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Il Progetto PartecipAzione - Associazioni in - Formazione per crescere Assieme è un 
progetto di Uisp Emilia-Romagna Aps co finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
attraverso la Legge 34/ 2002 e ss.mm. ( annualità 2021/ 2022) e che vede il parte-
nariato di diverse Associazioni Aps regionali quali ACLI – AICS – ANCESCAO- ARCI 
– AUSER- ENDAS   e Il Forum Regionale del Terzo Settore .

Questo report presenta alcuni dati e riflessioni dell’esperienza svolta, elementi utili 
anche per il futuro. I dati riportati sono stati rilevati tra il 20 e 26 novembre 2022, 
con il progetto ancora in corso.
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Introduzione

La riforma del Terzo Settore – iniziata nel 2016 con l’approvazione  della Legge 
“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale” – è un percorso ancora lungo, complesso  il 
cui completamento sembra ancora lontano. Per aiutare le Associazioni  occorre 
mettere in campo  iniziative politiche e servizi a supporto per affrontare le diverse 
problematiche, coordinandosi con le diverse reti associative e operando nelle realtà 
maggiormente associative come il Forum del Terzo Settore. 
Il progetto di assistenza e consulenza condivisa sperimentato nelle diverse edizioni 
del progetto sinteticamente denominato Assieme è stato lo strumento necessario a 
consegnare a dirigenti di associazioni ed enti locali, la mappa aggiornata delle regole, 
evidenziandone contestualmente vincoli e opportunità.
 
Nel tempo ha visto crescere i propri numeri, sia in termini di quantità che di qualità 
delle interazioni, raccogliendo dai partecipanti un apprezzamento non comune e 
tutt’altro che scontato.
 
Promotori, partner e partecipanti hanno maturato la consapevolezze che per 
affermare il diritto (persino il dovere) di ciascun ente o istituzione ad adottare e 
promuovere strategie proprie, fosse indispensabile e imprescindibile condividere il 
terreno di gioco.

Il progetto Assieme non ha mai avuto solo e soltanto l’ambizione di garantire un 
servizio di informazione, formazione e risposta a quesiti, ma anche e soprattutto 
quella di definire e condividere i fatti attorno ai quali costruire azioni e scelte.
I risultati che presentiamo raccontano meglio di ogni parola quanto abbia avuto senso 
lavorare in questa direzione ed in questo modo, consegnandoci la responsabilità di 
individuare nuovi canali e forme per continuare su questa strada.

Enrico Balestra – Presidente Regionale Uisp Emilia-Romagna Aps
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Quasi tutte le riunioni a cui partecipano persone impegnate negli Enti del Terzo 
Settore prevedono passaggi che auspicano il lavoro di rete. Probabilmente quando 
si parla di rete ogni persona ha in mente la grande ricchezza immateriale che viene 
prodotta quando la rete funziona e contemporaneamente anche la grande fatica 
che comporta la pratica quotidiana nel tenere Assieme i diversi componenti della 
rete. L’esperienza del progetto Assieme ci racconta che la costruzione di reti con 
finalità precise che intendono fornire servizi, è importantissimo e genera benefici 
condivisi. Avere pensato questo progetto e averlo poi realizzato è testimonianza 
della lungimiranza di chi, operando nell’ambito del Terzo Settore, ha costantemente 
lo sguardo rivolto al futuro in un’ottica di concreto servizio per rispondere ai nuovi 
bisogni. Concretamente si è risposto ai bisogni di informazione-formazione 
connessi a innovazioni connesse alla legge di riforma del Terzo Settore che 
necessitano di sguardi e azioni particolari nella consapevolezza che ci sono i periodi 
dove i cambiamenti sono veloci e molto spesso richiedono informazioni tempestive 
per evitare disorientamenti e confusioni. Gli esiti del progetto sono visibili e fruibili 
nell’ottima piattaforma semplice e chiara che consegna attraverso i webinar e le 
formazioni un materiale accessibile non solamente ai promotori dell’ iniziativa ma 
a chiunque interessato alle tematiche. Un progetto che ci racconta come anche 
senza una valanga di risorse economiche a disposizione è possibile rendersi 
concretamente utili quando Assieme si perseguono comuni obiettivi.

