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Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione, dopo dibattito:
•

preso atto dei documenti esibiti e dall’illustrazione fattane, che considera esaustivi;

•

preso atto della relazione del Collegio dei revisori dei Conti,

delibera all’unanimità
1.

di approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, costituito dalla relazione sulla gestione,

dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
2.

poiché l’esercizio si chiude con un risultato netto di euro 103.020 derivante dallo smobilizzo di

titoli, il Consiglio delibera di destinare tale importo al Fondo Riserva Legale.
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Gentili Consigliere e Consiglieri,
La drastica riduzione delle rendite finanziarie, conseguenti alle scadenze degli investimenti succedutesi nel
2018/2019 e all’impossibilità di aver garantiti rendimenti analoghi pro futuro, ha richiesto sia una revisione
delle politiche di impiego del patrimonio della Fondazione sia una ridefinizione dell’impianto di imputazione
dei costi. E’ stata istituita una commissione con il compito di definire la cornice di riferimento entro la quale
comporre le strategie degli investimenti.
Il requisito fondamentale a cui attenersi riguarda l’obbligo di garantire il patrimonio della Fondazione.
Questo vincolo ha determinato la prima limitazione, escludendo quindi le soluzioni più performanti ma di
conseguenza più rischiose, mantenendo la maggioranza del pacchetto in investimenti obbligazionari.
Una parte della liquidità, circa 200.000 €, sarà investita in fondi, ETF ed azioni.
Le rendite del patrimonio hanno permesso, fino allo scorso anno, la copertura di tutti i costi della
Fondazione senza necessità di suddivisione fra costi propri e costi per l’attività istituzionale: le proiezioni dei
rendimenti evidenziano che già dal 2020, per la copertura dei costi, sarà necessario ricorrere alla riserva
legale e al fondo attività istituzionale. Per la corretta imputazione degli importi, si completerà il processo di
analisi e disaggregazione dei costi già avviato nel corrente anno.
PROGETTO SOT
Nei primi mesi dell’anno ci si è dedicati a chiarire le intenzioni delle associazioni che potenzialmente
potevano collaborare con l’apporto dei loro volontari. La particolarità dell’ambito di intervento, la durata
del progetto e la cadenza dell’impegno sono stati gli elementi che non hanno consentito il loro
coinvolgimento. L’interessamento del dott. Massaro ha permesso di coinvolgere singoli professionisti
(psicologi) ma per poter garantire la copertura assicurativa la Fondazione ha dovuto rivedere il suo
impegno, inizialmente limitato alla sola fase del percorso formativo, rendendosi disponibile per l’intera
durata del progetto. La Fondazione si è assunta il compito di tutelare i volontari provvedendo quindi alla
copertura assicurativa e prevedendo un rimborso spese di viaggio, al fine di incentivare la presenza proprio
in considerazione della durata e cadenza dell’impegno richiesto. Nel paragrafo dedicato sono ripercorse le
successive fasi esecutive.
PIATTAFORMA WEB PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Nel corso del 2019 si è cercato in più occasioni di presentare il lavoro fin qui svolto all’Assessore
competente, in modo da decidere assieme le azioni per completare la sperimentazione e la presa in carico
dello strumento da parte della PAT. Era già negli accordi preliminari che tale passaggio fosse lo snodo
indispensabile per dare corso alla fase operativa, in virtù del ruolo istituzionale della PAT.
Ad oggi, le diverse azioni portate avanti sia con CSV sia con la stessa struttura dell’Assessorato non hanno
portato risultati tangibili: il cambiamento dell’esecutivo non ha permesso quella naturale fluidità nel
percorso ipotizzato in fase di progettazione. E’ grande il rammarico per questo rallentamento, perché si
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teme che riprendere un percorso fermo da oltre un anno risulti oneroso sia in termini di risorse umane che
economiche. E’ evidente che si proseguirà nella ricerca di un’interlocuzione, pur consapevoli della posizione
di debolezza derivante dall’assenza di un accordo formale.

UFFICIO sVOLta
Ad ottobre si sono conclusi i lavori di definizione dell’accordo a tre per la gestione dell’ufficio Svolta. Il
percorso ha richiesto notevoli investimenti in termini di tempo, sia a causa degli interessi non sempre
coincidenti che delle diversità di approccio ai temi in discussione. Nella nuova declinazione, l’attività
dovrebbe valorizzare le specifiche competenze e permettere un più proficuo utilizzo delle risorse, anche
segnalando reciprocamente le iniziative meritevoli di sostegno che le singole realtà non riescono a
finanziare attraverso i propri canali.
Le finalità strategiche individuate sono:
- fornire un servizio di accompagnamento e consulenza qualificata alle realtà del terzo settore per
l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione delle loro progettualità, mettendo a disposizione una sede comune
d’incontro.
- Sviluppare specifiche linee di sostegno a progetti e servizi di carattere innovativo o che offrono valore
aggiunto:
a) alla domanda del sistema locale di welfare sociale
b) alle capacità di offerta delle realtà di volontariato sociale
- Rafforzare o sostenere servizi di informazione e formazione finalizzati a rafforzare le competenze delle
realtà di volontariato sociale partecipanti ai bandi e finalizzati a: organizzare e monitorare le fasi di attività;
programmare e gestire la sostenibilità dei progetti
Tra le azioni future:
Sviluppare un piano di comunicazione delle opportunità e servizi dell’ufficio stesso e la diffusione sul
territorio anche grazie alle connessioni e reti già attive dei tre partner, compresa la rete del progetto
“#fuoricentro”, impegnata attivamente fino al termine del 2021
Organizzare incontri di approfondimento sui temi della progettazione partecipata, le reti, l’elaborazione dei
progetti, la rendicontazione, la valutazione dei progetti e le modalità di misurazione delle ricadute e
dell’impatto sociale.
Il monitoraggio delle opportunità offerte a livello nazionale e internazionale sui temi del volontariato
sociale; sinergie con l’Area Europa Csvnet, Fondazioni nazionali ed altri enti territoriali per eventuali
partecipazioni a bandi/concorsi.
Proporre percorsi di formazione per incentivare la partecipazione a bandi e opportunità UE
Sviluppare le attività di sensibilizzazione alla co-progettazione, in relazione ai bisogni di comunità espressi
dai diversi territori.
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ORGANIZZAZIONE
Come anticipato nella relazione di marzo u.s., la richiesta di riduzione di orario della signora P.S. ha
comportato la necessità di sperimentare l’inserimento a termine di una nuova persona. L’iniziativa ha
consentito di consolidare l’impianto amministrativo di alcuni progetti e si è positivamente conclusa a
maggio, dato che non si è ravvisata la necessità di proseguire la collaborazione.
I Consiglieri hanno contribuito fattivamente all’attività della Fondazione, rendendosi disponibili ad
assumersi incarichi in varie forme e sono circa 600 le ore rese a titolo di volontariato dalla Presidente e dai
Consiglieri.
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019
Illustriamo di seguito le attività deliberate dalla Fondazione nell’anno 2019, distinguendole tra attività
proprie, attività di finanziamnto a terzi, attività di finanziamento attraverso l’ufficio sVOLta e attività da
partecipazione a Bandi.
ATTIVITÀ PROPRIE DELLA FONDAZIONE


il Premio Solidarietà



il sostegno per la Settimana dell’Accoglienza



il Programma Mentore



Il progetto “S.O.T.”

PREMIO SOLIDARIETA’

Euro 5.000

Il Premio Solidarietà 2018 ha portato la Giuria ad indicare all’unanimità vincitore il progetto “Un corridoio
umanitario a Caderzone” presentato dall’associazione Ipsia del Trentino. Il progetto era finalizzato a dare
accoglienza ad una famiglia siriana in fuga dalla guerra grazie ai cosiddetti “corridoi umanitari”.
Il progetto è stato ritenuto fortemente innovativo sia perché la comunità di Caderzone ha accolto una
famiglia di rifugiati siriani, andando a prelevarla, tramite la Comunità di S. Egidio insieme con la Tavola
Valdese e il Governo Italiano, nei campi profughi del Libano, sia perché numerosissimi membri della stessa
comunità si sono attivati gratuitamente per creare una rete di sostegno e di dialogo con i rifugiati. La
Commissione ha inoltre sottolineato che da questa attività spontanea di molti è nata l'associazione locale
"Accoglienza e Solidarietà", dando così una struttura alla rete solidale formatasi.
Il progetto premiato è stato raccontato anche all’interno del libro “Tempi feroci: carnefici, samaritani” di
Vicenzo Passerini (Gabrielli Editori, 2019)
La cerimonia di premiazione si è tenuta il 22 maggio 2019 presso Palazzo Bertelli a Caderzone ed è stata
molto partecipata anche dalla cittadinanza, parte molto attiva del progetto vincitore.
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Il Premio Solidarietà, istituito nel 2009, ha l’intento di promuovere interesse verso i valori del bene
comune, dando risalto a gesti significativi.
“Attraverso il conferimento di un premio da parte di una istituzione preposta a sostenere il volontariato si
porta all’attenzione della pubblica opinione la realizzazione e l'avvio di progetti che contribuiscono a
realizzare una convivenza civile evoluta, ad educare, ad indirizzare gli individui verso sensibilità e
comportamenti operosi di promozione della solidarietà che sviluppano il sostegno e la crescita personale e
sociale del territorio trentino.”
Il Premio è rivolto esclusivamente ad organizzazioni operanti nell’ambito della Provincia di Trento.
Il Bando viene pubblicato su tutti i quotidiani e le pubblicazioni locali, oltre che su tutti i canali informativi
del web. Viene inviato il testo via mail a tutte le organizzazioni iscritte nel nostro indirizzario.
Per dare il maggior risalto possibile all’iniziativa, è stato stabilito di organizzare ogni anno una cerimonia ad
hoc per ogni organizzazione. Se non viene disposto diversamente dall’organizzazione vincitrice, la cerimonia
viene organizzata all’interno della Settimana dell’accoglienza, dando ulteriore evidenza all’iniziativa.
Ogni anno il Consiglio si interroga sull’opportunità di ripetere l’iniziativa; il costante incremento delle
domande (28 quelle presentate nell’ultima edizione) ci fa pensare che sia utile continuare a dare questa
opportunità.

SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA

Euro 5.000

Anche per la nostra Fondazione, come per CSV, sostenere i costi di pubblicità dell’iniziativa, significa, oltre a
dare concreta testimonianza dell’importanza dell’iniziativa, averne un ritorno in termini di visibilità.
Abbiamo inoltre concordato con l’organizzazione che la cerimonia di consegna del Premio Solidarietà venga
ospitata all’interno di un’attività prevista nel corso della settimana.

