educazione	digitale	 nei	 confronti	 delle	 associazioni	 che	 si	 sono	 ritrovate	 “costrette”	 ad	
utilizzare	tali	sistemi	per	usufruire	dei	servizi.		

Per	capitalizzare	tale	lavoro	e	per	ottemperare	alla	necessità	di	ridurre	il	più	possibile	il	rischio	da	contagio	
Covid-19,	 i	 servizi	 e	 le	 iniziative	 programmate	 per	 la	 prima	 metà	 dell’anno	 2021	 verranno	 svolte	
sicuramente	 solo	 in	modalità	a	distanza	 tramite	 tali	 strumenti	 con	 la	previsione	di	passare	nella	 seconda	
metà	 dell’anno	 ad	 una	 modalità	 blended	 (mista	 presenza	 e	 distanza)	 in	 modo	 da	 poter	 raggiungere	 il	
maggior	numero	possibile	di	beneficiari.		

																																																								
6	Tale	progetto	verrà	coperto	con	le	risorse	del	centro	di	costo	“Software	gestionale	e	contabile	delle	Associazioni”	che	
si	trova	nel	Fondo	Completamento	Azioni.	
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Infine	 nel	 2021	 inoltre	 il	 CSV	 Trentino	 per	 sviluppare	 le	 competenze	 digitali	 del	 Terzo	 Settore	 e	 favore	
l’accesso	 alle	 risorse	 digitali	(Obiettivo	 strategico	 2,	 target	 2)	 ha	 previsto	 la	 realizzazione	 di	 un	 ciclo	 di	
incontri	 formativi	 sulle	piattaforme	digitali	 e	 la	 loro	gestione	e	utilizzo	per	garantire	 lo	 svolgimento	della	
“vita	 associativa”	 anche	 in	 epoca	 di	 distanziamento	 fisico	 e	 quindi	 il	 loro	 utilizzo	 per	 lo	 svolgimento	 di	
riunioni,	assemblee,	incontri	con	i	volontari	e	i	beneficiari.	

Per	 maggiori	 approfondimenti	 si	 rimanda	 alle	 schede	 progetto	 illustrate	 nel	 punto	 6	 del	 presente	
documento.		
	

Agenda	Onu	2030	

Il	CSV	Trentino	ha	 integrato	 l’agenda	ONU	nella	propria	programmazione	e	 rendicontazione	 sociale	già	a	
partire	dal	bilancio	sociale	2019	(vedi	bilancio	sociale	2019)	rendendo	esplicita	la	correlazione	tra	il	proprio	
operato	 e	 gli	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 Sostenibile	 2030	 dando	 inizio	 ad	 un	 processo	 di	 continua	 riduzione	
dell’impatto	ambientale	attraverso	specifiche	scelte	aziendali,	di	progressiva	eliminazione	dell’utilizzo	della	
plastica	e	di	materiale	non	riciclabile,	di	sensibilizzazione	dell’organizzazione	 in	materia	di	mitigazione	dei	
cambiamenti	climatici	e	riduzione	di	impatto	e	di	produzione	di	rifiuti	attraverso	misure	quali	il	riciclo.		

Inoltre	l’Agenda	2030	per	lo	sviluppo	sostenibile	delle	nazioni	Unite	e	i	relativi	17	Obiettivi	rappresentano	la	
tematica	centrale	del	progetto	«Bijets!»	rivolto	alle	scuole	superiori	della	provincia	di	Trento	in	partnership	
con	l’Alleanza	Italiana	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	(ASviS),	il	Dipartimento	Istruzione	e	Cultura	della	Provincia	
Autonoma	di	Trento,		l’Agenzia	Provinciale	per	la	Protezione	dell’Ambiente	(APPA)	-	Agenda	2030	-	Settore	
informazione	 formazione	 ed	 educazione	 ambientale,	 l’Ufficio	 Politiche	Giovanili	 del	 Comune	di	 Trento,	 il	
Centro	 per	 la	 Cooperazione	 Internazionale,	 il	 Forum	 Trentino	 per	 la	 Pace	 e	 i	 Diritti	 Umani	 e	 le	
Organizzazioni	trentine	di	volontariato7.	 Il	progetto	ha	il	duplice	Obiettivo	di	sensibilizzare	gli	studenti	agli	
SDGs	2030	e	contemporaneamente	di	aumentare	 la	consapevolezza	delle	 realtà	di	volontariato	coinvolte	
sul	contributo	che	le	loro	attività	apportano	al	raggiungimento	di	tali	obiettivi	a	livello	locale.		
	
Dal	 punto	 di	 vista	 della	 comunicazione	 l’Agenda	 Solidale	 Abitare	 la	 Terra	 che	 vede	 impegnato	 il	 CSV	
Trentino	con	il	Forum	della	Pace	e	l’Associazione	Tremembè	nel	2021	avrà	un	focus	specifico	sui	temi	dello	
sviluppo	 sostenibile	 raccogliendo	 e	 aumentando	 la	 visibilità	 delle	 attività	 svolte	 dagli	 ETS	 e	 realtà	 di	
volontariato	 sui	 temi	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 al	 fine	 di	 aumentare	 la	 consapevolezza	 e	 sensibilizzare	
l’opinione	pubblica	su	tali	tematiche.	
	
Per	 maggiori	 approfondimenti	 si	 rimanda	 alle	 schede	 progetto	 illustrate	 nel	 punto	 6	 del	 presente	
documento.		

	

3	-	BENEFICIARI	ED	ACCESSO	AI	SERVIZI	-	art.	63,	c.	1	e	c.	3,	lett.	d)	CTS		

Il	CSV	Trentino	eroga	 i	propri	 servizi	 agli	 enti	del	Terzo	Settore	che	abbiano	volontari	e	 sede	 legale	nella	
provincia	di	Trento	senza	distinzione	tra	enti	associati	ed	enti	non	associati,	e	con	particolare	riguardo	alle	
organizzazioni	di	volontariato8.		
Qui	 di	 seguito	 si	 riportano	 i	 beneficiari	 dei	 servizi	 coerentemente	 con	 quanto	 dichiarato	 nella	 Carta	 dei	
Servizi.			
	
																																																								
7	Le	associazioni	coinvolte	nel	progetto	che	si	occupano	di	tematiche	legate	agli	OSV	2030	sono	14	e	svolgeranno	
azioni	formative	nei	confronti	dei	103	studenti	coinvolti	nel	progetto.	Gli	studenti	saranno	poi	accolti	da	altre	
associazioni	e	realtà	del	volontariato	per	il	periodo	di	stage	che	verrà	riconosciuto	nell’ambito	dell’alternanza	scuola	–
lavoro.		
8	La	carta	dei	servizi	esplicita	le	condizioni	di	accesso	ai	singoli	servizi	in	particolare	riferimento	alle	OdV.		
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DESTINATARI	 IDENTIFICAZIONE 

Enti	del	Terzo	Settore	 In	attesa	dell’implementazione	del	RUNTS	sono	considerati	ETS	le	ODV,	APS	
e	Onlus	iscritte	nei	rispettivi	registri.	 

Altri	enti	Non	Profit	 Enti	Non	Profit	diversi	dagli	ETS	(attuali) 
Volontari	 Persone	fisiche	che	svolgono	attività	di	volontariato	presso	uno	o	più	

enti	del	terzo	settore	o	altri	enti	non	profit	 

Aspiranti	volontari Persone	fisiche	che	intendono	attivarsi	come	volontari	 

Gruppi	informali	di	
volontari	 

Persone	fisiche	che	svolgono	attività	di	volontariato	fuori	dal	
vincolo	associativo	 

Cittadini/cittadinanza	 Persone	fisiche	a	cui	si	rivolgono	i	servizi	di	informazione,	promozione	
e	utenza	diffusa	 

Studenti	e	Giovani Giovani	e	Studenti	di	diverso	ordine	e	grado	a	cui	si	rivolgono	specifiche	
attività	di	promozione	e	attivazione	nell’ambito	dei	progetti	di	“Scuola	e	
Volontariato”. 

Scuole,	istituti	di	
formazione,	istituti	di	
ricerca	 

Le	scuole	di	tutti	gli	ordini	e	grado,	gli	istituti	di	ricerca	e	gli	enti	
di	formazione	sono	potenzialmente	partner	per	iniziative	tese	a	valorizzare	il	
ruolo	del	volontariato	e	la	partecipazione	attiva	 

Enti	Pubblici,	Imprese,	
ordini	di	professionisti	e	
altri	enti	privati	 

Gli	enti	pubblici,	le	imprese,	gli	ordini	di	professionisti	e	altri	enti	
privati	sono	potenzialmente	partner	per	iniziative	tese	valorizzare	il	ruolo	
del	volontariato	e	la	partecipazione	attiva.	 

	
	
Dell’offerta	dei	propri	servizi	il	CSV	dà	piena	visibilità	e	pubblicità	attraverso	la	carta	dei	servizi	e	attraverso	
il	proprio	sito	internet.	Sul	sito	vengono	riportate	le	attività	e	i	servizi	svolti	da	ciascuna	Area	con	le	relative	
modalità	di	accesso	e	di	erogazione	coerentemente	con	quanto	descritto	dalla	carta	dei	 servizi.	Anche	 le	
newsletter	contribuiscono	a	rendere	nota	l’offerta	dei	servizi	ai	potenziali	beneficiari.	
Tramite	tali	canali	viene	data	evidenza	anche	dell’eventuale	pagamento	rispetto	a	specifici	servizi.		
Il	 processo	 costante	 e	 progressivo	 di	 digitalizzazione	 dei	 servizi	 contribuisce	 a	 raggiungere	 il	 maggior	
numero	possibile	di	beneficiari.		
	

4	-	PRINCIPI	GENERALI	PER	L’EROGAZIONE	DEI	SERVIZI–	art.	63,	comma	3,	CTS		

	

• Principio	di	qualità	(art.	63,	c.	3,	lett.	a);	come	si	evince	dal	presente	documento	l’offerta	dei	servizi	
risponde	 a	 precise	 linee	 strategiche	 costruite	 con	 gli	 stakeholder	 interni	 e	 i	 principali	 attori	
territoriali,	tenuto	conto	dei	bisogni	del	mondo	associativo.	Per	valutare	e	migliorare	la	qualità	dei	
propri	 servizi,	 il	 CSV	 Trentino	 utilizza	 strumenti	 di	 customer	 satisfaction	 che	 nel	 corso	 del	 2021	
verranno	 ulteriormente	 implementati	 tenuto	 conto	 anche	 delle	 opportunità	 offerte	 dalla	
tecnologia.	
Lo	staff	viene	continuamente	aggiornato	tramite	percorsi	formativi	organizzati	internamente,	dalla	
rete	 dei	 CSV	 o	 da	 altri	 enti	 utilizzando	 i	 fondi	 interprofessionali	 e	 dedicando	 alla	 formazione	 del	
personale	particolare	attenzione9.	

																																																								
9	Il	Bilancio	sociale	riporta	un	sezione	specifica	dedicata	alla	rendicontazione	della	formazione	svolta	dal	personale.		
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• Principio	di	economicità	(art.63,	c.3,	lett.	b):	il	CSV	Trentino	organizza	e	gestisce	la	propria	attività	e	

i	propri	servizi	al	minor	costo	possibile	in	relazione	al	principio	di	qualità	sopra	esposto.	Il	controllo	
di	 gestione	periodica	permette	di	 verificare	 l’andamento	dei	 costi	 in	 relazione	al	 raggiungimento	
degli	 obiettivi	 strategici.	 Di	 prassi	 i	 fornitori	 vengono	 scelti	 sulla	 base	 di	 tre	 preventivi,	 laddove	
possibile,	con	particolare	riguardo	al	circuito	dell’economia	solidale.	Un	intenso	lavoro	di	alleanze	
territoriali	 permette	 di	 realizzare	 servizi	 in	 partnership	 con	 condivisione	 dei	 costi.	 Il	 progressivo	
ricorso	a	strumenti	informatici,	anche	proposti	da	CSVnet,	permette	di	ampliare	la	sfera	di	utenza	
contenendo	i	costi	di	erogazione.	
	

• Principio	di	territorialità	e	prossimità	(art.63,	c.3,	lett.	c):	l’investimento	progressivo	in	tecnologia	
per	la	digitalizzazione	dei	propri	servizi	risponde	anche	alla	necessità	di	accorciare	le	distanze	e	di	
rendere	in	servizi	maggiormente	fruibili	soprattutto	dalle	persone	e	dalle	associazioni	che	operano	
nelle	zone	più	decentrare.		
In	continuità	con	il	lavoro	iniziato	nel	2019,	il	CSV	Trentino	ha	previsto	per	il	2021	l’apertura	di	altri	
6	sportelli	periferici	in	partnership	con	l’ente	pubblico	di	riferimento	e	con	altri	Attori	strategici	del	
territorio	coinvolgendo	pro-bono	alcune	figure	professionali	e	ampliando	l’offerta	dei	propri	servizi.	
(Si	veda	la	specifica	scheda	attività	riportata	nel	punto	6	del	presente	documento).			

	
• Principio	 di	 universalità	 (art.63,	 c.3,	 lett.	 d):	 il	 CSV	 Trentino	 offre	 pari	 opportunità	 di	 accesso,	

agendo	per	raggiungere	il	maggior	numero	possibile	di	beneficiari,	compatibilmente	con	le	risorse	
disponibili	 e	 con	 particolare	 riguardo	 alle	 OdV.	 Le	 schede	 attività	 e	 servizi	 previsti	 per	 il	 2021	
riportano	 le	modalità	di	erogazione	e	di	accesso	coerentemente	con	quanto	previsto	e	dichiarato	
nella	Carta	dei	Servizi.		
	

• Principio	di	integrazione	(art.63,	c.3,	lett.	e):	Il	confronto	continuo	con	principali	attori	del	territorio	
sia	 pubblici	 che	 privati	 permette	 di	 attivare	 sinergie	 ed	 evitare	 dispendiose	 sovrapposizioni	
garantendo	 sul	 territorio	 locale	 anche	 un	 integrazione	 coerente	 dei	 servizi	 complessivamente	
offerti.	Come	si	evince	dalla	 lettura	delle	Schede	attività	previste	per	 il	2021	 la	maggior	parte	dei	
progetti/attività	 coinvolgono	numerosi	partner.	A	 livello	nazionale	 tale	 coerenza	è	garantita	dalla	
collaborazione	con	il	CSVnet	e	gli	altri	CSV	(Obiettivo	strategico	7).	
	

• Principio	di	pubblicità	e	trasparenza	(art.63,	c.3,	lett.f):	contribuiscono	a	dare	pubblicità	dei	servizi	
e	 garantire	 trasparenza	 la	 Carta	 dei	 Servizi	 pubblicato	 sul	 sito	 internet	 e	 lo	 stesso	 sito	
congiuntamente	agli	strumenti	informativi	(newsletter,	bilancio	sociale).		
	

Infine	 preme	 evidenziare	 che	 rientra	 tra	 gli	 obiettivi	 strategici	 del	 triennio	 2021-2023	 Aumentare	 la	
rappresentatività	e	la	visibilità	del	CSV	con	particolar	riguardo	alle	zone	più	decentrate	del	territorio	(4.	
Obiettivo	strategico)	al	fine	di	Aumentare	la	conoscenza	del	CSV	e	i	soci	che	usufruiscono	dei	suoi	servizi	
(Target	 2)	 e	 rendere	 i	 servizi	 del	 CSV	 più	 accessibili	 anche	 alle	 associazioni	 periferiche	 (Target	 4)	 ciò	 a	
rafforzamento	 dei	 principi	 di	 territorialità	 e	 prossimità	 e	 di	 universalità	 contribuendo	 al	 miglioramento	
anche	del	principio	di	trasparenza	e	pubblicità.	
	

5	–	STRUTTURA	ORGANIZZATIVA		

La	 struttura	 organizzativa	 di	 CSV	 Trentino	 supera	 la	 logica	 strettamente	 funzionale,	 promuovendo	
fortemente	il	lavoro	di	squadra	e	l’integrazione	tra	le	diverse	professionalità	e	ambiti	di	intervento.	
Attualmente	la	struttura	organizzativa	risulta	così	articolata:	

• Coordinamento:	 attraverso	 la	 figura	 della	 coordinatrice,	 garantisce	 il	 raccordo	 tra	 la	 sfera	
decisionale	e	la	sfera	operativa;		

• Segreteria	e	amministrazione;		
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• Comunicazione	istituzionale;		
• 5	aree	organizzative	per	la	realizzazione	dei	servizi	e	delle	attività	istituzionali.	

	
Qui	di	seguito	si	riporta	l’organigramma	della	struttura	operativa	del	CSV	Trentino.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
Lo	staff	è	composto	da	10	persone,	6	donne	e	4	uomini		

• Francesca	Fiori:	coordinamento		
• Sara	Donati:	segreteria	e	amministrazione	
• Mirella	Maturo:	animazione	territoriale	e	area	progettazione	sociale	–	Ufficio	Svolta	
• Andreas	Fernandez	e	Giulio	Thiella:	comunicazione	istituzionale	e	area	informazione	e	

comunicazione	
• Daniele	Erler	e	Paolo	Pompermaier:	area	civilistico	fiscale	
• Giovanna	Galeaz:	area	formazione	
• Giulia	De	Paoli:	area	promozione	e	orientamento	
• Sara	Gherpelli:	progetto	volontariato	di	impresa	e	animazione	territoriale		

	
Nel	2021	saranno	9	le	risorse	dipendenti	assunte	con	il	CCNL	di	cui:	

• 5	Full	Time	(40	ore	settimanali);	
• 3	Part	Time	(24	ore	settimanali);	
• 1	Part	Time	(30	ore	settimanali)	

	
Nel	2021	saranno	7	i	contratti	a	tempo	indeterminato,	1	contratto	a	tempo	determinato	e	1	un	contratto	a	
tempo	determinato	con	scadenza	ad	aprile	2021	sui	cui	il	Consiglio	Direttivo	sta	svolgendo	le	valutazioni	di	
merito.		Completa	la	squadra	un	collaboratore	(a	P.IVA)	giornalista	ed	esperto	di	comunicazione	sociale.	
	
Per	quanto	riguarda	i	titoli	di	studio:	

• 3	persone	hanno	un	master	di	specializzazione	in	ambito	del	terzo	settore;	
• 1	personale	ha	la	laurea	magistrale	in	economia;	
• 3	persone	hanno	una	laurea	magistrale	in	sociologia	
• 1	persona	ha	una	laurea	magistrale	in	discipline	economico-giuridiche		
• 1	diploma	Scuola	Superiore		

	
COORDINAMENTO	

	

	
SEGRETERIA	

AMMINISTRATIVA		

	
COMUNICAZIONE	
ISTITUZIONALE		

	

	
PROMOZIONE		

E	
	ORIENTAMENTO		

	

	
CONSULENZA		

E	
ACCOMPAGNAMENTO		

	

	
	

FORMAZIONE	
	

	
INFORMAZIONE		

E		
COMUNICAZIONE		

	

	
ANIMAZIONE	
TERRITORIALE		
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Per	quanto	riguarda	l’età:	

• 3	persone	(2	donne	e	1	uomo)	hanno	meno	di	30	anni;	
• 7	persone	(4	donne	e	3	uomini)	hanno	un	età	compresa	tra	30-45	anni.		

	
	
Allo	staff	si	aggiunge	anche	Il	Dott.	Commercialista	Antonino	Guella	a	supporto	dell’Area	giuridica	e	nello	
specifico	dei	servizi	di	consulenza.		
Nel	2021	il	CSV	Trentino	vuole	ulteriormente	investire	nell’Area	Giuridica	riconfermando	la	collaborazione	
con	 i	due	Dottori	Commercialisti	Fabio	Costa	e	Matteo	Pellegrini	per	 il	 servizio	di	modifica	degli	 statuti	e	
inserendo	una	nuova	 risorsa	umana	 (da	 individuare)	per	 far	 fronte	al	prevedibile	 incremento	di	 lavoro	 in	
vista	 dell’operatività	 del	 RUNTS.	 Le	 risorse	 economiche	 per	 tali	 figure	 non	 rientrano	 nel	 bilancio	
previsionale	del	2021	ma	fanno	riferimento	al	centro	di	costo	“Progetto	Speciale	Riforma	del	Terzo	Settore”	
che	si	trova	nel	Fondo	Completamento	Azioni.		
Nel	2021	Il	costo	10previsto	per	il	personale	dipendente	è	pari	a	euro	€	344.187	mentre	per	il	collaboratori	
esterni	 per	 il	 2021	 è	 previsto	 un	 costo	 complessivo	 di	 €	 17.000.	 Il	 costo	 è	 diviso	 tra	 i	 diversi	 progetti	
afferenti	alle	diverse	aree	di	intervento	come	da	schede	budget	associate	a	ciascuna	scheda	attività.	
	