L’ auspicio è che il progetto, che come tutti i progetti ha un termine, possa continuare 
il percorso per valorizzare un’ esperienza che si è dimostrata di grande utilità.

Alberto Alberani - Portavoce Forum Regionale Terzo Settore



Il presidente regionale Luca Conti
ACLI Emilia Romagna
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Le Associazioni Partner
del progetto

Mai come in questo momento, per affrontare il cammino verso tutte le numerose e 
complicate problematiche delle associazioni, la parola Assieme non poteva essere 
più azzeccata.
Infatti, se ognuno di noi coltivasse il proprio orticello, non ce la farebbe a percorrere 
la strada che risulta essere sempre più in salita. Questo progetto, iniziato anni fa 
attraverso il progetto Assieme in Emilia Romagna, è stato utilissimo 
nell’approfondimento delle tematiche che riguardano le associazioni, attraverso 
numerosi webinar che ci hanno aiutato a comprendere, raccogliere e anche risolvere 
i problemi che in questi ultimi anni sono stati e sono ancora, davvero molti.

Vi ringraziamo per aver dato ampio spazio a ciò che era e che è per tutti così 
importante: le nostre Associazioni!!!
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Come presidente di Aics Comitato Regionale Emilia Romagna ritengo che il Progetto 
Assieme in Emilia Romagna abbia il valore aggiunto di essere espressione di una rete 
di Enti che si riconoscono nel Forum Terzo Settore. La validità di questa iniziativa 
emerge anche dalla partecipazione riscontrata alle attività svolte. E’ uno strumento 
di informazione e formazione per le persone che vivono responsabilità nel campo 
dell’associazionismo.
Ritengo che dovrebbe diventare espressione del Forum regionale (iniziative per 
dare voce ai giovani, a chi si occupa di educazione, sport...) come pure un veicolo di 
coinvolgimento per i forum territoriali, per diffondere e far riconoscere il ruolo del 
Forum Regionale nell’opinione pubblica, nelle istituzioni e tra gli enti del Terzo 
Settore.

Il progetto Partecipazione – Associazioni informazione per crescere Assieme 
rappresenta un punto di riferimento per le Associazioni di Promozione Sociale della 
nostra Regione, un valido aiuto per i tanti dirigenti che operano nel territorio in un 
momento di grandi difficoltà: i cambiamenti introdotti dalla Riforma del Terzo 
Settore, l’avvio del RUNTS, oltre alla difficile situazione economica, necessitano di 
formazione e informazione costante, per accompagnare le APS in questa fase 
delicata. Il progetto non si limita solo a fornire servizi, ma permette alle Associazioni 
di essere in rete, di collaborare e condividere sempre di più scelte e iniziative 
politiche. Lo sviluppo e l’evoluzione del progetto deve vedere questa sinergia, per 
continuare a far crescere l’associazionismo della nostra Regione per favorire non 
solo la crescita individuale delle Associazioni nelle azioni di cooperazione e di 
condivisione di progetti e iniziative, ma anche per permettere una crescita con 
aspetti sempre maggiormente qualificanti e incisivi sulla comunità del territorio 
delle Reti associative. Come ANCeSCAO non possiamo che condividere e ribadire il 
nostro impegno per un ulteriore sviluppo del progetto, assieme.

