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1. INTRODUZIONE  

 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g) del d.lgs. n. 117/17, recante 

il Codice del Terzo Settore. Il periodo di attività dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Trento e Bolzano 

qui preso in considerazione va dal 21 gennaio 2020, data della prima riunione dell’OTC nell’anno 2020. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 del Codice del Terzo settore, i componenti 

dell’OTC Trento e Bolzano sono stati nominati   dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali con decreto 

n° 130 del 27 settembre 2019 che è stato pubblicato sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina 

“Pubblicità legale” in data 2 ottobre 2019. L’Organismo territoriale (OTC) Trento e Bolzano si è insediato il 19 

novembre 2019. 

L’anno preso in considerazione per la presente relazione è un anno particolare, segnato 

dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha improvvisamente e violentemente colpito 

il nostro Paese. 

Nonostante le difficoltà, grazie ai sistemi digitali dei quali già disponeva, l’OTC ha potuto proseguire la 

propria attività anche durante il confinamento, adottando il sistema di videoconferenza per le riunioni e 

mantenendo una costante comunicazione con i Centri di Servizio tramite posta elettronica o telefono.  

La presente relazione è costituita principalmente dall’attività dell’OTC Trento e Bolzano svolta nel 

corso dell’anno 2020, è stata approvata con voto unanime dall’OTC in data 21 Aprile 2021 ed è stata trasmessa 

all’ONC, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g) dello Statuto della Fondazione e dall’ articolo 4 

lettera g) del Regolamento di funzionamento dell’OTC. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC TRENTO E BOLZANO 

 

2.1.  Composizione 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 5 d.lgs. 117/17, i componenti dell’OTC sono nominati con Decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e 

non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all’OTC non possono 

essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato, ma possono 

essere loro riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni come da 

articolo 9, comma 2 del Regolamento di funzionamento dell’OTC. 

L’OTC Trento e Bolzano si è insediato il 19 novembre 2019 e la sua composizione è rimasta invariata 

nell’anno 2020. 

Al 31 dicembre 2020 l’OTC Trento e Bolzano ha presentato la seguente composizione: 

 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Mauro Bondi (Presidente) William Bonomi FOB 

2 Konrad Bergmeister (Vicario) Ingrid Walch In Hofer FOB 

3 Marco Ferrero Antonio Giolo FOB 

4 Andrea Torricelli Luigi Paccosi FOB 

5 Filippo Manfredi Eleonora Stenico FOB 

6 Marialetizia Ragaglia Luca Collareta FOB 

7 Juliane Pattis Andreas Uberbacher FOB 
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8 Paolina Gottardi Annamaria Covi 
Forum regionale 

del Terzo settore 

9 Karl Rainer Lucio Giudiceandrea 
Fondazione per il 

sociale e la sanità 

Bolzano 

10 Mirko Montibeller Paola Foresti ANCI 

11 Juri Andriollo Paul Rosch ANCI 

12 Elisabetta Ambrogetti Giovanna Huber 
Provincia 

Autonoma di 

Trento 

13 Judith Notdurfter Christoph Pichler 

Provincia 

Autonoma di 

Bolzano 

 

 

2.2.  Riunioni svolte 

La prima riunione dell’anno 2020 si è svolta presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Trento e Rovereto che abitualmente ospita le riunioni dell’OTC Trento e Bolzano. 

Conseguentemente alla diffusione della pandemia da Covid-19, ai sensi dell’articolo 73 del DL. n. 18 

del 17 marzo 2020 e dei successivi D.P.C.M. e come previsto dall’articolo 5, comma 6 del Regolamento di 

funzionamento dell’OTC, le riunioni si sono svolte in modalità videoconferenza e sono state organizzate dal 

Presidente Bondi tramite piattaforma zoom.  
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Durante il corso dell’anno 2020 il presidente dell’OTC Trento e Bolzano ha convocato 

complessivamente tre riunioni. 

 

Tabella 2: Riunioni svolte 

DATA RIUNIONE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PRESENZE 

21 gennaio 2020 
In presenza presso la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 

12 su 13 

28 aprile 2020 In videoconferenza 11 su 13 

18 dicembre 2020 In videoconferenza 12 su 13 

 

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 2020 

2.3.1 Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio  

Ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lettera a) del d.lgs. n. 117/17, gli OTC ricevono le domande e 

istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento.  

 

Provincia Autonoma di Trento 

Ai sensi dell’articolo 5 della Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6, 

del d.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore, l’OTC Trento e Bolzano è stato coinvolto nella “prima fase” del 

processo di accreditamento dei CSV (art. 2, Procedura di valutazione e accreditamento). 