PROGRAMMA MENTORE

Euro 15.000

L’aspetto più importante che ha caratterizzato l’attività del Programma Mentore nel 2019 è stato
l’importante riconoscimento pubblico avuto dal progetto. Infatti, su segnalazione della referente UNICEF
Natalina Mosna, la Fondazione è stata invitata dal MUSE a partecipare alla Giornata Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza che si è svolta lo scorso 20 novembre.
Il 2019 è stato il trentennale della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia promulgata dall’ONU nel 2019.
Un’occasione importante per “fare il punto” sui diritti e sulla vita quotidiana dei bambini e delle bambine,
dei ragazzi e delle ragazze e dei loro diversi ambiti, a partire dalla famiglia, dalla scuola e dal territorio in cui
vivono il loro presente. Cogliendo l’occasione dell’anniversario, il MUSE ha organizzato un evento per
presentare alla cittadinanza quanto finora è stato messo in atto sul nostro territorio, le competenze, le
azioni in programma e quelle già sviluppate e, nel contempo, attivare iniziative locali di diffusione e
promozione della conoscenza dei diritti della Convenzione ONU.
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I ragazzi e ragazze di “Diritti ai Diritti” – concorso realizzato dal Tavolo TN 0-18 e dalle Politiche Giovanili del
Comune di Trento con azioni di alternanza scuola/lavoro – hanno individuato 8 parole chiave della
Convenzione:

#DIRITTI AI DIRITTI

Misure generali di attuazione dei diritti dell’infanzia

#PARTECIPA!

Il diritto di ascolto e partecipazione

#IO=TE

Il diritto di non discriminazione

#NOIxVOI

Il diritto del superiore interesse del minore nelle scelte che lo riguardano

#AMATI

I diritti primari: casa, istruzione, sanità, educazione …

#SENZAPAURA

Il diritto di protezione da sfruttamento, violenza e abuso

#IOESCO

Il diritto di partecipare alla vita sociale e agli eventi culturali

#CRESCINELVERDE

Il diritto di crescere in un ambiente non inquinato ad essere educati a rispettarlo

Il Programma Mentore si è inserito a pieno titolo nell’#AMATI.
L’occasione ha richiesto un notevole sforzo organizzativo e finanziario in quanto è stato necessario rivedere
tutto il materiale pubblicitario del programma. Inoltre, per l’occasione, è stato realizzato un nuovo libretto,
“Che cosa bolle in pentola”. Non c’era infatti titolo più adatto per questo booklet, non solo perché la storia
che vi si racconta si svolge per lo più attorno ai fornelli in una cucina di una scuola media, ma anche perché
esprime la curiosità che aleggia attorno al Programma Mentore. La distribuzione realizzata anche con il
contributo dei volontari che gentilmente si sono resi disponibili, l’ambiente festoso creato dalla presenza di
tanti bambini e dai laboratori a loro dedicati, il nostro volontario “grafico di professione” che si è prodigato
nel disegnare e distribuire le caricature delle persone che sostavano al nostro stand, la meravigliosa
location del Muse, hanno contribuito a creare un ambiente particolare. Nello spazio dello short time del
pomeriggio, abbiamo proposto la lettura illustrata di alcuni passi di “Che cosa bolle in pentola” visto
impegnati la psicologa del programma, il mentore autori dei testi, e il mentore “grafico”. L’intervento,
molto partecipato, al quale è intervenuta anche la Presidente del Comitato d’Indirizzo, si è concluso con il
saluto della Presidente.

Alcuni dati:
Il costo della coordinatrice Patrizia Strosio è stato imputato in base alla compilazione di time sheet,
impegna il 50% della presenza e è interamente coperto dal Fondo Attività Istituzionale.
Inoltre, nonostante i numerosi spostamenti che la gestione del Programma comporta, non è mai stato
richiesto alcun rimborso chilometrico.
Va sottolineato che non è stato esposto nessun costo per la giornata al Muse in quanto interamente
gestita a titolo volontaristico così come la disanima dei 35 diari tra cui è stata scelta la storia da raccontare
nel booklet.
Infine, riteniamo significativo evidenziare che il Programma Mentore genera 690 ore di volontariato diretto,

6
Bilancio al 31/12/2019

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

368 ore di volontariato per incontri, 690 ore di volontariato indiretto per la preparazione e la compilazione
dei diari.

Il Programma in cifre (situazione al 31.12.2019)
Mentori
(a.s.
2019/2020)

formati da abbinare
Attivi

n° 9
n° 23

Telemaco

a.s. 2013/2014
a.s. 2014/2015
a.s. 2015/2016
a.s.2016/2017
a.s 2017/2018
a.s 2018/2019
a.s.2019/2020

n° 5
n° 11
n° 21
n° 25
n° 24
n° 27
n° 23

Scuole
(al
31.12.2019)

Istituti comprensivi convenzionati
Scuole Primarie attive
Scuole Secondarie di Primo grado attive

n° 11
n° 5
n° 7

Incontri di
supervisione

I mentori, divisi in due gruppi, sono
tenuti a partecipare agli incontri mensili
di supervisione con la psicologa. Sono
stati realizzate 16 supervisioni, 14 di
gruppo e due plenarie

n° 16

Verifiche
intermedie e
finali nelle
scuole

Incontri con le
scuole

Incontri
Istituzionali

Alla fine del primo quadrimestre e al
termine dell’anno scolastico è previsto
un incontro tra la scuola il mentore e il
coordinatore del progetto.

La coordinatrice incontra i referenti BES
degli IC convenzionati all’inizio dell’anno
scolastico e ogni qualvolta si rende
necessario un confronto.
Periodicamente la coordinatrice
incontra i Dirigenti scolastici. In questi
mesi abbiamo incontrato 4 Istituti e
siamo in attesa di risposta da parte degli
IC nei quali riteniamo possibile ampliare
la diffusione del Programma

n° 54

n° 10

n° 4
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IL PROGETTO SOF
Le attività del progetto sono iniziate con la selezione dei volontari nei primi giorni di maggio 2019.
Successivamente a degli incontri motivazionali sono stati selezionati 5 volontari psicologi. Successivamente
si è proceduto, seguendo le indicazioni progettuali condivise, con la formazione dei 5 volontari. La prima
parte della formazione si è articolata rispetto ai modelli teorici e di trattamento utilizzati all’interno del
progetto:
1) God Lives and Self-Regulation Model (GLM; Ward & Gannon, 2006; Ward & Stewart, 2003).
2) Teoria dell’ Intelligenza Emotiva di Daniel Goleman, 1995.
3) Approccio Psicologico Cognitivo Comportamentale: Strategico Breve di G.Nardone e
P.Watslawick.
La formazione è iniziata in data 07 giugno 2019 e si è conclusa in data 29 luglio 2019 con un monte ore
formativo di 20. In seguito si è proseguito nel formare i volontari rispetto ai temi e situazioni più pertinenti
alla sfera riguardante il reo “Sex Offender” e agli aspetti legati alla Casa Circondariale di Trento. La
formazione si è tenuta in data 16 e 17 settembre 2019 per un monte ore di 8. Terminata la formazione dei
volontari si è passati alla selezione dei detenuti quali partecipanti al progetto “Sex Offender Treatment”.
Nel mese di ottobre, in collaborazione con la Casa Circondariale di Trento, sono stati predisposti i
documenti, che i partecipanti al progetto avrebbero firmato, legati alla privacy e di adesione al progetto.
Successivamente la Casa Circondariale ha divulgato, attraverso Ordine di Servizio, l’informazione del
progetto ai detenuti con reato pertinente al percorso psicoterapico.
Pertanto si è proceduto alla prima selezione secondo i criteri seguenti:
1) Avere un grado di giudizio del reato definitivo.
2) Una pena superiore a due anni.
Definiti i 15 possibili partecipanti al gruppo si è proceduto alla loro valutazione e selezione in funzione dei
criteri condivisi in progetto e con la Casa Circondariale. La valutazione e selezione è iniziata con il
01/11/2019 e si è con conclusa con il 31/12/2019 selezionando 8 partecipanti. In gennaio 2020 si è
incontrato per 3 volte i volontari psicologi. Sono stati presentati i partecipanti al gruppo terapeutico per il
trattamento “Sex Offender”, ed inoltre si è proceduto ad organizzare i volontari psicologi in funzione degli
incontri di gruppo con i partecipanti. In data 16.01.2020 si è svolto il primo gruppo trattamentale “Sex
Offender” a cui hanno partecipato i volontari. Ad oggi i gruppi saranno tenuti tutti i giovedì pomeriggio;
l’organizzazione prevede, salvo impegni improrogabili dei volontari, la partecipazione di un minimo di un
volontario ad un massimo di tre volontari per ogni gruppo. È prevista, inoltre, un’ora di incontro, pre o post
gruppo psicoterapico con i detenuti, di condivisione tra chi scrive e i volontari partecipanti al gruppo
psicoterapico. Il costo del progetto SOF è stato sostenuto per euro 2.983 con risorse proprie.
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ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO A TERZI realizzate dalla Fondazione
Essendo l’ufficio sVOLta in fase di assestamento organizzativo, nel mese di luglio il Consiglio della
Fondazione ha deliberato di emettere autonomamente due bandi di finanziamento rivolti alle
organizzazioni del territorio: il Bando “Formazione 2019” (€ 25.722,00) e Bando “Il Volontariato che
Include” (€ 20.014,14).

Di seguito i dati relativi ai finanziamenti deliberati e l’elenco dei progetti finanziati

Progetti approvati Bando Formazione 2019

11 progetti su 15 presentati
5 progetti su 8 presentati

Progetti approvati Bando Volontariato che
Include
Risorse attribuite alle associazioni
Creazione di formulari e di linee guida

Associazione

Nome Progetto

€ 45.736,14 (F2019 € 25.722,00 e VI € 20.014,14)
1 formulario per Bando con tabella spese ammissibili e
non; 1 linee guida per Sportello Formazione.

Finanziamento

Rete proponente

Valutazione
Commissione

Bando Formazione
2019
Ass. A.M.A.

