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GLI STAKEHOLDER
Stakeholder verso cui è rivolta prioritariamente la missione di NPN
ASSOCIAZIONI E ENTI NON PROFIT
Si tratta delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale
(APS) iscritte o iscrivibili ai relativi registri provinciali e di tutti gli altri enti non profit che operano nella
provincia di Trento.
COMUNITÀ LOCALE
La comunità locale è destinataria delle attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione della
cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.
Stakeholder che concorrono al governo di NPN – CSV Trentino
COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO VOLONTARIATO (CO.GE.VO.)
Il CO.GE.VO. gestisce i fondi e li eroga annualmente per il funzionamento dell’Associazione Non
Profit Network- CSV Trentino. Ha un ruolo di supervisore sulle attività e sull’utilizzo dei fondi da parte
dell’ente. NPN rendiconta puntualmente e in modo trasparente l’utilizzo delle risorse e l’andamento
dell’organizzazione tramite una relazione semestrale e riunioni periodiche.
CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo, a cui si aggiunge il Presidente, amministra l’Associazione Non Profit Network,
prendendo decisioni in attuazione delle politiche e strategie definite dalla base associativa.
PERSONALE E COLLABORATORI
Costituiscono un elemento fondamentale per il perseguimento della missione di Non Profit NetworkCSV Trentino.
Particolare importanza è attribuita al lavoro integrato tra i professionisti delle diverse aree, al fine di
aumentare il benessere organizzativo interno e migliorare l’efficacia delle azioni dell’associazione.
SOCI
I Soci dell’Associazione Non Profit Network sono 135: si tratta per lo più di organizzazioni di
volontariato e di associazioni di promozione sociale che si impegnano a contribuire allo sviluppo di
Non Profit Network, lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso
la comunità locale.
Finanziatori e partner territoriali
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
La Fondazione è tenuta, a norma di legge, a finanziare indirettamente l’attività del Centro Servizi
Volontariato, destinando una quota dei propri proventi al Fondo Speciale Regionale. Inoltre esiste con
tale Ente un continuo confronto volto a migliorare le politiche di intervento a favore del volontariato
locale. Fondazioni di altri territori hanno contribuito a sostenere le azioni di NPN-CSV Trentino con
ulteriori risorse.
FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale è nato sVolta Sviluppo Volontariato Trentino Attivo; un ufficio di progettazione sociale che vede nella crescita e

nella valorizzazione del volontariato la sua principale finalità.
Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione vengono portate avanti ogni anno due linee di
finanziamento: il bando FormaVolontari e il concorso di idee Intrecci Possibili.
ACLI DEL TRENTINO
L’associazione, attraverso il lavoro dei suoi circoli, funge da stimolo per la crescita territoriale e per la
sensibilizzazione dei cittadini sulle varie tematiche della vita cristiana.
ARCI DEL TRENTINO
L’ARCI del Trentino è la sezione provinciale dell’Arci: la più grande associazione di promozione
sociale presente in Italia. L’associazione si occupa di varie tematiche: cultura, arte, musica, diritti,
impegno civile e solidarietà internazionale.
CASSE RURALI DEL TRENTINO
Le Casse Rurali del Trentino, in qualità di promotori dello sviluppo locale, stanno dimostrando
interesse nei confronti del lavoro svolto da NPN a supporto del volontariato locale; hanno infatti
contribuito al finanziamento di specifiche iniziative nelle aree periferiche della provincia.
CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
È un’organizzazione dedicata a migliorare la conoscenza e le capacità dei soggetti impegnati
nella cooperazione internazionale o interessati a diverso titolo alle tematiche internazionali. Le
collaborazione con NPN riguardano la sfera della formazione.
FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI
Sostiene la conoscenza di questioni inerenti pace, diritti umani, solidarietà tra i popoli, modalità
nonviolente di risoluzione dei conflitti attraverso studi, attività formative ed eventi culturali.
COMUNITÀ DI VALLE
Le Comunità di Valle costituiscono l’unità amministrativa più vicina al cittadino con competenza
diretta sui temi relativi al volontariato e alla solidarietà sociale.
Il NPN- CSV Trentino si impegna a costruire un dialogo propositivo con le Comunità di Valle
supportando la rete di associazioni locali e fornendo i servizi per realizzare progetti e iniziative atte a
promuovere lo sviluppo del territorio.
ENTI LOCALI
Si tratta di Regione, Provincia, Comuni, Azienda Sanitaria e altri enti, che collaborano alla
realizzazione di molte iniziative progettuali, formative e di sensibilizzazione rivolte alla comunità e alle
associazioni. L’impegno di NPN consiste nel coinvolgere le istituzioni al fine di creare collaborazioni e
sinergie per lo sviluppo del territorio nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
ITAS ASSICURAZIONI
È in corso una collaborazione con ITAS per favorire lo sviluppo di attività e servizi dedicati al mondo
delle associazioni. Si organizzano seminari formativi e incontri di informazione sul territorio, in
sinergia con altre realtà locali. ITAS e agenti mettono a disposizione delle organizzazioni associate
consulenze e soluzioni assicurativo-previdenziali dedicate, frutto di un processo di analisi condiviso.
ITAS assicurazioni è stato tra i principali finanziatori ddell’evento “Festa al Volo”, realizzata da CSV
nell’ottobre 2017.
POLITICHE GIOVANILI
NPN- CSV Trentino collabora costantemente con l’ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento al
fine di promuovere i valori de volontariato e della cittadinanza tra i ragazzi.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Con l’Assessorato alla salute e solidarietà sociale esiste un rapporto di collaborazione finalizzato a

