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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 con le associazioni presenti sul territorio, sostenendole e
supportandole nelle loro attività, al fine di aumentare il benessere e il capitale sociale della comunità
trentina.
Non Profit Network- CSV Trentino ha assunto una nuova e più chiara consapevolezza circa il suo spazio
d’azione e la sua capacità di incidere concretamente sul contesto di riferimento, percependosi sempre
di più come vero e proprio agente di cambiamento sociale. NPN non è più solo erogatore di servizi a
singole associazioni, ma anche animatore di reti volto a sostenere l’associazionismo nell’assunzione di
un ruolo di attore sociale strategico nella progettazione e realizzazione delle politiche di welfare.
Le difficoltà non mancano e le sfide sono molte. Ma non mancano nemmeno l’entusiasmo, la voglia di
mettersi in gioco e la volontà di innovare il nostro territorio.

Il presidente- Giorgio Casagranda

Nota metodologica
Il bilancio sociale rappresenta per Non Profit Network-CSV Trentino 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 principali
interlocutori.
Il documento degli indirizzi strategici 2014-2016, che ha permesso di focalizzare sia le
strategie trasversali e le linee di indirizzo relative a ogni ambito di intervento di NPN,
rappresenta il punto di partenza per la redazione del bilancio sociale 2015.
Gli indirizzi strategici relativi a ciascun ambito operativo sono presentati e rendicontati
rispetto alla loro attuazione nel biennio 2014-15, fornendo allo stesso tempo le
prospettive di sviluppo per l’anno successivo. Così come il documento strategico, anche
il bilancio sociale considera la formazione e i bandi come strumenti a supporto di
ciascun ambito di intervento; per questo i percorsi formativi e i singoli bandi vengono
ripresi all’interno di ciascuna area a seconda del loro obiettivo. Infine, il bilancio
sociale dà evidenza di tre “strumenti speciali” la cui realizzazione e sviluppo vanno a
supporto di un pubblico più ampio rispetto a quello a cui Non Profit Network si rivolge
abitualmente, mettendo in evidenza la necessità di fare rete e coinvolgere altri attori
del territorio nella loro implementazione.
Un ringraziamento speciale va a Giovanni Stiz della società gruppo Seneca s.r.l che
come consulente esterno ci ha supportato nell’impostazione e nella redazione del
bilancio sociale, che è stato realizzato facendo riferimento alle “Linee guida per
la redazione del Bilancio di missione e del Bilancio sociale delle organizzazioni di
volontariato” (2008), a cura di CSVnet, Iref e Fivol e alle “Linee guida per la redazione
del Bilancio sociale delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo
Settore (2010).
Il bilancio sociale è stato reso disponibile ai soci, come prevede lo statuto, sette giorni
prima della convocazione dell’assemblea. Inoltre è stato pubblicato sul sito di Non
Profit Network il 21 aprile e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il 30 maggio
2016.
Il documento integrale è pubblicato sul sito www.volontariatotrentino.it
Verrà realizzata e stampata una versione ridotta del documento.
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1. L’IDENTITÀ
1.1 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; ha sede a Trento in piazzetta
Leonardo Da Vinci 2.
Secondo il proprio Statuto3, 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.

3
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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
Volontariato3, operando secondo i principi di democraticità, legame con il territorio, trasparenza e
garantendo un’adeguata rendicontazione sul proprio operato.
Al 31 dicembre 2015 la sua base sociale è costituita da 111 enti non profit di cui 83 Organizzazioni di
Volontariato e 25 Associazioni di Promozione Sociale. Le rimanenti organizzazioni sono 1 Ong, 1 Onlus
e 1 Cooperativa Sociale.
NPN mette a disposizione dei diversi gruppi associativi strumenti/ materiali utili per lo svolgimento delle
loro attività (video proiettore, lavagna a fogli mobili, cancelleria, etc.).
Nel 2015 hanno usufruito gratuitamente della sala riunioni presso la sede di Non Profit Network 7
associazioni per un totale di 17 incontri. Tale dato conferma la necessità da parte delle associazioni locali
di trovare spazi gratuiti per le loro attività. La condivisione degli spazi per NPN rappresenta, inoltre,
un’ottima occasione per rafforzare le relazioni con le diverse realtà associative. A tal fine nel corso
dell’anno Non Profit Network ha iniziato ad aggiornare la banca dati delle proprie associazioni, mappando
anche gli spazi e le attrezzature disponibili sul territorio a favore del volontariato.

1.2 Le associazioni in provincia di Trento
La nostra Provincia si caratterizza per una propensione molto forte all’associazionismo. Si stimano più di
5000 associazioni di diversa tipologia. Parte di queste sono iscritte ai pubblici registri: 784 Organizzazioni
di Volontariato (ODV) iscritte all’Albo Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato; 468 Associazioni
di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, per un totale
di 1.252 unità.
Rispetto al lo scorso anno, le organizzazioni iscritte sono aumentate di 24 unità: 9 ODV e 15 APS.

2 Carta dei Valori del Volontariato, promossa da Fivol e Gruppo Abele, accolta dal mondo del volontariato nel 2001.
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1.3 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’associazione nella realizzazione
della propria attività. Per maggiori approfondimenti si veda l' ALLEGATO 1.
L’Associazione Non Profit Network si assume nei loro confronti una responsabilità per le risorse utilizzate,
per le scelte operate ed i risultati prodotti.
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Per approfondimenti su cosa sono le Organizzazioni Di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale, si rimanda all’ ALLEGATO 2.
Va inoltre considerato che, oltre alle organizzazioni iscritte ai pubblici registri, esiste un numero
consistente di altre organizzazioni non profit in cui il volontariato svolge un ruolo significativo.
Nei primi mesi del 2015, Non Profit Network- Trentino ha provveduto ad aggiornare la propria banca dati,
consultabile dal sito www.volontariatotrentino.it. Tramite un questionario strutturato, sono stati raccolti
i dati aggiornati di 710 organizzazioni delle 3.270 presenti nella vecchio database. (Onlus, Organizzazioni
Non Governative, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni culturali, Cooperative sociali, ecc.).

IN COSTRUZIONE
UNA BANCA DATI UNICA DEL
VOLONTARIATO

Ad oggi, non esiste uno strumento unico capace di dare
una fotografia reale del fenomeno dell’associazionismo sul
territorio provinciale. Per questo motivo, per l’anno 2016,
grazie alla collaborazione con la l’ufficio della PAT che si occupa
di volontariato e la Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale, verrà realizzata una banca dati unica del volontariato al
fine di fornire un quadro preciso sulla dislocazione territoriale
e sulle caratteristiche delle associazioni attualmente attive.
Nel prossimo anno NPN assumerà una nuova risorsa a tempo
part-time dedicata alla raccolta dei dati delle organizzazioni
presenti sulla provincia di Trento.

L’elevato numero di Organizzazioni Di Volontariato, se da una parte dà conferma dello spirito solidaristico
della popolazione trentina, dall’altra rappresenta il riflesso di un’eccessiva frammentazione che si traduce
spesso in una sovrapposizione degli interventi con sprechi di risorse umane ed economiche.
Rispetto a questo quadro, NPN opera per ridurre la frammentazione dell’associazionismo, in particolare
attraverso una modalità di accompagnamento alla costituzione di nuove associazioni. (Vedi sezione
NUOVE COSTITUZIONI, sez.5).
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2. GOVERNO, STRUTTURA E
COMUNICAZIONE
2.1 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 2015 l’Associazione Non Profit Network-CSV Trentino conta 111 organizzazioni socie
di cui:
81 Organizzazioni Di Volontariato iscritte all’Albo provinciale delle OdV;
2 Organizzazioni Di Volontariato non iscritte all’Albo provinciale delle OdV;
12 Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro provinciale delle APS;
13 Associazioni di utilità sociale non iscritte al Registro provinciale delle APS;
1 Cooperativa Sociale;
1 Organizzazione Non Governativa (ONG);
1 Onlus iscritta all’Anagrafe delle Onlus.
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Le Organizzazioni di Volontariato socie, iscritte all’Albo provinciale, costituiscono quindi il 73 % del totale.
Nel 2015 sono pervenute 5 richieste di adesione alla base sociale, 4 di esse relative a Organizzazioni
di Volontariato iscritte all’albo provinciale, le quali sono state accolte favorevolmente. L’unica richiesta
sinora non accolta è in attesa di esamina e di eventuale delibera nel 2016 da parte del Consiglio Direttivo.
Nel corso dell’anno nessuna associazione ha perso la qualifica di socio NPN per scioglimento e non c’è
stato alcun recesso alla base sociale. Per approfondimenti sulla distribuzione delle organizzazioni socie
si veda l’ ALLEGATO 3.

Come si vede dalla MAPPA, alcuni territori non risultano rappresentati nella base sociale di Non Profit
Network- CSV Trentino.
Per questo motivo NPN, nel triennio 2014-2016, intende aumentare il numero di soci, incrementando
la partecipazione da parte del volontariato locale, per godere di una maggiore rappresentatività a livello
territoriale.
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2.2 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 2015 l’Assemblea dei soci si è riunita 2 volte.