Il presidente regionale Franco Cattabriga
ANCeSCAO Emilia Romagna

Il presidente regionale Viviana Neri
AICS Emilia Romagna
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Il progetto Assieme in Emilia Romagna ha rappresentato anche per quest’anno un 
punto di riferimento importante per le Associazioni di Promozione Sociale della 
Regione.
In un momento di particolare difficoltà e appesantimento burocratico dovuto 
all’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le pratiche di 
trasmigrazione conseguenti, poter contare su un supporto formativo e informativo 
come Assieme è stato di fondamentale importanza.
Sia per le reti associative, come l’ARCI, che ha potuto concentrare le proprie energie 
sul processo di trasmigrazione degli oltre 800 tra circoli e associazioni aderenti 
dando supporto agli enti aderenti anche per quanto riguarda le varie pratiche per 
ottenere ristori e aiuti, allentando un po’ l’impegno sul versante formazione 
sapendo di essere supportati da indubbie professionalità in rapporto diretto con le 
reti associative regionali.
Sia per i rappresentanti delle associazioni di base e dei comitati territoriali che 
hanno trovato, in particolare negli incontri formativi, un supporto fondamentale 
per il loro lavoro, in particolare nel seguire le varie fasi di realizzazione della riforma 
del Terzo Settore. A conferma di ciò la numerosa partecipazione ai vari webinar, una 
partecipazione assidua e attenta con un coinvolgimento attivo dei partecipanti 
nonostante lo strumento telematico utilizzato. Utilizzato comunque al meglio delle 
sue potenzialità come da tutti sottolineato.

Gian Paolo Crepaldi dirigente regionale 
ARCI Emilia Romagna



Il presidente regionale Magda Babini 
AUSER Emilia Romagna

Monica Baglioni dirigente regionale  
ENDAS Emilia Romagna
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L’evoluzione del Progetto Assieme in Emilia Romagna in PartecipAzione ha 
accompagnato le Associazioni di Promozione Sociale verso l’appuntamento con il 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La modalità della formazione svolta in 
modalità videoconferenza, resa necessaria dalla pandemia, ha permesso alle 
associazioni di partecipare più agevolmente. Dirigenti e operatori/operatrici Auser 
dei Territori della Regione hanno seguito con interesse i corsi programmati e 
apprezzato la possibilità di ascoltare la registrazione, per recuperare un’assenza o 
per riascoltare i passaggi più complessi riguardanti argomenti verso i quali c’è 
maggior interesse.
La competenza e la chiarezza delle/dei docenti che hanno tenuto i corsi di 
formazione, la sincronizzazione della programmazione con le scadenze e le 
normative che regolano il Terzo Settore, la possibilità  di consultare il sito aggiornato, 
il ricevimento delle newsletter costituiscono gli elementi per un bilancio 
decisamente positivo del progetto. La trasmigrazione al RUNTS, obiettivo piuttosto 
impegnativo ormai vicinissimo, è risultato agevolato dalla partecipazione al 
progetto anche per chi fa parte di una Rete associativa. Auspichiamo una ulteriore 
evoluzione del progetto che agevoli le forme di socialità organizzata e la 
partecipazione in Emilia-Romagna. Arrivederci.

Nel nostro paese il Terzo Settore svolge un ruolo fondamentale nel creare e 
promuovere la partecipazione attiva delle persone ed è un importante motore 
dell’economia essendo diffuso capillarmente su tutto il territorio nazionale e in 
modo particolare nella nostra regione.
In un momento di rapida e complessa evoluzione normativa, il progetto 
Partecipazione: Associazioni in formazione per crescere Assieme, attraverso azioni di 
informazione e formazione, è stato sempre vicino alle associazioni, anche piccole e 
piccolissime, aumentandone senz’altro le competenze sia a livello informativo che 
gestionale.
L’adesione al progetto di tante associazioni, che è andata crescendo negli anni, 
testimonia non solo la validità del progetto ma che lavorando in rete si possano 
integrare competenze e risorse per produrre progetti e attività di sempre maggiore 
impatto.
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Report del progetto
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Report del progetto

Cosa abbiamo fatto

In Emilia-Romagna le organizzazioni del Terzo Settore rappresentano un tessuto 
connettivo formidabile che testimonia l’impegno dei cittadini, diffuso e capillare, 
capace di rispondere ai bisogni e ai desideri delle persone, garantendo così una 
coesione sociale che altrimenti risulterebbe frammentata. Aiutare e sostenere il 
mondo della promozione sociale resta un obiettivo principale, soprattutto in questo 
momento. La Riforma del Terzo Settore, che è ancora in fase di attuazione, mette in 
campo molte novità  per le Associazioni e necessita di un continuo aggiornamento. 
Inoltre le Associazioni di Promozione Sociale più di altre hanno dovuto affrontare le 
difficoltà causate dalla pandemia, oltre alla crisi economica e l’impennata dei costi 
energetici. Per questo occorrono informazione  e aggiornamenti continui, per 
cercare di accompagnare le Associazioni in questo percorso. 