Formazione dei volontari
"Nati Per Leggere"

€ 2.266,00

3

42/60

Sport senza Frontiere

L'accademia
dell'animatore - Terza
Edizione

€ 3.840,00

4

40/60

Caminho Aberto

Aggiorna-Menti:
Formarsi Per Trasmettere
Valori

€ 1.554,00

5

37/60

Associazione Amici dei
Senza Tetto

Volontari IN-formazione

€ 2.850,00

3

37/60

ApiBimi onlus

Volontari-UP

€ 3.150,00

2

37/60

Atas onlus

Gruppo in Cantiere

€ 4.470,00

3

37/60

Kaleidoscopio

Cittadini attivi per la
comunità

€ 1932,00

3

35/60

Estuario

Essere volontari nella
relazione d’aiuto

€ 1.618,00

1

34/60

Coop. Oltre scs

Fare del Bene, Facendolo
Bene

€ 1.430,00

1

33/60

L’Altrastrada

Strade Vive

€ 1.260,00

2

32/60
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Gruppo 78 scs

Ala in Azione

€ 1352,00

4

31/60

Centro Astalli

Muros Que Unene

€ 5.910,00

2

46/60

Associazione traME e
TErra

Attività inserite
all’interno del Centro
NoiAltri

€ 3.710,00

1

41/60

Aps Intrecci

Riconoscere la fragilità
per raggiunge il
benessere

€ 1.904,14

1

40/60

Ponte di Sostegno
Educativo

Integra-T: cittadini
globali attivi nel mondo
del volontariato

€ 5.250,00

1

37/60

DxD

Sostegno Pratico

€ 3.240,00

2

30/60

Bando “Il volontariato
che Include”

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO A TERZI realizzata attraverso l’UFFICIO SVOLTA
ATTIVITÀ MESSE IN ATTO PER L’AVVIO DI SVOLTA
Nel corso del 2019 l’ufficio sVOLta ha portato avanti il servizio “Sportello Formazione” dotato di un fondo
pluriennale (€ 20.000), attraverso il quale sono stati finanziati 8 progetti per una cifra complessiva pari a
euro 11.674,00.
Nonostante la fase di assestamento, l’ufficio sVOLta ha deciso comunque di promuovere una seconda
iniziativa rivolta alle associazioni di volontariato, pubblicando nel mese di novembre il Bando “Intrecci
Possibili” dal titolo “Volontariato e Ambiente”.

Di seguito i dati relativi ai finanziamenti deliberati e l’elenco dei progetti finanziati

Progetti approvati Intrecci Possibili 2019

7 progetti su 12 presentati

Progetti approvati Sportello Formazione

8 progetti su 11 presentati

Risorse attribuite alle associazioni

€ 74.899,00 (IP € 63.225,00 e SF € 11.674,00)

Creazione di formulari e di linee guida

1 formulario per Bando con tabella spese ammissibili e
non; 1 linee guida per Sportello Formazione.
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Associazione

Nome Progetto

Finanziamento

Rete proponente

Valutazione
Commissione

Bando Intrecci
Possibili
Italia Nicaragua

Impastiamo futuri
desiderabili

€ 15.000,00

6

78/100

F.I.A.B.

#cambiamolastrada

€ 12.000,00

5

73/100

Ecomuseo Argentario
aps

Un mondo dove tutto
torna

€ 5.010,00

6

70/100

Le Vie degli Asini aps

"L'esperienza che fa la
differenza! - Settimana
della sostenibilità
ambientale per bambini
dai 6 agli 11 anni"

€ 5.000,00

6

65/100

APPM onlus

R-Evolution: l'ambiente
che evolve

€ 15.005,00

15

65/100

Uisp

Giovani attori di
(Tras)formazione
ambientale

€ 6.000,00

5

61/100

Yaku

Germogli di Comunità

€ 5.210,00

4

61/100

Il Gioco degli Specchi

Voci dalla frontiera:
storie di vite migranti
lungo la rotta balcanica

€ 2.484,00

3

-

Ass. Amici della
Fondazione Hospice

Qualificazione dei
volontari

€ 1.000,00

1

-

Asd Tennis Tavolo
Lavis aps

BE A COACH:
tennistavolo e minori in
condizioni di disagio

€ 2.500,00

4

-

Ass. Comunità
Madonna delle Laste

Apriti al mondo 2019

€ 1.000,00

1

-

Ass. Murialdo onlus

Giovani In Forma 2.0

€ 1.920,00

4

-

Centro Auser TN

La relazione d'aiuto con
l'anziano tra cambiamenti
psicologici e cognitivi

€ 880,00

1

-

Ass. Parkinson Trento

Formazione dei
famigliari/caregiver delle
persone con Parkinson…

€ 1.000,00

1

-

Cantiere Famiglia

Il confine dei conflitti adolescenza e famiglie di
origine

€ 890,00

4

-

Sportello Formazione
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ATTIVITA’ DA PARTECIPAZIONE A BANDI
Il progetto Fuoricentro ha avuto inizio con le attività di coordinamento e di microprogettazione il primo
ottobre 2018. Ha identificato come responsabile di progetto una esperta di progettazione pubblico- privato,
responsabile dell’area della Npn-CSV trentino partner strategico del progetto. La responsabile
amministrativa è stata selezionata da FTVS con avviso pubblico con competenze di gestione amministrativa
e di rendicontazione e di supporto in alcune attività territoriali. La comunicazione è stata affidata al partner
Artico, il profilo individuato è una senior con competenze in ambito educativo. Le coordinatrici territoriali
sono state selezionate in base alle competenze di rete territoriale ed espressione delle Comunità di Valle,
servizi sociali. Il profilo per la parte di innovazione educativa della Provincia è il direttore dell’Ufficio
Valutazione politiche scolastiche, per la parte sociale è la responsabile dei rapporti con i territori e del
catalogo servizi del Servizio Politiche Sociali. Gli esperti di monitoraggio sono due ricercatori senior della
Fondazione De Marchi, idem per Human Foundation. Tutti i profili con ruolo di coordinamento hanno
lettere di incarico con ruoli e attività da svolgere all’interno del progetto. Tra i profili più innovativi il
direttore area scuola del MART, un’imprenditrice sociale esperta di nuove professioni, due operatrici
sportive, pedagogisti, psicologi, artisti, educatori e docenti con profili professionali legati alla valorizzazione
dei beni comuni e del territorio. Per le azioni dello sviluppo della comunità educante, i profili sono di esperti
di processi partecipativi, teatro, educazione alle famiglie, facilitatori di scrittura e apprendimento collettivo.
Sono circa 45 le figure professionali coinvolte in maniera continuativa nei tre anni. Gli incontri tra i partner
sui singoli territori stanno producendo percorsi di innovazione educativa che prevedono azioni con i ragazzi
condivise. Per il coinvolgimento della comunità educante sono stati realizzati 12 incontri con la cabina di
regia per condividere i contenuti e il piano triennale di sviluppo e stanno partendo attività in Valsugana.
Sono stati effettuati 3 incontri con gli amministratori locali di ogni territorio. Il partner che cura la rete dei
partner è Pares, che nel coordinamento dà supporto alla cabina di regia e al territorio. Sono stati realizzati
da ottobre 2018 a settembre 2019 59 incontri con attori locali. I destinatari diretti che hanno partecipato
alle attività sono 146 entrati nel campione coinvolti nella sperimentazione 452, 9 le attività di innovazione
educativa: 7 in Valsugana, 1 in Paganella con un Open day e 1 in Val di Fassa. In Valsugana sono partite
quasi tutte le attività programmate. Negli altri due territori sono partite con il nuovo anno scolastico. La Val
di Fassa è un territorio con caratteristiche di partenza molto difficili per la forte identità e la difficoltà di
mettersi in rete, un’eccellenza di programma didattico della Scola Ladina che fa difficoltà ad accogliere
progetti sperimentali che vadano a coinvolgere fasce deboli. Tantissimi gli incontri effettuati dal gruppo di
lavoro locale per coinvolgere le famiglie dei ragazzi con fragilità nel percorso sperimentale di Street Alp.
Da evidenziare il grande interesse degli attori istituzionali e locali; i territori sensibili al tema
dell’educazione; alcuni stakeholders locali predisposti a collaborare; la presenza della Provincia nel
partenariato e il lavoro di rete delle coordinatrici locali; gli spazi fisici da utilizzare come luoghi educanti, le
modalità di finanziamento dell’impresa sociale CONIBAMBINI che prevedono anche la flessibilità di alcune
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voci di spesa. Il progetto Fuoricentro sta generando valore aggiunto nei territori perché prevede un lavoro
di rete e uno sviluppo del capitale sociale delle singole comunità.
La gestione del contributo viene effettuata con un piano di rendicontazione interno redatto dalla
responsabile amministrativa e tecnica del progetto in collaborazione con l’amministrazione di FTVS. In
questa prima fase è stato erogato su approvazione del Cda della FTVS , un primo anticipo del 15%
dell’importo gestito ai partner che hanno iniziato le attività e che ne hanno fatto richiesta. Sono stati
erogati € 32.000 a 9 partner. L’impianto interno di rendicontazione prevede una verifica quadrimestrale
con caricamento dati nella piattaforma Chairos nei mesi di febbraio-giugno-ottobre. Il rapporto con i
partner viene gestito dalla responsabile amministrativa e tecnica con l’accompagnamento alla redazione
della modulistica, definizione dei singoli budget, compilazione dei time-sheet e dei documenti di
rendicontazione tecnica. La gestione finanziaria del progetto avviene con la consegna della documentazione
da parte dei partner, che anticipano le spese ed effettivamente le sostengono. Il capofila gestisce le entrate
del progetto, si occupa dell’acquisto e gestione delle attrezzature, delle spese di rappresentanza e dei
contratti di ogni docente degli istituti coinvolti. Si rileva, che alcuni partner di progetto non percepiscono
risorse dal finanziamento (NPN_CSVTrentino, Comunità della Paganella,della Val di Fassa e Provincia
Autonoma di Trento), ma hanno investito in un cofinanziamento in risorse umane impiegate, particolarità
che rende meno facile la rendicontazione amministrativa, ma aumenta il valore economico e l’impatto del
progetto sulle politiche pubbliche.
Allo stato attuale il costo totale del progetto rendicontato è pari a € 129.548,57 pari a 26%, comprensivo di
costi indiretti e del co-finanziamento molto alto dei partner istituzionali pari a € 30.612,33 (23,63%).

