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Non Profit Network- CSV Trentino ha vissuto negli ultimi anni, momenti di grandi cambiamenti e 
transizioni.
I cambiamenti sono stati sicuramente strutturali e interni, ma hanno riguardato anche il contesto 
sociale ed economico in cui l’associazione quotidianamente agisce; un contesto caratterizzato da 
una diminuzione delle risorse economiche e un aumento delle fragilità sociali.
Tuttavia esiste un volontariato che resiste alla crisi e fa sempre di più la sua parte per far crescere 
la solidarietà, fornendo servizi ma soprattutto promuovendo relazioni umane. Proprio per questo 
lavoriamo ogni giorno a fianco alle associazioni presenti sul territorio, sostenendole e supportandole 
nelle loro attività, al fine di aumentare il benessere e il capitale sociale della comunità trentina. 
Il 2016 è l’anno di approvazione della riforma del Terzo Settore; una norma attesa da decenni che 
rappresenterà un punto di svolta anche per il mondo del volontariato. 
E’ previsto il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di 
promozione sociale e di mutuo soccorso. Parallelamente si prevede uno specifico riconoscimento e 
una valorizzazione per le organizzazioni di volontariato.
Anche tutto il sistema di CSV sarà oggetto di notevoli cambiamenti: verrà allargato il raggio 
d’azione dei Csv ai volontari di tutti gli enti di Terzo settore e definiti i principali criteri per il nuovo 
accreditamento e per il controllo del loro operato. 
Concludiamo quindi questo anno con la consapevolezza che ci aspettano novità importanti, 
cambiamenti da gestire e sfide da affrontare. 
Il Centro Servizi Volontariato di Trento è quindi pronto ad evolvere per corrispondere al meglio ad 
un mandato che sta per ampliarsi e ad assumersi le responsabilità che da questo derivano, anche 
nell’accompagnare le associazioni nella comprensione e nell’applicazione dell’intera riforma.

Il presidente- Giorgio Casagranda



Nota metodologica

Il Bilanciò sociale 2016 assume una rilevanza particolare, da una parte infatti chiude la 
rendicontazione del triennio di attuazione delle linee strategiche 2013-2016; dall’altra 
interviene in un periodo in cui si sta attuando la Riforma del Terzo Settore, che se pur 
in un quadro per il momento ancora incerto in termini di tempistiche e di previsioni, 
afferma la necessità di rendicontare pubblicamente il proprio operato garantendo la 
maggiore trasparenza possibile. Proprio in questa prospettiva, Non Profit Network ha 
sempre considerato il Bilancio Sociale come uno strumento volontario con cui ogni 
anno decide di comunicare in modo trasparente gli esiti della sua attività e la propria 
responsabilità sociale nei confronti dei suoi stakeholder e principali interlocutori.
Nel presente Bilancio vengono quindi rendicontate non solo le attività del 2016 ma 
lo stato di attuazione degli obiettivi strategici del triennio appena concluso. Dalla 
valutazione complessiva dello stato di attuazione delle previsioni del documento 
strategico 2013-2016, ha preso poi le mosse il percorso per la definizione delle strategie 
per il prossimo triennio sotto la guida del consulente Giovanni Stiz del gruppo Seneca 
srl.
A settembre 2016 ha avuto così inizio il percorso per la definizione del nuovo 
documento di indirizzi strategici relativi al triennio 2017 -2019, una prassi 
organizzativa ormai consolidata che denota la volontà da parte di Non Profit Network- 
CSV trentino di lavorare in una prospettiva strategica di lungo periodo tenendo 
conto degli scenari costantemente in evoluzione e che nel prossimo triennio saranno 
modificati dalle nuove disposizioni delle legge di Riforma del Terzo Settore.
La valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 2013-2016 effettuata dallo staff, 
documentata e illustrata nelle relative edizioni del bilancio sociale, ha permesso di 
individuare una prima ipotesi di indirizzi e obiettivi per il 2017-19 su cui lavorerà la 
base sociale nei prossimi mesi con l’obiettivo di arrivare all’Assemblea di giugno con il 
documento da approvare.
Il bilancio sociale 2016 prende quindi in esame le diverse linee strategiche e per 
ogni ambito di intervento mostra lo stato di attuazione dando indicatori precisi che 
permettono un confronto con gli anni precedenti, fornendo allo stesso tempo possibili 
sviluppi futuri. Un tema ricorrente all’interno del presente documento e più in generale 
nella filosofia di lavoro di NPN, è quello delle partnership; sono infatti le collaborazioni 
che hanno permesso anche in presenza di budget più ridotti comunque di mantenere 
alto il livello dei servizi e di garantire l’efficacia degli stessi grazie all’ottimizzazione 
delle risorse e all’intesa con i principali partner.
Il Bilancio sociale è stato realizzato facendo riferimento alle “Linee guida per la 
redazione del bilancio di missione e del Bilancio sociale delle organizzazioni d 
volontariato” (2008), a cura di CSVnet, Iref e Fivol e alle “linee guida per la redazione 
delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo Settore (2010).
Il bilancio sociale è stato reso disponibile ai soci, così come previsto dallo statuto, sette 
giorni dell’approvazione dell’assemblea del 19 giugno 2017. 
Il documento integrale è pubblicato sul sito www.volontariatotrentino.it 
Verrà realizzata e stampata una versione ridotta del documento.

www.volontariatotrentino.it
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L’IDENTITÀ

L’associazione Non Profit Network: profilo e mission

L’Associazione Non Profit Network - CSV Trentino è un ente non commerciale con personalità giuridica 
che dal 2002 gestisce il Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento. 
Nel corso del 2016 l’associazione ha cambiato sede. Gli uffici sono stati trasferiti in Via Lunelli, 4 
all’interno di un palazzo dell’Arcidiocesi di Trento concesso in comodato d’uso alla Provincia.
Secondo il proprio Statuto1, Non Profit Network è un’“associazione senza fini di lucro che si pone la 
finalità di promuovere, sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e le diverse espressioni 
di cittadinanza attiva del territorio trentino, in quanto fondamentali elementi di creazione di valore 
sociale, culturale, civile ed economico” attraverso attività di consulenza, formazione, progettazione, 
informazione, documentazione e ricerca. 
I servizi erogati da Non Profit Network sono rivolti in primo luogo a tutte le Organizzazioni Di Volontariato 
(ODV) e, con diversi livelli di accesso, anche ad altre tipologie di enti non profit, con sede legale in 
provincia di Trento. Gran parte del nostro lavoro si rivolge anche ai singoli cittadini che desiderano 
entrare in contatto con il mondo del volontariato. 
Nel perseguire tali obiettivi Non Profit Network si riconosce pienamente nella Carta dei Valori del 
Volontariato2, operando secondo i principi di democraticità, legame con il territorio, trasparenza e 
garantendo un’adeguata rendicontazione sul proprio operato. 
Al 31 dicembre 2016 la sua base sociale è costituita da 115 enti non profit di cui 94 Organizzazioni di 
Volontariato e 17 Associazioni di Promozione Sociale. Le rimanenti organizzazioni sono 1 cooperativa 
sociale, 1 organizzazione non governativa, 2 onlus iscritte all’anagrafe delle Onlus. 

1. http://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/STATUTO%20NPN.pdf
2. Carta dei Valori del Volontariato, promossa da Fivol e Gruppo Abele, accolta dal mondo del volontariato nel 2001.
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Gli stakeholder

Gli stakeholder sono i portatori di interesse che ruotano intorno all’organizzazione. Possono essere i 
soggetti, individuali o collettivi, che influenzano o sono influenzati dall’organizzazione nella realizzazione 
della propria attività. 
L’Associazione Non Profit Network si assume nei loro confronti una responsabilità per le risorse utilizzate, 
per le scelte operate ed i risultati prodotti. Attraverso il bilancio sociale vuole comunicare efficacemente 
i dati rilevanti e la coerenza funzionale dell’intera organizzazione rispetto agli stakeholder interni ed 
esterni.
Per maggiori approfondimenti si veda l’allegato 1. 
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IL GOVERNO E LA STRUTTURA

La compagine sociale

Possono associarsi gratuitamente a Non Profit Network- CSV Trentino tutte le associazioni con sede 
legale nella provincia di Trento. Il nostro statuto prevede che almeno il 70% dei soci, sia composto da 
Organizzazioni di Volontariato, consentendo l'adesione di altre tipologie associative fino ad un massimo 
del 30%. 
I Soci si impegnano a contribuire allo sviluppo di NPN, lavorando intensamente con essa, promuovendone 
lo spirito e l’adesione presso la comunità locale. Ai soci viene richiesto di incontrarsi, rendersi disponibili 
a partecipare alla vita associativa di NPN, portando idee, energie e competenze, nella costruzione di 
strategie, progetti e iniziative, per migliorare le politiche di intervento a favore del volontariato. 
Al 31 dicembre 2016 l’Associazione Non Profit Network-CSV Trentino conta 115 organizzazioni socie 
di cui: 

• 94 Organizzazioni Di Volontariato iscritte all’Albo provinciale delle OdV; 
• 11 Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro provinciale delle APS;
• 6 Associazioni di utilità sociale non iscritte al Registro provinciale delle APS;
• 1 Cooperativa Sociale; 
• 1 Organizzazione Non Governativa (ONG);
• 2 Onlus iscritta all’Anagrafe delle Onlus. 
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Più siamo, meglio è!

Lo statuto di Non Profit Network- CSV Trentino prevede l’esclusione della base sociale per 
prolungata assenza e mancata partecipazione dei soci alle riunioni dell’assemblea. Il regolamento 
prevede nello specifico che dopo 4 assenze consecutive il consiglio direttivo possa provvedere a 
deliberarne l’esclusione. 
In seguito all’applicazione di tale regola, nel corso del 2016 sono state escluse dalla base 27 
associazioni di cui: 13 ODV, 4 APS, 1 Cooperativa sociale e 9 organizzazioni di altra tipologia. 
Tuttavia, hanno fatto richiesta e sono state accettate 31 domande di adesione alla base sociale da 
parte di 
26 organizzazioni di volontariato, 3 associazioni di promozione sociale, 1 cooperativa sociale e 1 
Onlus. 
L’aumento del numero di richieste di adesione alla base sociale, rispetto agli anni passati, è 
legato alla campagna sociale “Più siamo, Meglio è” avviata nel corso del 2016. L’obiettivo della 
campagna è quello di incrementare la partecipazione del volontariato locale, per godere di una 
maggiore rappresentatività a livello territoriale. Una base sociale ampia permette all’associazione 
di interpretare meglio le esigenze del volontariato anche nelle singole Valli e di sostenerne le 
potenzialità.

 
Il sistema di governo

In base al vigente Statuto3 gli organi sociali dell’Associazione NPN sono:

• l’Assemblea dei Soci;

• il Consiglio Direttivo;

• il Presidente;

• il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI è l’organo sovrano della Non Profit Network, che in via ordinaria svolge i 
seguenti compiti:
• approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale e ratificare il piano annuale delle attività;
• approvare i regolamenti attuativi;
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nel corso del 2016 l’Assemblea dei soci si è riunita 1 volta. Nell’Assemblea di maggio si è proceduto 
all’esame e alla delibera del progetto di bilancio 2015 e all’approvazione del bilancio sociale.
L’annuale assemblea di fine anno, durante la quale solitamente viene approvato il piano di attività, è 
stata posticipata a inizio 2017 a causa dell’incertezza riguardo i fondi deliberati annualmente a favore 
dei Centri Servizi Volontariato e l’attesa per l’approvazione dei decreti della legge di Riforma del 
Terzo Settore (legge delega 106/16).
 
CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, i suoi componenti sono eletti dall’assemblea tra 
i rappresentanti delle associazioni socie. La carica sociale di consigliere dura tre anni ed i membri 
sono rieleggibili con il limite di due mandati consecutivi.
La carica di consigliere è gratuita. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l’anno, per predisporre il bilancio consuntivo e il piano 

3. http://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/STATUTO%20NPN.pdf
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annuale delle attività.  Nel 2016 si è riunito 9 volte con una partecipazione media del 70%. I Soci 
possono consultare i verbali presso la sede dell’Associazione Non Profit Network. 
I consiglieri in carica sono 7, a cui si aggiunge il Presidente, anch’esso eletto dall’assemblea, e il 
membro nominato dal Comitato di Gestione.
Il documento strategico rafforza il ruolo e l’impegno del Consiglio Direttivo, stabilendo che:
- Al consiglio direttivo compete la responsabilità sulle decisioni fondamentali, sul controllo della loro 
attuazione, sul “mantenere connessa” l’attività di NPN con la base sociale e con il territorio e le sue 
istanze; 
- La carica di consigliere richiede un impegno significativo che va oltre la partecipazione alle singole 
riunioni.
Vi sono, inoltre, due commissioni che coinvolgono una rappresentanza del consiglio direttivo: 
La Commissione di Valutazione per i Bandi “Forma percorsi” e “Comunità chiama” che nel corso 
dell’anno si è riunita tre volte e che coinvolge due consiglieri;
La Commissione istituita per adeguare i Bandi alle nuove finalità strategiche di NPN, che nel 2016 si 
è riunita una volta, a cui partecipano tre consiglieri e il Presidente. 

Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha il compito di presiedere e convocare sia l’Assemblea dei 
Soci che il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente NPN di fronte a terzi ed in giudizio. La carica 
dura 3 anni ed è rinnovabile per un massimo di 2 mandati.
Partecipa attivamente al CSVnet (Coordinamento Nazionale dei CSV), sia in quanto rappresentante 
del CSV Trentino, sia in qualità di membro eletto nel direttivo. Per tali rappresentanze, nel corso 
dell’anno si è recato a Roma numerose volte. 
A livello territoriale, il Presidente tiene i rapporti con le istituzioni pubbliche e altri enti con cui NPN 
collabora. 

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ha il compito di controllo e valutazione contabile 
dell’organizzazione, rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. 
La sua composizione prevede 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti sono eletti dall’Assemblea, ad 
eccezione di un membro che, come previsto dalla normativa sui CSV, è nominato dal Comitato di 
Gestione. Il Collegio dei Revisori si riunisce trimestralmente. 

Per approfondimenti circa la composizione degli organi di NPN si veda l’Allegato 2.
 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Il documento strategico ha rappresentato la base delle attività realizzate nel 2016: i nuovi indirizzi 
strategici hanno promosso cambiamenti nel metodo di lavoro e negli strumenti utilizzati. 
In particolare, si è articolata una struttura organizzativa che supera la logica strettamente funzionale, 
promuovendo fortemente il lavoro di squadra e l’integrazione tra le diverse professionalità e ambiti di 
intervento.
La programmazione delle attività per l’annualità successiva viene svolta in modo condiviso attraverso 
specifiche riunioni di programmazione. Inoltre sono stati formalizzati incontri periodici tra tutto 
lo staff al fine di monitorare l’andamento degli interventi programmati e di individuare criticità o 
ulteriori sviluppi. Nel corso del 2016 lo staff si è riunito sette volte. Per promuovere una maggiore 
integrazione tra staff e consiglio direttivo, in alcuni casi i singoli operatori partecipano alle riunioni del 
direttivo che affrontano tematiche relative ai loro 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, favorendo l’attuazione da parte dello staff delle linee guida di intervento decise 
dal Consiglio Direttivo e lo staff; 
Segreteria e amministrazione; 
5 aree organizzative per la realizzazione dei servizi e attività istituzionali: promozione, informazione e 
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comunicazione, formazione, consulenza giuridico fiscale e progettazione.

Le risorse umane 

Alla fine del 2016 i dipendenti sono 7:
2 dipendenti assunti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato (40 ore settimanali); 
2 dipendenti assunti a tempo indeterminato part-time (30 e 24 ore settimanali ciascuno);
2 dipendenti assunti con contratto di apprendistato (40 ore settimanali);
1 dipendente assunto a tempo determinato a 15 ore settimanali per il progetto “Banca dati”.
Dei dipendenti, 6 possiedono un titolo di laurea e 1 un diploma di scuola superiore; l’età media è di 
35 anni.
All’organico si aggiungono 2 professionisti che collaborano continuativamente con NPN- CSV 
Trentino:
1 collaboratore esterno per la progettazione grafica; 
1 professionista esterno per il servizio di consulenza giuridico – fiscale;
 
Troverete maggiore informazioni rispetto al personale nell’Allegato 3.
I vari membri dello staff hanno partecipato ai corsi di formazione proposti da Non Profit network alle 
Associazioni del territorio, ciascuno secondo il proprio ambito di operatività anche in funzione di una 
formazione continua. 
Tutto lo staff ha partecipato ad un corso di formazione interna della durata di 56 ore dal titolo “Come 
progettare la formazione” (Per approfondimenti visitate la sezione “Formazione”). Tale percorso è 
stato finanziato dal fondo interprofessionale For.Te, legato al contratto del Commercio, a cui NPN ha 
aderito nel corso del 2016. 
Nella tabella sottostante rendicontiamo la partecipazione degli operatori ai corsi di formazione 
organizzati da altri enti a livello locale e nazionale.
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LA DIMENSIONE ECONOMICA

In questo capitolo verranno forniti i dati economici, ripresi dal bilancio di esercizio 2016.

I proventi 

I proventi complessivi del 2016 sono pari a 573.267 euro.

La dotazione annua derivante dal Fondo Speciale Volontariato (FSV) nel 2016 ad euro 530.000  a cui 
vanno sottratte:
le risorse già impegnate per attività e progetti sia di NPN che delle Associazioni tramite bandi non 
conclusi entro l’anno d’esercizio. 
I risparmi sui costi di struttura e su attività e progetti conclusi sia diretti che delle associazioni;
I risparmi generati da ricavi extra FSV.
Alla dotazione annua va sommata la quota di risorse impegnata da anni precedenti per progetti e 
iniziative ancora in corso nel 2016 e i residui liberi utilizzati ad integrazione della dotazione annua pari 
a euro 67.708 
Al netto di tali movimenti i contributi da FSV utilizzati nell’anno 2016 sono pari a 539.566
I risparmi sul FSV generati da risorse extra sono pari a 9.072 euro; si tratta di risorse derivanti da altri 
enti e istituzioni che sono andati a copertura di attività o iniziative per cui in fase di bilancio preventivo 
era già stata chiesta un a copertura con il FSV. In base a degli accordi intervenuti tra NPN e CO.GE nel 
2014 si stabilisce che tali risorse vadano ad alimentare un fondo denominato “Fondo Risorse in Attesa 
di Destinazione” che accoglie complessivamente tutti i risparmi sul FSV dell’anno.
Questo Fondo per l’anno 2016 è pari a 29.920 euro. Tali risorse possono essere riprogrammate per 
altre attività nell’anno successivo. In caso di mancata riprogrammazione vanno restituite al Co.Ge 
presso cui risultano accantonate le risorse libere non riprogrammate degli anni precedenti.
Sempre in base agli accordi con il Co.ge il 20% dei risparmi generati sul FSV dell’anno vanno ad 
alimentare il Fondo Rischi fino ad un ammontare massimo di 120.000 euro. Per l’anno 2016 il Fondo 
Rischi ammonta a 64.130 euro.
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Gli oneri

Gli oneri complessivi del 2016 sono pari a 565.439 euro.

20152016 PROVENTI PER
PROVENIENZA

 PERCENTUALE SUL
TOTALEIMPORTO PERCENTUALE SUL

TOTALEIMPORTOAZIONI

3.7%24.2824%25.432

 sostenere e
 qualificare le
 associazioni nella
 gestione degli aspetti
civilistico - fiscali

1.5%9.8481%6.548

 sostenere e
 qualificare la
 costituzione
 consapevole di nuove
associazioni

5.4%35.7969%53.543

 sostenere e
 qualificare la
 comunicazione delle
 associazioni

2.9%18.8264%21.292

 sostenere e
 qualificare la capacità
 di progettazione delle
associazioni

1.5%9.7562%12.701

 realizzare
 l'orientamento
 e qualificare
 l'inserimento nelle
 associazioni di nuovi
volontari

7.8%51.3976%33.310
 promuovere la cultura
 del volontariato
presso i giovani

0.8%5.2470%2.508

 promuovere
 esperienze di
 volontariato con
 funzione educativa
 per giovani in
situazioni di disagio

36.7%241.48125%141.575bandi
5.2%34.3496%33.767formazione
3.4%22.1707%40.587animazione territoriale

31.1%204.86534%194.173 oneri per servizi
generali di gestione4

658.016565.439totale

4. Comprendono: personale dedicato a compiti di supporto generale, compensi professionali dei revisori dei conti e di altri 
professionisti per la gestione amministrativa, affitto e utenze della sede, materiale di consumo, immobilizzazioni, imposte 
tasse. 
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Risultato gestionale

Considerando i proventi e gli oneri, nel 2015 c’è stato un avanzo di gestione pari € 7.828 a fronte di € 
6.217 nel 2015. 
Il risultato gestionale dell’anno in corso sommato ai risultato gestionale degli anni precedenti portano 
il patrimonio libero di NPN a euro 56.172; Tale somma insieme al Fondo di Dotazione dell’Ente pari a 
euro 29.488, costituiscono il Patrimonio Netto di NPN pari a euro 85.660,53.
Il Fondo rischi al 2016 è pari a 64.130 euro. Inoltre va segnalato che tra i Fondi per rischi e Oneri 
futuri sono state accantonate risorse per 200.000 euro in uno specifico Fondo denominato “Fondo per 
programmazioni future”; si tratta di una parte di risorse libere disponibili presso il Co.Ge che lo stesso 
Comitato ha dato a NPN come anticipo per far fronte ai costi da sostenere nel 2017. Infatti, l’incertezza 
sia relativamente agli accordi di finanziamento tra ACRI (espressione del mondo delle fondazioni 
bancarie) e Volontariato (inteso come insieme di sigle che a livello nazionale lo rappresentano tra cui 
anche il CSVnet coordinamento nazionale dei Centri di Servizio), che sulle tempiste di attuazione della 
Legge di Riforma del Terzo Settore, hanno comportato un ritardo nella determinazione delle risorse 
disponibili per i CSV a valere sul FSV per il 2017. 
Infine Nell’anno 2016 Non Profit Network- CSV Trentino ha ottenuto un finanziamento per la formazione 
interna dei propri dipendenti tramite il Fondo Interprofessionale denominato Fondo For. Te (Fondo 
paritetico nazionale per la formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro aderenti al Fondo, 
che operano nel settore terziario: a) commercio–turismo–servizi, b) logistica–spedizioni–trasporto). 
Per poter usufruire di tale finanziamento, Non Profit Network – CSV Trentino ha provveduto a firmare 
una fidejussione bancaria di un importo pari al finanziamento ottenuto (24.960,00 euro), come previsto 
dalla convezione tra il Fondo For.te e la stessa Non Profit Network.

