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Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione della Presidente, dopo ampio e approfondito
esame del documento di Bilancio e preso atto
-

dei documenti presentati e illustrati

-

della relazione del Collegio dei Revisori dei conti

-

della chiarezza ed esaustività di tutta la documentazione

all’unanimità delibera

1. di approvare il Bilancio dell’esercizio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, costituito dalla
relazione sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa;
2. di coprire il disavanzo di euro 8.740 mediante utilizzo del Fondo Riserva Legale che,
conseguentemente, residua a euro 100.734.
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RELAZIONE DI MISSIONE
Non pare il caso, in sede di rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'esercizio che chiudiamo,
di tornare sulle finalità statutarie della Fondazione. Si tratta, piuttosto, di esplicitare, alla luce della
missione che vi è definita in maniera puntuale e tendenzialmente non revocabile, quali siano state le
peculiari declinazioni nella visione di breve e medio periodo e, soprattutto, quali siano stati gli esiti
raggiunti.
Va detto in via preliminare, tuttavia, che questi stessi finalismi statutari vanno riaffermati con forza,
perché forse mai come in questo periodo se ne avvertono l'attualità e l'urgenza: sono i princìpi
fondativi, sui quali spesso siamo tornati, della sussidiarietà, della complementarità, della reciprocità,
preordinati alla costruzione di comunità solidali, più giuste e più capaci di inclusione, in grado di dare
un nome ai propri bisogni e di articolare risposte pertinenti e non estemporanee. I temi che ne
conseguono non possono non essere coerenti con questo sguardo, e le attività sostenute ne
rappresentano una traduzione il più possibile fedele.
Oggi pare arrivato il momento per ritornare a quei “fondamentali” del volontariato, in un momento
nel quale lo Stato attraversa una crisi fiscale senza precedenti; nel quale la Storia contemporanea ci
mette di fronte, in modo anche osceno, dinamiche che credevamo, illudendoci, non si sarebbero mai
più ripetute; nel quale si riaprono nuove forme di crisi economica globale, legate alla scarsità e al
costo crescente delle materie prime. Ma tutto questo ha un impatto sociale drammatico, che si
traduce in una società sempre più ineguale e, di conseguenza, sempre più ingiusta e sempre più
rancorosa.
È dunque giusto e necessario interrogarsi su molte questioni sociali, ritrovare la capacità di mettere
al centro di ogni nostro agire la persona, l'intorno familiare e relazionale; non il contrasto alla fragilità,
ma la creazione di condizioni di crescita. Dobbiamo avere il coraggio di uscire dalle retoriche e di
prendere posizione per contrastare derive ormai evidenti, che devono suscitare in noi disagio,
imbarazzo ma, soprattutto, dobbiamo avere voglia di cambiare.
Un'attenzione del tutto particolare è stata dedicata alle fasce di età di bambini/e e giovani, nella
convinzione che in quell'ambito sociale vi siano, da una parte, nuove fragilità emergenti e, dall'altro,
che non possa essere operato che nelle giovani generazioni un investimento sociale (il termine
investimento lo usiamo nel suo significato proprio, come capacità di generare valore nel tempo) di
tipo trasformativo. Il passato ha una forma – che noi possiamo rileggere e ricostruire – mentre il
futuro non ce l'ha: siamo noi a dovergliela dare. E crediamo che il futuro non possa essere affrontato
con logiche inerziali, consuetudinarie, tutto sommato conformiste. Il rischio di dichiarare
l'innovazione e, poi, di non praticarla è reale, perché innovare, cioè cambiare, significa mettere in
discussione abitudini, consuetudini, convenienze e, in una parola, una comfort zone cui facciamo
fatica a rinunciare.
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Venendo alla gestione conclusa e concentrandoci sugli aspetti più squisitamente finanziari, ricordo
che l'attività della nostra Fondazione si basa su due asset: l'investimento del proprio patrimonio sul
mercato finanziario e il contributo annuale erogato dalla Fondazione Caritro.
Il portafoglio investimenti della Fondazione è gestito da Banca Generali Private; è stato impostato
partendo da una base solida costituita dal portafoglio obbligazionario sul quale appoggiare la parte
più consistente del patrimonio. L'obiettivo dichiarato è quello di mettere in sicurezza il capitale e, al
tempo stesso, di avere un flusso cedolare attraverso il quale sostentare, almeno in parte, i costi
gestionali della Fondazione stessa.
Le entrate derivanti dalle due fonti citate sono state impiegate per la realizzazione delle attività
programmate, per le retribuzioni al personale e per la gestione ordinaria della Fondazione, le cui
spese sono costantemente monitorate al fine di contenere il ricorso al Fondo Riserva Legale e al
Fondo attività istituzionale.
La Fondazione ha assunto impegni per complessivi 140.580 € derivanti per 100.000 € dal patrocinio
della Fondazione Caritro e per 40.580 € dall’utilizzo del Fondo Attività Istituzionale. Le somme messe
a disposizione hanno consentito di operare a favore delle Associazioni di volontariato locale
attraverso l’assegnazione di contributi sia on demand, sia a seguito di partecipazione a bandi, nonché
per attività di volontariato gestite direttamente dalla Fondazione.
L’anno contabile 2021 (così come l’esercizio 2020) si conclude con una perdita di esercizio, a causa
dell’esiguo rendimento delle risorse investite; attualmente le rendite da patrimonio consentono solo
una parziale copertura dei costi di gestione e pertanto, per far fronte agli oneri derivanti dalla
gestione corrente, in una prospettiva di equilibrio a lungo termine, è necessario attingere agli
accantonamenti del Fondo riserva legale.
È necessario, in questa prospettiva, assumere un atteggiamento proattivo e più incisivo, rivolgendoci
con maggiore convinzione e impegno alle possibilità di finanziamento che possono venire anche dalla
partecipazione a bandi e/o altre forme di compartecipazione e coprogettazione.
Il Consiglio, rinnovato nel corso del mese di maggio 2021, ha operato nel segno della continuità
rispetto agli orientamenti della precedente gestione e consolidato alcuni progetti e attività che
caratterizzano la Fondazione.
Una particolare attenzione merita il ruolo di SVOLTA sancito nel nuovo accordo sottoscritto in data
21 dicembre 2021 fra Csv Trentino – Non Profit Network e Fondazione Caritro, nell’ottica della
costruzione di una più ampia alleanza istituzionale che vede nella crescita e nella valorizzazione del
volontariato la sua principale finalità.
L’elaborazione del nuovo accordo ha visto lo staff dell’Ufficio e il Consiglio impegnati in una rinnovata
e attualizzata stesura costruita insieme alle altre due istituzioni per una condivisione di obiettivi
comuni.
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Le linee strategiche di questo spazio di orientamento e di attività di progettazione sociale sono volte
a promuovere opportunità per la creazione di progetti e servizi, divulgare e promuovere opportunità
di sostegno nonché offrire opportunità di formazione e competenze progettuali delle organizzazioni
di volontariato.