 La Procedura, che l’ONC aveva pubblicato quando ancora gli OTC non erano stati istituiti, prevede che 

nella “prima fase” l’ONC si avvalga della collaborazione degli Organismi Territoriali di Controllo per lo 

svolgimento dell’attività istruttoria. L’OTC Trento e Bolzano ha così avviato l’analisi della documentazione 

trasmessa dall’ente candidato all’accreditamento (l’ente già istituito come CSV sul territorio di competenza 

articolo 3, comma 1, lettera a) Procedura) che ha manifestato l’interesse a essere valutato, verificando che la 

documentazione inviata dal CSV rispettasse i requisiti previsti dal CTS (artt. 61 e 63). 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Procedura, che stabilisce che gli OTC esprimano un parere non 

vincolante contenente una proposta di valutazione preliminare da trasmettere all’ONC, l’OTC Trento e Bolzano, 

nella riunione del 21 gennaio 2020 all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole alla 

“manifestazione di interesse” per la candidatura alla valutazione ai fini dell’accreditamento presentata dal CSV 
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Trentino - Non Profit Network. Il 3 febbraio 2020 l’OTC ha trasmesso alla Fondazione ONC il parere favorevole 

deliberato in riunione. 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 (Manifestazione di interesse – valutazione preliminare) della 

Procedura, l’ONC ha comunicato in data 7 agosto 2020 la valutazione preliminare all’ente che ha presentato la 

Manifestazione di interesse. Ai sensi dell’articolo 6, commi 3, 4, 5 della Procedura, la valutazione preliminare è 

stata corredata da richieste di modifiche, oltre all’indicazione di un termine congruo per l’acquisizione dei 

requisiti previsti per l’accreditamento.  

L’OTC ha ricevuto la risposta dall’ente presentatore entro il 30 novembre 2020 e ha trasmesso all’ONC 

quanto ricevuto in conformità dell’articolo 7, comma 1 della Procedura. Le referenti territoriali hanno 

predisposto una scheda tecnica di valutazione, redatta in conformità dei criteri indicati nella Procedura, che 

hanno presentato al Presidente.  

Nella riunione del 18 dicembre 2020, l’OTC Trento e Bolzano, dopo aver esaminato le schede tecniche 

predisposte unitamente alla documentazione presentata dall’ente, ha deliberato all’unanimità dei presenti la 

valutazione motivata positiva per il CSV Trentino. 

In data 22 dicembre 2020, l’OTC ha trasmesso alla Fondazione ONC la delibera contenente “la 

valutazione motivata positiva relativamente alla seconda fase della procedura di valutazione e accreditamento 

ai sensi dell’art. 101, comma 6, d.lgs. 117/17 per il CSV Trentino”. 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Con delibera del 13 marzo 2019 l’ONC ha approvato la Procedura CSV Bolzano, Procedura di 

accreditamento ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore. 

Il CSV Alto Adige ha presentato la propria candidatura alla procedura di accreditamento; l’OTC Trento 

e Bolzano nella seduta del 21 gennaio 2020, all’esito dell’istruttoria condotta all’unanimità dei presenti, ai sensi 

della Procedura articolo 5, commi 1 e 2, ha espresso parere positivo alla Procedura di accreditamento del CSV 

Alto Adige pur ravvisando la necessità che lo statuto si conformasse all’articolo 61, comma 1, lettera b) del 

CTS. L’OTC Trento e Bolzano il 3 febbraio 2020 ha trasmesso all’ONC la delibera assunta in seduta.  
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Ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 117/17 e in conformità della Procedura di accreditamento di cui alla 

delibera del 13 marzo 2019, nella riunione del 16 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

ONC ha deliberato l’accreditamento dell’associazione ODV Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige come 

Centro di servizi per il volontariato della Provincia autonoma di Bolzano (Verfahren CSV-Bozen). 

Nella medesima riunione, ai sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera j) del Codice del Terzo settore, il 

CDA della Fondazione ha istituito l’elenco nazionale dei Centri di servizio per il volontariato. Al numero 1 

dell’elenco nazionale dei CSV è iscritta l’associazione ODV Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige.  

 

2.3.2. Ammissione a finanziamento delle programmazioni dei CSV del territorio 

Per l’annualità 2020, la Fondazione ONC ha deliberato di assegnare euro 520.000,00 al territorio di 

Trento ed euro 120.000,00 al territorio di Bolzano; nella medesima seduta il CDA ha deliberato un’integrazione 

delle risorse per il territorio di Bolzano pari ad euro 184.737,19, pertanto il totale dell’assegnazione delle 

risorse per la programmazione 2020 relativa al territorio di Bolzano risulta pari ad euro 304.737,19. 