SOSTENERE E QUALIFICARE LE 
ASSOCIAZIONI NELLA GESTIONE DEGLI 
ASPETTI CIVILISTICO-FISCALI

La gestione delle diverse problematiche civilistico-fiscali, legate al funzionamento di un’associazione, 
costituisce tradizionalmente un forte elemento di complessità per le organizzazioni. 
Per questo Non Profit Network- CSV Trentino ha attivo da anni un servizio di consulenza sui diversi 
aspetti civilistico-fiscali che possono riguardare un’associazione in tutto il suo ciclo di vita (statuti, 
assicurazioni, libri contabili, privacy, giuslavoristico, ecc.), integrato dalla realizzazione di alcune 
iniziative formative sulla materia. 
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Dati fondamentali relativi al 2016

INDIRIZZI STRATEGICI

- Differenziare i livelli di servizio sulla base della 
diversa tipologia di richiesta

- Definire criteri di accesso al servizio differenziati per 
livello di servizio

- Per le richieste di costituzione di nuove associazioni 
attivare uno specifico servizio che coinvolga 
professionalità non solo giuridico- fiscali

- Garantire l’erogazione del servizio di “primo livello” 
da parte di una pluralità di operatoti di NPN per 
ridurre i tempi di risposta e diminuire il carico di 
lavoro dell’operatore più specializzato sul tema

- Costruire una rete di professionisti “Volontari” 
distribuiti sul territorio a cui le associazioni possono 
rivolgersi. In questa prospettiva stabilire relazioni 
e, se possibile, accordi con gli ordini professionali di 
riferimento

- Strutturare un sistema per consolidare e rendere 
disponibili le conoscenze acquisite in materia, anche 
attraverso strumenti di facile utilizzo

- Utilizzare al meglio le opportunità disponibili nel 
sistema dei CSV

- Realizzare incontri formativi mirati su specifici 
argomenti di primario interesse

- Rafforzare la consulenza e la formazione a distanza 
attraverso un uso più sistematico ed avanzato degli 
strumenti disponibili

- Rafforzare la relazione con l’ufficio della PAT che si 
occupa di volontariato nella prospettiva di migliorare 
l’integrazione tra i diversi servizi offerti al volontariato
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INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

- Rafforzare la presenza sui territori

- Svolgere un ruolo di “ponte”: NPN vuole sviluppare 

un ruolo di promotore e collegamento sia nel mondo 

delle associazioni, sia tra quest’ultimo e altri enti e 

istituzioni del territorio e singoli cittadini

- Fare rete con altri enti e istituzione del territorio

- Recuperare risorse aggiuntive al Fondo Speciale 

Volontariato
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Il servizio di consulenza

Il servizio di consulenza fornisce in particolare risposte e soluzioni specifiche ai quesiti relativi 
agli aspetti amministrativi e fiscali della gestione di un'associazione, limitandosi ad offrire invece una 
semplice consulenza di tipo generale ed orientativo in materia giuslavoristica. Il servizio prevede anche 
la compilazione e trasmissione telematica del Modello EAS per le associazioni che sono tenute ad 
inviare tale documento all'Agenzia delle Entrate.
L’organizzazione ha individuato tre distinti livelli di servizio (Allegato 4) sulla base del grado di 
complessità della richiesta rivolta a NPN:
1. Livello base: informazioni e consulenza su richieste che richiedono per la risposta un basso livello di 
elaborazione, con significativa possibilità di standardizzazione;
2. Livello complesso: informazioni e consulenza su domande che richiedono per la risposta un livello 
di elaborazione medio-alta e specifiche competenze tecniche;
3. Percorso di accompagnamento: un progetto personalizzato sulle esigenze di una singola 
organizzazione in cui si procede ad una rielaborazione della “domanda esplicita” dell’organizzazione e 
all’individuazione di precisi obiettivi.
Nel corso del triennio sono stati precisamente formalizzati i ruoli e i compiti dei diversi membri dello 
staff e dettagliati ulteriormente i criteri di accesso al servizio. 
Il costo di erogazione di ogni servizio varia a seconda della tipologia giuridica dell’organizzazione. 
Mentre il livello base viene garantito gratuitamente a tutti, l’accesso al livello complesso è garantito 
gratuitamente solo alle organizzazioni di volontariato. Per gli altri enti non profit si richiede un contributo 
per la copertura dei costi. Infine, la modalità di prenotazione è stata snellita attraverso la realizzazione di 
un form on-line, che permette di prenotare le consulenze direttamente dal sito www.volontariatotrentino.
it
Nel sito è possibile trovare anche un'intera sezione dedicata ai moduli e ai formulari utili a gestire 
un'associazione. Inoltre, Non Profit Network offre aggiornamenti periodici sulla normativa riguardante il 
Terzo settore attraverso la newsletter giuridica, i percorsi formativi mirati e le FAQ, che permettono alle 
associazioni di trovare risposta alle domande più comuni.

Formazione 

Nel corso del 2016 sono state organizzati serate informative, corsi base e laboratoriali su diversi 
argomenti e in diverse zone della Provincia. Alcuni dei momenti formativi sono stati pensati e realizzati 
esclusivamente per le organizzazioni di volontariato, in modo da permettere una formazione più 
specifica e dettagliata rispetto alla tipologia giuridica.
Anche quest’anno è continuata la collaborazione con l’Ufficio per il volontariato della PAT, grazie alla 
quale è stato riproposto il Corso di formazione per le organizzazioni di volontariato per l’analisi di alcuni 
fondamentali profili sostanziali, amministrativi e giuslavoristici che caratterizzano la disciplina normativa 
e gli aspetti relativi alla responsabilità delle ODV. Inoltre, in vista della revisione delle associazioni 
iscritte all’Albo delle Organizzazioni di volontariato5, sono state organizzate due serata specifiche, al 
fine di fornire informazioni precise e chiare alle organizzazioni coinvolte nel processo di revisione. 
Grazie alla collaborazione tra NPN-CSV Trentino e ITAS Mutua, nata per favorire lo sviluppo di attività 
e servizi specifici dedicati al mondo delle associazioni, sono state proposte 3 serate informative 
“Responsabilità, sicurezza e assicurazioni per le associazioni di volontariato”. I temi affrontati sono 
stati: la responsabilità delle associazioni di volontariato e di coloro che le amministrano, la salute 
e la sicurezza nei luoghi in cui si svolgono le attività, e gli obblighi e le opportunità esistenti per le 
associazioni a livello assicurativo.

5. Revisione promossa dall’Ufficio qualità dei servizi del Servizio politiche sociali della PAT per l’anno 2016.
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Collaborazioni sul territorio

Le serate formative svolte da Non Profit Network-CSV Trentino nei territori periferici hanno evidenziato 
come le associazioni necessitino di essere supportate nella gestione degli aspetti civilistico e fiscali. 
Grazie alla collaborazione con la Comunità dell’Alto Garda e Ledro, al fine di colmare la lacuna 
evidenziata e di fornire un supporto migliore ad associazioni che agiscono in territori distanti dalla sede 
di NPN-CSV Trentino, è nato un sportello gratuito a cui esse possono accedere per risolvere i dubbi 
legati alla gestione civilistica e fiscale dell’ente.
L’erogazione del servizio è stata affidata a due professionisti volontari: Diego Tamburini, commercialista 
che risponde ai quesiti riguardanti la gestione fiscale e civilistica delle associazioni e Niko Posenato 
(della società G&P Servizi), esperto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che si occupa 
di risolvere i dubbi delle organizzazioni in materia di sicurezza. 
Il progetto si inserisce pienamente all’interno delle linee strategiche di Non Profit Network-CSV Trentino 
per il triennio 2014-2016 ed è coerente con la volontà di fare rete con le istituzioni del territorio trentino e 
di svolgere un ruolo di “ponte” fra le associazioni operanti nei territori periferici e i professionisti presenti 
in essi. L’auspicio è quello di far sì che le associazioni possano trovare risposta alle loro domande 
in un luogo vicino a quello dove esse operano, senza spostarsi a Trento, assicurando comunque il 
collegamento e il supporto con e da parte di Non Profit Network-CSV Trentino per le questioni più 
complesse e che richiedono approfondimenti specifici.
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SOSTENERE E QUALIFICARE LA 
COSTITUZIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI

Per coloro che intendono costituire una nuova realtà associativa, Non Profit Network- CSV Trentino 
offre un servizio di informazione e accompagnamento; si approfondiscono insieme le finalità, l'ambito 
di intervento e le attività al fine di verificarne la sostenibilità e avviare percorsi di collaborazione con le 
realtà già esistenti.
Inoltre, periodicamente vengono organizzate iniziative formative finalizzate a fornire gli elementi 
indispensabili per creare associazioni consapevoli dei principali aspetti gestionali tipici di una realtà 
non profit.

Di seguito sono esplicitati gli indirizzi strategici previsti per questo ambito di intervento per il triennio 
2014-2016.

INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO

- Promuovere nel gruppo dei soggetti promotori: 

conoscenza delle opportunità di volontariato in 

organizzazioni già esistenti nel proprio ambito 

territoriale, consapevolezza delle responsabilità e delle 

competenze legate alla gestione di un’associazione

- Attivare nella gestione del processo di supporto 

diverse professionalità, non solo relative agli aspetti 

giuridico-fiscali
- Mettere a disposizione percorsi formativi con 

periodicità regolare volti a fornire un quadro 

di insieme dei principali aspetti di gestione di 

un’associazione
INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

Operare per ridurre la frammentazione 

dell’associazionismo
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Il servizio di consulenza

Il servizio fornisce, a coloro che sono interessati a creare un nuovo ente associativo, un supporto 
durante tutte le tappe necessarie alla costituzione e si basa su alcune importanti linee guida: 
- favorire, quando è possibile, collaborazioni e aggregazioni, fornendo al gruppo promotore opportunità 
di volontariato in organizzazioni già esistenti, al fine di ridurre il fenomeno della frammentazione 
nell’associazionismo;
- promuovere una riflessione sulla futura sostenibilità dell’Associazione;
- indirizzare i gruppi promotori verso altri servizi, qualora la forma associativa non risulti quella più 
adeguata in relazione alle finalità che si intendono perseguire. In tale prospettiva, interessante è stato il 
coinvolgimento della Federazione delle Cooperative sociali, ma anche di incubatori di impresa presenti 
sul territorio, come Trentino Social Tank (TST) e Impact Hub. 
Il servizio prevede un primo appuntamento in ufficio, gratuito per tutti e di taglio informativo, nel quale 
si chiariscono e approfondiscono gli obiettivi che il gruppo fondatore intende perseguire, individuando 
di conseguenza la tipologia associativa più adeguata in relazione alle finalità e attività delineate. 
Vengono inoltre specificati i passaggi fondamentali del percorso di creazione di un'associazione, con 
l'individuazione dei documenti necessari per la costituzione.
Se il gruppo promotore decide di proseguire il percorso di costituzione avvalendosi del supporto di Non 
Profit Network-CSV Trentino, la consulenza comprenderà:
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- la redazione dei documenti costitutivi (atto costitutivo e statuto);

- il tutoraggio nella compilazione dei diversi moduli previsti per la costituzione;

- l’approfondimento delle regole gestionali per un corretto funzionamento dell’associazione, sia da un 
punto di vista amministrativo che fiscale;

- il supporto nella compilazione e invio telematico del Modello EAS, il quale deve essere inviato per 
legge all’Agenzia delle Entrate entro 60 gg. dalla costituzione dell’associazione.

