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PROGRAMMAZIONE 2020
Premessa
La programmazione delle attività previste per il 2020 si inserisce nella attuale fase di
trasformazione e di transizione che investe i centri di servizio per il volontariato operanti in Umbria,
all’interno di un processo strutturale e riorganizzativo finalizzato alla loro fusione in un unico
centro a carattere regionale, così come previsto dal Codice del Terzo Settore per le Regioni con
meno di un milione di abitanti.
Per l’Umbria, si è giunti alla definizione del nuovo assetto regionale a seguito di un percorso, che
ha evidenziato il produttivo protagonismo di una commissione politico-strategica, composta da
rappresentanti dei CSV, del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato
dell’Umbria, la Regione Umbria e l’Anci, in continuità con il percorso di integrazione funzionale
dei centri già avviato nel 2009.
Giunti al compimento del processo, sugellato dal battesimo dello statuto associativo del Cesvol
Umbria ETS, dal riconoscimento della personalità giuridica1 del nuovo ente determinato dalla
fusione tra i due centri, nelle ultime settimane è stata definita la nuova governance del centro,
attraverso l’elezione dei nuovi organi sociali, caratterizzata dalla grande partecipazione delle
associazioni, che hanno colto in pieno l’importanza ed il valore dell’attuale fase costituente del
Cesvol Umbria.
Nel frattempo, si è provveduto a declinare in termini tecnici e amministrativi la fusione formale fin
qui descritta, mettendo a punto una piattaforma amministrativa e gestionale, che dovrà essere
efficace ed efficiente, disegnando una forma organizzativa e funzionale del Cesvol Umbria, che
prendendo forma e sostanza con gradualità, dovrà essere in grado di valorizzare le esperienze e le
buone pratiche maturate, riposizionandole su un piano regionale ed integrandole con i nuovi
“compiti e funzioni” scaturenti dalla normativa ma anche socialmente e culturalmente emergenti.
La programmazione per il 2020 rappresenta, di fatto la prima esperienza di pianificazione unitaria a
livello regionale (con relativa allocazione delle risorse per i vari profili di aree funzionali e di
servizio), che consentirà di sperimentare, monitorandone efficacia, efficienza e funzionalità, il
processo di definizione del modello organizzativo attraverso il quale realizzare le azioni previste.
Percorso di definizione del modello organizzativo
La fusione dei centri di servizio di Perugia e di Terni nel Cesvol Umbria, rende fisiologica la
confluenza e la graduale integrazione delle due diverse esperienze organizzative e di servizio in
un’unica realtà su base regionale. Si tratta di cogliere nell’attuale momento storico una occasione di

1

Precedentemente in capo ai singoli centri di servizio, per cui è stato necessario riattivare la procedura di accreditamento con gli
uffici competenti della Regione Umbria, che si è espressa favorevolmente il 6 febbraio 2019.
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cambiamento, nel momento in cui favorisce una profonda maturazione culturale e di prospettiva
prima di tutto interna al CSV, sotto forma di maturazione, consapevolezza e apertura
all’innovazione e, di riflesso, nella rappresentazione e considerazione del CSV da parte delle
associazioni ma anche degli altri attori portatori di interesse.
In tutto questo, i potenziali effetti destabilizzanti del processo di trasformazione potranno e
dovranno continuare ad essere “disinnescati” dall’approccio complessivo alla base di tale processo,
ispirato al principio della gradualità, che resta un fattore determinante, che potrà consentire
aggiustamenti ed interventi in itinere, finalizzandoli ad una versione di CSV regionale che sia
effettivamente in grado di rispondere alle numerose sollecitazioni determinate dai nuovi scenari.
Si è inteso, in tal senso, di assegnare al processo di definizione del modello una dimensione
temporale ipotizzabile in 24 mesi ed una gradualità che, partendo dall’accostamento/connessione
delle attuali funzioni in essere nelle due zone principali (Perugia e Terni), consenta interventi in
itinere ed una reale sperimentazione non costruita o definita a tavolino o pericolosamente in
anticipo, ma misurabile con le attività reali dello staff commisurate alle esigenze
dell’associazionismo regionale.
Inoltre, il lavoro di definizione del nuovo modello organizzativo funzionale del Cesvol Umbria ha i
seguenti obiettivi strategici e di prospettiva:
-

migliorare il livello qualitativo, di efficacia, di efficienza dell’offerta complessiva di servizi ed
attività su base regionale;

-

razionalizzare la gestione del sistema, determinando economie di “scala”, che si stanno già
verificando (es. telefonia, web, assistenza sistemistica e informatica, consulenza del lavoro,
sicurezza, etc.);

-

valorizzare le buone pratiche sperimentate singolarmente dai precedenti CSV, promuovendo di
riflesso le competenze e le esperienze maturate storicamente;

-

riconfigurare il profilo e i valori del personale Cesvol all’interno del nuovo contesto regionale
allargato, attraverso la facilitazione di collaborazioni e connessioni tra i due staff precedentemente
identificati nei singoli Csv provinciali.

-

consolidare il principio della territorialità e della prossimità, che rappresentano gli elementi distintivi
del CSV Umbria, partendo dalla conferma della presenza capillare in tutte le 12 zone sociali della
regione (suddivise in 4 macro aree, denominate coordinamenti territoriali), ma anche ricercando e
concretizzando soluzioni organizzative che consentano, accanto alla presenza in loco, l’accessibilità
e fruibilità delle prestazioni e dei servizi a tutto l’associazionismo regionale, a prescindere dalla
propria collocazione geografica.

Riorganizzazione e riqualificazione del sistema dati, server, mailing e applicativi
Rientrano nel processo di razionalizzazione e di efficientamento collegato alla regionalizzazione,
alcune innovazioni di carattere sistemistico, informatico e tecnologico, tra cui si ricordano le
seguenti:
Il graduale trasferimento di diverse componenti del sistema di lavoro del Cesvol Umbria
all’interno di una piattaforma virtuale in cloud, che si pone l’obiettivo di determinare un nuovo
paradigma di relazioni lavorative a più livelli, finalizzato alla archiviazione, l'elaborazione o la
trasmissione di dati e documenti, mediante un processo di riorganizzazione delle risorse
4
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preesistenti, che vengono adattate e configurate per essere disponibili in remoto. L’obiettivo è
quello di costruire un sistema distribuito, ovvero un sistema complesso costituito da un insieme
di processi interconnessi tra loro in cui le comunicazioni avvengono tramite la connessione con un
software che permette all'utente di percepire il sistema come un'unica entità, di cui è parte insieme
ai propri colleghi. Il Cesvol ha optato per G- suite per il Non Profit, una scelta affidabile e nello
stesso tempo congrua dal punto di vista della qualità e dell’efficienza (considerato che si tratta di un
prodotto pressoché gratuito per il Non Profit). Molte le funzionalità del nuovo sistema, tra cui
Hangouts per incontri in remoto (corsi, riunioni, etc) fino ad un massimo di 25 partecipanti singoli per comunicare tramite chat con messaggi diretti - Calendar (es per i servizi su appuntamento, che
sono stati trasferiti integralmente sulla piattaforma) - Group - Drive (fino a 30 GB per utente) per
data - Docs (editing file, redazione collettiva in tempo reale, etc.).
Una volta entrato a pieno regime, il sistema potrà determinare alcuni vantaggi in termini di
maggiore efficienza del sistema di lavoro del centro servizi, tra cui il risparmio di tempo per la
definizione e condivisione di dati e documenti, la possibilità di evitare continui spostamenti dello
staff (e non solo) per incontri realizzabili anche in remoto, la riduzione del tempo di attesa per
l’utenza in riferimento alla prenotazione di appuntamenti con i consulenti.
La riorganizzazione del mailing system, nuovo dominio, nuovo sito regionale. È stato ridisegnato
il sistema mail, che ruota attorno al nuovo dominio @cesvolumbria.org. E’ stato realizzato il nuovo
sito regionale (www.cesvolumbria.org) che si è sostituito ai due siti precedentemente in capo ai
singoli Csv. Sono state create connessioni strutturali tra le vare pagine e profili social antecedenti
(facebook e twitter).
Il DUA, Database Unico Associazioni dell’ambito territoriale della Regione Umbria Si sta
provvedendo al processo di riqualificazione del database associazioni/soci/utenti, partendo
dall’attuale stato dell’arte, che vede disponibili, oltre agli indirizzari ufficiali (registri del
volontariato e della promozione sociale o Anagrafe delle ONLUS, etc.), numerosi database
autonomi e/o da quelli derivati (ad es. associazioni che si occupano di disabilità, associazioni con
sede legale in specifici territori) spesso concepiti (in termini di items di contenuto ma anche di
differenza di formato) e definiti non sempre con l’obiettivo di renderli reciprocamente interconnessi
e quindi universamente fruibili da tutti. Il processo di riqualificazione del database si pone
l’obiettivo di intervenire su questa criticità, razionalizzando il patrimonio di dati disponibile,
aggiornandolo, migliorandone le caratteristiche di accessibilità e responsività, per arrivare alla
costituzione di un Database Unico Associazioni (DUA), con l’obiettivo di normalizzare i dati
secondo criteri comuni e centralizzati e condividere le informazioni all’interno del sistema
distribuito in modo tale che possano essere fruite dai vari servizi, sportelli e operatori ciascuno
secondo i propri ruoli e ambiti di competenza.
Il cambiamento in un’ottica di relazione
Il livello di rappresentazione dei centri di servizio da parte dell’utenza primaria (associazioni ma
anche cittadini impegnati in esperienze di cittadinanza attiva, di promozione sociale e di
volontariato) e secondaria (altri enti del terzo settore, enti ed istituzioni pubbliche) si è fatto
5
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storicamente apprezzare per la sua oggettiva disomogeneità e su questa tendenza hanno inciso
diversi fattori, legati alla qualità delle singole componenti dei centri servizio, alle caratteristiche ed
alle aspettative dell’utenza, ma anche alla preponderanza di una relazionalità di tipo discrezionale
che ha determinato, nei fatti, modi diversi e variabili di interpretare e di relazionarsi con i centri.
Oggi, la confluenza delle due diverse esperienze organizzative e di servizio dei CSV in una unica
realtà su base regionale, può essere vista come una occasione di cambiamento, nel momento in cui
favorisce una profonda maturazione culturale e di prospettiva prima di tutto internamente al CSV,
sotto forma di maturazione, consapevolezza e apertura all’innovazione e, di riflesso, nella
rappresentazione e considerazione del CSV da parte delle associazioni ma anche degli altri attori
portatori di interesse (Enti del Terzo Settore e non solo). Con le istituzioni e gli enti pubblici in
particolare, forte anche di un dimensionamento più esteso e comprensivo, il CSV dell’Umbria dovrà
essere in grado di consolidare il passaggio dal dialogo estemporaneo e discrezionale, laddove
esistente, a forme di relazionalità definite sulla base di accordi e documenti, formali e indipendenti
dalle singole soggettività.
I principi alla base delle scelte organizzative e funzionali del CSV Umbria anche alla luce delle
linee guida dell’ONC2
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che i servizi e le attività di un centro servizi devono
conformarsi ad alcuni principi fondamentali. Affinché questi principi non rimangano in una
dimensione astratta e retorica, ad essi dovrà essere agganciata la determinazione di scelte
specifiche, sotto forma di modelli e azioni che rappresentano la base della configurazione di un
centro servizi, così come viene raffigurato nello schema che segue:
Principi

Scelte organizzative e funzionali

Principio di qualità (1): i servizi
devono essere della migliore
qualità possibile considerate le
risorse.

Formazione, aggiornamento, riqualificazione del personale Si
tratta di azioni centrate e focalizzate sulle componenti funzionali,
tecniche ma anche relazionali, che incidono sulla qualità e
sull’efficacia degli interventi dello staff a favore dell’utenza, in
coerenza con lo scenario ideale che raffigura ogni componente del
CSV come risorsa globale per il volontariato degli Enti del Terzo
Settore.
Anche per il 2020, la formazione del personale, che ha riflessi diretti
sulla qualità dei servizi erogati, verrà definita anche in riferimento
alle nuove esigenze determinate dalla opportunità di una diversa
collocazione funzionale di quelle componenti del personale per le
quali si riterrà opportuna una ri-funzionalizzazione e
riqualificazione.

2 Linee guida per la programmazione dei CSV relativa al 2020: indicazioni operative e tempistiche – comunicazione dell’ONC del
30 ottobre 2019 (prot. n° 46/19), che aggiorna la precedente comunicazione del 22 novembre 2018.
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È proprio nel processo di formazione e ri-qualificazione del
personale che verranno veicolate le “questioni emergenti e le nuove
sollecitazioni” sotto forma di conoscenze e approcci innovativi, che
insieme dovranno determinare i nuovi profili e le nuove funzioni
all’interno del CSV.
Principio di qualità (2): i CSV
applicano sistemi di rilevazione e
controllo della qualità, anche
attraverso il coinvolgimento dei
destinatari dei servizi.

Alla lettura ed all’analisi del dato espresso nell’azione di
monitoraggio e rendicontazione sociale ed economica, viene
assegnato un tempo congruo per verificare la corrispondenza tra
servizio progettato/programmato e servizio oggettivato. In
particolare la valutazione riguarda i contenuti proposti, i metodi
adottati, l’uso delle risorse (umane, economiche, strumentali), il
raggiungimento degli obiettivi, la valutazione economica, il livello
di fidelizzazione dei destinatari del progetto, che ci introduce in
quella che viene comunemente definita valutazione esterna di un
servizio, ovvero la valutazione del grado di soddisfazione degli
utenti, che viene misurato tramite apposite schede di valutazione ed
altri sistemi di misurazione qualitativa del grado di soddisfazione
dell’utente, che registrano il grado di aderenza tra i servizi proposti
e le aspettative dei volontari degli Enti del Terzo Settore.

Principio di economicità: i servizi
devono essere organizzati, gestiti
ed erogati al minor costo possibile
in relazione al principio di qualità.

Le prospettive e le opportunità di razionalizzazione e riduzione dei
costi di gestione e la sostenibilità economica non sono concepibili
come obiettivo in sé ma come risultato derivante dalla ricerca
continua e creazione di un “ecosistema CSV”, a livello sia regionale
sia nazionale, per creare economie di scala, collaborazioni
funzionali.
Sono già evidenti i primi effetti che la regionalizzazione sta
determinando in termini di benefìci concreti sul versante della
riduzione dei costi. Ci si riferisce a: oneri strutturali comprimibili,
servizi di terzi suscettibili di unificazione/razionalizzazione, come
nel caso di: contratti di telefonia e dati (internet) - contratti di
assistenza sistemistica ed informatica – fornitura di beni
consumabili (carta, materiale di cancelleria, etc.) - individuazione di
soluzioni domiciliari non lucrative (o meno lucrative) per le sedi ove
oggi sussistono contratti di tipo oneroso – unificazione rapporti di
fornitura di servizi professionali, docenze per i corsi di formazione,
etc.
Per il raggiungimento del principio di sostenibilità economica il
Cesvol regionale intende perseguire diverse strategie:
-

L’introduzione di servizi dietro corresponsione di
contributo/offerta economico. Questa opzione è stata
adottata da qualche anno dai centri, tenendo conto dei
diversi livelli di utenza come previsto dai rispettivi
7
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regolamenti. In tale fattispecie si richiede al CSV di fornire
servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati;

Principio di territorialità e di
prossimità: i servizi devono essere
erogati
da
ciascun
CSV
prevalentemente in favore di enti
aventi sede legale ed operatività
principale
nel
territorio di
riferimento, e devono comunque
essere organizzati in modo tale da
ridurre il più possibile la distanza
tra fornitori e destinatari, anche
grazie all’uso di tecnologie della
comunicazione
(consulenze
e
formazione in remoto, etc.).

-

Il potenziamento delle collaborazioni istituzionali (es. con
Regione, ANCI, Università egli Studi, ed enti locali)
fornendo servizi e gestendo, per conto della PA, attività in
affidamento, delegate e/o convenzionate;

-

lo sviluppo di partenariati locali, nazionali ed internazionali
e il consolidamento di competenze progettuali,
organizzative e amministrative necessarie per l’accesso e la
gestione di fonti di finanziamento diverse dal Fondo Unico
Nazionale (es. bandi europei, regionali, ministeriali). Questa
opzione richiede non solo di saper esprimere un know how
specifico sul piano tecnico-progettuale ma anche la capacità
di creare adeguate condizioni istituzionali e politiche
preliminari;

-

Lo sviluppo di meccanismi di sponsorizzazione e donazione
da parte di privati e imprese a sostegno del CSV.

