
Associazioni, i fondi meglio chiederli in Comuni 

 

Nelle circoscrizioni della città di Trento è in discussione il regolamento sui 

benefici alle associazioni di volontariato. È uno strumento utile in quanto: 1) 

Uniforma il modo con cui elargire i contributi sulla città; 2) Introduce un metodo 

interessante per la determinazione del contributo; 3) Prevede i contributi anche 

per le attività di socializzazione. 

Allo stesso tempo introduce una forte criticità. Nella domanda di contributo per 

l'attività ordinaria annuale le associazioni potranno chiedere contributi, oltreché 

per le iniziative che organizzano durante l'anno, anche per l'acquisto di beni 

durevoli (divise per cori, strumenti musicali per le bande, scenografie per le 

compagnie teatrali, computer, arredi) e per le spese gestionali (affitti, 

ammortamenti, eccetera). 

Di primo acchito potrebbe sembrare una buona notizia, a cui il mondo del 

volontariato dovrebbe brindare. In realtà, se le risorse finanziarie alle 

Circoscrizioni non dovessero aumentare (ipotesi che non è nemmeno in 

discussione) questa proposta si trasformerebbe in un colpo basso al volontariato 

in quanto, tutti lo possiamo capire, se le Circoscrizioni iniziano a contribuire ai 

cambi delle divise, all'acquisto degli strumenti musicali, al rinnovo degli arredi e 

via discorrendo, rimarrà molto poco per le attività culturali e sociali che le 

associazioni organizzano annualmente con dedizione, passione e competenza. 

Oltretutto è giusto ricordare che dal 2010 le risorse a sostegno delle iniziative sui 

territori delle 12 circoscrizioni sono già diminuite del 35% (dai 454.502 euro del 

2010 ai 295.135 del 2017) e che ogni circoscrizione dispone mediamente di 

25.000 euro per finanziare le proprie attività dirette e le decine di associazioni 

che durante l'intero anno organizzano attività culturali, sociali e sportive sui 

territori. 

È necessario dunque che le associazioni continuino a rivolgersi al Servizio 

Cultura del Comune per quanto riguarda i contributi per l'acquisto dei beni 

durevoli, se non altro per non creare un doppio (e confusionario) canale di 

finanziamento. 

Se ai consiglieri del Comune di Trento interessa salvare il senso di comunità che 

ancora esiste nei nostri sobborghi è bene che stralcino il combinato disposto 

dell'articolo 4 e articolo 8 dal nuovo regolamento e non permettano di scaricare 

sulle circoscrizioni il problema della scarsità delle risorse. 

 

 

Armando Stefani 

Presidente circoscrizione Argentario 