Riportiamo di seguito i dati relativi alle iniziative proposte dalle associazioni nel corso degli esercizi
2017 – 2018 - 2019

ATTIVITA’
Iniziative finanziate
Iniziative concluse
Iniziative non realizzate/ revocate
Iniziative in corso di espletamento
Finanziamento assegnato
Finanziamento erogato
Finanziamento ritirato

2017

2018

2019

17

14

32

13

10

5

2

0

0

2

4

27

77.185,92

38.900,00

125.635,14

34.201,66

23.755,14

11.976,00

4.603,92

0

0
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Finanz. non ancora erogato per iniziative ancora in corso

25.692,00

10.417,00

112.731,14

Finanziamento medio erogato

2.630,90

2.375,14

2.395,20

Nr. complessivo partecipanti

316

272

94

Nr. medio partecipanti per iniziativa

24

27

24

0

55

-

Nr. nuovi volontari a seguito iniziativa

Il giudizio sulle iniziative finanziate e concluse al 31 dicembre 2019, viene sinteticamente riportato nella
seguente tabella
GIUDIZIO COMPLESSIVO
(delle attività concluse)

2017

2018

Insufficiente

-

-

Sufficiente

1

-

Buono

5

6

3

Molto buono

4

2

1

Ottimo

3

2

1

TOTALE INIZIATIVE CONSIDERATE

13

10

5

2019
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Conclusioni

La Fondazione è impegnata da tempo a rivedere il proprio assetto.
Si è già detto del drastico cambiamento nella gestione derivante dalla riduzione dei proventi finanziari.
Anche in questo caso, oltre alle azioni che si stanno mettendo in atto di riorganizzazione dei budget e
monitoraggio costante delle voci annuali di bilancio, si è cercato di elaborare delle proiezioni pluriennali, in
modo da pianificare il ricorso alla riserva legale e al fondo attività istituzionale.
E’ comunque certo che la combinazione derivante dall’aumento dei costi fissi del personale compiuto nel
2018 e il permanere dei bassi rendimenti dovrà trovare delle soluzioni strutturali, in modo da ridurre il
ricorso alla riserva legale: i dati del preventivo 2020 ci dicono che la riserva, incrementata quest’anno con le
plusvalenze, rischia di azzerarsi nel giro di quattro esercizi.
A prima vista, risulta incerta la strada della ricerca di risorse aggiuntive quali la partecipazione a bandi per
avvio di nuovi progetti finalizzati alla copertura dei costi correnti: è infatti da valutare l’impatto che tale
percorso può avere, dovendo dotarsi di figure professionali ad hoc per la gestione dei progetti stessi.
Da alcuni anni è attiva la collaborazione con CSV tramite la costituzione dell’Ufficio sVOLta, iniziativa che ha
necessitato di tempo e impegno per comprendere e integrare in un progetto comune le finalità istituzionali,
le modalità e necessità organizzative, velocità e linguaggi aziendali di fatto diversi fra di loro. E’ stato ed è
ancora un percorso impegnativo che l’ingresso del nuovo partner, la Fondazione Caritro, arricchisce di nuove
prospettive e campi d’azione, pur nel rispetto delle prerogative e mission delle singole realtà.
Se adeguatamente strutturata e presidiata, questa collaborazione potrebbe essere la soluzione per trovare
le necessarie coperture economiche: l’esperienza del progetto #fuoricentro ci permetterebbe di definire i
budget di nuovi progetti tenendo conto anche dei costi già in carico alla Fondazione.
Come già detto, il progetto #fuoricentro impegna risorse ed energie organizzative ben oltre quanto
ipotizzato in sede di progettazione. E’ nell’operatività che si è evidenziata la complessità del progetto,
legata alla sua durata, alla quantità ed eterogeneità dei partner che vi gravitano intorno, alle aspettative
sui risultati ed infine alla volontà, se possibile, di consolidare le esperienze avviate nei territori anche dopo la
conclusione del percorso. Per valorizzare al meglio gli investimenti in atto, la Fondazione mette a
disposizione risorse che non trovano copertura nel budget di progetto, ma necessarie al buon
funzionamento delle attività.
Concludo con i ringraziamenti, che non sono rituali ma doveroso riconoscimento dell’impegno profuso.
A Patrizia Strosio, segretario generale della Fondazione, che ha coniugato il suo lavoro quotidiano e il
supporto al mio ruolo con una disponibilità e generosità ben al di là dell’impegno normalmente richiesto ad
un dipendente. Vorrei ricordare anche la sua passione nel gestire e promuovere il programma Mentore,
passione che è ben dimostrata dai risultati illustrati nel relativo paragrafo di questa relazione.
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Ad Alessio Tamanini per la disponibilità, per la competenza spesa in alcuni specifici progetti, per la sua
capacità di relazionarsi alle associazioni che si rivolgono alla Fondazione, per l’indispensabile sostegno che
ci fornisce in campo informatico e nella gestione della comunicazione anche attraverso i social, nonché al
suo contributo nelle discussioni sui temi inerenti al mondo del volontariato.

A Lucia Cavone per il ruolo che sta ricoprendo nel progetto #fuoricentro, per la sua puntuale gestione della
delicata parte amministrativa visto l’elevato numero di partner che vi afferiscono
A Lilia Doneddu, che ha contribuito per alcuni mesi ad impostare l’impianto di #fuoricentro.
Ringrazio il presidente Casagranda e lo staff di CSV –Net, con un ringraziamento particolare a Mirella
Maturo che è stata presente nella nostra sede quasi a tempo pieno, impegnata sia con sVOLta che
#fuoricentro.
Alla Fondazione Caritro, nelle persone della Presidente Tonezzer, del Presidente Bondi, del direttore
Manfredi e tutto lo staff, i ringraziamenti non solo per il sostegno economico, indispensabile per l’attuazione
dei nostri progetti, ma anche per la disponibilità al confronto e la fiducia che ci è stata riservata.
Infine i ringraziamenti al Vice-presidente per la vicinanza e il supporto operativo, ai Consiglieri che a vario
titolo si sono spesi nei gruppi di lavoro oltreché presenziare alle riunioni del Consiglio, al Collegio Sindacale
per la disponibilità al confronto e per l’apporto che in alcune occasioni è andato al di là del loro ruolo
istituzionale: la vostra presenza, il vostro contributo di idee, la vostra empatia e la vostra fiducia sono stati
elementi preziosi ed indispensabili.
Trento, 20 maggio 2020
La Presidente
Nicoletta Molinari

Allegati:
 Tabelle riassuntive dell’attività pluriennale della Fondazione a partire dal 2012
 Tabelle riassuntive dei finanziamenti a terzi degli anni 2017, 2018 e 2019
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
31/12/2019

31/12/2018

B IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
Fondi ammortamento

TOTALE I

256
256
-

TOTALE II

9.115
8.147
968

TOTALE III

557.751

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)

558.719

1.533.410

50

51

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
Fondi ammortamento

III IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE
Altri titoli

-

256
128
128

-

9.115
7.821
1.294

557.751

1.531.988
1.531.988

C ATTIVO CIRCOLANTE
II CREDITI
Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

TOTALE II

50

TOTALE IV

1.249.065
200
1.249.265

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)

1.249.315

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Cassa contanti

51

194.165
22
194.187
194.238

D RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi

892
892

TOTALE RISCONTI D)

TOTALE ATTIVO

1.808.926

12.976
12.976
1.740.624
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
31/12/2019
A PATRIMONIO NETTO

di cui

Patrimonio vincolato
Fondo di dotazione
di cui vincolato ex Del. Giunta PAT 27.1.2017 Reg.Del. 91

Fondo per attività istituzionali
Altre Riserve
Risultato gestionale esercizio in corso
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)

31/12/2018

1.566.118
1.036.097

1.444.547
1.036.097

406.567
20.434
103.020

369.615
19.622
19.213

1.566.118

1.444.547

19.726

16.889

19.726

16.889

8.773
2.767
1.993
209.549

6.766
3.411
3.177
265.834

223.082

279.188

25.000

C TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.
Fondo trattamento fine rapporto
TOTALE FONDO TFR C)
D DEBITI
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
8) altri debiti
TOTALE DEBITI D)
E RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
TOTALE RISCONTI E)

TOTALE PASSIVO E NETTO

1.808.926

1.740.624
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)
ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

2019

01. Costi per attività deliberate nell'anno

133.947

02. Costo del Personale interno per attività dei progetti
03. Costo Progetto Fuori Centro
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

26.003
33.926
193.876

2018

PROVENTI
1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

2019

2018

64.576

01. Da contributo Fondazione CARITRO anno in corso

120.000

120.000

37.024

02. Da contributi propri da fondo attività istituzionale (utilizzo
fondo attività istituzionale)
03. Contributo Fuori Centro

39.950
33.926

-

101.600

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1 Interessi passivi
4.2 Minusvalenza su titoli
4.3 Oneri e commissioni bancarie
4.4 Perdite su cambi non realizzate

193.876

120.000

20.860
3
2.828

45.618
5
8.412
2.214

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
274
2.073
7.589

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

9.936

3.487
3.448
-

6.935

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

4.1 Interessi attivi su titoli
4.2 Interessi attivi su c/c bancari
4.3 Proventi finanziari diversi
4.4 Ripristino di valore
4.5 Utili da negoziazione titoli
4.6 Utili su cambi non realizzati
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

145.804

169.494

56.249

-

141
-

-

141

6)PROVENTI STRAORDINARI

6.2 Servizi
6.3 Costi manutenzione tomba
6.4 Personale Amministrativo
6.5 Ammortamenti
6.6 Oneri diversi di gestione
6.7 Imposte d'esercizio
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

28.447
1.959
22.069
454
1.634
1.976
56.539

20.150 6.1 Altri proventi
1.650 6.2 Altre sopravvenienze
23.424
669
1.328
1.421
48.642

RISULTATO GESTIONALE

103.020

19.213

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31/12/2019
INFORMAZIONI PRELIMINARI
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale è stata istituita nel giugno 1998 per volontà
della Società di Mutuo Soccorso di Trento, la quale dopo 145 anni di attività e considerati
raggiunti i propri scopi istituzionali, deliberava lo scioglimento per liquidazione e la
devoluzione del patrimonio alla nuova istituzione. Il Fondo di riserva (capitale di dotazione) in
allora conferito ammontava a € 1.036.097, importo sino ad ora preservato ed iscritto tra le voci
del patrimonio netto dell’Ente.
La nascita della Fondazione veniva patrocinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto, che a tutt’oggi supporta in modo determinante la nostra attività.
Nell’esercizio 2019, così come nei precedenti, la Fondazione ha proseguito l’opera di sostegno
al Volontariato, realizzando iniziative sia gestite direttamente che affidate a soggetti terzi
selezionati attraverso procedure competitive. L’attività della Fondazione si muove sulle 3
direttrici previste dallo Statuto:
-

favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento alla
dimensione assistenziale ed a quella progettuale in relazione alle politiche sociali;

-

studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse ad assumere iniziative
propositive;

-

promuovere le attività di volontariato sociale rivolte alla persona, con particolare
riguardo agli anziani, ai malati, ai minori in stato di abbandono ed ai soggetti
socialmente deboli, in genere in concorso con le organizzazioni volontarie aventi una
sede ed operanti nell’ambito della provincia di Trento.