Il Consiglio è impegnato nei lavori di alcune commissioni appositamente costituite per affrontare
temi, anche complessi (revisione accordi, investimenti finanziari, ecc.), ciò al fine di esaminare con la
competenza e il tempo dovuti gli argomenti oggetto di approvazione del CdA., nonché per
condividere pienamente la vita e la gestione della Fondazione.
Il tempo reso a titolo di volontariato dai singoli Consiglieri per le attività di cui sopra e l’impegno
costante della sottoscritta nel seguire la gestione della Fondazione hanno contribuito a supportare
costantemente lo staff e presidiare l’andamento amministrativo-organizzativo della nostra
Istituzione.
L’impegno e la motivazione dello staff, la partecipazione e il coinvolgimento dei Consiglieri, la
professionalità e la costante presenza dei Revisori, il sostegno finanziario dell’Ente patrocinante
contribuiscono, nel loro insieme, alla crescita della Fondazione.
Mi è caro rivolgere loro, tutti e ciascuno, un'espressione di forte e convinto ringraziamento.

La Presidente
dott.ssa Donatella Turrina
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021
Si illustrano di seguito le attività deliberate dalla Fondazione nell’anno 2021, distinguendole tra
1. Attività realizzate tramite Svolta
2. Attività dirette realizzate dalla Fondazione
3. Prosecuzione dei progetti in essere
4. Attività da partecipazione a bandi

ATTIVITA’ realizzate tramite Svolta
BANDO INTRECCI POSSIBILI 2021

Euro 60.000

A un anno dall’inizio della pandemia le associazioni di volontariato si sono trovate ad agire in un
contesto mutato che porta con sé vecchie e nuove fragilità sempre più evidenti. In particolare, è stata
riconosciuta come categoria vulnerabile quella dei minori, nei quali l’emergenza sanitaria ha fatto
irruzione in periodi delicati di apprendimento e di sviluppo personale.
Il Bando “Intrecci Possibili 2021 – Un Volontariato che Educa” intende sostenere il ruolo attivo del
volontariato, stimolando la progettazione e realizzazione di iniziative di comunità rivolte ai giovani
(11-18 anni).
I progetti presentati dovevano fare riferimento ad una delle seguenti aree di intervento:
a) Attivazione di comunità educanti e sperimentazione di metodologie di coinvolgimento di
giovani attraverso la creazione di reti territoriali.
b) Realizzazione di attività a sostegno dei minori per affrontare le profonde conseguenze
portate dalla pandemia
La prima fase del Bando Intrecci Possibili 2021, la quale prevedeva l’invio della propria idea
progettuale
entro il 31 luglio 2021, si è conclusa con la presentazione di 20 idee progettuali, che coinvolgevano:
• 84 organizzazioni (inclusi i soggetti capofila).
• 9 diversi territori (in alcuni casi periferici come Val di Fassa, Alto Garda e Ledro, Valsugana e
Tesino, Val di Gresta)
Tutte le reti sono state ammesse al laboratorio di co-progettazione tenutosi il 2 settembre 2021. A
causa della situazione epidemiologica, il laboratorio è stato diviso in due turni e ha visto la
partecipazione di 42 persone (max 25 persone a turno), rappresentanti 18/20 reti.
A seguito del laboratorio di co-progettazione, è stato chiesto alle reti partecipanti di presentare i
progetti definitivi entro il 30/9. La terza ed ultima fase ha visto la presentazione di n.11 progetti
definitivi. La Commissione di Valutazione, composta da Antonio Scolaro (Ftvs), Lilia Doneddu (Csv) e
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Fabio Bazzanella (Caritro), riunitasi il giorno 18 ottobre 2021, ha ritenuto n. 9 progetti ammissibili a
finanziamento per un totale di 60.000€

