
CESVOL Umbria - Relazione attività 2019 Punto SMART - Comune di Todi  

 

L’attivazione del “Punto SMART” (Sviluppo Monitoraggio Attività Reti Territoriali) del CESVOL 

presso il Comune di Todi nasce per sperimentare un modello relazionale e di partecipazione del 

volontariato e associazionismo del Comune di Todi e della Zona Sociale. L’operatività e supporto, 

diversa dal modello fin qui impostato, prevede una serie di azioni e attività che si svilupperanno nel 

tempo soprattutto negli ambiti della ricerca sociale, progettazione e comunicazione con la finalità del 

rafforzamento delle reti associative.  Il sostegno e interesse al progetto si è concretizzato con la stipula 

di un protocollo di intesa tra la Zona Sociale 4, sottoscritto il 9 settembre 2019 (prot. reg. 1462/2019), 

che conferma la presenza degli operatori del CESVOL presso lo sportello di Marsciano per due giorni 

e a Todi per un giorno alla settimana.  

Tra gli obiettivi dell’accordo, partendo dall’esperienza pregressa, ci sono una serie di azioni di sistema 

per promuovere una cultura della solidarietà avviando una collaborazione permanente tesa allo sviluppo 

dell’associazionismo e delle reti associative finalizzate alla coprogettazione e alla progettualità sociale.  

Affiancando lo Sportello Territoriale del CESVOL, questo primo anno di attività del “Punto SMART” 

si è caratterizzato nel rafforzare l’orientamento e accompagnamento delle associazioni e Comuni 

nell’ambito degli adempimenti e adeguamenti previsti della Riforma del Terzo Settore, lavorando in 

sinergia anche con la sede centrale del Cesvol. Il supporto di specializzazione e sperimentazione è stato 

un riferimento per tutte Associazioni, rappresentando un modello innovativo per la Zona Sociale e per 

il contesto regionale. Le attività svolte possono essere riassunte, in modo non esaustivo, in 4 ambiti di 

intervento.  

 

Ambito della ricerca sociale - La prima attività della ricerca sociale è stata la predisposizione di un 

modello di questionario per la mappatura e rilevazione delle Associazioni per la costituzione di un 

database unico che interagisca con i nuovi registri e al tempo stesso rilevi i bisogni e necessità di base 

dell’associazionismo, per fornire idee, orientamenti e proposte per la programmazione del Comune e 

anche del Centro Servizi per il Volontariato. Una volta approvata la scheda di rilevazione, dalla raccolta 

e elaborazione dei dati sarà possibile delineare la partecipazione e caratteristiche dell’associazionismo 

e Volontariato sia comunale che nella Zona Sociale.   

Contemporaneamente alla definizione del questionario di rilevazione, è stata anche predisposta una 

bozza/modello per la costituzione di una “Consulta Comunale delle Associazioni” per il Comune di 

Todi. Il modello potrà essere adottato anche negli altri Comuni, per uniformare e rendere omogeneo il 

rapporto tra amministrazioni locali e associazionismo in tutta la Zona.  

 

Ambito del supporto alla ricerca di avvisi e bandi per finanziamento e contributi. L’attività ha 

riguardato principalmente l’individuazione di bandi e avvisi a carattere nazionale e regionale per poter 

finanziare progetti e idee delle Associazioni. La scelta di selezionare, tra la molteplicità di avvisi e 

opportunità, è volutamente indirizzata a favorire e sviluppare la capacità di rete e sinergia a livello locale 

non solo tra enti non profit ma anche con la Pubblica Amministrazione. 

Associazioni coinvolte: 15 

 

Ambito di supporto alla progettazione. Il servizio si è caratterizzato per la consulenza generale sulle 

proposte e idee delle Associazioni, con riferimento alle linee guida principali del ciclo progettuale 

(metodologia PCM - Project Cycle Management) e nella lettura, commento e suggerimenti di formulari 

per bandi e avvisi specifici. In particolare in occasione dell’Avviso 2019 per il finanziamento di 

iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 

117 della Regione Umbria è stata svolta l’attività di supporto dalla definizione dell’idea progettuale, 



alla possibilità di co progettazione, la creazione di reti di partenariato, la predisposizione del piano 

finanziario e il controllo della documentazione per le Associazioni. 

Associazioni coinvolte: 12  

Questo ambito con la ricerca di avvisi e opportunità di finanziamento, ha facilitato nell’arco dell’anno 

la creazione, incremento e sviluppo di una rete di relazioni e network tra Associazioni anche con il 

CESVOL, utili per predisporre e lavorare partendo dalle idee su nuove opportunità di finanziamento. 

In particolare sui temi di innovazione sociale come il welfare aziendale e welfare di comunità sono in 

atto valutazioni ed elaborazioni per nuove proposte e di sviluppo di reti territoriali nella realizzazione.  

 

Ambito formazione specialistica. Grazie alla collaborazione con il Comune di Todi, il “punto 

SMART” ha svolto una parte della formazione generale dei ragazzi dei progetti del Servizio Civile 

Nazionale della Zona Sociale. Nei quattro incontri sono stati affrontati i temi dei diritti e cittadinanza, 

volontariato e associazionismo (anche in collaborazione con le Associazioni locali), la protezione civile 

(con la collaborazione del Servizio Regionale di Protezione Civile della Regione Umbria) e la 

comunicazione. Al termine del percorso i ragazzi hanno realizzato un breve video di promozione del 

Servizio Civile Nazionale. Inoltre grazie alla presenza dei ragazzi nell’orario di attività è stato possibile 

approfondire le loro necessità e proposte per nuove progettualità.  

 

Il “Punto SMART” è attivo dal mese di febbraio 2019, un giorno alla settimana (il mercoledì) dalle 

10,00 alle 16,30 per un totale di 43 giorni di presenza pari a  258 ore presso la sede dei Servizi Sociali 

del Comune di Todi.  

 

 

 

 

 

 

 


