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Non una festa del volontariato, ma una 
festa al volontariato. 
Dedicata ai volontari che, 
quotidianamente, dentro tutto il Terzo 
Settore, si impegnano per la costruzione 
di relazioni, di fiducia e di stima 
reciproca. Ovvero le fondamenta per 
provare ad avere una visione più ampia, 
nella convinzione che sia ancora possibile 
cambiare le cose che non vanno.
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una cosa è certa: vista l’ampiezza e la portata 
storica della Riforma, molte sfide che affron-
teremo valicheranno i confini classici del Terzo 
Settore che siamo abituati a tracciare. E quan-
do confini così importanti si ridefiniscono è ne-
cessario non perdere la capacità di visione più 
ampia e complessiva, non solo all’interno del 
Terzo Settore. Ecco perché Non Profit Network 
– CSV Trentino ha pensato di organizzare la FE-
STA AL VOLO #cambiailvolontariato.

Il mondo del volontariato, insieme al nostro Pa-
ese, sta vivendo un momento storico. La Rifor-
ma del Terzo Settore, infatti, porta con sé una 
pluralità di contenuti che, indipendentemente 
dagli effetti tecnici (positivi o negativi che sia-
no!), ha il grosso merito di porre al centro il ci-
vile, il sociale. Se da una parte sarà necessario 
rielaborare la dimensione dei servizi, valoriz-
zare il ruolo del Terzo Settore nel tessuto eco-
nomico-sociale e riscrivere le policy, dall’altra 

Convegno  

La riforma del terzo 
settore: progettiamo 
insieme il nostro futuro 
presso la Sala Depero (PAT), Piazza Dante 15

Programma:

 8.45 – 9.30  Registrazione dei partecipanti

 9.30 – 10.00  Saluti Istituzionali
Ugo Rossi, Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
Luca Zeni, Assessore alla salute e politiche sociali

 10.00 – 10.45  Introduzione sui contenuti  
della riforma del terzo settore  
Luigi Bobba, Sottosegretario del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali con delega al Terzo Settore

 10.45 – 11.15  Opportunità e criticità della riforma
Monica Poletto, Presidente di CDO Opere Sociali e 
coordinatrice del Tavolo Legislativo del Forum del Terzo 
Settore

 11.15 – 11.45  L’impatto della riforma sull’ordinamento 
giuridico della Provincia Autonoma di Trento
Emanuele Cusa, docente presso l’Università degli studi di 
Milano-Bicocca

 11.45 – 12.00  Presentazione delle iniziative di 
approfondimento della riforma
Giorgio Casagranda, Presidente di Non Profit Netrwork 
-  CSV Trentino

 12.00 – 13.00  Dibattito
modera Federica Balestrieri, giornalista e Presidente 
dell’associazione RiScatti

Venerdì 6 ottobre

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Aspettando la



 10.00 – 11.00  

Lancio della Festa al volo e della Setti-
mana dell’accoglienza 
intervengono:
Ugo Rossi  
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Alessandro Andreatta 
Sindaco di Trento
Giorgio Casagranda 
Presidente Non Profit Network – CSV Trentino
Vincenzo Passerini 
Presidente CNCA Trentino Alto Adige/Südtirol 
Giovanni Di Benedetto  
Presidente ITAS Mutua 

 - Apertura spazio interno delle associazioni 
 - Spazio esterno con Food Truck e musica e a cura di Im-
pact Hub Trentino

 - Scuola di Circo diffusa a cura di Bolle di Sapone

i workshop DELLA FESTA AL VOLO

 11.00 – 12.00 

Rigenerare luoghi sensibili: dal riuso 
temporaneo agli spazi collaborativi
I temi della rigenerazione urbana, dell’innovazione sociale, 
della ridefinizione del ruolo del pubblico, del volontariato 
e del privato sociale sono connessi tra loro e rappresen-
tano la grande sfida che le città si trovano ad affrontare: 
dare risposte ai bisogni dei propri cittadini rigenerando 
uno spazio pubblico abbandonato per restituirlo alla città 
riempiendolo di progetti e attività. Una master class sulla 
rigenerazione degli spazi come luoghi di comunità.
Flaviano Zandonai (Euricse) 
Nicoletta Tranquillo e Samanta Musarò  
(Cooperativa Kilowatt, BOLOGNA)

