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Sostenere la nascita e lo sviluppo dell’associazionismo sul territorio 
è uno dei compiti prioritari di Arci del Trentino, articolazione terri-
toriale della rete nazionale Arci: l’associazionismo è un patrimonio 
e una ricchezza per la nostra comunità, che in questi anni ha visto 
crescere la complessità del quadro normativo e amministrativo che 
disciplina il settore. Per questo da anni abbiamo rafforzato il nostro 
sistema di servizi di consulenza e assistenza e le nostre proposte 
sociali e culturali ai Circoli e alle Associazioni.

Scegliere di aderire all’Arci significa darsi l’occasione per accresce-
re un’esperienza associativa, grazie alla possibilità di entrare a far 
parte di una comunità sociale e culturale diffusa in tutta la Provincia 
e in Italia, che ogni giorno fa partecipazione, solidarietà, democra-
zia, condivisione. Iscrivere la propria associazione ad Arci significa 
mantenere la propria autonomia entrando in questa grande rete di 
identità, progettualità e servizi.

Il Comitato provinciale si rivolge alla rete associativa Arci presen-
te in Trentino dal 1975. Ogni anno, inoltre, sosteniamo la nascita di 
nuove associazioni, seguendo e affiancando con servizi specifici i 
percorsi costitutivi dei gruppi informali.

Per Arci, i Circoli e le Associazioni sono luoghi in cui le persone met-
tono a disposizione il proprio tempo e le proprie passioni, in nome e 
in difesa della solidarietà, della pace e della giustizia sociale e per la 
promozione della cultura, dell’aggregazione, della partecipazione e 
del divertimento. Sono luoghi in cui, senza fini di lucro e seguendo 
i principi dei propri Statuti, ci si incontra per sviluppare un comune 
interesse. E in tempi di crisi e di strabordante individualismo, i Cir-
coli e le Associazioni Arci accolgono ed includono.



Arci del Trentino supporta tutte le Associazioni ed i Circoli affiliati 
attraverso una rete di strumenti pensati per risolvere tutte quelle 
problematiche che riguardano la gestione di un’associazione di pro-
mozione sociale: normative, fiscali, giuridiche, assicurative, ammini-
strative, progettuali, economiche.
 
Un compito che la riforma del terzo settore favorisce tramite il rico-
noscimento giuridico delle Reti associative nazionali, organizzazioni 
che aggregano un numero elevato di enti (almeno 500 in 10 Regioni). 
La riforma assegna alle Reti associative, come l’Arci, un importante 
ruolo di controllo, supporto, coordinamento, tutela e rappresentan-
za di interessi degli enti di terzo settore.

Abbiamo dunque pensato di raccogliere in questa Carta dei Servizi 
la totalità degli strumenti di assistenza e di consulenza che Arci del 
Trentino offre alle associazioni, assieme alle convenzioni e agli altri 
vantaggi che i Circoli e le Associazioni possono utilizzare dal mo-
mento in cui entrano a far parte della rete Arci.





Per l’Arci, scegliere di dar vita a un’Associazione o a un Circolo si-
gnifica dare forza all’attività di un gruppo di persone che decide di 
condividere un interesse, una passione, un progetto. Creare un’Asso-
ciazione moltiplica energie e potenzialità: i sogni, le passioni e le idee 
del gruppo che la fonda si sviluppano e si arricchiscono dei contri-
buti di coloro che vorranno partecipare al progetto, acquisendo una 
dimensione collettiva e non solo individuale. Costituendosi in Asso-
ciazione, il gruppo di persone si dota di uno statuto, il quale consente 
di stabilire le regole e le modalità democratiche di partecipazione al 
progetto stesso, oltre che la struttura e le finalità dell’Associazione 
costituita.

I primi passaggi formali per dar vita a un’Associazione sono:

• Assemblea Costitutiva;
• Atto Costitutivo;
• Stesura e registrazione Statuto.

Arci del Trentino segue, indirizza e supporta tutti quei gruppi infor-
mali che volessero costituirsi in Associazione e successivamente 
aderire.



ARCI è cultura, servizi, formazione, solidarietà e tanto altro. È la più 
grande associazione di promozione culturale e sociale d’Italia che la-
vora nei territori e per i territori.
L’Arci, sin dalla sua fondazione, è una rete associativa che promuove 
una visione laica e solidale di società e, al tempo stesso, un’organiz-
zazione che offre numerosi vantaggi concreti alle realtà aderenti e ai 
soci.

