
IL VOLONTARIATO IN TRENTINO: FOCUS

1.  WELFARE DI  COMUNITÀ,  COME PUÒ SVILUPPARSI SUL TERRITORIO E CHE
RUOLO HA IL VOLONTARIATO TRENTINO.

Nella nostra Provincia parlare di welfare di comunità mette subito in evidenza
l'importante ruolo del "locale", un locale che influenza lo sviluppo socio-culturale
dei territori.

Le  politiche  sociali,  sanitarie  e  socio  sanitarie  riconoscono  l'importanza  delle
comunità,  a  vari  livelli,  e  la nessaria  integrazione  tra  servizi  pubblici  e
l'autonoma e gratuita iniziativa privata delle persone, nella loro dimensione sia
individuale  e  collettiva,  per  la  costruzione  di  un  welfare  che  lavora  per  la
"buona" qualità di vita e diventa risorsa per tutti.

La centralità del territorio, delle comunità, sta potenzialmente nel:
- essere i primi soggetti promotori e attivatori di inziative di welfare che abbiano
evidenza chiara dei bisogni e delle risorse presenti;
- favorire  processi di connessione tra le persone, le famiglie, i servizi, pubblici
sociali, del privato, eccc,  per la costruzione di sinergie che valorizzino lo sviluppo
di reti sociali;
-  sostenere e la  diffusione del volontariato e dell'impegno civile (la comunità
come primo sensore del territorio) e valorizzarlo.

Oggi un aspetto particolamente presente è  l'isolamento delle persone e delle
famiglie.  Buona  parte  dei  sistemi  sociali  (conciliazione  famiglia  lavoro,
integrazione  cittadini  migranti,  assistenza  ai  non autosufficienti,  gestioni  delle
separazione famigliari) sono direttamente a loro carico e spesso la sensazione è
di crescente solitudine. Su questo il welfare di comunità (co-responsabilità civile,
ciittadinanza attiva, partecipazione al collettivo e al bene comune) diventa una
strategia interessante per affrontarla insieme, in rete, ognuno con le proprie
possibilità,  competenze,  sistemi  di  valore  (nell'aderenza  alle  necessità  di  quel
contesto  in  quel  momento,  trovano  spesso  spazio  anche  la  dinamicità  e  la
creatività).   Accanto  dunque  ai  supporti  messi  in  campo  dall'ente  pubblico –
risorse economiche, servizi, ecc – diventa fondamentale quanto il territorio riesce
a "condividere" in termini di risorse.

Non  si  parla  di  sostituzione  di  ciò  che  l'ente  pubblico  deve  garantire,  ma
dell'importanza del contributo della collettività nella costruzione di  un sistema
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complessivo  che  abbraccia  e  influenza  la  quotidianità  di  ciascuno  (sistema di
protezione sociale e di solidarietà).

In tutto questo è evidente la centralità del ruolo del volontariato, che arriva dove
altri non arrivano, sollecitato da un animosità che diventa spesso fondamentale
fattore di prevenzione, sia per chi riceve che per chi la fa. 

Il nostro contesto provinciale, nei suoi territori, può vantare su questi temi alti
livelli,  sia  rispetto  alla  partecipazione  sociale  che  nell'attività  di  volontariato
(molto al di sopra, insieme a Bz, della media nazionale).

Vedi Area Dati Istat

2.   MIGLIORARE IL RAPPORTO TRA VOLONTARIATO, PA E CITTADINANZA.

Lo stanziamento di risorse per il volontariato nel bilancio 2016 ammonta ad oltre
800.000 euro.

Il volontariato è una delle risorse nei vari territori trentini e diventa sempre più
importante proprio in occasione di difficoltà sia economiche che di valori e tanto
più quando sono in crisi  le unità di  base della convivenza e relazione umana,
come quelle familiari e parentali. Le nuove sfide che c i pone la società oggi non
possono trovare risposte solo in una dimensione di risorse e servizipubblici, ma
risulta  fondamentle  riattivare  circuiti  di  relazioni  umane,  di  responsabilità
civile, di solidarieta, e persino creatività positiva per affontare queste difficoltà.