sabato 7 ottobre
 12.00 – 13.00  

Volontariato per l’impresa 
Nella partnership tra impresa e comunità la massima ef-
ficacia si ottiene quando gli obiettivi sociali ed economici 
dell’impresa convergono con gli interessi dei soggetti 
sociali e istituzionali coinvolti; In quest’ottica l’impresa 
incoraggia, supporta e motiva il proprio personale a par-
tecipare alla vita della propria comunità sostenendo le 
associazioni di volontariato.
Mariangela Franch (Fond. Trentina per il Volont. Sociale)
Giovanni Coletti (Tama Group Spa)
modera Franco De Battaglia (Giornalista)

I workshop sono il frutto di alcune delle collaborazioni 
progettuali di Non Profit Network – CSV Trentino con le 
Politiche Giovanili del Comune di Trento, Fondazione Trentina 
per il Volontariato Sociale, Servizio Beni Comuni del Comune 
di Trento, Trentino Social Tank, Associazione INCO.

 10.00 – non stop 

   LangoloLAB   
4 angoli con alcune esperienze innovative, nate da progetti 
sperimentali in cui Non Profit Network - CSV Trentino ha 
creduto e investito…

 1.  LE MAPPE  
DI COMUNITÀ DEL TESINO   
Da un’azione di racconto/ascolto, con il contributo dei cit-
tadini e delle associazioni di volontariato del Tesino nasce 
la Mappa cognitiva locale, uno strumento di conoscenza, 
analisi e progettazione dei territori replicabile in ogni 
comunità e utile per generare economie circolari con al 
centro la relazione tra le persone.

 Attività:  Ravioli Comici, giochi di comunità, performance 
teatrali e narrazioni sulle mappe di comunità e sull’econo-
mia circolare.



 2.  IL FORNO SOCIALE  
DEL QUARTIERE DI CANOVA  
Il progetto “Migola anche le briciole sono pane” ruota 
attorno al un Forno Sociale, inaugurato il 31 gennaio 2015 
nel quartiere di Canova a Gardolo. Gli obiettivi della 
proposta sono quelli di favorire lo scambio, la conoscenza 
reciproca, la condivisione e la sensibilizzazione alle tema-
tiche dell’auto-produzione e della diversità culturale, che 
nella panificazione incontra il dialogo.

 Attività  Laboratori di panificazione a ciclo continuo, 
animazione sui temi dello sviluppo di comunità e attività 
creative per bambini.

 3.  L’OFFICINA DE L’ÙCIA:  
LA SARTORIA SOCIALE DEL CENTRO ASTALLI
L’Officina de l’ùcia nasce nel 2014 al fine di proporre per-
corsi rivolti a persone richiedenti asilo e rifugiate presenti 
sul territorio trentino, per migliorare la loro conoscenza 
della lingua italiana e incoraggiare il dialogo e la riacquisi-
zione di autostima. Tramite laboratori di sartoria promuove 
una cultura della sostenibilità ambientale, della coopera-
zione, del lavoro comune, del riciclo, della riqualificazione 
di spazi abbandonati e della reinvenzione di sé stessi. 

 Attività  La bandiera dell’accoglienza, laboratori di cucito, 
dialoghi interculturali con sarti da tutto il mondo.

 4.  comun’Orto:  
L’ORTO COMUNITARIO DI ROVERETO
comun’Orto è un progetto di comunità che nasce da una 
rete informale di organizzazioni con storie diverse ma 
accomunate da valori quali solidarietà, pace, sostenibilità. 
Dal 2016 la rete gestisce e anima due orti comunitari al 
Brione di Rovereto. comun’Orto è aperto a tutti e offre 
uno spazio per lavorare insieme la terra, dove è facile 

sabato 7 ottobre
conoscere nuove persone, confrontarsi con culture diverse, 
scambiare esperienze e competenze.