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.
3 http://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/STATUTO%20NPN.pdf
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Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l’anno, per predisporre il bilancio consuntivo e il piano
annuale delle attività. Nel 2015 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 si è
riunita cinque volte, a cui partecipano tre consiglieri e il Presidente.
Nel corso del 2015, il Presidente ha ricevuto specifica delega come rappresentante del volontariato a
membro del Comitato programmazione sociale, istituito dal Servizio Politiche Sociali della Provincia di
Trento come strumento di confronto tra gli attori locali che operano nel mondo del sociale per integrare
le politiche di intervento.
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 sedici 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.
In sei Consigli Direttivi c’è stata la rappresentanza di almeno un incaricato del collegio dei revisori dei
conti.
Per approfondimenti circa la composizione degli organi di NPN si veda l’ ALLEGATO 4.

2.3 La struttura organizzativa
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 svolto 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 2015 lo staff si è riunito undici volte. Per promuovere una maggiore integrazione tra staff e
consiglio direttivo, si è scelto di far partecipare i singoli operatori alle riunioni del direttivo che affrontano
tematiche relative ai propri ambiti di intervento.
Attualmente la struttura organizzativa risulta così articolata:
Coordinamento: attraverso la figura della coordinatrice, garantisce il raccordo tra la sfera
14
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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 comunicazione, formazione, consulenza giuridico fiscale e progettazione.

2.4 La comunicazione istituzionale
Nel 2015, nell’ambito di un processo di riorganizzazione di NPN, è stata individuata una risorsa interna
dedicata alla comunicazione istituzionale. Il referente, grazie al sostegno della consulente Roberta
Zarpellon dello studio professionale di comunicazione “Traguardi”, ha provveduto a strutturare e sviluppare
la comunicazione istituzionale di Non Profit Network- CSV Trentino, in stretta interconnessione con lo
staff , la coordinatrice e il consiglio direttivo.
Il prodotto di tale percorso è stato il Piano di comunicazione 2015-17, approvato dall’Assemblea
dei soci del 28 ottobre 2015, che definisce gli obiettivi strategici e operativi di comunicazione, i pubblici
di riferimento e le strategie di comunicazione, in una prospettiva di trasversalità a tutte le funzioni e
servizi di NPN.
Il piano di comunicazione propone gli obiettivi operativi dell’anno 2016 in relazione a tre macro aree di
riferimento:
1. Identità e immagine: obiettivi quali comunicare l’identità istituzionale e la mission, progettare e
coordinare l’immagine visiva, promuovere il volontariato nelle sue diverse accezioni;
2. Comunicazione interna: volta a potenziare e promuovere i flussi di informazione all’interno
dell’associazione, garantire una maggiore consapevolezza e condivisione delle politiche associative. I
prossimi passi saranno la creazione di un calendario condiviso interno, che rappresenterà un nuovo
strumento di organizzazione del lavoro, e la definizione delle procedure interne per organizzare il flusso
di comunicazione.
3. Comunicazione esterna: coordinare l’utilizzo di prodotti informativi e promozionali, implementare
le azioni di dialogo e confronto con i diversi pubblici, potenziare le attività interattive del sito web
istituzionale e dei social network. Nel 2016 lavoreremo sulla strutturazione dell’ufficio stampa, sulla
definizione del piano editoriale per integrare la comunicazione esterna attraverso i diversi strumenti ad
ora in uso; sul rafforzamento della comunicazione istituzionale attraverso un maggior coinvolgimento
delle figure chiave di NPN: soci e consiglio direttivo.

LA CAMPAGNA SOCI
Per rafforzare la propria identità e renderla
più visibile al mondo esterno, NPN lavorerà
nel 2016 alla Campagna soci, pensata come
un mezzo per rafforzare la propria base sociale
arricchendola di nuove associazioni.
Poter contare su una base sociale più ampia
permetterà all’associazione di interpretare
meglio le esigenze del volontariato nelle singole
comunità e di sostenerne le potenzialità. La
campagna si concentrerà in prima battuta sulle
ODV, dati i vincoli previsti dallo statuto e dal
regolamento di NPN.
15
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2.5 Le risorse umane
Alla fine del 2015 i dipendenti e i collaboratori di NPN sono 9:
• 2 dipendenti assunti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato con il CCNL del commercio;
• 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato part-time;
• 2 dipendenti assunti con contratto di apprendistato;
• 2 collaboratore esterni rispettivamente per il progetto “Tra dire e il fare” e per la progettazione grafica;
• 1 professionista esterno per il servizio di consulenza giuridico – fiscale.
•
Dei dipendenti e collaboratori, 8 possiedono un titolo di laurea e 1 un diploma di scuola superiore; l’età
media è di 34 anni. Troverete maggiore informazioni rispetto al personale nell’ ALLEGATO 5.
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
quattro ore in materia di Privacy e Protezione dei dati tenuta dal dottor Poletto Giovanni dello Studio
Gadler s.r.l.
Nella tabella successiva rendicontiamo la partecipazione degli operatori ai corsi di formazione organizzati
da altri enti a livello locale e nazionale.
In conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, NPN ha provveduto
ad attuare le misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’
assenza per malattia nel 2015 è stata di complessivo 1 giorno lavorativo.
Per favorire la formazione interne trasversale a tutta l’attività di NPN, si è deciso di aderire al fondo
interprofessionale For.Te legato al contratto del Commerci che finanzierà la formazione per il 2016.
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICA
In questo capitolo verranno forniti i dati economici, ripresi dal bilancio di esercizio 2014.

3.1 I proventi
I proventi complessivi del 2015 sono pari a 664.234 euro, con un aumento del 25,66% rispetto all’anno
precedente (in valore assoluto i proventi sono aumentati rispetto al 2014 di 135.653 euro).
La dotazione annua derivante dal Fondo Speciale Volontariato (FSV) nel 2015 è pari a 520.628 euro 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 2015.
Al netto di tali movimenti i contributi da FSV utilizzati nell’anno 2015 sono pari a 628.287 euro.
I risparmi sul FSV generati da risorse extra sono pari a 7.616 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 2015 è pari a 8.513 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 2015 il Fondo Rischi ammonta
a 56.650 euro.
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3.2 Gli oneri
Gli oneri complessivi del 2015 sono pari a 657,717 euro con un aumento euro rispetto al 2014 del 27%
(pari ad un valore assoluto di euro 139.828).

20

NON PROFIT NETWORK - CSV TRENTINO

3.3 Risultato gestionale
Considerando i proventi e gli oneri, nel 2015 c’è stato un avanzo di gestione pari € 6.517, a fronte
di € 10.693 del 2014. Nel 2015 gli organi decisionali di NPN hanno deciso di investire 23.236 euro
del patrimonio libero NPN per finanziare i seguenti progetti e attività: Pecora Nera, Pecora Bianca;
Amministrazione Beni Comuni. Sempre tramite decisone degli organi statutari, si è deciso di supportare
con proprio patrimonio le iniziative presentate Bando Forma Percorsi e Comunità Chiama da associazioni
di promozione sociale: Promuoviamo la salute; Lascia il segno, Percorsi Inclusivi LGBTQ, Fraternitè.
Il risultato gestionale e l’importo del patrimonio investito nei suddetti progetti portano l’entità del
patrimonio netto di NPN a €69.717,89, di cui 29.488 costituiscono il Fondo di Dotazione dell’Ente
NPN.
Il Fondo rischi al 2015 è pari a 56.650,21 euro. Inoltre va segnalato che presso il Fondo speciale per il
Volontariato esistono fondi residui di anni precedenti.

4. 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.

4.1 dati fondamentali relativi al 2015
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4.2 Indirizzi strategici

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.
Nel biennio 2014/15 si è data priorità a perseguire
gli obiettivi relativi alla riorganizzazione del servizio
di consulenza e delle sue modalità di erogazione. Nel
corso del 2015 si è avviato il lavoro per realizzare
quanto previsto in relazione alle collaborazioni sul
territorio e all’attività formativa, il cui sviluppo avverrà
nell’anno 2016.
22

NON PROFIT NETWORK - CSV TRENTINO

INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO
-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 che 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.