Il progetto Partecipazione Associazioni in-Formazione per crescere  Assieme  è 
rivolto proprio alle innumerevoli Aps del nostro territorio, sia iscritte che non iscritte 
al Registro regionale, per fornire un valido supporto per affrontare le novità, 
comprendere i cambiamenti, attrezzarsi per il futuro.  
Il Progetto mette a disposizione un aiuto concreto, fornisce un valido servizio per le 
Associazioni utile ad affrontare questa difficile fase, aggiornando su decreti, 
agevolazioni, finanziamenti previsti sia dal Governo che dalla nostra Regione.

Il progetto è stato realizzato fornendo alle Associazioni supporto 
informativo e formativo.  

Il progetto ha visto un lavoro di impostazione e valutazione attraverso: 
• Coordinamento del Progetto
• Promozione
• Monitoraggio
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Nel dettaglio

L’attività di Informazione per le Aps è stata svolta con:
• Aggiornamento sito internet
• Invio newsletter
• Sportello telematico di consulenze 

La Formazione è stata realizzata con:
• Incontri di aggiornamento con i consulenti
• Organizzazione webinar tematici

• Coordinamento del Progetto, attraverso 10 incontri on line con i partner, per 
condividere le modalità della promozione e programmazione degli 
appuntamenti. Inoltre sono stati svolti incontri e confronti con consulenti, sia 
indicati dai partner che figure esterne, per la programmazione e la 
realizzazione dei diversi webinar.

• La promozione del progetto ha visto il coinvolgimento dei diversi partner e 
stakeholder per un lavoro in sinergia. I diversi servizi e appuntamenti  sono 
stati promossi attraverso il sito www.assieme-er.it. Sono stati condivisi sui 
social e promossi nelle diverse sedi decentrati della rete associativa, oltre a un 
impegno specifico del Forum Regionale del Terzo Settore. 

• Attraverso le 6.437 schede di accesso ai servizi formativi e di consulenza è 
stato monitorato l’accesso al servizio ed è emerso che il 99,18% dei richiedenti 
era rappresentato da associazioni già costituite. Per quanto concerne lo 
strumento attraverso cui hanno appreso del progetto, essenziale è stata la 
pubblicizzazione delle organizzazioni di appartenenze: il 60,54% dei 
partecipanti lo ha appreso in questo modo. Il 14,70% consultando internet, il 
2,28% dal passaparola, lo 0,50% da volantini e infine un 21,98% da altri mezzi. 
Dall’esame delle schede è inoltre emersa la provenienza geografica dei 
richiedenti: 37,72% dalla Provincia di Bologna - 9,52% dalla Provincia di Ferrara 
- 7,07% dalla Provincia di Forlì-Cesena - 17,77% dalla Provincia di Modena - 
6,57% dalla Provincia di Parma - 2,69% dalla Provincia di Piacenza, 7,55% dalla 
Provincia di Ravenna, 6,46% dalla Provincia di Reggio Emilia e 4,65% dalla 
Provincia di Rimini. 

• Oltre ai moduli di accesso a webinar e sportello, si è promosso un sondaggio 
attraverso un questionario i cui dati sono riportati in questo report in un 
apposito spazio.
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Informazione

• Il sito continua a essere un punto di grande interesse e propone continui 
approfondimenti su specifiche tematiche. Da gennaio 2022 sono stati 
pubblicati 39 articoli di approfondimento, oltre a 29 schede di promozione e 
iscrizione ai webinar. Il sito ha registrato oltre 16.000 utenti, circa 6.600 della 
nostra Regione e nello specifico nelle città della nostra Regione sono così 
distribuiti;

Mentre sono in crescita i contatti provenienti da Comuni come Imola, Faenza, 
Carpi e Sassuolo.