La gestione del 2019, chiude con un risultato positivo pari a euro 103.020, dovuto
principalmente dallo smobilizzo del portafoglio titoli che ha generato un risultato complessivo
pari a euro 136.142.
Come previsto nell’art. 19 dello Statuto, “i bilanci annuali, preventivo e consuntivo debbono
essere redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico-finanziaria della Fondazione”. Al fine di garantire una informativa economico
patrimoniale chiara e precisa, in un quadro di principi e criteri definiti e comprensibili, gli
Amministratori della Fondazione redigono un bilancio conforme alle disposizioni di cui agli artt.
2423 e ss. cod.civ. integrate, per quanto necessario, dai Principi Contabili Nazionali emanati
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dall’Organismo Italiano di Contabilità (tenuto anche conto dei principi contabili emessi dal
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dedicati per gli Enti no profit).
La presente Nota integrativa, il cui schema è semplificato rispetto a quello disegnato dall’art.
2427 c.c., illustra i criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio ed il contenuto delle
principali voci patrimoniali ed economiche, raffrontate con il dato dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione applicati
Il documento contabile che costituisce il bilancio della Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale è conforme alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. cod.civ. integrate, per quanto
necessario, dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità,
tenuto anche conto dei principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili per gli Enti no profit.
Esso è redatto secondo il principio della competenza economica, nella prospettiva della
continuità dell’Ente.
Omogeneità
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2019 sono
sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.
Non si sono verificati casi eccezionali per i quali si sia fatto ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423 comma 5 e all’articolo 2423 bis comma 2.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali pervenute dalla Società di Mutuo Soccorso di Trento, la quale
all’atto della costituzione della Fondazione ha devoluto a quest’ultima il proprio patrimonio,
(iscritte al valore esposto nel bilancio di liquidazione della Società di Mutuo Soccorso di Trento)
consistono essenzialmente negli arredi della sede e presentano un valore netto contabile pari
a “zero”.
Le immobilizzazioni acquistate dalla Fondazione sono iscritte al costo di acquisto incrementato
dei relativi oneri accessori e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in relazione
all'utilizzo, alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dai
seguenti coefficienti:
-

macchine d’ufficio elettroniche: 20%
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Depositi bancari
Sono iscritti i saldi dei conti correnti bancari a fine esercizio in base alla consistenza numeraria
degli stessi.
Titoli immobilizzati
Sono costituiti dai titoli depositati in custodia e amministrazione presso Banca Generali e da un
contratto di capitalizzazione a premio unico stipulato nel corso del 2018, come meglio
dettagliati nel § Analisi conti dell’attivo dello Stato patrimoniale - Immobilizzazioni finanziarie.
I valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie corrispondono al costo d’acquisto, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 2426 c.c. integrato dall’OIC 20; tale principio prevede
infatti la facoltà per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto
disposto dall’articolo 2426 del codice civile, di iscrivere i titoli al costo d’acquisto anziché in
base al criterio del costo ammortizzato.
Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto corrispondente al presumibile valore di
realizzazione.
Ratei e risconti
Sono stati calcolati in modo da garantire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a più
esercizi e che maturano proporzionalmente al tempo secondo il principio della competenza.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale, corrispondente alle somme che l’Ente dovrà versare per
estinguere l’obbligazione.
Proventi finanziari
Sono iscritti per la parte di competenza dell’esercizio ed al netto delle imposte.
Contabilizzazione dei costi
I costi sono contabilizzati per competenza ed in ossequio al principio di prudenza.
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PATRIMONIO ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

1.294

Variazioni

968 -

326

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Macchine ufficio elettroniche
Costo storico
(F.do amm.to)
V.N. inizio p.
Acquisti
(Alienazioni)
Ammortamento
Saldo

9.114
7.820
1.294
326
968

TITOLI: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Come già indicato, i titoli costituiscono essenzialmente l’investimento del patrimonio
fondazionale. Essi compongono il dossier titoli n. 850/005/0924758, depositato in custodia
ed amministrazione presso Banca Generali.

Saldo al 31/12/2018
Portafoglio di investimento

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

1.531.988

557.751 -

974.237

1.531.988

557.751 -

974.237

Il dossier titoli è iscritto al valore di carico corrispondente al costo di acquisto. Come si può
evincere dalla tabella sotto riportata, nel corso del 2019 gran parte del portafoglio è stato
ceduto, generando un risultato positivo al netto delle imposte e dei costi di negoziazione
per complessivi 136.142 euro.
La liquidità generata dal rimborso di una parte dei titoli e dalla cessione, è confluita nel
conto Banca Generali il cui saldo a fine anno ammonta a 904.256.
Nei primi mesi de 2020, il consulente di Banca Generale, a cui era stata affidata la
consulenza già a partire dal 2019, sta implementando la ricostruzione del portafoglio di
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investimento tenendo conto sia della necessità di rendimento che della tutela del
patrimonio investito.
VN
Denominazione Titolo

VB

Valore
nominale

Valore a
bilancio al
31.12.18

Prezzo di carico
unitario

VB

16.000

100,04 €

BTP 2019 4,25%

40.000

100,04 €

BTP 2021 3,75%

20.000

93,56 €

BTP 2021 3,75%

100.000

93,58 €

BTP 2029 5,25%

87.000

92,35 €

BTP 2029 5,25%

72.000

92,21 €

80.345 € Ceduto
66.391 € Ceduto

BTP 2029 5,25%

67.000

101,88 €

68.260 € Ceduto

BTP 2019 4,5%

150.000

98,83 €

148.245 € Rimborso

BTP 2019 4,5%

50.000

98,83 €

BTP 2020 4,5%

100.000

98,45 €

49.415 € Rimborso
98.450 € Ceduto

BTP 2020 4,5%

99.000

98,35 €

BTP 2020 4,5%

100.000

98,36 €

BTP 2020 4,5%

30.000

98,36 €

BTP 2020 4,5%

1.000

98,36 €

UNICREDIT 2025 TIER

100.000

100,00 €

100.000 €

UNICREDIT 2023 TV TLX

200.000

100,00 €

200.000 €

18.716 € Ceduto
93.560 € Ceduto

97.367 € Ceduto
98.360 € Ceduto
29.508 € Ceduto
984 € Ceduto

100.000 €
200.000 €
10.300 €

100.219
198.238
29.834

1.284.537 €

310.300 €

328.291 €

247.451 €

247.451 €

252.463 €

1.531.988 €

557.751 €

580.754 €

20.600 € Cessione parziale
48.908 € Ceduto

10.000

2,06 €

56.000

100,00 €

CATTOLICA

12

40,50 €

Ceduto

CATTOLICA

99

40,57 €

9.931 € Ceduto

889

40,60 €

MEDIOBANCA FR$TLX

$

CATTOLICA
A) Portafoglio

Controvalore
corrente
31.12.19

16.006 € Rimborso
39.492 € Rimborso

BTP 2019 4,25%

TERNA

Valore a
bilancio al
31.12.19

Operazione titolo 2019

Ceduto

1.000

B) GENERALI Contratto di capitalizzazione

Totale A)+B)

CREDITI
Saldo al 31/12/2018
Credito v/erario maggior
versamento ritenute
Crediti diversi

Saldo al 31/12/2019

50

Totale

Variazioni

50

-

1

-

1

51

50 -

1

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Saldo al 31/12/2018
€

194.187

Saldo al 31/12/2019
€

1.249.265 -€

Variazioni
1.055.078
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Le disponibilità liquide sono rappresentate da:
-

Valori in cassa per € 200.

-

Depositi bancari (conto corrente Unicredit Banca) Progetto Fuori Centro per € 37.111.

-

Deposito bancario Unicredit spa per € 307.669.

-

Deposito Banca Generali per € 904.256.

-

Carta Prepagata per € 29.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

€

€

12.976

Variazioni

892 -€

12.084

Riguardano ratei attivi di competenza dell’esercizio 2019 sulle cedole in maturazione per
complessivi 275 euro e risconti attivi per 617 euro.

PATRIMONIO NETTO

A PATRIMONIO NETTO

di cui

Patrimonio vincolato
Fondo di dotazione
di cui vincolato ex Del. Giunta PAT 27.1.2017 Reg.Del. 91

Fondo per attività istituzionali
Altre Riserve
Risultato gestionale esercizio in corso
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)

1.566.118

1.444.547

1.036.097

1.036.097

406.567
20.434
103.020

369.615
19.622
19.213

1.566.118

1.444.547

25.000

Alcune informazioni di sintesi:
-

Fondo di dotazione: corrisponde alla dotazione iniziale dell’Ente disposta con
l’atto costitutivo del 24 giugno 1998, redatto dal Notaio Piccoli in Trento,
Repertorio n. 22.032, Atto n. 5.645, registrato a Trento il 2 luglio 1998.

-

L’art. 4 dello Statuto stabilisce che il Fondo di dotazione (definito ‘fondo di
riserva’) “può essere investito in modo da ottenere un'adeguata redditività e
secondo criteri prudenziali di diversificazione del rischio in modo da garantirne
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la continuazione nel tempo”: e infatti così ha operato la Fondazione – vd. voce
attiva TITOLI immobilizzazioni finanziarie.
-

Si rammenta che la Del. Giunta PAT 27/1/2017 n. 91, prescrive che almeno il
50% del patrimonio minimo (€ 25.000 per le Fondazioni) <<deve essere
espressamente destinato a costituire un “fondo patrimoniale di garanzia”
vincolato, affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i
terzi>>.

-

Fondo Attività Istituzionale: il fondo è costituito principalmente dagli avanzi di
gestione dei progetti ed è destinato a stabilizzare nel tempo le erogazioni volte
a sostenere l’attività istituzionale.
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PATRIMONIO PASSIVO
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

€

€

16.889

19.726

Variazioni
€

2.837

Il fondo è stato incrementato dall’accantonamento della quota annua. Esso rappresenta
l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alle disposizioni di
legge ed ai contratti di lavoro in vigore.