4.3 Come è organizzato il servizio di consulenza
Esistono tre distinti livelli di servizio ALLEGATO 6 sulla base del grado di complessità della richiesta
rivolta a NPN:
- Livello base: informazioni e consulenza su richieste che richiedono per la risposta un basso livello di
elaborazione, con significativa possibilità di standardizzazione;
- Livello complesso: informazioni e consulenza su domande che richiedono per la risposta un livello di
elaborazione medio-alta e specifiche competenze tecniche;
- 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.
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Per quanto riguarda il processo di erogazione, nel corso del 2015 sono stati precisamente formalizzati
i ruoli e i compiti dei diversi membri dello staff. Il referente dell’area ha preparato per gli altri dipendenti
del materiale specifico sui temi che lo competono, favorendo la creazione di un patrimonio conoscitivo
condiviso. Grazie a queste conoscenze tutti gli operatori sono in grado di filtrare le richieste degli utenti
e fornire l’erogazione del servizio di primo livello, diminuendo i tempi di risposta dell’organizzazione.
Inoltre, gli operatori, al fine di rimanere aggiornati sulle novità in ambito giuridico, utilizzano le diverse
opportunità presenti nel sistema dei Centri Servizio per il Volontariato, in particolare il portale web
“Infocontinua”, FAQ e newsletter delle varie organizzazioni.
Nel corso dell’anno sono stati dettagliati ulteriormente i criteri di accesso al servizio. Tramite il nostro
nuovo sito web, entrato a regime a febbraio 2015, le associazioni hanno la possibilità di conoscere il tipo
di supporto che Non Profit Network- CSV Trentino fornisce e il costo di erogazione di ogni servizio,
che 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
È stata creata, all’interno del sito web, la sezione “Strumenti” dove è possibile trovare materiali utili
in materia civilistico-fiscale. Le diverse tipologie di associazioni possono scaricare moduli e formulari -i
quali hanno come obiettivo quello di agevolare lo svolgimento degli adempimenti prescritti dalla leggema anche trovare pubblicazioni e guide online utili a gestire al meglio la propria organizzazione da un
punto di vista tecnico-organizzativo. Infine, la sezione “FAQ” offre una prima risposta a quesiti generali
che riguardano diverse fasi della vita associativa. Le domande frequenti seguono diverse aree che
caratterizzano lo sviluppo di un’associazione: dalla costituzione allo svolgimento della vita associativa,
con i diversi adempimenti che la legge prevede, fino all’emergere di situazioni “straordinarie”, fra cui
anche lo scioglimento dell’associazione.
Attraverso questi strumenti si vuole promuovere l’autonomia delle associazioni, favorendo la loro
capacità di reperire da sole le informazioni di cui hanno bisogno.
La consulenza e la formazione a distanza hanno grandi potenzialità per aumentare l’accessibilità al
servizio, sia in termini “spaziali” legati alla distanza da percorrere per raggiungere la sede in cui viene
erogato il servizio, sia in termini “temporali”, rendendo più elastiche le fasce orarie tipiche di un servizio
erogato in modo tradizionale.
Nell’anno 2015 il responsabile dell’area ha sperimentato l’utilizzo di Skype per effettuare alcune
consulenze con responsabili di associazioni residenti nelle valli periferiche.
Inoltre NPN ha preso in considerazione la possibilità di attivare un servizio di formazione a distanza. Un
operatore ha partecipato alla formazione proposta da CSVnet dal titolo “Il servizio webinar ad uso dei
Csv”, al fine di capire come poter utilizzare la piattaforma Webinar, messa a disposizione da CSVnet, che
permette di realizzare una formazione a distanza alle associazioni presenti sul territorio.

4.4 Formazione
Nel corso del 2015, sulla base delle esigenze espresse dalle associazioni, sono state organizzate sia serate
informative che corsi, in diversi territori della Provincia, aventi per oggetto i seguenti temi: sicurezza
dei volontari, responsabilità giuridica degli enti non commerciali, cambiamenti introdotti dalla legge di
stabilità. 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.
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Nel corso dell’anno sono stati realizzati i seguenti incontri di approfondimento che hanno coinvolto un
totale di 299 partecipanti:
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Inoltre, presso la sede di Non Profit Network- CSV Trentino, sono stati realizzati i seguenti corsi:

Obiettivi 2016
Diversificare ulteriormente l’offerta formativa e realizzare interventi formativi mirati per le diverse
tipologie giuridiche. Accanto al corso per le organizzazioni di volontariato, verranno realizzati momenti
formativi ad hoc per le associazioni culturali e le associazioni di promozione sociale.
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4.5 Collaborazioni sul territorio
Collaborazione con l’Ufficio per il volontariato della PAT
Nel corso del 2015 è stata consolidata la collaborazione con l’Ufficio per il volontariato della PAT.
Attraverso questa collaborazione 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, soprattutto in relazione agli
aspetti fiscali e contabili delle ODV.
Sono stati inoltre presi nuovi accordi per uniformare gli esempi di statuti che vengono forniti alle
associazioni in fase di costituzione. Si tratta di modelli che, pur dovendo sempre essere personalizzati
sulla base delle esigenze e delle situazioni concrete della singola associazione, costituiscono un valido
strumento d’aiuto per coloro che intendono avviare la costituzione di una nuova organizzazione.
Infine nel corso 2015 il consulente dell’area civilistico-fiscale ha preso parte, partecipando ad alcune
riunioni sul tema, al processo che ha portato alla ridefinizione dei criteri di iscrizione all’albo delle
organizzazioni di volontariato, approvati nel mese di settembre.

Obiettivi 2016
Uniformare in modo definitivo i facsimile degli statuti in modo da rendere uniforme il materiale da fornire
alle organizzazioni.
Continuare la collaborazione in ambito formativo.

Costruzione di una rete di professionisti volontari distribuiti sul territorio a cui le
associazioni possono rivolgersi.
Le serate formative svolte da Non Profit Network-CSV Trentino durante il 2015 nei territori dell’Alto
Garda e Ledro, e delle Valli di Fiemme e Fassa hanno evidenziato come le associazioni dei rispettivi
territori necessitino di essere supportate nella gestione degli aspetti civilistico e fiscali. Se è vero infatti
che i temi degli incontri di formazione realizzati in questi territori erano quelli specifici della responsabilità
giuridica di coloro che gestiscono un’associazione e della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, durante
le serate è emerso chiaramente che le associazioni difettano più in generale di conoscenze giuridiche
fondamentali per la corretta gestione di un ente associativo.
Al fine di colmare la lacuna evidenziata e di fornire un supporto migliore ad associazioni che agiscono
in territori periferici distanti dal Centro si è pensato, con l’ausilio e la collaborazione delle Comunità
dell’Alto Garda e Ledro, della Magnifica Comunità di Fiemme e del Comun General de Fascia, di istituire
in loco una sorta di “sportello” per le associazioni, di cui esse possano usufruire per risolvere i dubbi
legati alla gestione civilistica e fiscale dell’ente.
L’erogazione del servizio non sarebbe curata direttamente da NPN, poiché esperienze passate hanno
dimostrato come esso non sia sostenibile da un punto di vista economico e di risorse umane, ma verrebbe
affidato a dei commercialisti operanti nei territori di riferimento. L’obiettivo è di costruire una rete di
professionisti “volontari” distribuiti sul territorio a cui le diverse associazioni possano rivolgersi.
Uno sportello di tale tipo permetterebbe alle associazioni di poter trovare risposta ai loro quesiti in un
luogo molto più vicino a quello in cui esse operano quotidianamente, senza doversi spostare a Trento, ed
inoltre diminuirebbe il carico di lavoro per l’area giuridica di NPN.
Per alcune serate informative sulla responsabilità giuridica delle associazioni e dei loro rappresentanti
Non Profit Network- CSV Trentino ha collaborato con G&P Service di Arco - che offre consulenza sulla
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro- e QSA Servizi Srl –attiva nell’area delle consulenze sui sistemi
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di qualità, sei servizi ambientali, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
Inoltre, nel corso del 2015 è stato aperto un confronto con il Gruppo ITAS Assicurazioni per eventuali
collaborazioni su serate informative sulla sicurezza, assicurazione e responsabilità.

Obiettivi 2016
Prendere accordi con le Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro, della Val di Fassa e della Val di Fiemme
per proporre loro il progetto e considerare una possibile collaborazione.
Contattare l’Ordine dei Commercialisti al fine di individuare quelli che operano nei territori di riferimento
per conoscere la loro disponibilità a fornire le loro competenze a favore delle associazioni del territorio.
Concretizzare la collaborazione con il Gruppo ITAS Assicurazioni e rafforzare le collaborazioni già avviate
nel corso del 2015.

5. SOSTENERE E QUALIFICARE LA
COSTITUZIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI
Non Profit Network- CSV Trentino offre un servizio di informazione e accompagnamento a coloro
che intendono costituire una nuova realtà associativa: 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.
Periodicamente vengono inoltre organizzate iniziative formative finalizzate a fornire gli elementi
indispensabili per creare associazioni consapevoli dei principali aspetti gestionali tipici di una realtà non
profit.

5.1 Dati fondamentali relativi al 2015
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5.2 Indirizzi strategici
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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Nel biennio 2014/15 si è data priorità a perseguire gli obiettivi
relativi alla modalità in cui viene fornito il servizio, in particolare
sensibilizzando i gruppi promotori sulla responsabilità derivante
dal gestire un’associazione e coinvolgendo più professionalità nel
processo di erogazione. Tali linee d’azione sono state ulteriormente
implementate nel 2015.
Nel corso del 2015 si è lavorato, inoltre, sull’ambito della
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formazione al fine di migliorarne la qualità.