Per le nuove associazioni che si configurano come un’Organizzazione di Volontariato (ODV, sulla base 
della legge 266/91) il percorso di costituzione è gratuito, mentre per tutte le altre tipologie associative 
il servizio comporta un costo di 100 Euro.
 Al fine di rendere la prima consulenza il più possibile completa dal punto di vista informativa, 
alcune consulenze sono state effettuate in compresenza con i responsabili dell’area comunicazione, 
promozione e progettazione.

Formazione 

Nel corso del 2016 il seminario “Creare una nuova associazione” è stato riproposto 5 volte, coinvolgendo 
83 partecipanti.  
Tali serate informative, da due ore ciascuna, sono state pensate per fornire le informazioni di base che 
solitamente vengono fornite gratuitamente al primo incontro informativo. In questo modo è possibile 
di ottimizzare tempi e risorse, coinvolgendo un numero maggiore di soggetti promotori rispetto a quelli 
che saremmo in grado di incontrare singolarmente in ufficio.
Creare una nuova Associazione è un passo che richiede consapevolezza e che non si esaurisce 
semplicemente con la compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto ma che presuppone anzitutto 
la comprensione di quali siano i vincoli e le responsabilità che derivano dalla gestione di un ente 
associativo. Obiettivi dell’incontro sono quelli di chiarire cosa sia un’associazione dal punto di vista 
giuridico, offrendo poi, sulla base degli intenti messi in luce dai partecipanti al corso, una panoramica 
delle diverse tipologie associative esistenti, e fornendo le informazioni riguardanti le procedure 
necessarie per poter costituire con successo una nuova associazione.
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SOSTENERE E QUALIFICARE LA 
CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI

Non Profit Network- CSV Trentino fornisce consulenza e supporto nell’ambito della progettazione 
sociale: dallo sviluppo dell’idea iniziale, alla presentazione dei documenti, fino alla rendicontazione 
finale. Tale servizio viene integrato con iniziative formative di diverso livello per favorire lo sviluppo di 
competenze specifiche sul tema. 

Di seguito sono esplicitati gli indirizzi strategici previsti per questo ambito di intervento per il triennio 
2014-2016.

INDIRIZZI STRATEGICI

- Ridefinire l’identità del servizio (non solo consulenza su bandi NPN, ma anche 
su altri bandi a livello nazionale ed europeo; progettazione sociale non solo in 
presenza di bandi) e comunicarlo adeguatamente alle associazioni
Presentare (anche con incontri territoriali, quando opportuno) i bandi sia di NPN 
sia di altri soggetti

- Favorire il lavoro di rete tra le associazioni su progettualità comuni anche con 
interventi proattivi di animazione da parte di NPN

- Integrare la consulenza sulla progettazione sociale con iniziative formative di 
diverso livello in modo da promuovere l’acquisizione di competenze specifiche in 
tale ambito

- Inserire la cultura della progettazione nell’ambito di un percorso formativo per le 
associazioni di nuova costituzione

INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

- Fare rete con altri enti e istituzioni del territorio

- Promuovere l’azione in rete tra le associazioni e con altri soggetti

- Promuovere l’innovazione e il ruolo distintivo del volontariato
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Come è organizzato il servizio di consulenza

Le organizzazioni di volontariato sono costantemente impegnate a dare risposte ai bisogni della 
comunità e del territorio attraverso azioni che in molti casi si concretizzano in forma di progetti con 
obiettivi e risultati ben definiti.
Non Profit Network- CSV Trentino fornisce consulenza e supporto strumentale sia in fase di presentazione 
del progetto sia in fase di rendicontazione finale. Il servizio di consulenza viene offerto gratuitamente 
a tutte le organizzazioni interessate a lavorare per progetti: è possibile accedervi tramite telefono, mail 
o colloquio in ufficio. 
Tale servizio è nato come strumento di supporto alle associazioni per favorire la partecipazione ai Bandi 
promossi da Non Profit Network-CSV Trentino. Nel corso del triennio il servizio ha ampliato prospettiva 
ed obiettivi, cercando di favorire l’accesso delle associazioni anche ad altre linee di finanziamento. 
Regolarmente, infatti vengono pubblicate sul sito e diffuse attraverso la newsletter le varie possibilità di 
finanziamento presenti a livello regionale e nazionale. Quest’anno è stata data notizia di 38 altri bandi.  
Le consulenze effettuate dall’operatore dell’area progettazione, relativamente alla partecipazione a 
bandi non promossi da Non Profit Network- CSV Trentino, sono state 58.
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Il lavoro di rete tra le organizzazioni

Le nuove linee di finanziamento ideate nel corso del triennio prevedono la partecipazione da parte di 
reti di associazioni. I partenariati devono dimostrare di aver lavorato insieme fin dalla fase di analisi 
del contesto e ideazione della proposta, secondo una logica di co-progettazione; la capacità di 
lavorare in partnership è un elemento che viene tenuto in considerazione anche in fase di valutazione 
della proposta.
Inoltre, nel corso delle consulenze progettuali, le associazioni sono state portate a conoscenza di 
possibili partner e collaborazioni. 

Percorsi di accompagnamento a rete
Nel corso del 2016 la referente dell’area progettazione ha portato avanti 11 percorsi di 
accompagnamento a reti di associazioni che hanno coinvolto 39 soggetti appartenenti ad enti privati 
e 14 appartenenti a enti pubblici. 
L’accompagnamento si concretizza quando, a partire da un bisogno comune a più associazioni, si 
costruisce un gruppo di lavoro e si individuano obiettivi precisi da perseguire. Il ruolo di Non Profit 
Network- CSV Trentino è quello di innescare processi di facilitazione per la creazione di nuove 
sinergie e di co-progettazione che permettano l’ideazione e la realizzazione di azioni comuni. 
 
Progettare in partnership 
Per facilitare il lavoro di rete tra le organizzazioni, Non Profit Network - CSV Trentino ha messo 
a punto il kit “Progettare in partnership”, composto da cinque brevi pubblicazioni e scaricabile 
gratuitamente dal sito. Il kit vuole agevolare la costruzione di progetti collaborativi collegando 
organizzazioni che operano in settori diversi, offrendo indicazioni sui passaggi fondamentali della 
costruzione di progetti collaborativi e accompagnando nella costruzione e nella redazione a più mani 
di proposte progettuali da candidare a bandi o da presentare per chiedere finanziamenti. Il kit è così 
composto:
1.  Una Miniguida pratica per accompagnare l’intero percorso di progettazione in partnership, dalla 
fase esplorativa a quella collaborativa, dalla messa fuoco dell’idea-progetto al reperimento delle 
risorse necessarie, fino alla comunicazione dello sviluppo progettuale; 
2. Una Cassetta degli attrezzi con sei tecniche per promuovere il confronto, sostenere la 
partecipazione e accompagnare la collaborazione;
3. Un Partnership Project Canvas per visualizzare l’insieme delle aree del progetto e guidare la sua 
elaborazione coerente; 
4. Un fascicoletto con le istruzioni per l’uso del Partnership Project Canvas con indicazioni su diversi 
possibili utilizzi concreti; 
5. Una Guida per progettare la formazione.

Formazione

Regolarmente la consulenza sulla progettazione sociale viene integrata con iniziative formative di 
diverso livello per favorire lo sviluppo di competenze specifiche. 
Nel corso del 2016 sono stati realizzati momenti formativi ad hoc, finalizzati a migliorare le 
competenze delle organizzazioni in vista della partecipazione ai bandi Comunità Chiama, Forma 
Percorsi e al concorso di idee Intrecci Possibili: 

Comunità Chiama Lab
un momento di approfondimento sugli obiettivi e sugli aspetti tecnici della linea di finanziamento 
Comunità Chiama 2016 e soprattutto un’opportunità per sviluppare competenze, acquisire strumenti 
e sperimentare concretamente metodologie per co-progettare in partnership.
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Il laboratorio è stato condotto da Marco Cau e Graziano Maino, formatori e agenti di sviluppo locale 
della società cooperativa PARES di Milano.

Le so tutte! Progettare la formazione nel volontariato 
un workshop finalizzato a sviluppare le competenze necessarie per identificare la domanda formativa 
nelle organizzazioni di volontariato e per poter progettare la formazione. Il formatore, Stefano 
Radaelli -direttore della Scuola di Impresa Sociale di Milano- è un esperto di progettazione formativa 
e di animazione dei processi di sviluppo locale ed imprenditoriale.  
Laboratorio di progettazione partecipata per il concorso di idee “Intrecci Possibili”
dove le idee selezionate nella prima fase, sono state trasformate in progetti dalle reti di 
organizzazioni proponenti.  Il laboratorio è stato realizzato a Trento ed è stato condotto Marco Cau e 
Graziano Maino (Pares.it).

Inoltre, all’interno dell’area progettazione sono stati promossi i seguenti corsi e momenti formativi:
- Progettare nel sociale #passi avanti: percorso realizzato in collaborazione con la Comunità 
Murialdo e il Piano Giovani Valle dei Laghi.
Il mini percorso formativo si è proposto di fornire gli strumenti base per costruire passo dopo passo 
un progetto: la ricerca dei bandi e la documentazione, il coinvolgimento dei partner, la stesura di una 
scheda progetto e gli strumenti di controllo.

- Project Factory: promosso dai Piani Giovani di Zona di Trento e Arcimaga. Un percorso strutturato 
in 7 incontri per diventare progettisti attenti e partecipanti attivi. 
I referenti dell’area progettazione e dell’area giuridica hanno partecipato al primo dei sette 
appuntamenti con l’intervento dal titolo "Guida pratica alle gestione di un progetto". 

- #OpenLab PdZ: incontro progettato in collaborazione con i referenti del Piano sociale delle 
Giudicarie e aperto a rappresentanti di associazioni e a persone che hanno ruoli significativi nella 
comunità 
ll laboratorio di confronto fra gli attori locali ha consentito di leggere il contesto territoriale e i suoi 
problemi, costruire una mappa condivisa di temi importanti da affrontare e prefigurare modalità 
partecipate di elaborazione del piano di zona. 

- Progetto form associazioni: in collaborazione con il Piano giovani della bassa Val di Non.
Tre momenti formativi pensati per le associazioni e per i giovani della zona che potrebbero essere 
interessati a creare una nuova organizzazione.
Gli argomenti affrontati dai referenti dell’area progettazione e dell’area giuridica sono stati: la 
creazione di una nuova associazione, la gestione amministrativa e fiscale della stessa e la 
progettazione sociale.
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SOSTENERE E QUALIFICARE LA 
COMUNICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

La Comunicazione nel corso del 2016 è stata parte integrante della Governance immaginata e 
perseguita attraverso il processo di progettazione condivisa. Tale approccio ha previsto il ruolo della 
Comunicazione come un elemento comune e trasversale a tutte le funzioni e servizi, quindi come 
fattore che permea l’intera attività. Alla Comunicazione è stato dato il preciso compito di tradurre 
gli obiettivi strategici in obiettivi di Comunicazione, i quali a loro volta sono discesi dall’analisi del 
contesto interno ed esterno.

Alla luce degli indirizzi strategici definiti, il piano di Comunicazione ha proposto nel 2016 le linee 
guida di comunicazione proponendosi di perseguire tre Obiettivi Strategici di Comunicazione:

. Promuovere l’adesione e la partecipazione attiva del Volontariato Trentino in NPN 
- Far conoscere e promuovere l’identità e la missione di NPN 
- Promuovere il ruolo e la cultura del volontariato nella sua dimensione di innovazione, condivisione 
di risorse e attività di rete con il territorio 

Dagli obiettivi strategici si è passati agli obiettivi operativi di comunicazione, tenendo conto dei 
pubblici di riferimento; gli obiettivi operativi consistono nella traduzione degli obiettivi strategici 
in azioni specifiche di comunicazione e nella scelta degli strumenti più idonei per raggiungere 
determinati risultati.