DEBITI
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

€

€

279.188

223.082

Variazioni
-€

56.106

Essi sono costituiti da:
-

debiti tributari per € 2.767;
debiti verso Istituti Previdenziali per € 1.993;
debiti verso fornitori per € 8.773;
debiti verso dipendenti per 8.267;
debiti diversi per € 4.135;
debiti per progetti da realizzare per complessivi € 197.147.

A riguardo, i debiti per progetti da realizzare sono così composti:

DEBITI PROGETTI DA REALIZZARE
Debiti per progetti da realizzare

importo

Debiti per progetti 2016

9.880

Debiti per progetti 2017

25.692

Debiti per progetti 2018

22.877

Debiti per progetti 2019

113.947

Debiti per progetto fuori centro
Debiti per progetto Mentore

23.472
1.279
197.147

27
Bilancio al 31/12/2019

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

CONTO ECONOMICO
RICAVI
Nell’anno 2019 i proventi complessivi, registrati in base al principio della competenza,
ammontano ad € 363.371 e risultano così dettagliati. Rispetto all’esercizio precedente è stato
attinto dal Fondo Attività istituzionale un importo pari a 39.950, per far fronte alla copertura di
progetti svolti in proprio.
Voce

Importo al 31.12.2018 Importo al 31.12.2019

Contributo da Fondazione Caritro

120.000

Contributo progetto Fuori centro

120.000

-

33.926

33.926

39.950

39.950

45.618

23.688 -

21.930

141

-

141

-

Contributi in proprio
Proventi finanziari da titoli
Sopravvenienze attive

Variazioni

Utili su cambi non realizzati

2.214

Utili da negoziazione

8.412

Interessi attivi su c/c

5

-

-

145.804
3 -

176.390

363.371

2.214
137.392
2
186.981

COSTI OPERATIVI
Come per gli esercizi precedenti, la struttura organizzativa ha beneficiato di un significativo
apporto volontaristico. Rappresentiamo di seguito i costi operativi sostenuti, che saranno
dettagliati nei punti successivi.

A – Costi per attività Istituzionale
Trattasi dell’ammontare dei progetti deliberati nell’anno 2019 che ammontano a complessivi
133.947 € in parte da realizzare.

B – Costi per il personale dipendente

Saldo al 31/12/2019
€

48.072

Saldo al 31/12/2018
€

60.448

Variazioni
€

12.376

Nel bilancio al 31.12.2019, è stato suddiviso il costo del personale dipendente in:
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-

Personale addetto alla gestione amministrativa, che ammonta a complessivi
22.069.

-

Personale addetto a progetti di volontariato. In particolare ci si riferisce al costo
del personale dell’ente dedicato allo svolgimento di progetti; la quantificazione del
costo attribuibile alle risorse impiegate ammonta a 26.003.

C – Costi per servizi

Saldo al 31/12/2019
€

28.447

Saldo al 31/12/2018
€

Variazioni

20.150 -€

8.297

La voce comprende tra gli altri:
-

€ 6.813 Elaborazione Dati Contabili.

-

€ 617 Elaborazione Paghe.

-

€ 5.466 Consulenze e collaborazioni.

-

€ 5.466 Compensi occasionali.

-

€ 1.217 Telefoniche.

-

€ 1.591 Spese di Pulizia.

E – Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

€

€

1.634

Variazioni

1.328 -€

306

La voce più rilevante riguarda la spesa per cancelleria pari a € 926 oltre all’ imposta di
bollo per € 220.

F – Imposte e Tasse
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

€

€

€

1.976

1.421

555
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G – Compensi al Collegio dei Revisori

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

€

€

€

6.596

6.596

-

I – Ammortamento immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

€

€

454

Variazioni

669 -€

215

****

Trento, 20 maggio 2020

La Presidente
Nicoletta Molinari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELLA
FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
CHIUSO AL 31/12/2019
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
L’analisi del bilancio, in considerazione dell’attività svolta dalla Fondazione, è stata espletata con
riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, ai principi contabili e alle
raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le aziende non profit
e ai principi OIC ed in particolare al principio n. 20 “titoli di debito”.
Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, si sostanzia nelle
seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE
PASSIVO
Capitale sociale e riserve
Fondi ammortamento
Fondo rischi
Fondo TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
Utile/perdita di esercizio
TOTALE

31/12/2019

31/12/2018

256
9.115
557.751
50
1.249.265
892
1.817.329

256
9.115
1.531.988
51
194.186
12.976
1.748.572

1.463.098
8.403
19.726
223.082
103.020
1.817.329

1.425.333
7.949
16.889
279.188
19.213
1.748.572
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
Contributo Fondazione Caritro
Contributo Fuori Centro
Utilizzo fondo attività istituzionale
Sopravvenienze attività progetti
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi straordinari
TOTALE
ONERI
Costi per attività istituzionali
Costi per servizi
Costi per personale e collaboratori
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari e patrimoniali
Imposte di esercizio
TOTALE
Utile/perdita di esercizio

31/12/2019

31/12/2018

120.000
33.926
39.950
169.495
363.371

120.000
56.249
141
176.390

193.876
30.406
22.069
454
1.634
9.936
1.976
260.351
103.020

101.600
21.800
23.424
669
1.328
6.935
1.421
157.177
19.213

Sulla base delle verifiche eseguite nella circostanza e nelle periodiche revisioni trimestrali, il Collegio dei
Revisori attesta che le poste di bilancio corrispondono alle risultanze contabili e che, per quanto
riguarda la forma ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa.
La gestione del 2019 chiude con un utile di esercizio di Euro 103.020, derivante principalmente dai
proventi finanziari generatisi dalla gestione titoli.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Il Collegio dà atto che:


nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis del codice
civile, in particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della
competenza economica, nonché i corretti principi contabili richiamati nella nota integrativa.
I principi contabili che hanno ispirato la formazione del bilancio non sono mutati rispetto
all’esercizio precedente e in nessun caso si è derogato ai criteri di valutazione disposti dal
legislatore civilistico;



sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale come
previsto dall’art. 2424-bis del codice civile;
32

Bilancio al 31/12/2019

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale



dai controlli effettuati, non sono state rilevate compensazioni di partite.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
codice civile ed è stato rispettato il principio della continuità dei criteri da un esercizio all’altro.
Non si sono verificati casi eccezionali per i quali si sia fatto ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423, comma 5 e all’articolo 2423-bis, comma 2.
Più in particolare i criteri di valutazione seguiti dagli amministratori sono stati i seguenti:


le immobilizzazioni sono state iscritte al costo d’acquisto maggiorato dei costi accessori;



i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al minore tra costo di acquisto
e valore di mercato alla chiusura dell'esercizio (se la svalutazione risulta durevole) in quanto
trattasi di investimento a lunga scadenza; per la valutazione sono stati applicati i principi
contabili OIC 20 e OIC 21;



i crediti sono stati iscritti al valore nominale, ritenuto corrispondente al valore presumibile
di realizzazione;



i debiti sono iscritti al valore nominale e si riferiscono principalmente ad impegni di
finanziamento di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione;



i ratei e risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della competenza
economica.

I Revisori attestano che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche
disposte dall’art. 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta
tenuta della contabilità, dei registri contabili e dei libri sociali.
Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e
valori posseduti dalla Fondazione, come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo
adempimento dei versamenti delle ritenute, dei contributi dovuti ad enti previdenziali e la presentazione
delle dichiarazioni fiscali.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e
la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali,
previdenziali e statutari.
Particolare attenzione è inoltre stata posta alle verifiche dello stato di attuazione e rendicontazione dei
progetti finanziati e alla contabilizzazione dei titoli che costituiscono gran parte del patrimonio.
Le riserve statutarie sono composte dal fondo attività istituzionale e dal fondo di riserva legale, ed il
primo risulta incrementato a seguito degli avanzi di gestione dei progetti.
La partecipazione ai Consigli di Amministrazione e le verifiche periodiche hanno inoltre riguardato il
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controllo dell’amministrazione ed il rispetto della legge e dello Statuto.
In particolare il Collegio dei Revisori ha potuto riscontrare che il Consiglio di Amministrazione si è
regolarmente riunito in un clima di fattiva collaborazione fra i vari componenti, e che le deliberazioni
assunte e le procedure amministrative adottate rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale e sono
conformi alla legge ed allo Statuto.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il bilancio preso in esame e sopra sintetizzato è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico della gestione della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Lì, 23 marzo 2020
Il Collegio dei Revisori
Lisa Valentini – Presidente _____________________
Francesco Petrosino ______________________
Paolo Mazzetti _______________________
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PROGETTI PLURIENNALE DELLA FONDAZIONE
HOSPICE
Attivo dal 2007 è il progetto in cui la Fondazione è impegnata in prima linea per
la realizzazione dell’hospice di Trento.
PREMIO SOLIDARIETA’
Il Premio, riconosce gesti significativi realizzati da organizzazioni di volontariato
attive nell’ambito della Provincia di Trento
PROGRAMMA MENTORE
E’ entrata nel vivo la realizzazione di questo progetto che vuole inserire nelle
scuole la figura del mentore “un adulto per amico.
CONCORSO INTRECCI POSSIBILI (attività in collaborazione con CSV)
“Intrecci Possibili” è un concorso di idee per contrastare il fenomeno delle nuove
povertà, sollecitando e rafforzando la capacità di risposta del Volontariato locale.
UFFICIO sVOLta (FormaVolontari 1-2 ed Intrecci Possibili)
Dal 2017 l’attività di finanziamento viene svolta attraverso il neocostituito ufficio
SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Attività propria realizzata nel 2014 attraverso un incarico alla Federazione
Trentina delle Pro Loco e nel 2015 direttamente dalla Fondazione
SPORTELLO FORMAZIONE
Attivo dal 2018, è uno strumento per accompagnare e sostenere le attività
formative proposte dalle piccole associazioni per personalizzare i propri progetti
formativi e di sensibilizzazione ai temi del volontariato.
PROGETTO SEX OFFENDER IN TREATMENT
Progetto avviato a maggio 2019. Realizzazione di un laboratorio psicoterapeutico
di gruppo, destinato ad utenti del carcere condannati per reati sessuali, al fine di
portare i detenuti ad una maggiore consapevolezza del grave disvalore sociale del
loro agito, e dunque alla riduzione della recidiva; poi, di migliorare la qualità
complessiva della vita all’interno della casa circondariale, anche stemperando le
tensioni e incentivando la partecipazione alle attività trattamentali disponibili
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO
Scaduta e non rinnovata la convenzione con la CRI, la Fondazione ha stipulato la
convenzione per la formazione dei Volontari Soccorritori e per l’applicazione dei
defibrillatori (revocato)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13.090

10.000

20.000

10.000

20.000

-

5.000

5.000

5.000

7.000

5.000

19.000

3.025

8.000

8.000

8.400

20.000

20.000

20.000

23.500

18.000

12.000

10.000

2018

2019

-

-

5.000

5.000

5.000

10.000

14.800

15.000

-

-

120.000

32.900

63.225

10.000

10.000

-

20.000

-

-

6.000

12.000
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FINANZIAMENTI A TERZI 2017
ASSOCIAZIONE

TITOLO DEL
PROGETTO

ASS. AMICI
FONDAZION
E HOSPICE

Corso di
formazione
volontari in cure
palliative

Associazione
Comunità
Handicap
Onlus

COME On –
Giovani e
Volontari…in
Rete

IMPORTO

1.900,00

3.038,00

2.830,00
Liberamente
insieme per
ANFFAS
Trentino

GAP si gira!