5.3 Come è organizzato il servizio di consulenza
Non Profit Network-Csv Trentino fornisce a tutti i soggetti interessati a creare un nuovo ente non profit
un supporto durante tutte le tappe necessarie alla sua costituzione. Tale servizio si basa su
due importanti linee direttive:
-favorire, quando è possibile, collaborazioni e aggregazioni, fornendo al gruppo promotore opportunità di
volontariato in organizzazioni già esistenti; promuovere, inoltre, 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 di Trentino Social Tank (TST) che si occupa dello start-up di imprese sociali nell’ambito
del benessere e welfare, e la Federazione delle Cooperative Trentine.
Durante il primo incontro, grazie al supporto offerto dal consulente dell’area, il gruppo promotore ha la
possibilità di specificare le attività che si intendono svolgere, verificare i vincoli e le opportunità offerte
dal territorio e individuare la forma giuridica più adeguata in relazione alle finalità che il nuovo ente si
propone di perseguire. Vengono inoltre chiariti i passaggi fondamentali del percorso di costituzione con
l’individuazione della relativa documentazione. Questo primo momento informativo è gratuito per tutte
le organizzazioni.
Se il gruppo promotore decide di proseguire il percorso di costituzione avvalendosi del supporto di Non
Profit Network-CSV Trentino, la consulenza comprenderà:
- 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.
Tramite il nostro nuovo sito web le associazioni hanno la possibilità di conoscere il tipo di servizio che
Non Profit Network eroga e i relativi costi. La modalità di prenotazione è stata snellita attraverso la
realizzazione di un form on-line, che permette di prenotare le consulenze direttamente dal sito.
All’interno del sito web, entrato a regime nei primi mesi del 2015, i soggetti promotori che vogliono
costituire un nuovo ente possono trovare diversi materiali informativi: un’utile infografica sui passi per
costituire una nuova organizzazione, una sezione dedicata a facsimili di statuti e atti costituitivi e la
sezione “Costituzione” nell’area Faq, che offre risposte a quesiti generali.
Per fornire informazioni più dettagliate e complete, in alcuni casi al primo incontro informativo hanno
partecipato anche i responsabili di altre aree.
In particolare il responsabile dell’area orientamento ha partecipato a vari incontri con gruppi promotori
composti da giovani per approfondire le iniziative a loro rivolte sul territorio e la presenza di altre
associazioni con fini simili. Inoltre, il suo sostegno è stato richiesto nei casi in cui le nuove associazioni
fossero interessate ad avviare progetti negli istituti scolastici, per fornire informazioni e capire se vi
potessero essere linee comuni d’azioni rispetto al progetto di NPN “Scuola e volontariato”.
Il responsabile dell’area progettazione ha invece approfondito la tematica dei bandi e delle possibili linee
di finanziamento a cui un’associazione può accedere una volta costituita. Le sue competenze, inoltre,
sono state messe a disposizione per indirizzare i gruppi promotori verso altri servizi, qualora la forma
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associativa non risultasse quella più adeguata. Insieme al consulente civilistico- fiscale, ha partecipato
con un gruppo promotore ad un incontro a Trentino Social Tank (TST). L’apporto di più professionalità ha
permesso di fornire un servizio più completo e un orientamento mirato.
In totale sono state 10 le consulenze effettuate in compresenza da più operatori di NPN.

Obiettivi 2016
Al fine di rendere la prima consulenza il più possibile completa dal punto di vista informativo, per il 2016
si vuole aumentare il numero di consulenze realizzate con la collaborazione di più operatori e coinvolgere
professionalità esterne a Non Profit Network- CSV Trentino come, ad esempio, rappresentanti del gruppo
ITAS Assicurazioni per curare aspetti relativi alle polizze assicurative per le organizzazioni di volontariato.

5.4 Formazione
Nel corso del 2015 sono state realizzate diverse azioni formative rivolte ai gruppi e ai soggetti interessati
a costituire una nuova associazione.
In collaborazione con l’ufficio della PAT che si occupa di volontariato, è stato realizzato a Trento il corso
“Creare e gestire una nuova Associazione”, composto da due moduli di due ore a cui hanno preso parte
18 partecipanti. L’obiettivo del corso, oltre di fornire le informazioni di base per costituire e gestire
un’associazione, è di trasmettere l’importanza di una cultura della responsabilità nelle persone che in
futuro si troveranno a dover gestire organizzazioni non profit.
Nel secondo semestre sono state realizzate a Trento 2 serate informative della durata di due ore dal
titolo “Creare una nuova associazione”, tenute dal responsabile dell’area a cui hanno partecipato un
totale di 15 persone. Tali serate 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.
A livello territoriale, una serata informativa è stata realizzata in Val di Non con 20 giovani soci della
Cassa Rurale di Tuenno. Ai ragazzi è stato spiegato cos’è un’associazione, come si costituisce, quali sono
le responsabilità di cui devono farsi carico le persone che la gestiscono, quali siano gli adempimenti
obbligatori per le associazioni e quali sono le principali possibilità e limiti offerti dalla normativa sugli
enti associativi.
Il responsabile dell’area tiene regolarmente aggiornato l’elenco dei soggetti che si sono rivolti a NPN per
questo servizio, in modo da poter attivare una comunicazione mirata sulle iniziative a loro rivolte e sui
percorsi formativi periodici dedicati alle nuove associazioni.

Obiettivi 2016
-Le serate informative “Creare una nuova associazione” diventeranno un appuntamento fisso a cadenza
mensile di Non Profit Network- CSV Trentino.
-L’elenco aggiornato delle nuove organizzazioni di volontariato permetterà di realizzare:
Una comunicazione diretta rispetto alla nuova campagna soci, con la quale si vuole aumentare la
compagine sociale di NPN e coinvolgere nuove organizzazioni;
Una formazione mirata, calibrata sui bisogni delle associazioni neo costituite.
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6. SOSTENERE E QUALIFICARE LA
COMUNICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Dare visibilità alle proprie iniziative è una necessità molto sentita dal mondo associazionistico, da cui
dipende anche la possibilità di attrarre sia risorse economiche che nuovi volontari. Per tale motivo Non
Profit Network - CSV Trentino si pone l’obiettivo di far conoscere e valorizzare questo mondo ancora
poco conosciuto.
In questa prospettiva NPN mette a disposizione delle associazioni propri strumenti di comunicazione e
cerca la collaborazione con mass media del territorio. Inoltre organizza specifiche attività formative volte
a rafforzare le competenze dei volontari in ambito comunicativo.

6.1 Dati fondamentali relativi al 2015
Nella categoria “Altro” rientrano organizzazioni non iscritte ad albi o registri provinciali, associazioni
culturali, associazioni sportive, coordinamenti e cooperative che operano sulla provincia.
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6.2 Indirizzi strategici
INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO
-Passare da un ruolo di NPN come “acquirente” di spazio a disposizione delle
associazioni su un unico strumento di comunicazione (giornale locale) a un ruolo di
“fornitore” di notizie e referente autorevole sull’associazionismo verso il complesso
mondo dei media locali
-Ampliare la gamma dei mezzi di comunicazione con cui stabilire rapporti
sistematici (ad es. radio, tv, social media) per raggiungere target diversi di pubblico
-Affiancare ai servizi volti a dare visibilità alle notizie di ogni singola associazione
la realizzazione di periodici approfondimenti sulle tematiche di cui si occupa
l’associazionismo e sul ruolo da questo complessivamente svolto
-Sostenere il rafforzamento delle competenze comunicative delle associazioni
anche attraverso una formazione mirata con obiettivi precisi e concreti
-Rafforzare il presidio sul tema con una risorsa dedicata che si occupi anche di
comunicazione istituzionale (che andrebbe strutturata e sviluppata) e che lavori in
stretta interconnessione con staff e presidenza di NPN
INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI
-Svolgere un ruolo di “Ponte”, quindi di collegamento tra associazioni e media
locali
-Promuovere l’innovazione e il ruolo distintivo del volontariato
Nel biennio 2014-15 è stato individuato un referente della comunicazione ed
è entrato a regime il nuovo sito. Inoltre, sono stati ampliati gli strumenti di
comunicazione utilizzati e si è continuato a lavorare per fornire alle associazioni
una formazione mirata, calibrata sulle loro esigenze.
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6.3 Caratteristiche del servizio
Le singole organizzazioni fanno fatica a promuovere le proprie iniziative autonomamente e a mettersi
in contatto con i mezzi di comunicazione. Per questo motivo NPN sostiene le organizzazioni nella
diffusione delle notizie relative alle loro iniziative attraverso diversi strumenti e promuove la diffusione
di approfondimenti tematici legati al mondo del volontariato.
Nel 2015 gli strumenti di comunicazione di NPN che sono stati utilizzati sono:
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Per l’anno 2016 si intende ampliare la gamma di social network utilizzati, aprendo anche una pagina
Twitter; questo permetterà di ampliare il pubblico giovanile.
Nel corso del 2015, grazie alla collaborazione con la tv locale Trentino TV, è stato inoltre ideato e
realizzato il programma televisivo “Frequenze Volontarie”, un format di dieci puntate dedicato
all’approfondimento di specifiche tematiche di cui il volontariato si occupa, dando spazio alle associazioni
per raccontarsi e far conoscere i progetti che realizzano sul territorio. Nel 2015 abbiamo realizzato 4
puntate affrontando i seguenti temi: Giovani e volontariato con il Team Manager dell’Acquila Basket
Michael Robinson; Sport e volontariato con il presidente della UISP Tommaso Iori; Innovazione
sociale con Flaviano Zandonai ricercatore di EURICSE; Volontariato e beni comuni con l’assessora
Chiara Maule e la coordinatrice di NPN Francesca Fiori.
Le associazioni coinvolte che hanno potuto presentare i loro progetti sono state:
-Liberamente insieme per Anffas e l’associazione Oipa Onlus con il progetto “Parco Oipa”;
-l’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) con il progetto “palestra virtuale”;
-l’associazione AVIS Comunale di Castel Tesino con il progetto “La mappa cognitiva del Tesino”;
-l’associazione Yaku con il progetto “La scuola dell’acqua”.
Ogni puntata si è conclusa con un focus di approfondimento su specifiche attività portate avanti da
NPN a supporto delle associazioni: il servizio di consulenza per la costituzione di nuovi enti associativi,
le nuove linee di finanziamento, il servizio di consulenza progettuale e i corsi di formazione promossi.
Le puntate, trasmesse settimanalmente, possono essere riviste e condivise nella piattaforma di Trentino
TV, all’interno della sezione Cultura.
Il programma si concluderà nel mese di aprile 2016.