In continuità con le singole esperienze dei centri, la territorialità e la
prossimità rappresentano gli elementi distintivi del CSV Umbria,
partendo dalla conferma della presenza capillare in tutte le 12
zone sociali della regione, ma anche ricercando soluzioni
organizzative che consentano, accanto alla presenza in loco,
l’accessibilità e fruibilità delle prestazioni e dei servizi a tutto
l’associazionismo regionale a prescindere dalla propria collocazione
geografica. Già sono state sperimentate forme innovative di
somministrazione di servizi (come la consulenza amministrativa)
attraverso l’utilizzo di specifici supporti (es. Skype), che hanno
consentito di non escludere dall’accesso al servizio nessun territorio
e che verranno inseriti tra gli strumenti e le modalità prevedibili per
i corsi e seminari di carattere regionale (Webinar, etc.).
I territori e le comunità possono rappresentare l’elemento chiave per
creare le indispensabili condizioni di prossimità e fiducia. La
Riforma del Terzo settore, l’erogazione di servizi ai volontari di tutti
gli Enti del Terzo Settore, porta il CSV ad integrarsi sempre più, a
livello logistico e organizzativo, così da intrecciarsi con i luoghi, le
comunità, le sedi associative, le case del volontariato, i volontari
(superando il modello sportellistico) e proiettarsi al di fuori delle
sedi-ufficio dove tradizionalmente si celebra l’erogazione del
servizio. Si tratta di articolare una diversa modalità di presenza,
basata sul confronto aperto e l’interazione sistematica, in modo da
concorrere attivamente ad alimentare la fiducia, collante della
coesione e condizione necessaria alla riproduzione dei beni
8
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relazionali.
A tale scopo, il nuovo modello funzionale del CSV prevede la
costruzione di una specifica area trasversale dedicata proprio al
territorio ed alle 12 zone sociali che, composto da alcune unità,
avrà la funzione di collegare le dinamiche territoriali nelle quali è
inserito il singolo referente di sportello in un unico processo di
classificazione, analisi, comunicazione e armonizzazione delle
attività. Così facendo le esperienze virtuose ma anche quelle ad
elevato tasso di innovatività che si sviluppano nei territori, potranno
essere trasferite ad un livello diverso e più complesso di analisi, così
da essere affiancate, riprogettate, ma anche adattate per essere
riprodotte nei territori meno virtuosi. La corretta attenzione al
territorio (i progetti, le iniziative, i processi di cui si fa contesto) può
determinare elementi di conoscenza utili per le finalità della ricerca
permanente del CSV, per affinare il dettaglio del proprio livello di
comprensione dei fenomeni sociali, creando collegamenti e
connessioni tra territori anche distanti tra loro. In questo modo viene
facilitato anche il lavoro infrastrutturale e di facilitazione del centro
rispetto agli obiettivi di co-programmazione e co-progettazione,
richiamati del Codice del Terzo Settore.
Il collegamento dei singoli operatori territoriali attraverso
l’introduzione di specifici referenti, porta con sé lo sviluppo di un
modello organizzativo che mette al centro “team di operatori”
articolati su zone sociali aggregate. Questi proiettano la loro azione
su e verso il territorio e sono chiamati a costituire e ricostituire la
dimensione della prossimità geografica e dell’appartenenza
comunitaria attraverso cui la presenza e la partecipazione possono
diventare la condizione naturale di accesso ai servizi co-generati.
Principio di universalità, non
discriminazione e pari opportunità
di accesso: i servizi devono essere
organizzati in modo tale da
raggiungere il maggior numero
possibile di beneficiari; tutti gli
aventi diritto devono essere posti
effettivamente
in
grado
di
usufruirne, anche in relazione al
principio
di
pubblicità
e
trasparenza.

Informazione e comunicazione - È centrale il tema della corretta
informazione e comunicazione istituzionale del CSV al momento
del lancio di nuove iniziative o nuovi servizi, ma anche di
promozione e diffusione (da proporre magari con una certa
periodicità) della gamma di servizi e supporti disponibili e delle
modalità per accedervi. Confermando una consuetudine comune,
potrà essere previsto l’utilizzo di diversi canali dell’informazione
che essendo multimediali in senso letterale, coprono target diversi
ed in tempi diversi (carta stampata, radio, Tv e Internet). In
particolare, l’accessibilità e la consuetudine diffusa all’utilizzo
multigenerazionale del web (siti, social, etc.) potrà favorire un
effetto moltiplicatore e di rinforzo oltre che di diversificazione del
target, proiettando le informazioni in una dimensione extra-locale e
nazionale. Questa scelta ha permesso ai Csv di entrare in contatto
con un’utenza più estesa, trasversale e differenziata per sesso,
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estrazione ed età.
Principio di pubblicità trasparenza:
i CSV rendono nota l'offerta dei
servizi alla platea dei propri
destinatari,
anche
mediante
modalità informatiche che ne
assicurino la maggiore e migliore
diffusione; essi inoltre adottano
una carta dei servizi mediante la
quale rendono trasparenti le
caratteristiche e le modalità di
erogazione di ciascun servizio,
nonché i criteri di accesso ed
eventualmente di selezione dei
beneficiari.

Dagli attuali regolamenti rispettivi di accesso ai servizi si passerà ad
un unico regolamento regionale, ispirato al principio della
universalità di accesso ai servizi da parte dei volontari degli Enti del
Terzo Settore.
Nell’anno di transizione 2019 questo processo di allargamento
dell’utenza ha determinato l’inserimento di specifiche modalità
transitorie e modifiche in progress delle rispettive carte dei servizi,
per quanto già tuttora tali regolamenti prevedono una accessibilità
ampia dell’utenza (non limitandola alle ODV), per arrivare entro i
primi mesi del 2020 alla Carta dei Servizi Regionale.

Ulteriori elementi e caratteristiche trasversali alla base delle attività e dei servizi
Oltre allo sforzo di declinare attraverso impegni chiari, i principi sopra esposti, l’azione
complessiva del Cesvol Umbria risponde ad un ordine esteso di riferimenti trasversali rispetto alle
caratteristiche specifiche dei singoli servizi relative a perimetro di azione, contenuti, modalità di
accesso e obiettivi. Questo ordine esteso di riferimenti riguarda le rappresentazioni delle varie
questioni strategiche e generali proprie dei centri di servizio, che hanno messo a punto con la
maturazione della propria esperienza pluriennale sul campo e dalle quali hanno fatto scaturire le
finalità generali pluriennali e di medio lungo periodo. Si tratta, con parole diverse, dei processi
culturali in corso, da perfezionare e da consolidare, il cui perseguimento viene, tra l’altro
legittimato dal ruolo previsto dal Codice per i centri di servizio, identificati come agenzie di
sviluppo locale del volontariato degli Enti del Terzo Settore, con funzioni proattive e di
facilitazione nei territori e nelle aree di interesse del Terzo Settore.
Tali processi culturali in corso riguardano:
Il sostegno allo sviluppo sociale e culturale di chi opera nell’associazionismo e nel volontariato,
che si realizza fornendo uno strumentario di supporti e prassi per tutte le fasi di vita
dell’associazionismo (amministrazione, gestione, organizzazione, progettazione sociale,
reperimento risorse economiche e umane, promozione e comunicazione) al fine di consolidare nelle
associazioni la rappresentazione del centro servizi come di un punto di riferimento in grado di
sostenerne efficacemente l’azione. La presa in carico dell’utenza da parte del singolo operatore del
Csv rappresenta, anche in questa fase di innovazione e trasformazione, la precondizione
imprescindibile che dovrà regolare e definire il perimetro qualitativo minimo del rapporto con i
volontari degli enti del terzo settore, con i quali aspirare a stabilire una relazionalità diffusa, positiva
e continuativa.
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L’impegno specifico su una funzione generativa per nuove esperienze di associazionismo - I dati
dimostrano che numerosi utenti (singoli cittadini, studenti ma anche gruppi informali), si rivolgono
al CSV per poter portare a battesimo le proprie ambizioni associative. La nascita di una nuova
associazione, salutata da qualcuno come esempio di frammentazione e parcellizzazione della
cittadinanza impegnata rispetto a tematiche specifiche, può essere, al contrario, oltre che la
dimostrazione della partecipazione democratica della cittadinanza al miglioramento della qualità
delle politiche sociali, una oggettiva opportunità di sviluppo per l'intero sistema di welfare. Il
rischio di parcellizzazione e frammentazione è, chiaramente sempre dietro l'angolo, ma una
adeguata politica di informazione e socializzazione di contenuti, unita alle proposte di
coinvolgimento in azioni di rete inter-associative, certamente possono contribuire a neutralizzarlo.
Va, in tal senso, consolidato l’impegno sul versante delle azioni che, integrando l’azione ordinaria
dell'area amministrativa, si configurano come vero e proprio momento di incubazione, in grado di
favorire l’ingresso delle associazioni neonate nel più generale circuito dell'associazionismo,
accompagnandole e orientandole tra le scelte possibili e più rispondenti alle caratteristiche
specifiche dell’associazione. Questa azione di incubazione, affidata a più competenze diversificate,
potrà assumere i connotati di un nuovo servizio innovativo, che verrà messo a punto nel corso del
2020, assimilabile ad un servizio qualificato di tutoraggio e accompagnamento delle start up
associative (e, qualora se ne ravvedano le condizioni, di impresa sociale). In particolare, l’idea è
quella di proporre, per chi vorrà aderirvi, uno specifico modello di approccio all’idea di
associazione, attraverso il trasferimento di competenze e strumenti che facilitino l’orientamento tra
le possibili scelte “strategiche” per lo sviluppo concreto di idee e proposte. Gradualmente, il CSV
potrebbe anche aspirare ad un obiettivo di processo interessante, ovvero quello di mettere a sistema
tutto il potenziale sotteso alle singole realtà associative coinvolte, potenziandone l’effetto
moltiplicatore. Definendo e strutturando come servizio riconoscibile questo vero e proprio momento
di aggancio, il CSV sarà in condizione di captare il patrimonio relazionale e di competenze insito
nello spontaneismo che dà vita a nuovi organismi associativi, non disperdendone il patrimonio, ma
inserendolo in una delle porte di accesso privilegiate della co-programmazione e della coprogettazione. In questo modo il CSV, va oltre una funzione di servizio a chiamata, proponendosi
come vero e proprio sportello sociale in grado di identificare la soggettività insita nelle singole
esperienze, inserendola in un processo collettivo, valorizzando al contempo la specificità dei
territori cui afferiscono tali esperienze.
Lo sviluppo ed il rafforzamento del ruolo e dell’autonomia del volontariato in Umbria, che si
ottiene consolidando per i volontari l’attitudine a partecipare a processi di tipo continuativo (come
la formazione, la partecipazione a momenti di confronto scaturenti da un settore specifico o di
livello locale e comunitario), finalizzati a migliorarne competenze e strumenti e scongiurando i
limiti della sporadicità e della discontinuità.
Con la stessa finalità, si intende sviluppare e consolidare processi ed azioni finalizzati alla
concretizzazione dell’empowerment della comunità (associazioni, cittadini, utenti). Se il concetto
di empowerment indica l'insieme di conoscenze, abilità relazionali e competenze che permettono a
un singolo o a un gruppo di porsi obiettivi e di elaborare strategie per conseguirli utilizzando le
risorse esistenti, rimane obiettivo strategico dei CSV quello di favorire la presa di coscienza di tali
11