Siamo un’associazione impegnata per l’affermazione dei diritti, del-
la giustizia sociale, della solidarietà e per l’accesso e la promozione 
della cultura.
Numerosi sono gli strumenti e i servizi che l’Arci offre alle associa-
zioni e ai loro soci, a cominciare dalla “circolarità” della tessera, che 
consente a un socio o una socia di poter frequentare le attività dei 
Circoli Arci in tutta Italia.

Come si aderisce all’Arci? Un’associazione entra nella rete Arci 
quando acquisisce l’“affiliazione”, cioè un’adesione formale rinnova-
ta annualmente.

L’affiliazione può essere di tipi diversi a seconda che comprenda o 
non comprenda forme di somministrazione di bevande o alimenti a 
socie e soci.
L’affiliazione ad Arci del Trentino è annuale e segue le tempistiche 
della stagione di tesseramento, andando generalmente dal 1 ottobre 
al 30 settembre dell’anno successivo. Aderendo ad Arci si entra a 
far parte di una rete associativa nazionale prevista dal nuovo Codice 
del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), dove si potranno trovare servizi, 



consigli, sostegno, consulenze.

Tutte le Associazioni possono godere di vantaggi normativi e fiscali, 
vincolati però al rispetto di tutti gli impegni previsti dal Codice del 
Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Arci del Trentino offre servizi sia alle associazioni già costituite che 
vogliono affiliarsi sia ai gruppi informali che intendono avviare un 
percorso di creazione di un’associazione: incontri orientativi e infor-
mativi, consulenze, disbrigo pratiche. Alcuni di questi servizi sono 
gratuiti, altri sono a pagamento a tariffa agevolata.



SERVIZI GRATUITI

• Informazioni sull’identità, le attività e le campagne dell’Arci;
• Orientamento al territorio e alla rete dei circoli Arci del Tren-
tino;
• Orientamento in materia normativa, legale, fiscale e sui rap-
porti di lavoro;
• Stesura di atti costitutivi e statuti.

SERVIZI A TARIFFA AGEVOLATA

• Registrazione di atti costitutivi e statuti;
• Apertura di codice fiscale e/o partita iva;
• Pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di inizio delle atti-
vità;
• Redazione del business plan e piani di start-up. 



SERVIZI GRATUITI
PER LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Siamo di supporto ai nostri affiliati per individuare insieme so-
luzioni ai problemi e alle controversie in cui i Circoli e le As-
sociazioni possono incorrere svolgendo le loro attività, e li af-
fianchiamo nella corretta gestione di tutto ciò che riguarda la 
loro vita quotidiana: adempimenti necessari, tutele e respon-
sabilità, documentazione e modulistica della vita associativa, 
adeguamenti statutari, nomina e rinnovo degli organismi, con-
sulenza e informazioni sui corsi “dovuti per legge”, consulen-
za tecnica e legale, etc. Mettiamo in rete le diverse esperienze 
Arci, sostenendole e coinvolgendole nell’organizzazione e nella
creazione di attività, eventi, iniziative artistiche e culturali.

SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO

CONSULENZE GRATUITE IN MATERIA DI
• Invio circolari su novità e scadenze rilevanti per il nostro set-
tore;
• Tesseramento; 
• Lavoro;
• Sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Igiene alimentare;
• Controversie;
• Sanzioni e verifica di cartelle esattoriali;
• Fiscalità e amministrazione;
• Siae (apertura posizione, convenzione Arci-Siae, pratiche re-
lative agli eventi);
• Assistenza all’iscrizione del registro unico del terzo settore;



PROGETTAZIONE
• Sosteniamo la produzione di progetti ricreativi, culturali e di 
promozione sociale promossi dal Comitato.
• Segnaliamo bandi e opportunità di finanziamento.
• Coinvolgiamo i nostri affiliati nella realizzazione di progetti 
culturali, artistici e sociali.

SOMMINISTRAZIONE E LICENZE
Garantiamo la possibilità di somministrare alimenti e bevan-
de ai/alle soci/e Arci previa autorizzazione igienico-sanitaria e 
con conseguenti agevolazioni fiscali.