6.4 Formazione
Al fine di qualificare le capacità comunicative delle associazioni, Non Profit Network- CSV Trentino ha
realizzato i seguenti i corsi formativi riportati nella pagina successiva.

Obiettivi 2016
-Continuare la formazione sui social media e l’uso delle tecnologie digitali per la comunicazione.
-Individuare i bisogni formativi delle associazioni sul tema della comunicazione.
-Creazione di tutorial su diversi temi e di facile utilizzo per le associazioni, al fine di rafforzarne le
competenze comunicative.
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7. SOSTENERE E QUALIFICARE LA
CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI
Non Profit Network- CSV Trentino fornisce consulenza e supporto dallo sviluppo dell’idea iniziale di un
progetto, 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.
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7.1 Dati fondamentali relativi al 2015
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7.2 Indirizzi strategici

INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO
-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
Nel corso del 2014 si è data priorità a perseguire gli obiettivi relativi alla ridefinizione
dell’identità del servizio, a favorire il lavoro di rete tra le organizzazioni e sviluppare
azioni formative specifiche.
Tali aspetti sono stati ulteriormente implementati nel 2015.
Non è ancora stata realizzata la linea strategica che prevede l’inserimento di un
modulo formativo sulla progettazione nell’ambito di un percorso formativo per le
associazioni di nuova costituzione.

7.3 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
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promossi da Non Profit Network-CSV Trentino. Successivamente il servizio ha ampliato prospettiva
ed obiettivi, cercando di favorire l’accesso delle associazioni anche ad altre linee di finanziamento. La
possibilità di avere informazioni e supporto per altre opportunità di finanziamento è ancora poco
richiesta e conosciuta dalle associazioni trentine, per questo NPN ha realizzato una serie di interventi.
Nel nuovo sito, entrato a regime nel febbraio 2015, è stata creata la sezione “Bandi e idee” dove, oltre
alle linee di finanziamento di NPN, è possibile trovare informazioni su altre opportunità di finanziamento
a livello provinciale, nazionale o europeo. Durante l’anno sono state pubblicati sul sito e diffuse

attraverso la newsletter 23 bandi.
Le consulenze effettuate dall’operatore dell’area progettazione, relativamente alla partecipazione
a bandi non promossi da Non Profit Network- CSV Trentino, sono state 27.
Inoltre, all’interno del sito le associazioni possono trovare e scaricare utili guide e pubblicazioni per
migliorare le proprie capacità progettuali. Le due guide affrontano il tema della progettazione con gradi
di difficoltà diversi e rappresentano utili strumenti di lavoro per le organizzazioni.

Per far conoscere i bandi promossi da Non Profit Network sono stati realizzati diversi incontri territoriali
a cui hanno partecipato un totale di 87 persone:
-Il bando “Comunità Chiama” è stato presentato a Trento presso le sedi di Trentino Social Tank e il Centro
per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, a Tesero (Val di Fiemme) e a Castel Tesino (Comunità
Valsugana e Tesino).
-Il bando “Forma Percorsi” è stato promosso a Trento presso la sede di NPN;
-Il concorso di Idee Intrecci Possibili sul tema delle nuove povertà è stato presentato a Trento; per
l’occasione è stato invitato Walter Nanni, il Responsabile dell’Ufficio Studi Caritas Italiana;
-Il Bando territoriale “Non Solo Sport” è stato presentato alle associazioni della Val di Non a Cles.

7.4 Il lavoro di rete tra le organizzazioni
Al fine di favorire il lavoro di rete tra le associazioni sono state implementate nuove linee di
finanziamento che 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.
Inoltre, nel corso delle consulenze progettuali, in fase di ideazione, le associazioni sono state portate a
conoscenza di possibili partner. Anche in fase di valutazione, le iniziative presentate in partnership da più
associazioni hanno ottenuto un punteggio maggiore.

La logica di rete e collaborazione è priorità strategica anche per Non Profit NetworkCSV Trentino che si impegna attivamente a lavorare con gli enti del territorio. Nel 2015 grazie alla

collaborazione con la Comunità di Valle della Val di Non, il consorzio Melinda e il Coordinamento delle
Casse Rurali della Val di Non, è nato il bando “Non solo Sport: famiglia, benessere e relazioni”, per progetti
ed iniziative innovative presentati dalle associazioni sportive, di volontariato e di promozione sociale
della Val di Non.
Tale collaborazione ha messo in evidenza l’importanza di saper creare collaborazioni a livello territoriale,
sia con enti profit che non profit, al fine di unire idee e risorse per accrescere il benessere delle comunità
locali.
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Obiettivi per il 2016
-Promuovere sinergie tra iniziative simili nell’ambito dei bandi di NPN qualora questo sia funzionale alla
razionalizzazione delle risorse umane ed economiche e a garantire una maggiore efficacia dell’intervento.
-Continuare a promuovere la collaborazione tra associazioni, ma anche tra associazioni ed altri enti.
-Continuare la collaborazione tra NPN, le Comunità di Valle e soggetti for profit per realizzare nuove
opportunità di finanziamento alle iniziative promosse in rete dalle associazioni.

7.5 Formazione
La consulenza sulla progettazione sociale viene integrata con iniziative formative di diverso livello per
favorire lo sviluppo di competenze specifiche. Nel corso del 2015 sono stati realizzati 4 laboratori
di progettazione, cui hanno partecipato complessivamente 106 persone, finalizzati a migliorare le
competenze delle organizzazioni in vista della partecipazione dei bandi Comunità Chiama, Forma Percorsi
e il concorso di idee Intrecci Possibili:
-Comunità Chiama Lab: un mini laboratorio sul fare comunità e sui metodi partecipativi. Nel corso
dell’incontro è stata avviata una riflessione sul senso di fare comunità e sui vantaggi di utilizzo di
approcci partecipativi, per promuovere tra i partecipanti la creazione di reti e processi collaborativi per
rispondere ad un bisogno sociale condiviso. I laboratori sono stati condotti da Gerardo De Luzenberger
di Genius Loci di Milano, esperto in metodologie di cooperazione e tecniche per la gestione partecipata
dei progetti e sono stati realizzati presso lo spazio creativo Hello Fiemme a Tesero e presso l’incubatore
sociale Trentino Social Tank a Trento. Vi hanno preso parte 17 persone per un totale di 10 ore formative.
-Leggere la comunità e progettare in partnership: un workshop di progettazione finalizzato a sviluppare
competenze di analisi del contesto per ideare progetti concreti e apprendere strumenti di supporto
per facilitare collaborazioni e attivare alleanze tra pubblico, privato, non-profit. I formatori Marco Cau
e Graziano Maino, consulenti e liberi professionisti, sono entrambi soci di pares.it. Il workshop è stato
realizzato a Trento e i partecipanti sono stati 26 per un totale di 12 ore formative.
-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. Il laboratorio è stato realizzato a Trento e i partecipanti sono stati 13 per un totale di 12
ore formative.
-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 da Flaviano Zandonai, ricercatore di EURICSE.
I partecipanti sono stati 50 per un totale di 4 ore formative.
Inoltre, all’interno dell’area progettazione sono stati promossi i seguenti corsi e momenti formativi:
-Attivare la comunità: accompagnare percorsi di empowerment tra comunità e territorio. Il corso,
organizzato in collaborazione con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, ha coinvolto
22 volontari per un totale di 23 ore ed è stato realizzato a Trento.
-L’opportunità dei conflitti nelle reti sociali. Il corso, organizzato in collaborazione con il Centro per la
Formazione alla Solidarietà Internazionale, ha coinvolto 22 volontari per un totale di 22 ore ed è stato
realizzato a Trento.
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-Progettare nel sociale. Organizzato in collaborazione con il Piano Giovani Valle dei Laghi, Politiche
Giovanili della Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Trento. Il corso è stato realizzato
a Lasino, vi hanno partecipato 15 persone per un totale di 6 ore formative.
-Costruire comunità. Una giornata formativa, promossa in collaborazione con la Scuola di comunità delle
Acli Trentine e realizzata a Trento, articolata in 7 ore e ha coinvolto 20 partecipanti.
Nel 2015 non è stato realizzato un percorso formativo per le associazioni di nuova costituzione che
preveda un modulo dedicato alla progettazione sociale. Tuttavia l’operatore dell’area progettazione ha
partecipato ad alcuni incontri con i gruppi promotori interessati a creare una nuova associazione, per far
conoscere le possibilità di finanziamento e i bandi di NPN. Inoltre, alle associazioni di nuova costituzione
vengono regolarmente segnalate le specifiche iniziative formative in materia di progettazione organizzate
da NPN.