	
	
	

6	-	FUNZIONI	CSV	–	art.	63,	comma	2,	CTS	

	
Qui	di	seguito	verranno	illustrati	utilizzando	il	modello	di	scheda	attività	proposta	dall’ONC	in	allegato	alle	
linee	guida	per	la	programmazione	2021	i	servizi	e	i	progetti	previsti	per	l’anno	2021	seguendo	gli	ambiti	di	
intervento	previsti	dall’Art.63	comma	2	del	CTS.	Che	corrispondono	alla	struttura	organizzativa	illustrata	al	
punto	precedente	del	presente	documento.	
Si	 è	 scelto	 di	 aggregare	 all’interno	di	 un'unica	 scheda	 le	 attività	 che	 si	 riferiscono	 alla	 stessa	 tipologia	 di	
progetto,	ad	esempio	tutte	 le	progettualità	che	coinvolgono	il	mondo	scolastico	sono	descritte	all’interno	
della	 scheda	 “scuola	 e	 volontariato”	 così	 come	 tutte	 le	 iniziative	 che	 riguardano	 il	 coinvolgimento	 del	
mondo	imprenditoriale	e	degli	ordini	di	professionisti	sono	descritte	nella	scheda	“volontariato	d’impresa”.	
Ogni	 scheda	 attività	 riporta	 l’obiettivo	 strategico	 e	 gli	 obiettivi	 specifici	 (target)	 a	 cui	 intende	 rispondere	
rendendo	esplicita	anche	la	correlazione	con	le	aree	di	bisogno	a	cui	si	intende	dare	risposta	e	descritte	al	
punto	2	del	presente	documento.	
	
Ad	ogni	scheda	attività	corrisponde	una	scheda	budget	in	cui	vengono	riportati	i	costi	per	natura,	secondo	
quanto	richiesto	dall’ONC.	I	costi	del	personale	(dipendete	e	collaboratore)	così	come	descritto	nel	punto	
precedente	 sono	 suddivisi	 tra	 i	 diversi	 progetti	 e	 servizi	 a	 seconda	della	 stima	dell’impegno	previsto	 per	
ciascuno	di	 loro	nella	 realizzazione	di	 tali	 progetti/servizi.	Dal	momento	 che	più	persone	concorrono	alla	
realizzazione	degli	 stessi	progetti/servizi	 la	scheda	budget	alla	voce	personale	riporta	 la	somma	del	costo	
previsto	per	ciascuno	di	loro.	

																																																								
10	 Costo	 aziendale:	 non	 tiene	 conto	 di	 eventuali	 straordinari	 e	 assume	 l’ipotesi	 che	 ferie	 e	 permessi	 vengano	
interamente	goduti	entro	l’anno	2021.	Il	costo	della	risorsa	umana	con	contratto	a	tempo	determinato	con	scadenza	a	
fine	aprile	è	previsto	a	budget	per	tutto	l’anno.	I	costi	relativi	alla	nuova	risorsa	umana	prevista	a	supporto	dell’area	
giuridica	rientrano	nel	budget	previsto	per	il	Progetto	Speciale	Riforma	del	Terzo	Settore	così	come	il	costo	del	servizio	
dei	due	Dottori	Commercialisti	che	quindi	non	rientrano	nel	budget	per	il	personale	dipendente	e	collaboratore	per	il	
2021.		
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AREA	PROMOZIONE,	ORIENTAMENTO	E	ANIMAZIONE	TERRITORIALE		

Premessa		
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).		
	
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.		
Nel	 2021	 si	 vuole	 inoltre	 investire	 sulla	 riprogettazione	 dello	 sportello	 orientamento,	 dopo	 la	 battuta	
d’arresto	 di	 questo	 servizio	 nel	 2020	 a	 causa	 delle	 necessarie	 misure	 di	 distanziamento	 fisico.	 Occorre	
riprogettare	 tale	 servizio	 immaginando	 anche	 nuove	 forme	 di	 volontariato	 digitale	 e	 accompagnando	 le	
associazioni	nel	ripensamento	delle	opportunità	di	volontariato	da	loro	offerte.	
Infine	in	quest’area	si	trovano	le	iniziative	di	animazione	territoriale	che	vedono	il	CSV	partecipare	in	rete	
con	altre	associazioni,	enti	pubblici	e	privati	in	progetti	di	sviluppo	di	comunità	ancora	più	importanti	in	un	
momento	storico	come	questo	che	sta	portando	ad	un	ripensamento	del	concetto	stesso	di	comunità.		
	

Schede	

	
SCUOLA	E	VOLONTARIATO	

Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Promozione,	Orientamento	e	animazione	territoriale	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Sulla	base	dei	 risultati	 degli	 anni	precedenti	 e	 grazie	ad	un	 confronto	 con	 le	 realtà	partner	e	 le	 stesse	
scuole	 a	 seguito	 della	 pandemia	 in	 corso,	 è	 emersa	 la	 necessità	 di	 proseguire	 con	 la	 realizzazione	 di	
attività	 legate	 al	 mondo	 scolastico	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 territori	 più	 periferici	 dove	 le	
opportunità	di	cittadinanza	rivolte	al	mondo	giovanile	sono	più	contenute.	Nel	corso	del	2020	sono	stati	
fatti	 numerosi	 incontri	 sia	 con	 i	 docenti	 coinvolti	 nelle	 precedenti	 edizioni	 del	 progetto,	 sia	 con	 le	
associazioni	che	collaborano	con	il	CSV	su	questo	tipo	di	attività.	Per	le	scuole	rimane	prioritario	tenere	
agganciati	 gli	 studenti	 e	 impegnati	 in	 attività	 di	 “sensibilizzazione	 e	 attivazione	 nel	 mondo	 del	
volontariato”	soprattutto	in	momento	in	cui	il	distanziamento	fisico	rischia	di	compromettere	la	qualità	
delle	 relazioni	 e	 del	 confronto.	 Per	 le	 Associazioni	 rimane	 prioritario	 tenere	 vivo	 il	 canale	 di	
comunicazione	 con	 i	 giovani.	 Partendo	 da	 queste	 necessità	 il	 CSV	 insieme	 ai	 partner	 e	 alle	 scuole	 ha	
riprogettato	e	ridefinito	i	progetti	rivolti	al	mondo	scolastico	e	agli	studenti	per	il	2021.	
Obiettivo	Strategico	di	riferimento:		

	

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

Target	e	obiettivi	specifici:	
• Target	2.	Aumentare	le	opportunità	di	scambio	tra	scuole	e	associazioni.	

Inoltre	per	l’anno	2021	i	progetti	rivolti	agli	studenti	e	al	mondo	scolastico	rispondono	alle	seguenti	
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finalità	di	progetto:	
• Promuovere	la	conoscenza	degli	OSS	(Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile)	dell’Agenda	2030	a	

livello	globale	e	la	loro	declinazione	a	livello	locale;		
• Favorire	processi	e	pratiche	di	cittadinanza	attiva	all’interno	delle	comunità	di	appartenenza	

dei	destinatari;		
• Promuovere	l’alternanza	scuola	lavoro	nel	Terzo	settore;		
• Sviluppare	negli	ETS	le	competenze	di	sviluppo	sostenibile	per	saper	gestire	momenti	

formativi	con	i	giovani	(a	distanza/in	presenza);		
• Favorire	il	lavoro	di	rete	tra	gli	ETS.	

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
Per	l’anno	2021	sono	previste	le	seguenti	progettualità:	

• PROGETTO	iBEJETZT!	–	GIOVANI	ATTIVI	PER	LO	SVILUPPO	SOSTENIBILE	2030	-	Per	gli	studenti	
delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	sono	realizzati	percorsi	di	sensibilizzazione,	
formazione	e	attivazione	di	esperienze	di	volontariato	all’interno	di	enti	del	Terzo	Settore	che	si	
occupano	di	temi	legati	all’Agenda	2030	(povertà,	disuguaglianze,	ambiente,	educazione,	salute).	
Tali	percorsi	vengono	riconosciuti	come	esperienze	di	Alternanza	Scuola	Lavoro.	I	percorsi	
prevedono	anche	attività	formative	destinate	agli	enti	del	Terzo	Settore	coinvolti.		

• SCUOLA	E	VOLONTARIATO	-	Per	gli	studenti	delle	scuole	professionali	sono	attivate	esperienze	
di	sensibilizzazione	ai	temi	sociali	(es.	salute	e	prevenzione)	e	di	co-progettazione	e	realizzazione	
di	attività	e	prodotti	finali	a	sostegno	delle	organizzazioni	non-profit	per	valorizzare	le	
competenze	tecniche	degli	studenti.		

• SUPEREROI	REALI	-	Per	gli	alunni	delle	scuole	primarie	sono	realizzati	laboratori	di	cittadinanza	
attiva	sui	temi	socio-ambientali	assieme	alle	organizzazioni	di	volontariato	del	territorio	e	co-
progettate	attività	di	ricaduta	sul	territorio	locale	(es.	eventi,	mostre).		

Destinatari:	
• Studenti	
• Scuole	(insegnati)	
• ETS		
• Altri	Enti	Non	Profit	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Le	 attività	 verranno	 erogate	 attraverso	 iniziative	 co-progettate	 assieme	 agli	 istituti	 scolastici	 oppure	
attraverso	 progetti	 di	 attivazione	 rivolti	 direttamente	 agli	 studenti	 interessati.	 In	 particolare,	 si	
utilizzeranno	 strumenti	 di	 formazione,	 orientamento	 e	 consulenza	 e	 accompagnamento.	 Per	 il	 primo	
semestre	 le	 attività	 verranno	 realizzate	 on	 line	 dando	 così	 l’opportunità	 di	 accesso	 ad	 un	 maggior	
numero	 di	 studenti	 soprattutto	 facilitando	 la	 partecipazione	 degli	 studenti	 che	 risiedono	 in	 zone	
periferiche	 del	 territorio.	 L’attivazione	 degli	 studenti	 nelle	 realtà	 di	 volontariato	 locali	 e	 le	 attività	 di	
promozione	previste	verranno	 realizzate	nella	 seconda	parte	dell’anno	scolastico	compatibilmente	con	
l’evoluzione	della	situazione	sanitaria.		
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
I	progetti	si	articolano	lungo	l’anno	scolastico	2020/2021.	
Tempi:	Le	tempistiche	di	ogni	progetto	vengono	definite	assieme	agli	istituti	scolastici	e/o	con	le	
organizzazioni	locali	coinvolte.	
Fasi:	i	progetti	si	articolano	in	una	prima	fase	di	co-progettazione,	una	seconda	di	formazione	e	
sensibilizzazione	e	una	terza	di	attivazione/volontariato/attività	di	ricaduta	locale	e	valutazione	finale.	
Risorse	umane	coinvolte	(numero,	profilo	e	ruolo	delle	risorse	interne,	esterne	e	volontari)	
Le	risorse	umane	coinvolte	nel	coordinamento	e	realizzazione	dei	progetti	comprendono:	

• 1	risorsa	umana	interna	referente	dei	progetti	dell’area	promozione;	
• 3	risorse	umane	interne	per	attività	di	segreteria,	promozione	comunicazione;		
• 2	risorse	umane	esterne	(formatore	e	tutor).	Tutti	i	consulenti	sono	in	possesso	delle	adeguate	

qualifiche	professionali	e	formative	necessarie.		
A	partire	dalla	progettazione	dei	percorsi	sono	coinvolte	una	decina	di	associazioni	locali	con	specifiche	
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competenze	tematiche.	In	secondo	luogo,	partecipano	alle	progettualità	anche	altre	organizzazioni	locali	
del	territorio.		
Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:	Le	progettualità	sono	realizzate	in	partnership	da	alcuni	enti	
pubblici	e	privati	del	territorio	trentino,	tra	cui	la	Provincia	Autonoma	di	Trento,	il	Comune	di	Trento	e	il	
Forum	per	la	Pace	e	i	Diritti	Umani	e	il	Centro	per	la	Cooperazione	Internazionale.	ASviS	sostiene	le	
progettualità	relative	alla	diffusione	dell’Agenda	2030	delle	Nazioni	Unite	presso	i	giovani.	
Risultati	attesi/ottenuti:		

• Sensibilizzati	e	attivati	circa	150	studenti	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	e	istituti	
professionali;		

• Sensibilizzati	e	attivati	circa	80	alunni	delle	scuole	primarie	(5	classi)	sui	temi	socio-ambientali;	
• Realizzate	circa	un	centinaio	di	esperienze	di	volontariato	giovanile	e/o	di	alternanza	scuola-

lavoro	sul	territorio	in	diversi	ambiti	(ambientale,	educativo,	ricreativo…);	
• Attivati	circa	25	ETS	nell’accoglienza	di	giovani	studenti	come	volontari;	
• Formati	10	ETS	locali	sull’Agenda	2030	e	le	interrelazioni	tra	gli	OSS	e	il	Terzo	settore	e	

consolidate	le	loro	competenze	di	gestione	dei	momenti	formativi	con	i	giovani.	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa		 Importo	FUN		 Extra	FUN		 Totale		

	 	 	 	1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Materiale	promozionale		 €	5.000,00	 		 €	5.000,00	

Totale	1)	 €	5.000,00	 €	0,00	 €	5.000,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	di	formazione		 €	4.300,00	 		 €	4.300,00	
Trasporto	 €	200,00	 		 	€	200,00	
Vitto	e	alloggio		 €	130,00	 		 €	130,00	

Totale	2)	 €	4.630,00	 €	0,00	 €	4.630,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
		 		 		

	Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Tutor		 €	4.500	 		 €	4.500,00	
Personale	dipendente		 €	19.086,85	 	 €	19.086,85	

Totale	4)	 €	23.586,85	 €	0,00	 €	23.586,85	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
		 		 		 		

Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
		 		 		 0	

Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	33.216,85	 €	0,00	 €	33.216,85	
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	CAMPI	DI	VOLONTARIATO		
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Promozione,	Orientamento	e	animazione	territoriale	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Le	 iniziative	 di	 volontariato	 estivo	 su	 specifici	 temi	 sociali	 (es.	 migrazioni,	 criminalità	 organizzata,	
accoglienza,	beni	 comuni…)	 sono	 realizzate	 sulla	base	delle	esperienze	maturate	e	dei	 risultati	 raccolti	
negli	anni	precedenti.	Nonostante	 l’emergenza	sanitaria,	anche	nel	2019/2020	sono	state	progettate	e	
realizzate	attività	alternative	alle	esperienze	di	volontariato	estive	 in	presenza,	 le	quali	 si	 sono	rivelate	
positive	e	molto	partecipate	dai	ragazzi	e	dalla	cittadinanza	avvalorando	il	bisogno	sia	per	 i	ragazzi	che	
per	la	comunità	di	realizzare	progettualità	di	questo	tipo.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici:	
• 	Target	 1.	 Aumentare	 le	 opportunità	 di	 scambio	 tra	 il	 mondo	 del	 volontariato	 e	 i	 giovani	 e	

favorire	la	partecipazione	civica	(extra	scuole).	
Inoltre	il	progetto	risponde	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Sensibilizzare	i	giovani	e	la	comunità	al	volontariato	e	ai	temi	sociali	(es.	migrazioni,	
criminalità	organizzata,	accoglienza,	cura	dei	beni	comuni);	

• Attivare	esperienze	concrete	di	volontariato	e	di	cura	dei	beni	comuni	in	collaborazione	con	
diversi	soggetti	territoriali	(ETS,	enti	pubblici,	altri	enti	interessati	a	promuovere	il	
volontariato);		

• Promuovere	il	lavoro	in	rete	tra	diversi	soggetti	territoriali	(ETS,	enti	pubblici	e	altri	attori	del	
territorio).	

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
I	 campi	 di	 volontariato,	 generalmente	 realizzati	 nel	 periodo	 estivo	 e	 tematici,	 rappresentano	 luoghi	 e	
momenti	di	approfondimento	e	di	analisi	dei	temi	scelti	e	di	sensibilizzazione	al	valore	della	cittadinanza	
e	della	partecipazione	democratica.	I	campi	di	volontariato	si	sviluppano	attraverso	quattro	fondamentali	
esperienze:	
• L’approfondimento	dei	temi	scelti	per	comprenderne	le	dinamiche	culturali,	sociali	ed	economiche;		
• Lo	scambio	culturale	con	 i	soggetti	del	territorio	 impegnati	sui	 temi	della	cittadinanza	attiva,	dello	

sviluppo	locale	e	della	creatività	giovanile;	
• L’incontro	e	il	confronto	con	testimoni;		
• L’attività	 “sul	 campo”	 che	 consiste	 nell’affiancamento	 presso	 organizzazioni/cooperative	 per	

realizzare	attività	di	valorizzazione	sociale	e	di	sensibilizzazione	della	cittadinanza.	
Destinatari:	

• Giovani		
• Cittadini		
• Soggetti	territoriali	(ETS,	enti	pubblici,	altri	enti	interessati	a	promuovere	il	volontariato).	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Le	attività	verranno	erogate	attraverso	progetti	di	volontariato	co-progettati	assieme	ad	altri	soggetti	
territoriali.	I	temi	sui	quali	verranno	realizzati	i	progetti	sono	individuati	assieme	alle	realtà	territoriali	
coinvolte.	Le	modalità	di	iscrizione	ai	campi	per	i	giovani	e	alle	attività	previste	vengono	pubblicizzate	
attraverso:	sito,	social	e	specifiche	newsletter.			
Alcune	attività	richiedono	un	numero	massimo	di	partecipanti	per	cui	si	può	rendere	necessaria	una	
selezione.	
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
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I	progetti	sono	generalmente	realizzati	nel	periodo	estivo.		
Tempi:	le	tempistiche	di	ogni	progetto	vengono	definite	assieme	agli	enti	coinvolti.		
Fasi:	generalmente	i	progetti	estivi	si	articolo	in	una	prima	fase	di	co-progettazione,	una	seconda	di	
realizzazione	del	campo	(solitamente	una	settimana	di	vita	di	campo	che	prevede	esperienze	di	impegno	
sociale	ed	approfondimento)	e	una	terza	di	ricaduta	locale	e	valutazione	finale.		
Risorse	umane	coinvolte	(numero,	profilo	e	ruolo	delle	risorse	interne,	esterne	e	volontari)	
Le	risorse	umane	coinvolte	nel	coordinamento	e	realizzazione	dei	progetti	comprendono		

• 1	risorsa	umana	interna	referente	dell’area	promozione	affiancata	dai	soggetti	territoriali	
individuati;	

• 3	risorse	umane	interne	per	la	comunicazione,	la	promozione	e	servizi	di	segreteria.		
Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:	I	campi	estivi	sono	realizzati	in	collaborazione	con	altri	enti	
pubblici	e	privati	del	territorio	trentino,	tra	cui	Libera	e	Libera	Trentino.		
Risultati	attesi/ottenuti:		
• Sensibilizzati	circa	100	giovani	e	cittadini	al	volontariato	e	ai	temi	sociali	(es.	migrazioni,	criminalità	
organizzata,	accoglienza,	cura	dei	beni	comuni);	

• Attivati	circa	25	giovani	in	esperienze	concrete	di	volontariato	e	di	cura	dei	beni	comuni	in	
collaborazione	con	diversi	soggetti	territoriali;	

• Promosso	il	lavoro	di	rete	tra	almeno	5	diversi	soggetti	territoriali.	
	
	
	

SCHEDA	BUDGET		

Voci	di	spesa		 Importo	FUN		 Extra	FUN		 Totale		

	 	 	 	1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Materiale	promozionale		

	
		

	Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendete		 €	8.397,04	 	€	0,00	 €	2.046,40	

Totale	4)	 €	8.397,04	 €	0,00	 €	8.397,04	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	8.397,04	 €	0,00	 €	8.397,04	
Nota	1:	parte	del	progetto	verrà	realizzato	con	le	risorse	del	Fondo	Completamento	Azioni	
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SPORTELLO	DI	ORIENTAMENTO	AL	VOLONTARIATO	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Promozione,	Orientamento	e	animazione	territoriale	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Sulla	base	dei	risultati	degli	anni	precedenti	e	dell’esperienza	maturata,	 lo	sportello	di	orientamento	al	
volontariato	 verrà	 ridefinito	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 promozione	 di	 opportunità	 di	 volontariato	
per	i	giovani	a	livello	locale	e	internazionale;	l’interesse	è	anche	quello	di	qualificare	le	organizzazioni	di	
volontariato	rafforzando	le	 loro	competenze	di	gestione	dei	volontari.	Nel	corso	del	2020,	come	risulta	
anche	dall’analisi	dei	bisogni	svolta	con	le	associazioni,	la	situazione	sanitaria	attuale	ha	reso	difficile	se	
non	 in	 alcuni	 casi	 addirittura	 impossibile	 attivare	 gli	 aspiranti	 volontari	 nelle	 organizzazioni	 locali.	
Occorre	 quindi	 ripensare	 al	 modello	 di	 attivazione	 e	 sostenere	 le	 associazioni	 nell’individuazione	 di	
attività	di	volontariato	che	possano	essere	svolte	anche	a	distanza.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

	
Aumentare	i	volontari	e	la	continuità	della	loro	presenza	negli	ETS	

Target	e	obiettivi	specifici:	
• Target	 1.	 Aumentare	 i	 volontari	 negli	 ETS	(e	 ridurre	 il	 tasso	 di	 abbandono/	 aumentare	

continuità).	
• Target	2.	Aumentare	i	giovani	negli	ETS/	Favorire	ricambio	generazionale.		
• Target	3.	Aumentare	capacità	degli	ETS	di	attrarre	volontari	sporadici.	

Inoltre	il	servizio	dato	il	particolare	momento	risponde	al	seguente	obiettivo	specifico:	
• Sostenere	le	associazioni	nell’individuazione	di	attività	di	volontariato	che	possono	essere	svolte	

anche	a	distanza;	
• Qualificare	e	formare	gli	ETS	che	ospiteranno	gli	aspiranti	volontari.	