FORMATI SU MISURA

Euro 8.774

È un canale di finanziamento, attivo dal 2018, che accoglie e sostiene le proposte formative
provenienti dalle piccole associazioni (Entrate annuali < 70.000€).
Inizialmente conosciuto come “Sportello Formazione”, a seguito del cambio grafico dell’intero Ufficio
Svolta durante il 2020, è stato deciso di rinominarlo “Formati Su Misura”.
Le caratteristiche rimangono comunque le stesse, il contributo massimo assegnabile è:
• 2.500 euro per iniziative che si svolgono su territori diversi rivolte a volontari, cittadini e/o
beneficiari di più associazioni (minimo 3)
• 1.000 euro per iniziative rivolte ai volontari/associati e/o beneficiari della sola associazione
proponente.
Nel corso del 2021 sono stati aggiornati e rivisti i criteri per la valutazione delle singole richieste di
accesso alla linea di finanziamento:
•
•
•

Coerenza della richiesta con gli obiettivi dello Statuto della Fondazione
Struttura del progetto (chiarezza e concretezza negli obiettivi e nei tempi)
Congruità delle spese previste (valutare rapporto tra il costo richiesto per la formazione e il
numero atteso di partecipanti al percorso)
•
Qualità dei contenuti formativi (valutando l’effettiva ricaduta del percorso e delle azioni sui
volontari)
•
Rilevanza dell’apporto dei volontari nella realizzazione del percorso
•
Innovatività/Originalità della proposta formativa (al fine di evitare la presentazione di proposte
ripetitive e provenienti dalla stessa rete di organizzazioni)
Nel corso del 2021 sono pervenute n.10 richieste di accesso alla linea di finanziamento, n.4 delle quali
sono state accolte per un totale di 8.774,00€:
Di seguito i dati relativi ai finanziamenti deliberati e l’elenco dei progetti finanziati

Progetti approvati Intrecci Possibili 2021
Progetti approvati Formati su Misura
Risorse attribuite alle associazioni
Creazione di formulari e di linee guida

9 progetti su 20 idee progettuali presentate
4 progetti su 10 presentati
€ 68.774,00 (IP € 60.000,00 e SF € 8.774,00)
1 formulario per Bando 1 linee guida per la compilazione
della scheda finanziaria 1 linee guida per una buona
comunicazione; 1 linee guida per Formati Su Misura e
nuovi criteri per l’assegnazione del contributo
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Associazione

Nome Progetto

Finanziamento

Rete proponente

Valutazione
Commissione

Bando Intrecci Possibili 2021 – Un volontariato che educa
Seesaw aps

Welcome Land

€ 4.200,00

3

95/100

Interagiamo aps

Il Cortile

€ 10.000,00

3

75/100

Coro Valsella

A Pieni Polmoni

€ 8.970,00

6

70/100

Acli Trentine aps

Accendiamo le luci nelle
aule: scegliamo di capirci

€ 5.790,00

4

70/100

Sport senza Frontiere aps

VISI – Volontari Insieme
per uno sport inclusivo

€ 8.000,00

6

65/100

Rencureme odv

Volontattiviamoci

€ 7.300,00

7

65/100

Amici di Famiglia odv

La Casetta nel Bosco della
C…omunità

€5.275,00

4

65/100

L’Ortazzo

L’Orto delle Ciro

€6.890,00

6

65/100

Pro Loco Ronzo Chienis

Non esiste prospettiva
senza più punti di vista

€3.575,00

5

60/100

Formati Su Misura
Amici dei Senza Tetto odv

Comunic_Azione.
Percorso formativo di
inclusione linguistica e
sociale.

€ 2.340,00

3

-

Vivilacittà aps

Amici per la strada

€ 1.822,00

4

-

Busa Desk

Busa In Rete: verso un
network sostenibile

€ 2.112,00

8

-

Pro Loco Giovo aps

Immaginazione Civica:
immaginare e progettare
nuovi luoghi di comunità

€ 2.500,00

4

-
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1. ATTIVITÀ DIRETTE realizzate dalla Fondazione
•
•
•
•

Programma Mentore
Premio Solidarietà
Settimana dell’Accoglienza
Sviluppo Piano di Comunicazione

PROGRAMMA MENTORE

Euro 38.901

Il Programma, gestito direttamente dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, è stato
inserito nel territorio trentino nel 2013 a seguito della firma di una convenzione con Società
Umanitaria di Milano, che lo ha creato e ne ha sviluppato il protocollo.
Oltre a Milano, è attivo nelle altre sedi italiane di Umanitaria di Roma, Napoli e in due realtà autonome
a Trento e Pistoia.
È un programma di aiuto sociale che si rivolge ad alunni delle scuole elementari e medie che si
trovano in difficoltà scolastica.
L’obiettivo del Programma è favorire nei minori a cui si rivolge la capacità di riconoscere e valorizzare
le loro risorse personali con un lento e sicuro processo di empowerment individuale.
Il Programma si svolge a scuola, un’ora in settimana al posto di una lezione, in cui il bambino
individuato incontra un adulto volontario, il Mentore. Un volontario segue un solo bambino per un
periodo che oscilla tra i 3 e 7 anni.
In questi 9 anni di attività una media di 50 mentori ha seguito più di 80 bambini per un totale di circa
5700 incontri. Si stima che il Programma Mentore, per ogni anno scolastico, genera 960 ore di
volontariato diretto, 900 ore di volontariato per gli incontri, 960 ore di volontariato indiretto.
Le rilevazioni evidenziano risultati positivi sull’80% dei bambini seguiti.
Le attività legate al Programma Mentore nell’anno scolastico 2021 - 2022 possono essere
raggruppate per macro-obiettivi:
1) Miglioramento della comunicazione del Programma
-

Febbraio 2021 – novembre 2021: Progetto di sviluppo della comunicazione e intera revisione
della grafica legata al Programma Mentore.

-

Luglio – agosto 2021: Revisione di tutti i manuali ad uso delle scuole e delle istituzioni;
predisposizione delle comunicative, revisione della modulistica di partecipazione ai corsi di
formazione al fine di semplificare la comunicazione verso i nostri stakeholders.