- Promuovere l’adesione e la partecipazione attiva del Volontariato Trentino in NPN
Obiettivo operativi: 
Promuovere la conoscenza, nelle ODV e nelle altre tipologie organizzative trentine, del ruolo e servizi 
di NPN;
Comunicare il valore di essere socio di NPN;

- Far conoscere e promuovere l’identità e la missione di NPN
Obiettivi operativi: 
Far comprendere e condividere gli elementi innovativi sottesi alla missione; 
Valorizzare i rapporti istituzionali e le azioni di rete con enti e istituzioni del territorio;  
Aumentare la notorietà di NPN;

- Promuovere il ruolo e la cultura del volontariato nella sua dimensione di condivisione di risorse e di 
attività in rete con il territorio
Obiettivi operativi: 
Comunicare, con i linguaggi della contemporaneità l’identità del volontariato;
Riconoscere la nuova immagine del volontariato e diffonderla adeguatamente tra i giovani;
Valorizzare i vantaggi del lavorare insieme per il bene comune è indirizzato a: 
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6 puntate del programma radio Voci al Volo
Partnership con Il Dolomiti: 12 approfondimenti tematici e 60 comunicati stampa

Social utilizzati: Facebook, Twitter e YouTube

Formazione

2 corsi formativi
35 partecipanti
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INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO

- Rafforzare la partecipazione del Volontariato a NPN  

- Rafforzare la presenza sui territori

- Obiettivo di comunicazione rispetto a tali indirizzi strategici: Promuovere l’adesione 
e la partecipazione attiva del Volontariato Trentino in NPN

- Svolgere un ruolo di ‘ponte’ 

- Fare rete con altri enti e istituzioni del territorio

- Obiettivo di comunicazione: Far conoscere e promuovere l’identità e la missione di 
NPN 

- Operare per ridurre la frammentazione dell’associazionismo 

- Promuovere l’azione in rete tra le associazioni e con altri soggetti del territorio 

- Promuovere la condivisione di risorse tra le associazioni 

- Promuovere l’innovazione e il ruolo distintivo del volontariato 

- Promuovere il ricambio generazionale nelle associazioni 

- Recuperare risorse aggiuntive al Fondo Speciale Volontariato

- Obiettivo di comunicazione: Promuovere il ruolo e la cultura del volontariato 
nella sua dimensione di innovazione, condivisione di risorse e attività di rete con il 
territorio 

Caratteristiche del servizio

La trasversalità di tutta l’attività di comunicazione dipende dalla necessità di dare visibilità alle iniziative 
del mondo associazionistico, da cui dipende la possibilità di attrarre sia risorse economiche che nuovi 
volontari. Per Non Profit Network- CSV Trentino è importante dare visibilità all’operato delle associazioni 
per rendere visibile e valorizzare un mondo poco conosciuto. Per questo motivo NPN garantisce la 
diffusione delle attività promosse dalle associazioni e promuove specifiche attività formative, al fine di 
rafforzare le loro competenze in ambito comunicativo. 
Per le singole organizzazioni non è facile promuovere le proprie iniziative autonomamente e mettersi 
in contatto con i mezzi di comunicazione. Per questo motivo NPN sostiene le organizzazioni nella 
diffusione delle loro iniziative attraverso diversi strumenti e promuove la diffusione di approfondimenti 
tematici legati al mondo del volontariato, coerentemente con le priorità strategiche sopra descritte.

Gli strumenti utilizzati sono stati:
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Ufficio Stampa con la produzione di comunicati stampa delle attività principali di NPN (14 CS divulgati). 
Nel 2016 è stata siglata anche una partnership con ilDolomiti.it per 12 approfondimenti tematici e 60 
comunicati stampa da rilanciare attraverso i loro canali;
Social Network con il sensibile aumento dei follower: da 889, 1 gennaio 16, a 1373, 31 dicembre 2016 
(+ 484; 64% donne 35% uomini; 1% pagine pubbliche). Fascia età maggiore 25 -44. Media persone 
raggiunte dai singoli post da 236 a 327 (Organic Reach); Media persone raggiunte dalla pagina nel suo 
complesso da 259 a 453 (Organic Reach). Strategia: differenziazione dei post: post “in diretta” nostre 
attività, di promozione, approfondimento tematico, attività associazioni socie e non solo, appuntamenti. 
È stata aperta anche la pagina Twitter in aggancio a FB. L’utilizzo dei Social è stato utile per attrarre 
nuovi soci, consentendo un risparmio sui costi della campagna;
YouTube con il caricamento di 7 video; 1.650 visualizzazioni al 2016.
Newsletter sociale ha visto una modifica dell’impostazione e della grafica al fine di renderla più fruibile, 
anche con la suddivisione della newsletter Sociale in 4 sezioni: IN PRIMO PIANO, TUTTE LE NEWS, 
BANDI E FINANZIAMENTI, TUTTI I BANDI. Tali modifiche hanno aumentato la visibilità dei soci: 
attraverso la diffusione delle loro iniziative con la rubrica “In primo piano”; Newsletter sociali: 43;
Newsletter giuridico fiscali: 27; Newsletter straordinarie: 19; News pervenute da associazioni dei territori 
periferici, 172; Utenti che ricevono la Newsletter, 4086; Si è poi creato un importante collegamento tra 
newsletter e sito;
Sito web ha subito notevoli revisioni. L’ultima modifica risale a dicembre (2016) e ha avuto l’obiettivo 
di renderlo sempre più funzionale alle attività. Internamente (staff) il sito è utilizzato come strumento 
per orientare l’utenza verso i servizi e dare consulenze base, motivo per cui nell’ultima modifica è stata 
messa in evidenza la sezione dedicata alla gestione delle associazioni, quella delle partnership, i link 
utili e i media partner. Vi è stata poi l’integrazione dei diversi mezzi on line (Google drive, newsletter, 
social network, etc….) sul sito per renderlo un connettore delle diverse attività. Ha portato ad un 
aumento dell’interattività della nostra utenza: Sessioni 77.098; Utenti 57.387; Visualizzazioni di pagina 
138.407; Pagine/sessione 1,80; Durata sessione media 00:01:23; Frequenza di rimbalzo 72,91%; % 
nuove sessioni 73,05%;
Voci al Volo, il nuovo programma radiofonico nato dalla collaborazione con Radio Dolomiti, in diretta 
per 24 puntate (6 nel 2016) dalle h. 19.00 alle 20.00; con un format che prevede sempre 2 ospiti con 
il compito di raccontarsi e di raccontare il mondo del volontariato in modo inedito, affrontando temi 
sempre nuovi, creando connessioni fra mondi diversi, ma vicini grazie all’impegno dei volontari. Un 
format arricchito con buona musica e ospiti d’eccezione.
Bilancio sociale ha preso forma in due output. Un documento approfondito e articolato caricato nella 
sezione “bilanci” del sito, il quale ha avuto pochi download, e un output cartaceo costruito come fosse 
un giornale, e particolarmente apprezzato dal pubblico, distribuito in tutte le occasioni possibili (momenti 
formativi, incontri territoriali, riunioni con partner, eventi culturali etc). Al momento sono state distribuite 
circa 600 copie.

Un particolare approfondimento va fatto sulla costruzione della Campagna Soci “Più Siamo, Meglio È”. 
Per rafforzare la propria identità e renderla più visibile al mondo esterno, NPN ha lavorato nel 2016 
alla campagna soci, pensata come un mezzo per rafforzare la propria base sociale arricchendola di 
nuove associazioni. La campagna si è concentrata in prima battuta sulle ODV dati i vincoli previsti dallo 
statuto e dal regolamento di NPN. I risultati sono stati soddisfacenti perché la compagine sociale è 
aumentata fino ad arrivare a circa 120 associazione socie nel 2016. Una campagna a costo zero che si 
è sviluppata attraverso una comunicazione integrata soprattutto sul web e con una produzione mailing 
mirata. Attraverso i prodotti comunicativi realizzati sono state maggiormente divulgate opportunità e 
servizi di NPN, come i valori dell’associazionismo.

Anche la collaborazione sulla promozione dell’iniziativa “Coltiviamo i Vostri Progetti” del Gruppo Poli 
è degna di nota. Ha visto la produzione e divulgazione di un migliaio di flyer cartacei con la nostra 
presenza come partner e la pubblicazione sulla nostra pagina facebook di 20 post di resoconto dei 
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progetti finanziati nell’edizione 2015/2016.

La collaborazione  con  Dolomiti Energia Basket Trentino e La Sportiva che in occasione dell'ultima 
gara interna di regular season della Dolomiti Energia ha lanciato l’evento "Volo il curva" per premiare 
i volontari delle Associazioni del Trentino. Circa 300 volontari hanno preso posto al PalaTrento per 
guardare la partita (a prezzo molto agevolato) e testimoniare la ricchezza del mondo del volontariato. 
Ai partecipanti è stata inoltre regalata una maglietta realizzata dagli studenti del Centro Moda Canossa.

Formazione

Al fine di sostenere e qualificare le capacità comunicative delle associazioni, Non Profit Network- CSV 
Trentino ha realizzato i seguenti corsi formativi:  

- “PER DIRLO MEGLIO. GRAFICA E SOCIAL NETWORK PER LA COMUNICAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI”, svolto a Riva del Garda, in collaborazione con Il Centro per la Formazione e Solidarietà 
Internazionale (CFSI) e con il supporto logistico della Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro, è stato 
un corso articolato in 8 incontri, per una durata complessiva di 25 ore e ha visto la partecipazione di 15 
referenti di organizzazioni locali; 

- “LE PAROLE GIUSTE” a fine ottobre 2016 è stato organizzato questo laboratorio formativo di 18 ore 
per migliorare la comunicazione e rendere più efficace la presenza sul Web delle associazioni. Al corso 
hanno partecipato 20 giovani under 35 e se ne sono iscritti 32. Il laboratorio ha adottato l’approccio 
del learning by doing, dedicando ampio spazio alla realizzazione di laboratori pratici guidati per il 
trasferimento di conoscenza operativa (come fare per, cosa fare e cosa no, che strumenti usare). Sono 
stati inoltre presentati casi studio ed esempi per imparare dalle pratiche buone e da quelle meno buone.

- "Fare rete attraverso il web: il fenomeno dei Social Network”, un corso di 9 ore distribuito in 3 moduli, 
realizzato a Trento, a cui hanno partecipato 9 persone.  

PROMUOVERE LA CULTURA DEL 
VOLONTARIATO
Sono tre le strategie portate avanti da Non Profit Network- CSV al fine di promuovere la cultura e 
l’esperienza attiva del volontariato:   

1. Realizzare l’orientamento e qualificare l’inserimento nelle associazioni di nuovi volontari;

2. Promuovere la cultura del volontariato presso i giovani;

3. Promuovere esperienze di volontariato con funzione educativa per giovani in situazione di disagio.
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REALIZZARE L’ORIENTAMENTO E 
QUALIFICARE L’INSERIMENTO NELLE 
ASSOCIAZIONI DI NUOVI VOLONTARI

In questo ambito di intervento Non Profit Network- CSV Trentino lavora sia per favorire l’incontro 
tra aspiranti volontari e associazioni che per rafforzare la capacità delle associazioni di accogliere e 
gestire in modo adeguato i nuovi volontari. 