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
I	 servizi	 di	 orientamento	 al	 volontariato	 saranno	 riprogettati	 alla	 luce	 delle	 esperienze	maturate	 negli	
anni	scorsi;	prevedranno	servizi	 individualizzati	e	attività	di	promozione	del	volontariato	(es.	 infoday)	e	
terranno	conto	delle	seguenti	necessità:	

• Mappatura	e	raccolta	delle	opportunità	di	volontariato	presenti	sui	territori;		
• Fornitura	servizi	di	orientamento	anche	ai	cittadini	che	vivono	in	territori	periferici;	
• Integrazione	delle	opportunità	di	orientamento	a	distanza;		
• Servizi	ad	hoc	per	i	più	giovani,	integrando	l’offerta	con	opportunità	di	attivazione	internazionale	

(servizio	di	orientamento	al	volontariato	internazionale).	
Destinatari:	

• Aspiranti	volontari	(con	particolar	riguardo	al	mondo	giovanile)		
• ETS	e	Altri	Enti	Non	Profit		

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Le	 modalità	 di	 erogazione	 e	 di	 accesso	 al	 servizio	 di	 orientamento	 verranno	 definite	 in	 modo	 più	
puntuale	a	seguito	della	riprogettazione	del	servizio	stesso.	In	linea	di	massima,	in	continuità	con	quanto	
svolto	 fino	 ad	ora,	 il	 servizio	prevenderà	 colloqui	 di	 orientamento	 individuali	 su	 appuntamento	 (via	 e-	
mail	 o	 telefono)	 e	 incontri	 informativi	 collettivi	 che	 verranno	pubblicizzati	 tramite	 sito,	 social	media	 e	
apposite	newsletter.	
Le	opportunità	di	volontariato	 internazionale	e	di	mobilità	europea	rivolte	al	mondo	giovanile	vengono	
promosse	 tramite	 info-day	 aperti	 ad	 un	 ampio	 numero	 di	 giovani	 e	 tramite	 incontri	 informativi	
individuali.	 Entrambe	 le	 attività	 vengono	 svolte	 on	 line	 (tramite	 iscrizione	 o	 su	 appuntamento).	
Compatibilmente	 con	 l’evolversi	 della	 situazione	 sanitaria	 verrà	 reintrodotta	 la	 modalità	 di	
partecipazione	fisica	mantenendo	 la	modalità	on	–line	per	agevolare	 la	partecipazione	di	un	più	ampio	
numero	possibile	di	giovani.		
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento		
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
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Il	servizio	di	orientamento	al	volontariato	viene	attivato	durante	tutto	l’anno.		
Tempi:	Il	servizio	di	orientamento	è	attivo	durante	tutto	l’anno	a	seconda	delle	richieste	pervenute.		
Fasi:	nei	primi	sei	mesi	dell’anno	verrà	riprogettato	il	servizio	che	verrà	attivato	nella	seconda	parte	
dell’anno	compatibilmente	con	la	situazione	sanitaria.		
Risorse	umane	coinvolte	(numero,	profilo	e	ruolo	delle	risorse	interne,	esterne	e	volontari)	
Le	risorse	umane	coinvolte	comprendono		

• 1	risorsa	umana	interna	referente	del	servizio;	
• 2	risorse	umane	interne	dedicate	alla	comunicazione	e	all’attività	di	segreteria.		

Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:	Associazione	InCo	–	Interculturalità	e	Comunicazione	di	Trento	per	
la	promozione	e	l’orientamento	dei	giovani	alle	opportunità	di	volontariato	internazionale	e	mobilità	
europea.		
Risultati	attesi/ottenuti:	ove	già	previsti	possono	essere	inseriti	eventuali	indicatori	di	
monitoraggio	e	di	esito.		

• Orientati	circa	50	aspiranti	volontari	in	realtà	di	volontariato	del	territorio	trentino;		
• Orientati	circa	30	giovani	in	realtà	di	volontariato	internazionale;	
• Attivate	circa	20	realtà	di	volontariato	nell’accoglienza	di	aspiranti	volontari;	
• Svolte	3	iniziative	di	promozione	del	volontariato	(es.	infoday).	

	
	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa		 Importo	FUN		 Extra	FUN		 Totale		

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

Totale	1)	 €	500,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	di	informazione	e	orientamento		 €	2.500,00	 		 €	2.500,00	

Totale	2)	 €	2.500,00	 €	0,00	 €	2.500,00	

	    3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente		 €	6.350,63		 		 €	6.350,63	

Totale	4)	 €	6.350,63	 €	0,00	 €	6.350,63	

	    5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Altri	oneri		 €	500,00	 		 €	500,00	

Totale	6)	 €	500,00	 €	0,00	 €	500,00	

	    TOTALE	ONERI		 €	9.850,63	 €	0,00	 €	9.850,63	
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VOLONTARIATO	D’IMPRESA	

Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Promozione,	orientamento	e	animazione	territoriale	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Nel	 corso	 del	 2019	 e	 del	 2020	 si	 è	 lavorato	 alla	 creazione	 di	 partnership	 con	 gli	 attori	 strategici	 del	
territorio	 per	 raggiungere	 il	 mondo	 delle	 imprese	 (FederManager	 Trentino	 Alto	 Adige,	 Manageritalia	
Trentino-Alto	 Adige,	 CIDA,	 Confindustria	 Trento)	 e	 alla	 costruzione	 di	 una	 rete	 di	 contatti	 con	 alcune	
aziende	del	territorio	con	l’obiettivo	di	creare	un	terreno	fertile	nel	quale	poter	coltivare	collaborazioni	e	
di	far	conoscere	il	CSV	come	partner	di	riferimento	per	le	imprese	del	Trentino	che	desiderano	sviluppare	
progetti	a	valore	sociale	in	linea	con	una	propria	strategia	di	responsabilità	sociale	e	sostenibilità.	
Gli	eventi	organizzati	nel	2019/2020	sul	tema	del	volontariato	di	impresa	hanno	visto	la	partecipazione	di	
più	 di	 100	 realtà	 imprenditoriali	 a	 dimostrazione	 dell’interesse	 suscitato	 dal	 tema.	 Inoltre,	 La	 grande	
solidarietà	 dimostrata	 dal	 settore	 privato	 durante	 l’emergenza	 Covid-19	 e	 l'attenzione	 crescente	 del	
settore	profit	verso	pratiche	di	CSR	suggeriscono	un	interessante	avvicinamento	tra	il	mondo	profit	e	non	
profit.	 Lo	 stesso	 CSV	 trentino	 ha	 sperimentato	 durante	 la	 fase	 emergenziale	 due	 progettualità	 di	
filantropia	 in	 rete	 con	 enti	 del	 terzo	 settore	 e	 imprese	 locali	 il	 cui	 esito	 suggerisce	 di	 continuare	
l’investimento	in	progettualità	di	questo	tipo.		
Bisogni/obiettivo	strategico	di	riferimento:		

	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici:	
• Target	2.	Favorire	la	crescita	del	volontariato	di	impresa	e	la	sinergia	tra	volontariato	e	

imprese.	
Inoltre	il	progetto	risponde	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Sensibilizzare	il	mondo	imprenditoriale	ai	temi	del	volontariato	e	della	responsabilità	sociale	di	
impresa;	

• Accrescere	le	competenze	del	mondo	del	volontariato	tramite	il	volontariato	di	competenze;	
• Aumentare	 la	 capacità	 degli	 enti	 di	 terzo	 settore	 di	 lavorare	 in	 rete	 con	 altri	 soggetti	 e	 di	

sostenere	percorsi	di	accoglienza	e	gestione	di	nuovi	volontari	“atipici”.		
Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:		
I	 progetti	 di	 volontariato	 di	 impresa	 possono	 assumere	 diverse	 forme	 e	 seconda	 dell’interesse	
manifestato	 dalle	 imprese	 e	 i	 bisogni	 riscontrati	 negli	 ETS	 e	 nella	 comunità.	 Si	 prevedono	 le	 seguenti	
attività:	
• L’attivazione	 di	 progetti	 di	 volontariato	 d’impresa	 che	 coinvolgano	 il	 personale	 delle	 aziende	
individuate	il	quale	durante	l’orario	lavorativo	insieme	ai	volontari	degli	enti	di	terzo	settore	svolgano	
attività	a	sostegno	di	questi	ultimi	o	di	beni	della	comunità.		

• Accompagnamento	ai	referenti	degli	enti	del	terzo	settore	coinvolti	nel	progetto	al	fine	di	sostenere	lo	
sviluppo	di	competenze	organizzative	e	collaborative.	

• 	Realizzazione	di	momenti	di	sensibilizzazione/informazione	da	organizzare	con	 i	partner	strategici	di	
progetto	per	portare	all’attenzione	sia	del	mondo	delle	imprese	che	del	volontariato	le	opportunità	di	
collaborazione	possibili.	

• Sviluppo	della	collaborazione	con	gli	ordini	professionali	e	il	mondo	imprenditoriale.		
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Destinatari:	
• Enti	di	terzo	settore	
• Volontari		
• Imprese/enti	di	rappresentanza	del	mondo	imprenditoriale	
• Ordini	di	Professionisti	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:		
Gli	 enti	 di	 terzo	 settore	 e	 le	 aziende	 che	desiderano	 coinvolgere	 il	 CSV	possono	 contattare	 il	 referente	
del	progetto	via	mail	o	telefono.	Il	coinvolgimento	del	CSV	verrà	valutato	compatibilmente	alle	esigenze	di	
servizio	e	alla	programmazione	strategica.	
Il	servizio	verrà	erogato	attraverso	percorsi	e	progetti	in	collaborazione	con	i	diversi	stakeholder	attivati	in	
relazione	alle	singole	attività.		
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento		

Tempi	e	fasi	di	attuazione:		
Il	servizio	ha	durata	annuale	
Tempi:	per	 quanto	 riguarda	 l’attivazione	 di	 progetti	 di	 volontariato	 d’impresa	 si	 prevede	 di	 dedicare	 il	
primo	trimestre	del	2021	alla	strutturazione	dei	progetti	 insieme	alle	aziende	e	agli	enti	di	terzo	settore	
coinvolti,	agli	adempimenti	burocratici	e	della	sicurezza	e	alla	formazione	verso	i	dipendenti	e	i	volontari	
delle	 associazioni;	 in	 primavera	 si	 prevede	 l’inizio	 delle	 attività	 strutturate,	 da	 accompagnare	 alla	
realizzazione	del	materiale	comunicativo	utile	alla	promozione	interna	ed	esterna;	al	termine	dei	percorsi	
si	prevede	un	momento	di	rendicontazione	e	valutazione	d’impatto,	utile	anche	alla	riprogettazione	per	
l’anno	successivo.	
L’evento	formativo	verrà	realizzato	nel	secondo	semestre	del	2021.	
Per	 quanto	 riguarda	 l’attività	 di	 volontariato	 centrata	 sul	 trasferimento	 di	 competenze	 questa	 si	
svilupperà	durante	tutto	il	corso	dell’anno,	in	relazione	alle	singole	partnership	attivate.	
Fasi:	 per	 quanto	 riguarda	 l’attivazione	 di	 progetti	 di	 volontariato	 d’impresa	 si	 prevedono	 3	 fasi:	
strutturazione	e	co-progettazione	delle	attività,	realizzazione,	valutazione.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 progetto	 di	 volontariato	 di	 competenza	 si	 prevede	 una	 prima	 fase	 di	 ricerca	 e	
strutturazione	delle	partnership	con	gli	organismi	di	rappresentanza	del	mondo	imprenditoriale	o	con	le	
singole	aziende,	una	seconda	fase	di	attivazione	dei	percorsi	e	una	fase	di	valutazione.	
Risorse	umane	coinvolte		

• 1	risorsa	umana	interna	referente	del	progetto	volontariato	di	impresa	affiancata	dal	
coordinatore	per	la	fase	di	aggancio	delle	imprese	e	degli	ordini	di	professionisti;	

• 2	risorse	umane	interne	per	la	comunicazione	e	servizi	di	segreteria.		
Eventuali	 partner	 e	 ruolo	 funzionale:	 partner	 strategici	 saranno	 gli	 organismi	 di	 rappresentanza	 delle	
categorie	imprenditoriali	e	gli	ordini	di	categoria	del	Trentino	in	quanto	soggetti	strategici	per	raggiungere	
le	aziende	del	territorio.	Inoltre	è	fondamentale	il	ruolo	di	Fondazione	Caritro	in	quanto	soggetto	con	cui	
collaborare	per	la	promozione	della	cultura	della	responsabilità	sociale	d’impresa	nel	territorio	trentino.		
Risultati	attesi:		

• Attivati	2	progetti	di	volontariato	di	impresa;	
• Coinvolte	almeno	2	aziende	del	territorio;	
• Coinvolti	almeno	2	ETS	del	territorio;	
• Attivata	la	partnership	con	almeno	ordine	di	professionisti.	

	
	

    SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa		 Importo	FUN		 Extra	FUN		 Totale		

	 	 	 	1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
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	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente		 €	12.874,33	 		 €	12.874,33	

Totale	4)	 €	12.874,33	 €	0,00	 €	12.874,33	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	12.874,33	 €	0,00	 €	12.874,33	
Nota:	parte	del	progetto	verrà	realizzato	con	le	risorse	del	Fondo	Completamento	Azioni.	
	
	

UFFICIO	SVOLTA	
LE	OPPORTUNITÀ	DI	FINANZIAMENTO	E	DI	ACCOMPAGNAMENTO	PER	GLI	ETS	

Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Promozione,	Orientamento	e	animazione	territoriale	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:			
Il	progetto	viene	realizzato	sulla	base	dei	risultati	raggiunti	dall’Ufficio	Svolta	nel	biennio	2019/2020.	
La	collaborazione	con	la	Fondazione	Trentina	per	il	Volontariato	Sociale	e	con	la	Fondazione	Caritro	nel	
supporto	 al	 mondo	 del	 volontariato	 appare	 ancora	 più	 strategica	 alla	 luce	 della	 crisi	 aperta	 dalla	
pandemia	in	corso	che	sta	mettendo	a	dura	prova	anche	gli	ETS	come	rilevato	nell’analisi	dei	bisogni.	La	
ripartenza	 di	 molte	 Associazioni	 dipenderà	 dalla	 possibilità	 di	 accedere	 alle	 risorse	 economiche	
necessarie	 per	 realizzare	 i	 propri	 servizi	 e	 attività	ma	anche	dalla	 loro	 capacità	 di	 ri-disegnare	 i	 propri	
servizi	 anche	 in	 funzione	 dei	 nuovi	 bisogni	 sociali	 frutto	 della	 crisi	 post	 Covid-19	 soprattutto	 in	
partnership	con	le	altre	organizzazioni.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici:	 	
• Target	1.	Aumentare	le	opportunità	di	accesso	alle	risorse	economiche	da	parte	degli	ETS.	

Inoltre	le	zioni	dell’Ufficio	Svolta	perseguono	i	seguenti	obiettivi	specifici:	
• Promuovere	il	lavoro	in	rete	tra	ETS;	
• Raccogliere,	promuovere,	diffondere	le	opportunità	di	finanziamento	a	livello	provinciale	e	

nazionale	all'interno	dell'Ufficio	Svolta;	
• Implementare	in	partnership	con	altri	soggetti	(es.	Caritro,	CSVnet)	la	progettazione	

europea.		
Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
L’Ufficio	Svolta	è	uno	spazio	di	progettazione	sociale	che	eroga	servizi	di	accompagnamento	agli	ETS	in	
maniera	condivisa	con	la	Fondazione	Caritro	e	la	Fondazione	Trentina	Volontariato	Sociale.		
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Le	attività	principali	previste	per	il	2021	sono:	
1. Costruzione	delle	linee	di	finanziamento	dell’Ufficio	Svolta	e	divulgazione	tramite	il	“Portale	

Svolta	“delle	opportunità	di	finanziamento	con	un’azione	di	rete	più	ampia	con	gli	altri	enti	
erogatori	trentini	(casse	rurali,	piccole	fondazioni,	Provincia,	Politiche	giovanili	PGZ,	BIM	e	
Consorzio	dei	Comuni);	

2. Laboratori	di	co-	progettazione	per	lo	sviluppo	di	idee	e	di	proposte	progettuali	per	le	linee	di	
finanziamento	dell’Ufficio	Svolta	e	creazione	di	nuove	reti	di	progetto;	

3. Le	sfide	europee:	realizzazione	di	un	percorso	di	accompagnamento	alla	progettazione	europea	
realizzato	con	Fondazione	Caritro,	CSV	Bolzano	e	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Bolzano;		

4. Accompagnami	2.0:	progettazione	e	realizzazione	di	Percorsi	di	accompagnamento	per	ETS	per	
favorire	il	lavoro	di	rete	per	costruzione	di	azioni	comuni	nei	servizi	alla	persona,	turismo	sociale,	
agricoltura	e	ristorazione	sociale.	

5. Formati	su	misura:	uno	sportello	on	demand	per	aiutare	i	piccoli	ETS	per	la	promozione	del	
volontariato	e	la	gestione	dei	volontari.		

Destinatari:	
• ETS	
• Altre	Organizzazioni	Non	Profit.	

	Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:		
Le	 attività	 vengono	 erogate	 tramite	 percorsi	 laboratoriali,	 incontri	 di	 informazione,	 percorsi	 di	
formazione	 e	 sportello	 di	 accompagnamento.	 Le	 attività	 saranno	 fruibili	 dai	 destinatari	 tramite	 area	
riservata	 del	 gestionale	 CSV,	 tramite	 portale	 dell’Ufficio	 Svolta	 con	 compilazione	 moduli	 di	 richiesta,	
tramite	mail,	appuntamenti	in	ufficio	e	in	videochiamata.	
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento		
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
L’attività	dell’ufficio	Svolta	si	svolge	durante	tutto	l’anno.		
Tempi:		
Costruzione	linee	di	finanziamento	di	Svolta	 3	mesi	(febbraio-	giugno-	settembre)	
Aggiornamento	portale	e	sinergie	con	enti	
territoriali	

12	mesi	con	aggiornamento	settimanale	

Sfide	europee:	percorso	di	accompagnamento	
alla	progettazione	sociale	

Da	gennaio	a	dicembre	2021	con	appuntamenti	
quindicinali		

Accompagnami	2.0		 Da	gennaio	a	giugno	(primo	semestre.	
Formati	su	misura	 Da	gennaio	a	dicembre	2021	

	
Fasi:	le	singole	attività	prevedono	una	fase	di	co-	progettazione,	di	realizzazione	delle	attività	e	azioni	e	
valutazione	delle	stesse.		
Risorse	umane	coinvolte:	

• 1	risorsa	umana	interna	referente	del	Ufficio	Svolta;		
• 1	risorsa	umana	interna	per	il	coordinamento	con	gli	enti	coinvolti	nella	partnership	di	Svolta;		
• 2	risorse	umane	interne	per	attività	di	promozione	e	segreteria;	
• 1	risorsa	umana	interna	(contratto	di	collaborazione)	per	il	coordinamento	della	comunicazione;	
• 2	formatori	esterni	esperti	esterni	in	co-	progettazione	e	in	service	design.	

Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:		
Fondazione	Trentina	Volontariato	Sociale	con	ruolo	di	soggetto	erogatore	dei	Bandi	dell’Ufficio	e	co-	
gestione	delle	attività	e	una	risorsa	umana	part	time	dedicata	alle	attività	sopradescritte.	
Fondazione	Caritro	per	co-	progettazione,	erogazione	risorse	del	percorso	sulla	progettazione	europea.	
CSV	Bolzano	realizzazione	percorso	progettazione	europea.	
Provincia	Autonoma	di	Trento	per	la	divulgazione	e	la	costruzione	dei	bandi	art.	72	Riforma	del	Terzo	
Settore.	
Risultati	attesi/ottenuti:		

• 2	laboratori	di	co-	progettazione	con	80	ETS	coinvolti;	
• 22	progetti	candidabili	ai	bandi	della	rete	di	Svolta;	
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• 40	ETS	coinvolti	nel	percorso	“le	Sfide	Europee”;	
• 	2	idee	progettuali	candidabili	a	progetti	europei;	
• 12	progetti	formativi	a	sportello	Formati	su	Misura;	
• 	20	ETS	coinvolti	nel	percorso	di	accompagnamento	Accompagnami;	
• 5	idee	progettuali	candidabili	alla	call	di	Caritro	di	Accompagnami;	
• 3	nuove	reti	di	progetto	create	dall’Ufficio	Svolta.	