-

Ottobre – dicembre 2021: Campagna di ricerca volontari (sito – social – quotidiani locali –
settimanali - siti delle principali testate)

-

Dicembre 2021: Conferimento incarico per la consulenza sulla comunicazione
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-

Dicembre 2021 – Accordo con ANAP (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati) per la
diffusione del Programma e il reclutamento di nuovi volontari attraverso le sedi locali del
territorio trentino.

2) Miglioramento dei rapporti con le Istituzioni
-

14 maggio 2021: presentazione del PM al seminario Esperienze di Scuola Inclusiva e
testimonianze rivolto agli gli specializzandi sul sostegno di UNITN - Partecipanti 130

-

Luglio 2021: presentazione da parte della Presidente del PM alla Sovrintendente scolastica
dott.ssa Viviana Sbardella

-

Settembre 2021: circolare informativa sul Pm inviata dalla Sovrintendenza a tutti gli IC

-

Ottobre 2021: Ripresa dei contatti con le scuole convenzionate

-

Da novembre 2021 ad oggi: 3 nuove convenzioni e rinnovo di altre due per cambio dirigente.

3) Formazione, supervisione dei volontari mentori
-

11 febbraio 2021: Viaggio al centro del PM: seminario a cura della dott.ssa De Carli CARO
TELEMACO, ARRIVEDERCI O ADDIO?
PRONTI...ATTENTI...VIA VERSO IL FUTURO!
ACCOMPAGNARE VERSO LA FINE DEL PERCORSO Partecipanti: n.105

-

25 maggio e 5 giugno 2021: n. 2 seminari a cura della dott.ssa Martina Segatta
«Giochiamocela» due pomeriggi di lavoro, uno teorico e l’altro pratico, rivolto ai volontari del
PM Sala Conferenze F.ne Caritro. Partecipanti: n. 30

-

Settembre 2021; ripresa degli incontri per 12 mentori ancora attivi (due in meno, 1 per
cambio scuola e 1 fine terza media)

-

Dicembre 2021: Passaggio da 2 a 3 tre gruppi di supervisione mensile a partire da gennaio
2022 con inserimento di una nuova psicologa (dott.ssa Segatta)

4) Reclutamento nuovi volontari e aumento del numero di abbinamenti Mentore – Telemaco
-

20 novembre 11 dicembre 2021: n. 2 percorsi di formazione per la selezione di nuovi volontari
(iscritti n. 43 - abilitati n.11)

-

Da novembre a oggi: 16 nuovi abbinamenti - 4 richieste in fase di abbinamento INCREMENTO
NUMERICO DEI TELEMACO: 20
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Il Programma in cifre (dati provvisori anno scolastico 2021 –
2022)
Mentori
formati da abbinare
n° 4
Attivi
n° 34
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
a.s. 2020/2021
a.s. 2021/2022

n° 5
n° 11
n° 21
n° 25
n° 24
n° 27
n° 23
n° 14
n° 34

Scuole

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

n° 14
n° 5
n° 5

Incontri di
supervisione

I mentori, divisi in 3 gruppi, sono
tenuti a partecipare agli incontri
mensili di supervisione con la
psicologa. L’anno scolastico prevede
21 supervisioni per i mentori attivi, 2
plenarie e 5 incontri online con il
Programma Mentore nazionale.

Verifiche
intermedie e
finali nelle
scuole

Incontri con le
scuole

Incontri
Istituzionali

Le verifiche intermedie e finali sono
state effettuate sia online che in
presenza e, vista la situazione di
pandemia che ancora insiste, sono
state organizzate solo per i casi più
problematici. Prevedono 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. Oltre
agli incontri con i Dirigenti delle
scuole già convenzionate, in questa
fase di ripresa delle attività
scolastiche, sono ripresi gli incontri di
presentazione del Programma a
nuovi Istituti.

n° 21

n° 11

n° 6

n° 5
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Il Programma Mentore è diventato nel tempo una delle attività l’attività che caratterizzano la nostra
Fondazione. Dal 2013, anno in cui ha preso avvio il Programma, sono stati raggiunti risultati che
confermano la bontà e la sua peculiarità; dall’indagine qualitativa sul Programma effettuata presso
le scuole, emerge un grande apprezzamento in quanto si tratta di un intervento che non può essere
paragonato a nessun altro strumento di aiuto ai minori presente in tale contesto.
Inoltre, il programma cerca di generare bene comune in tutte le comunità nelle quali è presente. Il
cittadino volontario risulta ponte tra la comunità e la scuola: trasmette in maniera tangibile i valori
del volontariato, diventando un esempio per le generazioni presenti e future.
Nel corso del 2021 è stato rivisto l’intero impianto comunicativo del Programma, con lo scopo di
facilitare e rafforzare i rapporti con i volontari e con le istituzioni scolastiche, ponendosi tra gli
obiettivi futuri:
aumentare il numero dei mentori volontari, in considerazione del continuo aumento di
richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;
diffondere la conoscenza del Programma (Partecipazione ad eventi, attività e comunicazione
social, posizionamento editoriale...);
-

ricercare nuove partnership tra organizzazioni sensibili al tema del volontariato

-

proporre il Programma Mentore su un più ampio territorio provinciale

PREMIO SOLIDARIETA’