Obiettivi 2016
Riproporre i corsi laboratoriali, anche su territori diversi da Trento, finalizzati alla partecipazione ai bandi
di NPN e rendere ancora più stretta la connessione tra laboratori e bandi.
Implementare gli strumenti a supporto della progettazione sia di attività formative che di progetti di
sviluppo di comunità, andando ad integrare le iniziative formative proposta da NPN.
Realizzare un percorso formativo per le associazioni di nuova costituzione che preveda un modulo
dedicato alla progettazione sociale.

8. PROMUOVERE LA CULTURA E
L’ESPERIENZA ATTIVA DEL VOLONTARIATO
Svolgere un’esperienza di volontariato rappresenta una grande opportunità di ampliamento di prospettive,
di sviluppo di relazioni significative e di crescita personale per i giovani ed in generale per le persone di
tutte le età.
NPN opera a tal fine in tre ambiti di intervento:
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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8.1 Dati fondamentali relativi al 2015
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8.2 realizzare l'orientamento e qualificare l'inserimento nelle associazioni
di nuovi volontari
In questo ambito di intervento Non Profit Network - CSV lavora in due direzioni: da un lato per favorire
l'incontro tra spiranti volontari e associazioni, dall'altro per rafforzare la capacità delle associazioni di
accogliere e gestire in modo adeguato i nuovi volontari.

INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO
-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
Nel biennio 2014-15 si è lavorato sulla strutturazione dell’organizzazione interna ed
anche sul versante delle associazioni al fine di migliorare la qualità del processo di
orientamento. L’unico indirizzo strategico che non è stato ancora affrontato è quello
di assumere un ruolo proattivo nel ricercare potenziali volontari in segmenti specifici
di particolare interesse.

Il servizio di orientamento
Nel corso del 2015, a seguito del processo di riorganizzazione interna, è stato assunto un nuovo operatore
che si occupa del 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.
Nel 2015 sono stati effettuati 69 colloqui di orientamento.
Delle persone incontrate, 49 hanno un’età compresa tra i 14-30 anni. Al fine di rendere il servizio
maggiormente strutturato sono stati elaborati degli strumenti operativi per la gestione del processo di
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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.
Oltre al servizio di orientamento, le persone possono richiedere informazioni generali sul mondo del
volontariato, non necessariamente finalizzate all’attivazione all’interno di un’organizzazione. È possibile
accedere a tale servizio tramite incontro in ufficio, e-mail e telefono. Le persone che hanno usufruito del
servizio sono state 23 per un totale di: 15 incontri in ufficio, 11 mail e 5 telefonate.
Per fare in modo che gli aspiranti volontari possano avere una panoramica il più possibile completa
sulle opportunità presenti sul territorio, nel corso del 2014 è stata realizzata, in collaborazione con il
Comune di Trento, la guida per “Aspiranti volontari”, grazie al contributo di 101 associazioni che
hanno esplicitato la propria disponibilità ad accogliere e accompagnare giovani volontari. La guida mira
ad essere uno strumento di orientamento e informazione per chi si avvicina al mondo del volontariato
ed è stata presentata e pubblicizzata attraverso una conferenza stampa che si è tenuta a marzo 2015.
Tale strumento, consultabile e scaricabile on- line, è stata diffusa attraverso il sito di Non Profit NetworkCSV Trentino e il sito delle Politiche Giovanili di Trento.

Obiettivi 2016
Individuare degli strumenti che permettano di avere un feed-back sull’andamento dell’esperienza
all’interno delle associazioni dei nuovi volontari inseriti.

Volontariato e competenze
Nel corso del 2015 l’operatore dell’area promozione ha partecipato al progetto “Volontariamente
competente”, vincitore del concorso di idee “Intrecci Possibili 2. Il progetto, che ha coinvolto 6
organizzazioni, si pone 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.
Da parte di Non Profit Network- CSV Trentino è cresciuta la consapevolezza dell’importanza di lavorare
sul tema della certificazione delle competenze nel volontariato. L’operatore ha raccolto materiale sulle
esperienze e le buone prassi già presenti negli altri CSV d’Italia. Sono stati, inoltre, presi contatti con il
Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento per l’attivazione di un processo di
sperimentazione della certificazione delle competenze in ambito di volontariato che valorizzi il lavoro
delle associazioni nel trasferire competenze ai giovani.

Obiettivi 2016
Organizzare un momento pubblico di restituzione del progetto “Volontariamente competente”, aperto
alla cittadinanza e a decisori politici, per tenere vivo il dibattito sul tema e capire insieme agli attori
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istituzionali come procedere nel percorso di valorizzazione anche formale delle esperienze di volontariato.

8.3 La cultura del volontariato presso i giovani
Non Profit Network - CSV Trentino, in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni, promuove
la cultura del volontariato e dei valori di cui esso è portatore su tutto il territorio provinciale attraverso
diversi progetti e iniziative.

INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO
- Ampliare l’intervento di promozione della cultura del volontariato
verso i giovani, andando oltre il solo ambito scolastico
- 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
Nel biennio 2014-15 si è lavorato su entrambi gli indirizzi strategici,
realizzando progetti specifici a favore del mondo giovanile.

Il progetto 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 ormai da 9 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.
Le scuole coinvolte nel progetto per l’anno scolastico 2014/15 sono state 9, per un totale di 57 classi e
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881 studenti. A Trento sono stati coinvolti: Liceo Antonio Rosmini, Istituto Tecnico- Economico Tambosi
Battisti, L’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti grafiche, Liceo Scientifico Galileo- Galilei e Liceo
Scientifico Leonardo Da Vinci. Sulle Valli della provincia hanno aderito: Istituto di istruzione Martino
Martini a Mezzolombardo, Liceo Andre Maffei a Riva del Garda, Liceo delle Scienze Umane Rosa Bianca
a Cavalese, Istituto Alcide De Gasperi a Borgo Valsugana.
Alcuni incontri sono stati realizzati in co-progettazione con altre realtà del territorio: l’associazione InCo,
l’associazione IPSIA, l’associazione Centro Astalli e la cooperativa Punto d’Incontro.
Ogni anno il progetto si conclude con l’evento di chiusura e di restituzione alla cittadinanza “Tu cosa ci
metti?”, a cui hanno partecipato circa 250 studenti degli istituti coinvolti. Il momento centrale dell’evento
è stato il confronto con Cecilia Strada, presidente di Emergency, condotta sulla base degli stimoli raccolti
dai giovani studenti durante le azioni del progetto. I temi affrontati sono stati il volontariato, la guerra e
la partecipazione civica. All’evento è intervenuto anche Toto Forray, capitano dell’Aquila Basket, che ha
contribuito con un intervento sul tema volontariato e sport.

Obiettivi 2016
Allargare le azioni del progetto “Scuola e volontariato” anche nelle scuole professionali.
Lavorare sul tema volontariato e competenze, attraverso azioni concrete che coinvolgano gli studenti.
Avviare un progetto sperimentale e specifico sul tema del volontariato all’interno di una scuola elementare.