Il volontariato è tale quando è espressione della solidarietà gratuita delle persone
ed esisterà sempre fino a quando esisteranno degli individui disponibili a rendere
disponibili gratuitamente proprio tempo ed energia a favore degli altri.

Rimane sempre uno dei primi recettori dei bisogni di un territorio e portatori di
domanda sociale in quanto a diretto contatto con il tessuto collettivo; è tra i primi
ad attivarsi nel dare risposte, dato il suo potenziale positivo e innovativo. Questo
è un operato che va incoraggiato in quanto iniettore di fiducia.

Pensiamo che spesso,  storicamente,  all'origine delle  attuali  risorse  del  privato
sociale presenti nel nostro territorio, ci  sono state associazioni di volontariato,
nate per rispondere a bisogni della comunità

Lo svolgimento in maniera importante e organizzata di tali attività di promozione
umana e di interesse generale comporta la necessità di  disporre sia di risorse
economiche per sostenere i costi vivi delle attività svolte (materiali, sedi ecc.),
sia  di  qualche  unità  di  personale dipendente  o  lavoratore  autonomo
specializzato,  il  che  è  consentito  dalla  legge,  a  condizione  che  l'apporto  del
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servizio volontario e gratuito rimanga prevalente rispetto al lavoro retribuito.

E'  plausibile  che  entrambe  le  realtà  continuino  a  convivere, anche  in
considerazione della diversa estensione e consistenza dei servizi resi:  l'impegno
principale della Provincia e degli enti locali, nei prossimi anni, sarà quello di
promuovere  la  COLLABORAZIONE  ED  IL  COORDINAMENTO  DEI  SERVIZI  resi
direttamente dall'ente pubblico, dalle realtà retribuite e dal volontariato, fin
dalla fase dell'ideazione e della progettazione degli interventi. 

Si  parla  quindi  di  luoghi  di  coprogettazione,  strumento  attarverso  il  quale
costruire sinergie nuove, anche tra realtà di volontariato stesso, oltre che con i
servizi.  D'altra parte è innegabile che, a fronte di bisogni crescenti, determinate
organizzazioni  di  volontariato  stiano  sempre  più  e  sempre  meglio  occupando
spazio di servizio alla comunità  (il volontariato ci dimostra in molti casi livelli di
affidabilità elevati, gestendo servizi significativi per la colettività -vedi  trasporto
Trentino emergenza 118)

Sarà  importante  quindi  assicurare  coordinamento  e  sinergie  tra  l'agire  dei
soggetti  pubblici  e  l'autonoma  iniziativa  del  volontariato, dentro  un  quadro
organizzativo che rafforzi l'operatività delle organizzazioni, in un ottica di lavoro di
rete.

È fondamentale dunque valorizzare queste realtà, sostenerle, riconoscerle come
parte attiva e integrante del sistema di welfare, tutelandone la peculiarità legata
a questa "disponibilità" a donare del tempo e delle proprie competenze/qualità. 

La  provincia  intende  promuovere  infatti  iniziative,  anche  sperimentali,  per
incentivare  il  lavoro  di  rete  delle  realtà  di  volontariato  e  di  altri  soggetti
appartenenti al terzo settore, così da gettare le basi per una programmazione e
progettazione  partecipata  pubblica-privata  delle  iniziative,  magari  con  la
definzione di best practices da esportare sul territorio.

In  tutto  questo  non dimentichiamo quella  parte  più  informale,  magari  quindi
poco evidente,  ma certamente da  noi  riconosciuta,  e  cioè  anche  quei  singoli
cittadini che al di fuori di contesti organizzati, si mettono a disposizone dell'altro.