	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Materie	prime		 €	1.000,00	 		 €	1.000,00	

Totale	1)	 €	1.000,00	 €	0,00	 €	1.000,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Sviluppo	portale	 €	1.500,00	 		 	€	1.500,00	
Servizi	Formazione		 €	2.500,00	 		 €	2.500,00	
Vitto	e	Alloggio		 €	700,00	 		 €	700,00	

Totale	2)	 €	4.700,00	 €	0,00	 €	4.700,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente		 €	20.045,07	 		 €	20.045,07	
Personale	collaboratore			 €	2.400,00	 		 €	2.400,00	

Totale	4)	 €	22.445,07	 €	0,00	 €	22.445,07	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	28.145,07	 €	0,00	 €	28.145,07	
	
	
	

PROGETTI	DI	RETE	

Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Promozione,	Orientamento	e	animazione	territoriale	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
I	 progetti	 che	 si	 trovano	 sotto	 questo	 cappello	 rientrano	 all’interno	 di	 una	 collaborazione	 tra	 il	 CSV	 e	
diversi	Enti	Pubblici	(comunali	e	provinciali),	altre	realtà	del	Terzo	Settore	e	del	volontariato	e	altri	Enti	
privati.		
Si	 tratta	 di	 percorsi	 di	 sviluppo	 di	 comunità	 già	 in	 essere	 nelle	 annualità	 precedenti	 e	 che	 vedono	
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coinvolto	il	CSV	come	attivatore	di	reti	miste,	ovvero	reti	che	comprendono	soggetti	sia	pubblici	che	del	
privato	sociale,	che	singoli	cittadini.	
Questi	progetti	risultano	ancora	più	importanti	in	questo	momento	poiché	vi	è	la	necessità	di	potenziare	
il	 ruolo	del	terzo	settore	e	di	evidenziare	 la	sua	rilevanza	non	nell’essere	esecutore	di	attività	e	servizi,	
ma	co-costruttore	di	risposte	sulla	base	dei	bisogni	che	per	primo	è	in	grado	di	osservare	e	intercettare.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici:	
• Target	 1.	 Rafforzare	 la	 capacità	 del	volontariato	 di	 lavorare	 in	rete	 con	 altri	 soggetti	

per	rispondere	ai	bisogni	della	comunità.	
Le	azioni	inserite	nei	progetti	di	rete	rispondono	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Aumentare	 le	opportunità	 di	scambio	 tra	il	 mondo	del	 volontariato	e	i	giovani	e	 favorire	
la	partecipazione	civica;		

• Valorizzare	la	cultura	del	volontariato	tra	i	giovani	e	la	partecipazione	attiva	dei	giovani;	
• Valorizzare	il	ruolo	del	volontariato	nella	promozione	degli	stili	di	vita	sani;	
• Favorire	la	nascita	di	una	“comunità	educante”.		

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
Rientrano	in	tale	area	i	seguenti	progetti:	

• L’alleanza	 “Daimuoviamoci”:	 nel	 2021	 si	 continuerà	 a	 portare	 avanti	 gli	 obiettivi	 del	 tavolo	 di	
lavoro,	che	comprende	sia	soggetti	pubblici	che	del	privato	sociale,	partecipando	con	le	risorse	
umane	dedicate	alle	riunioni	del	gruppo	allargato	e	al	gruppo	operativo	più	ristretto.	 Inoltre,	si	
prevede	 di	 ingaggiare	 un	 esperto	 in	 facilitazione	 alla	 partecipazione	 che	 accompagni	 i	
partecipanti	 all’Alleanza	nel	 processo	di	 definizione	della	 governance	 e	 della	 calendarizzazione	
delle	attività.	

• Il	 progetto	 “Questione	 di	 stile”:	 si	 prevede	 nel	 2021	 la	 partecipazione	 di	 una	 risorsa	 umana	
interna	alla	cabina	di	regia	del	progetto	al	fine	di	agevolare	la	collaborazione	tra	gli	enti	di	terzo	
settore	partecipanti	e	supportare	le	attività	di	animazione	di	comunità	che	il	progetto	prevede.	

• Il	progetto	“NexTn”:	si	prevede	 innanzitutto	di	continuare	a	dare	visibilità	attraverso	 i	canali	di	
comunicazione	al	progetto	“NexTn	–	ex	mensa”	 fatto	nel	2020	con	 l’obiettivo	di	 tenere	viva	 la	
memoria	sul	percorso	partecipativo	portato	avanti	con	i	giovani	sul	tema	della	rigenerazione	di	
un	 vecchio	 spazio	 dismesso	 della	 città.	 Inoltre,	 si	 prevede	 di	 continuare	 con	 quanto	 fatto	
nell’anno	 precedente	 allargando	 la	 partecipazione	 e	 rinforzando	 la	 rete	 delle	 associazioni	 che	
lavorano	 con	 i	 giovani,	 o	 composte	 da	 giovani	 aderenti	 al	 network	 “NexTn”.	 Si	 prevedono	poi	
azioni	di	 accompagnamento	 formativo	agli	 enti	 che	entreranno	a	 far	parte	del	network	 creato	
insieme	 all’Ufficio	 Politiche	Giovanili	 del	 Comune	 di	 Trento	 sul	 tema	della	 gestione	 degli	 spazi	
culturali	e	sull’attivazione	della	comunità.		

• Il	 Progetto	 “#Fuori	 Centro-	 Coltiviamo	 le	 periferie”:	 si	 prevede	 la	 conclusione	 dei	 percorsi	
educativi	 in	corso	con	 le	scuole	dei	territori	coinvolti	da	progetto;	 la	sperimentazione	di	“bar	d	
comunità”	e	la	conclusione	del	processo	di	accompagnamento	alla	comunità	educante.		

	
Tutte	 i	 progetti	 prevedono	 azioni	 di	 accompagnamento	 agli	 ETS	 e	 ai	 Giovani,	 laboratori	 di	 co-
progettazione	 e	 attività	 di	 formazione	 e	 sensibilizzazione	 alle	 diverse	 tematiche	 trattate	 dai	 singoli	
progetti.		
Destinatari:	

• ETS	
• Altri	enti	Non	profit	
• Giovani	
• Cittadini		
• Scuole		
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• Amministrazioni	Pubbliche		
Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	Le	modalità	di	erogazione	e	di	accesso	alle	attività	realizzate	dalle	
singole	 reti	 verranno	 definite	 in	modo	 più	 puntuale	 a	 seguito	 del	 processo	 di	 co-	 progettazione	 delle	
stesse.	Verranno	comunque	promosse	e	rese	visibili	attraverso	i	canali	di	comunicazione	dei	singoli	enti	
partner.		
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	comune	di	Trento	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
Tempi:	L’alleanza	“Dai	muoviamoci”	ha	durata	annuale.	Il	progetto	“NexTn”	ha	durata	annuale.	Il	
progetto	“Questione	di	stile”	durerà	fino	a	fine	giugno	2021	ma	l’ultimo	mese	sarà	dedicato	unicamente	
alla	valutazione.	Anche	il	progetto	#	Fuori	Centro	finirà	a	fine	giugno	2021.		
Fasi:	tutti	progetti	prevedono	una	fase	di	co-progettazione	delle	azioni,	realizzazione	e	valutazione	delle	
stesse.		
Risorse	umane	coinvolte:	

• Risorse	umane	referenti	dei	singoli	progetti;	
• 1	risorsa	umana	interna	per	la	promozione	e	comunicazione;	
• 1	risorsa	umana	esterna	(collaborazione)	per	la	promozione	e	la	comunicazione.		
• 2	consulenti	esterni	esperti	in	animazione	di	comunità.	

	
Eventuali	 partner	 e	 ruolo	 funzionale:	 	 il	 Comune	 di	 Trento	 nelle	 sue	 declinazioni	 di	 Attività	 Sociali	 e	
Politiche	Giovanili	 è	 partner	 dell’alleanza	Daimuoviamoci	 e	 di	Nextn	 con	 funzione	 di	 coordinamento	 e	
cabina	di	regia;		la	Fondazione	Trentina	per	il	Volontariato	Sociale	(capofila)	e	La	Provincia	Autonoma	di	
Trento	(servizi	Politiche	Sociali	e	Dipartimento	dell’Istruzione)	sono	partner	del	progetto	#Fuoricentro;	il	
progetto	Questioni	di	stile	ha	come	capofila	 la	Cooperativa	Sociale	Arianna	e	vede	 la	partecipazione	di	
circa	una	decina	di	altre	realtà	associative	partner.		
Risultati	attesi/ottenuti:	

• Rafforzata	l’alleanza	#Daimuoviamoci	(n°	di	attività	realizzate,	n°	di	nuove	organizzazioni	che	
entrano	nell’alleanza);	

• Attivato	percorso	di	accompagnamento	per	la	cura	dei	beni	comuni	(ex-mensa);	
• Rafforzato	network	NexTn	(nà	di	associazioni	coinvolte);	
• Attivato	“bar	di	comunità”	–	sperimentazione	art.55	CTS	nell’ambito	del	Progetto	Fuori	centro;	
• Realizzati	almeno	10	percorsi	educativi	innovativi	nell’ambito	del	progetto	fuoricentro.		
• Costruita	la	Carta	della	Comunità	Educante	attraverso	un	processo	partecipato	con	gli	attori	

locali.	
	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Materiale	promozionale		 €	2.000,00	 												€	0,00	 	€	2.000,00	

Totale	1)	 €	2.000,00	 €	0,00	 €	2.000,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	di	consulenza		 €	4.000,00	 												€	0,00	 						€	4.000,00	

Totale	2)	 €	4.000,00	 €	0,00	 €	4.000,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
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4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente		 €	24.564,57	 											€	0,00	 €	24.564,57	
Personale	collaboratore		 €	1.200,00	 											€	0,00	 €	1.200,00	

Totale	4)	 €	25.764,57	 €	0,00	 €	25.764,57	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	31.764,57	 €	0,00	 €	31.764,57	
	
	
Oneri	per	destinazione	
	
Area	promozione	orientamento	e	animazione	

territoriale		 Importo	FUN		 Extra	FUN		 TOTALE		

Scuola	e	Volontariato		 €	33.216,85	 €	0,00	 €	33.216,85	
Campi	di	Volontariato		 €	8.397,04	 €	0,00	 €	8.397,04	
Sportello	Orientamento		 €	9.850,63	 €	0,00	 €	9.850,63	
Volontariato	D'impresa		 €	12.874,33	 €	0,00	 €	12.874,33	
Svolta		 €	28.145,07	 €	0,00	 €	28.145,07	
Progetti	di	Rete		 €	31.764,57	 €	0,00	 €	31.764,57	
TOTALE		 €	124.248,50	 €	0,00	 €	124.248,50	
	
	
	

AREA	FORMAZIONE		

Premessa		
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	 corso	 del	 2020	 Il	 CSV	 Trentino	 a	 seguito	 di	 un	 processo	 di	 sviluppo	 organizzativo,	 ha	 provveduto	 a	
ridefinire	l’Area	formazione	passando	da	un	Area	trasversale	ad	una	Area	di	specifica	di	intervento	con	un	
suo	referente	di	riferimento.		
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	 gestionale	 (coerentemente	 con	 lo	 sviluppo	 delle	
funzionalità	di	front-end	del	gestionale	di	cui	il	CSV	si	è	dotato).		
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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.	 
	
Dal	 2020	 il	 CSV	 Trentino	 ha	 cominciato	 ad	 erogare	 la	 propria	 offerta	 formativa	 on	 line	 dotandosi	 al	
contempo	di	diverse	piattaforme.	Anche	per	 il	2021	i	percorsi	che	verranno	di	seguito	 illustrati	sono	stati	
progettati	direttamente	on	line	per	tutto	il	primo	semestre	del	2021	mentre	a	partire	dalla	seconda	parte	
dell’anno	 si	 intende	 utilizzare	 una	 modalità	 blended	 cioè	 mista	 in	 presenza	 e	 on	 line	 per	 facilitare	 la	
partecipazione	 dei	 volontari	 più	 distanti	 fisicamente	 dalla	 sede	 di	 erogazione	 dei	 corsi	 (qualora	 tale	
modalità	non	influenzi	sulla	qualità	del	percorso	erogato).		
	
Qui	 di	 seguito	 vengono	 riportate	 le	 schede	 delle	 iniziative	 formative	 divise	 per	 ambiti	 tematici	 che	 sono	
stati	individuati	sulla	base	dell’analisi	dei	bisogni	formativi	delle	associazione	condotta	dal	CSV	Trentino	nei	
mesi	di	aprile-maggio	2020.		

Si	 prevede	anche	di	dedicare	 la	 seconda	parte	dell’anno	2021	alla	 co-progettazione	di	una	 scuola	di	 alta	
formazione	per	 lo	sviluppo	di	competenze	collaborative	rivolta	ai	volontari	e	agli	operatori	del	sociale	del	
territorio.	 La	 finalità	 è	 quella	 di	 sostenere	 la	 capacità	 del	 volontariato	 di	 leggere	 i	 bisogni	 della	 propria	
comunità	e	di	co-costruire	insieme	agli	altri	attori	del	territorio	risposte	innovative	creando	filiere	di	servizi.	
Ciò	risponde	agli	obiettivi	strategici	del	piano	triennale	ma	anche	all’evoluzione	dei	bisogni	e	delle	fragilità	a	
seguito	della	pandemia	in	corso	che	richiederanno	inevitabilmente	una	risposta	congiunta	e	una	maggiore	
collaborazione.		

	

	

Schede	

	
FORMAZIONE	SUI	TEMI	DELLA	COMUNICAZIONE	

Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Formazione		
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Nel	biennio	2019/20	sono	stati	realizzate	diverse	iniziative	formative	legate	al	tema	della	comunicazione.	
Nel	 2020,	 durante	 il	 lockdown,	 è	 stata	 realizzata	 attraverso	 un	 questionario	 un’analisi	 dei	 bisogni	
formativi	nella	quale	le	associazioni	esprimono	la	necessità	di	essere	formate	in	particolare	sui	temi	delle	
competenze	digitali	e	l’utilizzo	dei	social	network.		
Dato	il	prolungarsi	della	situazione	pandemica	e	delle	connesse	restrizioni	di	distanziamento	sociale,	sarà	
molto	importante	per	il	mondo	associativo	apprendere	strumenti	e	competenze	digitali	utili	a	gestire	la	
propria	realtà	associativa.	
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

	
Rinforzare	le	competenze	organizzative/gestionali	degli	ETS	alla	luce	del	nuovo	scenario	
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Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:		
• Target	 2.	 Sviluppare	 le	 competenze	digitali	 del	 Terzo	 Settore	 e	 favorire	 l’accesso	 alle	 risorse	

digitali.	
Le	iniziative	formative	inserite	in	questa	scheda	rispondono	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Approfondire	le	tematiche	inerenti	la	comunicazione	attraverso	seminari	informativi	e	corsi;	
• Rafforzare	le	capacità	comunicative	delle	associazioni;	
• Rendere	i	servizi	più	accessibili	per	le	associazioni	periferiche	(attraverso	la	formazione	on-line).	

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
Verranno	realizzati	seminari	informativi	dalla	durata	di	due	ore	e	corsi	strutturati	dalla	durata	più	lunga.	
In	particolare:	
• 3	seminari	on	line	(3	ore	ciascuno);	
• 1	corso	di	media	durata	in	presenza	(9	ore);	
• 1	corso	di	lunga	durata	in	presenza	(27	ore).		

	
I	corsi	previsti	per	il	primo	semestre,	data	l’emergenza	sanitaria	causata	dal	COVID-19,	saranno	realizzati	
esclusivamente	on-line.	Le	 iniziative	formative	del	secondo	semestre	saranno	progettate	 in	presenza	e,	
nel	caso	l’emergenza	sanitaria	si	prolungasse,	verranno	rimodulati	on-line.		
I	 temi	 delle	 iniziative	 formative	 saranno:	 la	 comunicazione	 sociale,	 l’utilizzo	 delle	 piattaforme	 Zoom,	
Teams	e	GoToMeeting,	l’utilizzo	di	Canva	per	creare	materiale	promozionale.		
Per	 favorire	 la	 partecipazione	 del	 maggiore	 numero	 possibile	 di	 beneficiari	 i	 seminari	 verranno	
organizzati	 in	 ogni	 caso	 on	 line	 o	 in	 modalità	 blended	 dando	 così	 l’opportunità	 di	 partecipare	 sia	 in	
presenza	che	a	distanza.	
Destinatari:	

• Volontari	
• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	

	
Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Per	iscriversi	alle	iniziative	formative	è	necessario	iscriversi	all’area	riservata	di	CSV	Trentino.		
I	 seminari	 informativi	 sono	 tutti	 gratuiti,	 mentre	 per	 quanto	 riguarda	 i	 corsi	 è	 prevista	 una	 quota	 di	
iscrizione.	
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
Le	iniziative	formative	vengono	erogate	durante	tutto	l’anno.	La	programmazione	specifica	delle	singole	
iniziative	viene	fatta	ogni	quattro	mesi	con	tutto	lo	staff.		
Tempi:	nel	mese	di	dicembre	il	CSV	Trentino	provvederà	a	programmare	specificatamente	l’offerta	
formativa	che	verrà	erogata	da	metà	gennaio	fino	ad	aprile.		
Fasi:	le	iniziative	formative	seguono	le	seguenti	fasi:	programmazione	specifica	quadrimestrale;	
promozione	dell’iniziativa,	erogazione,	valutazione.	
Risorse	umane	coinvolte:		

• 1	risorsa	umana	interna	referente	dell’area	formazione	per	la	progettazione	e	il	coordinamento;		
• 1	risorsa	umana	interna	per	supporto	alla	progettazione;		
• 2	risorse	umane	interne	per	attività	di	segreteria	e	di	comunicazione;	
• 1	risorsa	umana	esterna	(collaborazione)	per	la	comunicazione;	
• Docenti	esterni	con	adeguate	qualifiche	professionali	e	comprovata	esperienza	in	ambito	di	

comunicazione;	
• 1	Tutor	didattico	con	competenze	nella	gestione	dei	gruppi.		

Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:	 il	CSV	Trentino	realizza	la	propria	offerta	in	partnership	con	altre	
realtà	 del	 territorio,	 i	 partner	 verranno	 individuati	 durante	 la	 programmazione	 specifica	 e	 la	
progettazione	delle	singole	iniziative.	
Risultati	attesi:	Attraverso	la	somministrazione	di	questionari	semi	strutturati,	sarà	rilevato	il	gradimento	
e	la	qualità	del	servizio	offerto.		
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Si	prevede	raggiungere	i	seguenti	risultati:	
• Realizzati	3	seminari	informativi	e	raggiunti	almeno	60	partecipanti;	
• Realizzati	1	corsi	di	media	durata	e	formati	almeno	20	partecipanti;	
• Realizzato	1	corso	di	lunga	durata	e	formati	almeno	20	partecipanti;	
• Rafforzate	le	competenze	digitali	dei	partecipanti	coinvolti.		

	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa		 Importo	FUN		 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Materiale	didattico	 €	250,00	 €	0,00	 €	250,00	

Totale	1)	 €	250,00	 €	0,00	 €	250,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	di	formazione/docenza	 €	4.391,60	 €	0,00	 €	4.391,00	
Servizi	di	Tutoraggio	 €	1.464,00	 €	0,00	 €	1.464,00	
Servizi	di	catering	 €	1.100,00	 €	0,00	 €	1.100,00	
Vitto	e	Alloggio	 €	660,00	 €	0,00	 €	660,00	
Trasporti		 €	300,00	 €	0,00	 €	300,00	
Sponsorizzate	e	grafica	 €	300,00	 €	0,00	 €	300,00	

Totale	2)	 €	8.215,60	 €	0,00	 €	8.215,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Noleggio	spazi/sale	 €	878,00	 													€0,00	 €	878,00	

Totale	3)	 €	878,00	 €	0,00	 €	878,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendete		 €	15.432,24	 €	0,00	 €	15.432,24	
Personale	collaboratore		 €	1.200,00	 €	0,00	 €	1.200,00	

Totale	4)	 €	16.632,24	 €	0,00	 €	16.632,24	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Altri	oneri		 €	200,00	 €	0,00	 €	200,00	

Totale	6)	 €	200,00	 €	0,00	 €	200,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	26.175,84	 									€	0,00	 €	26.175,84	
	
Nota	 1:	 le	 risorse	 provenienti	 dalle	 quote	 di	 iscrizione	 non	 sono	 state	 inserite	 nella	 scheda.	 Verranno	
contabilizzate	 in	 fase	 consuntiva	 e	 trattate	 come	 “risparmio	 sul	 FUN”	 concorrendo	 alla	 determinazione	
delle	risorse	libere.		
	
	
AGGIORNAMENTI	SULLA	RIFORMA	DEL	TERZO	SETTORE	E	FORMAZIONE	SU	TEMI	GIURIDICI	
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Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Formazione		
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Nel	 biennio	 2019/20	 sono	 stati	 realizzati	 diverse	 iniziative	 formative	 per	 accompagnare	 gli	 ETS	 alla	
comprensione	della	riforma	e	assisterli	in	questo	momento	di	transizione.	
Nel	 2020,	 durante	 il	 lockdown,	 è	 stata	 realizzata	 attraverso	 un	 questionario	 un’analisi	 dei	 bisogni	
formativi	nel	quale	 le	associazioni	esprimono	la	necessità	di	essere	costantemente	aggiornate	sul	tema	
delle	riforma.		
Inoltre	 l’operatività	 del	 RUNTS	 prevista	 per	 il	 2021	 renderà	 ancora	 più	 necessaria	 la	 formazione	 in	
quest’area	e	su	alcuni	specifici	adempimenti	civilistico-fiscali	richiesti	agli	ETS.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	
	 	

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

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:	
• Target	 1.	 Rinforzare	 le	 competenze	 organizzative	 in	 modo	 mirato	 sulle	 singole	 associazioni	

creando	percorsi	sinergici	tra	i	diversi	servizi	e	opportunità	offerte	dal	CSV.	
	

