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Una fotografia del volontariato di oggi in Trentino
La sfida del ricambio generazionale
“Le ricerche evidenziano che il 43,2% dei volontari ha da 30 a 54 anni, il 36,8 % oltre 55 anni e solo il 16%
da 19 a 29 anni. Se guardiamo ai vertici delle organizzazioni l’età media sale ancora, con quasi due terzi dei
presidenti oltre i 55 anni.
Questo non significa che i giovani non abbiano valori o voglia di impegnarsi in modo attivo. I giovani d’oggi
sono come le generazioni precedenti, capaci di generosità, solidarietà e dedizione se sono motivati da
cause, ma hanno meno riferimenti sociali e senso di appartenenza dei loro predecessori. Vivono spesso
situazioni di indeterminatezza e di discontinuità, legate anche a condizioni di precarietà lavorativa, che non
permette loro di impegnarsi in modo continuativo all’interno di un’organizzazione.
La sfida per le organizzazioni di volontariato non è solo reclutare, ma soprattutto sensibilizzare, orientare,
accompagnare, accogliere, formare, garantire spazi di crescita e relazione. Coinvolgere i giovani nel
volontariato significa rispondere a un bisogno educativo e relazionale delle nuove generazioni.
In tal senso il volontariato può assumere più valenze:
 permette di sviluppare competenze, in particolare tutte quelle trasversali che si rivelano importanti
quando si è in cerca di una nuova occupazione;
 rappresenta un’importante esperienza formativa e di crescita non solo per i giovani e la cittadinanza
in generale, ma anche a favore di chi vive situazioni di disagio e fragilità.”
Fonti: Non Profit Network – CSV

IDENTITÀ
Liberamente insieme per Anffas Trentino
L’Associazione è iscritta all’Albo delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia Autonoma di Trento con
decreto n. 18, del 1 luglio 2009 ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge
Provinciale 8/92, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
Liberamente Insieme per Anffas Trentino persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo
di lucro.
In quanto organismo autonomo per l’Associazione è stato ideato un apposito logo, la cui realizzazione nasce
dalla collaborazione tra gli utenti di Anffas e la professionalità di un esperto. Il logo rappresenta due figure
alate che si incontrano e spiccano il volo insieme.
La metafora a rappresentare come il volontariato sia una opportunità di crescita per l’essere umano dove il
volontario accompagna la persona con disabilità nella relazione come in un volo.
Il fine ultimo del Volontariato, come concepito da Liberamente Insieme per Anffas Trentino, è quello di
favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la creazione di relazioni di amicizia.
Partendo da queste considerazioni il volontariato diviene un ponte con la comunità e allo stesso un
importante momento di crescita personale.
Caratteristica fondamentale dell’azione del volontariato è la voglia della persona di impegnarsi in qualcosa di
utile, per puro altruismo o per passione. Il volontariato diventa cosi un’occasione di crescita e integrazione
sociale significativa, allo stesso tempo importante per lo sviluppo della propria personalità, capace di incidere
positivamente sull’autostima e sulla fiducia in sé. Anche per i soggetti a rischio di esclusione sociale il
volontariato si rivela un’opportunità per partecipare e reinserirsi nella vita della comunità, un luogo in cui
ricostruire legami sociali e recuperare la propria autostima.

La mission
La mission di Liberamente Insieme è di portare amicizia e sostegno alle persone con disabilità attraverso
l’opera dei propri soci volontari.
I soci di Liberamente Insieme svolgono la loro attività di volontari principalmente nelle strutture di Anffas
Trentino e di Laboratorio Sociale portando sostegno e amicizia alle persone con disabilità.
I volontari hanno un ruolo ben preciso e diverso da quello delle altre figure professionali presenti nelle
strutture. Il lavoro del volontario non sostituisce quello degli operatori, ma ne diviene complementare.
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I volontari svolgono attività sia in autonomia che in aiuto al personale educativo. Dove possibile, coinvolgono
le persone con disabilità in attività manuali con la creazione di semplici manufatti artigianali, laboratori
artistici e di oggetti confezionati in occasione delle festività. In altri casi accompagnano gli amici con disabilità
in passeggiate o svolgono attività ludiche e ricreative. Spesso il volontariato più efficace si concretizza in
un’uscita a bere un caffè o a mangiare una pizza, creando quel clima di amicizia e normalità che sostiene le
relazioni e porta vero benessere.
In altri casi ancora i volontari collaborano con il personale educativo nella realizzazione di gite in montagna,
visite a musei, spettacoli di intrattenimento (teatro, cinema, concerti,ecc.) o in visite di siti storici e
paesaggistici. Altri sono coinvolti in attività canore, musicali e teatrali, e i più esperti, insieme al personale
educativo, offrono il loro sostegno nei soggiorni estivi e nelle uscite durante il week-end.
Grazie all’iniziativa di alcuni volontari sono nate nel corso degli anni attività nuove che ancora oggi
continuano a coinvolgere molte persone con disabilità. Ne sono esempio lo Judo, la pesca sportiva, il
NordWalking, ecc.
Il lavoro del volontario si inserisce in modo armonico nel progetto di vita attivato da Anffas Trentino e da
Laboratorio Sociale per garantire ad ogni persona con disabilità il massimo benessere fisico ed emotivo.
Il volontario non esaurisce il proprio compito terminato il servizio, ma si fa strumento di sensibilizzazione
nella comunità al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone disabili.