CSV Umbria - Programmazione 2020

competenze da parte della comunità organizzata in associazioni ed utenti, tanto più quanto questa
presa di coscienza trasforma la fragilità e la marginalità in risorse per la collettività, consente di
migliorare l’efficacia e l’impatto delle azioni del volontariato (formazione), permette di intervenire
realmente nella risoluzione dei problemi propri e della collettività (progettazione sociale).
Non per ultimo, il CSV dovrà sempre più accompagnare il volontario a comprendere in modo
consapevole i cambiamenti e le innovazioni che lo riguardano direttamente e che vengono
mediamente da quest’ultimo delegati in modo spesso acritico e poco partecipato ad altri attori
interessati. Tra questi cambiamenti, si ricorda il precipitato di innovazione insito nella Riforma del
Terzo Settore, rispetto alla quale, evolvendo nella propria azione formativa e di accompagnamento
a favore delle associazioni fino ad oggi realizzata, il CSV intende provocare e stimolare un dibattito
diffuso e partecipato sul tema della Riforma del Terzo Settore, con l’obiettivo di stimolare la
rappresentazione della riforma non solo come un insieme di regole cui adeguare il proprio statuto o
rispetto alle quali modificare il proprio sistema di amministrazione, magari in modo acritico, per
ricercare, spesso semplicisticamente ed in fretta, una soluzione al proprio problema “burocratico”.
Senza dibattito c’è la fredda applicazione della norma, c’è quasi il subirla passivamente, se non si
entra in una dimensione di consapevolezza. I CSV dovranno far sì che i volontari (a qualsiasi
livello) non siano solo gli esecutori finali degli effetti della riforma… Conoscenza e consapevolezza
diventano gli unici baluardi per la tutela dell’autonomia del volontariato e dell’associazionismo,
degli enti del terzo settore. È la stessa complessità del momento storico che richiede un livello di
consapevolezza adeguato, non un salto nel nulla, ma un salto di qualità.
L’impegno sul processo di accompagnamento degli enti del Terzo Settore sulla Riforma Continua, anche per il 2020, l’impegno multilivello del centro sul tema della Legge di Riforma del
Terzo Settore, che si realizza attraverso il servizio formazione ed i servizi amministrativi. Il
percorso di accompagnamento è gestito da uno staff centrale di coordinamento e supervisione
composto dalle figure tecniche apicali dei centri di servizio, finalizzato ad armonizzare e rendere
universale l’accesso alla conoscenza per tutte le associazioni, a prescindere dalla loro dimensione o
collocazione geografica. Il percorso di accompagnamento e di supporto viene integrato con la
realizzazione di faq, linee guida e quant’altro possa facilitare il trasferimento delle nuove
conoscenze, in termini pratici e manualistici (veicolati attraverso le modalità ordinarie, da
distribuire nel corso degli incontri, da inserire in modo stabile sui siti web, etc.), che confluiscono
nel sito dedicato alla Riforma del Terzo Settore (http://www.riformaterzosettore.net./).
Il consolidamento del laboratorio permanente sulla Riforma – Rappresenta una sorta di backstage della fenomenologia innescata dalla stessa e dal suo processo di completamento ed intende
rispondere all’ordine di obiettivi culturali oltre che identitari indicati nel precedente paragrafo. Alla
sua definizione ed al suo sviluppo contribuiranno le diverse competenze coinvolte nel processo
formativo sulla Riforma (Regione Umbria, esperti nazionali e locali, reti associative, Ordini
professionali, Fob, etc.) avviato a febbraio 2018, con le quali si è giunti al completamento e/o alla
formalizzazione di accordi specifici, di carattere strategico, che aspirano a rendere ulteriormente
fluida e prossima l’accessibilità a competenze specialistiche da parte delle associazioni, spingendo
queste ultime a porsi criticamente rispetto alle questioni, a rappresentarsi e ad interpretare in modo
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dinamico l’attuale fase di trasformazione, non schiacciando rigidamente questa interpretazione sulla
applicazione della norma, per timore di sanzioni.
Accordi, protocolli, convenzioni sul tema della Riforma del Terzo Settore – Il 2020 coincide
con la seconda annualità della convenzione con la Regione Umbria per la realizzazione di attività
di informazione e accompagnamento delle Odv e delle Aps nel processo di Riforma del Terzo
Settore. In continuità con il 2019, la Regione Umbria affida al Cesvol l’attività di informazione e
accompagnamento nel territorio regionale del processo di riforma del terzo settore, da articolarsi
attraverso eventi a carattere informativo e formativo, integrandoli con successivi approfondimenti
su particolari aspetti della riforma.
È in fase di perfezionamento il Protocollo d’Intesa, mutuato dall’accordo stipulato a livello
nazionale tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e CSVnet, con gli
Ordini di Perugia e di Terni, finalizzato a:
 promuovere iniziative di informazione e formazione, a livello territoriale, attraverso
corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni aventi ad oggetto tematiche inerenti la
Riforma del Terzo settore e i temi ad essa correlati. Nel caso delle iniziative di formazione,
anche specialistica, l’Ordine potrà riconoscere agli iscritti all’Albo i crediti necessari per
adempiere gli obblighi della formazione professionale continua;
 collaborare, attraverso un confronto tecnico, nell’individuazione delle procedure per
l’esercizio dell’attività di autocontrollo, secondo quanto previsto a livello normativo e di
best practice, da parte dei CSV nei confronti dei loro associati, anche per favorire a livello
territoriale il coinvolgimento in tale attività di iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili;
 valorizzare le esperienze locali e coglierne le esigenze anche al fine di formulare al
CNDCEC e al CSVnet proposte e suggerimenti per:
 la predisposizione di linee guida di comportamento per gli organi sociali degli enti del
Terzo settore;
 l’elaborazione di documenti di best practice nelle aree di comune interesse e la loro
successiva sperimentazione attraverso il supporto della rete dei CSV;
 costituire un laboratorio permanente di analisi del Terzo Settore al fine di individuare le
soluzioni più appropriate delle problematiche rilevate al riguardo e condividerle con tutti gli
associati;
 creare uno sportello informativo al servizio gratuito degli associati con la presenza di
qualificati professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 definire una programmazione congiunta delle attività relative al presente accordo
prevedendo una verifica almeno semestrale.
Connettere ed accompagnare gli enti del Terzo Settore sulla strada della co-programmazione
e co-progettazione
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Collegato sia al tema delle competenze che a quello del ruolo e della autonomia del volontariato, la
co-programmazione e la co-progettazione rappresentano una vera e propria frontiera, con la quale
sia i centri che gli altri Enti del Terzo Settore dovranno misurarsi. Nel Codice del Terzo Settore la
definizione del “concetto” di co-programmazione va ben oltre il significato di co-progettazione per
la gestione di un servizio o di una attività. In base a questa nuova concezione, agli ETS non viene
più richiesto di limitarsi a rappresentare i propri bisogni e le proprie sollecitazioni alla Pubblica
Amministrazione, ma di avere e proporre la propria visione della realtà, del territorio, arrivando
anche a ipotizzare possibili soluzioni e programmi di intervento.
Per proporsi in modo accreditato rispetto a questi nuovi scenari, gli ETS sono chiamati
all’acquisizione di nuove competenze ma anche di informazioni aggiornate sulle questioni
emergenti (e non solo), a saperle organizzarle in un quadro intellegibile, così da essere in
condizione di porle alla base di visioni e scelte condivise.
Questo ulteriore processo culturale di empowerment dovrà essere realizzato attraverso un approccio
comunitario, in grado di coinvolgere i diversi interlocutori del volontariato, a partire dalla Pubbliche
Amministrazioni, ma anche da soggetti profit ed altre componenti della società civile. Anche su
questo versante, si profila un compito fondamentale per il CSV, che è quello di proporsi, in modo
qualificato, come soggetto facilitatore di processi di comunità. Su questo il CSV si farà promotore,
attraverso una strategia basata sul connettere, integrare, condividere, puntando sulla attivazione di
alleanze per la comunità, ovvero la creazione di network anche di carattere territoriale con
l’obiettivo di mettere in connessione le varie visioni e quindi le differenti strategie che modulano e
rendono possibili i vari interventi nel sociale, il che dovrebbe avere come conseguenza fisiologica il
mettere in connessione (quantomeno informativa e conoscitiva) tali interventi. Ovvero comunicarli,
promuoverli, farli conoscere.
Tutto questo è tanto più urgente quanto più si prende consapevolezza del fatto che viviamo una fase
storica nella quale la consapevolezza che le risorse economiche a disposizione del volontariato e
dell'associazionismo sono sempre più limitate, rischia di tradursi in una forma di limitazione e di
impoverimento della proposta complessiva rispetto ai bisogni. In altri casi, proprio la limitatezza di
risorse rischia, al contrario, di provocare una sorta di “guerra tra poveri”, di competizione poco
produttiva e sicuramente poco coerente con quelli che dovrebbero essere gli obiettivi ed i metodi di
lavoro del volontariato e dell'associazionismo.
Per questo è quanto mai opportuno:
 aderire a forme e modelli di progettazione che ri-mettano al centro i veri bisogni di una
comunità, aldilà delle prerogative dei singoli attori
 riportare tutti i ragionamenti ad una dimensione culturale e non legata alla sterile rincorsa
di bandi in scadenza che ci trovano tutti quasi sempre impreparati e potenzialmente
promotori improvvisati di modalità di progettazione completamente distaccate dai bisogni
reali
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Si prevede di attivare le start-up di queste alleanze per la comunità in alcune zone sociali della
regione, configurandole come l'inizio di un percorso complesso che parta da attività, aspettative e
obiettivi di ciascun soggetto coinvolto. Nel corso del 2019, in tal senso, è stato portato a battesimo
un progetto-pilota (una ricerca-azione) nel territorio della zona sociale 4 (Todi/Marsciano, etc.),
finalizzato alla definizione di una mappa degli attori sociali non solo a carattere anagrafico, ma che
riguarda la dimensione organizzativa, progettuale, di capitale sociale, di risorse materiali e
immateriali “in dotazione” a ciascun soggetto associativo presente nella comunità della Media Valle
del Tevere.
Accordi, protocolli, convenzioni sul tema della progettazione sociale
È attivo un Protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di
Perugia e il Centro Servizi, che istituisce la collaborazione nell'ambito del "Master di primo livello
in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale", attraverso
il quale protocollo il Cesvol ospita in modo continuativo uno o più corsisti del Master come
tirocinanti; coordina, in collaborazione con il tutor del Master, le attività di progettazione culturale
che possano coinvolgere, su base volontaria, i corsisti del Master sotto forma di
esercitazione/laboratorio; organizza, nei modi e nei tempi liberamente individuati in accordo tra le
parti, iniziative pubbliche congiunte sui temi oggetto della collaborazione definita con il protocollo.
La proficua collaborazione con l’Università su questo versante, ha portato a maturazione la
prospettiva di concretizzare un vero e proprio spin-on, consistente nella creazione di un
Osservatorio Regionale di Progettazione Partecipata (O.RE.P.P.), che rappresenta una
importante opportunità prima di tutto di contaminazione, di dibattito e di confronto continuo sulle
varie questioni che tutti gli attori in gioco nel Welfare abitudinariamente affrontano in modalità
singola e, solo straordinariamente ed in riferimento ad occasioni specifiche (bandi, linee di
finanziamento, etc.), attraverso l’abbozzo di azioni congiunte e/o in partenariato. Queste ultime,
proprio perché ispirate ad una logica collegata alle scadenze perentorie di bandi ed altre opportunità
di finanziamento non hanno, ad oggi, prodotto o quantomeno tracciato le linee di una solida
abitudine culturale di lavoro in rete e, quindi, di progettazione partecipata in quanto tendono a
concludersi corrispondentemente alla fine dei singoli progetti (e quindi dei relativi finanziamenti).
Si ritiene, inoltre, necessario sviluppare - grazie all'osservatorio - non solo il dibattito ed il
confronto sul metodo della progettazione partecipata, ma anche l'estensione del panorama e
dell'orizzonte con cui essa si confronta, recependo quanto possibile gli impulsi derivanti dalle
politiche europee e dalle linee di finanziamento dell'Ue.
Ulteriori processi culturali (sotto forma di finalità):
Favorire la concezione del CSV come laboratorio sociale, sede di contesti di relazione
strategici e generativi di collaborazioni e sinergie sia tra le associazioni ma anche tra queste ed
altri soggetti pubblici e privati, al fine di rafforzare la rete del volontariato, intesa come
miglioramento della comunicazione tra associazioni, ma anche come processo di creazione di
condizioni concrete che favoriscano la collaborazione e il lavoro in comune ed in sinergia.
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Aumentare le opportunità di accesso ai finanziamenti tramite una logica progettuale che
consenta di declinare l’autonomia creativa e propositiva delle associazioni attraverso linguaggi,
contenuti ed approcci coerenti rispetto alle politiche di intervento sociale nei differenti ambiti
territoriali
Avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e
non estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di
riferimento, sviluppando la loro capacità di essere attraenti per le fasce giovanili della popolazione,
ma anche offrendo occasioni di visibilità all’interno di contesti promozionali, al fine di contribuire
all’aumento sia quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori potenziali del
volontariato.
Favorire, attraverso l’attivazione di un dialogo continuativo tra le nuove generazioni ed i
contesti dell’impegno e della cittadinanza attiva, attraverso la predisposizione di strumenti e
percorsi che consentano ai giovani la pratica di esperienze accrescitive e formative per il medio e
lungo periodo. È prevista l’attivazione di una Area Nuove Generazioni (area trasversale, alla quale
si interfacceranno vari servizi)
Sviluppare sempre più per il centro una funzione di infrastruttura di facilitazione e di
collegamento per gli Enti del Terzo Settore anche mediante la stipula di protocolli formali con
le PA, laddove questo ruolo consenta da un lato di aumentare la forza e l’impatto propositivo e
fattivo del volontariato, dall’altro permetta alle azioni che le istituzioni rivolgono
all’associazionismo di declinarsi con modalità più semplificate ed accessibili. In tal senso appare
evidente come il consolidamento dell’attività e la sua sempre più attenta capacità di penetrare ed
investire praticamente tutte le tematiche di interesse dell’associazionismo abbiano accreditato il
centro servizi anche rispetto a tutti gli altri attori investiti di competenze nelle politiche sociali e
socio-sanitarie. Il Cesvol, infatti, è sempre più sollecitato sia dalle Associazioni che dalle Istituzioni
ad assumere ruoli, anche complessi, inerenti l’orientamento ed il coordinamento interassociativo.
Consolidare nelle associazioni la consapevolezza di essere elementi attivi dei propri percorsi di
crescita. La maturazione riscontrabile nel rapporto tra CSV ed associazioni/utenti consente, oggi,
di estendere questo obiettivo di consolidamento anche al discorso inerente la costruzione
dell’offerta complessiva dei servizi da parte del Centro Servizi: una offerta che porta sempre più
con sé il marchio delle associazioni che propongono, sollecitano, intervengono.
DEFINIZIONE DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE 2020
Il piano di programmazione 2020 prevede:
1. Piano attività ordinarie sostenute con risorse FUN
2. Piano attività sostenute con fonti diverse dal FUN
In riferimento alle attività incluse nell’ultimo punto, confermando quella che è ormai una prassi
consolidata, viene adottata, ai sensi dall’articolo 61, comma 1, lettera c), del CTS, una contabilità
separata.
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Le risorse economiche derivanti dal Fondo Unico Nazionale (FUN)
Sulla base degli importi assegnati per l’Umbria e resi noti con comunicazione dell’ONC3 del 10
ottobre 2019, la disponibilità di risorse economiche per la realizzazione delle azioni e delle attività
inserite nel piano di programmazione 2020, corrisponde ad euro 770.000,00.
Rendicontazione economica e sociale delle attività
La rendicontazione, collegata alla valutazione delle attività e dei servizi (che riguarda, dunque, la
loro qualità complessiva, il loro valore reale ed il loro impatto ambientale) è un processo che
comincia nel momento della programmazione e non può rappresentare solo un momento finale,
ovvero un modo per dimostrare, in una sorta di rituale scollegato dalla filiera complessiva della
progettazione, che quello che si è fatto ha funzionato, ha raggiunto gli obiettivi prefissati ed ha, in
generale, sortito un impatto oggettivo sui destinatari ma anche sulla loro comunità di riferimento
(impatto).
Una buona “azione valutativa” comincia prima di tutto nella chiara definizione degli obiettivi
specifici di ciascuna iniziativa proposta e nella sua effettiva collocazione nel più generale sistema di
obiettivi attribuibili dalla norma ai centri di servizio per il volontariato. Operazione, questa, che si fa
con la programmazione, che prevedendo gradualmente lo spostamento del baricentro dal singolo
operatore al lavoro in team, potrebbe facilitare l’attivazione di “anticorpi” sotto forma di procedure
di intervento (di auto-controllo) da attivare nel momento della emersione di elementi di criticità che
rischierebbero di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti.
In considerazione del fatto che la programmazione rappresenta la composizione di una vasta gamma
di attività e servizi anche tra loro diversi e rivolti a utenti potenzialmente differenti, il monitoraggio
avrà l’obiettivo di “misurare” la corretta esecuzione delle azioni rispetto al livello di coerenza con la
programmazione, nonché di verificare la rispondenza delle stesse rispetto agli obiettivi, così da
poter intervenire in itinere e mettere in atto gli opportuni interventi correttivi.
In particolare, verranno migliorati e perfezionati gli attuali sistemi di rilevazione, sia sotto forma di
mezzi strumentali che attraverso programmi continui di supervisione ed intervisione con il
personale, prevedendo nel corso del 2019 la definizione di un nuovo piano complessivo di
monitoraggio e rendicontazione economica e sociale con le seguenti fasi:
-

individuazione e definizione degli indicatori per ogni servizio (output), tradotti in strumenti
e procedure di raccolta dati

3 Trasmissione comunicato della Fondazione ONC – Prot. n° 41/19 del 10 ottobre 2019, contenente Tabella di RIPARTIZIONE
REGIONALE DELLE RISORSE ASSEGNATE AI CSV PER IL 2020.

17

CSV Umbria - Programmazione 2020

-

controllo in itinere (1) – periodicamente, il CSV analizzerà i dati relativi alle prestazioni dei
vari servizi relativi agli output prodotti, misurando il raggiungimento degli obiettivi anche
attraverso una lettura ed analisi economica e finanziaria (i costi)

-

controllo in itinere (2) – contestualmente, il CSV, svilupperà una modalità di valutazione
allargata delle attività realizzate dallo staff, attraverso vere e proprie audizioni, grazie alle
quali consentire agli stessi di raccontare la propria attività, le esperienze maturate in
coerenza con la funzione affidata. Si tratta di elementi conoscitivi importanti, che potrebbero
consentire al CSV, che rimane il contesto di queste audizioni, di analizzare il livello
qualitativo, ma anche motivazionale, dell’operatore sulla cui capacità, alla fine, può
dipendere lo sviluppo del centro.

-

controllo finale – a conclusione dell’anno, lo staff impegnato nelle varie attività e/o presso le
sedi territoriali di sportello, provvederà a raccogliere i dati inerenti le proprie attività e
relativi agli output prodotti – alla raccolta dei report relativi al dato-attività si accompagnerà
la raccolta del corrispondente dato economico e finanziario afferente alla singola attività o al
singolo sportello.

-

elaborazione e valutazione – tutti i dati raccolti nelle fasi precedenti, saranno elaborati in
forma statistica e qualitativa, finalizzandoli alla costruzione del bilancio sociale del CSV
Umbria.

Tutte le azioni correlate al monitoraggio ed alla rendicontazione economica e sociale verranno
affidate ad un tavolo di monitoraggio, che si riunirà periodicamente e, tra le altre cose, si occuperà
della valutazione delle criticità e provvederà a definire le azioni correttive da adottare.
Il lavoro di valutazione dell’attività, dei servizi e del raggiungimento degli obiettivi si svolge in un
contesto complessivo che tende a valorizzare il sistema di rilevazione partecipato sopra indicato,
onde favorire un confronto trasparente sulla efficacia ed efficienza sia particolare che generale e la
individuazione di strategie funzionali alla risoluzione dei problemi.
Tutte le fasi di rilevazione determinano il dato qualitativo e quantitativo attorno al quale il centro
servizi effettua la valutazione dell’attività, riservandosi in tal modo la possibilità di intervenire in
itinere nel momento in cui dovessero essere registrati dei corto-circuiti che impediscano la normale
attuazione dei vari piani previsti.
Informare gli stakeholder sugli obiettivi e i risultati conseguiti
In considerazione del fatto che l’attività del CSV insiste sostanzialmente su quelle che vengono
comunemente definite politiche sociali, e poiché queste ultime non appartengono ad una sorta di
mondo parallelo, ma attraversano trasversalmente un po’ tutto lo scenario di una società, proprio
perché intervengono su questioni che direttamente o indirettamente riguardano tutti e non sono e
non possono essere questione per pochi, potremmo osservare che in pratica gli stakeholder (i
portatori di interesse) corrispondono a tutte le componenti della società civile. E questo è tanto più
vero quanto più l’attività quotidiana del centro è sempre più speculare rispetto a quella che i suoi
utenti (le associazioni) rivolgono ai “loro utenti” (disabili, categorie svantaggiate, etc,), ovvero nel
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momento in cui l’attività del cesvol incide, o si pone l’obiettivo di incidere efficacemente, nelle
molteplici mission del volontariato che, come fine, si sa, propone e definisce interventi rivolti
proprio alla società civile.
D’altro canto, comunque, esiste un particolare stakeholder (l’OTC) che è collegato all’efficacia ed
all’efficienza del Centro servizi da un filo diretto, vigila sulla corretta gestione del FUN,
rappresenta un microcosmo di quella società civile prima indicata, essendo partecipato dalle
Fondazioni di origine bancaria, dalla Regione, dagli enti locali (con ANCI) e dalle Associazioni di
Volontariato e/o di Promozione Sociale.
Entrambi, la società civile e l’Organismo Territoriale di Controllo, esercitano una funzione di
controllo sul lavoro che il Cesvol svolge, nel primo caso indiretta, nel secondo diretta e formale.
Con delle differenze: la comunicazione sociale rivolta alla società civile assume anche una funzione
di promozione di contenuti volta ad aumentare il pubblico potenziale del volontariato e a favorire
l’interesse della collettività rispetto a questo mondo ed ai suoi protagonisti.
La comunicazione sociale rivolta all’OTC non dovrà avere solo il senso di una risposta obbligatoria
riferibile allo sterile rapporto tra controllore e controllato (che comunque con la vastissima
documentazione rendicontativa viene soddisfatto), ma dovrebbe aspirare, così come è stato tra
l’altro con il COGE Umbria, ad essere una relazione collaborativa e di confronto finalizzata allo
stesso obiettivo comune, che resta quello di sostenere efficacemente (avendone la disponibilità
economica) lo sviluppo del volontariato.
Questa breve premessa serve a contestualizzare il senso ed i contenuti della comunicazione sociale
che il CSV è giustamente tenuto a porre tra gli interventi strategici che possono contribuire alla sua
migliore rappresentazione sia rispetto alla società civile che rispetto a chi, per norma, vigila sul
corretto e legittimo utilizzo dei fondi. Distinguiamo, dunque, tra una comunicazione
“promozionale” rivolta alla cittadinanza (società civile) attraverso la produzione di contenuti che
vengono veicolati con continuità con i mezzi attualmente disponibili che coprono carta stampata,
radio, televisione e internet, ed una comunicazione diciamo “rendicontativa”, più mirata alla
esposizione di indicatori “tecnici”, che ha come destinatario l’Organismo di Controllo, mediante la
definizione di report periodici che fotografano l’andamento delle attività in itinere, fino alla
rendicontazione finale che rappresenta il “lato B” della programmazione4, di cui dovrà essere in
grado di illustrarne gli esiti reali con parametri misurabili.
Le attività sostenute da risorse economiche di provenienza diversa dal FUN

4 Coerentemente alle raccomandazioni contenute nelle linee guida dell’ONC del 30 ottobre 2019. Al punto 3.
COERENZA CON LINEE RENDICONTAZIONE “La programmazione dovrà quindi essere predisposta, anche nella
sua parte descrittiva, in coerenza con le voci del predetto modello (preventivo di gestione con separazione delle fonti di
finanziamento)”.
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Il tema della rendicontazione economica e sociale delle attività, collegata all’esigenza di separare le
fonti di finanziamento del complesso delle attività previste per il 2020, assume, particolarmente per
la prossima annualità, una oggettiva centralità.
I due centri di servizio originari (Perugia e Terni), nel corso del 2019 hanno portato a buon esito
due rispettive richieste di finanziamento, collegate a progetti complessi che coinvolgono numerosi
partner su base regionale. Prima il Cesvol di Terni, in seguito il Cesvol di Perugia, hanno ottenuto
un consistente finanziamento da parte dell’Impresa Sociale Con i Bambini, che proprio nel 2020
vedranno la loro piena attuazione, per quanto nella provincia di Terni il progetto abbia avuto inizio
da aprile 2019, mentre per la provincia di Perugia si prevede l’avvio nei primi mesi del 2020.
Accanto a questi due macro-progetti, il Cesvol Umbria ha all’attivo ulteriori risultati positivi in
termini di approvazione di progetti presentati su bandi pubblicati da vari enti erogatori, le cui
caratteristiche, le specifiche tecniche e progettuali oltre che economiche verranno descritte in
dettaglio nella parte dedicata al Piano delle attività sostenute da fonti diverse dal FUN.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

20

CSV Umbria - Programmazione 2020

ATTIVITÀ E SERVIZI
PIANO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE (FUN)
Funzioni