ASSICURAZIONI
Arci e UnipolSai, attraverso una convenzione nazionale, garan-
tiscono agli affiliati:

• Una polizza tesseramento per tutti i soci Arci;
• Una polizza tesseramento per i soci volontari;
• Una polizza R.C. per le Manifestazioni prevista per tutti i cir-
coli aderenti;
• Una polizza R.C. dell’Attività prevista per tutti i circoli aderen-
ti;
• La tutela legale per l’attività dei dirigenti prevista per tutti i 
Presidenti dei Circoli aderenti;
• La consulenza sulla tutela assicurativa dei circoli e dei diri-
genti affiliati ed eventuali attivazioni di polizze aggiuntive;
• Il monitoraggio dei sinistri e delle eventuali liquidazioni.

FORMAZIONE PER PRESIDENTI, CONSIGLIERI
E VOLONTARI

• Formazione sul mondo associativo;
• Formazione su temi tecnici e di aggiornamento (tra cui legi-
slazione, fiscalità, responsabilità e progettazione);



• Incontri e webinar tematici per lo sviluppo di attività nei Cir-
coli;
• Corsi di formazione sulla comunicazione e l’uso dei social me-
dia.

CREDITO E RACCOLTE FONDI
Supportiamo i nostri affiliati nell’accesso al credito e nella pia-
nificazione di campagne di raccolta fondi attraverso:

• Consulenza per l’accesso agevolato al credito bancario in 
convenzione con Banca Etica;
• Supporto al prestito sociale;
• Supporto e realizzazione di campagne di crowdfunding tra-
mite il network Arci presente sulla piattaforma Produzioni dal 
Basso.

COMUNICAZIONE
Arci del Trentino garantisce alle proprie basi associative la pro-
mozione e la diffusione delle loro attività attraverso:

• La pubblicazione delle informazioni generali, delle attività e 
delle iniziative di tutti i circoli e le associazioni affiliate su www.
arcideltrentino.it;
• La segnalazione dei principali eventi del mese nella newslet-
ter di Arci del Trentino (oltre 5600 iscritti);
• La promozione delle iniziative e dei progetti sulle pagine so-
cial di Arci del Trentino: Facebook (5000 likes) e Instagram 
(1000 followers);
• La fornitura dei materiali promozionali – nazionali e locali – 
della campagna di tesseramento e di tutte le altre campagne 
politico-culturali promosse da Arci;
• L’invio periodico di comunicazioni e aggiornamenti di caratte-
re politico-associativo e di servizio.



Fra i servizi a pagamento ma ad un prezzo scontato, è possi-
bile richiedere la produzione e la messa in onda di campagne 
promozionali social, cartellonistica su mezzi pubblici e spot nei 
cinema e nelle radio.



Arci del Trentino si avvale della collaborazione di numerosi 
consulenti e professionisti in grado di interpretare le esigenze 
e le caratteristiche del mondo associativo, con competenze 
specifiche nel settore delle associazioni di promozione socia-
le.

Possiamo contare su professionisti in materia legale in ambi-
to penale, civilistico, amministrativo, tributario e di diritto del 
lavoro, su consulenti del lavoro, su tecnici esperti di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, igiene alimentare, edilizia, urbanistica e 
catastale. Inoltre abbiamo attivato un servizio di consulenza 
assicurativa, in collaborazione con l’agenzia Atlante UnipolSai 
di Trento.

SERVIZI IN CONVENZIONE A TARIFFA AGEVOLATA

CONSULENZA LEGALE E CONTRATTI

Attraverso i nostri consulenti, garantiamo ai nostri affiliati 
tutele in campo legale tramite:
• La stesura e la registrazione di contratti di comodato, loca-
zione ed affidamento in  gestione;
• Ricorsi contro sanzioni e verifica con eventuale sgravio di 
cartelle esattoriali;
• L’adempimento delle pratiche di cambio di Presidente, com-
prese le volture di tutte le autorizzazioni necessarie.



ASSISTENZA FISCALE E AMMINISTRATIVA

Forniamo anche servizi amministrativi e fiscali quali:

• Tenuta della contabilità (sia fiscale, sia istituzionale);
• Stesura e/o chiusura di bilanci;
• Predisposizione del rendiconto secondo i nuovi schemi ob-
bligatori;
• Dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA, modelli 770;
• Assistenza alla gestione della partita IVA in regime agevola-
to (L. 398/91);
• Liquidazioni trimestrali e predisposizione modelli F24;
• Stesura e registrazione di atti costitutivi e statuti;
• “Check up fiscale” delle attività associative svolte;
• Apertura e variazione Codici Fiscali e Partite IVA;
• Redazione e invio telematico della domanda per l’iscrizione 
all’elenco permanente del 5x1000;
• Consulenza e messa a disposizione di strumenti e assistenza 
per la tenuta in proprio della contabilità.