Ambiti nei quali continuare a investire:
- sensibilizzazione a tutto tondo ma soprattutto nel mondo giovanile (in sinergia
con  la  scuola).  Uno  dei  problemi  del  volontariato  attuale  è  il  ricambio
generazionale.
- censimento sistematico quale strumento per la programmazione e realizzazione
di azioni sinergiche (vedi collaborazione tra Servizio  Pol. Soc e CSV-centro servizi
volontariato)
- sburocratizzazione, questione annosa sulla quale la Provincia sta lavorando, e
che sappiamo influenza molto e soprattutto l'organizzazione di attività (vedi per

PAT: promozione e 
coordinamento

Co-progettazione

Gestione di servizi 
importanti per la 
collettività

Coordinamento

Sostegno e 
riconoscimento

Vedi futuro gestione 
fondo sul 
volontariato

Singoli cittadini a 
disposizione della 
collettività

3



IL VOLONTARIATO IN TRENTINO: FOCUS

esempio iniziative di sensibilizzazione, che non devono però essere appesantite
toglendo  così  lo  spirtito  d'inziativa),  senza  però  ovviare  alle  dovute  tutele  e
cautele.

3. ALCUNI DATI...

 vedi tabella Istat – BES2015 - Indagine aspetti della vita quotidiana
Nel 2014 Tn 2° posto, dopo Bz, con valori molto alti su alcuni indicatori rispetto
alla  media  nazionale.  Alcuni  degli  indicatori:  soddisfazioni  relazioni,
partecipazione  sociale,  attività  di  volontariato,  finanziamento  delle
associazioni, fiducia generalizzata, ecc

Nella Provincia di Trento
 si ipotizzano circa 3000 associazioni esistenti e operanti nei diversi ambiti

della  società  e  della  vita  civile  (difficile  da  determinare  con  esattezza
perché  non  c'è  un  obbligo  d'iscrizione  negli  elenchi  provinciali:  "Albo
organizzazioni  di  volontariato"  e  "Registro  delle  associazioni  di
promozione sociale")

 sulla  consistenza,  unico  dato  certo: n°  1.222  associazioni  iscritte  al
31/12/2014  nei  pubblici  registri  della  Provincia:  722  nell'Albo  delle
organizzazione di volontariato   (organizzazione di volontariato operanti
nell'ambito  della  solidarietà)  e  449  nel  Registro  delle  associazioni  di
promozione sociale (associazioni di promozione sociale tese ad elevare il
benessere sociale)

 solo in base ai dati dell'ALBO DELL'ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(n°773 iscritte), il n°complessivo di volontari è di circa 30.000 persone

 Nel  2014,  il  dato  medio  di  volontari impegnati  solo  nell'ambio  della
solidarietà (esluso la promozione sociale, donatori, e non iscritti) è pari
allo 5,3%, con punte ndell 9,2% nelle Territorio Valle dell'Adige, 7,9% nelle
Giudicarie e 7,4 in primiero.

1222 asssociazioni 
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 Rispetto  ai  settori  d'intervento,  al  31  dicembre  2014, sulle  773
organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo:

- ambiti assistenziali e sanitari (sezione A dell'albo): n°220 - 103 nell'assitenziale
e 117 nel sanitario
- ambito dell'impegno civile ed educativo-culturale (sezione B dell'Albo): n°326  -
158 nell'impegno civile e 168 nell'educativo (di cui 153 enti gestori delle scuole
materne equiparate)
- corpi volontari dei Vigili del Fuoco: n°227

Tabella suddivisione per ambito nelle comunità di valle

Varie  sono  le  associazioni  di  volontariato  collegate  al  sociale  e  all'Azienda
sanitaria,  alcune  con  modalità  puntuali  di  collaborazione,  stabilite  attraverso
l'istituto della convenzioni (vedi Trentino emergenza 118 , il Piano Sangue rispetto
 alle donazioni, dipendenze – tossicodipendenza e alcolismo)
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assiste
nza 4 2 6 5 1 4 1 10 6 7 1 1 4 1 2 8 40
educ. 
form. 6 6 14 8 7 19 4 20 12 18 3 5 3 1 6 8 28
imp. 
civ. 1 2 4 16 1 13 2 5 11 13 2 1 8 1 3 17 58

sanità 12 2 3 10 5 8 7 10 3 4 6 1 3 2 2 7 32
vigili 
del 
fuoco 13 7 23 19 11 45 15 30 4 11 8 3 9 5 3 6 1 14