Azione/Servizio

1) Promozione,
Orientamento e
Animazione

Servizio di orientamento al volontariato - il servizio è rivolto a tutti coloro che
manifestano l’intenzione di impegnarsi in prima persona in un percorso consapevole di
cittadinanza attiva, oltre che alle associazioni che ne possono richiedere la disponibilità.
Il servizio include anche il servizio di orientamento rivolto ai giovani ed alle
associazioni sul servizio civile universale.
Scuola, Università e orientamento/accompagnamento a esperienze di impegno e di
cittadinanza attiva per gli studenti – Presidii del volontariato e altre iniziative con gli
Istituti di Istruzione regionali – tirocini formativi con studenti universitari e laureandi –
Premio di Laurea Cesvol/Università degli Studi di Perugia.
Centro Empowernet Umbro, operativo a Terni presso il Centro per le Autonomie,
include un centro di documentazione sulla disabilità, un Centro Studi ed un Focal Point.
Servizi di Editoria Sociale - Realizzazione di produzioni pubblicistiche ed editoriali
(quaderni, monografie, manuali, etc.) selezionate sia mediante una continua ricerca di
contenuti, idee, diffuse e proposte in contesti dialoganti, finalizzate alla promozione
della cultura e dell’azione del volontariato.
Sportello Cesvol In-forma (già Salute In-forma) - servizio continuativo di
orientamento ed informazione in collaborazione con una rete di associazioni, presso lo
Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia) – supporto alla organizzazione di
iniziative sia del Cesvol che di altri enti del Terzo Settore – gestione calendario sale
della Provincia.
Sportello volontari per l’amministrazione di sostegno, promosso da un network
istituzionale formato da Cesvol, Tribunale di Perugia, Comune di Perugia e USL
Umbria 1 insieme con una fitta rete associativa. L’attivazione dello sportello è partita a
seguito di un percorso di confronto e condivisione tra Enti Istituzionali e privato sociale
avviato nel giugno 2016, per promuovere l’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno
introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Servizio convegni, eventi, seminari, che include: Organizzazione di eventi
promozionali, convegni ed altre iniziative tematiche anche all’interno di appuntamenti
diventati ormai consueti (come nel caso della Kermesse Falacosagiusta Umbria,
previsto a Umbria Fiere di Bastia Umbra agli inizi di Ottobre di ogni anno) o l’Albero
del Volontariato a Città di Castello, organizzato nel periodo prenatalizio dal Comune di
Città di Castello e dallo sportello tifernate del CSV - Azione di supporto organizzativo,
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promozionale e logistico per iniziative promosse dalle associazioni che lo richiedono Attività di concessione gratuita di patrocinio con utilizzo logo del CSV, che prevede, se
richiesto, anche il supporto promozionale e logistico.
2) Consulenza,
SERVIZI AMMINISTRATIVI
assistenza e
accompagnamento Consulenza e orientamento di primo livello da parte dei referenti di sportello e del
referente dell’area per Perugia e per Terni.
Supporto e assistenza specialistica dei commercialisti su appuntamento, su materie
amministrative, contabili, fiscali, statutarie e tributarie a Perugia, Terni, Foligno,
Gubbio e Città di Castello.
Elaborazione di faq e circolari di carattere tecnico su aggiornamenti normativi e che
riguardino il settore amministrativo e gestionale in genere, che vengono diffuse e rese
accessibili attraverso i canali disponibili (web e newsletter).
Servizio 5x1000 (servizio ridefinito a seguito del Dpcm 7 Luglio 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, per cui il servizio completo, consistente
nella compilazione dei moduli utili, predisposizione di tutto il materiale e spedizione
telematica all’Agenzia, è rivolto solo alle associazioni non ancora iscritte nell’elenco
permanente presso l’Agenzia delle Entrate)
Trasmissione telematica modello EAS e altra documentazione richiesta dall’Agenzia
delle Entrate con stessa modalità.
Azione di supporto sistematico in merito all’applicazione del D.Lgs. 117/17
(Codice del Terzo Settore) (da settembre 2017) - Questa azione integra l’attività dei
corsi e dei seminari programmati dal servizio formazione, attraverso un supporto
continuativo su appuntamento, telefonico o rispondendo alle questioni poste dagli utenti
tramite posta elettronica. È finalizzato a orientare i referenti dei “futuri” Enti del Terzo
settore nelle scelte necessarie anche in riferimento all’accreditamento di queste ultime
nel Registro Unico del Terzo Settore (modifiche statutarie, etc.). Si avvale anche di un
sito dedicato: http://www.riformaterzosettore.net/
Nuovo regolamento europeo Privacy e Terzo Settore: attività di orientamento e
accompagnamento – Il servizio, al quale si accede solo per appuntamento, fornisce un
orientamento di massima, oltre che la modulistica necessaria per provvedere
autonomamente all’adeguamento normativo.
Consulenza assicurativa con il supporto di consulenti, che oltre a offrire in maniera
continuativa un’attività di formazione tecnico-pratica a favore delle associazioni del
territorio, consente a queste ultime un orientamento professionale tra le prescrizioni
normative e le diverse garanzie assicurative di responsabilità civile terzi, infortuni,
malattie e tutela legale per i volontari.
Servizi contabili - Supporto finalizzato a sviluppare per le associazioni un impianto
contabile agevole e funzionale che risponda alla normativa vigente. Il servizio prevede
due modalità di intervento: accompagnamento contabile, consulenza sulla gestione
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contabile.

SERVIZIO DI CONSULENZA GRAFICA e stampa
Il servizio prevede: ideazione, impostazione grafica e stampa di locandine, manifesti,
brochure, opuscoli, ed altre tipologie di produzioni sia per modiche quantità che per
quantità superiori.
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE
Azione di orientamento sui bandi – le associazioni interessate ai bandi (in occasione
della loro pubblicazione) si rivolgono al servizio che offre, come in una sorta di
“sportello bandi” operativo presso le due sedi principali di Perugia e di Terni, una
consulenza di primo livello ed orientamento, finalizzata a fornire ai destinatari le
informazioni tecniche inerenti il bando specifico
Azione di orientamento e supporto alla progettazione. Con questo primo supporto il
Cesvol fornisce non solo risposte specificamente legate al bando singolo, ma anche
sollecitazioni e proposte legate alla funzione di linking e collegamento svolta
ordinariamente dai CSV.
Azione pilota su alcune zone sociali, che prevede: accompagnamento all’utilizzo di
strumenti di progettazione sociale | help desk per la comprensione dei requisiti e delle
modalità di accesso ai contributi | supervisione di proposte progettuali | incontri di
gruppo/piccoli laboratori di gruppo per favorire la rete territoriale ed incontri
individuali per comprendere le singole necessità. (viene inserito nella prospettiva di
lavoro dell’Osservatorio regionale di progettazione partecipata).
3) Formazione

Formazione continua per i Volontari degli Enti del Terzo Settore - I corsi sono
progettati e programmati per i volontari degli Enti del Terzo Settore, che intendono
perfezionare le proprie competenze e conoscenze, attraverso la partecipazione a corsi,
seminari, laboratori e workshop programmati in tutto il territorio regionale.

4) Informazione e
comunicazione

Sito istituzionale del Cesvol Umbria (www.cesvolumbria.org)
Ufficio Stampa – Si occupa della realizzazione di comunicati stampa, conferenze stampa,
coinvolgendo tutti gli organi di informazione, riguardanti sia l’attività del centro sia quella di
informazione, promozione e lancio di attività delle associazioni.
Social (facebook, twitter) accessibili complessivamente anche da:
https://www.cesvolumbria.org/area-social/
Newsletter – uno strumento agile e immediato di informazione e di aggiornamenti periodici –
finalizzata alla diffusione degli aggiornamenti presenti nel sito internet e di altre notizie ritenute
di interesse per il mondo del volontariato e dell’associazionismo.
Siti associazioni (villaggio solidale) - Villaggio solidale – contiene numerosi siti di
Associazioni (Villaggio solidale www.pgcesvol.com), che si sono ormai avvicinate
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definitivamente all’utilizzo di Internet, ormai il più immediato mezzo di comunicazione che
riesce a promuoverne l’attività attraverso una efficace integrazione tra i vari mezzi di
comunicazione e di promozione disponibili.

5) Ricerca e
Documentazione

6) Supporto
TecnicoLogistico

Realizzazione DUA (database unico associazioni) regionale Si tratta di un progetto di
riqualificazione dei database attualmente in dotazione al Csv, per la realizzazione del
DUA, database unico associazioni Regione Umbria. Queste le fasi previste:
Determinazione dei criteri di classificazione delle Associazioni - Normalizzazione dei
dati - Implementazioni software - Configurazione ambiente di gestione - Import dati Formazione staff per la valorizzazione di tutte le funzionalità del nuovo sistema e avvio.
Biblioteche del volontariato e Centri di documentazione, allocate nelle sedi di
Perugia e di Terni, presentano raccolte documentarie di libri e riviste, accessibili non
solo alle organizzazioni di volontariato e alle amministrazioni locali, ma anche agli
studenti e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire tematiche inerenti il mondo
del Terzo Settore.
Il supporto si realizza attraverso i servizi continuativi di base, attivi in tutta la
regione, che offrono: Accoglienza e presa in carico dell’utenza – Servizi continuativi
rivolti alle associazioni che si avvicinano alle varie sedi del CSV per usufruire di
una copertura funzionale completa per tutto quello che riguarda: Accoglienza – Attività
di Front-office – Informazioni generali – Segretariato – accesso a varie tipologie di
documentazione – Consulenza e assistenza di primo livello – Utilizzo spazi e sale
riunioni – Accesso a database e indirizzari – Stampe b/n e colori – sostegno e supporto
organizzativo ad azioni specifiche dell’utenza (people raising, cura delle relazioni con
rappresentanti delle Istituzioni, etc.) – Elaborazione ed invio documenti istituzionali –
correzione testi – elaborazione, gestione, modifica e stampa indirizzari associativi (libri
soci, etc.) – domiciliazione postale e funzioni collegate (raccolta e consegna posta,
etc.). I servizi sono attivi in tutte le sedi.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
Promozione, Orientamento e Animazione

Descrizione del servizio – Servizio di incrocio tra domanda e offerta di disponibilità volontaria (di
tempo, di competenze, etc) da parte di singoli cittadini. Una volta acquisita questa volontà, il Cesvol
si attiva per collegarla al circuito associativo esistente, agganciandola alla domanda di volontari
presente e manifestata dalle associazioni, sia in un determinato territorio che in un settore specifico.
Successivamente, il servizio propone la propria disponibilità di seguire il volontario anche nelle fasi
successive di inserimento nell’associazione “individuata”, oltre che nel monitoraggio
dell’andamento dell’esperienza attraverso contatti costanti sia con i referenti delle Associazioni che
con i volontari. Il servizio include anche la richiesta di informazioni sul Servizio Civile Universale
(SCU) da parte dei giovani e di partecipazione/accreditamento delle Associazioni del territorio.
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A chi è rivolto Il servizio è rivolto a tutti coloro che manifestano l’intenzione di impegnarsi in
prima persona in un percorso consapevole di cittadinanza attiva, oltre che alle associazioni che ne
possono richiedere la disponibilità. Per la parte relativa al servizio civile universale, il servizio è
rivolto ai giovani ed alle associazioni interessate.
Come si accede al servizio - Il servizio di accoglienza-punto d’ascolto per aspiranti volontari
(offerta) ma anche per associazioni (domanda) che necessitano di volontari, è presente, oltre che
presso le sedi principali, presso tutte le sedi di sportello, alle quali si può accedere contattando o
recandosi presso la sede più vicina.
In tal senso, sia le sedi centrali di Perugia che di Terni, che gli sportelli territoriali, ben inseriti nel
tessuto associativo del territorio, cercano di dare risposte adeguate alle richieste di cittadini che
aspirano ad una esperienza di cittadinanza attiva, individuando le associazioni più idonee ai relativi
interessi ed aspettative. Talvolta la domanda proviene da cittadini singoli (con una certa
estemporaneità, tipica dello spontaneismo), altre volte vi è invece la costruzione di un progetto
individuale per utenti dei servizi sanitari e/o sociali per i quali, all’interno di un percorso che mira al
recupero di competenze psicosociali e relazionali, si rende opportuno aprire un canale con le
associazioni che possano accoglierlo ed aiutarlo a sviluppare la propria autonomia e a sviluppare
una propria esperienza soggettiva di impegno.
Obiettivi
Avvicinare i cittadini al mondo del volontariato e sensibilizzare le comunità territoriali ai valori
della solidarietà.
Sostenere il consistente bisogno di volontari manifestato dalle associazioni ma anche da altre aree
del bisogno (residenze per anziani, comunità terapeutiche, centri per disabili, reti locali miste).
Colmare la oggettiva mancanza di informazione da parte della cittadinanza circa le opportunità
esistenti sul territorio per svolgere attività di volontariato.
Informare i ragazzi sulle opportunità e sedi di attuazione dei progetti di Servizio Civile Universale.
Informare le Associazioni del territorio sulle modalità di accreditamento al Servizio Civile
Universale.
Azione pilota
Nell’ambito delle attività finalizzate alla animazione e alla promozione del volontariato, per il
2020 si prevede l’attivazione di un’area specifica dedicata allo sviluppo della cultura e
dell’azione dell’Auto Mutuo Aiuto.
L’Auto Muto Aiuto esiste da tanti anni e nello stesso tempo è storicamente dimostrato che sia i
gruppi di auto mutuo aiuto, sia i collaboratori del sistema sanitario professionale sono favorevoli
alla collaborazione ed alla reciproca integrazione. Ci si può chiedere, allora, come mai non si sia
ancora pervenuti ad una forma “accettabile” di integrazione tra, sintetizzando, gruppi ama e sistema
professionale socio sanitario. Una delle riposte potrebbe essere che una reale integrazione (tra
spontaneismo dei gruppi e istituzionalità dei servizi) non potrà essere raggiunta fino a quando a
dialogare saranno “singoli gruppi” spesso isolati e singoli professionisti (medici, psicologi) in
qualche caso (o forse spesso) orientati alla difesa della propria “posizione di rendita” nella relazione
d’aiuto.
Il processo di integrazione va affrontato in senso collettivo, come processo culturale che investe più
attori. E per questo il Cesvol in quanto infrastruttura del volontariato, si candida ad affrontare
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questa fondamentale sfida, come soggetto collettivo che si fa portatore di una versione oggettiva e
praticabile dell’AMA (che lo vede come sistema complementare a quello professionale sociosanitario e che intende stabilire e consolidare un dialogo onesto e reciprocamente rispettoso tra tutti
gli attori sociali in gioco: proprio perché l’unico interesse che mette al centro di tutto è il
miglioramento della qualità della vita sia del singolo utente che della sua comunità).
Le fasi prevedibili (in sintesi):
Rilevazione finalizzata alla emersione ed identificazione dei gruppi di auto-aiuto - questa azione
avviene attraverso il lavoro degli operatori, che entrano in relazione (partendo sia dalla conoscenza
diretta che attraverso il riferimento a figure e/o istituzioni chiave della comunità) con le realtà dei
gruppi e delle associazioni (che hanno al loro interno gruppi di auto-aiuto) della zona allo scopo di
ottenere il maggior numero possibile di informazioni funzionali.
Classificazione dei gruppi (come in una sorta di censimento/mappatura intellegibile), che vengono
inseriti all’interno di una guida che viene poi resa disponibile alla comunità, che vi troverà tutte le
informazioni ed i riferimenti utili relativamente ai servizi ed alle azioni di supporto realizzati dai
gruppi esistenti nei vari ambiti di attività.
Azione di linking tra i gruppi “emersi e censiti” anche con lo scopo di definire e sviluppare
iniziative comuni tra operatori professionali, volontari e gruppi di auto-aiuto. Attraverso questa
ultima azione si intende, tra le altre cose, ridurre la distanza tra la rete dei servizi “formali” (ASL,
servizi sociali, centri di salute mentale, etc.) con la rete dei supporti non formali e costituito dallo
spontaneismo delle associazioni di volontariato e dei gruppi di auto mutuo aiuto presenti nella
comunità. E il raggiungimento di questo obiettivo, considerato che l’AMA è considerato come uno
degli strumenti di maggiore interesse per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per
umanizzare l’assistenza socio-sanitaria, per migliorare il benessere della comunità, assume
particolare rilevanza.
Una volta concretizzate le fasi precedenti, questa la prospettiva di lavoro:
Sviluppo di una rete regionale tra i gruppi di auto mutuo aiuto attraverso l'informazione,
sensibilizzazione e la creazione di una piattaforma online (sito di riferimento)
L’organizzazione di attività informative e/o iniziative seminariali rivolte alla comunità, che
affrontano le tematiche dei gruppi di auto aiuto
La Formazione di nuovi facilitatori
L’assistenza all’avvio e all’attivazione dei nuovi gruppi – in questo caso la piattaforma svilupperà
una funzione di tutoring per l’avvio di nuovi gruppi mettendo in condizione il relativo facilitatore di
operare con una sempre maggiore autonomia
L’aggiornamento ed il confronto continuo tra i facilitatori dei gruppi esistenti
Realizzazione della prima edizione di una conferenza regionale annuale dell’Auto mutuo aiuto,
volta a favore l’attivazione ed il consolidamento di reti tra i gruppi di auto mutuo aiuto, oltre che il
loro dialogo con le istituzioni.
Obiettivi - Attivare un sistema di lavoro che confluisca in un nuovo soggetto sociale collettivo,
allargato e partecipato, avente l’obiettivo di consolidare le esperienze esistenti di auto mutuo aiuto,
di formarne e sostenerne di nuove, integrandole al sistema ufficiale dei servizi istituzionali,
favorendone altresì l’accreditamento nel sistema dei riferimenti dell’utenza (pazienti, familiari,
soggetti impegnati nella relazione d’aiuto), certamente può avere l’ambizione di porsi obiettivi di
tipo culturale e, quindi, portatori di un impatto sociale in grado di attivare nuovi processi e nuove
26