ASSISTENZA E CONSULENZA SUI RAPPORTI DI LAVORO

Diamo supporto ai nostri Circoli e alle nostre associazioni an-
che per quanto riguarda le tematiche del lavoro, attraverso:

• Pratiche di assunzione dipendenti;
• Tenuta libri paga ed elaborazione buste paga;
• Adempimenti Inps, Inail, Enpals e modelli Gla.

FORMAZIONE “DOVUTA PER LEGGE”

• Promuoviamo in convenzione corsi per alimentaristi (ex hac-
cp) e per la sicurezza nei luoghi di lavoro (legge 81/08).
• Corso per Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei 
Piani di autocontrollo di attività alimentari semplici;



• Corso per Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei 
piani di autocontrollo di attività alimentari complesse;
• Corso per Addetti ad attività alimentari semplici;
• Corso per Addetti ad attività alimentari complesse.
Sempre in convenzione sono attivabili formazioni relative alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro:

• Datore di Lavoro con compiti di Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi DL SPP;
• rischio basso
• Lavoratori impiegati non tecnici - base
• Addetti antincendio aziende - rischio basso
• Addetti primo soccorso aziende - gruppo B e C
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS



CONVEZIONI PER I CIRCOLI

Stipuliamo ogni anno una vasta serie di convenzioni con ditte 
e fornitori per dare la possibilità ai circoli e alle associazioni di 
usufruire di prodotti e servizi a prezzi agevolati.
Convenzioni e condizioni attualmente in vigore sono elencate 
per settori d’interesse.

Attività di somministrazione:

Sammontana
Gelati Sammontana e Sanson,
altri prodotti.

Segafredo Zanetti Caffè

Esse Caffè

Ferrero
Cioccolate e altri prodotti da banco
Ferrero, Kinder, Estathè etc.

Perfetti
Caramelle, dolciumi, chewing gum.

San Carlo
Patatine ed altri prodotti da banco.

Sperlari
Cioccolate, caramelle e altri prodotti
da banco (sconto in fattura).

Alce Nero & Mielizia
Prodotti alimentari biologici
(pasta, riso, farine, olio, ecc.).

Lavoro e Non Solo
Prodotti alimentari biologici provenienti
da terreni confiscati alla mafia
(pasta, legumi, olio, passate di pomodoro)

Ekoe – Società Cooperativa
Stoviglie biodegradabili e composta-
bili.

Altra Qualità
Servizi e prodotti per il commercio 
equo (magliette, felpe, borse, ecc.).

Altri servizi:

Progetto SMS
Invio sms ai cellulari dal PC.

Plastic Jumper
Siti internet e software.

Banca Etica
Servizi Bancari interamente ispirati ai
principi della finanza etica. Consulen-
ze e servizi bancari a condizioni privi-
legiate.

SIAE
Tutela del diritto d’autore. Tariffe con-
venzionate per singoli eventi e abbo-
namenti annuali.



Stipuliamo accordi con molte realtà per fornire alle socie e ai 
soci Arci un’ampia offerta di prodotti e servizi a prezzi scontati 
e in linea con i nostri valori.

Dall’assistenza fiscale (Unipol e CAAF Cgil), alle proposte cul-
turali (teatri, cinema, librerie, mostre, musei, festival cultura-
li, concerti ecc.), al consumo consapevole (prodotti biologici 
e commercio equo), ai servizi per il turismo responsabile e la 
mobilità sostenibile (bici elettriche, noleggio bici ecc.) e servizi 
vari.

Per i Soci Arci, oltre alle convenzioni stipulate dal Comitato, 
ci sono anche tante convenzioni nazionali per eventi culturali, 
acquisto di beni e servizi, occasioni di svago e letture per esse-
re sempre informati! L’elenco completo di tutte le convenzioni 
nazionali è disponibile su www.arci.it/convenzioni

Scopri tutti gli sconti per i soci e le socie sul sito:
www.arcideltrentino.it



Arci
Arci del Trentino aps
Viale degli Olmi 24, 38123 - Trento

EMAIL:  trento@arci.it
FACEBOOK:  Arci del Trentino
INSTAGRAM:  arcideltrentino
TELEFONO:  0461 231300

arcideltrentino.it