Di seguito sono esplicitati gli indirizzi strategici previsti per questo ambito di intervento per il triennio 
2014-2016.
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INDIRIZZI STRATEGICI 

- Attivare forme di selezione e di valutazione delle 
competenze
- Attivare iniziative di informazione e orientamento 
integrative allo sportello raggiungendo i diversi 
territori
- Lavorare sulle organizzazioni rendendo esplicite le 
competenze di cui necessitano e migliorando la loro 
capacità di gestire il processo di inserimento
- Assumere anche un ruolo proattivo nel ricercare 
potenziali volontari in segmenti specifici di 
particolare interesse (esempio: persone prossime 
alla pensione in determinate aziende, studenti 
universitari in discipline per le quali l’attività di 
volontariato potrebbe essere di particolare interesse, 
ecc). 

INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

Promuovere il ricambio generazionale nelle 
associazioni

Il servizio di orientamento

A tutti gli aspiranti volontari di ogni età forniamo informazioni sulle realtà locali del terzo settore e 
un colloquio personalizzato al fine di individuare l’organizzazione più adatta alle proprie esigenze e 
competenze.
L’aspirante volontario, attraverso un colloquio della durata di circa 30 minuti, ha la possibilità di 
riflettere sulle proprie motivazioni e attese nei confronti dell’esperienza di volontariato. Una volta 
individuata l’associazione adatta, l’operatore facilita il contatto con l’organizzazione e l’inserimento 
del neo volontario. 
Dopo circa un mese, al fine di avere un feedback sull’effettiva attivazione, l’operatore di NPN 
ricontatta l’aspirante volontario telefonicamente o tramite e-mail per capire se l’inserimento 
nell’associazione è avvenuto e l’eventuale andamento dell’esperienza. 
Nel 2016 sono stati effettuati 78 colloqui di orientamento. Delle persone incontrate, 44 hanno poi 
effettivamente iniziato un’attività all’interno di un’associazione. Le restanti o non si sono a attivate o 
non è stato possibile ricontattarle per avere un feedback. 
Nel corso del triennio, al fine di rendere il servizio maggiormente strutturato sono stati elaborati degli 
strumenti operativi per la gestione del processo di orientamento. Durante il colloquio, viene utilizzata 
una scheda finalizzata ad approfondire competenze, motivazioni e aspirazioni del volontario. La 
strutturazione del colloquio permette di raccogliere informazioni mirate che permettono di migliorare 
la qualità dell’orientamento e individuare l’associazione più adatta al profilo dell’aspirante volontario. 
Il servizio di orientamento è attivo da anni nella sede di Trento. Per accedervi è sufficiente fissare un 
appuntamento telefonicamente o via e-mail. 
A novembre 2016, grazie alla collaborazione tra Non profit Network, l’associazione InCo e il 
Comune di Rovereto tale servizio è sbarcato anche allo SmartLab di Rovereto. Una volta al mese 
un’operatrice di NPN e un’operatrice InCo organizzano degli incontri di orientamento personalizzati 
per scoprire nuove opportunità, possibili viaggi e conoscere il mondo del volontariato locale e 
internazionale. 
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Volontariato e competenze

Nel corso del 2016 si è concluso il progetto “Volontariamente competente”, vincitore del concorso di 
idee “Intrecci Possibili 2. Il progetto, che ha coinvolto 6 organizzazioni, si è posto l’obiettivo di mettere 
in campo una serie di strumenti che consentano alle associazioni di orientare nel modo più efficace 
i giovani, in modo tale da rendere l’esperienza di volontariato un vero e proprio banco di prova per 
l’acquisizione di competenze. Dal progetto è nato un profilo di competenze del volontario che vuole 
favorire e facilitare un’attività di coordinamento efficace ed efficiente dei giovani che entreranno nel 
circuito del volontariato. Il progetto ha previsto l’attivazione di 24 nuovi percorsi di volontariato a 
favore di giovani all’interno delle organizzazioni partner. Alla fine dell’esperienza ai giovani coinvolti è 
stata offerta la possibilità di effettuare un bilancio delle competenze acquisite o potenziate attraverso 
l’attività svolta. 
A maggio 2016 è stato organizzato un momento pubblico di restituzione del progetto dal titolo 
“Volontariato, giovani e lavoro- Verso la certificabilità delle competenze dei volontari”, aperto alla 
cittadinanza e a decisori politici, per tenere vivo il dibattito sul tema e capire insieme agli attori 
istituzionali come procedere nel percorso di valorizzazione anche formale delle esperienze di 
volontariato.
L’evento, organizzato al Muse direttamente dai ragazzi che hanno partecipato al progetto, ha 
riscosso notevole successo; si sono alternati workshop esperienziali e momenti seminariali sui temi 
volontariato, lavoro e sviluppi futuri nella certificabilità delle competenze.   
Per i prossimi anni si vuole capitalizzare le conoscenze e gli strumenti nati dal progetto 
“Volontariamente competente” e realizzare una pubblicazione utile alle associazioni sul tema della 
gestione dei volontari e della valorizzazione delle competenze.

PROMUOVERE LA CULTURA DEL 
VOLONTARIATO PRESSO I GIOVANI

Non Profit Network- CSV Trentino promuove la cultura del volontariato e dei valori di cui esso è 
portatore su tutto il territorio provinciale attraverso diversi progetti e iniziative. 
Di seguito sono esplicitati gli indirizzi strategici previsti per questo ambito di intervento per il triennio 
2014-2016.

INDIRIZZI STARTEGICI

- Ampliare l’intervento di promozione della 
cultura del volontariato verso i giovani andando 
oltre il solo ambito scolastico
- Migliorare la capacità di accoglienza dei 
giovani da parte delle associazioni anche per 
brevi periodi
- Creare strumenti di promozione della cultura 
del volontariato rivolti soprattutto al target 
giovanile

INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

- Promuovere il ricambio generazionale nelle 
associazioni
- Svolgere un ruolo di “Ponte”, di collegamento 
tra le associazioni e i volontari
- Rafforzare la presenza sui territori
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Scuola e volontariato

Il progetto “Scuola e volontariato”, promosso in collaborazione con la Caritas Diocesana di Trento, 
vuole promuovere l’integrazione tra scuola e mondo associativo, favorendo la partecipazione 
sociale e civica degli studenti. Nel corso degli anni ha portato a un ampio coinvolgimento di scuole 
secondarie, studenti e associazioni del territorio provinciale. 
Il Progetto, attivo ad 10 anni, ha come obiettivi principali la promozione fra gli studenti del volontariato 
e il rafforzamento del senso civico, affinché anche in giovane età gli studenti possano considerarsi 
dei cittadini attivi e consapevoli. Sono stati organizzati laboratori tematici, momenti informativi e 
formativi nelle classi degli istituti scolastici aderenti al progetto. Alcuni incontri sono stati realizzati 
in co-progettazione con altre realtà del territorio: l’associazione InCo, Centro Astalli e la cooperativa 
Punto d’Incontro.
Le scuole coinvolte nel progetto per l’anno scolastico 2015/16 sono state 12, per un totale di 34 
classi e 566 studenti. 
Come ogni anno il progetto si è concluso con l’evento di chiusura e di restituzione alla cittadinanza 
“Tu cosa ci metti?”, a cui hanno partecipato circa 250 studenti degli istituti coinvolti. 
La mattinata si è articolata in diversi momenti dedicati all’importanza del volontariato giovanile, sia 
con rappresentanti delle istituzioni pubbliche sia con pause di intrattenimento artistico curate dagli 
artisti della scuola di circo Bolle di Sapone e dal giovane cantautore trentino Francesco Camin. 
Tra gli ospiti d’eccezione hanno partecipato Diego Flaccadori, giovane cestista dell’Aquila Basket con 
il quale si è parlato di sport e cittadinanza attiva.
Momento centrale è stato l’intervento di Giulio Sensi, saggista e giornalista di varie testate non 
profit (principalmente Vita e Altreconomia) e direttore della rivista Volontariato Oggi edita dal Centro 
Nazionale per il Volontariato. Con lui si sono affrontati i temi del volontariato, della partecipazione 
civica e dell’importanza di essere cittadini attivi e consapevoli, in grado di intervenire direttamente 
nelle questioni sociali per poter dare un contributo significativo nelle proprie comunità.
Naturalmente, largo spazio è stato lasciato ai giovani studenti che hanno partecipato al progetto.

Progetti specifici

Nel corso del 2016 le azioni del progetto “Scuola e Volontariato” sono state allargate agli istituti 
professionali grazie a progetti specifici che, oltre alle attività formative, hanno previsto l’attivazione 
degli studenti in alcune associazioni del territorio. 
Con i ragazzi della classe quinta CAPES dell’UPT di Trento, è stato realizzato un laboratorio in classe 
sui temi del volontariato che ha avuto come focus le fasi per creare una nuova associazione. In 
seguito, due ragazzi hanno potuto realizzare il Project work (previsto per i ragazzi delle classi quinte) 
all’interno dell’associazione Pro.di.gio di Trento, impegnata nel tema della disabilità. Gli studenti 
hanno supportato l’associazione dal punto di vista comunicativo, per quanto riguarda la creazione 
e l’aggiornamento del sito web mettendo a disposizione le competenze acquisite nel loro percorso 
scolastico. 
Vista l’esperienza positiva vissuta, una volta concluso il percorso scolastico, uno dei due ragazzi ha 
scelto di rimanere all’interno dell’associazione grazie ad un progetto di Servizio Civile. 
I ragazzi delle classi seconde del Liceo don Guetti, ENAIP E UPT di Tione hanno collaborato alla 
realizzazione dell’evento Exponiamoci, una giornata dedicata al volontariato organizzata da “Volontari 
in Rete”” in collaborazione con la Comunità delle Giudicarie.
Il gruppo “Volontari in Rete” è composto da una ventina di associazioni e cooperative attive nel 
settore socio-sanitario e lavora da alcuni anni presso la Comunità nell'ambito del processo di 
pianificazione sociale, con l’obiettivo di favorire il coordinamento e la progettazione comune tra le 
organizzazioni.
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Dopo una formazione laboratoriale nella quale i ragazzi hanno potuto riflettere su quali competenze 
inerenti al loro percorso di studi potessero mettere a disposizione durante l’evento, gli studenti hanno 
potuto progettare le azioni da realizzare.
Durante l’evento che si è svolto domenica 5 giugno 2016, i ragazzi del liceo delle scienze umane 
hanno organizzato degli spazi di animazione e dei laboratori per bambini, gli studenti dell’istituto 
alberghiero sono stati coinvolti nella realizzazione della merenda mentre i ragazzi dell’UPT hanno 
collaborato nella realizzazione dei prodotti comunicativi. 
Anche nel 2016 è continuata la collaborazione con l’Istituto “La Rosa Bianca” di Cavalese.
In seguito ad una formazione sui temi del volontariato, immigrazione e integrazione che ha visto 
la testimonianza di una ragazzo richiedente asilo che attualmente vive a Trento, 27 ragazzi hanno 
potuto svolgere una settimana di volontariato all’interno di alcune organizzazioni della città di Trento: 
cooperativa Punto di incontro, associazione Carpe Diem, cooperativa Arianna, ATAS- associazione 
trentina accoglienza stranieri,   Trentino Solidale, cooperativa la Rete e cooperativa la Bussola. 
Grazie alla collaborazione con la Caritas di Trento, sono stati realizzati progetti nell’istituto 
tecnico Tambosi- Battisti e nel Liceo A. Rosmini di Trento. In queste scuole 205 ragazzi sono stati 
coinvolti in un percorso di formazione sulla cittadinanza attiva e 51 di loro hanno scelto di svolgere 
un’esperienza di volontariato all’interno delle numerose associazioni del territorio. 