Totali 36 19 50 58 25 89 29 75 36 53 20 6 29 10 6 19 41 172

Delle 103 in ambito   assistenziale  :
-  n°  47  che  si  rivolgono  all'assistenza  di  anziani  e  ammalati  (a  domicilio,  in
ospedale, in casa di  riposo),  che a sua volta sono attivi  con gruppi  territoriali
autonomi
- n°24 a situazioni di emarginazione
- n° 5 nell'ambito della tutela dei diritti civili
n° 17 nell'ambito della disabilità
n° 10 nel sostegno alla maternità e all'infanzia

Delle  117  organizzazioni  di  volontariato  nel    settore  sanitario   regolarmente
iscritte all'Albo:
- n° 70 sono gruppi per la raccolta sangue
- n° 22 associazioni per il primo soccorso ed il trasporto infermi
- n° 25 le organizzazioni per la tutela di particolari patologie
Queste organizzazioni svolgono attività in collaborazione con l'Azienda Sanitaria,
a favore di tutta la popolazione

Delle 158 organizzazioni in ambito d  i impegno civile:
- 143 nella solidarietà internazionale
- 15 protezione civile

 Il  registro provinciale delle  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE SOCIALE è
stato istituito con l’articolo 89 della legge provinciale n. 1 del 2002 Esso è
previsto  per  tutte  quelle  associazioni  che  danno il  loro  contributo  nei
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campi  della  promozione  sociale  (ambito  culturale,  sportivo,  sociale  in
genere,  di  tutela  del  territorio,  ecc.)  che  sono  definite,  pertanto,
associazioni di utilità sociale. (La legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

Requisiti:  operare  negli  ambiti  della  promozione sociale;  erogare  l’attività  e  i
servizi in forma prevalentemente gratuita; possedere un ordinamento interno di
tipo democratico.
Iscritti: 449
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 Sostegno  al  volontariato (escluse  le  normative  di  settore  es.  Sanità,
cooperazione allo sviluppo, protezione civile, ecc)

-  contributi per oneri assicurativi ad organizzazioni
- contributi per adesioni ad associazioni nazionali
- convenzioni

4. COSA DICONO LE LEGGI DI RIFERIMENTO E I LUOGHI DI PARTECIPAZIONE
GLI STRUMENTI LEGISLATIVI.....

La principale legge provinciale di riferimento per il volontariato trentino è la l.p.
13  febbraio  1992,  n.  8   “Valorizzazione  e  riconoscimento  del  volontariato
sociale”. Tale legge provinciale fa ampio rinvio alla legge quadro nazionale n. 266
del 1991, che risulta applicabile per quanto non previsto dalla nostra normativa
(es. le norme che disciplinano i Centri di Servizio per il volontariato, la disciplina
del Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, ecc.). Ci sono poi
altre leggi specifiche provinciali e regionali che disciplinano l'intervento del volontariato
locale in ambiti specifici (legge provinciale sull'invecchiamento attivo, sulla famiglia, sulle
politiche sociali, protezione civile, ecc

La legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 – Legge provinciale sul volontariato –
prevede che la Provincia Autonoma di  Trento  riconosce e valorizza le attività
degli enti ed organizzazioni di volontariato che realizzano, mediante autonome
iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e
di  impegno  civile,  per  contrastare  l’emarginazione,  per  accogliere  la  vita  e
migliorarne  la  qualità,  per  prevenire  e  rimuovere  le  situazioni  di  bisogno.  La
Provincia  inoltre  garantisce l’autonomia del  volontariato,  favorendone l’attività
che concorre al perseguimento delle finalità delle leggi e della programmazione
provinciale. A tal fine, la Provincia promuove iniziative di studio concernenti il
volontariato  sociale  e  favorisce  la  formazione  dei  volontari,  con  ciò
contribuendo, anche più in generale, alla sensibilizzazione dei cittadini  verso le
tematiche  della  responsabilità  personale  e  collettiva,  della  solidarietà  e
dell’impegno civile.

