CANTIERE TERZO SETTORE
Portale dedicato all’informazione e alla divulgazione
della riforma del Terzo settore
e della normativa sul non profit.
Strumento di studio, approfondimento e aggiornamento
per operatori e professionisti.
www.cantiereterzosettore.it
Attivo da gennaio 2019 come strumento
di comunicazione del progetto Capacit’Azione
È stato completamente rinnovato a febbraio del 2021

CANTIERE TERZO SETTORE
Per divulgare e informare correttamente
Cantiere terzo settore ha scelto di lavorare
su più livelli comunicativi
in modo da parlare in modo autorevole
agli addetti ai lavori e, a seconda dei casi,
tradurre i contenuti più complessi
per le organizzazioni che non hanno dimestichezza
con il linguaggio tecnico-giuridico

Il portale contiene non solo articoli e approfondimenti
ma anche video, podcast e infografiche

CANTIERE TERZO SETTORE
PRODUZIONE EDITORIALE

•
•
•
•
•
•

290 articoli di aggiornamento
70 monitoraggi legislativi dalle istituzioni europee, nazionale e regionali
80 schede e 12 pubblicazioni tematiche sulla riforma del Terzo settore
13 video pillole
8 focus di approfondimento (Runts, Covid, Green Pass, Trasparenza, Sport, etc.)
1 vademecum sul 5 per mille

Sezione con la normativa aggiornata
Guida al registro unico nazionale
Cassetta degli attrezzi con strumenti di lavoro (modelli, fac-simili, vademecum)
Sezione memo (11 appunti di lavoro sul Runts e 12 infografiche sulle attività consentite
e utilizzo del green pass e del super green pass)
• Video e podcast
•
•
•
•

CANTIERE TERZO SETTORE
I DATI DEL 2021

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA: 1.569.237 (nel 2020 erano 753.986)

SESSIONI: 868.084 (nel 2020 erano 343.063)
UTENTI: 586.814 (nel 2020 erano 233.158)

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

UTENTI

CANTIERE TERZO SETTORE
MODALITÀ DI FRUIZIONE

Tempo medio di permanenza sulla pagina di 02:12 minuti

TRAFFICO NEL 2021

76,7% proviene per la maggior parte da motore di ricerca (per argomenti o di ricerca del sito)
5,5% è stato veicolato da altri siti web (referral)
3,2% dai social network (91,30% da Facebook, 4,42% da Twitter e 3,97% da Linkedin.
Il restante 14,5% è traffico proveniente da fonte non riconducibile

VISIBILITÀ SU GOOGLE

La necessità di informazioni sul registro unico nazionale del Terzo settore è la principale chiave di
accesso al Cantiere terzo settore.

CANTIERE TERZO SETTORE
DATI COMPLESSIVI DALLA SUA MESSA ONLINE A OGGI*
2 MILIONI E 700 MILA VISUALIZZAZIONI
900 MILA UTENTI
1 MILIONE E 300 MILA SESSIONI

* 16 gennaio 2022

CANTIERE TERZO SETTORE
SOCIAL E NEWSLETTER

Dal 18 marzo 2021 newsletter quindicinale con oltre 3000 iscritti e quasi 15.000 click
in 20 uscite.
Tutti gli articoli vengono ripubblicati su:
Facebook con oltre 3100 “Mi piace” e più di 4000 follower
Twitter, con un totale di 750 followers
Linkedin con 916 followers.

Canale YouTube con 890 iscritti per un totale di 43 video caricati.
“La riforma del Terzo settore spiegata in 15 minuti” (10.900 visualizzazioni)
“Le associazioni di promozione sociale e la riforma” - focus (4825 visualizzazioni)
“Volontariato e green pass. Come orientarsi?” (3451 visualizzazioni)

CANTIERE TERZO SETTORE
RASSEGNA STAMPA
La rassegna stampa conta oltre 80 uscite.

I contenuti del Cantiere terzo settore sono stati citati in 6 occasioni nei documenti ufficiali
della Camera dei deputati – Studi Affari sociali.
Tutti gli articoli pubblicati su Cantiere terzo settore sono stati ripubblicati sul sito di CSVnet
e di Forum Nazionale del Terzo settore.

EVENTI ONLINE

Volontariato e green pass. Come orientarsi?
Oltre 4.800 visualizzazioni tra YouTube e Facebook
Terzo settore, cosa cambia con l'avvio del registro unico nazionale:
Oltre 8.700 visualizzazioni tra YouTube e Facebook

CANTIERE TERZO SETTORE
CONTENUTI PIÙ LETTI NEL 2021
SCHEDE SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
oltre 580mila visualizzazioni
NOTIZIE: oltre 492mila visualizzazioni
GLI APPROFONDIMENTI: circa 73mila visualizzazioni
NORMATIVA: oltre 23mila visualizzazioni
MEMO: oltre 14mila
CASSETTA DEGLI ATTREZZI: oltre 18mila visualizzazioni
MONITORAGGIO LEGISLATIVO: quasi 6mila e 300 visualizzazioni

CANTIERE TERZO SETTORE
MEMO / CASSETTA DEGLI ATTREZZI/
MONITORAGGIO LEGISLATIVO

CANTIERE TERZO SETTORE
CONTENUTI PIÙ LETTI NEL 2021
1. La nuova Aps – Associazione di promozione sociale (scheda): 83.195 visualizzazioni
2. Registro unico nazionale del terzo settore (scheda): 75.418 visualizzazioni
3. Cos’è il terzo settore (scheda): 51.241 visualizzazioni
4. La nuova Odv – Organizzazione di volontariato (scheda): 32.965 visualizzazioni

5. Iscrizioni aperte al 2 per mille per le associazioni culturali: 32.846 visualizzazioni
6. Contributo a fondo perduto Sostegni bis, come presentare la richiesta: 29.575 visualizzazioni
7. La riforma spiegata (sezione specifica): 27.741 visualizzazioni

8. Registro unico nazionale del Terzo settore: forme e modalità di iscrizione: 26.267 visualizzazioni
9. Bilancio e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe: 22.462 visualizzazioni
10. Non profit: come accedere al contributo a fondo perduto: 20.085 visualizzazioni di pagina
11. Assemblee e Terzo settore, approvata la proroga al 29 giugno: 19.572 visualizzazioni
12. Registro unico del Terzo settore: le date da segnare in agenda: 19.241 visualizzazioni
13. Guida all’uso del registro unico nazionale del terzo settore: 17.564 visualizzazioni

CANTIERE TERZO SETTORE
CONTENUTI PIÙ LETTI NEL 2021
14. La Riforma in pillole: 16.276 visualizzazioni di pagina
15. Tutte le tappe del registro unico nazionale del Terzo settore / Parte 2: 15.953 visualizzazioni
16. Modello Eas 2021 al non profit, istruzioni per l’uso: 15.645 visualizzazioni
17. Bilancio sociale (scheda): 14.230 visualizzazioni
18. La qualifica di Ets (scheda): 19.190 visualizzazioni
19. Registro dei volontari (scheda): 12.445 visualizzazioni

20. Approvata la riforma dello sport, cosa cambia per il Terzo settore: 11.654 visualizzazioni
21. Arriva il 23 novembre il registro unico nazionale del Terzo settore: 10.806 visualizzazioni
22. Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i volontari: 10.765
visualizzazioni
23. Bilancio o rendiconto (scheda): 10.600 visualizzazioni
24. 210 milioni di ristori per gli enti del Terzo settore: 10.588 visualizzazioni
25. Una guida all’uso del green pass base e rafforzato e allo svolgimento delle attività: 10.424 visualizzazioni