I numeri del 2015
Il grafico 1 riporta i numeri della popolazione di Liberamente insieme, suddivisa nelle tre categorie: soci, soci
volontari e volontari non soci. I volontari non soci comprendono anche alcuni volontari già assicurati con altre
associazioni ad esempio con Avulss o Anffas Trentino.
Nel 2016 con l’introduzione del nuovo statuto, il socio che non presterà volontariato per un periodo di almeno
due anni verrà automaticamente considerato decaduto. Questa soluzione consentirà di ridurre drasticamente
l’attuale numero di soci composto per oltre la metà da persone non più attive in associazione.
Grafico 1: popolazione di Liberamente Insieme nel 2015

738
Soci

388
Soci volontari

794

56
Volontari non soci

Tutti i prossimi grafici (2-8) prenderanno come popolazione di riferimento i 444 (388+56) volontari attivi nel
2015.
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Di seguito la suddivisione per genere.
Grafico 2

Maschi; 126

Femmine; 318

Negli ultimi anni Liberamente Insieme ha visto una progressiva modificazione delle fasce di età che per anni
hanno caratterizzato la nostra realtà. Nel 2008 gli over 60 rappresentavano oltre i tre quarti del totale dei
volontari, oggi sono poco più di un terzo mentre sono cresciute le fasce più giovani. Questo fenomeno di
mobilità generazionale ha messo in evidenza come siano cambiate anche le aspettative e le esigenze del
nuovo volontariato. Le nuove leve infatti spesso non sostituiscono i volontari più anziani nelle loro mansioni,
ma chiedono invece la possibilità di svolgere attività più vicine alle loro aspettative. Tutto ciò ha reso
evidente come la prossima sfida da affrontare sarà proprio la capacità di rinnovare l’offerta di volontariato
riuscendo ad intercettare le aspettative dei nuovi volontari.
Il grafico 3 mostra la suddivisione in fasce di età.
Grafico 3
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La distribuzione in base alle professioni (vedi grafico 4) aiuta a capire meglio quali possano essere le
esigenze dei nuovi volontari. Se in passato la maggioranza di essi, essendo in pensione non aveva grosse
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limitazioni di tempo, oggi deve conciliare la propria attività volontaria con quella lavorativa e spesso
famigliare. Ne risulta che alcune fasce orarie, soprattutto alla mattina, siano molto meno appetibili mentre vi
possono essere più disponibilità nelle ore serali o nei week-end.
Le attività lavorative o scolastiche non influiscono però solo sulla distribuzione delle ore in alcune fasce della
giornata, ma in generale anche sulla continuità che i soggetti riescono a dare. Sempre più frequentemente
l’offerta di volontariato si limita a periodi precisi, spesso di pochi mesi, con la necessità di ripensare nuovi
spazi all’interno delle strutture.
I dati inoltre confermano come il volontariato rappresenti oggi un importante elemento di aggregazione
sociale capace di valorizzare anche i soggetti delle fasce più deboli offrendo un ruolo attivo, anche a chi per
ragioni diverse, non è impegnato in alcuna attività lavorativa.
Grafico 4
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Di seguito i due prossimi grafici rappresentano la distribuzione del numero di volontari tra i servizi di Anffas
Trentino e Laboratorio Sociale e delle rispettivamente ore erogate.
Il rapporto tra il numero di volontari di Liberamente Insieme che operano in Anffas Trentino e quello dei
dipendenti di quest’ultima è pari a 316/540. Lo stesso rapporto nel caso della Cooperativa Laboratorio
Sociale è di 168/75.
Questi dati sono un indice del forte radicamento sul territorio, dell’alta percezione di utilità sociale e della
fiducia di cui godono le due realtà trentine. Questi elementi positivi facilitano il lavoro di Liberamente Insieme
che, nonostante l’attuale limitata capacità di realizzare importanti campagne di reclutamento, può contare su
un continuo afflusso di nuovi volontari.
Il grafico 5 riportato di seguito mostra la suddivisione dei volontari tra Anffas Trentino e Laboratorio Sociale.
Attualmente, eccezion fatta per una quarantina di persone che prestano volontariato in entrambe le realtà, la
maggioranza dei volontari opera solo in una delle due organizzazioni.
Al fine di raggiungere una maggiorare efficacia di intervento, di valorizzazione dell’apporto dei volontari e
della loro crescita professionale, riteniamo sia importante investire sempre più su una condivisione delle
risorse umane come già accade in alcune realtà periferiche.
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Grafico 5
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Mediamente in Anffas ogni volontario, considerando un mese di chiusura estiva, eroga settimanalmente
circa un’ora e mezza di servizio, mentre al laboratorio circa un’ora. Nel 2008 i 262 volontari censiti,
erogavano in media due ore settimanali. Il confronto non può spingersi oltre in quanto il dato medio è
fortemente condizionato anche dalla durata del servizio in un anno.
Grafico 6
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Il grafico 7 si riferisce ai 444 volontari iscritti ed alla loro distribuzione sui diversi servizi di Anffas Trentino e
Laboratorio Sociale presenti sul territorio.
Grafico 7
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L’ultimo grafico (8) infine mostra la provenienza dei volontari iscritti. Nonostante sia chiara la preponderanza
di cittadini nati in Italia, è da notare come negli ultimi anni vi sia stato un importante avvicinamento al
volontariato anche da parte di cittadini stranieri.
Grafico 8
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LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA
Organi esecutivi
L’art. 7 dello statuto di Liberamente Insieme prevede che le cariche sociali siano elettive e svolte a titolo
gratuito e che gli organi dell'Associazione siano: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
L’art. 10 specifica che del Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti
dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, elegge al
proprio interno il Vicepresidente ed il Segretario e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione di
volontariato; può delegare specifici incarichi a singoli soci, specificandone i poteri e le attribuzioni.
Infine, l’art. 11 sancisce che Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica quattro
anni, è rieleggibile ed è il rappresentante legale dell'Associazione.
L’attuale Consiglio Direttivo
Maria Grazia Cioffi Bassi: Presidente
Renata Zadra: Vicepresidente
Antonio Parenti: Segretario
Guido Calliari: Consigliere
Riccardo Zeni Consigliere