 Attività  Laboratorio per bambini con colorazione delle 
verdure, estrazione di colori da foglie, verdure e fiori, 
laboratorio di essiccazione solare per la preparazione di 
tisane e aromi per la cucina. 

 13.00 

Pranzo con Food Truck  
& musica dal vivo 

i WorkShop DELLA FESTA AL VOLO

 14.00 – 15.00 

Vai a quel paese: opportunità di 
volontariato internazionale e non solo 
Avete mai sentito parlare del corpo europeo di solidarietà 
o dello SVE? Sono tutte iniziative che l’Unione europea 
offre ai giovani per svolgere esperienze di volontariato o di 
lavoro all’estero. Il workshop sarà l’occasione per appro-
fondire il mondo del volontariato internazionale, far parte 
di scambi interculturali e conoscere le nuove opportunità 
in Italia e all’estero.  
Novella Benedetti (Associazione INCO) 
Niccolò Triacca (CSVnet, ROMA)
modera Federica Graffer (Trento Giovani, Com. di Trento)

 14.45 – 17.15  

Presente e futuro del terzo settore: 
l’anno zero della riforma
Convegno presso la Sala Congressi di Trento Fiere 
Vent’anni fa veniva approvata la legge Onlus, oggi siamo 
ancora a un punto di svolta storico sul fronte del Terzo Set-
tore italiano. Infatti, è arrivato a compimento un percorso 
normativo molto importante, che ha portato all’appro-
vazione della nuova riforma. Ora riusciamo ad affrontare 
alcune questioni con ragionevole certezza. L’obiettivo 
di questo momento di riflessione e confronto è quello di 
fornire al mondo associazionistico, con l’aiuto di esperti e 
professionisti a livello nazionale, delle linee guida per af-
frontare il cambiamento, che in diversi aspetti coinvolgerà 
anche la gestione delle organizzazioni.



Pensiero 
sala congressi

CONVEGNI  
SEMINARI E DIBATTITI

VALORE 
salONE

ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE,
ENTI NON PROFIT, ECC...
IL TERZO SETTORE TRENTINO
SI PRESENTA E VI CONOSCE

coesione
piazzale
CIBO, MUSICA 
E INNOVAZIONE
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Andreas Fernandez cell. 366 9105359  
comunicazione@volontariatotrentino.itinfo



 14.45 – 15.15  

Saluti istituzionali
Giorgio Casagranda, Presidente di Non Profit Network – 
CSV Trentino
Luca Zeni, Assessore alla salute e politiche sociali
Stefano Tabò, Presidente di CSVnet, ROMA
Filippo Manfredi, Direttore della Fondazione Caritro

 15.15 – 17.00  

Come cambia il terzo settore: la defini-
zione di ente di terzo settore e le diver-
se categorie di enti previsti dalla riforma 
Antonio Fici, Professore di diritto privato presso l’Univer-
sità del Molise e consulente del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali in tema di riforma del Terzo settore

Il regime fiscale degli enti del terzo set-
tore: cambiamenti ed opportunità per 
le associazionI
Carlo Mazzini, Consulente sulla legislazione e sulla fiscali-
tà degli enti non profit, scrive per il Sole 24Ore

I nuovi obblighi di rendicontazione 
economica e sociale per gli enti del 
terzo settore
Marta Saccaro, Dottore commercialista ed esperta sulla 
fiscalità degli enti non profit, editorialista de Il Sole 24Ore.