CSV Umbria - Programmazione 2020

esperienze non identificabili alle traiettorie di un solo gruppo, ma attivatori di una funzione
aggiuntiva e complementare rispetto al Welfare formale.
Attivare un forte processo di sviluppo dell’AMA può corrispondere al consolidamento di una
dimensione cooperativa su quella, già ampiamente diffusa, di tipo competitivo tra attori sociali.
In termini generali, favorire l’AMA in qualsiasi comunità, può avere l’effetto di attivare un nuovo
tipo di risorsa comunitaria, che mette al centro non solo la condivisione del medesimo
bisogno/problema, ma si attiva per favorirne, attraverso l’aiuto reciproco e la condivisione, il
superamento.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SCUOLA, UNIVERSITÀ E ORIENTAMENTO/ACCOMPAGNAMENTO A ESPERIENZE
DI IMPEGNO E DI CITTADINANZA ATTIVA PER GLI STUDENTI
Promozione, Orientamento e Animazione

Con la recente Riforma, i Centri di Servizio per il Volontariato si pongono come agenzie locali di
sviluppo del volontariato e degli enti del terzo settore. Questo gli consente di ampliare il proprio
raggio d’azione con attività finalizzate allo sviluppo delle comunità attraverso la valorizzazione del
capitale sociale presente nell’associazionismo, in questo caso giovanile. La finalità è quella di
attivare esperienze di apprendimento dei valori della convivenza civile e della coesione sociale
tramite la dimensione tipica dell’impegno associazionistico e del volontariato, ma anche
l’acquisizione di competenze trasversali, rappresentate dall’insieme di conoscenze, abilità e
qualità che consentono un riallineamento ed una integrazione della dotazione di risorse personali
degli studenti/tirocinanti o inseriti nei percorsi residui dell’alternanza scuola/lavoro.
In questa sezione vengono riportate esclusivamente le attività previste nella programmazione
ordinaria, per quel che riguarda l’area nuove generazioni. Come si leggerà nella parte dedicata
all’attività extra/FUN, l’impegno del Cesvol Umbria su questo versante registrerà una oggettiva
impennata grazie alla titolarità di due macro-progetti, orientati sul tema della crescita educativa
dei bambini, dei ragazzi e degli agenti/attori del processo educativo.
Descrizione delle attività dell’area
L’area include tutte le attività finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni alla cultura della
solidarietà e della cittadinanza responsabile, ovvero:
Istituti di Istruzione Superiore
 il rilancio dell’esperienza dei presìdi del volontariato, con il coinvolgimento di scuole ed
associazioni di tutto il territorio regionale,
 la selezione, tra le diverse richieste, dei progetti di alternanza scuola-lavoro fattibili e
sostenibili,
Università degli Studi di Perugia
L’implementazione degli strumenti finalizzati a rendere più articolato il rapporto di collaborazione
con alcuni Dipartimenti universitari, attraverso
 il consolidamento dello sviluppo di tirocini formativi (come quelli determinati dal protocollo
di intesa tra il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia e il
CSV, che istituisce la collaborazione nell'ambito del "Master di primo livello in
progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale)
27

CSV Umbria - Programmazione 2020

 la conferma del Premio di Laurea Cesvol/Dipartimento di Scienze Politiche, esperienza che
il CSV porta avanti da diversi anni con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Unipg, con
l’intento di favorire l’interesse di laureandi verso materie “strategiche” per il movimento del
volontariato, facilitando la connessione di quest’ultimo con il mondo accademico e
scientifico. Il premio di laurea, cui si accede tramite bando pubblicato sui siti istituzionali
dei partner e diffusi nei canali disponibili, prevede la valorizzazione della tesi di laurea che,
a seguito di valutazione di una apposita commissione (Università e CSV), viene pubblicata a
cura del CSV e promossa all’interno del circuito associativo e del Terzo Settore in generale,
attraverso l’organizzazione di eventi a tema.
A chi sono rivolte le attività dell’area
Agli studenti, oltre che alle associazioni, in qualità di partner e ai vari agenti/attori del processo
educativo.
Come si accede al servizio
La sussistenza di protocolli ed accordi agevola e facilita per gli studenti l’accessibilità alle
informazioni ed alle opportunità previste, che vengono comunque inserite nel circuito informativo
del Centro per essere opportunamente veicolate e diffuse.
Obiettivi
• Promuovere il volontariato e stimolare nei giovani la cultura della solidarietà;
• Formare ed orientare al valore educativo e di cittadinanza dell’attività di volontariato in
particolare studenti, genitori, insegnanti;
• Fornire al mondo del volontariato i necessari supporti al fine di aiutare le Associazioni a
migliorare il proprio intervento nelle scuole;
• Attivare iniziative di volontariato nelle scuole;
• Sostenere e qualificare le azioni rivolte ad un maggiore protagonismo giovanile (orientamento alla
costruzione di scelte solidali che abbiano ricadute positive sul percorso individuale degli studenti
sulla comunità scolastica e sulla collettività, ad esempio i presìdi del volontariato);
• Promuovere iniziative da inserire nel Piano dell’offerta Formativa (catalogo dell’offerta formativa
del volontariato);
• Individuare procedure e strumenti per la certificazione delle esperienze di volontariato al fine del
riconoscimento delle stesse come credito formativo.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SERVIZI DI EDITORIA SOCIALE
Promozione, Orientamento e Animazione

Descrizione delle attività
Realizzazione di produzioni pubblicistiche ed editoriali (quaderni, monografie, manuali, etc.)
selezionate sia mediante una continua ricerca di contenuti, idee, diffuse e proposte in contesti
dialoganti, finalizzate alla promozione della cultura e dell’azione del volontariato.
Per la funzione finalizzata alla realizzazione delle produzioni editoriali, il servizio svolge le
seguenti attività: raccolta delle proposte di pubblicazioni, contatto e dialogo continuo con i soggetti
proponenti, supporto nella sistemazione e correzione dei testi, impaginazione, prove di stampa,
28

CSV Umbria - Programmazione 2020

stampa presso la tipografia, messa on line dei libri all’interno del sito istituzionale, oltre che nel
catalogo on line https://issuu.com.
Per la funzione finalizzata alla promozione delle pubblicazioni, il servizio si occupa della
organizzazione, gestione e promozione delle iniziative di presentazione e della partecipazione a
Umbria Libri e ad altre manifestazioni similari (Salone del Libro di Torino, la fiera del Libro di
Roma).
A chi sono rivolte le attività
Associazioni ma anche singoli cittadini/volontari interessati a diffondere la propria testimonianza
attraverso la realizzazione di un libro.
Associazioni con chiara vocazione contenutistica anche tecnica e specialistica, che si agganciano
alla proposta editoriale del Cesvol, per veicolare i propri contenuti attraverso monografie, saggi,
linee guida e vademecum utili per utenze target o estese.
Come si accede al servizio
Al servizio si accede tramite un invito/bando attraverso il quale le associazioni interessate possono
proporre le proprie pubblicazioni seguendo le modalità indicate e compilando la modulistica
allegata.
Oltre quelle rientranti nell’invito/bando periodico, il servizio provvede, su richiesta, alla
realizzazione di ulteriori lavori editoriali, a seconda delle esigenze dei proponenti, estendendo il
proprio impegno o a tutte le fasi della filiera di editing o limitandolo ad alcune di esse (solo
impaginazione o solo stampa tipografica, etc.). In entrambi i casi, le associazioni che affidano al
Cesvol, in qualità di editore, i propri lavori, possono beneficiare delle favorevoli condizioni fiscali,
in conseguenza dell’estensione dei benefici derivanti dalla natura di editore del Cesvol, che
consente anche alle associazioni interessate a pubblicare tra le edizioni del centro servizi di
usufruire del regime Iva al 4% sugli acquisti e forniture assimilabili alla natura di editore (spese
tipografiche, etc.).
Obiettivi
Diffondere, promuovere, sollecitare azioni volte alla solidarietà e al volontariato attraverso attività
culturali ed editoriali
Valorizzare le esperienze e le storie del volontariato attraverso un sistema promozionale di tipo
continuativo e cross-mediatico (stampa editoriale e web) ma anche rendendo disponibili contesti
promozionali strategici e qualificanti (come Umbria Libri, Salone del Libro di Torino e gli
appuntamenti di presentazione/lancio delle pubblicazioni).
Avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e non
estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di
riferimento, sviluppando la loro capacità di essere attraenti per la cittadinanza, ma anche offrendo
occasioni di visibilità all’interno di contesti promozionali strategici, al fine di contribuire
all’aumento sia quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori potenziali del
volontariato.
Storytelling, uno spin-off del servizio (Collana: Incontri)
Il Cesvol Umbria, in collaborazione con il CSV di Torino ha avviato una proficua collaborazione
che ha portato alla realizzazione di un libro (cartaceo e digitale) che racchiude le Storie dei
volontari, presentato al Salone Internazionale di Torino, nel maggio 2019. Il libro, che porta come
titolo Storytelling di volontariato, consente ai volontari di usare il potere della narrazione
raccontando la propria storia, il proprio percorso nel mondo del volontariato, che non è
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necessariamente legato ad una determinata associazione, ma che vuole trasmettere in chi legge il
“perché” della scelta di dedicare una parte della propria vita all’altro attraverso azioni di solidarietà.
Raccontare una storia per creare un legame tra chi legge e quanto si è scritto, raccontare per restare
nella storia e per lasciare una piccola parte di sé in chi leggerà. L’iniziativa, che è insieme editoriale
e promozionale, è stata veicolata da diversi canali di informazione anche nazionali (Il Venerdì di
Repubblica, Redattore Sociale), determinando un effetto moltiplicatore che si è palesato nell'arrivo
di tantissime manifestazioni di interesse provenienti da ogni Regione d'Italia, anche da altri Centri
di Servizio. Il progetto editoriale è stato recentemente presentato a Csvnet, con cui si è avviato un
percorso condiviso, finalizzato ad individuare e definire la modalità opportuna per l’estensione
dell’iniziativa su un piano nazionale, con il coinvolgimento dei centri di servizio che vorranno
aderirvi.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SPORTELLO CESVOL IN-FORMA
Promozione, Orientamento e Animazione

Originariamente lo sportello operava con forte caratterizzazione socio-sanitaria, in quanto operava
in relazione con la Rete Salute In-forma, un collegamento di associazioni che si occupano a vario
livello di promozione della salute, prevenzione e sanità. In seguito, la Provincia di Perugia ha
proposto al centro servizi di estendere la vocazione dello sportello a tutti i settori di attività utili e di
rilievo per la cittadinanza, trasformandolo in sportello Cesvol in-forma.
Descrizione
Servizio continuativo di orientamento, animazione ed informazione in collaborazione con una rete
di associazioni, presso lo Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia.
Attraverso lo sportello Cesvol In-forma, il CSV cura le seguenti azioni per l’utenza:
attività continuativa di sportello, di ascolto e di orientamento rivolti alla cittadinanza (orientamento
al volontariato, informazioni su servizi e opportunità, iniziative ed eventi)
attività di promozione delle iniziative organizzate dalle associazioni ma anche divulgazione e
diffusione delle opportunità inerenti, ad esempio, bandi e concorsi di settore, mediante la
disponibilità di materiali promozionali cartacei
attività di promozione diretta in occasione di campagne specifiche, eventi di sensibilizzazione, etc.
promossi dalle associazioni del territorio
supporto alla organizzazione di iniziative sia del Cesvol che di altri enti del Terzo Settore
gestione e calendarizzazione dello spazio destinato all’internet point (con accessi aperti ma anche,
se necessario, su prenotazione)
gestione e calendarizzazione dell’utilizzo della sala riunioni adiacente allo sportello per incontri e
riunioni.
A chi sono rivolte le attività
Alle associazioni, a cominciare da quelle operanti a Perugia città, alle quali viene reso disponibile
un punto di riferimento fisico, ma soprattutto di grande impatto e visibilità (e quindi di accessibilità
per tutti).
Alle associazioni coinvolte in azioni continuative o temporanee di carattere informativo o
promozionale, come raccolte fondi, progetti di sensibilizzazione, campagne specifiche ed il cui
30

CSV Umbria - Programmazione 2020

attivismo e dinamismo può trovare, nella posizione strategica dello sportello, un contesto sociale e
relazionale ideale.
Alla cittadinanza che si rivolge allo sportello per richiesta di informazioni, chiarimenti e quant’altro
possa rientrare nel profilo funzionale di in uno sportello informativo con vocazione promozionale in
ambito sociale, e socio-sanitario e culturale.
Come si accede al servizio
Presso lo sportello è attivo un punto informativo e di ascolto rivolto alla cittadinanza, che le varie
associazioni possono co-organizzare gestendo la propria presenza in reciproca armonia e
turnazione. È stato messo, inoltre, a disposizione un numero verde al quale faranno riferimento i
cittadini e le loro famiglie per poter avere informazioni, richiedere appuntamenti, etc. sui temi
specifici per i quali opera la singola associazione. Il Cesvol garantisce una copertura per tre giorni a
settimana, provvedendo alla allocazione delle chiamate, ad una azione di filtro, e ad una presa in
carico delle varie tipologie di richiesta (per poi collegarle, quando necessario, con l’associazione di
riferimento) che pervengono sia di persona allo sportello che telefonicamente attraverso il numero
verde (800 013474).
Obiettivi
 favorire per le associazioni coinvolte nel network che ruota attorno allo sportello possibili
connessioni tra conoscenze e competenze reciproche, strumenti e buone prassi consolidate,
al fine di addivenire alla definizione e condivisione di un sistema informativo, promozionale
e comunicativo, che rafforzi il protagonismo e la partecipazione attiva del volontariato e
dell’associazionismo nella costruzione di una conoscenza diffusa e accessibile in materia di
diritto alla salute.
 migliorare il livello di prossimità dell’azione del CSV anche attraverso una più forte
presenza presso il centro storico di Perugia.
 partecipare alla riqualificazione dello sportello del Cittadino della Provincia di Perugia nei
termini di una partecipazione diffusa e continuativa che, partendo dal volontariato
organizzato e dall’associazionismo, coinvolga la cittadinanza nelle sue varie componenti
(famiglie, persone anziane, studenti, persone migranti, etc.);
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CENTRO RISORSE EMPOWERNET
Promozione, Orientamento e Animazione
Il Centro Risorse EmpowerNet Umbro (CRE), è attivo da 10 anni nel territorio della provincia di Terni e
offre un supporto tecnico ed operativo indispensabile a realtà associative protagoniste della governance
territoriale, mediante la partecipazione alle decisioni, e promotrici di processi di innovazione sociale.
Particolare attenzione viene riservata alle attività di advocacy, dimensione operativa strategica per il
movimento associativo, il quale opera ormai sempre di più all’interno di un’ampia rete di tutela dei diritti e
di promozione di giustizia sociale, volta a rispondere agli effetti di una crisi che induce a confondere la
razionalizzazione dei servizi con il razionamento dei diritti.
La conoscenza dei diritti e la promozione di giustizia sociale rappresentano un contenuto trasversale,
qualificante di tutto il movimento e che coinvolge a pieno titolo anche e soprattutto le Associazioni che si
occupano di servizi alla persona. Per tale ragione l’azione del CRE è, da sempre, finalizzata allo sviluppo e
alla promozione di metodi, strumenti e sperimentazioni per l’empowerment dei cittadini, delle
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organizzazioni e della comunità locale e regionale. Tutto ciò consente alla rete associativa, nel suo interagire
con le Istituzioni e con la comunità, di dare sostanza alla propria capacità di innovamento in ambito sociale,
che si riconosce in un’idea di sviluppo umano sostenibile ed inclusivo.
Tali attività, infatti, si pone a pieno titolo all’interno di un continuum operativo che vede nella partecipazione
ai gruppi di lavoro dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità l’occasione per
mettere a frutto, in una prospettiva regionale, le buone prassi prodotte con “Agenda 22”, esperienza oramai
decennale, avviata a Terni dalla FISH nazionale con il contributo del Cesvol.
Per tale ragione, attraverso il CRE, si mette a disposizione delle Associazioni umbre un vero e proprio
laboratorio di idee, di sperimentazione e di affermazione di buone prassi, sia territoriali sia nazionali, ispirate
ad un modello di sviluppo inteso come processo di espansione delle capacità e delle opportunità reali delle
persone affinché ciascuno, possa scegliere di condurre una vita a cui attribuisce valore e possa contribuire a
rendere la città intelligente ed inclusiva.
Il CRE quindi opera per rendere possibile la diffusione pervasiva della prospettiva fondata sui Diritti Umani,
la sensibilizzazione di tutte le realtà associative alle tematiche dell’inclusione delle persone con disabilità nel
tessuto locale e regionale e il consolidamento della pratica del lavoro di rete. Allo stesso tempo, il CRE opera
per l’implementazione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione con il fine di rendere il
lavoro svolto di facile fruizione per le persone con disabilità, per le loro famiglie e per tutti coloro che, a
vario titolo, sono interessati all’argomento.