Durante la riunione del 21 gennaio 2020, l’OTC Trento e Bolzano ha esaminato i documenti 

programmatici inviati dai CSV: all’unanimità dei presenti è stata deliberata l’ammissibilità a finanziamento 

delle programmazioni anno 2020 del CSV Trentino e del CSV Alto Adige ai sensi del d.lgs. 117/17 articolo 65, 

comma 7, lettera c). Il 21 febbraio 2020 l’OTC ha provveduto a comunicare ai due CSV l’ammissione a 

finanziamento delle programmazioni anno 2020. 
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2.4. Rapporti con i CSV del territorio 
 

La provincia autonoma di Trento è composta da 166 comuni e secondo i dati Istat al 1 gennaio 

2020 gli abitanti sono 545.4251.  

La normativa provinciale prevede due diversi registri per le associazioni: l’“Albo delle 

Organizzazioni di Volontariato” al quale sono iscritte 815 associazioni di volontariato, ed il “Registro delle 

Associazioni di Promozione Sociale” al quale sono iscritte 578 associazioni di promozione sociale (APS)2. I 

due registri saranno integrati in un Registro unico telematico per gli Enti del Terzo settore, previsto dalla 

Riforma. Il CSV Trentino attivo dall’anno 2002 conta, al 31 dicembre 2020, 125 associazioni socie che 

operano su tutto il territorio provinciale. 

La Provincia autonoma di Bolzano è composta da 116 comuni per un totale di 532.644 abitanti3.  

Secondo i dati del CSV Bolzano (Documento programmatico 2020) in Alto Adige sono impegnati 

attivamente circa 150.000 persone in circa 3.400 associazioni. Il valore aggiunto prodotto dal volontariato 

è stimato in circa 500 milioni di euro all’anno (corrisponde al 5% della produzione economica in Alto Adige).  

Il CSV Alto Adige conta 65 associazioni socie appartenenti ai tre gruppi linguistici (italiano, tedesco, 

ladino). 

Il CSV Trentino e il CSV Alto Adige operano in un contesto territoriale nel quale il volontariato ha 

una lunga tradizione e le persone sentono forte la responsabilità sociale nel costruire la propria comunità. 

In questo contesto si inserisce l’OTC Trento e Bolzano che,  fin dal suo insediamento, ha ritenuto 

di fondamentale importanza implementare il rapporto con i CSV del territorio con i quali ha auspicato una 

proficua collaborazione, seppure nel rispetto dei ruoli assegnati dalla normativa. A tal fine, nella riunione 

dell’OTC del 21 gennaio 2020, sono stati invitati il presidente del CSV Trentino dottor Giorgio Casagranda 

e il direttore del CSV Alto Adige dottor Ulrich Seitz.  

  

                                                           
1 Estrazione dati ISTAT 15 marzo 2021. 
2 I dati sono stati ricavati dal sito web http://trentinosociale.it/index.php. I Registri sono aggiornati al 21 gennaio 2021. 
3 Estrazioni dati ISTAT 15 marzo 2021 
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I due rappresentanti dei CSV hanno presentato ai componenti dell’OTC i propri centri illustrando 

le principali azioni, i servizi che caratterizzano la programmazione delle attività e gli interventi compiuti 

per l’adeguamento alla Riforma del Terzo settore; entrambi hanno manifestato la volontà di una 

collaborazione fattiva sia vicendevolmente che con l’OTC. 

Il rapporto fra l’OTC e i CSV del territorio si è intensificato dall’inizio della pandemia e nei difficili 

mesi di confinamento: l’OTC ha infatti ritenuto importante attuare la massima sinergia possibile con il CSV 

Trentino e il CSV Alto Adige affinché potessero sentirsi supportati nel continuare a garantire sostegno al 

mondo del volontariato. 
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3. CONCLUSIONI 

L’illustrazione dell’attività svolta, contenuta nei paragrafi che precedono, evidenzia come in un anno 

stravolto dalla pandemia e scandito da paure, distanziamenti e nuove abitudini, l’OTC Trento Bolzano è riuscito 

a dare continuità al proprio operato e così assicurare il puntuale adempimento dei compiti assegnati dalla 

normativa del terzo settore. Tra questi, ricordiamo in particolare, la formulazione del parere favorevole alla 

“manifestazione di interesse” per la candidatura alla valutazione ai fini dell’accreditamento presentata dal CSV 

Trentino ed il parere positivo alla candidatura del CSV Alto Adige alla procedura di accreditamento. L’OTC ha, 

inoltre, deliberato l’ammissione a finanziamento della programmazione presentata da entrambi i CSV, 

conformemente alle risorse messe a loro disposizione dall’ONC.   

Le riunioni si sono svolte regolarmente, ne è cambiata solo la modalità, non più in presenza ma in 

videoconferenza. Ampia è stata la presenza e la partecipazione.  

L’auspicio è che già a partire dall’anno 2021 l’OTC Trento e Bolzano, il CSV Trentino ed il CSV Alto Adige 

possano operare, nel rispetto dei rispettivi ruoli, sempre più in sinergia per il raggiungimento del fine comune 

rappresentato dalla promozione e dallo sviluppo della cultura del volontariato stimolando l’innovazione 

sociale.  
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