migliorare gli interventi a favore del volontariato locale.
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il volontariato rappresenta uno strumento di crescita formativa per giovani e studenti. NPN-CSV
Trentino considera fondamentali la scuola e l’università per l’azione di promozione del volontariato
e della cultura della solidarietà tra le giovani generazioni e si impegna a creare un collegamento tra
queste istituzioni e il mondo associativo al fine di favorire l’impegno civico degli studenti e il ricambio
generazionale all’interno delle associazioni.
TRENTINO SOCIAL TANK
TST è un incubatore sociale, nato grazie alla collaborazione con Con.Solida, che intende diffondere
idee innovative nel settore del welfare/benessere supportando i potenziali imprenditori e valorizzando
il collegamento tra giovani e imprese già esistenti.
UISP
Un’associazione di promozione sociale e sportiva che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport per
tutti i cittadini. La collaborazione con NPN riguarda il settore della Formazione
Media locali
NPN mantiene i rapporti con i media locali sia per promuovere direttamente le proprie iniziative
a favore del volontariato e della comunità, sia come strumento per dare visibilità all’operato del
volontariato locale.
NPN vuole in questo modo assumere un ruolo di “ponte” (promotore e facilitatore del collegamento)
tra il mondo delle associazioni e i media locali.
Sono in corso delle collaborazione con il giornale on-line Il Dolomiti e Radio Dolomiti.
Sistema dei CSV e CSVNET
CSVnet è l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV). Nata nel gennaio
2003, associa 64 dei 65 CSV istituiti grazie alla legge quadro sul Volontariato (n. 266/1991) e li
rappresenta a livello nazionale ed europeo.
NPN, in qualità di socio, partecipa attivamente alle attività proposte dal CSVnet e si impegna a
scambiare esperienze e informazioni di interesse comune.
Oltre la collaborazione in seno al CSVnet, NPN-CSV Trentino collabora con altri Centri di Servizio per
la realizzazione di progetti specifici.
Ambiente naturale
NPN riconosce la propria responsabilità verso l’ambiente naturale in relazione sia all’impatto
generato dalla propria attività, sia al proprio ruolo di punto di riferimento per il volontariato locale che
gli consente un’azione di sensibilizzazione e di promozione di comportamenti ecosostenibili.

ALLEGATO 2

BASE SOCIALE DI NPN-CSV TRENTINO

comunità di valle

numero soci

alta valsugana e bersntol
altipiani cimbri
alto garda e ledro
paganella
valsugana e tesino
giudicarie
primiero
rotaliana - konigsberg
val d'adige
general de fascia
val di fiemme
val di non
val di sole
vallagarina
valle dei laghi
valle di cembra

9
1
6
1
3
3
3
4
80
1
4
3
1
18
2
139

percentuale sulla
base totale %
6
1
4
1
2
2
2
3
57
1
3
2
1
13
2
100