Descrizione
I tre servizi che strutturano l’offerta del CRE sono:
• Centro di Documentazione; • Centro Studi; • Focal Point.
Centro Studi
Le attività del Centro Studi sono prioritariamente indirizzate ad offrire supporto, consulenza e
collaborazione alle organizzazioni associative. Creazione di gruppi di studio e produzione di
materiale informativo, documenti politici e tecnici per l’attività della rete associativa, studi di casi
ed elaborazioni su tematiche specifiche.
Centro di Documentazione
Il CDD è unico nel suo genere in Umbria e dispone di un patrimonio bibliografico costituito da oltre
100 testate di periodici e da circa
1.000 volumi dedicati alla disabilità, di carattere informativo e documentario specializzato, sia
teorico che tecnico-operativo. Questo patrimonio rimarrà disponibile ad Enti, Associazioni, persone
con disabilità, operatori, ricercatori, genitori e così via relativamente al servizio front office di
consultazione e prestito dei volumi.
Focal Point
Il Focal Point assolve l’importante compito di raccordo tra gli attori del movimento associativo e tra
questo e la comunità locale, costituendo anche l’anello di congiunzione tra le singole realtà che
fanno parte della rete. Il Focal Point ha il compito di identificare i soggetti da coinvolgere nelle
tematiche relative ai diritti delle persone con disabilità, a partire da quelle su cui verte il lavoro con
“Agenda 22”.
L’individuazione degli interlocutori da coinvolgere ha un’importanza strategica ed è attuata sulla
base dell’appartenenza dei soggetti ai diversi sistemi, in modo che siano tutti “rappresentati”.
Il Focal Point rappresenta uno strumento chiave nella costruzione delle partnership, ricoprendo i
ruoli di interfaccia tra la realtà associativa e quella istituzionale e di mediatore/promotore anche
presso la comunità locale nel suo complesso.
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Il Focal Point si presenta come laboratorio di sperimentazione e innovazione, caratterizzato da un
approccio integrato, in cui si analizzano e si stabiliscono equilibri di intervento su più fronti. Sono
proprio le caratteristiche di trasversalità e l’importanza delle proposte individuate che rendono
necessaria la condivisione più ampia. Diventa centrale la costituzione, la gestione e il
coordinamento di “gruppi di lavoro stabili” composti da differenti attori associativi ed istituzionali.
Sulla base di quanto esposto, l’incrocio fra il “gruppo di lavoro stabile”, il patrimonio di conoscenze
offerto dal Centro di Documentazione e il risultato delle analisi del Centro Studi rappresenta la
combinazione migliore per la definizione di precisi ambiti di intervento e di proposte operative a
favore delle politiche e degli interventi per la piena inclusione delle persone con disabilità.
Le attività principali del Focal Point sono:
- Advocacy comunitario; Animazione e sostegno alla rete associativa; Organizzazione, gestione e
facilitazione di riunioni, seminari e incontri, con il coinvolgimento della società civile, delle scuole,
delle amministrazioni pubbliche, del settore privato, del Terzo settore e delle organizzazioni di
categoria; Organizzazione e partecipazione ad eventi territoriali e nazionali inerenti la disabilità.
A chi sono rivolte le attività
Alle associazioni e alle reti associative di riferimento, come anche il Cesvol, ai suoi diversi livelli
organizzativi, risultano essere potenziali destinatari dei servizi offerti dal CRE ogni qual volta
necessitano di un supporto finalizzato a garantire conoscenze, competenze e collaborazioni per la
non discriminazione e la piena inclusione delle persone con disabilità. I destinatari dei servizi sono,
non sono solo le Associazioni territoriali e regionali che più direttamente si occupano di disabilità,
ma anche tutte le associazioni che sono comunque chiamate a garantire la piena inclusione delle
persone con disabilità.
Come si accede al servizio
Le Associazioni interessate possono recarsi o contattare la sede del Centro Risorse Empowernet, via
Papa Benedetto III snc.
Obiettivi
•

Promuovere il ruolo attivo delle Associazioni, sia a livello territoriale sia regionale, nel
perseguire azioni ispirate ad un modello di sviluppo umano sostenibile attraverso il dialogo,
la ricerca di obiettivi comuni, la condivisione di risorse e la crescita di relazioni solide e
durature tra le Associazioni interessate.

•

Diffondere, condividere e divulgare all’interno della rete associativa, istituzionale e della
comunità locale e regionale, un approccio in grado di incidere trasversalmente nella società,
fondato sui Diritti Umani.

•

Supportare la rete associativa nell’assumere ruoli e responsabilità nell’affermare il principio
di non discriminazione e di piena inclusione, per essere poi in grado di assumere un ruolo
attivo nel trasferirli nel contesto sociale anche attraverso proposte progettuali, iniziative e
specifiche attività.

•

Favorire il confronto delle Associazioni con le Istituzioni ed interfacciarsi con le agenzie
territoriali e regionali, a partire dagli Enti locali, per promuovere e contribuire alla
realizzazione di iniziative e di progetti anche a livello nazionale, come la realizzazione di un
data-base per le normative regionali, la raccolta e la diffusione di informazioni
personalizzate relative alla disabilità.
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•

Monitorare la condizione delle persone con disabilità nell’ambito del territorio regionale e
promuovere il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, per rispondere a bisogni
emergenti tramite la partecipazione degli esperti del CRE ai tre gruppi di lavoro tematici
dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

•

Affiancare le Associazioni sia nello sviluppo dei percorsi di partecipazione ai tavoli di
concertazione, co-progettazione e valutazione, sia alla definizione di atti formali (accordi,
protocolli, ecc.), con particolare riferimento alle attività di “Agenda 22” per la piena ed
effettiva applicazione dei princìpi fissati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti
delle Persone con Disabilità all’interno delle politiche generali a partire dalle politiche
sociali.

•

Implementare la comunicazione con le Istituzioni, la stampa locale e gli altri mezzi di
comunicazione (anche di nuova generazione, come ad esempio i social network) in merito
alle attività presentate dall’Osservatorio e dalla rete locale.

•

Garantire alle Associazioni il supporto tecnico necessario a rendere operativa la
partecipazione delle stesse a partenariati di progetto, in particolare per il 2019 è previsto il
coinvolgimento per:

 Promuovere la partecipazione, la tutela dei diritti e la capacità di sperimentare l’innovazione
a partire da una puntuale conoscenza dei bisogni, delle criticità e delle risorse esistenti sul
territorio, nonché della normativa e degli atti amministrativi, elementi questi fondamentali
per partecipare in maniera consapevole, autorevole e propositiva ai tavoli di concertazione,
di co-progettazione e di valutazione;
 Favorire le occasioni e gli strumenti per una partecipazione attiva della rete associativa ai
processi decisionali a livello territoriale e regionale, rendendo praticabili ai “titolari di
diritti” quegli spazi di confronto ampiamente previsti dalla normativa vigente, ma non
sempre dalla pratica corrente;
 Garantire il supporto operativo alla funzione di advocacy delle Associazioni.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SPORTELLO VOLONTARI PER L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Promozione, Orientamento e Animazione

Il progetto Volontari per l’amministrazione di sostegno è partito come progetto sperimentale nel
giugno del 2016, alla fine di un percorso di confronto e condivisione tra Enti Istituzionali e privato
sociale, con l’obiettivo di promuovere l’istituto dell’amministratore di sostegno, introdotto nel
nostro ordinamento giuridico con la legge n.6/2004.
In Umbria, il Cesvol si è fatto promotore di una serie di incontri sul tema, con istituzioni ed
associazioni, mettendo a fuoco l’idea di attivare uno sportello volontari per l’amministratore di
sostegno, prevedendo la partecipazione attiva di enti pubblici e privato sociale. L’idea ha riscontrato
l’adesione del Comune di Perugia, della USL1 e del Tribunale di Perugia, con cui è stato stipulato
un protocollo di intesa. Nello stesso tempo, sono state coinvolte numerose associazioni, con le quali
si è giunti alla formalizzazione di una convenzione analoga, che in una prima fase è servita per
avviare lo sportello, che è tuttora gestito dai volontari di AIPD sezione di Perugia Onlus, A.M.A.
Umbria Onlus, Amata Umbria, Anteas Umbria, Auret-autismo ricerca e terapia, Auser volontariato
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Perugia e Media Valle del Tevere, Il Giunco di Bastia Umbra, Madre Coraggio, Ottavo GiornoOnlus –per il dopo di noi, Unione Parkinsoniani Perugia , Rete delle donne AntiViolenza Onlus.

Descrizione
Come principio base, lo sportello dell’amministratore di sostegno, gestito a cura di personale
volontario, svolge una funzione di supporto al Tribunale per il disbrigo e la presa in carico delle
procedure non in capo e/o di competenza dell’amministrazione giudiziaria (ed estendibili quindi ad
una funzione volontaristica), impegnate nel campo della tutela e della promozione dei diritti, oltre
che per numerosi professionisti interessati (soprattutto avvocati), registrando a poco più di due anni
dall’avvio (20 marzo 2017) 3.527 accessi.
Attraverso la funzione di facilitazione e coordinamento in capo al CSV, le associazioni hanno
quindi potuto organizzarsi per fornire in modo continuativo ed affidabile alla cittadinanza, ai
familiari dei beneficiari ma anche ai volontari ed alle associazioni interessate:
 informazioni e orientamento sull’istituto e sulla procedura di apertura
 informazioni sulle modalità di inoltro delle istanze e rilascio modulistica
 assistenza per la presa in carico delle procedure previste dal percorso dell’amministrazione
di sostegno
 depositi atti e consultazione fascicoli
 rilascio copie atti
Il servizio prevede, inoltre, la realizzazione di corsi di formazione rivolti sia ai volontari interessati
a partecipare alle attività dello sportello, che ad aspiranti amministratori di sostegno (o già
amministratori che intendono aggiornarsi) al fine, per questa ultima fattispecie, di definire un elenco
di amministratori accreditati presso il Tribunale di Perugia.
Il sito web dedicato: www.sportelloamministrazionedisostegnotribpg.it -– Oltre alle competenze
acquisite nella propria esperienza associativa e/o professionale e durante il corso, la capacità del
volontario di orientare correttamente ed efficacemente l’utenza che si rivolge allo sportello, può fare
riferimento ad un certo tipo di contenuti che sono stati allocati all’interno del sito dedicato sotto
forma di documentazione accessibile (faq/ modulistica/ normative). Tutto lo strumentario
necessario, al cui completamento hanno contribuito tutti i partner istituzionali, viene selezionato,
definito ed aggiornato congiuntamente dagli esperti del network di progetto, coadiuvati dal
referente del CSV.
A chi sono rivolte le attività
A cittadini e famiglie che necessitano di risposte utili ed immediate sul tema dell’amministrazione
di sostegno. A cittadini interessati a diventare amministratori di sostegno attraverso la formazione
per loro prevista dal servizio. Ad amministratori di sostegno che intendono rimanere aggiornati e
sviluppare, attraverso il movimento di interesse stimolato dal servizio, nuovi contatti e nuove
relazioni.
Come si accede al servizio
Gli utenti interessati possono recarsi o contattare lo sportello presso la Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Perugia, in Piazza G. Matteotti 1.
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Obiettivi Sostenere e coadiuvare le associazioni impegnate sul versante della disabilità, della
fragilità e della non autosufficienza, al fine di migliorare la loro capacità e forza nella attivazione di
servizi strutturali e di impatto concreto per la comunità di riferimento.
Promuovere il protagonismo del volontariato e dell’associazionismo nella sua funzione di gruppo
sociale consapevole, in grado di essere non solo portatore ed indicatore dei bisogni della comunità,
ma anche di elevarsi a soggetto attivo e pronto a fornire risposte strutturate ed organizzate a questi
bisogni.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SERVIZIO CONVEGNI, EVENTI, SEMINARI
Promozione, Orientamento e Animazione

Descrizione
Organizzazione di eventi promozionali, convegni ed altre iniziative tematiche anche all’interno di
appuntamenti diventati ormai consueti (come nel caso della Kermesse Falacosagiusta Umbria,
previsto a Umbria Fiere di Bastia Umbra agli inizi di ottobre di ogni anno) o l’Albero del
Volontariato a Città di Castello, organizzato nel periodo prenatalizio dal Comune di Città di
Castello e dallo sportello tifernate del CSV.
Azione di supporto organizzativo, promozionale e logistico per iniziative promosse dalle
associazioni che lo richiedono.
Attività di concessione gratuita di patrocinio con utilizzo logo del CSV - Si tratta di una buona
pratica, che se da una parte è configurabile come riconoscimento di stima e apprezzamento per il
CSV da parte delle associazioni, dall’altra consente a quest’ultimo una ottima esposizione in termini
di visibilità ed accreditamento, considerato che gli eventi patrocinati sono tutti di rilievo.
A chi sono rivolte le attività
Alla cittadinanza, anche individuata e selezionata in riferimento alla specifica area tematica e di
interesse delle iniziative.
I supporti sono pensati per le associazioni che richiedono sostegno e assistenza nelle diverse azioni
previste per l’organizzazione di iniziative promozionali, informative e di sensibilizzazione rivolte
alla propria utenza o alla cittadinanza in generale.
Come si accede al servizio
Le iniziative sono accessibili a tutti e gratuite. Viene inoltre garantita, sia per le iniziative a titolarità
Cesvol che per quelle patrocinate (in quanto richiesto esplicitamente nella domanda di
concessione), l’accessibilità alle iniziative anche per persone con disabilità motoria, oltre che per
persone con disabilità sensoriale auditiva (persone sorde) attraverso la copertura degli eventi con
interpreti LIS.
Obiettivi
Valorizzare e promuovere la cultura e l’azione del volontariato e dell’associazionismo attraverso
l’organizzazione di momenti formali di visibilità e di dialogo con la cittadinanza –
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Fornire alla cittadinanza proposte qualificate e adeguate di convegni e seminari che sviluppino
tematiche rilevanti riferite alla cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.
Questo servizio risponde al bisogno primario da parte delle Associazioni di promuovere le proprie
iniziative nella propria comunità e nel proprio territorio, coadiuvandole nella diffusione più
capillare del proprio messaggio associativo, nel reperimento di nuovi sostenitori, volontari e nuovi
fondi per proseguire e migliorare la propria azione complessiva.
Attraverso le iniziative, i percorsi, i progetti finalizzati alla promozione della cultura della
solidarietà, è possibile confrontarsi con gli altri, condividere esperienze differenti, scambiare idee e
punti di vista, collaborare per il conseguimento di obiettivi comuni, arricchirsi e
contemporaneamente dare un contributo concreto e visibile al rinnovamento della società. L’evento
diventa l’obiettivo intorno al quale creare nuove attività di rilevanza sociale, reti di progetto e,
soprattutto, nuove relazioni positive.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Consulenza, assistenza e accompagnamento