Struttura Tecnico operativa
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale di una struttura tecnico operativa
composta da un Coordinatore e da personale esecutivo suddiviso tra le aree amministrativa e fiscale.
La struttura tecnico operativa ha la responsabilità della gestione di Liberamente Insieme per Anffas Trentino
in coerenza con le delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Metodologia di lavoro
Nel 2015 siamo passati dal modello organizzativo che prevedeva il rinnovo annuale delle domande di
volontariato a quello con domanda a tempo indeterminato. Questa modifica, solo apparentemente irrilevante,
ha comportato l’adeguamento di tutto l’apparato organizzativo e di una nuova e più completa modulistica.
Il nuovo impianto amministrativo è entrato definitivamente a regime con la fine del 2015 e prevede, tra le
altre cose, anche la possibilità, per tutti i Responsabili dei Volontari di Anffas Trentino, di consultare il
registro dei volontari via telematica (per i soli nominativi di competenza) e di poter verificare in tempo reale
eventuali aggiornamenti. È allo studio l’estensione di tale possibilità, unitamente all’uso del badge, alle
strutture di Laboratorio sociale, in modo da rendere più efficienti le procedure di gestione e potendo così
censire in tempo reale i volontari attivi nelle diverse strutture.

Comunicazione
La comunicazione verso l’esterno resta ad oggi ancora affidata principalmente alla Newsletter mensile, al
sito web e da quest’anno dal presente semplice bilancio sociale. Per gli eventi principali, l’organizzazione
può contare sull’aiuto dell’Ufficio Stampa di Anffas Trentino.
Mancano ancore le risorse umane per approntare una vera e propria strategia di comunicazione che
sicuramente dovrà realizzarsi nel prossimo futuro.