Le	iniziative	formative	inserite	in	questa	scheda	rispondono	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	
• Approfondire	le	tematiche	inerenti	i	temi	giuridici-fiscali	e	la	Riforma	del	Terzo	Settore	attraverso	

seminari	informativi	e	corsi;	
• Rinforzare	le	competenze	organizzative;	
• Aggiornare	su	tematiche	giuridico	fiscali;	
• Rendere	i	servizi	più	accessibili	per	le	associazioni	periferiche	(attraverso	la	formazione	on-line).	

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
Verranno	realizzati	prevalentemente	seminari	informativi	e	corsi	strutturati	dalla	durata	più	lunga.	In	
particolare:	
• 4	seminari	on-	line	sul	tema	della	Riforma	(2	ore	ciascuno);	
• 2	seminari	in	presenza	sul	tema	della	Riforma	(2	ore	ciascuno);	
• 3	corsi	on	line	tema	bilanci	(4	ore	ciascuno);	
• 2	seminari	online	sul	tema	“Privacy”	(2	ore	ciascuno).	
	

I	 corsi	 previsti	 per	 il	 primo	 semestre,	 data	 l’emergenza	 sanitaria	 causata	 dal	 COVID	 -	 19,	 saranno	
realizzati	 esclusivamente	 on-line.	 Le	 iniziative	 formative	 del	 secondo	 semestre	 saranno	 progettate	 in	
presenza	e,	nel	caso	l’emergenza	sanitaria	si	prolungasse,	verranno	rimodulati	on-line.		
Per	favorire	la	partecipazione	del	maggiore	numero	possibile	di	beneficiari	i	seminari	di	aggiornamento	
sulla	 riforma	 verranno	 organizzati	 in	 ogni	 caso	 in	 modalità	 blended	 dando	 così	 l’opportunità	 di	
partecipare	sia	in	presenza	che	a	distanza.		
Destinatari:	

• Volontari	
• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Per	iscriversi	alle	iniziative	formative	è	necessario	iscriversi	all’area	riservata	di	CSV	Trentino.		
Le	 iniziative	 formative	 di	 questa	 scheda	 sono	 gratuite	 al	 fine	 di	 incentivare	 la	 partecipazione	 del	
volontariato	 e	 il	 processo	 di	 adeguamento	 alle	 previsioni	 di	 legge	 imposte	 dalla	 Riforma	 del	 Terzo	
Settore.	In	caso	di	corsi	a	numero	chiuso	verrà	data	priorità	alle	OdV.		
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento.		
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
Le	iniziative	formative	vengono	erogate	durante	tutto	l’anno.	La	programmazione	specifica	delle	singole	
iniziative	viene	fatta	ogni	quattro	mesi	con	tutto	lo	staff.		
Tempi:	nel	mese	di	dicembre	il	CSV	Trentino	provvederà	a	programmare	specificatamente	l’offerta	
formativa	che	verrà	erogata	da	metà	gennaio	fino	ad	aprile.		



	

	
34	

Fasi:	le	iniziative	formative	seguono	le	seguenti	fasi:	programmazione	specifica	quadrimestrale;	
promozione	dell’iniziativa,	erogazione,	valutazione.	
Risorse	umane	coinvolte	(numero,	profilo	e	ruolo	delle	risorse	interne,	esterne	e	volontari)	

• 1	risorsa	umana	interna	referente	dell’area	formazione;	
• 1	risorsa	umana	interna	per	supporto	alla	progettazione;		
• 2	risorse	umane	interne	referenti	dell’area	giuridica;	
• 2	risorse	umane	interne	per	attività	di	segreteria	e	comunicazione;	
• 6	docenti	esterni	con	adeguate	qualifiche	professionali	ed	e	comprovata	esperienza	in	ambiti	

civilistico-fiscale.	
	
Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:	 il	CSV	Trentino	realizza	la	propria	offerta	in	partnership	con	altre	
realtà	 del	 territorio,	 i	 partner	 verranno	 individuati	 durante	 la	 programmazione	 specifica	 e	 la	
progettazione	delle	singole	iniziative.	
Risultati	attesi/ottenuti:	ove	già	previsti	possono	essere	inseriti	eventuali	indicatori	di	monitoraggio	e	
di	esito.		
Attraverso	la	somministrazione	di	questionari	semi	strutturati,	sarà	rilevato	il	gradimento	e	la	qualità	del	
servizio	offerto.			
Si	prevede	di	raggiungere	i	seguenti	risultati:	
• 	Realizzati	4	seminari	on-	line	sul	tema	della	Riforma	e	raggiunti	almeno	80	partecipanti;	
• 	Realizzati	2	seminari	in	presenza	sul	tema	della	Riforma	e	raggiunti	almeno	30	partecipanti;	
• 	Realizzati	3	corsi	on	line	tema	bilanci	e	formati	almeno	60	partecipanti;	
• 	Realizzati	2	seminari	online	sul	tema	“privacy”	e	formati	almeno	30	partecipanti.		

	
	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Materiale	didattico	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	di	formazione/docenza	(18	ore)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
Sponsorizzate	e	grafica	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Noleggio	spazi/sale	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendete		 €	25.941,02	 €	0,00	 €	25.941,02	

Totale	4)	 €	25.941,02	 €	0,00	 €	25.941,02	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
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6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	25.941,02	 €	0,00	 €	25.941,02	
	

Nota:	Il	materiale	didattico,	i	servizi	di	formazione/docenza,	l’affitto	sale	e	altri	oneri	verranno	coperti	con	
le	risorse	del	Fondo	Completamento	Azioni.	 	
	
	

FORMAZIONE	PROGETTAZIONE	SOCIALE	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Formazione		
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Nel	biennio	2019/20	sono	stati	realizzati	diverse	iniziative	formative	legate	al	tema	della	progettazione,	
in	particolare	i	temi	affrontati	sono	stati:	costruzione	del	budget,	lo	sviluppo	dell’idea	progettuale,	la	
promozione	di	diverse	linee	di	finanziamento.	
Nel	2020,	durante	il	lockdown,	è	stata	realizzata	attraverso	un	questionario	un’analisi	dei	bisogni	
formativi	nel	quale	le	associazioni	esprimono	la	necessità	di	essere	formate	sui	temi	della	progettazione	
e	del	lavoro	di	rete.		
L’analisi	dei	bisogni	svolta	dal	CSV	Trentino	nei	mesi	di	aprile-maggio	mostra	la	crescente	preoccupazione	
da	 parte	 degli	 ETS	 e	 del	 mondo	 del	 volontariato	 per	 il	 decremento	 delle	 entrate	 economiche.	 Le	
opportunità	 offerte	 dalle	 Fondazione	 e	 da	 altri	 enti	 erogatori	 tramite	 bando	 richiedono	 competenze	
progettuali	 e	 capacità	 del	 Terzo	 Settore	 di	 lavorare	 in	 rete	 anche	 con	 altri	 enti	 di	 natura	 pubblica	 e	
privata.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:	
• Target	1.	Aumentare	le	opportunità	di	accesso	alle	risorse	economiche	da	parte	degli	ETS.	
	

Le	iniziative	formative	inserite	in	questa	scheda	rispondono	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	
• Approfondire	le	tematiche	inerenti	alla	progettazione	sociale	e	il	lavoro	di	rete	attraverso	seminari,	

corsi	e	scuole	di	alta	formazione;	
• Rafforzare	la	capacità	del	volontariato	di	lavorare	in	rete	con	altri	soggetti	per	rispondere	ai	bisogni	

della	comunità;	
• Migliorare	le	competenze	progettuali	degli	ETS	e	aumentare	le	opportunità	di	accesso	alle	risorse	

economiche;	
• Rendere	i	servizi	più	accessibili	per	le	associazioni	periferiche	(attraverso	la	formazione	on-line).	
Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
Verranno	realizzati	seminari	informativi	dalla	durata	di	due	ore	e	corsi	strutturati	dalla	durata	più	lunga,	
variabile	tra	le	9-15	ore.	In	particolare:	

• 3	seminari	online	(2	ore	ciascuno);	
• 3	seminari	in	presenza	(2	ore	ciascuno);	
• 1	corso	online	(9	ore);	
• 1	corso	in	presenza	(15	ore).	

	

I	 corsi	 previsti	 per	 il	 primo	 semestre,	 data	 l’emergenza	 sanitaria	 causata	 dal	 COVID	 -	 19,	 saranno	
realizzati	 esclusivamente	 on-line.	 Le	 iniziative	 formative	 del	 secondo	 semestre	 saranno	 progettate	 in	
presenza	e,	nel	caso	l’emergenza	sanitaria	si	prolungasse,	verranno	rimodulati	on-line.		
I	 temi	 delle	 iniziative	 formative	 saranno:	 le	 opportunità	 di	 finanziamento	 per	 le	 associazioni	 anche	 in	
vista	della	ripartenza,	la	co-progettazione	pubblico-privato,	la	progettazione	sociale.		
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Per	 favorire	 la	 partecipazione	 del	 maggiore	 numero	 possibile	 di	 beneficiari	 i	 seminari	 verranno	
organizzati	in	ogni	caso	in	modalità	blended	dando	così	l’opportunità	di	partecipare	sia	in	presenza	che	a	
distanza.	
I	percorsi	sulla	progettazione	sociale	vengono	realizzati	all’interno	dell’Ufficio	Svolta	creando	sinergia	tra	
i	 servizi	 di	 formazione,	 consulenza	 e	 accompagnamento	 alla	 progettazione	 sociale	 e	 le	 opportunità	 di	
finanziamento	offerte	dalle	Fondazioni	e	da	altri	enti	erogativi.		
	

Inoltre	nel	secondo	semestre	verrà	avviato	un	processo	di	co-progettazione	per	realizzare	nel		2022	una	
“Scuola	di	competenze	collaborative	per	formare	volontari	e	operatori	del	sociale	del	territorio	trentino,	
al	fine	di	facilitare	e	realizzare	processi	di	animazione	di	comunità.	
Destinatari:	

• Volontari	
• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Per	iscriversi	alle	iniziative	formative	è	necessario	iscriversi	all’area	riservata	di	CSV	Trentino.		
I	seminari	sono	gratuiti	e	aperti	a	un	grande	numero	di	partecipanti.	Per	i	corsi	può	essere	prevista	una	
quota	di	partecipazione	a	seconda	degli	accordi	con	il	gli	enti	partner	con	cui	verranno	realizzati.		
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento.		
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	
Le	iniziative	formative	vengono	erogate	durante	tutto	l’anno.	La	programmazione	specifica	delle	singole	
iniziative	viene	fatta	ogni	quattro	mesi	con	tutto	lo	staff.		
Tempi:	nel	mese	di	dicembre	il	CSV	Trentino	provvederà	a	programmare	specificatamente	l’offerta	
formativa	che	verrà	erogata	da	metà	gennaio	fino	ad	aprile.		
Fasi:	le	iniziative	formative	seguono	le	seguenti	fasi:	programmazione	specifica	quadrimestrale;	
promozione	dell’iniziativa,	erogazione,	valutazione.		
Risorse	umane	coinvolte:		

• 1	risorsa	umana	interna	referente	dell’area	formazione	per	progettazione	e	coordinamento;	
• 2	risorsa	umana	interne	esperte	di	progettazione	sociale	a	supporto	della	progettazione;	
• 2	risorse	umane	interne	per	attività	di	segreteria	e	comunicazione;	
• 8	docenti	esterni	con	adeguate	qualifiche	professionali	ed	e	comprovata	esperienza	in	ambito	di	

progettazione	sociale;	
• 1	Tutor	didattico	con	competenze	nella	gestione	dei	gruppi.		

Eventuali	 partner	 e	 ruolo	 funzionale:	 i	 seminari	 informativi	 e	 i	 corsi	 di	 progettazione	 sociale	 vengono	
realizzati	 all’interno	 dell’Ufficio	 Svolta	 in	 partnership	 con	 la	 Fondazione	 Trentina	 per	 il	 Volontariato	
Sociale	e	la	Fondazione	Caritro.		
Risultati	attesi:		
Attraverso	la	somministrazione	di	questionari	semi	strutturati,	sarà	rilevato	il	gradimento	e	la	qualità	del	
servizio	offerto.	
Si	prevede	di	raggiungere	i	seguenti	risultati:	

• Realizzati	3	seminari	online	e	raggiunti	almeno	60	partecipanti;	
• Realizzati	3	seminari	in	presenza	e	raggiunti	almeno	60	partecipanti;	
• Realizzato	1	corso	online	e	formati	almeno	20	partecipanti;	
• Realizzato	1	corso	in	presenza	e	formati	almeno	20	partecipanti;	
• Co-progettata	“Scuola	di	competenze	collaborative”.	

	
	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	
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1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Materiale	didattico	 €	300,00	 		 €	300,00	

Totale	1)	 €	300,00	 €	0,00	 €	300,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	di	formazione/docenza	(36	ore)	 €	3.513,60	 €	0,00	 €	3.513,00	
Servizi	di	tutoraggio		 €	915,00	 €	0,00	 €	915,00	
Servizi	di	catering		 €	600,00	 €	0,00	 €	600,00	
Vitto	e	alloggio	docenti	 €	890,00	 €	0,00	 €	890,00	
Trasporti		 €	700,00	 €	0,00	 €	700,00	
Sponsorizzate	e	grafica	 €	500,00	 €	0,00	 €	500,00	

Totale	2)	 €	7.118,60	 €	0,00	 €	7.118,60	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Noleggio	spazi/sale	 €	1.200,00	 €	0,00	 €	1.200,00	

Totale	3)	 €	1.200,00	 €	0,00	 €	1.200,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente	 €	20.303,17	 €	0,00	 €	20.303,17	

Totale	4)	 €	20.303,17	 €	0,00	 €	20.303,17	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Altri	oneri		 €	500,00	 €	0,00	 €	500,00	

Totale	6)	 €	500,00	 €	0,00	 €	500,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	29.421,77	 €	0,00	 €	29.421,77	
	
Oneri	Area	per	destinazione:	
	

Area	di	Riferimento:	Formazione		 Importo	FUN	 Extra	FUN		 Totale		
Formazione	sui	temi	della	Comunicazione		 €	26.175,84	 €	0,00	 €	26.175,84	
Aggiornamenti	Riforma	del	Terzo	Settore	e	
formazione	sui	temi	giuridici	 €	25.941,02	 €	0,00	 €	25.941,02	
Formazione	sulla	progettazione	sociale		 €	29.421,77	 €	0,00	 €	29.421,77	
TOTALE	 €	81.538,63	 €	0,00	 €	81.538,63	

	
Nota	1:	le	risorse	provenienti	da	eventuali	ricavi	da	attività	formativa	non	sono	state	inserite	nella	scheda.	
Verranno	 contabilizzate	 in	 fase	 consuntiva	 e	 trattate	 come	 risparmio	 sul	 FUN	 concorrendo	 alla	
determinazione	delle	risorse	libere.		
	

AREA	CONSULENZA,	ASSISTENZA	QUALIFICATA	E	ACCOMPAGNAMENTO	

Premessa		
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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).		
	
Il	 CSV	 Trentino	 offre	 un	 servizio	 di	 consulenza,	 assistenza	 qualificata	 e	 accompagnamento	 in	 ambito	
giuridico-fiscale	e	di	progettazione	sociale.		
In	 ambito	 giuridico-	 fiscale	 le	 consulenze	 sono	 divise	 in	 consulenze	 generali,	 specialistiche	 (in	 cui	 rientra	
anche	il	servizio	dedicato	alla	modifica	degli	statuti)	e	uno	specifico	servizio	rivolto	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.	L’accesso	al	servizio	avviene	tramite	gestionale	(coerentemente	con	lo	
sviluppo	 delle	 funzionalità	 di	 front-end	 del	 gestionale	 di	 cui	 il	 CSV	 si	 è	 dotato).	 Le	 consulenze	 base,	 le	
consulenze	 sulle	 modifiche	 degli	 statuti	 e	 il	 corso	 sulle	 nuove	 costituzioni	 sono	 gratuiti	 per	 garantire	
l’accesso	 al	massimo	numero	di	 beneficiari	 e	 favorire	 il	 processo	di	 adeguamento	 alla	 Riforma	del	 Terzo	
Settore.	 Le	 altre	 consulenze	 specialistiche	 richiedono	 un	 pagamento	 diverso	 a	 seconda	 della	 tipologia	
associativa	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	internet11.		
	
A	supporto	degli	obiettivi	di	quest’Aria	il	CSV	Trentino	in	partnership	con	le	Comunità	di	Valle	e	i	principali	
Comuni	 del	 territorio	 grazie	 all’accordo	 di	 collaborazione	 con	 l’Ordine	 dei	 Commercialisti	 e	 dei	 Revisori	
Contabili	di	Trento	e	Rovereto	sta	apprendo	degli	sportello	territoriali	dove	i	dottori	commercialisti	formati	
dal	 CSV	 Trentino	 offrono	 30	 ore	 ciascuno	 pro-bono	 per	 un	 servizio	 di	 consulenza	 alle	 associazioni	 più	
decentrate	 coerentemente	 con	 il	 principio	 di	 territorialità	 e	 di	 prossimità	 e	 di	 universalità,	 non	
discriminazione	e	pari	opportunità	di	accesso.	Nel	2021	si	prevede	l’apertura	di	altri	6	sportelli	territoriali.	
Inoltre	 in	 vista	 dell’implementazione	 e	 operatività	 del	 RUNTS	 il	 CSV	 Trentino	 ha	 deciso	 di	 aumentare	 le	
risorse	umane	a	supporto	dell’area	giuridica.	Il	costo	di	tale	risorsa	verrà	coperto	con	le	risorse	del	Progetto	
Speciale	Riforma	del	Terzo	settore	allocato	nel	Fondo	Completamento	Azioni.	
Le	consulenze	sulla	progettazione	sociale	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.	 Nel	 2021	 è	 prevista	 anche	 la	
progettazione	 e	 l’erogazione	 di	 un	 servizio	 di	 consulenza,	 assistenza	 qualificata	 e	 accompagnamento	 in	
ambito	 di	 progettazione	 sociale	 in	 rete	 per	 accompagnare	 reti	 di	 ETS	 nella	 realizzazione	 di	 interventi	 in	
partnership	con	gli	altri	attori	del	 territorio	sia	pubblici	che	privati	per	rispondere	ai	bisogni	della	propria	
comunità.	Le	consulenze	sulla	progettazione	sociale	sono	gratuite	per	favorire	l’accesso	degli	ETS	ai	bandi.		
	
Le	 consulenze	possono	essere	erogate	 in	presenza	o	on	 line	nel	pieno	 rispetto	della	norme	vigenti	per	 il	
contrasto	della	pandemia	in	corso.	
	

Schede	

	
CONSULENZE	GIURIDICHE	GENERALI	

Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	lett.	c)	CTS)	
Consulenza,	assistenza	qualificata	ed	accompagnamento	
Azioni	 propedeutiche	 implementate	 nel	 2019/2020:	 Il	 progetto	 è	 realizzato	 in	 continuità	 con	 quanto	

																																																								
11	https://www.volontariatotrentino.it/area_giuridica/servizi#iservizidellareagiuridica	
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svolto	negli	anni	precedenti	sulla	base	dei	risultati	ottenuti	e	rendicontati	nel	bilancio	sociale.	
Il	 tema	 inoltre	 risulta	di	prioritaria	 importanza	così	 come	rilevato	dall’analisi	dei	bisogni	 svolta	dal	CSV	
trentino	nei	mesi	di	aprile-maggio	2020	soprattutto	alla	luce	della	continua	evoluzione	della	normativa	di	
riferimento.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:		

	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:		
• Target	 1.	 Rinforzare	 le	 competenze	 organizzative	 in	 modo	 mirato	 sulle	 singole	 associazioni	

creando	percorsi	sinergici	tra	i	diversi	servizi	e	opportunità	offerte	dal	CSV.	
	

Le	consulenze	inserite	in	questa	scheda	rispondono	inoltre	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	
• Dare	risposta	ai	dubbi	e	alle	richieste	degli	enti	in	relazione	alla	gestione	degli	aspetti	giuridici	e	

fiscali;	
• Migliorare	la	gestione	degli	adempimenti	giuridici;	
• Offrire	un	servizio	di	base	gratuito	accessibile	al	maggior	numero	di	beneficiari.	

Descrizione	 attività	 e	 modalità	 di	 attuazione:	 Il	 servizio	 viene	 erogato	 telefonicamente	 o	 per	 mail	
fornendo	informazioni	di	base	sugli	adempimenti	giuridici	ma	anche	rispondendo	a	questioni	specifiche	e	
puntuali.	 Qualora	 la	 risposta	 al	 quesito	 richieda	 un	 approfondimento	 più	 evoluto	 e	 strutturato	 viene	
attivato	il	servizio	di	consulenza	specialistica	(vedi	la	relativa	scheda).	
Destinatari:		

• Volontari	
• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	
• Persone	fisiche	interessate	a	costituire	un	nuovo	ente	non	profit	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	Il	servizio	è	attivabile:		
• Telefonicamente,	in	determinati	giorni	e	fasce	orarie	della	settimana	(vedi	sito	internet);	
• Tramite	 email,	 scrivendo	 il	 quesito	 ad	 una	 mail	 dedicata	 oppure	 formulando	 una	 richiesta	

tramite	la	piattaforma	gestionale	(“Area	riservata”)	di	CSV	Trentino.	
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	il	servizio	è	attivo	tutto	l’anno.		
Tempi:	 Alle	 richieste	 via	mail	 viene	 dato	 riscontro	 entro	massimo	 7	 giorni.	 Le	 consulenze	 telefoniche	
hanno	una	durata	variabile,	quantificabile	da	un	minimo	di	5	minuti	ad	un	massimo	di	20.	
Fasi:	il	servizio	prevede	una	fase	di	presa	in	carico	della	richiesta,	valutazione	della	stessa	ed	erogazione	
del	servizio.		
Risorse	umane	coinvolte:		

• 2	risorse	umane	interne	dell’area	giuridica;	
• 1	risorsa	umana	per	attività	di	segreteria;	
• 1	consulente	esterno	dottore	commercialista.	

Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:	il	servizio	non	prevede	partner.		
Risultati	attesi:	
Ci	si	attende	di	raggiungere	i	seguenti	risultati:	

• Realizzate	almeno	70	consulenze	giuridiche	generali	nel	corso	dell’anno.	
Le	consulenze	saranno	rilevate	(laddove	possibile)	tramite	la	piattaforma	gestionale	di	CSV	Trentino.	
	
	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	
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1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	collaboratore	esterno		 €	1.500,00	 €	0,00	 €	1.500,00	
Personale	dipendente		 €	11.149,41	 €	0,00	 €	11.149,41	

Totale	4)	 €	12.649,41	 €	0,00	 €	12.649,41	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	12.649,41	 €	0,00	 €	12.649,41	
	
	
	

CONSULENZE	PER	COSTITUIRE	UN	ENTE	NON	PROFIT	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	lett.	c)	CTS)	
Consulenza,	assistenza	qualificata	ed	accompagnamento	
Azioni	 propedeutiche	 implementate	 nel	 2019/2020:	 Il	 progetto	 è	 realizzato	 in	 continuità	 con	 quanto	
svolto	negli	anni	precedenti	e	sulla	base	dei	risultati	raccolti	sia	numerici	che	qualitativi.	Inoltre	risponde	
all’esigenza	di	 chiarire	 fin	dal	 primo	approccio	 le	questioni	 più	 importanti	 da	 tenere	 in	 considerazione	
sotto	il	profilo	gestionale	di	un	nuovo	ente	evitando	che	vengano	sottovalutate	alcune	questioni.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:	
• Target	 1.	 Rinforzare	 le	 competenze	 organizzative	 in	 modo	 mirato	 sulle	 singole	 associazioni	

creando	percorsi	sinergici	tra	i	diversi	servizi	e	opportunità	offerte	dal	CSV.	
	

Le	consulenze	inserite	in	questa	scheda	rispondono	inoltre	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	
• Accompagnare	 coloro	 che	 si	 accingono	 a	 costituire	 un	 nuovo	 ente	 non	 profit,	 aumentando	 la	

consapevolezza	di	quali	siano	i	vincoli	e	le	responsabilità	che	derivano	dalla	gestione	di	una	tale	
organizzazione.		

Descrizione	 attività	 e	 modalità	 di	 attuazione:	 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.	
Il	servizio	prevede	la	realizzazione	di	un	mini-percorso	formativo	di	6	ore	propedeutico	e	vincolante	per	
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l’acceso	 al	 servizio	 di	 consulenza	 vero	 e	 proprio.	 Il	 corso	 è	 gratuito	mentre	 il	 servizio	 di	 consulenza	 e	
accompagnamento	 prevede	 un	 costo	 diverso	 a	 seconda	 della	 tipologia	 di	 associazione	 che	 si	 intende	
costituire.	Alle	OdV	è	riservata	una	tariffa	agevolata.	
Nel	corso	del	2021	verranno	realizzati:	

• 4	corso	online	sul	tema	“Creare	un	ETS”	(6	ore	ciascuno)	
• 2	corsi	in	presenza	sul	tema	“Creare	un	ETS”	(6	ore	ciascuno)	

Destinatari:		
• Persone	fisiche	interessate	a	costituire	un	Ente	Non	Profit.	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	Al	servizio	vi	possono	accedere	solamente	le	persone	che	hanno	
prima	 frequentato	 il	 corso	 di	 formazione	 “Come	 creare	 un	 ente	 del	 Terzo	 settore”,	 prenotando	 un	
appuntamento	tramite	la	piattaforma	gestionale	(“Area	riservata”)	di	CSV	Trentino.	I	corsi	sono	riservati	
ad	 un	 massimo	 di	 15	 partecipanti.	 La	 persona	 che	 ha	 seguito	 il	 corso	 può	 successivamente	 fissare	
l’appuntamento	per	la	nuova	costituzione	tramite	la	piattaforma	gestionale,	selezionando	direttamente	
la	data	in	cui	svolgere	la	consulenza	tra	quelle	proposte.	
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	il	servizio	è	attivo	tutto	l’anno.	
Tempi:	Per	il	servizio	sono	previsti	minimo	2	appuntamenti	a	distanza	di	2	settimane	l’uno	dall’altro.	
Il	 servizio	 ha	 una	 durata	 media	 di	 210	 minuti,	 considerando	 sia	 il	 “front-office”	 che	 il	 “back-office”	
necessari	a	redigere	tutti	i	documenti	relativi	alla	costituzione	del	nuovo	ente.	
Fasi:	il	servizio	prevede	l’erogazione	del	servizio	di	formazione,	una	fase	di	presa	in	carico	della	richiesta,	
valutazione	della	stessa	ed	erogazione	del	servizio.	
Risorse	umane	coinvolte:		

• 2	risorse	umane	interne	dell’area	giuridica	per	attiva	di	formazione	e	consulenza;	
• 1	risorsa	umana	per	attività	di	segreteria;	
• 1	consulente	esterno	Dottore	commercialista.	

Risultati	attesi:	
Ci	si	attende	di	raggiungere	i	seguenti	risultati:	

• Svolti	6	mini	percorsi	formativi	sulle	nuove	costituzioni;	
• Raggiunti	almeno	80	partecipanti	(persone	fisiche	interessate	a	costituire	un	nuovo	ente);	
• Costituite	almeno	20	nuove	organizzazioni.		

	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	3)	Godimento	Beni		 		 		 		
Totale	4)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale			 		 		 		
Personale	dipendente		 €	11.149,41	 €	0,00	 €	11.149,41	
Persona	collaboratore	esterno	 €	1.500,00	 €	0,00	 €	1.500,00	

Totale	3)	 €	12.649,41	 €	0,00	 €	12.649,41	
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5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	12.649,41	 €	0,00	 €	12.649,41	
	
Nota	 1:	 le	 risorse	 provenienti	 da	 eventuali	 ricavi	 non	 sono	 state	 inserite	 nella	 scheda.	 Verranno	
contabilizzate	 in	 fase	 consuntiva	 e	 trattate	 come	 “risparmio”	 sul	 FUN	 concorrendo	 alla	 determinazione	
delle	risorse	libere.		
	
	

CONSULENZE	GIURIDICHE	SPECIALISTICHE	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	lett.	c)	CTS)	
Consulenza,	assistenza	qualificata	ed	accompagnamento	
Azioni	 propedeutiche	 implementate	 nel	 2019/2020:	 Il	 progetto	 è	 realizzato	 in	 continuità	 con	 quanto	
svolto	negli	anni	precedenti	ed	in	particolare	sui	risultati	ottenuti	sia	quantitativi	che	qualitativi	nel	2019	
-2020.	 Sono	 inoltre	 state	prese	 in	 considerazione	 le	 attuali	 priorità	da	un	punto	di	 vista	normativo	e	 i	
bisogni	 maggiormente	 manifestati	 dagli	 enti	 all’interno	 delle	 stesse	 consulenze,	 durante	 i	 corsi	 di	
formazione	 svolti	 e	 rilevati	 anche	 attraverso	 l’analisi	 dei	 bisogni	 svolta	 dal	 CSV	 Trentino	 nei	 mesi	 di	
aprile-maggio	2020.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:		

	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:	
• Target	 1.	 Rinforzare	 le	 competenze	 organizzative	 in	 modo	 mirato	 sulle	 singole	 associazioni	

creando	percorsi	sinergici	tra	i	diversi	servizi	e	opportunità	offerte	dal	CSV.	
Le	consulenze	inserite	in	questa	scheda	rispondono	inoltre	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Aumentare	 in	 generale	 le	 competenze	 e	 la	 consapevolezza	 delle	 organizzazioni	 nella	 gestione	
degli	aspetti	giuridici	e	fiscali;	

• Regolarizzare	la	posizione	degli	enti	alla	luce	della	nuova	normativa	del	Codice	del	Terzo	settore	
(in	particolare	adeguandone	gli	statuti)	e	per	quanto	riguarda	gli	aspetti	legati	alla	privacy.	

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
• Le	consulenze	per	l’adeguamento	dello	statuto	alla	Riforma	del	Terzo	settore;	
• Lo	 sportello	 privacy	 per	 l’adeguamento	 al	 Regolamento	 europeo	 sulla	 protezione	 dei	 dati	

personali	 (GDPR	 679/2016),	 realizzato	 in	 partnership	 con	 la	 Federazione	 Trentina	 della	
Cooperazione.	

• Il	servizio	di	consulenza	sulla	gestione	degli	adempimenti	civilistici,	fiscali	e	contabili	soprattutto	
alla	luce	della	nuova	disciplina	del	Terzo	settore.	

Il	servizio	per	l’adeguamento	degli	statuti	è	gratuito	per	OdV,	APS	e	Onlus	mentre	per	le	altre	realtà	che	
intendono	entrare	nel	RUNTS	è	previsto	un	pagamento	(vedi	tariffario	sito	internet).	
Anche	 le	 altre	 consulenze	 specialistiche	 prevedono	 un	 costo	 diverso	 a	 seconda	 della	 tipologia	 di	
associazione,	alle	OdV	è	riservata	una	tariffa	agevolata.	
Destinatari:		

• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	I	servizi	verranno	erogati	attraverso	consulenze	specialistiche	su	
appuntamento,	 prenotabili	 tramite	 la	 piattaforma	 gestionale	 (“Area	 riservata”)	 di	 CSV	 Trentino.	
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L’organizzazione	può	scegliere	direttamente	la	data	in	cui	svolgere	la	consulenza	tra	quelle	proposte.	
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	il	servizio	è	attivo	tutto	l’anno	
Tempi:	 per	 l’adeguamento	 statutario	 sono	 previsti	 2	 appuntamenti,	 a	 distanza	 di	 2	 settimane	 l’uno	
dall’altro;	 per	 lo	 sportello	 privacy	 è	 previsto	 un	 appuntamento	 con	 un	 conseguente	 lavoro	 di	 “back-
office”,	così	come	per	il	servizio	di	consulenza	sulla	gestione	dell'organizzazione.	
Le	consulenze	hanno	una	durata	minima	di	60	minuti	e	massima	di	210	minuti	(in	media),	considerando	
sia	il	“front-office”	che	il	“back-office”	per	gli	accompagnamenti	più	specifici	(adeguamento	statutario	e	
privacy).	
Fasi:	 il	 servizio	 una	 fase	 di	 presa	 in	 carico	 della	 richiesta,	 valutazione	 della	 stessa	 ed	 erogazione	 del	
servizio.	
Risorse	umane	coinvolte:		

• 2	risorse	umane	interne	referenti	dell’are	giuridica;	
• 1	risorsa	umana	interna	per	attività	di	segreteria;		
• 3	consulenti	esterni	dottori	commercialisti;	
• 1	collaboratore	esterno	esperto	di	privacy.		

Eventuali	partner	e	ruolo	funzionale:	Federazione	Trentina	della	Cooperazione	
Risultati	attesi:	
Ci	si	attende	di	realizzare	i	seguenti	risultati:	

• Realizzate	almeno	150	consulenze	specialistiche	nel	corso	dell’anno.	
Tali	risultati	saranno	rilevati	tramite	la	piattaforma	gestionale	di	CSV	Trentino.	
	
	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    2)	Servizi		 		 		 		
Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente		 €	12.916,74	 €	0,00	 €	12.916,74	
Personale	collaboratore	esterno		 €	2.000,00	 €	0,00	 €	2.000,00	

Totale	4)	 €	14.049,09	 €	0,00	 €	14.049,09	

	    5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    TOTALE	ONERI		 €	14.049,09	 €	0,00	 €	14.049,09	
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Nota	 1:	 le	 risorse	 provenienti	 da	 eventuali	 ricavi	 non	 sono	 state	 inserite	 nella	 scheda.	 Verranno	
contabilizzate	 in	 fase	 consuntiva	 e	 trattate	 come	 “risparmio”	 sul	 FUN	 concorrendo	 alla	 determinazione	
delle	risorse	libere.		
Nota	2:	 i	costi	relativi	alle	consulenze	svolte	dai	due	dottori	commercialisti	per	il	servizio	di	modifica	degli	
statuti	 e	dal	 consulenze	esterno	 sulla	privacy	non	 rientrano	nei	 costi	 riportati	 alla	 voce	4)	della	presente	
scheda	ma	sono	coperti	con	le	risorse	del	Progetto	Speciale	Riforma	del	Terzo	settore,	allocato	nel	Fondo	
Completamento	Azioni.	
	

SPORTELLI	TERRITORIALI	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	lett.	c)	CTS)	
Consulenza,	assistenza	qualificata	ed	accompagnamento	
Azioni	 propedeutiche	 implementate	 nel	 2019/2020:	 Il	 progetto	 parte	 dall’esigenza	 di	 far	 avvicinare	 i	
servizi	del	CSV	ai	territori	più	decentrati	e	lontani	da	Trento,	dove	ha	sede	il	CSV	Trentino.	
Il	 progetto	 è	 stato	 ideato	 negli	 anni	 scorsi,	 coinvolgendo	 l’Ordine	 dei	 Dottori	 Commercialisti	 e	 degli	
Esperti	 Contabili	 di	 Trento	 e	 Rovereto,	 con	 il	 quale	 CSV	 Trentino	 ha	 stipulato	 nel	 2018	 un	 accordo	 di	
collaborazione.	Nel	2019/2020	 il	 CSV	Trentino	ha	 realizzato	un	 corso	 specialistico	e	di	 alta	 formazione	
sulla	 Riforma	 del	 Terzo	 cha	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 di	 38	 dottori	 commercialisti,	 i	 quali	 si	 sono	
impegnati	a	fornire	ciascuno	30	ore	di	consulenza	pro-bono	alle	organizzazioni	non	profit	all’interno	degli	
sportelli	territoriali.		
Grazie	 alla	 collaborazione	 e	 la	 disponibilità	 delle	 Comunità	 di	 Valle	 e	 di	 alcuni	 Comuni	 partner	 del	
Progetto,	 nel	 2020	 stati	 istituiti	 due	 sportelli,	 a	 Rovereto	 (per	 le	 organizzazioni	 che	 hanno	 sede	 nel	
territorio	della	Vallagarina	e	degli	Altipiani	Cimbri)	e	a	Riva	del	Garda	 (per	 le	organizzazioni	che	hanno	
sede	nel	territorio	dell’Alto	Garda	e	Ledro).	
Obiettivi	strategici	di	riferimento:	

	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:	
• Target	 1.	 Rinforzare	 le	 competenze	 organizzative	 in	 modo	 mirato	 sulle	 singole	 associazioni	

creando	percorsi	sinergici	tra	i	diversi	servizi	e	opportunità	offerte	dal	CSV.	
Inoltre	il	progetto	risponde	anche	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Rinforzare	le	competenze	organizzative/gestionali	degli	enti	del	Terzo	settore	(ETS);	
• Rendere	 i	 servizi	più	accessibili	per	 le	organizzazioni	periferiche,	dando	 risposta	ai	dubbi	e	alle	

richieste	degli	enti	in	relazione	alla	gestione	degli	aspetti	giuridici	e	fiscali;	
• Aumentare	 la	 rappresentatività	 e	 la	 visibilità	 del	 CSV	 con	 particolare	 riguardo	 alle	 zone	 più	

decentrate;	
• Aumentare	la	conoscenza	del	CSV	da	parte	delle	istituzioni.	

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	 Il	 servizio	ha	 l’obiettivo	di	offrire	 supporto	agli	enti	non	
profit	 che	 operano	 nei	 territori	 decentrati	 delle	 Valli	 trentine	 i	 quali,	 spesso	 proprio	 a	 causa	 della	
distanza,	fanno	maggiore	fatica	a	tenersi	aggiornati	in	merito	alle	novità	normative	che	li	riguardano.			
Il	progetto	mette	gratuitamente	a	disposizione	delle	organizzazioni	non	profit	trentine	le	competenze	in	
tema	di	Terzo	settore	acquisite	da	dottori	commercialisti,	formati	in	modo	apposito	sul	diritto	del	Terzo	
settore.	La	consulenza	che	essi	svolgono	negli	sportelli	è	di	tipo	generale	ed	orientativo,	volta	a	fornire	
informazioni	sulla	Riforma	del	Terzo	settore	oltre	che	sugli	adempimenti	a	cui	in	generale	sono	soggetti	
gli	enti	non	profit,	e	riguarderà	sia	le	associazioni	già	esistenti	che	le	persone	interessate	a	costituire	un	
ente	non	profit.		
La	supervisione	generale	e	il	monitoraggio	degli	sportelli	rimane	comunque	in	capo	a	CSV	Trentino.	
Destinatari:		

• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	
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• Persone	fisiche	interessate	a	creare	una	nuova	organizzazione	non	profit	
	

I	destinatari	devono	avere	sede	legale	e	residenza	nel	territorio	dello	sportello.		
Modalità	 di	 accesso	 ai	 servizi/attività:	Agli	 sportelli	 si	 accede	 prenotando	 l’appuntamento	 tramite	 la	
piattaforma	gestionale	(“Area	riservata”)	di	CSV	Trentino.		
Area	 territoriale	 interessata	 dal	 progetto:	 provincia	 di	 Trento.	 L’organizzazione	 o	 persona	 fisica	 può	
selezionare	direttamente	la	data	in	cui	svolgere	la	consulenza	tra	quelle	proposte.	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	il	servizio	è	attivo	tutto	l’anno.	
L’organizzazione	 fissa	 l’appuntamento	 tramite	 la	 piattaforma	 gestionale,	 selezionando	 direttamente	 la	
data	in	cui	svolgere	la	consulenza	tra	quelle	proposte.	
Tempi:	Le	consulenze	hanno	una	durata	massima	di	45	minuti.		
Fasi:	il	servizio	prevede	una	fase	di	presa	in	carico	della	richiesta,	valutazione	della	stessa	ed	erogazione	
del	servizio.	
Risorse	umane	coinvolte:		

• 1	risorsa	umana	interna	referente	area	giuridica	per	coordinamento	progetto;	
• 1	risorsa	umana	interna	per	gli	accordi	istituzionali;	
• 1	risorsa	umana	interna	per	attività	di	segreteria.	
• 6	consulenti	esterni	dottori-commercialisti	pro-bono			

Eventuali	 partner	 e	 ruolo	 funzionale:	 Ordine	 dei	 dottori	 Commercialisti	 e	 degli	 Esperti	 Contabili	 di	
Trento	e	Rovereto,	Comunità	di	valle,	Comuni.	
Risultati	attesi:	
Tra	la	fine	del	2020	e	l’inizio	del	2021	ci	si	attende	di	istituire	altri	6	sportelli,	nei	seguenti	territori:	

• Lavis-Mezzocorona;	
• Cavalese-San	Giovanni	di	Fassa;	
• Valli	di	Non	e	Sole;	
• Alta	e	Bassa	Valsugana	e	Primiero;	
• Giudicarie;	
• Valle	dei	Laghi.	