2.650,00
Associazione
SportABILI
onlus

Vicini
all’autismo

Organizzazio
ne di
volontariato
GIOCHIAMO
DAVVERO

Incontriamoci –
nuovi spazi per
nuovi volontari

1.800,00

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Formazione di volontari per
attività di sostegno dei malati e
delle loro famiglie e attività
operative nella casa hospice.
Sensibilizzazione al tema del fine
vita.
Promuovere la cultura del
volontariato sul territorio,
avvicinando a questo valore
persone nuove, i giovani.

FORMA
ZIONE

PARTECIPANTI
FORMAZIONE

SI

PARTECIPANT
I ALTRE
ATTIVITA'

NUOVI
VOLONTA
RI

33
58

GIUDIZIO

MOLTO
BUONO

SI
20

Valorizzare le competenze dei
volontari nel video editing
attraverso un percorso
formativo.

SI

un percorso formativo destinato
ai volontari che intendono
svolgere servizi all’interno di
associazioni e organizzazioni in
cui entreranno a contatto con
persone autistiche.

SI

volontà di sviluppare un modello
di azione condiviso nel quale lo
sport per tutti, diventi un mezzo
per promuovere cittadinanza
attiva facilitando inclusione
sociale dei giovani

SI

13

BUONO

OTTIMO

RICADUTA

Diffusione della
cultura del
volontariato,
incoraggiando
l’attivismo e
l’aiuto reciproco

Buon risultato
in termini di
percezione del
miglioramento
delle proprie
competenze
Creazione di
video da parte
dei ragazzi,
trasmesso
anche su
Trentino TV

NOTE

Liquidato
nel 2018

Liquidat
o nel
2018

Liquidat
o nel
2018

NON
REALIZZATO

10

BUONO

Ampliata la rete
sociale dei
giovani
richiedenti asilo.

Liquidat
o nel
2019
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3.183,00 Formazione dei volontari e
Organizzazio
ne di
volontariato
L'ALTRASTRA
DA

Unlock Freedom

CAMconsorzio
associazioni
con il
Mozambico
onlus

Pace e impegno
volontario nel
mondo

NOI Trento

Volontari
inForma

SI

sensibilizzazione sul tema delle
donne vittime di tratta e
costrette alla prostituzione nelle
strade.

2.797,00 Percorso formativo per la

20 volontari e 160
studenti

3.540,00 sviluppare e sostenere la

Progetto 92

Esperti per
esperienza si
diventa

SI

formazione e la progettualità
all’interno degli oratori in quanto
luoghi educativi e sedi
privilegiate di aggregazione

29.936,00 Creare attraverso la coLa Stazione –
Accademia e
officina di
comunità

Liquidat
o nel
2018

MOLTO
BUONO

Creazione di
occasioni di
confronto,
scambio e
riflessione su
tematiche
complesse
legate alla
cooperazione
internazionale

SI

preparazione dei volontari alle
tematiche legate al fenomeno
migratorio.

16

Brave New
Alps

Liquidat
o nel
2018

BUONO

Buona risposta
da parte dei
volontari e
ottima
partecipazione
da parte degli
studenti

33

NO

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

progettazione uno spazio, un
programma pilota e un piano
economico innovativo per
un’accademia di comunità nella
stazione di Rovereto.

5.490,00 Percorso formativo per

trasformare l’esperienza di
persone “care leavers” in un
capitale a disposizione della
cittadinanza

SUFFICIEN
TE

Liquidat
o nel
2019
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3.684,00 Promuovere la cittadinanza attiva
Associazione
Murialdo
onlus

MOLTO
BUONO

12

5.330,00 Creare una rete di collaborazione
Cooperativa
Stella Montis

SI

nei giovani e supportarli
nell’acquisizione di
consapevolezza.

Giovani in
forma –
volontari non si
nasce ma si
diventa

SI

che coinvolga a più livelli vari
soggetti della comunità dell’alta
val di Non.

Siamo tutti
volontari

15

2.670,00 Progetto formativo che prevede
Associazione
A.M.A. onlus

1.953,92 Percorso formativo per sostenere
Associazione
ELGBTQI

Formarsi per
sostenere le
persone LGBTQ

Associazione
Sport senza
Frontiere SSF
– Sezione
Trentino

L’accademia
dell’animatore

SI

l’attivazione di un corso per
volontari dell’ascolto, sia
telefonico sia a fianco di persone
con malattie croniche invalidanti.

L’arte di
ascoltare si può
imparare

3.940,00

le competenze di chi è impegnato
o vuole sostenere le persone gay,
lesbiche, bisessuali, trans, queer,
intersessuali, asessuali e le loro
famiglie.
Programma formativo rivolto ai
volontari che si occupano di
animazione nei confronti di
minori.

BUONO

23

13

OTTIMO

Il progetto ha
portato ai
risultati
desiderati,
ampliando la
consapevolezza
e sensibilità dei
giovani
partecipanti.
Si è riusciti d
aumentare la
consapevolezza
e le competenze
personali dei
volontari e delle
persone
partecipanti.
Il numero di
nuovi volontari
alla fine del
corso
testimonia
l’ottimo
andamento del
progetto

Liquidat
o nel
2019

Liquidat
o nel
2019

Liquidat
o nel
2018

SI
NON
REALIZZATO
SI

45

BUONO

La maggior
parte dei
volontari ha
superato il test
per l’iscrizione
all’albo degli
animatori

Liquidat
o nel
2018
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1.612,00 Il progetto intende formare i
Il gioco degli
specchi

CNCA

A piccoli passi:
approccio
interculturale e
insegnamento
dell’italiano ad
adulti stranieri
Settimana
dell’accoglienza

volontari delle associazioni
proponenti già attivi,
migliorandone ed aggiornando le
competenze.

5000,00 Realizzazione del materiale
promozionale relativo alla
settimana dell’accoglienza.

SI

28

MOLTO
BUONO

OTTIMO

Elevata
partecipazione,
le iscrizioni sono
state chiuse per
mancanza di
spazio.

Liquidat
o nel
2018

Promozione
dell’evento per
lo sviluppo della
cultura
dell’accoglienza.

Liquidat
o nel
2017
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FINANZIAMENTO A TERZI 2018
ASSOCIAZIONE

CENTRO
ASTALLI

TITOLO DEL
PROGETTO

Muros Que
Unen

IMPORTO

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Sviluppare le competenze dei
volontari attraverso le attività
artistiche e ludico pedagogiche
proposte.

SI

5.260,00

Percorso per formare i volontari
in Cure Palliative, per farle
diventare ascoltatori premurosi e
attenti, che vadano ad integrare il
lavoro degli operatori.

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

Percorso formativo teorico e
pratico sui temi dell’animazione e
del gioco.

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

Coinvolgere i corsisti ad un’analisi
ad ampio raggio sulla solidarietà
internazionale, sulle
disuguaglianze a livello
planetario.

SI
OTTIMO

Liquidat
o nel
2019

Formare i volontari ed aiutarli

SI
BUONO

Liquidat
o nel
2019

BUONO

Liquidat
o nel
2019

2.612,00
VIVERE IN
HOSPICE

I Have a
Dream

3.400,00
ARCOBALEN
O S.C.S.

G.O.A.L.

CAMINHO
ABERTO

Cittadini
Planetari:
Volontariato
Locale ed
Internazionale

CUS TRENTO
A.S.D.

3.383,00

1.100,00 nella gestione di una squadra di
Dream team

Supportati a
supportare

1.140,00 operatori ed operatrici per una
necessità di aggiornamento.

PARTECIPANTI
FORMAZIONE

PARTECIPANT
I ALTRE
ATTIVITA'

16

12

NUOVI
VOLONTA
RI

GIUDIZIO

MOLTO
BUONO

15

basket costituita con i richiedenti
asilo.
Formazione interna destinata ad

CANTIERE
FAMIGLIA

FORMA
ZIONE

18

SI
9

RICADUTA

NOTE

Liquidat
o nel
2019
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Formare nuovi volontari

AVULSS
TRENTO

1.060,00 disponibili ad avvicinarsi alle
Corso base di
formazione

sofferenze presenti sul territorio,
negli ospedali delle città e nelle
residenze domiciliari.
Progetto formativo rivolto alle

APIBIMI
ONLUS

La Storia
dell’altro –
essere giovane
volontario oggi

4.400,00 nuove generazioni per

Nati per leggere

Coinvolgere nuovi volontari in

INCONTRI
VOLONTARI

3.440,00
SPORT
SENZA
FRONTIERE

Accademia
dell’animatore –
seconda
edizione

partecipanti il rafforzamento,
l’acquisizione e la
sperimentazione di competenze
per la gestione delle relazioni con
persone disabili.
Formazione rivolta a volontari
che si occupano di animazione
nei confronti di minori-

Progetto formativo finalizzato

Progetto
formativo 2019

31

BUONO

SI
14

BUONO

procedure di utilizzo di corde,
funi nelle operazioni di soccorso
e messa in sicurezza dei
volontari..

Liquidat
p nel
2019

Liquidat
o nel
2019

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

Liquidat
o nel
2018
29

2.800,00 all’acquisizione delle corrette
U.S.T.
TRENTINO

31

bambini fino a 6 anni di età
attività di lettura costituendo
un’esperienza molto importante
per lo sviluppo cognitivo dei
bambini.