Alternanza scuola lavoro

Con la legge 107/2015 c.d. “La buona scuola” l’alternanza scuola-lavoro è diventato un elemento 
strutturale dell’offerta formativa a partire dall'anno scolastico 2015/2016. 
Gli studenti del triennio conclusivo delle scuole superiori di secondo grado sono chiamati a svolgere 
tirocini (della durata di 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei) durante i quali 
sviluppare quelle capacità utili per costruire i propri percorsi di vita e lavoro.  
La legge affida la possibilità di accogliere i ragazzi non solo ad attività produttive e commerciali 
ma anche ad organismi pubblici e privati, anche del terzo settore, ad enti che tutelano il patrimonio 
artistico, culturale e ambientale e ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
Per il mondo dell’associazionismo si aprono quindi delle interessanti prospettive di incontro e 
accoglienza di giovani per lo stage, durante il quale non solo far sviluppare agli studenti tutte 
quelle competenze trasversali richieste, ma anche per trasmettere l’importante bagaglio valoriale e 
motivazionale che sta alla base del proprio modo di lavorare.
Nel corso del 2016 l'Associazione Non Profit Network ha firmato l’Intesa e convenzione quadro con la 
Provincia Autonoma di Trento per la promozione e diffusione dei tirocini curricolari nell'istruzione del 
secondo ciclo. Alla luce di tale convenzione, Non Profit Network si impegna a: 
 Realizzare interventi formativi, grazie anche a testimonianze dirette, sulle diverse tematiche 
affrontate dalle associazioni di volontariato in coerenza con i programmi scolastici e secondo 
metodologie che incoraggino la partecipazione degli studenti;
Accompagnare le associazioni che desiderano avviare un percorso di alternanza scuola- lavoro, 
offrendo consulenza e supporto per strutturare attività, percorsi e proposte efficaci da presentare agli 
istituti scolastici; 
Sostenere le associazioni nelle azioni formative che andranno a realizzare nelle classi, offrendo la 
proprie competenze per realizzare, in co-progettazione, interventi formativi mirati;
Offrire sostegno alle associazioni e ai ragazzi nella fase conclusiva di riflessione e rielaborazione 
dell’esperienza. 

Le associazioni che fanno parte della Base sociale di NPN, possono usufruire di tale Convenzione 
nel momento in cui vogliono attivare progetti di alternanza scuola- lavoro all’interno delle scuole. 
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AZIONI DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO
Volontariato internazionale

Non Profit Network-CSV Trentino vuole ampliare l’intervento di promozione della cultura del 
volontariato verso i giovani, andando oltre l’ambito scolastico. Per questo sono stati realizzati diverse 
azioni anche in questa direzione.
Nel corso del 2016 è stata formalizzata la collaborazione con l'associazione InCo – Interculturalità & 
Comunicazione attraverso il progetto Come Together che prevede le seguenti azioni: 

 - Appuntamenti informativi di gruppo che si tengono una volta al mese presso la sede di Non Profit 
Network-CSV Trentino. Gli incontri offrono tutte le informazioni necessarie per partecipare a progetti 
di volontariato all'estero e sul territorio locale. 

- Colloqui individuali per un orientamento mirato con le operatrici di InCo e NPN- CSV Trentino; 

- Aperitivi informativi organizzati sulle valli della Provincia di Trento; un’occasione per i ragazzi che 
non vivono a Trento di conoscere le opportunità di volontariato locale e all’estero.

Quest’anno tali appuntamenti sono stati realizzati: allo studentato di Trento NEST, considerato un 
buon bacino per attrarre nuovi volontari e un buon ponte con il mondo universitario, presso il Centro 
Giovani di Rovereto e a Lavis, in collaborazione con le politiche giovanili del territorio.  

10 incontri
79 partecipanti
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INDIRIZZI STRATEGICI 

- Definire con maggiore precisione il ruolo di NPN per evitare il 
rischio di assumere funzioni improprie e per contenere nei limiti 
programmati l’impegno richiesto

- Attivare criteri di selezione per evitare casi in cui l’esperienza di 
volontariato non risulta essere la scelta più opportuna

- Strutturare forme di formazione –accompagnamento alle 
associazioni per renderle più capaci di accogliere anche 
temporaneamente i ragazzi segnalati dal Tribunale

INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

- Promuovere il ricambio generazionale nelle associazioni

- Svolgere un ruolo di “ponte” tra le associazioni e i volontari

Momenti formativi

Nel corso dell’anno, a Non Profit Network sono stati richiesti interventi formativi per progetti specifici 
ricolti al mondo giovanile. 
In particolare è stata organizzata un laboratorio formativo di due incontri per 8 ragazzi in servizio 
civile presso la biblioteca e il servizio attività sociali. Sono stati affrontati i seguenti temi: il 
volontariato, il welfare state e la sua evoluzione e i cardini della progettazione sociale. 
Un incontro formativo di 4 ore è stato realizzato per 10 ragazzi che hanno partecipato al progetto 
Adventure, risultato della sinergia di diversi attori presenti sul territorio regionale: Associazione InCo, 
Associazione Trentino con i Balcani Onlus, Cooperativa Sociale Arianna, Istituto di Formazione 
Professionale “Sandro Pertini”, Young Caritas di Bolzano e Non Profit Network– CSV Trentino.
Il progetto ha permesso a 10 ragazzi di vivere una settimana di volontariato in Kosovo, preceduta da 
un percorso di formazione pre- partenza. 
L’operatore di NPN ha realizzato un laboratorio sulle competenze acquisibili attraverso le esperienze 
di volontariato. 

PROMUOVERE ESPERIENZE DI 
VOLONTARIATO CON FUNZIONE 
EDUCATIVA PER GIOVANI IN SITUAZIONE 
DI DISAGIO
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Il servizio di orientamento  con giovani in situazioni di disagio

Il volontariato rappresenta un’importante esperienza educativa e di crescita non solo per i giovani e la 
cittadinanza in generale, ma anche per ragazzi che vivono situazioni di disagio e fragilità.
In questa prospettiva dal 2013 Non Profit Network - CSV Trentino ha avviato una partnership con 
gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) per promuovere il volontariato come strumento 
di responsabilizzazione e “messa alla prova” per i ragazzi in carico al Tribunale, al fine di agevolare 
l’inserimento dei minori con procedimenti penali in corso all’interno delle varie realtà associative 
locali. L’operatore di NPN, sulla base di un colloquio prima con l’assistente sociale e poi con il 
ragazzo, individua l’associazione che ritiene più idonea per lo svolgimento del periodo di volontariato 
e segue l’inserimento, rimanendo presente come referente. 
Tale collaborazione ha dato esiti positivi e ha permesso a molti ragazzi di inserirsi in realtà del 
territorio e di accrescere il loro bagaglio di competenze sociali e relazionali.
Nel 2014 Non Profit Network - CSV Trentino, oltre alla partnership con l’USSM, ha intrapreso un 
percorso di collaborazione con i Poli Sociali del territorio volto ad attivare i giovani segnalati ai servizi 
sociali, che vivono momenti di fragilità o situazioni famigliari difficili, in contesti di volontariato. 
Nel 2016 sono stati orientati 4 ragazzi segnalati dall’USSM e 3 dai servizi sociali.

SUPPORTARE E MIGLIORARE LE 
CAPACITA’ DI GESTIONE DEL PROCESSO 
DI INSERIMENTO DA PARTE DELLE 
ASSOCIAZIONI

Comune ai tre ambiti di intervento presentati è la difficoltà da parte di molte associazioni ad effettuare 
efficaci processi di inserimento dei volontari. Per questo sono stati definiti alcuni indirizzi strategici 
che richiedono un’azione da parte di NPN per supportare e migliorare le capacità di gestione del 
processo di inserimento da parte delle associazioni.

INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO

- Lavorare sulle organizzazioni rendendo esplicite le 
competenze di cui necessitano e migliorando la capacità 
di gestire il processo di inserimento

- Migliorare la capacità di accoglienza dei giovani da 
parte delle associazioni, anche per brevi periodi

- Strutturare forme di formazione-accompagnamento 
alle associazioni per renderle più capaci di accogliere 
anche temporaneamente i ragazzi segnalati dal 
Tribunale

INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

- Promuovere il ricambio generazionale nelle 
associazioni

- Svolgere un ruolo di “Ponte” tra le associazioni e i 
volontari
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Formazione

Nel corso del 2016 sono stati organizzati i seguenti corsi formativi finalizzati a migliorare le capacità 
di coordinamento dei referenti dei volontari:

TITOLO TIPO DI INCONTRO TEMA ARTICOLAZIONE E 
PARTECIPANTI

“L’orchestra: 
strumenti a supporto 
della gestione dei 
volontari”

Corso di formazione

Laboratorio per 
riflettere sul 
cambiamento del 
contesto e per 
migliorare la capacità 
di gestire l’incontro 
e l’interazione tra 
associazione e 
volontario.

Realizzato a Trento 
in collaborazione 
con il Centro per 
la Formazione 
alla Solidarietà 
Internazionale.
Articolato in 4 incontri 
per un totale di 22 ore.
Ha coinvolto 15 
coordinatori di volontari 
di diverse associazioni.

La gestione dei 
volontari Incontro laboratoriale

L’incontro si è posto 
l’obiettivo di analizzare 
il ciclo di gestione dei 
volontari, partendo 
dal fabbisogno 
organizzativo 
dell’associazione.

L’incontro di 3 ore 
è stato realizzato a 
Tione per una rete 
di associazioni che 
opera sul territorio delle 
Giudicarie. 
Vi hanno partecipato 25 
persone.

Guida al reclutamento 
e alla gestione dei 
volontari

Incontro laboratoriale

Incontro per 
riflettere sul tema 
della motivazione, 
reclutamento e 
gestione dei volontari.

L’incontro di 2 è 
stato realizzato a 
Bolzano, in occasione 
dell’inaugurazione del 
Centro Servizi Cultura 
e volontariato. Vi 
hanno partecipato 22 
persone appartenenti 
ad associazioni della 
provincia di Trento e di 
Bolzano.

Il volontariato nella 
disabilità Incontro laboratoriale

Motivazione, 
reclutamento e 
gestione dei volontari

Incontro di due 
ore realizzato per 
l’organizzazione 
Prisma che ha 
coinvolto 20 volontari 
dell’organizzazione.
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I BANDI
Non Profit Network- CSV Trentino ha introdotto nel 2006 l’utilizzo di bandi propri per sostenere 
i progetti e le iniziative delle associazioni locali. Sono tre le linee di finanziamento promosse 
annualmente: Forma Percorsi, Comunità Chiama e il concorso di idee Intrecci possibili.

INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO

- Collegare in modo stringente i bandi con gli obiettivi strategici di NPN in modo da 
utilizzare al meglio le potenzialità dei bandi per promuovere la qualificazione delle 
associazioni. Ciò comporta in particolare una definizione non generica delle previsioni 
dei bandi

 - Superare definitivamente una visione dei bandi CSV come supporto all’ordinaria 
attività istituzionale delle associazioni (anche perché i fondi disponibili sono del tutto 
insufficienti a tal fine)

- Usare i bandi per favorire il lavoro di rete (non fittizio) tra le associazioni su 
progettualità comuni e promuovere la condivisione di risorse

- Creare sinergie con le opportunità offerte da altri enti finanziatori

- Nella prospettiva dei due punti precedenti realizzare alcuni dei bandi a livello di 
Comunità di Valle

- Creare un sistema di valutazione dei progetti approvati (quando è ragionevole farlo) 
nell’ottica di miglioramento del progetto stesso e dell’individuazione di buone prassi 
da poter condividere con altre associazioni. Far comprendere alle associazioni che la 
valutazione è a fini di apprendimento e non di ‘controllo punitivo’

- Rivedere le modalità di erogazione del finanziamento in modo che NPN si limiti a 
erogare i fondi e verificare la validità della documentazione contabile

INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI

- Recuperare risorse aggiuntive al Fondo Speciale per il Volontariato
- Promuovere l’azione in rete tra le associazioni e con altri soggetti
- Promuovere l’innovazione e il ruolo distintivo del volontariato
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Le risorse deliberate da Non Profit Network- CSV Trentino ammontano a 99.752,46. A tali risorse si 
aggiungono i 20.000 € messi a disposizione dalla Fondazione Trentina per il Volontariato con la quale 
anche quest’anno è stato realizzato il concorso di idee “Intrecci Possibili”.

Caratteristiche del servizio

Non Profit Network- CSV Trentino anche nel 2016 ha riservato una parte delle risorse del Fondo 
Speciale per il Volontariato per il sostegno di progetti ed iniziative a rilevanza territoriale.
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Attraverso lo strumento dei bandi si vogliono sostenere i progetti delle associazioni affinché possano 
esprimere al meglio il loro potenziale, lavorando in rete per superare la frammentazione dei rapporti e 
l’autoreferenzialità.
Sono tre le linee di finanziamento promosse da Non Profit Network- CSV Trentino: 

Forma percorsi: finanzia progetti formativi rivolti ai volontari delle associazioni e alla cittadinanza per 
favorire lo sviluppo delle competenze necessarie a generare cambiamento nelle organizzazioni, ma 
anche eventi di formazione-sensibilizzazione che favoriscono la promozione del volontariato nella 
comunità generando processi di cittadinanza attiva e di riqualificazione del volontariato locale.
La priorità viene data alle iniziative presentate da reti di organizzazioni e a proposte 
innovative rispetto alla metodologia didattica utilizzata, ai contenuti specifici affrontati e alle 
caratteristiche della rete proponente.
 
Comunità Chiama: una linea di finanziamento per favorire la coesione sociale e il benessere delle 
comunità attraverso processi di progettazione partecipata. Promuove il lavoro di rete tra associazioni 
e con altri soggetti significativi del territorio; sostenendo con decisione il ruolo del volontariato come 
soggetto protagonista di un welfare di comunità.

Il concorso di idee Intrecci Possibili promosso in collaborazione con la Fondazione Trentina per 
il Volontariato Sociale. Nell’anno del settantesimo anniversario del voto alle donne in Italia, è stato 
scelto di dedicare quest’edizione all’innovazione e alla riscoperta della figura della donna volontaria, 
con l’obiettivo di valorizzare il suo ruolo, le sue intuizioni, le sue abilità e specificità. 

Alcune considerazioni

Nel corso del triennio la referente dell’area progettazione ha portato avanti un processo di 
rivisitazione delle linee di finanziamento di Non Profit Network- CSV Trentino, che ha coinvolto alcuni 
membri del consiglio direttivo di NPN e del Comitato di Gestione del Fondo Speciale. 
Tale processo ha portato ad un miglioramento relativamente alla qualità delle proposte progettuali 
pervenute mentre le reti proponenti sono state molto coerenti con le azioni previste.
Al bando Forma Percorsi nel 2016 hanno partecipato 7 nuove ODV che non avevano mai chiesto 
finanziamenti a Non Profit Network- CSV Trentino e 8 ODV socie provenienti da diversi territori della 
valle. 
Al bando Comunità Chiama sono invece pervenute 5 proposte di reti di associazioni che hanno 
coinvolto quasi quaranta soggetti tra associazioni, privato sociale ed enti di altra tipologia.

LA FORMAZIONE
La formazione è uno strumento per qualificare il volontariato e accompagnare le associazioni verso 
l’acquisizione di nuove competenze e consapevolezze che Non Profit Network - CSV Trentino utilizza 
in tutte le diverse aree di intervento e in modo integrato con gli altri strumenti disponibili: consulenza, 
informazione, FAQ e pubblicazioni.
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INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO

- Considerare la formazione come strumento di intervento da 
utilizzare in tutti i diversi ambiti di intervento in modo integrato 
con gli altri strumenti disponibili (consulenza, informazione, ecc.) 

- Attribuire la responsabilità dell’individuazione e 
dell’organizzazione delle iniziative formative a tutti i diversi 
membri dello staff responsabili di un ambito di intervento

- Diversificare i livelli dei percorsi di formazione: prevedere diversi 
livelli che garantiscano la progressiva acquisizione di competenze 
(da livello base a livello più avanzato-laboratori)

- Selezionare i partecipanti sulla base dei loro diversi livelli di 
partenza

-Invitare attivamente alle iniziative formative volontari specifici per 
i quali si ritiene particolarmente utile la partecipazione

- Quando ritenuto opportuno attivare il coinvolgimento nella 
progettazione del corso dei volontari che si pensa siano utenti 
‘ideali’ dell’iniziativa

- Definire un set di competenze necessarie per un “quadro-
dirigente” del volontariato e organizzare di conseguenza un 
percorso a moduli su base pluriennale

31 corsi

718 partecipanti
196 ore
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L’attività svolta nel 2016

Nel corso dell’anno sono state realizzate un totale di 31 iniziative formative, che comprendono corsi, 
laboratori e serate informative. Vi hanno partecipato 718 persone per un totale d 196 ore  (Allegato 
5).
Gli ambiti tematici principali sono stati: progettazione sociale, gestione dei volontari, gestione degli 
aspetti civilistico-fiscali, nuova costituzione, comunicazione e ricerca fondi. Le varie iniziative sono 
rendicontate nelle aree tematiche di appartenenza. 
Anche nel corso del 2016 sono stati organizzati percorsi formativi di diverso livello, distinguendo 
tra corsi base e corsi avanzati. Alcuni corsi sono stati realizzati in collaborazione con altri enti del 
territorio. 

La progettazione della formazione 

La formazione rappresenta uno strumento trasversale rispetto alle varie aree di Non Profit Network- 
CSV Trentino; ogni operatore è responsabile delle iniziative formative della propria area.   
Al fine di rendere le proposte formative sempre più in linea con i bisogni delle organizzazioni di 
volontariato e aumentare le capacità degli operatori di progettare e realizzare attività formative, tutto 
lo staff di NPN ha partecipato nel corso del 2016 al percorso formativo “Progettare la formazione”.
 Il corso –è stato condotto da Margherita Conzales -formatrice e facilitatrice nei percorsi di bilancio 
e certificazione delle competenze- e Stefano Radaelli, direttore della Scuola di Impresa Sociale di 
Milano e esperto di progettazione formativa. 
Il corso, articolato in 7 giornate per un totale di 56 ore, ha approfondito i seguenti aspetti: 
- Il metodo delle competenze;
- La rilevazione del fabbisogno formativo;
- La progettazione didattica della formazione;
- La valutazione della formazione.
Grazie all’accompagnamento dei formatori è stato avviato un processo di rilevazione dei fabbisogni 
formativi delle associazioni trentine attraverso l’utilizzo di interviste, questionari e focus group. 
I dati emersi da questo processo hanno rappresentato la base di partenza per stilare il piano 
formativo 2017.

STRUMENTI SPECIALI DI INTERVENTO: 
LA BANCA DATI DELLE ASSOCIAZIONI
Il “progetto banca dati”, avviato da Non Profit Network- CSV trentino in sinergia con il Servizio 
Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Trentina per il Volontariato 
Sociale, nasce dalla constatazione che il volontariato costituisce un elemento centrale del sistema 
sociale trentino. 
L’imprecisa o la solo parziale rilevazione delle molteplici realtà dell’associazionismo, che raccolgono 
e mettono a capitale l’apporto dei propri volontari e soci, è la ragione che ha indotto a voler realizzare 
un database unico delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, che dia conto di alcuni 
dati essenziali a uso tanto degli enti territoriali quanto dei possibili utenti e volontari. Attualmente, 
infatti, tali informazioni risultano settoriali e frammentarie, e non permettono di avere una reale 
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consapevolezza dell’entità del mondo del volontariato; le migliaia di organizzazioni di volontariato a 
cui si fa sovente riferimento nelle comunicazioni ufficiali e ben percepibile dalla comunità risultano in 
un numero davvero difficile da indicare, anche con una certa approssimazione. 
Il progetto, avviato all’inizio del 2016, si è snodato attraverso una serie di step fondamentali, 
concordati con i partner. In particolare:

-l’elaborazione di un questionario di indagine che ben identifichi lo spettro di rilevazione della banca 
dati;

-l’identificazione dell’universo delle organizzazioni trentine di volontariato, ricostruito attraverso i dati 
raccolti da diverse fonti istituzionali di interesse;

-la somministrazione del questionario predisposto prima a un campione di indagine di 400 unità, poi a 
tutte le organizzazioni di volontariato trentine, con una raccolta dei dati direttamente sulla piattaforma 
online creata ad hoc così da popolare l’intero database;

-in un secondo momento, quando il database con le informazioni sulle organizzazioni di 
volontariato saranno complete e messe online, si intende inserire in piattaforma anche una serie di 
implementazioni funzionali (ad esempio, necessarie per la gestione delle domande di autorizzazioni 
per attività aperte al pubblico, per la rendicontazione delle spese oggetto di contributi pubblici, 
per le pratiche di iscrizione ad albi o registri e loro revisioni, per le pratiche SIAE, ecc.) che potrà 
semplificare e snellire per le organizzazioni di volontariato taluni adempimenti di tipo amministrativo. 
Come è ben evidente esaminando questi passaggi, la banca dati è stata intesa come una piattaforma 
di concreta utilità per gli individui (potenziali soci, volontari, utenti del servizio), per gli enti e per le 
varie realtà dell’associazionismo trentino. Per questa ragione nella raccolta delle informazioni si è 
deciso di dare priorità, oltre ai fondamentali dati sulle organizzazioni e ai contatti, alla messa in rete 
delle competenze e delle capacità delle organizzazioni, nonché delle loro risorse organizzative, 
logistiche e strumentali. Una volta strutturato, si auspica che la conoscenza così come la promozione 
del volontariato trentino passi attraverso questo unico database, così da favorire lo scambio di 
conoscenze tra le organizzazioni e l’aggiornamento costante dei dati, evitando la creazione di 
numerose altre banche dati con dati parziali o di database non aggiornati. 

Al termine del 2016 il progetto è stato ampliamente avviato, avendo definito in primis lo spettro di 
azione della banca dati e delle tipologie di informazioni di interesse, e provveduto a:

-completare la ricognizione delle fonti di dati esistenti;

-redigere la scheda di rilevazione dei dati inerenti le organizzazioni;

-identificare l’universo delle associazioni di volontariato trentino;

-realizzare una piattaforma online atta ad accogliere il questionario di indagine.

A partire dal 2017 si intende dare avvio alla fase di concreta rilevazione dei dati tramite questionario, 
prima sulla base di un campione di indagine rilevato, e in secondo luogo con una somministrazione 
del questionario rivolta a tutte le organizzazioni trentine di volontariato.
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