Euro 5.000

Il Premio Solidarietà è un bando storico (istituito nel 2009) rivolto a organizzazioni di volontariato
(associazioni, comitati, fondazioni, cooperative sociali) operanti da almeno tre anni ed aventi sede in
provincia di Trento. L’intento è quello di promuovere interesse verso i valori del bene comune, dando
risalto ad azioni significative e … “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.”
L’edizione 2020 del Premio Solidarietà, liquidato nel corso del 2021, ha registrato un’ottima
partecipazione, con 14 progetti segnalati.
La Commissione di valutazione, composta dai Consiglieri Fedrizzi e Benoni, ha indicato come
meritevole del Premio il progetto “Solidarietà locale – aiuti alle famiglie dell’Altopiano della Vigolana”
presentato dall’Associazione Solidarietà Vigolana odv di Altopiano della Vigolana.
Oltre al premio in denaro viene consegnata una targa di riconoscimento (dell’artista Mastro 7). La
motivazione proposta dalla Commissione è stata la seguente:
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“Il progetto è iniziato nel 2016 con l’intento di sostenere un fondo dell’Istituto Comprensivo della
Vigolana atto ad aiutare gli studenti di famiglie in difficoltà con problemi a partecipare alle attività
della scuola. Negli anni successivi, in collaborazione con il Servizio Sociale della Comunità di Valle, Il
progetto si è poi evoluto, allargandosi ed ascoltando i bisogni provenienti da tutto il territorio. Nel
2020, l’emergenza Covid ha fatto emergere nuove difficoltà e durante l’anno sono aumentate le
richieste di intervento. Solidarietà Vigolana ha deciso di reagire, coinvolgendo il territorio attraverso
una raccolta fondi, destinando il 5 per Mille che l’associazione riceve ogni anno e ricevendo un
concreto aiuto anche dagli studenti dell’Istituto comprensivo della Vigolana, dalla Caritas Diocesana
e Casse Centrali. Questo sicuramente è uno dei punti di forza del progetto, l’avere mobilitato e
coinvolto la comunità in una rete di solidarietà dove ci si dà una mano mutualmente e
trasversalmente.
Si è quindi ritenuto di premiare lo sforzo di una piccola Odv, che ha centrato i problemi della propria
comunità ed ha individuato strumenti efficaci di intervento, anche durante l’emergenza. Riteniamo
che questo sia il vero spirito del volontariato.”
La cerimonia di consegna si è tenuta il 29 ottobre 2021 a Vigolo Vattaro in occasione dello spettacolo
“Green Storytellers – Live Event”. Gli anni scorsi la consegna ufficiale del premio veniva effettuata
all’interno della “settimana dell’accoglienza”.
L’edizione 2021 del Premio Solidarietà (pubblicizzato sui quotidiani e pubblicazioni locali, sui canali
web/social e inviato via mail alle organizzazioni iscritte nel nostro indirizzario) è stata deliberata nel
consiglio del 16 dicembre, rispecchiando in linea di massima i contenuti dell’anno precedente.
È importante continuare in questa attività perché il territorio risponde con interesse (sono aumentate
le partecipazioni al bando) dimostrando una certa vivacità; il nostro intervento finanziario risponde
pienamente ai dettami dello statuto, ossia sostenere le organizzazioni di volontariato.

SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA

Euro 5.000

La “Settimana dell’accoglienza” è un evento che si svolge ogni anno in diverse città italiane (rete
nazionale) ed è organizzato dal Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) di Roma. È
una associazione di promozione sociale nata negli anni ’80 e organizzata in 17 federazioni regionali a
cui aderiscono circa 270 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d’Italia (cooperative sociali,
associazioni). La sede nazionale è a Roma e a Trento la sede è in Via Taramelli c/o AMA.
L’evento vede la FTVS, dal 2017, quale sostenitore e finanziatore delle spese di produzione del
materiale pubblicitario (cartaceo e non) per la divulgazione capillare sul nostro territorio. Vista la
peculiarità dei contenuti e la grande presenza di volontariato, anche per l’anno 2021 è stata finanziata
l’organizzazione titolare e responsabile dell’iniziativa.
La Settimana dell’Accoglienza 2021 si è tenuta nel periodo 25 settembre - 3 ottobre 2021 ed ha avuto
come filo conduttore delle iniziativa il tema “Da comunità che sostengono a comunità sostenibili”: Il
principio guida della settimana è stato individuato nel concetto di ecologia integrale, cercando di
definire percorsi concreti in grado di modificare le prassi e le azioni delle comunità al fine di
trasformarle in comunità sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.
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L’impegno delle realtà del CNCA è introdurre in misura sempre più convinta le pratiche si sostenibilità
nelle proprie organizzazioni. Come nell’edizione precedente si è deciso di aprire la Settimana
dell’Accoglienza con un evento simbolico diffuso su tutto il territorio: una serie di eventi in
contemporanea, il sabato 25 settembre. In numerosi centri della regione le persone si sono
incontrate contemporaneamente, declinando il tema proposto attraverso iniziative diverse nella
dimensione e nella formulazione; dalla camminata collettiva a partire dalla Campana dei Caduti a
Rovereto a giochi sociali con messaggi univoci: pace, accoglienza, promozione delle persone, difesa
dei diritti umani e dei diritti dell’ambiente.
La chiusura del 3 ottobre ha ripercorso il commosso ricordo delle vittime delle migrazioni al Cimitero
di Trento, con l’inaugurazione di un’installazione dedicata alla memoria delle tragedie avvenute e
ancora in atto.
La proposta del Cnca del Trentino-Alto Adige ha trovato adesioni significative in tutto il territorio
regionale e registrato una particolare e significativa presenza di soggetti coinvolti anche nella
Provincia di Bolzano.
Come ogni anno, la nostra Fondazione si è impegnata a garantire un sostegno finanziario alla
Settimana dell’Accoglienza per il sostegno delle spese legate alla comunicazione e alla produzione di
materiale comunicativo.
Nell’edizione 2021 si è cercato di promuovere una diffusione maggiore possibile dei contenuti e delle
idee promosse durante la Settimana dell’Accoglienza. Avvalendosi di un esperto in comunicazione, è
stato predisposto e realizzato un programma di comunicazione vasto, dettagliato e articolato su più
strumenti e mezzi di comunicazione.
I dati di visibilità:
Pagina Facebook: 60 post – 19,8 mila di copertura – 250 nuovi likes sulla pagina – 1405 visite alla
Pagina
Pagina Instagram: 42 post – 199 coperture – 920 impressioni
Sono state realizzate 15 locandine per gli eventi compresi nella Settimana.
In quest’ultima edizione è stato inoltre creato un nuovo canale Youtube in cui sono state
gradualmente caricate alcune registrazioni. È stato prodotto un video di lancio che ha avuto un ottimo
riscontro e interazione social.
La valutazione finale è positiva, un giudizio che tiene conto della complessità organizzativa e delle
limitazioni imposte dalla pandemia. L’auspicio è che questo periodo abbia una sua conclusione e si
possa tornare a progettare e costruire eventi ancora più coinvolgenti. Sarà necessario un grande
sforzo per riconnettere fili e relazioni. La Settimana dell’Accoglienza ha proprio questa funzione.
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SVILUPPO PIANO DI COMUNICAZIONE