Stake holders
Il grafico 9 mostra la rete di relazioni istituzionali che ha caratterizzato il lavoro di Liberamente Insieme nel
2015. La vicinanza al centro è proporzionale all’importanza che una determinata realtà ha per l’associazione
e viceversa. Solitamente queste hanno un maggior numero di interazioni in quanto la collaborazione prevede
contatti pressoché quotidiani. Via via che ci si allontana dal centro vi sono le realtà che, pur intrattenendo
relazioni importanti, non rappresentano il core business dell’Associazione.
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Grafico 9

Circolo Culturale
Sardo Dessì

Associazione
pescatori dilettanti

Persone con disabilità
e loro famiglie

PAT

Studio
Commercialista
Moncher

Soci

Associazione
Magna Grecia

CSV

volontari
Anffas Trentino

Amici del Paese
di Oz
Donatori

Liberamente
Insieme
OIPA
Laboratorio Sociale
Parrocchie

ITAS
Assicurazioni

Istituzioni
scolastiche
Parco Naturale
Paneveggio S.
Martino

Parco Adamello
Brenta
A.P.D.T.
Associazione pescatori

Attività svolte nel 2015
Attività svolte presso le strutture di Anffas Trentino
Realizzazione laboratori manuali
Passeggiate e NordWalking
Attività ludiche e ricreative (gioco delle carte, giochi da tavola, attività musicali e di canto)
Soggiorni estivi al mare o in montagna
Predisposizione e cura dell’orto
Week-end a scopo culturale, naturalistico, sportivo.
Inoltre i volontari hanno aderito alle iniziative promosse da Anffas Trentino quali:
Giochi senza Barriere
Un morso un sorso
Festeggiamenti 50° anniversario di Anffas Trentino
Nelle strutture di Anffas Trentino nel 2015 dai volontari di Liberamente Insieme sono state erogate 18.145
ore.
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Attività svolte presso le strutture di Laboratorio Sociale
I volontari di Liberamente Insieme che operano nelle strutture di Laboratorio sociale partecipano alle
attività lavorative insieme alle persone con disabilità. Il loro apporto non è però finalizzato alla pura
mansione lavorativa, ma volto alla creazione di relazioni significative e ad un clima amicale.
In un’ottica di sostegno e amicizia i volontari partecipano spesso anche ad uscite culturali e ricreative sul
territorio e ai soggiorni marini.
Nelle strutture di Laboratorio Sociale nel 2015 dai volontari di Liberamente Insieme sono state erogate 5.575
ore.
Complessivamente nel 2105 Liberamente Insieme per Anffas Trentino ha erogato quasi 24.000 ore di
amicizia e sostegno a persone con disabilità.

Altre collaborazioni
Nel corso del 2015 Liberamente Insieme ha attivato collaborazioni con:
 Associazione Culturale Magna Grecia e Circolo ricreativo Sardo Giuseppe Dessì per 988Km
Liberamente Insieme Oltre Confine.
 Associazioni di protezione e tutela dell’ambiente ed della natura Oipa e WWF
 Associazione Pescatori Dilettanti Trentini
 Circoscrizione comunale di Sopramonte
 Parco naturale Adamello Brenta
 Parco naturale Paneveggio San Martino
 Circolo Burraco Trento

Collaborazioni con Avulss
Attualmente sono diversi i volontari di Avulss che si uniscono a quelli di Liberamente Insieme nelle strutture
di Anffas Trentino e Laboratorio Sociale di Cavalese, Tione, Fiera di Primiero e Borgo Valsugana.

Attività raccolte fondi
Lotteria 2015
A gennaio 2016 si è svolta l’estrazione della consueta lotteria di Liberamente Insieme che quest’anno ha
visto il coinvolgimento di 12 esercizi commerciali che hanno messo a disposizione buoni sconto e premi.
I ricavi (5.600 € circa) sono stati inferiori alle attese ed anche a quanto raccolto negli anni scorsi.
Da una prima analisi il calo di entrate appare riconducibile, oltre che alla congiuntura economica sfavorevole,
anche alla sovrapposizione con analoghe lotterie organizzate nello stesso periodo da realtà vicine.

Sensibilizzazione
Cena Solidale
La Cena Solidale si è svolta a Sopramonte venerdì 6 novembre 2015 con l’intento di favorire la reciproca
conoscenza tra la nostra organizzazione e le varie associazioni di volontariato di Sopramonte. Anche grazie
al prezioso coinvolgimento di queste ultime la serata è stata un successo con più di 200 presenze. Dopo la
cena, la serata è proseguita con la musica del maestro Roberto Serafini e le performance del gruppo di ballo
“Adri & Silvy U.S. San Giuseppe” che ha coinvolto tutti i presenti in balli di gruppo.