	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente		 €	14.587,14	 €	0,00	 €	14.587,14	

Totale	4)	 €	14.587,14	 €	0,00	 €	14.587,14	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
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6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	14.587,14	 €	0,00	 €	14.587,14	
	
	
	

PROGETTAZIONE	SOCIALE	e	RETI	DI	COMUNITA’	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Consulenza,	assistenza	qualificata	ed	accompagnamento	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Il	 servizio	 di	 consulenza,	 assistenza	 qualificata	 e	 accompagnamento	 alla	 progettazione	 sociale	 viene	
realizzato	sulla	base	dei	risultati	dell’anno	precedente	sia	considerando	i	dati	quantitativi	che	qualitativi.		
Dalla	analisi	dei	bisogni	svolta	dal	CSV	Trentino	emerge	chiara	la	richiesta	da	parte	dell’associazionismo	
locale	di	un	supporto	per	 l’ideazione,	 la	stesura	e	gestione	dei	progetti	anche	 in	risposta	ai	bandi	degli	
enti	erogatori	locali,	la	partecipazione	ai	quali	richiede	sempre	più	competenze.		
Nel	2021	inoltre	si	intende	sperimentare	un	ambito	specifico	di	consulenza	e	accompagnamento	alle	reti	
di	comunità.	Sempre	più	soggetti	intendono	collaborare	per	realizzare	progetti	e	servizi	che	rispondano	
ai	bisogni	della	propria	comunità.	Un’area	di	servizio	che	prevediamo	essere	ancora	più	importante	nei	
prossimi	anni	a	fronte	dei	nuovi	bisogni	e	fragilità	che	si	apriranno	con	la	crisi	socio-economica	a	causa	
del	Covid-19.	
Il	CSV	Trentino	ha	già	sperimentato	in	passato	accompagnamenti	a	reti	di	associazioni	in	alcuni	quartieri	
del	comune	di	Trento	coinvolto	dall’ente	pubblico	e	con	il	progetto	#Fuoricentro:	coltiviamo	le	periferie	
che	ha	permesso	al	CSV	di	acquisire	competenze	utili	per	accompagnare	e	 facilitare	 le	 reti	di	progetto	
nella	progettazione	partecipata.		
Obiettivi	strategici	di	riferimento:	

	

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

	

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

	

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:	
• Target	1.1	Rafforzare	la	capacità	del	volontariato	di	lavorare	in	rete	con	altri	soggetti	per	

rispondere	ai	bisogni	della	comunità		
• Target	3.1	Aumentare	le	opportunità	di	accesso	degli	ETS	alle	risorse	economiche	

Inoltre	le	consulenze	di	quest’area	rispondono	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	
• Diffondere	una	nuova	cultura	del	volontariato;	
• Favorire	risposte	innovative	da	parte	del	volontariato	ai	bisogni	della	propria	comunità;		
• Favorire	il	confronto	con	l’ente	pubblico	e	gli	altri	soggetti	privati	del	territorio	co-	costruendo	

progetti	condivisi.	
Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
Il	servizio	di	consulenza	sulla	progettazione	sociale	è	svolto	dal	CSV	trentino	all’interno	dell’Ufficio	Svolta,	
un	 progetto	 in	 partnership	 con	 la	 Fondazione	 Trentina	 per	 il	 Volontariato	 sociale	 e	 con	 la	 Fondazione	
Caritro.	L’obiettivo	è	quello	di	creare	sinergie	tra	le	opportunità	di	finanziamento	offerte	dalle	Fondazioni	
e	il	servizio	di	consulenza	svolto	dal	CSV	Trentino	in	modo	che	i	progetti	rispondano	ai	criteri	dei	bandi	
favorendo	 così	 l’accesso	 alle	 risorse.	 Tuttavia	 il	 servizio	 può	 riguardare	 anche	 altre	 opportunità	 di	
finanziamento	offerte	da	altri	enti	erogatori	alle	quali	l’Ufficio	Svolta	cerca	di	dare	massima	visibilità.	Le	
consulenze	 possono	 essere	 individuali	 e	 collettive	 intendendo	 per	 queste	 le	 consulenze	 svolte	 ad	 una	
rete	 di	 associazioni	 dato	 che	 la	 maggior	 parte	 dei	 bandi	 richiede	 come	 criterio	 la	 partecipazione	 in	
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partnership	 con	 più	 soggetti.	 A	 tal	 fine	 il	 CSV	 trentino	 svolge	 anche	 un	 ruolo	 attivo	 nella	 ricerca	 dei	
partner	e	nella	costruzione	della	rete.	Il	servizio	prevede	più	consulenze	necessarie	per	passare	dall’idea	
progetto	 al	 documento	 di	 progetto	 vero	 e	 proprio	 toccando	 i	 diversi	 aspetti	 dalla	 definizione	 degli	
obiettivi	 e	 delle	 azioni	 alla	 costruzione	 del	 budget.	 Le	 consulenze	 inoltre	 riguardano	 anche	 la	 fase	 di	
gestione	di	un	progetto	e	la	rendicontazione	economica	e	sociale	dello	stesso.		
	

Nella	 prima	 parte	 dell’anno	 si	 intende	 sperimentare	 un	 servizio	 di	 accompagnamento	 ad	 almeno	 una	
rete	di	 comunità	 cercando	di	privilegiare	un	 territorio	più	decentrato	 rispetto	al	 comune	di	 Trento.	 La	
sperimentazione	 permetterà	 al	 CSV	 di	 capire	 tempi,	 risorse	 e	 modalità	 per	 formalizzare	 il	 servizio	 e	
promuoverlo.		
Destinatari:	

• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	
• Pubbliche	amministrazioni	
• Altri	enti	privati	
• Cittadini	e	volontari	

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Per	 accedere	 alle	 consulenze	 sulla	 progettazione	 sociale	 si	 può	 prenotare	 un	 primo	 appuntamento	
direttamente	 dal	 portale	 dell’Ufficio	 Svolta	 oppure	 tramite	 e-mail	 o	 telefono.	 Le	 consulenze	 possono	
essere	svolte	in	presenza	o	on	line	a	seconda	delle	esigenze	sanitarie.	Al	momento	e	per	tutta	la	prima	
parte	del	2021	sono	previste	solo	on	line.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 servizio	 di	 consulenza,	 assistenza	 qualificata	 e	 accompagnamento	 alle	 reti	 di	
comunità	 le	 modalità	 di	 accesso	 verranno	 strutturate	 e	 decise	 insieme	 al	 consiglio	 direttivo	 dopo	 la	
sperimentazione	che	si	intende	fare	nella	prima	parte	dell’anno.	Tali	modalità	verranno	comunque	rese	
note	tramite	la	carta	dei	servizi,	il	sito	internet	e	specifiche	newsletter.		
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento.	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	il	servizio	di	consulenza,	assistenza	qualificata	e	accompagnamento	alla	
progettazione	sociale	è	attivo	tutto	l’anno.		
Il	servizio	di	consulenza,	assistenza	qualificata	e	accompagnamento	alle	reti	di	comunità	sarà	attivo	a	
partire	dalla	seconda	parte	dell’anno.	
Tempi:	 le	 consulenza	 sulla	 progettazione	 sociale	 hanno	 durata	 di	 almeno	 un’ora	 per	 gli	 aspetti	 più	
puntuali.	 Per	 poter	 accompagnare	 un’associazione	 nel	 percorso	 di	 ideazione	 e	 stesura	 di	 un	 progetto	
possono	essere	richiesti	più	incontri	di	consulenza	a	seconda	della	complessità	del	progetto.	Tali	incontri	
vengono	programmati	con	la	referente	del	servizio.		
I	tempi	del	servizio	di	consulenza,	assistenza	e	accompagnamento	alle	reti	di	comunità	verranno	definiti	
a	seguito	della	sperimentazione	di	tale	servizio	prevista	nella	prima	parte	dell’anno.		
Fasi:	
Il	servizio	si	struttura	in	una	fase	di	presa	in	carico	della	domanda,	valutazione	della	stessa,	erogazione	
del	servizio	e	valutazione	dello	stesso.		
Risorse	umane	coinvolte:	

• 1	risorsa	umana	interna	referente	della	progettazione	sociale	e	di	Svolta;	
• 2	risorse	umane	interne	per	la	sperimentazione	del	servizio	di	consulenza	e	accompagnamento	

alle	reti	di	comunità.	
Eventuali	 partner	 e	 ruolo	 funzionale:	 si	 ricorda	 che	 il	 servizio	 di	 consulenza,	 assistenza	 qualificata	 e	
accompagnamento	 alla	 progettazione	 sociale	 rientra	 all’interno	 dei	 servizi	 offerti	 dall’Ufficio	 Svolta	 in	
partnership	con	la	Fondazione	trentina	per	il	Volontariato	Sociale	e	la	Fondazione	Caritro.		
Eventuali	 partner	 per	 il	 servizio	 di	 consulenza,	 assistenza	 qualificata	 e	 accompagnamento	 alle	 reti	 di	
comunità	 verranno	 valutati	 a	 seguito	 della	 sperimentazione	 del	 servizio	 che	 avverrà	 nella	 prima	parte	
dell’anno.		
Risultati	attesi:	

• Realizzate	almeno	50	consulenze	sulla	progettazione	sociale	e	raggiunti	almeno	120	ETS	e	altri	
enti	non	profit;	
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• Rese	più	accessibili	le	risorse	tramite	bando	per	le	associazioni	che	hanno	richiesto	le	consulenze	
(almeno	il	50%	di	quelle	che	hanno	usufruito	del	servizio);	

• Realizzata	sperimentazione	del	servizio	di	consulenza	e	accompagnamento	a	reti	di	comunità;	
• Strutturato	servizio	consulenza	e	accompagnamento	a	reti	di	comunità.	

	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    2)	Servizi		 		 		 		
Totale	2)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
		 		 		 		

Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente			 €	20.587,91	 €	0,00	 €	20.587,91	

Totale	4)	 €	20.587,91	 €	0,00	 €	20.587,91	

	    5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    TOTALE	ONERI		 €	20.587,91	 €	0,00	 €	20.587,91	
	
Oneri	per	destinazione:	
	
Area	di	riferimento:	Consulenza,	assistenza	qualificata	

e	accompagnamento	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	
Consulenze	base	in	ambito	giuridico	 €	12.649,41	 €	0,00	 €	12.649,41	
Consulenze	nuove	costituzioni	 €	12.649,41	 €	0,00	 €	12.649,41	
Consulenze	specialistiche		 €	14.049,09	 €	0,00	 €	14.049,09	
Sportelli	territoriali		 €	14.587,14	 €	0,00	 €	14.587,14	
Consulenze	sulla	progettazione	sociale	e	reti	di	
comunità		 €	20.587,91	 €	0,00	 €	20.587,91	
TOTALE		 €	74.522,96	 €	0,00	 €	74.522,96	
	
	

INFORMAZIONE	E	COMUNICAZIONE		
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Premessa		

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).	
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.	
IL	CSV	Trentino	utilizza	diversi	strumenti	a	seconda	dei	pubblici	di	riferimento	e	dei	messaggi	da	veicolare:	
newsletter,	social	network,	stampa,	radio,	etc.	
Continuerà	 anche	nel	 2021	 la	 realizzazione	di	 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	e	il	cui	operato	spesso	resta	invisibile;	ciò	a	rafforzamento	del	ruolo	che	il	Terzo	Settore	esercita	per	
il	benessere	e	la	crescita	delle	nostre	comunità.	
	

COMUNICAZIONE	E	MEDIA	A	SUPPORTO	DEL	VOLONTARIATO	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Informazione	e	comunicazione		
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
I	 servizi	 di	 quest’area	 sono	 stati	 progettati	 sulla	 base	 dei	 risultati	 ottenuti	 nell’anno	 precedente	 sia	
considerando	i	risultati	quantitativi	che	qualitativi.		
Rispondono	alla	necessità	di	 dare	 visibilità	 al	 ruolo	del	 volontariato	e	 all’operato	delle	 associazioni	 sul	
territorio	facendo	fronte	allo	stesso	tempo	al	bisogno	informativo	della	persone	e	alla	sensibilizzazione	
della	 comunità	 e	 dell’opinione	 pubblica	 sui	 temi	 di	 cui	 si	 occupa	 l’associazionismo	 sul	 territorio,	
favorendo	tra	l’altro	possibili	sinergie	tra	le	diverse	associazioni	e	tra	questi	gli	enti	di	natura	pubblica	e	
privata.		
Dall’analisi	 dei	 bisogni	 svolta	 dal	 CSV	 Trentino	 nei	 mesi	 di	 aprile-maggio	 2020	 si	 riscontra	 un	 grande	
bisogno	da	parte	dell’associazionismo	locale	di	rendere	visibile	le	proprie	attività	accedendo	ai	canali	di	
comunicazione	del	CSV	Trentino.	Nella	fase	di	emergenza	del	Covid-19	i	servizi	di	quest’area	hanno	reso	
possibile	 diffondere	 e	 promuovere	 le	 numerose	 iniziative	 di	 solidarietà	 delle	 associazioni	 locali	 nei	
confronti	delle	persone	più	fragili.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

	

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

Obiettivi	specifici	dell’azione:	
I	servizi	di	quest’area	rispondono	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Dare	informazioni	di	base	alle	associazioni	e	ai	cittadini	interessati	ai	temi	del	volontariato;	
• Raccontare	e	promuovere	le	iniziative	delle	associazioni	e	il	volontariato	locale;	
• Incrementare	la	quantità	e	la	qualità	delle	informazioni	utili	al	volontariato;	
• Accreditare	il	volontariato	come	interlocutore	autorevole	e	competente;	
• Valorizzare	e	diffondere	la	cultura	del	volontariato;	
• Offrire	al	Terzo	Settore	nuovi	strumenti	e	ambiti	tematici	con	cui	confrontarsi,	in	un’ottica	di	

sviluppo.	
Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
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:	

• Social	media;	
• Newsletter	(sociale,	giuridica	e	specifica	sui	temi	della	solidarietà	sostenibilità	ambientale,	pace	e	

diritti	umani);	
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• Aggiornamento	e	sviluppo	del	sito	internet	come	strumento	di	informazione;	
• Programma	radio	e	realizzazione	di	podcast;	
• Articoli	e	approfondimento	attraverso	la	stampa	locale;	
• Dirette	on	line	di	approfondimento	sui	temi	di	interesse	per	il	Terzo	Settore.	

Destinatari:	
• ETS	
• Altri	Enti	Non	Profit	
• Volontari	
• Aspiranti	Volontari	
• Enti	Pubblici	e	Enti	Privati	
• Cittadini		

Modalità	 di	 accesso	 ai	 servizi/attività:	maggior	 parte	 dei	 servizi	 hanno	 libero	 accesso	 ad	 un	 utenza	
diffusa,	è	richiesta	un	iscrizione	per	ricevere	le	newsletter.	Inoltre	le	associazioni	possono	direttamente	
promuovere	le	proprie	iniziative	attraverso	la	newsletter	sociale	compilando	un	form	dal	sito	internet	del	
CSV	Trentino.			
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	
Tempi:	i	servizi	di	quest’aria	sono	attivi	tutto	l’anno	ad	eccezione	del	programma	radiofonico	e	dei	
podcast	che	vengono	realizzati	da	gennaio	a	giugno.		
Tempi:		

• I	social	media	vengono	utilizzati	con	cadenza	giornaliera;	
• Le	newsletter	hanno	una	cadenza	settimanale;	
• Rubriche	di	approfondimento	sulla	stampa	locale	hanno	cadenza	mensile;	
• Gli	approfondimenti	tramite	dirette	social	vengono	realizzati	con	cadenza	bimensile;	
• Il	programma	radio	e	podcast	vengono	realizzati	nel	periodo	da	gennaio	a	giugno.	

Fasi:	le	notizie	e	gli	argomenti	da	promuovere	attraverso	i	diversi	servizi	e	canali	vengono	programmati	
con	apposite	riunioni	di	staff	dai	referenti	della	comunicazione	e	programmati	attraverso	un	piano	
editoriale	specifico	per	ciascun	canale	sulla	base	della	programmazione	quadrimestrale.	
Risorse	umane	coinvolte:	

• 1	risorsa	umana	interna	referente	dell’area	comunicazione	per	il	coordinamento	delle	varie	aree;	
• 1	risorsa	umana	a	collaborazione	a	supporto	dell’area	comunicazione;	
• 3	risorse	umane	interne	per	la	realizzazione	d	specifici	contenuti	e	gestione	dei	social;	
• 1	risorsa	umana	interna	per	attività	di	segreteria.	

Risultati	attesi:	
• Pubblicate	80	news	sul	sito;	
• Pubblicati	almeno	200	post;	
• Inviate	96	newsletter;	
• Realizzati	almeno	15	approfondimenti	tematici	con	la	stampa	locale	e	le	dirette	social;	
• Realizzate	15	dirette	radio	e	podcast.	

Ci	si	attende	inoltre	di:	
• Aumentare	la	richiesta	di	diffusione	delle	proprie	iniziative	da	parte	delle	organizzazioni	non	

profit	e	diffondere	una	cultura	della	comunicazione	anche	nei	territori	periferici;	
• Incrementare	il	rapporto	fra	fan	e	interazioni	sui	profili	social;		
• Contribuire	a	“innovare”	l’immagine	del	volontariato,	intercettando	nuove	voci	ed	individuare	

nuove	aree	tematiche.	
	
	

SCHEDA	BUDGET	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	 		 		 		



	

	
51	

merci		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	radio	e	podcast	 €	3.000,00	 €	0,00	 €	3.000,00	
Rubriche	di	approfondimento	stampa	locale		 €	8.500,00	 €	0,00	 €	8.500,00	
Servizi	di	newsletter	e	approfondimenti	
tematici	 €	5.500,00	 €	0,00	 €	5.500,00	

Totale	2)	 €	17.000,00	 €	0,00	 €	17.000,00	

	 	 	 	3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	4)	Personale		 		 		 		

Personale	dipendente		 €	37.071,87	 €	0,00	 €	37.071,87	
Personale	collaboratore		 €	4.800,00	 €	0,00	 €	4.800,00	

Totale	4)	 €	41.871,87	 €	0,00	 €	41.871,87	

	 	 	 	5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	 	 	 	TOTALE	ONERI		 €	58.871,87	 €	0,00	 €	58.871,87	
	 	
	
	

UNA	MONTAGNA	CHE	CRESCE	
Area	di	Riferimento	(tipologie	di	servizi,	art.	63	comma	2,	CTS)	
Informazione	e	comunicazione		
Azioni	 propedeutiche	 implementate	 nel	 2019/2020:	 il	 progetto	 viene	 realizzato	 sulla	 base	 dell’analisi	
della	composizione	della	base	associativa	del	CSV	Trentino	che	risulta	sotto	rappresentata	in	alcune	zone	
del	 territorio	 provinciale.	 Inoltre	 in	 attesa	 di	 modificare	 il	 proprio	 statuto	 e	 di	 verificare	 i	 criteri	 di	
ammissione	alla	propria	base	sociale	 in	piena	coerenza	con	quanto	stabilito	dal	CTS,	 il	CSV	Trentino	ha	
“sospeso	nel	2018/2019”	le	richieste	di	ammissione	alla	propria	base	sociale.	Nel	2019	è	stato	svolto	un	
lavoro	di	“pulizia”	del	proprio	libro	soci	provvedendo	ad	escludere	i	soci	che	non	avevano	più	i	requisiti	
per	 esserlo.	 Nel	 frattempo	 si	 è	 lavorato	 alla	 costruzione	 di	 una	 campagna	 soci	 denominata	 “una	
montagna	che	cresce”	provvedendo	a	definire	i	pubblici	di	riferimento,	scegliere	l’impostazione	grafica,	
realizzare	 la	 strategia	 di	 diffusione	 prestando	particolare	 attenzione	 ai	 territori	 della	 provincia	 in	 cui	 il	
CSV	non	ha	 soci	 o	ne	ha	pochi	 attraverso	 l’individuazione	di	 luoghi	 strategici	 i	 cui	 realizzare	dei	 veri	 e	
propri	touchpoint.		
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

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

Target	e	obiettivi	specifici	dell’azione:	
• Target	1.	Aumentare	i	nuovi	soci;	
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• Target	2.	Aumentare	la	conoscenza	del	CSV	e	i	soci	che	usufruiscono	dei	suoi	servizi.	
Inoltre	la	campagna	di	comunicazione	risponde	ai	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Diversificare	territorialmente	la	rappresentanza;	
• Aumentare	la	conoscenza	del	CSV	e	il	numero	delle	organizzazioni	che	a	esso	si	rivolgono;	
• Diffusione	della	cultura	del	volontariato;	
• Aumentare	la	conoscenza	del	CSV	da	parte	delle	istituzioni.		

Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
Costruzione	di	una	campagna	di	comunicazione	sociale	integrata,	rivolta	ai	soci	e	potenziali	tali,	sul	tema	
dell’appartenenza	alla	base	sociale	del	CSV	e	della	partecipazione	alla	sua	vita	associativa	in	un’ottica	di	
rete	e	di	reciproca	convenienza.		
Le	modalità	di	attuazione	prevedono:		

• Costruzione	di	una	landing	page	#UNAMONTAGNACHECRESCE;	
• Produzione	copy	e	realizzazione	spot	radio;	
• Produzione	touchpoint	totem;	
• Promozione	e	diffusione	campagna	offline;	
• Stampa	+	affissione	materiali	cartacei;	
• Campagna	digitale	e	promozione	web;	
• Cura	SEO	della	landing;	
• Realizzazione	gadget	sulla	base	di	una	profilazione	adeguata	del	proprio	target.	

Destinatari:	
• ETS	con	un’attenzione	particolare	a	quelli	che	operano	nelle	aree	più	decentrate.		

Modalità	di	accesso	ai	servizi/attività:	
Conversione	di	chi	entra	in	contatto	con	la	campagna	in	procedura	digitale	di	richiesta	per	diventare	
socio	del	CSV	Trentino.	
Area	territoriale	interessata	dal	progetto:	provincia	di	Trento	e	in	particolare	i	seguenti	territori:	Val	di	
cembra,	Va	di	Sole,	Paganella,	Altipiani	Cimbri,	General	de	Fascia,	Valle	dei	Laghi	
Tempi	e	fasi	di	attuazione:	il	progetto	dura	tutto	l’anno	con	le	seguenti	tempistiche	e	fasi:	
Fasi	cognitiva	e	precisiva	(Gennaio)		
Raccolta	informazioni	in	un	brief,	identificazioni	del	problema	e	delle	opportunità	per	la	comunicazione;	
definizione	degli	obiettivi;	sviluppo	di	una	proposta	di	strategia	di	comunicazione	e	definizione	del	
messaggio	chiave;	costruzione	strategia	creativa.	
Fasi	esplorativa	ed	ideativa	(Gennaio	–	Febbraio)		
Scelta	dei	media	e	del	media	mix,	definizione	della	sequenza	temporale	della	campagna	e	preparazione	
calendario	uscite;	ideazione	e	realizzazione	annunci.	
Fase	esecutiva	(Febbraio	–	Marzo)		
Realizzazione	degli	output	e	lancio	della	campagna.	
Fase	consuntiva	(Marzo	–	Maggio)		
Controllo	e	misurazione	dei	primi	risultati	e	ridefinizione	tempi	e	fasi.	
Risorse	umane	coinvolte:		

• 1	risorsa	umana	interna	referente	dell’area	comunicazione;	
• 1	risorsa	umana	interna	a	supporto	della	progettazione	e	della	strategia	di	diffusione;	
• 3	collaboratori	esterni	dell’Agenzia	di	comunicazione		

Risultati	attesi:	
Ci	si	attende	di	raggiungere	i	seguenti	risultati:	

• Incrementata	la	base	sociale	di	del	20%	dei	soci	(25	nuove	iscrizioni);	
• Raggiunti	i	territori	i	cui	attualmente	il	CSV	non	ha	soci	(almeno	un	nuovo	socio	per	territorio);	
• Aumentata	la	conoscenza	del	CSV	nei	territori	periferici;	
• Aumentata	la	visibilità	del	CSV	sul	territorio	provinciale.		