Euro 11.039

Il piano di sviluppo della comunicazione della FTVS ha impegnato lo staff Fondazione supportato da
consulenti esterni con lo scopo di migliorare l’intero impianto comunicativo della Fondazione.
Il lavoro si è focalizzato sull’analisi dell’identità della Fondazione (mission, logo, stile grafico), sulle
modalità di comunicazione e dialogo da adottare con i diversi stakeholders (Associazioni, Volontari,
Istituzioni), sugli strumenti comunicativi più efficaci (restyling del sito web, ripensamento dell’intero
materiale divulgativo e analisi del corretto utilizzo dei social media a disposizione).
La prima fase del lavoro (identità) ha portato ad una riflessione sui colori provenienti dal logo della
Fondazione, cerando di comprendere come dare loro maggiore visibilità e declinare d conseguenza
la comunicazione, con lo scopo di affermare con maggior fermezza i tratti distintivi.
Il lavoro svolto sull’identità della Fondazione non si è fermato ai colori, ma ha comportato una
revisione integrale dello stile grafico, indirizzato ad un maggior dinamismo, ad un tratto volutamente
impreciso e spontaneo che potesse risaltare nel contrasto con i toni istituzionali del logo. Questo
lavoro identitario è stato poi applicato all’intero materiale comunicativo prodotto dalla Fondazione
ed è ampiamento visibile nell’impianto grafico del nuovo sito web istituzionale.
La seconda fase del progetto comprendeva la ridefinizione degli stakeholders della Fondazione e la
revisione delle modalità di comunicazione e di dialogo con essi.
Il primo pubblico individuato è stato quello dei volontari (potenziali mentori). Grazie alle interviste
effettuate ad alcuni volontari mentori, sono state individuate alcune peculiarità ed aree di
miglioramento per la comunicazione con loro:
- I media tradizionali e il passaparola hanno avuto una grande importanza per la comunicazione
con questo target
- È necessario puntare sulle storie e sulle narrazioni di eventi vissuti da altri volontari, perché
hanno un grande potere persuasivo
- La formazione e la capacità di potersi informare sui temi del volontariato è percepita come
fondamentale.
Le associazioni di volontariato rappresentano il secondo pubblico di riferimento per la Fondazione.
Interessate principalmente alle iniziative promosse dalla Fondazione in veste di finanziatrice e alla
bandistica, esse hanno richiesto una riflessione ad hoc volta ad offrire informazioni precise e coincise,
in linea con le tempistiche spesso ristrette nell’ambito della progettazione sociale.
L’ultimo pubblico di riferimento sono le istituzioni, in particolare quelle scolastiche. La comprensione
delle aspettative delle istituzioni è stata possibile da un incontro con una referente BES, la quale ha
permesso di individuare su quali elementi puntare a livello contenutistico-comunicativo:
- Usare messaggi chiari, incisivi e autorevoli
- La presenza di materiale riassuntivo da lasciare in seguito ad un incontro è caldeggiata
- La comunicazione di ogni singolo progetto va adattata a seconda della platea alla quale va
presentato, al fine di fugare dubbi e perplessità contestuali.
L’ultimo passo del lavoro è stato l’applicazione dei concetti sopraccitati al progetto più
rappresentativo della Fondazione, ovvero il Programma Mentore. Assieme al consulente Gianmarco
Pallaoro, come già esplicitato precedentemente, è stato pianificato un percorso ad hoc al fine di
rendere il più efficace possibile la campagna di comunicazione legata al Programma.
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Dopo il lavoro effettuato per l’individuazione dei pubblici di riferimento, nel corso dell’anno sono stati
rafforzati i seguenti canali di comunicazione:

- È stato completamente rinnovato il sito web istituzionale (www.fovoltn.it) con lo scopo di
semplificare l’aggiornamento dei contenuti e facilitare il dialogo con i propri stakeholders. Il
nuovo sito web sarà una priorità grazie al suo valore esplorativo-esplicativo.