Città Utenti Sessioni % utenti

Bologna 2304 4886 34,90%

(not set) 703 1206 10,65%

Modena 573 1089 8,68%

Parma 416 762 6,30%

Reggio Emilia 347 533 5,26%

Rimini 324 587 4,91%

Cesena 249 490 3,77%

Forli 160 285 2,42%

Ravenna 146 229 2,21%

Ferrara 133 292 2,01%

Piacenza 112 188 1,70%



(dati a cura di Francesca Colecchia di Arsea srl)
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L’accesso al servizio di consulenze 

Dal 7 febbraio al 17 novembre 2022 sono stati formulati 199 quesiti. Di questi, 14 
hanno riguardato aspetti contabili, 2 gli aspetti legati alle tecnologie e i restanti 
183 aspetti  di tipo civilistico, fiscale, amministrativo e giuslavoristico.
I dubbi hanno riguardato infatti i diversi aspetti della gestione di un’associazione 
quali:
1. la costituzione del sodalizio, i requisiti delle associazioni di promozione 

sociale, la possibilità di essere sia associazione di promozione sociale che 
associazione sportiva dilettantistica; 

2. il perfezionamento del rapporto associativo; 
3. la definizione degli organi sociali, le funzioni, i requisiti, le incompatibilità, 

l’avvicendamento dei soci nelle cariche sociali (gli aspetti da curare nel 
passaggio delle consegne e le comunicazioni da espletare), il funzionamento 
dell’organo amministrativo e dell’assemblea anche con riferimento alle 
riunioni telematiche e la responsabilità dei dirigenti;

4. la gestione dei libri sociali e le modalità di accesso ai libri sociali che possono 
essere individuate nello statuto;

5. come reperire risorse (l’organizzazione della raccolta fondi, la gestione del 
cinque per mille e del due per mille, la valorizzazione economica dei beni 
donati) con indicazioni in merito all’espletamento degli adempimenti sia 
amministrativi che fiscali;

6. come gestire le risorse umane retribuite (ricorrente il tema della 
collaborazione di natura autonoma occasionale sia rispetto ai requisiti 
qualificatori che rispetto agli adempimenti da espletare) e i volontari (come 
gestire il registro volontari, quali aspetti valutare rispetto all’assicurazione, 
come distinguere i volontari occasionali da quelli continuativi);  

7. l’utilizzo della sede con particolare riferimento all’istituto del comodato e alla 
possibilità di rimborsare le spese inerenti all’utilizzo del bene concesso;

• Per quanto riguarda le newsletter queste vengono inviate a 4.599 indirizzi; 
mediamente il 50/55% dei destinatari visualizza il messaggio. Da gennaio 
2022 abbiamo inviato 44 Newsletter. 

• La novità del progetto 2022 è stata la realizzazione dello sportello telematico 
di consulenze, che necessita di una riflessione specifica, utile per ulteriori 
sviluppi del progetto.
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8. il tema della pubblicazione dei contributi pubblici;
9. la tutela della privacy;
10. gli adempimenti in capo a una associazione che decide di non assumere la 

qualifica di ente del Terzo Settore e i riflessi fiscali della scelta;
11. gli adempimenti contabili quali i requisiti della ricevuta, l’individuazione 

dell’esercizio a decorrere del quale è necessaria l’approvazione del bilancio 
riclassificato nel rispetto del modello adottato con il DM 5/3/2020 (problema 
interpretativo legato agli esercizi diversi da quello solare), la corretta 
imputazione di singole voci sia nel bilancio redatto secondo il criterio di cassa 
che nel bilancio redatto secondo il criterio di competenza;

12. l’organizzazione di attività quali la somministrazione di alimenti e bevande, 
l’organizzazione di eventi riguardante lo spettacolo, la gestione di centri 
ricreativi estivi, le trasferte autogestite dai soci e il turismo sociale, con 
riferimento sia agli aspetti amministrativi che fiscali e ai nuovi vincoli legati 
alla comunicazione;

13. quesiti di natura fiscale legati agli adempimenti da espletare, alla fatturazione 
elettronica, alla liquidazione di tributi locali, all’imposta sul valore aggiunto, 
alla quantificazione dei costi promiscui;

14. quesiti legati alla trasmigrazione e alla iscrizione ex novo nel registro unico 
nazionale del Terzo Settore;

15. quesiti sulla firma digitale e su ID PEPPOL;
16. quesiti sullo scioglimento di un’associazione, definizione degli step e traccia 

dei documenti da confezionare.