	
	

SCHEDA	BUDGET		



	

	
53	

Voci	di	spesa	 Importo	FUN	 Extra	FUN	 Totale	

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci		 		 		 		
Totale	1)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    2)	Servizi		 		 		 		
Servizi	di	diffusione		 €	7.500,00	 		 €	7.500,00	

Totale	2)	 €	7.500,00	 €	0,00	 €	7.500,00	

	    3)	Godimento	di	beni	di	terzi	 		 		 		
Totale	3)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    4)	Personale		 		 		 		
Personale	dipendente		 €	8.374,70	 €	0,00	 €	8.374,70	

Totale	4)	 €	8.374,70	 €	0,00	 €	8.374,70	

	    5)	Acquisti	in	C/Capitale		 		 		 		
Totale	5)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

	    6)	Altri	Oneri	 		 		 		
Totale	6)	 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	

    TOTALE	ONERI		 €	15.874,70	 €	0,00	 €	15.874,70	
	
	
Oneri	per	destinazione:	
	
Area	di	riferimento:	Informazione	e	Comunicazione		 Importo	FUN		 Extra	FUN		 Totale		
Comunicazione	media	a	supporto	del	Volontariato		 €	58.871,87	 €	0,00	 €	58.871,87	
Una	Montagna	che	cresce:	campagna	soci		 €	15.874,70	 €	0,00	 €	15.874,70	
TOTALE		 €	74.746,57	 €	0,00	 €	74.746,57	
	
	

ATTIVITÀ	DI	SUPPORTO	GENERALE	

Premessa:	
Rientrano	nelle	attività	di	supporto	generale	tutte	le	attività	legate	alla	gestione	della	struttura	sia	sotto	il	
profilo	 amministrativo	 che	 del	 personale	 finalizzate	 alla	 corretta	 gestione	 dell’Organizzazione	 nel	 pieno	
rispetto	delle	normative	vigenti	e	in	vista	del	continuo	processo	di	adeguamento	all’entrata	in	vigore	delle	
disposizioni	previste	dal	CTS	i	per	i	Centri	di	Servizi	al	Volontariato.	
Qui	di	seguito	sono	riportate	due	schede	descrittive	delle	principali	attività	legate	al	supporto	generale:	una	
riguarda	gli	aspetti	di	gestione	amministrativa	e	del	personale	e	l’altra	riguarda	le	attività	di	comunicazione	
istituzionale.	 I	 costi	 legati	 a	 tali	 attività	 vengono	 invece	 riportati	 in	 un'unica	 scheda	 budget	 al	 fine	 di	
garantire	una	perfetta	coincidenza	tra	 i	valori	economici	delle	attività	di	supporto	generale	riportati	nella	
scheda	con	quelli	riportati	nello	schema	di	bilancio	previsionale	riportato	nel	presente	documento.	
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GESTIONE	AMMINISTRATIVA	E	GESTIONE	DEL	PERSONALE	

Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Per	la	definizione	delle	attività	di	gestione	amministrativa	e	del	personale	vengono	presi	a	riferimento	i	
dati	 a	 consuntivo	 del	 bilancio	 di	 esercizio	 2019,	 i	 dati	 del	 controllo	 di	 gestione	 periodico	 del	 2020	 e	
l’analisi	 delle	 nuove	 normative.	 Il	 documenti	 di	 indirizzi	 strategici	 2021-2023	 e	 le	 priorità	 della	
programmazione	2021	incidono	sulle	scelte	da	attuare	anche	in	ambito	amministrativo	e	di	gestione	del	
personale.	
Obiettivo	strategico:	
In	riferimento	alla	Gestione	Amministrativa:	

1) Rafforzare	l’efficacia	e	l’efficienza	nelle	gestione	dell’ente	in	modo	conforme	a	
quanto	previsto	dalle	norme	di	riferimento;	

	
In	riferimento	alla	Gestione	del	Personale:	

2) Migliorare	le	politiche	di	gestione	del	personale	in	modo	coerente	agli	obiettivi	
strategici	triennali.		

	
Obiettivi	specifici	dell’azione:		
	

1.1 Migliorare	il	controllo	di	gestione	attraverso	procedure	e	strumenti	coerenti	con	quanto	
richiesto	dalla	normativa;	

2.1 	Adeguare	e	implementare	le	competenze	del	proprio	staff	in	modo	coerente	con	le	
normativa	e	con	gli	obiettivi	strategici.	

	
Costituiscono	punto	di	riferimento	nel	perseguimento	di	tali	obiettivi	strategici	e	specifici	gli	Obiettivi	di	
Sviluppo	 Sostenibile	 dell’Agenda	 2030	 soprattutto	 nel	 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).		
Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	

• Rientrano	tra	le	principali	attività	di	Gestione	Amministrativa:	
La	redazione	del	bilancio	preventivo	e	consuntivo	e	le	rendicontazioni	economiche;	gestione	centri	di	
costo	e	controllo	di	gestione;	cura	degli	adempimenti	previdenziali	e	fiscali.	Gestione	ciclo	attivo	e	
passivo	e	relativa	contrattualistica.	
A	seguito	dell’entrata	in	vigore	delle	disposizioni	previste	dal	d.lgs.	117/2017	e	delle	indicazioni	che	
saranno	fornite	dall’ONC	saranno	predisposti	i	necessari	adeguamenti	degli	schemi	di	bilancio,	della	
tenuta	contabile	e	degli	adempimenti	fiscali	e	tributari.		
	

• Rientrano	tra	le	principali	attività	di	Gestione	del	Personale:	
L’amministrazione	del	personale,	adempimenti	di	legge,	contrattuali	ed	aziendali	inerenti	al	rapporto	di	
lavoro,	privacy,	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	 a	
prescindere	dall’obbligatorietà	contingente	di	dover	 lavorare	da	casa	a	causa	delle	restrizioni	 imposte	
dalla	 situazione	 pandemica	 in	 corso.	 Lo	 Sviluppo	 di	 politiche	 di	 welfare	 aziendale	 a	 benefico	 del	
benessere	dei	lavoratori	e	dei	livelli	di	produttività.	
Tempi	 e	 fasi	 di	 attuazione:	 la	 gestione	 dell’ente	 sotto	 entrambi	 i	 profili	 è	 un	 processo	 continuo	 che	
dura	 tutto	 l’anno	 secondo	 diverse	 fasi	 e	 tempistiche	 in	 alcuni	 casi	 dettate	 da	 precise	 scadenze	 e	 da	
obblighi	di	legge	(come	ad	esempio	i	termini	per	la	presentazione	dei	bilanci)	o	dalle	procedure	e	dalle	
regole	interne.		
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Risorse	umane	coinvolte:	
Nella	gestione	amministrativa	e	del	personale	sono	coinvolte	le	seguenti	figure	interne:	

• Coordinatore;	
• Ammnistrativa;	
• 2	risorse	umane	dedicate	all’implementazione	e	manutenzione	del	Gestionale.	

	

Il	 ruolo	 del	 Coordinatore,	 supportato	 dall’Ammnistrativa	 è	 quello	 di	 garantire	 l’operatività	 delle	
decisioni	 prese	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 con	 ripercussioni	 in	 ambito	 amministrativo	 e	 di	 gestione	 del	
personale	 nonché	 di	 fornire	 ai	 membri	 del	 direttivo	 e	 ai	 soci	 tutte	 le	 informazioni	 necessarie	 a	
formulare	tali	scelte	in	modo	consapevole	e	responsabile.	
Inoltre	 il	 Consiglio	Direttivo	ha	delegato	 tre	membri	 formando	una	 specifica	Commissione	Personale	
per	 affrontare	 e	 approfondire	 le	 questioni	 relative	 alla	 gestione	 del	 personale	 e	 facilitare	 il	 lavoro	
dell’intero	consiglio.		
Risultati	attesi:		
Nel	2021	ci	si	attende	di	raggiungere	i	seguenti	risultati:	

• Migliorato	il	controllo	di	gestione:	definendo	con	il	consiglio	direttivo	una	procedura	e	tempi	
condivisi;	

• Implementato	il	gestionale	interno	come	strumento	di	controllo	della	gestione;	
• Adeguati	gli	schemi	di	bilancio;	
• Migliorato	il	raccordo	tra	gestione	dell’ente	e	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	dell’Agenda	

2030;	
• Aumentate	le	competenze	dello	Staff;		
• Migliorato	il	regolamento	interno	del	personale;	
• Introdotte	pratiche	di	Welfare	aziendale.		

	
	

COMUNICAZIONE	ISTITUZIONALE	
Azioni	propedeutiche	implementate	nel	2019/2020:		
Per	l’implementazione	delle	azioni	di	comunicazione	istituzionale	si	è	fatto	riferimento	ai	dati	degli	anni	
precedenti	rispetto	all’utilizzo	di	alcuni	strumenti	ma	anche	all’evoluzione	della	normativa	e	la	necessità	
di	 un	 continuo	 adeguamento	 degli	 strumenti	 di	 rendicontazione	 sociale	 che	 hanno	 valenza	 anche	 sul	
piano	 della	 comunicazione	 istituzionale	 (come	 la	 carta	 dei	 servizi	 e	 il	 bilancio	 sociale).	 Inoltre	
costituiscono	 punti	 di	 riferimento	 gli	 obiettivi	 strategici	 triennali	 2021-2023	 costruiti	 tenendo	 conto	
anche	della	rilevazione	dei	bisogni	fatta	dal	CSV	trentino	nei	mesi	di	maggio-aprile	2020	che	ha	permesso	
anche	 di	 verificare	 il	 grado	 di	 conoscenza	 del	 CSV	 Trentino	 sul	 territorio	 da	 parte	 di	 associazioni	 ma	
anche	di	altri	enti	pubblici	e	privati	e	da	cui	si	evince	che	sono	ancora	tanti	i	soggetti	che	non	conoscono	
il	CSV	Trentino	o	che	lo	conoscono	in	modo	parziale	o	solo	in	riferimento	ad	alcuni	servizi.	
Obiettivo	strategico	di	riferimento:	

	

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

Target/Obiettivi	specifici	dell’azione:	
4.2 Aumentare	la	conoscenza	del	CSV	e	il	numero	delle	organizzazioni	che	a	esso	si	rivolgono;	
4.3 Aumentare	il	senso	di	appartenenza	degli	associati;	
4.4 Rendere	i	servizi	del	CSV	più	visibili	e	accessibili	anche	alle	organizzazioni	furi	Trento	e	Rovereto;	
4.5 Aumentare	la	conoscenza	del	CSV	da	parte	delle	istituzioni.	
Descrizione	attività	e	modalità	di	attuazione:	
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	finalizzata	a	incrementare	la	riconoscibilità	dell’Ente.	
Tempi	 e	 fasi	 di	 attuazione:	 la	 varie	 azioni	 che	 portano	 alla	 redazione	 dei	 principali	 output	 di	
comunicazione	vengono	scadenziate	durante	tutto	l’anno	in	modo	regolare	e	continuativo.		
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Fasi:	la	produzione	dei	contenuti,	la	scelta	degli	strumenti	e	dei	canali,	la	redazione	dei	principali	output	
vengono	discusse	 in	 staff	 sulla	base	degli	obiettivi	di	 indirizzo	strategico	2021-2023	e	 in	accordo	con	 il	
consiglio	 direttivo	 nell’ottica	 di	 essere	 tutti	 partecipi	 alla	 costruzione	 dell’identità.	 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.		
Risorse	umane	coinvolte:	

• Coordinatore;	
• Referente	della	Comunicazione;	
• Un	collaboratore	esterno	di	supporto	alla	comunicazione	istituzionale;	
• 2	grafici	collaboratori	esterni.	

Preme	 sottolineare	 che	 nella	 comunicazione	 istituzionale	 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.	
Risultati	attesi/ottenuti:		
Informare	maggiormente	sui	servizi	e	sull’offerta:	
•	Rafforzata	l’immagine/reputazione	del	CSV	Trentino;	
•	Aumentata	la	visibilità	del	CSV	Trentino;		
•	Aumentato	il	numero	di	ETS	che	si	rivolgono	al	CSV	Trentino.	

					

Scheda:		

Voci	di	spesa		 Importo	FUN		 Extra	FUN		 Totale		

	    1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci	 		 		 		
Materiali	di	cancelleria,	materie	consumabili		 €	600,00	 		 €	600,00	
Libri	e	riviste		 €	500,00	 		 €	500,00	
Altri	materiali	di	consumo		 €	2.200,00	 		 €	2.200,00	
Totale	1)		 €	3.300,00	 		 €	3.300,00	

	    2)	Servizi	 		 		 		
Servizi	consulenziali	per	elaborazione	paghe	e	
gestione	del	personale		 €	3.500,00	 		 €	3.500,00	
Servizi	consulenziali	per	assistenza	
fiscale/amministrativa	e	contabile		 €	7.500,00	 		 €	7.500,00	
Servizi	consulenziali	per	redazione	bilancio	sociale	e	
linee	strategiche		 €	7.000,00	 		 €	7.000,00	
Servizi		consulenziali	amministratore	di	sistema	
informatico		 €	2.100,00	 		 €	2.100,00	
Servizi	consulenziali	per	la	sicurezza	e	privacy		 €	5.500,00	 		 €	5.500,00	
Servizi	di	consulenza	grafica		 €	6.500,00	 		 €	6.500,00	
Assicurazioni		 €	5.500,00	 		 €	5.500,00	
Utenze		 €	3.600,00	 		 €	3.600,00	
Manutenzione	attrezzature	e	infrastruttura	
informatica		 €	2.000,00	 		 €	2.000,00	
Manutenzione	automezzo		 €	1.000,00	 		 €	1.000,00	
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Altri	servizi		 €	22.550,00	 		 €	22.550,00	
Spesi	di	Vitto	e	di	Alloggio		 €	3.500,00	 		 €	3.500,00	
Spese	per	personale	collaboratore-	comunicazione	
istituzionale		 €	2.400,00	 		 €	2.400,00	
Formazione	al	personale		 €	3.500,00	 		 €	3.500,00	
Welfare	Aziendale		 €	7.000,00	 		 €	7.000,00	
Totale	2)		 €	83.150,00	 		 €	83.150,00	

	    3)	Godimento	beni	di	terzi		 		 		 		
Canone	noleggio	PC	 €	2.000,00	 		 €	2.000,00	
Canone	Stampante		 €	600,00	 		 €	600,00	
Canone	Gestionale		 €	2.500,00	 		 €	2.500,00	
Totale	3)	 €	5.100,00	 		 €	5.100,00	

	    4)	Personale		 		 		 		
Personale	preposto	alle	funzioni	di	coordinamento		 €	45.119,31	 		 €	45.119,31	
Personale	preposto	alle	funzioni	di	segretria	
amminitrativa	e	contabili		 €	20.823,65	 		 €	20.823,65	
Personale	preposto	alle	funzioni	di	comunicazione	
istituzionale		 €	5.127,50	 		 €	5.127,50	
Personale	preposto	alle	funzioni	di	IT	/gestionale		 €	4.424,33	 		 €	4.424,33	
Totale	4)		 €	75.494,79	 		 €	75.494,79	

	    5)	Aquisti	in	conto	capitale		 		 		 		
Attrezzatura		 €	9.000,00	 		 €	9.000,00	
Totale	5)		 €	9.000,00	 		 €	9.000,00	

	    6)	Altri	Oneri		 		 		 		
Rimborsi	spese	organi	sociali		 €	2.000,00	 		 €	2.000,00	
Quota	associativa	CSVnet		 €	6.100,00	 		 €	6.100,00	
Compenso	ai	componenti	dell'Organo	di	Controllo		 €	8.000,00	 		 €	8.000,00	
Buoni	Pasto		 €	8.500,00	 		 €	8.500,00	
Altri	Oneri	 €	7.000,00	 		 €	7.000,00	
Totale	6)		 €	31.600,00	 		 €	31.600,00	

	    TOTALE	ONERI		 €	207.644,79	 		 €	207.644,79	

	

																7	–	ATTIVITÀ	FINANZIARIE	E	PATRIMONIALI	

Il	CSV	Trentino	non	svolge	attività	finanziare	e	patrimoniali	di	rilievo:	Le	attività	finanziarie	si	riferiscono	
unicamente	alla	gestione	del	conto	corrente.	
	
	
	

8.	SCHEMA	DI	BILANCIO	PREVENTIVO		
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ONERI	E	COSTI		 FONDI	FUN		 FONDI	diversi	da	FUN		 Totale	

A)	Costi	e	oneri	da	attività	di	interesse	generale		
							1)	Oneri	da	Funzioni	CSV		 		 		 		
															1.1)	Promozione,	Orientamento	e	
Animazione		 €	124.248,50	

	
€	124.248,50	

															1.2)	Consulenza,	assistenza	e	
accompagnamento	 €	74.522,96	 		 €	74.522,96	
															1.3)	Formazione		 €	81.538,63	 		 €	81.538,63	
															1.4)	Informazione	e	Comunicazione		 €	74.746,57	 		 €	74.746,57	
															1.5)	Ricerca	e	Documentazione		 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
															1.6)	Supporto	Tecnico-	Logistico		 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
									Totale	1)	Oneri	da	funzioni	CSV		 €	355.056,66	 		 €	355.056,66	
							2)	Oneri	da	Altre	Attività	di	interesse	
generale		 		 		 €	0,00	
														2.1)	Attività/Progetto1	 		 		 €	0,00	
														2.2)	Attività/Progetto2		 		 		 €	0,00	
									Totale	2)	Oneri	da	Altre	attività	di	Interesse	
generale		 		 		 €	0,00	

Totale	A)	 €	355.056,66	 		 €	355.056,66	
B)	Costi	e	oneri	da	Attività	diverse		
					1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	
merci	 		 		 		
					2)	Servizi	 		 		 		
					3)	Godimento	beni	di	terzi		 		 		 		
					4)	Personale		 		 		 		
					5)	Ammortamenti	 		 		 		
					6)	Accantonamenti	per	rischi	e	oneri		 		 		 		
					7)	Oneri	diversi	di	gestione		 		 		 		
					8)	Rimanenze	iniziali		 		 		 		

Totale	B)		 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
C)	Costi	e	oneri	da	attività	di	raccolta	fondi		
					1)	Oneri	per	raccolta	fondi	abituali		 		 		 		
					2)	Oneri	per	raccolta	fondi	occasionali		 		 		 		
					3)	Altri	Oneri		 		 		 		

Totale	C)		 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
D)	Costi	e	oneri	da	attività	finanziarie	e	patrimoniali		
					1)	Su	rapporti	bancari		 €	2.000,00	 €	0,00	 €	2.000,00	
					2)	Su	prestiti		 		 		 		
					3)	Da	patrimonio	edilizio		 		 		 		
					4)	Da	altri	beni	patrimoniali		 		 		 		
					5)	Accantonamenti	per	rischi	ed	oneri		 		 		 		
					6)	Altri	oneri		 		 		 		

Totale	D)		 €	2.000,00	 €	0,00	 €	2.000,00	
E)	Costi	e	oneri	di	supporto	generale		
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1)	Materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	
merci	 €	3.300,00	 €	0,00	 €	3.300,00	
2)	Servizi	 €	83.150,00	 €	0,00	 €	83.150,00	
3)	Godimento	di	Beni		 €	5.100,00	 €	0,00	 €	5.100,00	
4)	Personale		 €	75.494,79	 €	0,00	 €	75.494,79	
5)	Ammortamenti		 €	9.000,00	 €	0,00	 €	9.000,00	
6)	Accantonamenti	per	rischi	e	oneri		 €	0,00	 €	0,00	 €	0,00	
7)	Altri	Oneri		 €	31.600,00	 €	0,00	 €	31.600,00	

Totale	E)	 €	207.644,79	 €	0,00	 €	207.644,79	

TOTALE	ONERI	E	COSTI		 €	564.701,45	 €	0,00	 €	564.701,45	
	
	
Risorsa	libera:		
	
	
EXTRA	1	 TOTALE		 DI	CUI	UTILIZZO	NEL	2021	
RESIDUI	LIBERI	(FUN/FONDI	SPECIALI)	DA	ESERCIZI	
PRECEDENTI	NON	PROGRAMMATI		 €	69.135,40	 €	44.701,45	

	
	
	
	
	
	
Trento,	il	17/12/2020	

Il	Presidente		
						Giorgio	Casagranda		

	

	
	
	
	
	