L’area dei Servizi Amministrativi, in un certo senso, ha riordinato l’assetto organizzativo orientato
al supporto del centro servizi alle associazioni dal punto di vista della corretta gestione
dell’associazione nelle sue varie forme: statutaria, amministrativa, contabile, gestionale, tributaria,
etc. Questa area di lavoro, in connessione con il servizio formazione, è coinvolta in prima linea nel
percorso di accompagnamento rivolta alle Associazioni sulla legge di Riforma del Terzo Settore.
In questa direzione, il Cesvol ha definito una roadmap condivisa con gli uffici tecnici della Regione
Umbria preposti alla tenuta dell’Albo Regionale del Volontariato e del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, al fine di fornire riferimenti chiari ed efficaci alle associazioni
sia di volontariato e di promozione sociale e agli altri enti del Terzo Settore, così da accompagnarli
ed orientarli in questa fase di transizione culturale, organizzativa e normativa, curandone e
prendendone in carico le esigenze di assistenza, di orientamento, di redazione statuti, e delle varie
procedure collegate. Il percorso di accompagnamento è integrato con la realizzazione di faq, linee
guida e quant’altro possa facilitare il trasferimento delle nuove conoscenze, in termini pratici e
manualistici, (veicolati attraverso le modalità ordinarie, da distribuire nel corso degli incontri, da
inserire in modo stabile sui siti web, e sul sito dedicato www.riformaterzosettore.net).
Descrizione dei servizi
Consulenza e orientamento di primo livello da parte dei referenti di sportello e dei referenti
operativi nell’area di Perugia e di Terni
Il servizio offre un primo orientamento su materie amministrative, attraverso una consulenza
eventualmente da approfondire, se necessario, con l’assistenza da parte dei commercialisti. Per
molte questioni e richieste i referenti di sportello ed i referenti operativi presso le sedi di Perugia e
di Terni sono ormai mediamente nella condizione di rispondere efficacemente alle varie questioni
poste dalle associazioni ma anche da cittadini interessati alla costituzione di nuove realtà
associative. Questa capacità di risposta di primo livello da parte degli operatori del centro ha reso
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oggettivamente più efficiente e rapida la risposta del servizio “assistenza e supporto
amministrativo” evitandone un appesantimento determinato dall’accumularsi di richieste di
orientamento di primo livello più che di vere e proprie consulenze specialistiche.
Supporto e assistenza specialistica dei commercialisti su appuntamento, su materie amministrative,
contabili, fiscali, statutarie e tributarie a Perugia, Terni, Foligno, Gubbio e Città di Castello.
Attraverso la prenotazione telefonica, per le questioni più complesse e per le quali risulta necessario
il ricorso al professionista, le associazioni accedono al servizio di assistenza e supporto
amministrativo, che viene erogato “in presenza” presso le sedi di Perugia, Foligno, Città di Castello
e Gubbio.
Il servizio si occupa di:
Contabilità e fisco, amministrazione in generale, bilanci, imposte e tributi, contabilità e rapporti di
lavoro.
Procedure per nuova costituzione e avviamento attività: realizzazione di nuovi statuti, atti
costitutivi, regolamenti, nonché l'assistenza per gli adempimenti iniziali, e l'avviamento dell'attività.
Modifiche Statutarie: modifiche e adeguamenti statutari previsti dalle normative, nonché
valutazione dei requisiti statutari richiesti dalla normativa previgente (266/91, 460/97, 383/2000) e
recenti (D. LGS. n. 112/2017 e n. 117/2017).
Onde favorire una diffusa accessibilità al servizio, il CSV ha già da qualche anno avviato l’impiego
di modalità alternative di erogazione attraverso il collegamento in remoto (skype e dal 2020 tramite
Hangsout – ad oggi applicato per la Valnerina, Spoleto e Media Valle, prevedendo di estenderne
l’utilizzo in più sedi territoriali), così da non escludere, per motivi di distanza, nessun territorio.
Elaborazione di faq e circolari di carattere tecnico su aggiornamenti normativi e che riguardino il
settore amministrativo e gestionale in genere, che vengono diffuse e rese accessibili attraverso i
canali disponibili (web e newsletter).
Servizio 5x1000 - servizio ridefinito a seguito del Dpcm 7 Luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, per cui il servizio completo, consistente nella compilazione dei
moduli utili, predisposizione di tutto il materiale e spedizione telematica all’Agenzia, è rivolto solo
alle associazioni non ancora iscritte nell’elenco permanente presso l’Agenzia delle Entrate.
Trasmissione telematica modello EAS e altra documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate
con stessa modalità.
Azione di supporto sistematico in merito all’applicazione del D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo
Settore) (attivo da settembre 2017) - Questa azione integra l’attività dei corsi e dei seminari
programmati dal servizio formazione, attraverso un supporto continuativo su appuntamento,
telefonico o rispondendo alle questioni poste dagli utenti tramite posta elettronica. È finalizzato a
orientare i referenti dei “futuri” Enti del Terzo settore nelle scelte necessarie anche in riferimento
all’accreditamento di queste ultime nel Registro Unico del Terzo Settore (modifiche statutarie, etc.).
Si avvale anche di un sito dedicato: http://www.riformaterzosettore.net/
Regolamento europeo Privacy e Terzo Settore: attività di orientamento e accompagnamento – Il
servizio, al quale si accede solo per appuntamento, fornisce un orientamento di massima, oltre che
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la modulistica necessaria per provvedere autonomamente all’adeguamento normativo. Lo servizio
può fornire, a richiesta, orientamento anche su altre questioni di carattere legale stragiudiziale.
Consulenza assicurativa - Servizio informativo e di orientamento realizzato con il supporto di
consulenti, che oltre a offrire in maniera continuativa un’attività di formazione tecnico-pratica a
favore delle associazioni del territorio, consente a queste ultime un orientamento professionale tra le
prescrizioni normative e le diverse garanzie assicurative di responsabilità civile terzi, infortuni,
malattie e tutela legale per i volontari. Il Cesvol Umbria ha predisposto da diversi anni un servizio
specifico su base provinciale:
In particolare, per la sede di Perugia ha stipulato, dal 2012, una convenzione con 360 Assicura –
Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni, rendendo più favorevole, per le associazioni del proprio
territorio, la possibilità di conoscere ed eventualmente accedere autonomamente alle varie garanzie
assicurative di responsabilità civile terzi, infortuni, malattie e tutela legale previste.
Per la sede di Terni è stata stipulata una convenzione che prende il nome di Polizza unica del
Volontariato (www.polizzaunicadelvolontariato.it) a cui il Cesvol di Terni ha aderito dal 2015. La
convenzione consente alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e
a tutte le altre associazioni che aderiscono al mondo del terzo settore di assicurarsi per
responsabilità civile, infortuni e malattie a condizioni vantaggiose dal punto di vista economico e
delle garanzie offerte.
Servizi contabili - Il servizio prevede due modalità di intervento:
Accompagnamento contabile - A livello generale, il servizio condotto da una dipendente in forza a
Perugia, ragioniere commercialista (iscritta all’ODCC di Perugia al n. 160/A), fornisce
all’associazione che lo richiede un qualificato supporto finalizzato a sviluppare un impianto
contabile agevole e funzionale che risponda alla normativa vigente. Tutti i servizi elencati vengono
erogati di norma per l’utenza che ne fa richiesta:
 Formazione continua finalizzata all’acquisizione di competenze nella gestione della prima
nota di cassa e nella personalizzazione del piano dei conti;
 Bilancio economico-patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa;
 Rendicontazione, con apposita modulistica, delle entrate del 5 per mille (anche per le
associazioni al di fuori dell’obbligatorietà prevista per le associazioni con entrate superiori a
20.000).
A questi servizi si aggiunge: per le associazioni interessate, eventuale trasmissione telematica del
modello EAS all’Agenzia delle Entrate.
Consulenza sulla gestione contabile - Si occupa delle stesse materie dell’accompagnamento
contabile, in una versione più soft, alla quale gli utenti possono accedere in diversi momenti
dell’anno, in occasione di particolari esigenze di supporto una tantum, senza che questo comporti di
“affidare” la gestione contabile della propria associazione al Cesvol. Così come per il servizio
progettazione (di cui alla relativa sezione), si prevede l’estensione del servizio in ulteriori ambiti
territoriali della regione, sotto forma di tutoraggio continuativo personalizzato, finalizzato al
trasferimento di competenze nella gestione della prima nota di cassa e nella personalizzazione del
piano dei conti. Attraverso questo approccio, orientato alla prossimità ed alla territorialità, si intende
trasferire, con una metodologia molto pratica e concreta, conoscenze e abilità che potranno
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contribuire a favorire l’empowerment tecnico-amministrativo dei volontari degli Enti del Terzo
Settore che vi faranno riferimento.
A chi sono rivolte le attività
I servizi amministrativi sono rivolti alle associazioni che chiedono supporti, orientamenti ed
informazioni dal punto di vista della corretta gestione dell’associazione nelle sue varie forme:
statutaria, amministrativa, contabile, gestionale, tributaria, assicurativa, etc., ma anche a gruppi
informali di cittadini che intendono creare nuove associazioni. Il servizio 5 per mille è rivolto,
chiaramente, solo alle Associazioni che, non essendo ancora iscritte nell’elenco degli aventi diritto e
avendone i requisiti, intendono accreditarsi nell’elenco degli aventi diritto al 5 per mille presso
l’Agenzia delle Entrate, potendo così ottenere il supporto all’iscrizione oltre che la trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate. Il servizio di Trasmissione telematica modello EAS e altra
documentazione richiesta con stessa modalità è rivolto a tutte le associazioni che hanno l’obbligo di
trasmettere il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate.
Come si accede al servizio
Generalmente l’accesso ai servizi amministrativi può avvenire tramite appuntamento presso la sede
Cesvol più vicina. Al servizio di supporto e assistenza specialistica dei commercialisti si accede
richiedendo un appuntamento presso le sedi dove viene erogato (Perugia, Terni, Foligno, Gubbio e
Città di Castello), prevedendo la possibilità di collegamenti in remoto da altre sedi più vicine
all’associazione richiedente.
Per il servizio di accompagnamento contabile, l’associazione interessata al servizio trasmette una
apposita scheda di adesione al servizio scaricabile dal sito) a seguito della quale, compatibilmente
con la sussistenza di alcune condizioni strutturali, tra le quali il numero di richieste gestibili
(seguendo quindi un ordine di precedenza temporale della richiesta di attivazione), si giunge alla
stipula di uno specifico accordo per l’attivazione del servizio, che prevede le modalità, la tempistica
e quanto connesso alla gestione del servizio anche in relazione ai compiti ed agli impegni spettanti a
ciascuna parte.
Partecipazione ai costi per alcuni servizi amministrativi
Supporto e assistenza specialistica dei commercialisti su appuntamento - A seguito di 2 incontri
gratuiti, per accedere al servizio le associazioni corrispondono al Cesvol un contributo simbolico di
Euro 10,00 per ogni consulenza ricevuta.
Predisposizione trasmissione modelli EAS – È previsto un contributo simbolico di Euro 10,00 per la
copertura degli oneri relativi al perfezionamento/verifica ed alla trasmissione telematica della
documentazione.
Accompagnamento contabile - Fino alla definizione e approvazione del nuovo regolamento di
accesso ai servizi unificato (che integra i precedenti regolamenti del Csv di Perugia e del Csv di
Terni), il servizio viene erogato in forma gratuita nel caso in cui il bilancio annuale
dell’associazione (corrispondente alle entrate dell’associazione su base annua, indicate nell’ultimo
bilancio consuntivo approvato) si attesta su un ordine di grandezza fino ad euro 2.000.
Oltre tale soglia, il quadro dell’ordine di grandezza del contributo è il seguente:
Da 2.000 a 5.000 = contributo annuale euro 50,00
Da 5.000 a 10.000 = contributo annuale euro 100,00
Da 10.000 a 15.000 = contributo annuale euro 150,00
Per valori di bilancio superiori, il contributo verrà allineato in misura omogenea e proporzionata,
con classi di 5.000 euro con scatto di +50,00 euro.
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Chiaramente, per la definizione del contributo annuale viene applicato un criterio di ragionevolezza
e di gradualità per quanto riguarda gli ordini di grandezza (di bilancio) che si collocano alle
estremità delle classi così come delineate precedentemente.
Obiettivi
Sostenere lo sviluppo sociale e culturale di chi opera nell’associazionismo e nel volontariato,
fornendo uno strumentario di supporti e prassi per tutte le fasi di vita dell’associazionismo
(costituzione, amministrazione, gestione, organizzazione) al fine di consolidare nelle associazioni la
rappresentazione del centro servizi come di un punto di riferimento in grado di sostenerne
efficacemente l’azione.
Intervenire nei punti critici e nelle problematiche amministrative migliorando per le associazioni la
gestione della propria attività organizzata.
Orientare e supportare nella buona pratica amministrativa i rappresentanti delle Associazioni, al fine
di garantirne un cammino amministrativo corretto e dentro le regole, portandoli a conoscenza delle
varie opportunità e dei vari adempimenti sottostanti la natura di ente No Profit. In tal senso, il
servizio svolge complessivamente una azione continuativa ed incisiva sulla crescita di
responsabilità e autonomia dei quadri delle associazioni.
Il servizio agevola, inoltre, la nascita di nuove associazioni orientandone scelte statutarie e
tipologiche, contribuendo alla valorizzazione e finalizzazione dello spontaneismo della cittadinanza
attiva.
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SERVIZIO DI CONSULENZA GRAFICA e centro stampa
Consulenza, assistenza e accompagnamento

Descrizione del servizio
Il servizio fornisce:
 ideazione, impostazione grafica e stampa di: locandine, manifesti, brochure, opuscoli, ed
altre tipologie di produzioni sia per modiche quantità che per quantità superiori.
 per i lavori già realizzati graficamente dalle Associazioni (trasferibili da queste o dagli
operatori di sportello del centro tramite email, supporto usb o in cloud), il servizio del centro
interviene nella fase di eventuale perfezionamento e stampa.
Il servizio opera per tutte le Associazioni che ne fanno richiesta, oltre che per la parte promozionale
dei vari progetti e servizi dei CSV. Ordinariamente sono operativi due grafici professionisti presso
le sedi di Perugia e di Terni, che ricevono previo appuntamento.
Il servizio viene inoltre erogato a cura degli operatori locali presso gli sportelli di Assisi,
Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Marsciano, Norcia-Cascia e Spoleto. Nelle
sedi territoriali gli operatori svolgono le stesse funzioni del grafico (ideazione, impostazione
grafica), al quale fanno riferimento solo nel caso di operazioni complesse (ad es. ideazione loghi,
prodotti professionali, etc.) e realizzano comunque la stampa di tutti i lavori impostati graficamente,
fornendo in tal modo un servizio di prossimità estremamente apprezzato ed utilizzato.
A chi sono rivolte le attività
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Il servizio interviene efficacemente su un versante specifico dell’attività delle associazioni/utenti,
che è quello della promozione della propria presenza nel territorio, della propria mission e delle
proprie iniziative anche locali mediante la realizzazione e la stampa di materiali promozionali,
informativi e/o divulgativi. Confermando questo servizio pluriennale, il Cesvol intende proporsi con
qualità e professionalità alla vivace attività promozionale e di visibilità portata avanti da tantissime
Associazioni, che vedono nella promozione e nella diffusione dei propri contenuti una parte
importante della loro più generale proposta alla cittadinanza.
Come si accede al servizio
Al servizio si accede per appuntamento, presso la sede di Perugia e di Terni, e presso gli sportelli
territoriali.
Obiettivi
Consolidare la funzione formativa on the job del servizio, che non limitandosi alla fornitura del
mero prodotto grafico (locandine, depliant, etc.) diventa un contesto oggettivo di trasferimento di
competenze e strumenti in riferimento alla crescita delle competenze di autopromozione per ogni
associazione che vi fa riferimento.
Concorrere alla implementazione e la fidelizzazione dell’utenza, grazie alla capacità del servizio di
rafforzare il suo ruolo di “servizio esca”, che ha già consentito sia di avviare rapporti e contatti con
nuovi utenti che di “consolidare” rapporti già in essere, con il risultato di allargare il circuito
complessivo di relazioni, servizi ed attività dei CSV.
Partecipazione ai costi
Come riportato sopra, sono attualmente in vigore, per tutto il 2019, due distinti regolamenti di
accesso ai servizi, che sono sostanzialmente speculari e che presentano alcune piccole differenze,
come nella regolamentazione del servizio di stampa. Il Cesvol Umbria sta predisponendo il nuovo
regolamento unificato che armonizzerà le lievi differenze collegate alle precedenti esperienze dei
cesvol provinciali (relative, ad esempio, alla quantità massima di stampe garantita gratuitamente
alle associazioni su base annua, che già comunque copre il fabbisogno annuo di stampe da parte
delle associazioni, rendendo residuale il riferimento alla eventualità di partecipare, minimamente, ai
costi). L’approvazione del nuovo regolamento dei servizi unificato rientra tra le competenze
dell’assemblea regionale dei delegati, che si è insediata nella seconda metà di novembre.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE
Consulenza, assistenza e accompagnamento

Descrizione del servizio
Il servizio fornisce:
Monitoraggio, ricerca e diffusione Bandi:
-

Individuare, selezionare ed agganciarsi alle fonti informative che effettivamente offrono un
aggiornamento continuativo sul quadro delle opportunità correnti di finanziamento (bandi,
42

CSV Umbria - Programmazione 2020

avvisi, etc.) che abbiano una loro coerenza per le prerogative, i requisiti e le progettualità del
volontariato e dell’associazionismo.
-

Monitorare con continuità queste fonti al fine di agganciare in tempi congrui le varie
opportunità segnalate, con importanti margini temporali rispetto alle scadenze previste

-

Realizzare schede sintetiche (che offrono già un primo orientamento sulle caratteristiche
specifiche del bando/avviso: destinatari, obiettivi del bando ed altri elementi che già di per
sé sono selettivi)

-

Provvedere alla diffusione delle informazioni inerenti le opportunità di finanziamento (ad es.
bandi, avvisi, etc.), in connessione con il servizio comunicazione anche attraverso l’utilizzo
del web, inserendoli nella sezione bandi del CSV (https://www.cesvolumbria.org/areabandi/).

Azione di orientamento sui bandi – le associazioni interessate ai bandi (in occasione della loro
pubblicazione) si rivolgono al servizio che offre, come in una sorta di “sportello bandi” operativo
presso le rispettive sedi centrali dei CSV, una consulenza di primo livello ed orientamento,
finalizzata a fornire ai destinatari le informazioni tecniche inerenti il bando specifico
Azione di orientamento e supporto alla progettazione. Con questo primo supporto i Cesvol
forniscono non solo risposte specificamente legate al bando singolo, ma anche sollecitazioni e
proposte legate alla funzione di linking e collegamento svolta ordinariamente dai CSV.
Accanto a questi servizi ritroviamo:
Progettazione pro associazioni con stesura di progetti con o senza ruolo per il Cesvol
Viene confermato il servizio di supporto, orientamento ed accompagnamento alla progettazione,
senza che questo processo coincida con la stesura integrale dei progetti salvo nei casi per i quali
sono proprio le associazioni a richiedere al CSV un ruolo non solo di estensore di progetti su
formulari, ma anche una funzione ed un coinvolgimento più intensi riguardanti, ad esempio, la
funzione di project management, orientata alla facilitazione nella attivazione di reti e partenariati,
e la gestione/coordinamento di una o più fasi specifiche del progetto. In questo caso il servizio va
oltre il livello minimo di copertura, spingendosi verso una azione più complessa e comunque
formalmente definita (anche tramite accordi, etc.) insieme con le associazioni proponenti.
Progettazione pro Cesvol – questa azione è finalizzata ad implementare la qualità e la quantità
delle attività realizzate dai CSV per le associazioni attraverso un meccanismo di progettazione su
linee di finanziamento diverse da quelle ordinarie, senza che questo comporti il rischio di una
competizione con il volontariato o l’associazionismo (quanto una integrazione con le aspirazioni e
prerogative di questi ultimi), prevedendo tale meccanismo solo sulle opportunità alle quali
quest’ultimo non ha possibilità e i requisiti per accedere. È chiaro che nel caso di buon esito della
parte di progetti presentati in riferimento a questa area, la loro gestione non riguarda solo le
risorse umane afferenti allo staff progettazione ma investe altre componenti del sistema dei CSV (a
partire dai profili tecnici apicali) che vengono coinvolte nel coordinamento e nella gestione sia
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amministrativa che inerente le attività specifiche da realizzare. In questo caso la progettazione
Pro-Cesvol, così come da diverso tempo per il CSV Perugia, si configura come un settore orientato
allo sviluppo ed allo start-up di nuove iniziative ed attività.
Azione pilota su alcune zone sociali - L’azione pilota rientra tra i format operativi e nella
prospettiva di lavoro dell’Osservatorio regionale di progettazione partecipata. Coerentemente con
le proprie finalità istituzionali inerenti la valorizzazione dell'azione del volontariato e
dell'associazionismo nelle proprie comunità di riferimento, ed in qualità di agenzia tecnicaoperativa con mezzi e competenze a servizio dell’associazionismo, nel corso del 2019, il Cesvol ha
concretizzato l'avvio di un tutoraggio potenziato nell’area della progettazione sociale per le
associazioni impegnate a vario titolo in attività a favore del territorio e della comunità di Todi. Per
il 2020, in conseguenza di una forte richiesta da parte di diverse associazioni, è prevedibile
l’estensione del format, oltre che a Perugia, anche in altri ambiti territoriali della regione che
include: accompagnamento all’utilizzo di strumenti di progettazione sociale | help desk per la
comprensione dei requisiti e delle modalità di accesso ai contributi | supervisione di proposte
progettuali | incontri di gruppo/piccoli laboratori di gruppo per favorire la rete territoriale ed
incontri individuali per comprendere le singole necessità.
La centralità della connessione delle diverse progettualità su base regionale
Anche in questa fase, che potrebbe essere letta anche come una ulteriore fase di sperimentazione
metodologica ed organizzativa, le ricadute positive del processo di fusione possono essere
sintetizzate nell’impegno a mettere in connessione il flusso di lavoro che deriva dall’azione diretta
dello staff dedicato e dall’azione territoriale dei referenti di sportello, onde creare un meccanismo di
informazione e comunicazione interna che sia lineare e semplificato. In questo modo quello della
progettazione potrà diventare un settore effettivamente capace di far ruotare attorno a sé l’intero
sistema dei centri di servizio, diventandone insieme collante e fattore di sviluppo.
Il ruolo degli operatori locali
In coerenza con le caratteristiche di innovazione previste per i CSV dal Codice del Terzo Settore,
che dovranno mirare ad un approccio di carattere proattivo, visto che la progettazione richiede
l’interazione tra una pluralità di organizzazioni ed istituzioni private e pubbliche, gli operatori
territoriali sono chiamati a sviluppare in modo continuativo una funzione di animazione territoriale,
di facilitazione nella creazione di reti tematiche e territoriali, acquisendo e mettendo a frutto la
capacità di lettura ed analisi delle mappe di riferimento del proprio territorio (attori pubblici privati,
bisogni rilevati, progettualità in corso, utenze specifiche). Proprio per questo, il lavoro di
progettazione dello staff è integrato con le azioni che su base locale vengono portate avanti dai
referenti di sportello, per i quali verrà portato avanti il consolidamento delle competenze specifiche
attraverso un percorso di riqualificazione complessiva e mirata. Gli operatori (locali e non)
dovranno essere sempre più in grado di supportare in ogni territorio il lavoro di potenziamento della
rete di rapporti, istituzionali e non solo, in particolare con il mondo dell’associazionismo, con
l’obiettivo di potenziare e rendere più efficace ed efficiente la propria azione complessiva sul
versante della filiera fondamentale della progettazione nel sociale: individuazione dei bisogni,
condivisione degli strumenti e delle soluzioni possibili, coordinamento tra le azioni da realizzare e
tra i diversi soggetti che le realizzano e/o che, potenzialmente, le finanziano. Il lavoro di rete e la
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complessa attività che ne consegue, è la strada maestra, forse oggi l’unica possibile, in grado di
creare connessioni tra le differenti risorse ed energie presenti nelle realtà del mondo
dell’associazionismo che, come i centri di servizio, lavorano per il raggiungimento di obiettivi
comuni, condivisi e/o condivisibili.
A chi è rivolto – A tutte le Associazioni
Modalità di erogazione e modalità di accesso
Monitoraggio, ricerca e diffusione Bandi
Questa azione si concretizza attraverso un attento monitoraggio dei siti di amministrazioni a livello
nazionale, locale e di finanziatori privati mediante ricerca continuativa. Vengono analizzate le varie
opportunità di finanziamento, verificando requisiti di accesso, ambiti di intervento, condizioni e
criteri di valutazione, modulistica e documentazione necessaria. Tutti questi contenuti vengono
immediatamente riportati e riclassificati all’interno di apposite schede, inserite nella apposita
sezione del sito e diffuse tramite le modalità correnti.
Azione di orientamento sui bandi
Allo sportello bandi si accede tramite appuntamento. In questa fase gli operatori di sportello
sviluppano un importante ruolo di linking e di filtro tra le associazioni utenti ed il servizio
progettazione.
Azione di orientamento e supporto alla progettazione
Per quanto concerne la parte relativa alla Progettazione pro associazioni con stesura integrale di
progetti con o senza ruolo per il Cesvol, il dato prevedibile è molto variabile anche perché riguarda
una fattispecie di azione la cui attuazione va regolamentata caso per caso. Tutto ciò in quanto essa
di fatto determina un tipo di impegno che spingendosi ben oltre i supporti prevedibili all’interno
delle azioni precedentemente descritte, comporta una azione più complessa e difficilmente
“sostenibile” per tutte le associazioni potenzialmente interessate. Comunque sia, nel caso si
propenda per l’attivazione di questa sotto-azione per alcuni casi (selezionati in considerazione della
sussistenza di concreti requisiti di fattibilità e sostenibilità), dovrà comunque essere formalmente
definita (anche tramite accordi, etc.) insieme con le associazioni proponenti.
Per quanto riguarda la Progettazione pro Cesvol, essa potrà riguardare l’implementazione di quei
processi e progettualità già avviate ed anche nuove frontiere di impegno progettuale che
chiaramente dipenderanno dalle opportunità che verranno a crearsi anche in forza di un sempre
maggiore accreditamento dei centri in quanto catalizzatori di progettualità e risorse collegate, così
come viene illustrato nella parte dedicata alla progettualità sostenuta da risorse diverse dal FUN.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
FORMAZIONE
Formazione