Formazione

Abbiamo svolto formazione attraverso un confronto con i Consulenti di 
Associazioni partner, in particolare per programmare i momenti seminariali e per 
condividere alcuni aspetti interpretativi.

Webinar di aggiornamento  
Dall’avvio del progetto sono stati realizzati 28 webinar, che hanno coinvolto 
oltre 2.600 persone collegati in diretta e oltre 3.500 persone che hanno poi 
usufruito della registrazione. La modalità proposta per poter usufruire dei 
seminari on line prevede due diverse opzioni che si raccolgono attraverso uno 
specifico modulo, utile per il monitoraggio e per spiegare le tematiche 
affrontate. Le opzioni previste sono: essere collegati in diretta, utilizzando la 
piattaforma ZOOM, oppure ricevere il link e accedere alla registrazione del 
webinar. A tutte le persone iscritte arriva una email personalizzata con il link per 
accedere al webinar o ricevere poi la registrazione. Il link è in ogni caso 
personale. Poche ore dopo lo svolgimento del webinar è stato inviato il link con 
la registrazione che sarà accessibile per 7 giorni. 

I webinar svolti e che hanno registrato la maggiore presenza (oltre 300 richieste 
tra presenza e registrazione) sono stati:

• presentazione degli schemi di bilancio e bilancio per cassa
• iscrizione al RUNTS
• le responsabilità dei dirigenti
• la fiscalità delle associazioni

Si sono inoltre svolti webinar dedicati alla progettazione, con un percorso specifico 
di 3 appuntamenti, oltre ad approfondimenti su organizzazione di eventi, 
comunicazione, utilizzo di supporti informatici, Bilancio Sociale, sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Gli appuntamenti generalmente si sono svolti nella giornata del giovedì dalle ore 
17 alle ore 19 / 19.30. Sia le modalità di svolgimento dei webinar, oltre ai temi da 
affrontare, sono stati occasione di domande per il questionario di valutazione e 
gradimento.
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(Questo capitolo del libro è stato redatto a cura di Manuela 
Claysset. 
Dati forniti da Andrea Pancaldi webmaster del progetto. 
Tavolo consulenti: Francesca Colecchia - Gianpaolo Crepaldi - 
Roberta Gaudenzi - Alessandro Mastacchi).
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In questi anni il progetto si è certamente consolidato, affinando al meglio servizi e 
supporto rivolti alle Aps della nostra Regione, un percorso svolto con risorse 
proprie di Uisp e dei partner, oltre ai finanziamenti della Regione Emilia-Romagna 
attraverso la partecipazione a bandi pubblici. I dati raccolti sono elementi utili per 
comprendere i bisogni delle Associazioni e attivare le possibili diverse risposte. 
Sono dati che confermano la necessità di continuare questo percorso, rafforzando 
sempre di più  le sinergie tra le diverse reti Associative e il Forum Regionale, per 
cercare di fare rete e accrescere il ruolo sociale e politico del Terzo Settore nella 
nostra Regione. Un presidio del territorio senza eguali.

Riflessioni



Il questionario
di gradimento
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1. Siete affiliati ad una rete associativa?

no: 39.24% sì: 60.76%
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Il questionario
di gradimento

Dal 14 al 26 novembre abbiamo promosso on line un questionario di gradimento, 
rivolto agli utenti del nostro progetto. Sono stati circa 460 le persone che hanno 
risposto, valutato il progetto e fornito suggerimenti utili per il futuro. Attraverso il 
confronto costante, si è data la possibilità a molte Associazioni del nostro territorio 
regionale di avere con il progetto un importante punto di riferimento.
Di seguito i dati emersi.

Numero di partecipanti: 446
271 (60.8%): sì
175 (39.2%): no



Passaparola: 7.62%

Dalla mia Associazione: 61.66%

UISP: 15.55%

Altro: 30.39%

ENDAS: 1.77%

ACLI: 3.18%

AICS: 3.18%

Da Volantini: 0.67%

Altro: 5.61%

Consultando Internet: 24.44%

ARCI: 10.25%

AUSER: 8.13%

ANCeSCAO: 27.56%
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2. Se sì, a quale rete associativa siete affiliati?