3.005,00 cooperativa e garantire ai
CS4

139

sensibilizzarle su temi quali i
conflitti, la migrazione e lo
sviluppo sostenibile.

1.400,00 Proporre alle famiglie con
MANUS
PICTA

SI

15

BUONO

SI
3

3

BUONO

Liquidat
o nel
2019
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ASS.
FAMIGLIE
PROGETTO
UOMO

Il ruolo del
volontario
all’interno della
comunità
terapeutica

CNCA

Settimana
dell’accoglienza

1.000,00 Fornire ai partecipanti una buona

5000,00

conoscenza del sistema
comunitario e le necessarie
competenze per svolgere
serenamente il servizio di
assistenza delle persone con
problematiche.
Realizzazione del materiale
promozionale relativo alla
settimana dell’accoglienza.

SI
35

NO

6

Liquidat
o nel
2019

MOLTO
BUONO

OTTIMO

Promozione
dell’evento per
lo sviluppo della
cultura
dell’accoglienza.

Liquidat
o nel
2018
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FINANZIAMENTO A TERZI 2019
ASSOCIAZIONE

TITOLO DEL
PROGETTO

IMPORTO

OBIETTIVO DEL PROGETTO

FORMA
ZIONE

PARTECIPANTI
FORMAZIONE

PARTECIPANT
I ALTRE
ATTIVITA'

NUOVI
VOLONTA
RI

GIUDIZIO

RICADUTA

NOTE

Formazione dei
volontari "Nati
Per Leggere"

2.266,00 Organizzare un

SPORT
SENZA
FRONTIERE

L'accademia
dell'animatore Terza Edizione

3.840,00 Far conoscere, avvicinare ed

SI

CAMINHO
ABERTO

Aggiorna-Menti:
Formarsi Per
Trasmettere
Valori

1.554,00 Rispondere ad un’esigenza

SI

ASSOCIAZIO
NE AMICI DEI
SENZA
TETTO

Volontari INformazione

2.850,00

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

APIBIMI
ONLUS

Volontari-UP

3.150,00 Attraverso una metodologia

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

ASS. A.M.A.

percorso formativo sul territorio
della Val di Fassa per nuovi
volontari, per sensibilizzare la
cittadinanza all’auto mutuo aiuto.

SI

avviare giovani volontari/e dai 18
ai 29 anni rispetto a percorsi di
apprendimento delle tecniche
dell’animazione sociale e sportiva
condivisa:: approfondire tre
problematiche urgenti (i diritti
dei popoli indigeni, i cambiamenti
climatici, il fenomeno migratorio)
analizzando le ragioni di
un’opinione poco diffusa e
divergente
Formare i volontari operanti
nell’ambito dei corsi di italiano
rivolti ad adulti stranieri,
rafforzandone e aggiornandone
le competenze.

partecipativa di apprendimento,
dare voce ai pensieri dei giovani e
far “vivere” loro situazioni che
abitualmente non vengono
sperimentate, come la
migrazione.

progett
o in fase
di
realizza
zione
progett
o in fase
di
realizza
zione
progett
o in fase
di
realizza
zione
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ATAS ONLUS

Gruppo in
Cantiere

4.470,00 Il progetto si propone di

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

KALEIDOSCO
PIO

Cittadini attivi
per la comunità

1932,00

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

ESTUARIO

Essere volontari
nella relazione
d’aiuto

1.618,00

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

1.430,00 Attraverso il progetto si intende

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

1.260,00 Il corso formativo vedrà due tipi

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

COOP. OLTRE Fare del Bene,
Facendolo Bene
SCS

L’ALTRASTRA
DA

Strade Vive

costruire, sperimentare e offrire
un corso di formazione partendo
da bisogni e difficoltà emersi in
anni di lavoro di comunità
all’interno di diversi quartieri, con
gruppi di volontari/e, e più in
generale sentiti da gruppi di
persone che vogliono attivarsi.
Il progetto intende promuovere il
valore, il ruolo e le competenze
del volontariato nella comunità di
Lavis attraverso un percorso di
formazione rivolto a cittadini
impegnati in alcune esperienze di
cittadinanza attiva
Offrire ai propri volontari, e a
potenziale nuovi volontari, alcuni
strumenti per comprendere
meglio e attuare azioni di
volontariato sociale
approfondire il significato e il
ruolo dei volontari, a contatto
diretto o no, con gli ospiti che
frequentano le strutture della
cooperativa sociale

di incontri: il primo indagherà il
contesto socio-culturale
nigeriano, prestando attenzione
anche agli elementi linguistici e
religiosi che è necessario
conoscere per relazionarsi con le
donne vittime di tratta; il
secondo incontro vedrà una
rielaborazione assieme ad una
psicologa di quanto sperimentato
dai volontari durante le uscite.
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1352,00 investire nella formazione sui

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

Muros Que
Unene

5.910,00

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

ASSOCIAZIO
NE TRAME E
TERRA

Attività inserite
all’interno del
Centro NoiAltri

3.710,00

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

APS
INTRECCI

Riconoscere la
fragilità per
raggiunge il
benessere

1.904,14

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

PONTE DI
SOSTEGNO
EDUCATIVO

Integra-T:
cittadini globali
attivi nel mondo
del volontariato

5.250,00

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

GRUPPO 78
SCS

Ala in Azione

CENTRO
ASTALLI

temi della rigenerazione urbana e
dei Beni Comuni con l’interesse
ad accompagnare i partecipanti
allo sviluppo di competenze
nell’ambito della creazione e
gestione di processi di
partecipazione comunitaria
Percorso formativo di 46 ore, che
si pone l’obiettivo di innalzare il
livello qualitativo dei percorsi di
volontariato e di cittadinanza
attiva grazie ad una metodologia
esperienziale che favorisce lo
sviluppo di competenze
relazionali e trasversali nei
volontari
Promuovere attività volte a
stimolare conoscenza e reti
sociali, soprattutto tra soggetti
tendenzialmente più isolati come
colf e badanti in generale donne
migranti
Analizzare come alcuni
cambiamenti quali la migrazione
(che implica un mutamento di
luoghi, cultura, costumi,
ambiente sociale e a volte
professione) possano portare alla
necessità di configurare una
nuova identità con il rischio di
situazioni di disagio.
Il progetto mira a favorire il
processo di inclusione sociale e di
sviluppare delle competenze,
autonomie sociali e abilitare delle
persone nel gestire la propria vita
relazionale per garantire la
permanenza all’esperienza di
autonomia.
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DXD

Sostegno
Pratico

ITALIA
NICARAGUA

Impastiamo
futuri
desiderabili

F.I.A.B.

#cambiamolastr
ada

ECOMUSEO
ARGENTARIO
APS

Un mondo dove
tutto torna

3.240,00 Addestrare all’utilizzo delle

15.000,00

12.000,00

5.010,00

nuove tecnologie, dei sistemi
telematici e piattaforme per
compilare le richieste relative alla
documentazione e alle pratiche e
autorizzazioni necessarie per
rimare sul territorio
provinciale/italiano
Attraverso l’attivazione di un
forno sociale itinerante, che
arriverà nei luoghi pubblici di
aggregazione (parchi nel
doposcuola, nelle feste popolari),
si cercherà di arrivare a tutti
quanti con una modalità di
educazione popolare che
incoraggia a diventare degli
ambientalisti sotto varie forme
Sensibilizzare la cittadinanza ai
temi della mobilità sostenibile,
dell'inquinamento e dei
cambiamenti climatici. Il progetto
intende affrontare questi
problemi rendendo i cittadini non
destinatari ma protagonisti del
cambiamento, fornendo loro gli
strumenti sia concettuali che
materiali necessari ad
immaginare un paradigma
diverso di città
Il progetto intende focalizzare
l’attenzione e il lavoro su quattro
grandi tematiche di impatto
cruciale per l’ambiente, sia nel
presente sia in termini di sviluppo
di pratiche virtuose che
favoriscano politiche future
efficaci ed efficienti per la sua
salvaguardia e protezione oltre
che per la sua promozione in
un’ottica di turismo sostenibile

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

NO

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

NO

progett
o in fase
di
realizza
zione
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LE VIE DEGLI
ASINI APS

APPM
ONLUS

"L'esperienza
che fa la
differenza! Settimana della
sostenibilità
ambientale per
bambini dai 6
agli 11 anni"
R-Evolution:
l'ambiente che
evolve

5.000,00 Il progetto intende rispondere al

15.005,00

UISP

Giovani attori di
(Tras)formazion
e ambientale

6.000,00

YAKU

Germogli di
Comunità

5.210,00

IL GIOCO
DEGLI
SPECCHI

Voci dalla
frontiera: storie
di vite migranti
lungo la rotta
balcanica
Qualificazione
dei volontari

2.484,00

ASS. AMICI
DELLA
FONDAZION

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

SI

Liquidat
o nel
2019

bisogno delle nuove generazioni
di essere parte attiva nella
società e nel ciclo economico
attraverso scelte consapevoli e
ponderate dettate dalla
consapevolezza e la conoscenza

Il progetto ha come obiettivo la
sensibilizzazione degli abitanti del
territorio della zona laghi di
Levico e Caldonazzo rispetto ai
cambiamenti climatici e alla cura
dell’ambiente.
Il progetto si articola in due fasi:
la prima – il percorso formativo –
che prevede per ogni modulo
lezioni partecipative alternate ad
un momento esperienziale; la
seconda in cui i giovani volontari,
grazie alle nozioni acquisite e con
il supporto dell’APPA seguiranno
il percorso per l’ottenimento da
parte del Trento Film Festival del
marchio Eco-Eventi Trentino
Il progetto mira ad approfondire
conoscenze, visioni e pratiche
virtuose sviluppate da realtà
territoriali e movimenti in difesa
dell’ambiente che promuovono
modelli economici, sociali e
culturali sostenibili ed inclusivi

MOLTO
BUONO

1.000,00

SI
20

15

BUONO

Liquidat
o nel
2019
47
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E HOSPICE

ASD TENNIS
TAVOLO
LAVIS APS
ASS.
COMUNITÀ
MADONNA
DELLE LASTE
ASS.
MURIALDO
ONLUS
CENTRO
AUSER TN

ASS.
PARKINSON
TRENTO
CANTIERE
FAMIGLIA

CNCA

BE A COACH:
tennistavolo e
minori in
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5000,00 Realizzazione del materiale
promozionale relativo alla
settimana dell’accoglienza.

NO

OTTIMO

Promozione
dell’evento per
lo sviluppo della
cultura
dell’accoglienza.
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