Il quadro organizzativo istituzionale entro il quale  si colloca il volontariato:

L’impianto  organizzativo  configurato  dalla  legge  provinciale  n.  3  del  2006
concernente  la  Riforma  istituzionale  della  Provincia  di  Trento attribuisce  al
volontariato un compito di complementarietà funzionale rispetto ai servizi di
competenza dei vari livelli istituzionali (Provincia ed enti locali). Lo si evince dalla
formulazione dell’articolo 8 della suddetta legge, il quale stabilisce, ai commi 1,
lett. gg), e 4, lett. b), dell'articolo 8, che sono riservate alla Provincia le funzioni
amministrative  con riferimento al  volontariato per  i  servizi  sociali  di  interesse
provinciale  e  che  invece  sono  trasferite  ai  comuni,  con  l'obbligo  di  esercizio
associato, le funzioni amministrative nelle materie del volontariato  per servizi
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socio-assistenziali  d'interesse locale di carattere sovracomunale.

La legge provinciale n. 13 del 2007 – Legge provinciale sulle politiche sociali –
riconosce e promuove l’autonoma iniziativa,  in campo sociale, dell’individuo e
delle  aggregazioni   cui  egli  aderisce,  allo  scopo  di  favorire  la  più  ampia
partecipazione  dei  cittadini  alla  costituzione  del  sistema  integrato  dei  servizi
sociali e alla crescita della cultura della solidarietà.

Inoltre l’articolo 3 della medesima legge prevede che la Provincia e gli enti locali
favoriscono  l'apporto  peculiare  dell’iniziativa  privata  e  del  volontariato  nella
realizzazione  del  sistema  integrato  delle  politiche  sociali,  in  ragione  del  suo
contributo per la risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione
sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità
e di disagio. A questo proposito, la Provincia e gli enti locali possono sottoscrivere
accordi  di  collaborazione con le organizzazioni  di  volontariato o con i  soggetti
privati senza scopo di lucro del sistema provinciale delle politiche sociali.

A livello delle Comunità, le associazioni del terzo settore sono state ampiamente
coinvolte nei  TAVOLI TERRITORIALI, previsti dall’art. 13 della l.p. 13/2007, con
compiti di consulenza e proposta per le politiche sociali locali. 

Come precedentemente disposto dalla l.p. 16/2010 in ordine alla istituzione della
Consulta provinciale per la salute, composta dalle associazioni di volontariato
che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti di consulenza, impulso e
proposta, così il d.p.p. 28 marzo 2014 n. 4-6/Leg – art 6 bis ha istituito la Consulta
provinciale del volontariato, per promuovere la crescita del volontariato e, per
assicurare il coordinamento tra la Provincia, gli enti locali ed i soggetti del terzo
settore,  nella  formazione  e  attuazione  delle  politiche  di  promozione  della
solidarietà  sociale  e  dell'impegno  civile,  che  ha  sostituito  la  precedente
Commissione per il volontariato, istituita dalla l.p. n. 8 del 1992, con compiti di
carattere burocratico che possono essere meglio svolti dagli uffici amministrativi
della Provincile

________________________________________________
COSA DICE LA LP. 13/2007 – Politche sociali
.....
Art. 3 
Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali 
1. In attuazione del  principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei
comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata
mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
…..
3.  Gli  enti  locali  e la  Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle
aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla
costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. ….
…….
6.  Gli  enti  locali  e  la  Provincia  riconoscono  l'apporto  peculiare  del  volontariato  nella
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realizzazione  del  sistema  integrato  delle  politiche  sociali, in  ragione  del  suo  contributo  alla
risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione
di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono: 
a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e 
educazione sociale rivolte alla collettività; 
b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e
con i soggetti affidatari. 

