SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI in relazione
all’avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI E REGIONE UMBRIA)

Per far fronte in modo sistematico e omogeneo alle richieste di accompagnamento e di supporto da
parte delle associazioni destinatarie dell’avviso, il Cesvol propone, in qualità di soggetto facilitatore
di processi di co-progettazione e progettazione partecipata, un servizio di orientamento e supporto
alla progettazione che prevede le seguenti modalità principali:
A- Servizio di orientamento e consulenza
Si tratta di una consulenza approfondita su questioni, temi e parti specifiche della filiera della
progettazione. Il servizio è pensato per le associazioni in possesso di una conoscenza e capacità di
compilazione di formulari e quindi relativamente autonome dal punto di vista della “capacità
progettuale”, ed il cui riferimento al servizio potrà riguardare, a livello esemplificativo:
o
o
o
o
o
o

facilitazione contatti inter-associativi per attivazione di partnership e network di progetto,
analisi e prevalutazione delle idee progettuali da proporre,
esplicitazione di parti del bando o dei formulari non chiare,
orientamento e supporto per la definizione del budget,
controllo/supervisione sui formulari compilati autonomamente dalle associazioni,
supervisione e controllo della documentazione, e quant’altro risolvibile nel corso di uno,
massimo due incontri.

N.B. La richiesta di appuntamento può essere fatta presso tutte le sedi del Cesvol
direttamente al referente dello sportello, che provvederà a fissare data e ora interfacciandosi
con la sede centrale.
B- Servizio di supporto alla presentazione dei progetti
Si tratta di un vero e proprio accompagnamento alla presentazione dei progetti, che partendo dal
nucleo di contenuti e di proposta dell’associazione richiedente, si pone l’obiettivo di arrivare alla
definizione di tutte le componenti (formulario e modelli collegati) necessarie per la presentazione
della proposta di progetto alla Regione.
È pensato per le Associazioni che pur avendo al proprio interno personale/risorse umane/volontari
in grado di approcciare alla progettazione fino ad un certo livello di complessità, necessitano di un
supporto e di una supervisione sistematica sulla compilazione della documentazione richiesta.
N.B L’Associazione può accedere al servizio compilando una scheda informativa, contenente
gli elementi essenziali della proposta di progetto e inviandola all’indirizzo
smart@cesvolumbria.org per le Associazioni afferenti alla sede di Perugia e
progettazionetr@cesvolumbria.org per le Associazioni afferenti alla sede di Terni. Subito
dopo verrà contattata con l’indicazione della data e dell’ora dell’appuntamento.

Durata di ogni consulenza/appuntamento: 40 minuti

Il servizio viene erogato principalmente nella sede di Perugia e, in giorni definiti e secondo la
richiesta, anche in altre sedi e anche attraverso modalità collettive di consulenza.
Oltre all’appuntamento in presenza, sono ipotizzabili, programmandoli, appuntamenti in remoto.

C - TRASMISSIONE TRAMITE PEC
La trasmissione viene affidata a personale dedicato e può prevedere il controllo preliminare della
documentazione, finalizzato a verificarne la congruità e la completezza.
Le associazioni potranno utilizzare il servizio PEC fino a 5 giorni prima dalla scadenza dell’avviso,
prevista per il 30 settembre p.v. esclusivamente presso le sedi di Perugia e di Terni. Sono pertanto
invitate ad organizzarsi in tempo, anche con la collaborazione dei referenti del Cesvol presenti nei
territori.
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