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C’è un esercito che la crisi non
ha piegato. È quello del volon-
tariato. Almeno in Trentino, ne-
gli anni della recessione infini-
ta, le associazioni che si occu-
pano di promozione sociale co-
me di sostegno sono aumenta-
te.
Il Centro servizi volontariato
(Csv) di Trento conferma che
sono circa 200 le realtà di que-
sto tipo costituite ogni anno in
provincia e se a fine 2011 il rap-
porto provinciale sulla consi-
stenza di questo mondo parla-
va di 3.257 associazioni nella
banca dati del Csv e di 1.085
iscritte nei registri della Provin-
cia, oggi il bilancio - fornito dal

si: «dalle iniziative di carattere
culturale, ricreativo, socializ-
zante, all’aiuto alle persone e
comunità deboli», spiega Flavia
Castelli, responsabile dell’uffi-
cio Volontariato e Mobilità del-
le persone diversamente abili
della Pat.
Ma com’è cambiato in questi
anni il ruolo della Provincia? Ed
è vero che i contributi provin-
ciali impegnati in questo setto-
re sono calati? Lo specchietto
fornito dall’ufficio guidato da
Castelli dice di no, anzi. Nel 2009
i contributi erogati a Odv e Aps
ammontavano a 161.508 euro,
diventati 190.699 euro nel 2013.
Mentre il corrispettivo per atti-
vità convenzionate (ossia per
gli incarichi svolti da Odv e Aps
per conto della Provincia) è pas-
sato da 670.204 a 675.262 euro,
per un totale di impegni cresciu-
to da 831.713 a 865.961 euro. Un
solo anno è stato di contrazio-
ne, il 2012.
Certo, non c’è solo il bilancio
provinciale: i Comuni hanno do-
vuto in questi anni fare i conti
con minori risorse, le aziende
in crisi hanno dovuto tagliare
sponsorizzazioni importanti,
ma molti istituti di credito e
molte Casse Rurali sono riusci-
ti a mantenere aperti i canali di
aiuto distribuendo sul territo-
rio alcuni milioni di euro ogni
anno. Solo le Casse rurali di Per-
gine e Trento hanno distribui-
to l’anno scorso oltre 2 milioni.
Ma i bisogni aumentano, anche
perché ora sono le Odv a riem-
pire gli interstizi o i veri e pro-
pri «buchi neri» lasciati da un
welfare in ritirata precipitosa,
a causa dei tagli ai bilanci pub-
blici. Ma «non è più tempo di
aspettare che unicamente le
istituzioni si prendano carico e
cura dei bisogni collettivi e che
assumano, da sole, le decisioni
che riguardano le comunità lo-
cali - dice Castelli -. Le libere or-
ganizzazioni dei cittadini han-
no il diritto e il dovere di parte-
cipare alla gestione del territo-
rio e delle comunità locali, fa-
cendo presenti le necessità pre-
valenti, apportando idee crea-
tive e agendo direttamente».

Insomma, la Provincia si muo-
ve per lasciare sempre più cam-
po libero a chi vuole mettersi
in gioco, attuando così il prin-
cipio di sussidiarietà orizzon-
tale previsto dall’art.118 ultimo
comma della Costituzione, su
cui lavora da anni anche il pro-
fessor Gregorio Arena (articolo
nell’altra pagina). «Vogliamo
trainare gli enti locali affinché
attivino iniziative di coopera-
zione pubblica-privata e servi-
zi di rete per rispondere nel mo-
do più razionale e vantaggioso
ai bisogni emergenti della so-
cietà civile», conclude Castelli.
Alcuni esempi di una realtà già
in atto: l’emergenza per i senza
fissa dimora è soddisfatta a
Trento da Casa Papa Francesco,
che ha prorogato fino a giugno
la propria apertura registrando
il pienone; per l’emergenza ali-
mentare, che interessa sempre
più famiglie, il Banco Alimenta-
re ha aiutato l’anno scorso ol-
tre 18mila persone. Certo, si
parla di organizzazioni impor-
tanti, sostenute anche dal siste-
ma cooperativo, ma ci sono de-
cine di piccole Odv indipenden-
ti che si muovono negli stessi
territori. Come «L’altra strada»
a Trento, attiva dal 2003 contro
la prostizione e lo sfruttamen-
to sessuale; o come La Rete, che
si occupa dell’inclusione socia-
le dei disabili.
Ma un settore particolarmente
importante in un periodo di cre-
scente disoccupazione, di crisi
della famiglia e di caduta dei va-
lori è quello del volontariato
giovanile, un punto sottolinea-
to dal governatore Ugo Rossi al-
l’atto del suo insediamento. 

E qui - se sono solo i dati dell’in-
dagine nazionale Ipsos a dirci
che almeno il 13% dei 18-29en-
ni vi è coinvolto in forma con-
tinuativa o saltuaria - Andreas
Fernandez, responsabile del set-
tore giovanile del Centro servi-
zi volontariato, fornisce un qua-
dro di speranza. «Non è vero
che i ragazzi non s’impegnano
- sottolinea -: chi lo dice, non co-
nosce una realtà in pieno fer-
mento, che vede nascere ogni
anno quasi 200 associazioni di
vario genere con giovani impe-
gnati in attività di promozione
sociale, culturale, sportiva, ri-
creativa». 
Una realtà che passa anche per
le iniziative attivate dai Comu-
ni per brevi esperienze di lavo-
ro estivo o di volontariato, gra-
tificato ad esempio con buoni
acquisto per libri, biglietti di in-
gresso al cinema o altri ticket,
cui spesso i giovani rinunciano
scegliendo di devolvere un cor-
rispettivo di 100 euro a proget-
ti di solidarietà internazionale;
oppure, per il progetto «Scuola
e volontariato», che l’anno scor-
so ha visto impegnati concre-
tamente 127 studenti superio-
ri in brevi esperienze attivate
in una delle 56 associazioni ade-
renti all’iniziativa. 
«In realtà - prosegue Fernandez