COSA DICE LA LP. 16/2010 – Tutela della Salute
....
Art. 3 
Promozione della salute 
1. La promozione della salute è compito primario del servizio sanitario provinciale e di tutti i
soggetti che concorrono ad esso. E' attuata attraverso interventi di informazione e formazione
diretti a sostenere la progressiva realizzazione di contesti sociali e culturali favorevoli alla salute e
a indurre nei cittadini comportamenti salutari e responsabili. 
2. La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni di volontariato  e degli organismi senza scopo
di  lucro  che  diffondono  i  valori  della  prevenzione,  della  cura  e  della  tempestività  delle
prestazioni  sanitarie e socio-sanitarie, attraverso azioni di sostegno sociale alle persone e altre
attività di informazione e assistenza
....
Art. 5 
Diritti di partecipazione dei cittadini e consulta provinciale per la salute 
1.  I  cittadini,  in  forma  singola  o  associata,  concorrono  alla  definizione  e  all'attuazione  delle
politiche per la salute, alla valutazione dell'attività e dei risultati del servizio sanitario provinciale.
A tal fine la Provincia: 
a) garantisce l'accesso alle informazioni inerenti alla sanità pubblica; 
b) promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per la salute collettiva; 
c) individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e delle loro associazioni
alla valutazione dell'assistenza sanitaria; 
d)  favorisce  la  presenza  e  l'attività,  all'interno  delle  strutture  sanitarie,  degli  organismi  di
volontariato e di tutela dei diritti. 
2. Per le finalità indicate nel comma 1 è istituita la consulta provinciale per la salute, composta
dalle associazioni di  volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti  di
consulenza,  impulso  e  proposta. La  Giunta  provinciale  definisce  la  composizione  e  il
funzionamento della consulta. 
…...

5. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

L’Ufficio  per  il  volontariato  e  la  mobilità  delle  persone  diversamente  abili,
incardinato  nel  Servizio  politiche  sociali,  gestisce  tutte  le  attività  connesse
all’applicazione  della  legge  provinciale  13  febbraio  1992,  n.  8  e  successive
modificazioni.

In particolare:
 cura  la  tenuta  e  l’aggiornamento  dell’albo  delle  organizzazioni  di

volontariato,  previsto  dall’articolo  3  della  legge  provinciale  n.  8/92,  in
attuazione della legge-quadro n. 266/1991, il quale prevede la gestione di
un  albo al  quale  le  organizzazioni  di  volontariato,  operanti  nell’ambito
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della solidarietà in provincia di Trento possono iscriversi;

 cura  la  tenuta  e  l’aggiornamento  del  registro  delle  associazioni  di
promozione sociale, previsto dall’articolo 3 bis della legge provinciale n.
8/92, in attuazione della legge n. 383/2000, rivolto a tutte le associazioni
che generalmente perseguono scopi  di  utilità  o di  promozione sociale,
cioè attività rivolte a migliorare la qualità della vita;

 eroga contributi, alle organizzazioni di volontariato di cui al punto 1), per
il  rimborso  degli  oneri  assicurativi dei  volontari,  che  rappresenta  una
spesa obbligatoria  ai sensi dell’art. 4 della legge n. 266 del 1991;

 gestisce alcuni  rapporti di convenzione,  ai sensi degli articoli 5 e 6 della
l.p. 8/92, con organizzazioni di volontariato per attività non disciplinabili in
base ad altre normative provinciali di settore;

 fornisce consulenza giuridico-amministrativa per il volontariato nelle fasi
di costituzione dell'associazione, di redazione dello statuto e di gestione
amministrativa, contabile e fiscale dell'associazione stessa;

 provvede ogni due anni al rinnovo del  Comitato di Gestione del Fondo
per il Volontariato previsto dal D.M. 8 ottobre 1997 con compiti di verifica
ed indirizzo nei confronti del Centro Servizi per il Volontariato;

 collabora  con il Centro  Servizi  Volontariato di  Trento,  istituito  ai  sensi
dell’art.  15 della  legge n.  266 del  1991 e gestito dall’Associazione Non
profit Network, con sede in p.tta Leonardo da Vinci, n. 2 a Trento.