Modera Elena Zanella, fundraiser e consulente per il fun-
draising, la comunicazione e il marketing degli enti non 
profit

i WorkShop DELLA FESTA AL VOLO

 16.00 – 17.00 

Il volontariato per arricchire  
il nostro cv e le social bio
Il volontariato è un’esperienza che spesso non viene suffi-
cientemente valorizzata quando compiliamo il curriculum 
o le social bio. Ma è un errore. Nel workshop vedremo 
come mettere in luce le esperienze e le competenze 
acquisite con il volontariato, ed attrarre l’attenzione dei 
recruiter sia in ambito profit che non profit.
Luca di Francesco (Job4good, MILANO)

 17.30 – 19.00 

Storie di lotta allo spreco e  
di solidarietà alimentare
Le risposte della comunità ai paradossi del cibo
Un viaggio attraverso il racconto e i volti di 4 differenti espe-
rienze italiane che, alla luce dell’approvazione della legge 
166/2016 contro lo spreco alimentare, hanno saputo cogliere 
nella sfida alla lotta allo spreco di cibo un modo innovativo 
per rispondere alle fragilità, anche invisibili. Una lotta, quin-
di, che genera nuovi percorsi di volontariato e costruisce reti 
di comunità in grado di influire positivamente su una nuova 
idea di economia, sostenibile e collaborativa.  
Arnaldo Conforti (Emporio solidale, PARMA)
Luigi Cuonzo (Emporio Caritas, LANCIANO)
Federica Canaparo (Associazione Recup, MILANO)
Giorgio Casagranda, Trentino Solidale

Modera Chiara Lodi Rizzini (Percorsi di Secondo Welfare, 
MILANO) 

 17.30 – 19.00 

Il volontariato che diventa impresa 
a cura di Impact Hub Trentino

Fare volontariato, come ogni relazione sincera, postula un 
rischio e mette in gioco un cambiamento. In questo senso 
l’esperienza del dono diventa pedagogia, anche per coloro 
che vogliono costruirsi un percorso imprenditoriale. Testi-
monianze e scambio di buone prassi 

 19.00  Cena  
Food Truck e DJ set

 20.00 – 22.00 

Human
Proiezione del docu-film Human,  
2015 regia di Yann Arthus-Bertrand  
a cura del CNCA Trentino Alto Adige

Introduce Paolo Ghezzi,  
Direttore della Casa Editrice “Il Margine”

 21.30 – 23.00 

THE RUMPLED FOLK BAND 
Balli, salti, sudore, mani che applaudono  
e piedi che si scaldano. TheRumpledFolkBand è 
entusiasmo, energia, vi coinvolgerà in canti e danze…  
con i ritmi sostenuti del Folk e del punk/rock irlandese, 
con un repertorio composto anche da cover degli italiani 
Modena City Ramblers…

Andreas Fernandez cell. 366 9105359  
comunicazione@volontariatotrentino.it



DOMENICA 8 ottobre

 9.30 

Apertura spazio interno  
delle associazioni 
Scuola di Circo diffusa  
a cura di Bolle di Sapone

i WorkShop DELLA FESTA AL VOLO

 9.30 – 10.30  

Il volontariato che cambia e  
la comunicazione che fa bene
Oggi il volontariato si evolve se riesce a programmare, pro-
gettare e trovare fondi. Per fare questo le organizzazioni 
di volontariato devono allargare lo sguardo e prendere 
coscienza dell’importanza del saper comunicare le proprie 
azioni, i propri servizi, il proprio modo di raccogliere i fon-
di e di utilizzarli. Ma come possiamo ripensare il modo di 
comunicare per generare valore e partecipazione sociale?
con Giulio Sensi (Volontariato Oggi e Vita, LUCCA) 
introduce Andreas Fernandez (Non Profit Network – CSV 
Trentino)

 10.45 – 13.00 

Dall’accoglienza all’integrazione:  
riflessioni e proposte dei volontari
Convegno presso la Sala Congressi di Trento Fiere
a cura del CNCA Trentino Alto Adige
Coordina Sandra Aschieri  
(Associazione Trentina Accoglienza Stranieri)
Introduce Fulvio Gardumi (Giornalista)
L’incontro dà voce ai volontari dell’accoglientza  
dei profughi e degli immigrati

 13.00 

Pausa pranzo con i NU.VOL.A.  
e i canti del Coro Pasubio di Vallarsa



partner finanziatori

partner

media partner

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

w
w

w
.g

ra
fic

a5
.i

t