- Materiale divulgativo: per rispondere alle esigenze delle associazioni e delle istituzioni è stata
sviluppata una grafica unica, al fine di facilitare la creazione di contenuti e materiale
brandizzato. Tale processo non ha riguardato solamente la Fondazione ma è stato applicato
anche all’intero Programma Mentore.

- Social media: nel corso del 2021 l’attenzione è stata posta soprattutto sulla pagina Facebook
della Fondazione, che dovrà sempre fungere da vetrina per le attività/novità della Fondazione.

- Campagna ricerca volontari Programma Mentore: il focus del percorso di miglioramento della
comunicazione è stato poi spostato sul Programma Mentore. Come nel caso della Fondazione,
vi è stato un’intera revisione dell’impianto grafico del Programma e sono stati individuati i
canali più efficace per ampliare la base dei volontari.
Come indicato nella tabella dedicata al Programma Mentore, l’intero processo di revisione della
comunicazione si è poi concentrato sull’organizzazione di due corsi di formazione dei volontari, i quali
hanno visto n.43 candidati partecipanti.

2. PROSECUZIONE DEI PROGETTI IN ESSERE
•

Progetto Sex Offenders in Treatment

PROGETTO SEX OFFENDER IN TREATMENT - SOT

€0

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un laboratorio psicoterapeutico di gruppo rivolto ad
utenti del carcere di Trento condannati per reati sessuali al fine di portarli ad una consapevolezza del
loro agire e alla riduzione delle recidive.
Il progetto è stato integrato nel mese di giugno 2021, con lo scopo di ripartire dopo la pausa legata
alla pandemia e riformulare le attività.
Nel corso del secondo semestre si è conclusa la valutazione dei partecipanti e sono stati selezionati
7 partecipanti. Il progetto è proseguito, come da programma, attivando le fasi di percorso
psicoterapico di gruppo e individuale.
Il percorso di gruppo e individuale è iniziato in data 06/10/2021 e prevede n. 36 incontri di gruppo
previsti, di circa 2 ore ciascuno, e i colloqui individuali per un totale di 26 colloqui in totale.
Ad inizio gennaio 2022, il progetto è stato sospeso nuovamente a causa del protrarsi della pandemia
Covid-19. Al momento, la Casa Circondariale ha bloccato tutti gli accessi esterni alla struttura.
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3. ATTIVITÀ DA PARTECIPAZIONE A BANDI
•

Progetto #Fuoricentro: coltiviamo le periferie

PROGETTO #FUORICENTRO: COLTIVIAMO LE PERIFERIE
Il progetto Fuoricentro: coltiviamo le periferie ha concluso le attività triennali il 15/9/2021. Il progetto
ha visto la FTVS e la rete dei partner in prima linea nell’attivazione di nuovi villaggi educanti nelle
periferie e nella facilitazione di processi di co-progettazione pubblico-privato per la costruzione di
patti educativi. La Carta della Comunità Educante è il risultato concreto che ha permesso ai partner
di instaurare logiche collaborative su processi ed obiettivi.
Fuoricentro nel 2021 è diventata una rete per l’innovazione educativa nei territori riconosciuta da
enti e comunità, in particolare con la costruzione di un kit della comunità educante.
Fuoricentro non è un progetto singolo ma ha realizzato 68 progetti, un processo, un modo nuovo di
leggere i territori come immaginario e come luogo dove far nascere infrastrutture sociali capaci di
generare nuove proposte per diminuire il contrasto alla povertà educativa delle valli. 832 minori
coinvolti, 1200 cittadini e attori della Comunità Educante, 188 genitori, 82 insegnanti ed educatori,
29 partner dal 2018 e 9 agganciati come ENAIP, Inout, Trentino Trasporti, Associazione Genitori
Altopiano della Paganella, Comune di Castel Ivano, Comune di Roncegno Terme, Comune di Borgo
Valsugana, comune di San Giovanni di Fassa, Comune di Andalo.
Durante il III anno la cabina di regia, anche in tempo di pandemia è riuscita a organizzare il lavoro
territoriale e sono stati svolti 12 incontri con gli amministratori locali, cabine di regia, monitoraggio e
valutazione e di progettazione della facilitazione territoriale; 12 incontri per la costruzione del BAR
Educante in Val di Fassa; 10 incontri di definizione del workshop e di scrittura collettiva del Kit; 1
workshop di sperimentazione del kit in contemporanea in 4 territori, 200 attori territoriali coinvolti,
37 attività di innovazione educativa dentro la scuola co- progettate per gli studenti, 4 attività per i
genitori dentro la scuola, 7 attività per i docenti,15 attività per le famiglie.
Sono 5 le attività realizzate nel triennio in co-progettazione per lo sviluppo di Comunità Educanti,
all’interno dei tavoli territoriali. In Val di Fassa: BAR EDUCANTE, in Paganella: BMX SPORT ACTION, 3
attività realizzate in Valsugana e Tesino, FELICITÀ GRANDI E PICCOLE LUOGHI ED EMOZIONI, PENSILINE con la produzione del Libro dell’attesa e WEB RADIO IN TESINO.
Vera innovazione è stata la scrittura del PATTO e della CARTA della comunità educante realizzata che
ha permesso con la co-progettazione di tutti i partner, la costruzione del KIT Costruire Comunità
Educanti. Inoltre, grazie a Con i Bambini il progetto è stato oggetto di un’indagine sui patti educativi
territoriali del Forum Diseguaglianze e Diversità.
Nel III anno sono stati rendicontati tutti i costi di progetto per il raggiungimento del costo totale di €
499.532,23, comprensivo di costi indiretti e del co-finanziamento di € 121.532,23 (24,33%), di alcuni
partner che non hanno percepito risorse dal finanziamento (Csv Trentino – Non Profit Network,
Comunità della Paganella, della Val di Fassa e Provincia Autonoma di Trento), ma hanno investito in
un cofinanziamento in risorse umane impiegate.
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Riportiamo di seguito i dati relativi alle iniziative finanziate alle associazioni nel corso degli esercizi
2019 – 2020 - 2021
ATTIVITA’