3. Come siete venuti a conoscenza del progetto Assieme?
*

Numero di partecipanti: 283
9 (3.2%): ACLI
9 (3.2%): AICS
78 (27.6%): ANCSCAO
29 (10.2%): ARCI
23 (8.1%): AUSER
5 (1.8%): ENDAS
44 (15.5%): UISP
86 (30.4%): Altro

Numero di partecipanti: 446
275 (61.7%): Dalla mia Associazione
109 (24.4%): Consultando Internet
34 (7.6%): Passaparola
3 (0.7%): Da Volantini
25 (5.6%): Altro



buono: 48.54%

insufficiente: 0.49%

discreto: 6.07%

ottimo: 44.90%
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4. A chi vi rivolgete se avete bisogno di informazioni/consulenza per la vostra 
associazione?

5. Come valutate il progetto?

Numero di partecipanti: 446

Numero di partecipanti: 412
2 (0.5%): insufficiente
25 (6.1%): discreto
200 (48.5%): buono
185 (44.9%): ottimo

Mai

(%)

Raramente

 (%)

Occasionalmente 

(%)

Spesso 

(%)

Sempre 

(%)

Non risponde

(%)

Progetto Assieme 21,94 11,78 37,41 18,71 6,70

Centro servizi 

volontariato

28,74 15,40 28,74 17,24 8,28

Liberi professionisti 21,73 18,93 25,93 22,43 8,64

La propria rete 

associativa

25,28 6,61 15,26 28,47 15,03

Altro 48,48 11,89 10,49 6,29 1,17

Mezzo aritmetico

Standard deviation

1 2 3 54



Seminari/webinar: 82.73%

Sportello di consulenza 
on line: 7.54%

Sito: 3.16%

Newsletter: 6.57%

Report 202223

7. Livello di soddisfazione per i singoli servizi

6. Quale servizio offerto dal progetto ritenete maggiormente utile?

Numero di partecipanti: 411

Numero di partecipanti: 411
13 (3.2%): Sito
27 (6.6%): Newsletter
340 (82.7%): Seminari/webinar
31 (7.5%): Sportello di consulenza on line

Per nulla

(%)

Poco

 (%)

Abbastanza 

(%)

Molto 

(%)

Completamente 

(%)

Non so

(%)

Sito 0,97 5,84 34,06 30,41 7,30

Newsletter 1,22 4,87 28,47 45,50 10,46

Seminari/webinar 0,24 1,46 9,25 46,47 40,88

Sportello di 

consulenza on line

2,19 7,54 14,84 16,30 10,95

Mezzo aritmetico

Standard deviation

1 2 3 54



5 - 6: 23.21%7 - 8: 17.78%

9 - 10: 10.86%

11 o più: 17.28% Nessuno: 1.48%

1 - 2: 10.62%

3 - 4: 18.77%
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8. Quanti seminari/webinar avete frequentato?

9. Livello di soddisfazione per l’organizzazione dei webinar

Numero di partecipanti: 405
6 (1.5%): Nessuno
43 (10.6%): 1 - 2
76 (18.8%): 3 - 4
94 (23.2%): 5 - 6
72 (17.8%): 7 - 8
44 (10.9%): 9 - 10
70 (17.3%): 11 o più

Numero di partecipanti: 405

Per nulla

(%)

Poco

 (%)

Abbastanza 

(%)

Molto 

(%)

Completamente 

(%)

Non so

(%)

Uso dei moduli di 

iscrizione

0,74 1,98 12,10 37,53 46,91

Interazione durante 

le dirette

3,46 10,37 22,22 33,58 19,51

Fruizione delle 

registrazioni

1,23 5,68 15,06 36,05 40,25

Invio slides e 

materiali

1,23 1,48 9,38 35,80 51,11

Mezzo aritmetico Standard deviation

1 2 3 54



Giovedì: 26.75%

17.00-19.00: 50.90%

Venerdì: 9.35%

19.00-21.00: 12.60%

Sabato: 4.16%

9.00-11.00: 10.80%

Lunedì: 22.08%

11.00-13.00: 5.66%

Martedì: 16.10%

15.00-17.00: 20.05%

Mercoledì: 21.56%
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10. Quale giorno preferireste per seguire seminari e webinar?