11

988 km Liberamente Insieme Oltre Confine
Venerdì 24 aprile 2015 in piazza P.zza Fiera a Trento, in collaborazione con il Circolo Sardo di Trento “G.
Dessì”e l’Associazione Magna Grecia si è tenuta “988 Km Liberamente Insieme oltre confine”.
L’associazione Magna Grecia ha cucinato un pranzo tipico per le strutture di Anffas Trentino e Laboratorio
Sociale di Trento. Il pomeriggio c’è stata la diretta con Andrea Cortelletti di Radio Genius e la visita guidata
al centro storico di Trento organizzata dai ragazzi del Per.La.
La sera sul palco esterno al tendone si sono esibiti i Mind the Gap presentati da Andrea Cortelletti e da
alcuni giovani del Progetto Per.la di Trento.
La manifestazione è proseguita anche il sabato e la domenica con la gestione dell’associazione Magna
Grecia.
Scopo della manifestazione è quello di favorire la conoscenza delle persone con disabilità mettendo in
evidenza le loro potenzialità e come possano contribuire a migliorare la società.
Complessivamente nella giornata di venerdì si è stimata una partecipazione di circa 1000 persone.

Sensibilizzazione scolastica
Anche nel corso del 2015 Liberamente Insieme ha svolto, autonomamente o in collaborazione con Anffas
Trentino, interventi di sensibilizzazione presso istituti superiori in particolare all’Istitituto Don Guetti di Tione
dove si sono tenuti 5 incontri di sensibilizzazione in collaborazione con il Centro Anffas di Tione, un incontro
all’Istituto Rosmini e uno al Liceo Scientifico Da Vinci di Trento.
La sensibilizzazione scolastica oltre a contribuire allo sviluppo di una nuova cultura di inclusione sociale
delle persone con disabilità, si conferma un importante strumento per avvicinare i giovani al mondo del
volontariato.
Nei prossimi anni sarà fondamentale rafforzare questa attività attivando corsi per formare nuovi volontari
sensibilizzatori.
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Giornata di Pesca con A.P.D.T.
Su iniziativa del Volontario Giuliano Varneri mercoledì 2 settembre, in collaborazione con Anffas Trentino e
A.P.D.T., al laghetto delle Buse di Brusago, si svolta la giornata di pesca rivolta alle persone con disabilità
seguite da Anffas Trentino. Se per alcuni giovani questa attività era nota per altri era la prima esperienza,
ma tutti sono riusciti a pescare le 4 trote concordate con l’organizzazione.
La giornata è stata apprezzata da tutti i partecipanti ed è già in programma la seconda edizione che si terrà
a luglio 2016.

Formazione
Nel corso del 2015 sono state complessivamente 35 le ore di formazione erogate a favore dei volontari, con
incontri svolti a Trento, ad Arco, a Borgo Valsugana, a Cavalese e a Tione.
Su questo fronte c’è ancora molto da lavorare e dal 2016 si provvederà alla realizzazione di corsi con
cadenza bimensile rendendo di fatto obbligatorio almeno il corso base per tutti i volontari.
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Bilancio economico
RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO
PERIODO D'IMPOSTA 2015
DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI INIZIO PERIODO

- Cassa

955,77

- Istituto bancario

20.214,34

- carta PayPal

194,11

Totale disponibilità finanziarie 21.364,22
ENTRATE DI PERIODO

- Quote associative

-

- Donazioni

1.136,00

- Corrispettivi

365,00

- Interessi attivi

22,01

- rimborsi assicurazioni da PAT

6.900,00

- contributi e rimborsi

595,00

Totale entrate di periodo 9.018,01
USCITE DI PERIODO

- Cancelleria e stampati

1.056,64

- Postali e bollati

1,30

- Compensi a terzi

240,00

- Quote associative

-

- Vitto e alloggio

-

- Affitti

150,00

- Spese per affissioni

275,00

- Generi alimentari

3.310,25

- Pubblicazioni

-
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- Materiale vario

3.492,33

- Spese banca

123,23

- Assicurazioni

1.337,00

- Spese amministrative

108,89

- Donazioni

-

- Rimborsi

-

- F24

494,89

- Consulenze

-

Totale uscite di periodo 10.589,53
DISAVANZO DI PERIODO 1.571,52

DISPONIBLITA' FINANZIARIE DI FINE PERIODO 19.792,70
RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO
PERIODO D'IMPOSTA 2015
DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI FINE PERIODO

- Cassa

1.203,37

- Istituto bancario

18.397,22

- carta PayPal

192,11

Totale disponibilità finanziarie 19.792,70

Contatti
Tel. : 0461 407522, 0461 407504
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30)
Fax: 0461 407500
E-mail: Info@liberamenteinsieme.it
Sito Web: www.liberamenteinsieme.it
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