Azioni di promozione sul territorio
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.
Per il 2015 è stata rafforzata la collaborazione con l’associazione InCo (Interculturalità e cultura) sul
progetto “Vai a quel Paese!”, continuazione del progetto GPS e vincitore del Bando Formazione di NPN.
La partnership si è allargata grazie alla collaborazione dell’associazione IPSIA.
Attraverso degli aperitivi informativi, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere le occasioni di
volontariato locale e internazionale, di breve e lunga durata. Gli incontri sono stati realizzati a Rovereto,
Pergine e Primiero e hanno coinvolto un totale di 83 ragazzi.
È continuata anche la collaborazione con le Politiche Giovanili del Comune di Trento sul progetto
“Summer Job”, rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, che offre l’opportunità di sperimentarsi durante i mesi
estivi in un’esperienza di lavoro e in un’esperienza di impegno civico. In un’ottica di valorizzazione della
partecipazione civica, all’interno del bando è stata inserita una clausola che prevedeva l’assegnazione
di un punteggio maggiore per coloro che in passato avevano già svolto attività di volontariato. Inoltre,
i ragazzi sono stati lasciati liberi di scegliere se svolgere l’esperienza di volontariato accanto a quella
lavorativa; in questo modo hanno aderito solo i ragazzi realmente motivati. In totale, sono stati coinvolti
24 ragazzi che hanno partecipato ad una specifica formazione realizzata dagli operatori di NPN.
Sempre in collaborazione con le Politiche giovanili, nel corso marzo del 2015 è stata realizzata una
campagna di promozione utilizzando i prodotti creati nel progetto MVV (Make Volunteer Visible) per
sensibilizzare l’opinione pubblica e in particolare i giovani sui significati del volontariato. Sono stati diffusi:
uno spot video trasmesso nei cinema di Trento, uno spot radio trasmesso sulle frequenze di “Radio
Dolomiti”, un sito internet e una realizzazione grafica che ha trovato spazio in 3 luoghi diversi della città.
La campagna è stata anticipata da una conferenza stampa nella quale è stata presentato il progetto.
Non Profit Network- CSV Trentino, al fine di intercettare studenti universitari e iniziare a intessere
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relazioni con il mondo dell’università, ha partecipato alla realizzazione di “Associati”, evento dedicato
all’universo associazionistico dell’ateneo trentino promosso dal Tavolo delle Associazioni Universitarie
Trentine (TAUT) che si è svolto il 14 ottobre 2015 presso lo studentato S. Bartolameo. È stato creato
un gruppo di lavoro che si è incontrato due volte, composto dai rappresentanti delle Politiche Giovanili
Comune di Trento, Piani giovani di Trento, Non Profit Network-CSV Trentino, Polo Sociale Circoscrizione
Oltrefersina-Mattarello, Opera Universitaria, TAUT e SanbaRadio.
Per l’occasione sono stati realizzati workshop su tematiche specifiche, una conferenza sul tema dei beni
comuni e momenti di musica e divertimento. NPN ha proposto il workshop “Quando il volontariato entra
nel curriculum”, un'occasione per riflettere su come le competenze acquisite nel mondo del volontariato
possano rappresentare un valore aggiunto anche mondo del lavoro. Al workshop hanno partecipato 15
ragazzi.
A fine 2015 due operatori di NPN hanno realizzato 3 interventi sul tema del volontariato all’interno dei
percorsi di sensibilizzazione e formazione di breve durata per disoccupati e cassaintegrati, promossi
dall’’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Con.Solida e Fondazione
Franco Demarchi. Le persone incontrate sono state 59.

Obiettivi 2016
Strutturare la collaborazione con InCo, per continuare le attività promozionali e fornire un servizio
informativo il più possibile completo.
Intercettare studenti universitari attraverso specifiche attività di promozione.
Ampliare il confronto con le Politiche Giovanili del Comune di Trento, per arrivare ad una collaborazione
più stringente già nella fase di programmazione delle linee di intervento rivolte ai giovani.
Allargare il servizio di orientamento e promozione del volontariato anche ad altri territori oltre a Trento.

8.4 Promuovere esperienze di volontariato con funzione educativa per
giovani in situazione di disagio
INDIRIZZI PER QUESTO AMBITO DI INTERVENTO
- 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.
INDIRIZZI TRASVERSALI RILEVANTI
- Promuovere il ricambio generazionale nelle
associazioni
- Svolgere un ruolo di “ponte” tra le associazioni e i
volontari
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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 corso dell’anno sono stati incontrati 4 ragazzi segnalati dall’USSM e 2 dai servizi sociali.

Il progetto “pecora nera- pecora bianca”
Nel corso del 2015 è stato realizzato il laboratorio “VideoLab: creare storie alternative con il telefonino” in
seno all’accordo operativo tra NPN della Provincia di Trento e l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
(USSM) del dipartimento di Giustizia Minorile.
La formazione, guidata da due professionisti con esperienze di laboratori teatrali e di gruppo, ha avuto
un carattere molto pratico, privilegiando il fare, il creare, il muoversi e l’agire. I 10 ragazzi hanno avuto
l’opportunità di girare dei corti (2-3 minuti) col telefonino e attraverso questo strumento di esprimere
sè stessi.
Gli obiettivi sono stati:
- far lavorare i ragazzi, tirare fuori la loro creatività e portarli a costruire un prodotto, un risultato visibile;
- far emergere sensibilità, creatività e talenti, lavorando su ciò che di positivo e bello c’è in ragazzi che si
trovano a vivere situazioni di disagio e negatività;
- sensibilizzare il mondo associazionistico rispetto al fatto che il processo minorile, più che un processo
contro un minorenne, è un processo per un minorenne; al fine di aumentare le possibilità di inserimento
in percorsi di volontariato a giovani sottoposti a procedimento.
Il laboratorio si è articolato in 6 incontri di due ore e si è svolto nel mese di novembre. La partecipazione
dei ragazzi è stata buona e abbastanza costante. Inoltre, il percorso ha permesso agli operatori di NPN di
conoscere meglio i ragazzi e avere maggiore informazioni per la riuscita dell’orientamento.

Obiettivi
A fronte della valutazione del percorso svolto nel 2015, capire insieme all’USSM come ridefinire gli
accordi programmatici e quali progettualità costruire per i ragazzi in messa alla prova utilizzando il
volontariato come strumento di rielaborazione della propria esperienza.
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8.5 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
Nel biennio 2014-15 sono stati messi in campo diverse azioni e
interventi formativi finalizzati a favorire l’incontro tra volontari e
associazioni e migliorare la capacità di accoglienza di quest’ultime.

Azioni realizzate
Nel corso del 2015 si è lavorato affinché le associazioni imparino a rendere esplicite le competenze di
cui necessitano in modo da migliorare il matching con gli aspiranti volontari.
Ad un centinaio di associazioni è stato inviato un questionario in cui hanno avuto la possibilità di esprimere
il profilo del volontariato di cui sono alla ricerca, le attività e i progetti attivi in cui è possibile coinvolgere
i volontari. Non tutte le associazioni sollecitate hanno compilato il questionario, benché la raccolta delle
schede sia ancora in corso, per il prossimo anno si sta valutando l’opportunità di individuare e utilizzare
anche altri strumenti di raccolta informazioni.
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Tra dire e il fare
Tra il Dire e il Fare è un concorso di idee promosso dalla Non Profit Network – CSV Trentino per stimolare
la capacità progettuale dei giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni e promuovere l’incontro tra
associazioni e giovani garantendo loro spazi di protagonismo.
Il concorso, promosso in collaborazione con Trentino Social Tank, ha avuto il duplice obiettivo di innovare
le organizzazioni locali e sostenere l’imprenditività dei giovani. Attraverso il laboratorio di progettazione
CreaLab, le idee selezionate sono state trasformate in progetti veri e propri.
Le due idee migliori selezionate si sono aggiudicate un contributo di € 4.500 ciascuna; ai giovani
promotori è stato riconosciuto un compenso pari al 15% del budget approvato per l’attività gestione e di
coordinamento del progetto. Alle associazioni è stato richiesto di accogliere i ragazzi vincitori, garantendo
loro spazi di azione e facendo da supervisori. Uno dei due progetti al 31/12/2015 non è ancora stato
avviato.
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Formazione
Nel corso del 2015 sono stati organizzati i seguenti corsi formativi finalizzati a migliorare le capacità di
coordinamento dei referenti dei volontari:

Obiettivi 2016
Riproporre il percorso formativo “L’orchestra: strumenti a supporto della gestione dei volontari”.
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9. 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.

9.1 Dati fondamentali relativi al 2015
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9.2 Indirizzi strategici

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.
Nel biennio 2014/15 si è lavorato su tutti gli indirizzi strategici. In particolare
nel corso dell’anno è stato realizzato il percorso a moduli rivolto a responsabili e
volontari dei direttivi interessati a introdurre elementi di innovazione all’interno
delle associazioni per promuovere sviluppo organizzativo.
Inoltre sono stati inviati inviti mirati per iniziative specifiche, in particolare ad
associazioni di nuova costituzione.

9.3 L’attività svolta nel 2015
Nel corso dell’anno sono state realizzati 30 corsi e laboratori formativi, per un totale di 298 ore, a cui
hanno partecipato 651 persone (ALLEGATO 7).
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.
Sono stati inoltre realizzati i due seguenti percorsi formativi che non rientrano in un’area specifica:
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Per il programma di attività formative 2015 sono stati organizzati percorsi formativi di diverso livello,
distinguendo tra corsi base e corsi avanzati; per questi ultimi sono stati individuati e invitati specifici
partecipanti sulla base di una valutazione delle competenze in entrata.
In campo civilistico fiscale non sono stati aggiunti moduli al percorso sulle nuove costituzioni e sulla
corretta gestione delle associazioni; si è deciso di reiterare la proposta degli stessi moduli per coprire
un bacino più esteso di associazioni, in modo da avere per il 2016 una base più ampia a cui proporre i
moduli aggiuntivi.
La formazione interna che lo staff svolgerà nel 2016 per capire come strutturare la formazione per le
associazioni permetterà di lavorare alla costruzione di un sistema di valutazione delle competenze in
uscita per alcuni percorsi.
NPN ha preso in considerazione la possibilità di attivare un servizio di formazione a distanza. Un operatore
ha partecipato alla formazione proposta da CSVnet (dal titolo “Il servizio webinar ad uso dei Csv”), al fine
di capire come poter utilizzare la piattaforma webinar messa a disposizione da CSVnet.