11



IL VOLONTARIATO IN TRENTINO: FOCUS

SINTESI alcuni DATI:
ISTAT – INDAGINE ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA BES 2015 ( DATI 2014–TRENTINO ) per 100pers. di 14 anni in su
Molto soddisfatti delle relazioni famigliari: 43,6% (Italia 33,8) – Partecipazione Sociale: 38,3 su 100p. ( Italia 23,1)
Molto soddisfatti per le relazioni amicali: 31,7% (Italia 23,7) – Attività volontariato: 21 su 100p. (Italia 10,1)
Persone su cui contare: 87,5 % (Italia 81,7) – Finanziam. a associaz.: 25,1p. (Italia 14,5) 
Fiducia generalizzata : 32,9% (Italia 23,2%)

Si ipotizza la presenza circa di 3000 associazioni esistenti e operanti nei diversi ambiti della società e della vita 
civile (difficile da determinare con esattezza perché non c'è un obbligo d'iscrizione negli elenchi provinciali )

DATO CERTO:  n° 1.222 associazioni iscritte al 31/12/2014 nei pubblici registri della Provincia: Albo delle 
organizzazione di volontariato e Registro delle associazioni di promozione sociale

Albo dell'organizzazioni di 
volontariato: n°773 iscritte

Registro delle associazioni di 
promozione sociale: n°449 iscritte

TOTALE: n° 1222

 il n°complessivo di volontari è di circa 30.000 persone

Dato medio di volontari impegnati solo nell'ambio della solidarietà  è pari allo 5,3%, con punte del 9,2% nelle
Territorio Valle dell'Adige, 7,9% nelle Giudicarie e 7,4% in primiero (esluso la promozione sociale, donatori e non
iscritti)

Settori  d'intervento  delle  773
organizzazioni  di  volontariato  iscritte
all'Albo:
- ambiti  assistenziali e sanitari: n°220
(103  nell'assitenziale  e  117  nel
sanitario
-  ambito  dell'impegno  civile  ed
educativo-culturale :   n°326  (158
nell'impegno  civile  e  168
nell'educativo)
- corpi volontari dei Vigili del Fuoco:
n°227

Alcune specifiche:
Delle 103 in ambito   assistenziale  :
- n° 47 che si rivolgono all'assistenza di anziani e ammalati (a domicilio, in
ospedale,  in  casa  di  riposo),  che  a  sua  volta  sono  attivi  con  gruppi
territoriali autonomi
- n°24 a situazioni di emarginazione
- n° 5 nell'ambito della tutela dei diritti civili
n° 17 nell'ambito della disabilità
n° 10 nel sostegno alla maternità e all'infanzia

Delle 117 organizzazioni di volontariato in ambito   sanitario   :
- n° 70 sono gruppi per la raccolta sangue
- n° 22 associazioni per il primo soccorso ed il trasporto infermi
- n° 25 le organizzazioni per la tutela di particolari patologie
Queste organizzazioni  svolgono attività in collaborazione con l'Azienda
Sanitaria, a favore di tutta la popolazione

Delle 158 organizzazioni in ambito d  i impegno civile:
- 143 nella solidarietà internazionale
- 15 protezione civile

Alcuni  dei  Settori  d'intervento  delle
449   associazini di promozione sociale
iscritte:

- Anziani: 102
- attività culturali: 57
- attività ricreative: 26
- diritti/pari opportunità: 26
- sociale: 9

- promozione del territorio: 35
- formazione: 21
- giovani: 35
- mutuo aiuto: 10
- attività musiclai: 53
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- sport: 11
- tutela del territorio: 19

- ricerca scientifica: 4
- ecc

13