2019

2020

2021

32

10

15

25

6

2

2

0

5

4

13

130.621,00

84.990,00

78.744,00

77.788,72

28.807,80

7.340,00

3.266,00

0

0

Finanz. non ancora erogato per iniziative ancora in corso*

41.545,86

52.482,50

71.404,00

Attività non realizzate*

8.020,42

3.699,70

0

Finanziamento medio assegnato*

4.081,90

8.499,00

5.249,60

Iniziative finanziate
Iniziative concluse
Iniziative non realizzate/ revocate
Iniziative in corso di espletamento
Finanziamento assegnato*1
Finanziamento erogato*
Finanziamento ritirato*

Trento, 30 marzo 2022
La Presidente
dott.ssa Donatella Turrina

Allegati:
• Tabelle riassuntive dell’attività pluriennale della Fondazione a partire dal 2014

* in euro
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Tabella riassuntiva delle attività pluriennali della Fondazione a partire dal 2014
PROGETTI PLURIENNALE DELLA FONDAZIONE
2014
2015
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.
sVOLta (FormaVolontari 1-2 fino al 2019 ed Intrecci Possibili)
Dal 2017 l’attività di finanziamento viene effettuata tramite lo spazio di
progettazione sociale Svolta
SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Attività propria realizzata nel 2014 attraverso un incarico alla Federazione
Trentina delle Pro Loco e nel 2015 direttamente dalla Fondazione
FORMATI SU MISURA
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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-

20.000

10.000

20.000

-

-

5.000

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

8.000

8.000

8.400

10.000

14.800

15.000

10.000

38.901

20.000

20.000

40.000

-

-

-

-

18.000

12.000

10.000

-

120.000

32.900

63.225

80.958

60.000

10.000

10.000

-

-

-

20.000

-

10.000

10.000

6.000

-

FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
VIA DORDI 8 - 38122 TRENTO

Esercizio 01/01/21- 31/12/21

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
31/12/2021

31/12/2020

B IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
Fondi ammortamento

-

128
128 -

128
128
-

-

13.237
9.212 4.024

9.115
8.474
641

TOTALE I
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
Fondi ammortamento
TOTALE II
III IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE
Altri titoli
TOTALE III

1.460.703
1.460.703

1.532.537
1.532.537

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)

1.464.727

1.533.178

12

C ATTIVO CIRCOLANTE
II CREDITI
Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi
TOTALE II

12

3.791
3.791

TOTALE IV

351.321
195
351.516

326.681
221
326.902

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)

351.528

330.693

TOTALE RISCONTI D)

1.908
1.908

2.236
2.236

1.818.163

1.866.107

-

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Cassa contanti

D RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
31/12/2021
A PATRIMONIO NETTO

31/12/2020

di cui
1.514.063
1.036.097

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)

1.552.138
1.036.097

25.000

-

377.230
109.476
8.740 -

406.567
123.453
13.979

1.514.063

1.552.138

25.608

22.101

25.608

22.101

248.217
13.671
1.966
2.857
11.781

272.521
5.536
2.574
1.158
10.079

278.492

291.868

C TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.
1. Fondo trattamento fine rapporto
TOTALE FONDO TFR C)
D DEBITI
5. debiti per progetti assegnati
7. debiti verso fornitori
9. debiti tributari
10. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
12. altri debiti

TOTALE DEBITI D)
E RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi

TOTALE RISCONTI E)

TOTALE PASSIVO E NETTO

-

1.818.163

-

1.866.107

FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
VIA DORDI 8
38122 TRENTO

Esercizio 01/01/21- 31/12/21
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI

2021

2020

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

PROVENTI

2021

2020

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

01. Costi per attività deliberate nell'anno (progetti Associazioni)

75.000

02. Costi per progetti interni:
0.2.1 Progetto Mentore
0.2.2 ufficio Svolta
0.2.3 Comunicazione
0.2.4 premio solidarietà
03. Costo Progetto Fuori Centro

38.901
10.641
11.039
5.000
66.558

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

207.138

90.000 01. Da contributo Fondazione CARITRO anno in corso
02. Da contributi propri da fondo attività istituzionale (utilizzo
fondo attività istituzionale)
03. Contributo Fuori Centro
28.327
04. Altri ricavi - sopravvenienze ordinarie per rinuncia progetti

100.000

120.000

40.580
66.558
17.763

23.596
6.098

224.901

149.694

24.732
2
5.693

19.763
2
3.163
-

30.427

22.928

338

347

338

347

23.596

141.923

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1 Interessi passivi
4.2 Minusvalenza su titoli
4.3 Oneri e commissioni bancarie
4.4 Perdite su cambi
4.5 Imposta di Bollo

3.688

4.572

2.302
3.733
207
896

13.144

7.138

4.884

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
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
6)PROVENTI STRAORDINARI

6.1 Servizi
6.2 Personale Amministrativo
6.3 Ammortamenti
6.4 Oneri diversi di gestione
6.5 Imposte d'esercizio
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE
RISULTATO GESTIONALE -

33.342
6.157
739
1.973
1.914

24.027 6.1 Altri proventi
11.044 6.2 Altre sopravvenienze
326
1.168
1.322

44.124

37.887

8.740 -

13.979

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