- alle associazioni che faticano
a trovare giovani per un neces-
sario ricambio generazionale,
mancano strumenti adatti per
cercare nuove leve. Le Aps e le
Odv, anche per via degli adem-
pimenti burocratici richiesti,
stanno diventando sempre più
organizzazioni complesse, con
ruoli e gerarchie definite: ora
serve fare progettazione, fun-
draising (raccolta fondi), for-
mazione, rete».
Ma come si fa a superare l’inco-
municabilità tra generazioni?
«Noi stiamo lavorando a un cor-
so estivo di coaching insieme
al Centro per la solidarietà in-
ternazionale». Il reclutamento
dei volontari, la loro formazio-
ne, non possono più essere la-
sciati al caso.
Ma neppure si possono conti-

nuare a costituire 200 associa-
zioni all’anno, spesso «in con-
correnza» tra loro. Per questo
il Csv - che non è legato alla Pro-
vincia ma può contare su finan-
ziamenti assicurati dalla Fon-
dazione Caritro - sta provando
a mettere in rete idee simili, a
indirizzare chi vuole costituire
una nuova Aps o Odv non pro-
prio innovativa verso realtà si-
mili già attive. «Evitiamo le de-
cuplicazioni - spiega Fernandez
- anche selezionando i progetti
da ammettere ai nostri due ban-
di annuali, che servono a finan-
ziare attività a favore delle as-
sociazioni, da corsi di formazio-
ne a nuovi servizi».
Quest’anno, ad esempio, il Csv
ha stretto un accordo con la
Fondazione trentina per il vo-
lontariato sociale (sempre pa-
trocinata da Fondazione Cari-
tro) per finanziare progetti che
rispondano a specifici bisogni
e alle nuove povertà: progetti
per anziani soli, immigrati, Ne-
et (giovani che non studiano né
lavorano), famiglie in difficoltà.
E sono arrivate 15 proposte
considerate innovative, di cui
4 riguardano progetti di rilievo
sociale in 4 diversi territori pro-
vinciali.
E il volontariato è ormai consi-
derato pure un «locus» dove far

La crisi non ha spento la voglia di impegnarsi nel sociale dei trentini:
le realtà attive sono sempre di più e tra il 2009 e il 2014 quelle iscritte 
negli albi e nei registri provinciali sono aumentate di oltre trecento

Organizzazioni in Trentino

CONTRIBUTI IMPEGNATI DALLA PROVINCIA DI TRENTO

** stima

NUMERO STIMATO DEI VOLONTARI
NELLE ODV ISCRITTE ALL'ALBO
(anno 2011)

37.051

NUMERO TOTALE DELLE ASSOCIAZIONI
IN TRENTINO
(anche non iscritte)

5.100**

Odv attive, principale distribuzione territoriale
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831.713,07

161.508,54

670.204,53

2010

898.989,80

173.822,53

725.167,27

2011

873.621,26

173.883,26

699.738,00

2012

786.271,72

192.559,52

593.712,20

2013

865.961,48

190.699,28

675.262,20

ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE

RICHIEDENTI TERRA

Vale la pena di visitare l’Orto
Villano di Villazzano dove questa
Aps pratica e insegna le tecniche 
di agricoltura sostenibile
Il sito è www.richiedentiterra.org

INTRECCI

È l’associazione nata nel 2011
con lo scopo principale di
contrastare la solitudine e
l’isolamento culturale, religioso e
lavorativo delle donne immigrate

LA PANCHINA

Opera da anni nel campo
dell’auto mutuo aiuto a favore
delle persone con disagio psico-
sociale e collabora con il Servizio
di salute mentale di Trento.

SOCIETÀ

Sopra, Andreas
Fernandez 
e Mirella
Maturo del
Centro Servizi
Volontariato
A destra,
il professor
Gregorio Arena
e un parco
pubblico
a Trento

Un welfare
in ritirata costringe
anche i trentini 
a riempire i vuoti 
lasciati dalle
istituzioni

Servizio politiche sociali della
Pat - è maggiore. Si parla di cir-
ca 5.100 associazioni attive.
E dal 2009 il trend positivo è
continuato: in quell’anno le Odv
(organizzazioni di volontaria-
to) iscritte erano 647 e le Aps
(associazioni di promozione so-
ciale) 257; nel 2010, rispettiva-
mente 679 e 307; nel 2011, 699
e 344; nel 2012, 722 e 377; nel
2013, 761 e 419; nel 2014 - il da-
to risale a pochi giorni fa -, 767
e 435.
In totale si è passati dunque da
904 organizzazioni di volonta-
riato e associazioni di promo-
zione sociale iscritte nel 2009
alle 1.202 del 2014. Quasi tre-
cento gruppi in più si muovono
su tutto il territorio trentino per
soddisfare i bisogni più diver-

Fernandez (Csv):
«Non è vero 
che i ragazzi 
non si impegnano.
C’è un grande
fermento»

Dalla Provincia
contributi confermati 
in questi anni: e ora
una politica 
per incentivare 
la partecipazione

Volontariato, un esercito che cr
Associazioni e organizzazioni sempre più numerose in Trentino
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