Obiettivi 2016
Stipulare una convenzione con CSVnet e sperimentare, nell’area civilistico-fiscale, almeno un percorso
formativo da realizzare attraverso la piattaforma webinar.
Organizzare una formazione interna per tutto lo staff di Non Profit Network- CSV Trentino dal titolo
“Come progettare la formazione” con l’obiettivo di aumentare le capacità degli operatori di progettare e
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realizzare attività formative.

9.4 Eventi rivolti alla cittadinanza
Non Profit Network- CSV Trentino vuole stimolare il dibattito su temi che riguardano il futuro del mondo
associazionistico trentino e, più in generale, del terzo settore.
Alla fine dell’anno è stato realizzato l’evento “Innovazione sociale e volontariato” che ha avuto come
ospiti Bertram Niessen, ricercatore e presidente di cheFare, e Giulio Sensi, direttore di Volontariato Oggi.
Dall’incontro è emersa la consapevolezza che le organizzazioni di volontariato debbano allargare lo
sguardo e prendere coscienza dell’importanza di ripensare il proprio mondo, anche contaminandosi con
le dinamiche dell’innovazione sociale e delle diverse dimensioni culturali che la caratterizzano.
L’evento, a cui hanno partecipato circa 50 persone, ha avuto un buon riscontro ed è stato ripreso anche
sulle testate giornalistiche locali.

Obiettivi 2016
Individuare un tema rilevante per il mondo del volontariato trentino e realizzare un nuovo evento
pubblico.
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10. 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, a cui
quest’anno si è aggiunto il bando territoriale “Non solo Sport”.

10.1 Dati fondamentali relativi al 2015
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10.2 Indirizzi strategici

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.
Nel biennio 2014-15 si è lavorato soprattutto per ridefinire le linee di finanziamento,
al fine di collegare i bandi con gli obiettivi di NPN, favorire il lavoro di rete tra le
associazioni e rivedere la modalità di erogazione del finanziamento.

10.3 Caratteristiche del servizio
Non Profit Network- CSV Trentino destina una parte delle risorse del Fondo Speciale per il Volontariato,
alimentato con i proventi delle Fondazioni di origine bancaria, per il sostegno di progetti ed iniziative a
rilevanza territoriale.
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.
Per raggiungere questo obiettivo strategico, nel 2015 NPN ha messo in atto un processo di rivisitazione
delle proprie linee di finanziamento, coordinato dalla referente della progettazione sociale, che ha
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coinvolto la coordinatrice e alcuni membri sia del consiglio direttivo di NPN sia del Comitato di Gestione
del Fondo Speciale. Nel corso del 2015 il gruppo di lavoro si è incontrato 5 volte.
Tre sono le direzioni fondamentali su cui è stato orientato il lavoro:
- stabilire l’impossibilità di presentare ai bandi NPN iniziative già presentate negli anni passati;
- favorire le reti “non fittizie” di associazioni;
- superare la frammentazione, favorendo in modo proattivo la messa in rete di iniziative simili in modo da
evitare inutili duplicazioni, garantire efficacia e ottimizzare le risorse umane ed economiche.
Il lavoro del gruppo di lavoro ha portato alla nascita di due nuove linee di finanziamento:
- 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.
Il bando ha due scadenze annuali.
- 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 bando ha una scadenza annuale.
Con le nuove linee di finanziamento è stata modificata la modalità di erogazione del contributo. Si è
passati a una modalità indiretta, per cui le organizzazioni assumono direttamente i costi e rendicontano
le spese sostenute a NPN, che in questo modo si limita ad erogare i fondi e verificare la validità della
documentazione contabile. Si vuole così valorizzare e qualificare la capacità di rendicontazione delle
associazioni che, a progetto concluso, dovranno presentare la seguente documentazione:
• Report finale di valutazione del progetto, in cui dovranno essere evidenziati: i risultati prodotti, i luoghi
e i tempi di svolgimento, i benefici sui destinatari, le ricadute sociali del progetto sui volontari e sulla
comunità di riferimento, il ruolo dei volontari coinvolti;
• Relazione contabile del progetto completa del modello consuntivo spese.
Da inizio 2015, nel nuovo sito internet, le associazioni possono trovare la sezione “Buone Prassi”, dove si
trovano esempi di progetti realizzati da associazioni, cooperative e altri enti su tutto il territorio nazionale.
Le buone pratiche sono utili da condividere e divulgare poiché possono alimentarne di nuove in contesti
diversi da quello originario, rappresentano un riferimento efficace per trarre spunti, informazioni e
soluzioni utili ad innestare sviluppi innovativi o implementazioni alle proprie iniziative.

10.4 Collaborazioni con il territorio
Anche nel 2015 è stata confermata la partnership con la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale per
concorso di idee Intrecci Possibili. Il tema proposto quest’anno è stato “Povertà plurali, povertà invisibili:
nuove sfide per il volontariato” finalizzato a coinvolgere i cittadini e le organizzazioni di volontariato in
nuove azioni di contrasto alle povertà con l’obiettivo di intervenire sulle aree di disagio invisibili, creando
legami solidali con i diversi soggetti della comunità.
Inoltre, nel 2015, grazie alla collaborazione con la Comunità della Val di Non, il Consorzio Melinda e il
Coordinamento delle Casse Rurali è stato promosso il bando: “Non Solo Sport: famiglia, benessere e
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relazioni” per progetti ed iniziative innovative presentati dalle organizzazioni di volontariato in rete con
associazioni sportive e di promozione sociale della Val di Non. Si tratta della prima sperimentazione a
livello provinciale di una nuova linea di finanziamento che veda un maggiore protagonismo delle comunità
locali.

Obiettivi 2016
Proseguire il confronto con gli attori locali: Comunità di Valle, Casse Rurali, soggetti imprenditoriali, al
fine di creare proposte di finanziamento più coerenti con le specificità dei singoli territori e che vedano
il coinvolgimento di una pluralità di attori.

11. STRUMENTI SPECIALI DI INTERVENTO:
BANCA DATI, MAPPATURE RISORSE,
MAPPATURE TECNOLOGIE DISPONIBILI
L’analisi e le riflessioni intraprese negli ultimi anni, hanno individuato la necessità di sviluppare nuovi
strumenti e metodologie di intervento con caratteristiche di “trasversalità” rispetto all’operato di NPN.
Due strumenti, tra loro fortemente interconnessi, sono:
- La mappatura delle associazioni presenti sul territorio;
- La mappatura degli spazi e delle attrezzature disponibili a livello locale.
Le finalità principali di tali strumenti sono:
• aumentare la conoscenza reciproca tra i diversi enti presenti sul territorio;
• facilitare lo sviluppo di reti e collaborazioni tra essi e/o soggetti interessati;
• attivare dinamiche di sharing (condivisione), sia in termini di mezzi materiali (es. spazi) sia di conoscenze.
A cavallo tra il 2014-15, NPN ha iniziato ad aggiornare la propria banca dati attraverso la compilazione
on-line di un questionario che raccoglie sia informazioni anagrafiche sulle associazioni, sia sugli spazi e
le attrezzature di cui queste dispongono e la loro eventuale disponibilità a condividerli con altri soggetti.
Tramite un questionario strutturato, sono stati raccolti i dati aggiornati di 710 organizzazioni delle 3.270
presenti nella vecchio database. L’aggiornamento è ancora in corso e le organizzazioni possono compilare
il questionario on-line sul sito www.volontariatotrentino.it.
Un adeguato utilizzo delle nuove tecnologie, ormai di basso costo e facile utilizzo, consentirebbe di
potenziare l’erogazione di informazioni, consulenze e formazione anche a distanza, migliorando così
l’accessibilità ai servizi di NPN soprattutto a favore dei territori periferici rispetto alla città di Trento.
Nel corso del 2015 NPN non ha ancora iniziato a mappare le tecnologie disponibili e accessibili agli
enti non profit. Tuttavia ha preso in considerazione la possibilità di attivare un servizio di formazione a
distanza. Un operatore ha partecipato alla formazione proposta da CSVnet dal titolo “Il servizio webinar
ad uso dei Csv”, al fine di capire come poter utilizzare la piattaforma Webinar, messa a disposizione da
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CSVnet, che permette di realizzare una formazione a distanza alle associazioni presenti sul territorio.
BANCA DATI UNICA DEL VOLONTARIATO
A fine 2014 è stata inoltre formalizzata attraverso la Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (art.34)
la possibilità per l’Amministrazione pubblica provinciale di operare in convenzione con NPN. I due enti
hanno condiviso la necessità di allargare il lavoro di mappatura iniziato da NPN e creare una banca dati
unica del volontariato a livello provinciale per fornire per fornire un quadro preciso su la dislocazione
territoriale delle associazioni attualmente attive. Tale obiettivo è stato l’oggetto della convenzione
stipulata tra NPN, la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e l’ufficio della PAT Che si occupa di
volontariato. Per il prossimo anno NPN assumerà una nuova risorsa part-time dedicata alla raccolta dei
dati delle organizzazioni presenti sulla provincia di Trento.
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