
 

 

Le associazioni socie di Non Profit Network-CSV Trentino sono più di 100.  Per garantire la massima 

trasparenza nel processo decisionale e incentivare la piena partecipazione alla propria gestione, NPN-CSV 

Trentino con la campagna Più Siamo, Meglio È! si impegna ad ampliare la propria base sociale, cercando di 

garantire una equa distribuzione su tutto il territorio provinciale in modo da cogliere le diverse istanze del 

mondo del volontariato. Possono diventare socie tutte le associazioni con sede legale nella provincia di 

Trento. Il numero di Organizzazioni di Volontariato aderenti dovrà raggiungere il limite minimo del 70% della 

totalità dei soci, consentendo l'adesione di altre tipologie associative fino ad un massimo del 30%. 

 

Perché diventare soci? 

Le associazioni socie hanno la possibilità di: 

 Aver voce nelle decisioni e nelle scelte della Non Profit Network-Csv Trentino, partecipando 

attivamente alla stesura e all'approvazione delle linee strategiche e dei piani annuali delle attività di 

Non Profit Network – CSV Trentino, contribuendo a leggere i bisogni del territorio, determinarne 

importanza, urgenza e priorità nelle iniziative; 

 Promuovere, attraverso un volontariato più strutturato ed incisivo, una partecipazione più 

consapevole dei cittadini alla vita della comunità; 

 Sostenere la circolazione e lo sviluppo delle competenze della rete di volontari promovendo una 

cultura dell’integrazione e della coesione sociale; 

 Condividere la mission di Non Profit Network – Csv Trentino, di promozione di sviluppo territoriale 

e di innovazione sociale; 

 

 



 

Come si diventa soci? 

Richiedere l’ammissione alla base sociale di Non Profit Network – CSV Trentino è molto semplice, i passi 

sono due: 

1. Iscriversi alla nostra Banca Dati compilando la scheda online disponibile su questo link o nella 

sezione Associazioni del nostro sito internet www.volontariatotrentino.it; 

2. Presentare la Domanda di ammissione attraverso l’apposito modulo inviandolo all’indirizzo 

info@volontariatotrentino.it, allegando i documenti richiesti; 

 

Qualora un’organizzazione aderisca ad un coordinamento, federazione o a un ente di secondo livello 

provinciale, la domanda di ammissione deve essere fatta dall’ente cui la stessa aderisce.  Possono diventare 

socie di Non Profit Network-Csv Trentino: 

 

a.  Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991; 

b.  Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro provinciale delle Associazioni di promozione 

sociale; 

c.  Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe delle Onlus; 

d.  Organizzazioni Non Governative iscritte nell’elenco ministeriale di cui alla legge n.49/1987 (ed 

eventuali successive modifiche); 

e.  Cooperative sociali iscritte al Registro di competenza; 

f.  Altri enti senza scopo di lucro di diritto privato con finalità coerenti con quelle dell’Associazione. 

 

Le Associazioni socie sono rappresentate, all’interno della Non Profit Network-Csv Trentino, dal 

Rappresentante legale, oppure da un soggetto delegato, purché aderente e/o operante per l’Associazione 

stessa. L’Associato che intende recedere da Non Profit Network – CSV Trentino deve darne comunicazione 

scritta al Presidente. Il recesso ha effetto immediato. 

 

Quali sono gli impegni delle associazioni socie? 

Le associazioni socie di Non Profit Network-CSV Trentino hanno l’impegno di partecipare alla vita associativa, 

promuovendo iniziative e partecipando alle assemblee e agli appuntamenti previsti dallo Statuto e dal 

Consiglio Direttivo. Ogni ente aderente mantiene piena autonomia fiscale, giuridica, patrimoniale e 

processuale rispetto alle proprie finalità e attività. La mancata partecipazione ad almeno due riunioni 

assembleari consecutive sarà seguita da una comunicazione di avviso. Nel caso in cui la mancata 

partecipazione si prolunghi per due anni, potrà essere emanato un provvedimento di esclusione. 

https://docs.google.com/forms/d/11c8eewCMcEIb5Gz_frnMw7MFamY51zvE5HZsQuqolsc/viewform
http://www.volontariatotrentino.it/
mailto:info@volontariatotrentino.it