11. E in quale fascia oraria?

Numero di partecipanti: 405
85 (22.1%): Lunedì
62 (16.1%): Martedì
83 (21.6%): Mercoledì
103 (26.8%): Giovedì
36 (9.4%): Venerdì
16 (4.2%): Sabato

Numero di partecipanti: 389
42 (10.8%): 9.00-11.00
22 (5.7%): 11.00-13.00
78 (20.1%): 15.00-17.00
198 (50.9%): 17.00-19.00
49 (12.6%): 19.00-21.00
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12. Da zero a cinque, di quali dei seguenti servizi avvertite maggiormente la 
necessità come associazione?
Numero di partecipanti: 397

0

(%)

1

 (%)

2 

(%)

3 

(%)

4 

(%)

5

(%)

Informazione 0,25 0,25 3,53 10,83 26,20 58,94

Formazione 0,50 0,76 6,05 12,09 26,70 53,90

Sportello di 

consulenza on line

0,76 5,56 13,89 19,19 23,99 36,62

Assistenza nella 

progettazione

5,56 8,08 19,95 26,01 22,22 18,18

Assistenza nella 

ricerca fondi

7,07 8,84 20,20 19,95 19,44 24,49

Sezione F.A.Q. con 

le domande più fr

3,28 5,81 16,67 24,24 26,77 23,23

Mezzo aritmetico

Standard deviation

1 2 3 54 6
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13. Da zero a cinque, con riferimento a quali delle seguenti materie avvertite 
maggiormente la necessità di aggiornamenti/approfondimenti?
Numero di partecipanti: 397

0

(%)

1

 (%)

2 

(%)

3 

(%)

4 

(%)

5

(%)

Aspetti fiscali 1,01 2,02 4,28 11,84 24,18 56,68

Aspetti contabili 1,26 1,51 4,79 12,85 26,70 52,90

Aspetti lavoristici 9,62 12,41 19,24 20,51 18,48 19,75

La responsabilità dei 

dirigenti

3,79 7,83 14,90 21,97 26,01 25,51

I rapporti con la Pubblica 

Amministr

4,29 6,57 14,65 27,02 25,00 22,47

La corretta gestione dei libri 

sociali

1,51 2,77 11,34 16,12 31,99 36,27

La comunicazione 2,52 7,56 15,87 27,71 26,70 19,65

La ricerca fondi 5,79 9,82 15,11 22,67 21,66 24,94

Privacy 4,81 11,90 21,77 28,35 18,48 14,68

La gestione degli eventi 7,32 12,12 21,72 27,27 16,92 14,65

SPID / PEC / firma digitale 14,68 13,42 18,99 20,76 18,99 13,16

Gestione sito web 15,70 12,15 22,53 20,76 17,47 11,39

Gestione newsletter 13,92 12,66 23,80 19,75 17,97 11,90

Utilizzo dei social 13,92 12,41 20,25 22,03 18,99 12,41

Mezzo aritmetico

Standard deviation

1 2 3 54 6
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14. Da zero a cinque, quanto ritenete utili video guide sui seguenti argomenti?
Numero di partecipanti: 397

0

(%)

1

 (%)

2 

(%)

3 

(%)

4 

(%)

5

(%)

Aspetti contabili 1,01 1,77 4,04 9,85 26,77 56,57

La corretta gestione dei 

libri sociali

1,26 1,51 5,79 11,34 28,72 51,39

La comunicazione 2,78 5,81 12,63 23,23 27,27 28,28

La ricerca fondi 5,05 8,33 14,90 20,71 24,75 26,26

Privacy 4,55 11,11 17,42 24,49 21,72 20,71

SPID / PEC / firma 

digitale

8,86 11,65 14,68 22,53 22,78 19,49

Mezzo aritmetico

Standard deviation

1 2 3 54 6