Descrizione del servizio
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Il servizio realizza annualmente un programma di corsi, laboratori, seminari di studio su tematiche
definite, ideate sulla base dell’esperienza pluriennale maturata nella definizione e gestione di
percorsi formativi rivolti al volontariato.
Aree tematiche ordinarie:
gestione amministrativa – argomenti di gestione contabile, fiscale
comunicazione e fund raising
progettazione
tematiche specifiche, tra cui: trust, amministrazione di sostegno, questioni legali, diritti di
cittadinanza, ecc…
Aree tematiche aggiuntive:
Ciclo corsi finalizzati ad accreditamenti formali in base a normative specifiche (ad es. Haccp, primo
soccorso, BLSD, Privacy e sicurezza, etc.).
Legge di RIFORMA DEL TERZO SETTORE, comprendere il nuovo scenario, orientarsi tra le
nuove regole, affrontare il cambiamento in sicurezza – ciclo di seminari informativi, formativi e di
accompagnamento.
Per il 2020 si intende continuare il percorso di accompagnamento attivato nel 2018, confermando la
collaborazione con vari interlocutori chiave, come la Regione Umbria, le Fondazioni Cassa
Risparmio, Cattolica Assicurazioni, Osservatorio enti Religiosi e Non profit della Cattolica, Fare
Rete, condividendo nel frattempo riflessioni e percorsi con CSVNET e finalizzando gli accordi
previsti con l’Ordine dei Commercialisti (recependo il recente accordo nazionale tra CSVnet e
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli esperti contabili - accordo finalizzato a
facilitare il dialogo continuo tra il mondo degli Enti del Terzo Settore e quello dei professionisti), e
proponendosi anche per ulteriori protocolli e collaborazioni.
L’impegno del CSV su questo versante è integrato al processo di accompagnamento declinato
attraverso i servizi amministrativi, con il proprio staff (consulenti e referenti di zone sociali). Il
percorso di accompagnamento, a durata variabile e sicuramente non risolvibile in poche settimane,
farà riferimento ad un staff centrale di coordinamento e supervisione composto dalle figure tecniche
apicali dei centri di servizio, finalizzato ad armonizzare e rendere universale l’accesso alla
conoscenza per tutte le associazioni, a prescindere dalla loro dimensione o collocazione geografica.
Il percorso di accompagnamento e di supporto viene integrato con la realizzazione di faq, linee
guida e quant’altro possa facilitare il trasferimento delle nuove conoscenze, in termini pratici e
manualistici, (veicolati attraverso le modalità ordinarie, da distribuire nel corso degli incontri, da
inserire in modo stabile sui siti web, etc.), che confluiscono nel sito
http://www.riformaterzosettore.net.
Accanto a questo, per il 2020 si prevede la realizzazione di corsi di formazione, laboratori
formativi, seminari e workshop all’interno delle aree tematiche definite anche sulla base della
rilevazione dei bisogni formativi delle associazioni.
Formazione del personale Csv - In questa stagione di cambiamento, il tema della formazione del
personale assume una oggettiva centralità, in quanto il passaggio alla regionalizzazione risulta
essere una occasione di cambiamento, nel momento in cui favorisce una profonda maturazione
culturale e di prospettiva prima di tutto internamente al CSV, sotto forma di maturazione,
consapevolezza e apertura all’innovazione e, di riflesso, nella rappresentazione e considerazione del
CSV da parte delle associazioni ma anche degli altri attori portatori di interesse.
La formazione è sia tecnica (specialistica, di settore, di perfezionamento di competenze specifiche)
che relazionale (acquisizione di competenze trasversali di carattere “sociale”, afferenti alla capacità
di lavorare in team/gruppo), motivazionale e di riconoscimento e condivisione della mission del
CESVOL.
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Rappresenta l’elemento chiave di tutto il processo di riorganizzazione regionale. Può facilitare la
connessione e l’abitudine relazionale tra i due gruppi originari (da Perugia e di Terni), favorendo la
condivisione, il senso di appartenenza, la creazione del gruppo di lavoro del Cesvol Umbria.
La prima fase del processo formativo, integrandosi con l’avanzamento di tutte le fasi del processo di
cui trattasi, si sta incrociando con l’attuale innovazione sul versante del sistema di dati del CSV:
dataserver, piattaforma in cloud, cogestione database generalisti o tematici/territoriali, lavoro in
team anche in remoto (es Google drive), nuovo sistema mailing, portale Cesvol Umbria, etc. che
consentirà il trasferimento di tutto il lavoro all’interno di una piattaforma condivisa, efficiente, in
grado di semplificare procedure (ad es. servizi su appuntamento, consulenze in remoto, formazione
a distanza, etc.), trasformando il CESVOL in una agenzia di servizio all’avanguardia per quanto
concerne l’utilizzo di “nuove tecnologie utili” per migliorare le proprie performance, riducendo
tempi e distanze. Formarsi tutti su questi strumenti innovativi, produce inevitabilmente un nuovo
senso di frontiera, di cambiamento, di apertura al lavoro di gruppo.
A chi sono rivolte le attività
Il servizio è rivolto a Volontari e aspiranti volontari, soci ed altre risorse umane operanti
all’interno di associazioni del territorio regionale. Alle iniziative formative, cui viene destinata una
adeguata promozione (tramite internet, comunicati stampa ma anche mediante l’affissione di
locandine e brochure distribuite in diversi punti strategici (Informagiovani, sportello del cittadino,
ASL, ospedali, etc.), gli allievi accedono previa iscrizione.
Come si accede al servizio
Ordinariamente ai corsi si accede tramite la compilazione e la trasmissione dell’apposita richiesta di
iscrizione scaricabile dal. Alla richiesta segue la conferma di iscrizione da parte del Cesvol.
Obiettivi
Accrescere le conoscenze dei volontari, al fine di qualificarne l’operato e favorire, attraverso la
sperimentazione delle competenze acquisite, il percorso di sviluppo dell’associazione di
appartenenza.
Sostenere lo sviluppo sociale e culturale di chi opera nell’associazionismo e nel volontariato.
Fare della formazione per i volontari un contesto di socialità nel quale si sviluppano sinergie
collaborative tra più soggetti, valorizzando e dando continuità alle numerose esperienze formative
sviluppate negli anni precedenti.
Coinvolgere e far maturare il volontariato organizzato nella sua dimensione di conoscenza delle
proprie esigenze e bisogni formativi.
Portare le associazioni a ragionare delle proprie problematiche in contesti allargati e partecipati,
contribuendo in tal modo a superare la cultura del particolare per mettersi in relazione anche critica
con gli altri, sviluppando le condizioni per un reale lavoro di rete.
Rispondere concretamente alla sollecitazione diretta delle associazioni, che tra le necessità sentite
come prioritarie segnalano l’esigenza di poter disporre di percorsi e piani formativi da costruirsi
sempre più specularmente rispetto ai temi trasversali (amministrazione, comunicazione, etc.) ma
anche ai diversi settori di impiego dei volontari.
Contribuire alla innovazione del sistema formativo del volontariato organizzato consolidando
l’utilizzo continuo dello strumento del laboratorio didattico.
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Riforma del terzo settore: anche per il 2020, una parte consistente della formazione riguarderà il
tema della Riforma del terzo settore, mirando a fornire a coloro che operano nell’associazionismo
un orientamento efficace ed affidabile, comprensivo di tutte le indicazioni utili a comprendere le
principali novità introdotte dalla riforma del terzo settore.

Partecipazione ai costi
Come riportato sopra, sono attualmente in vigore, per tutto il 2019, due distinti regolamenti di
accesso ai servizi, che sono sostanzialmente speculari e che presentano alcune piccole differenze,
come nella regolamentazione del servizio di stampa.
La Formazione con corsi professionalizzanti e finalizzati a qualche forma di accreditamento formale
(es. HACCP, Primo Soccorso, BLSD, Sicurezza sul lavoro, etc.), viene proposta ordinariamente dal
Cesvol in partnership con enti ed agenzie formative accreditate. In questo senso la quota a carico
dell’allievo varierà a seconda dei corsi ed seconda del monte ore.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
COMUNICAZIONE
Informazione e comunicazione

Descrizione del servizio
Il servizio prevede un lavoro continuativo sul versante della promozione dei servizi, dei progetti e
delle attività del CSV e delle associazioni che lo richiedono.
In particolare, tutte le Associazioni per promuovere adeguatamente le proprie iniziative possono
fare riferimento all’Ufficio Stampa del Centro Servizi, che può curare le campagne stampa di lancio
e di resoconto per tutti gli eventi, i servizi e le attività delle Associazioni che lo richiedono.
Il servizio lavora sulla produzione periodica di un “blocco di contenuti” che vengono in seguito
veicolati selezionandoli a seconda della tempistica, delle caratteristiche delle notizie ma anche degli
spazi disponibili, nei vari canali ad oggi presenti, che, essendo multimediali in senso letterale,
coprono target diversi ed in tempi diversi (carta stampata, radio, Tv e Internet). Il servizio prevede
le seguenti funzioni:
Funzioni di Ufficio Stampa
Si occupa della realizzazione di comunicati stampa, conferenze stampa, coinvolgendo tutti gli
organi di informazione, riguardanti sia l’attività del centro sia quella di informazione, promozione e
lancio di attività delle associazioni.
Funzioni dei Servizi internet
I contenuti selezionati e lavorati, come prassi consolidata, vengono veicolati anche nei vari canali
(siti web, facebook e twitter) resi disponibili dal web, determinando un effetto moltiplicatore e di
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rinforzo oltre che di diversificazione del target, proiettandoli in una dimensione extra-locale e
nazionale.
I servizi inseriti in questa area riguardano:
- Siti istituzionali del cesvol Umbria www.cesvolumbria.org. L’aggiornamento e lo sviluppo del
sito internet istituzionale quale efficace, immediato ed economico strumento di comunicazione e
conoscenza per tutto il mondo del volontariato, affinché diventi sempre più una piazza virtuale dove
sia possibile informarsi, dialogare e dove ci siano strumenti di servizio che facilitino il rapporto tra
associazioni e CSV e tra le stesse associazioni.
- Social (facebook, twitter) accessibili complessivamente anche da:
https://www.cesvolumbria.org/area-social/
La gestione dei Social network quale prioritario canale di comunicazione verso le giovani
generazioni. Questa scelta permette ai Csv di entrare in contatto con un’utenza di massa, trasversale
e differenziata per sesso, estrazione ed età, basti pensare alle numerose persone che ogni giorno
interagiscono sui social, ed il mondo non profit utilizzando tale canale proficuamente per
condividere e promuovere le proprie attività, ma anche per allargare l’orizzonte dei propri contatti,
costruire un dialogo con i propri portatori di interesse e potenziare l’impatto delle proprie azioni.
Newsletter – uno strumento agile e immediato di informazione e di aggiornamenti periodici finalizzata alla diffusione degli aggiornamenti presenti nel sito internet e di altre notizie ritenute di
interesse per il mondo del volontariato e dell’associazionismo.
Siti associazioni (villaggio solidale) - Villaggio solidale – contiene numerosi siti di Associazioni
(Villaggio solidale www.pgcesvol.com), che si sono ormai avvicinate definitivamente all’utilizzo di
Internet, ormai il più immediato mezzo di comunicazione che riesce a promuoverne l’attività
attraverso una efficace integrazione tra i vari mezzi di comunicazione e di promozione disponibili.
A chi sono rivolte le attività
I servizi di comunicazione come newsletter, sito internet, social, si rivolgono a tutti gli Enti del
Terzo settore, operatori di settore, pubbliche amministrazioni, studenti e utenti privati diffusi su
tutto il territorio locale e nazionale, alla ricerca di uno strumento che soddisfi i propri bisogni
informativi, formativi e di promozione, per motivi di studio o informazione.
Come si accede al servizio
Segnalando al Cesvol – servizio comunicazione - le proprie iniziative sulle quali realizzare
comunicati stampa da diffondere ai media cartacei locali, tv e radio locali, agenzie stampa e siti
internet, in caso di eventi di particolare rilievo l’ufficio stampa si occupa di organizzare conferenze
stampa. Le notizie vengono inserite nella newsletter del Cesvol, un notiziario agile e scorrevole che
viene inviato ad una mailing list sempre aggiornata e nel sito del Cesvol Umbria.
I canali sui quali vengono ordinariamente veicolati i contenuti proposti dalle associazioni sono:
> Testate giornalistiche cartacee e online, agenzie di stampa, radio e televisioni locali.
> Sito Cesvol (www.cesvolumbria.org), è il sito istituzionale del centro servizi, ormai diventato
fonte di notizie anche per numerosi operatori dell’informazione.
>Facebook.
>Twitter.
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Obiettivi
Avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e non
estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di
riferimento, ma anche offrendo occasioni di visibilità all’interno di contesti promozionali, al fine di
contribuire all’aumento sia quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori
potenziali del volontariato
Fornire all’utenza strumenti tecnici, supporti, orientamenti e consulenze in grado di facilitare le
opportunità di visibilità per le iniziative delle associazioni in un quadro di comunicazione sociale
sistemica, continuativa e legata alla comunità.
Sviluppare relazioni efficaci e strategiche con gli organi di informazione attraverso un utilizzo
consapevole dei vari canali disponibili su vari formati (carta stampata, web, radio, tv).
Consolidare l’accreditamento del sistema dei centri di servizio in Umbria centro come fonte
informativa e di contenuti credibile e corretta al fine di incrementare le relazioni con Enti,
Istituzioni e Associazioni operanti sul territorio regionale.
Favorire, attraverso la diffusione continuativa di contenuti etici e solidaristici, lo sviluppo di una
consapevolezza diffusa rispetto ad ambiti di interesse comune onde incrementare un tessuto di
cittadinanza attiva e condivisione all’interno della società per rappresentare ed affrontare problemi
che coinvolgono non solo le associazioni ma anche il tessuto sociale e culturale di riferimento.
Promuovere la cultura e l’azione del volontariato, attraverso un’azione strutturale che prevede un
utilizzo costante delle risorse del web.
Promuovere e supportare la rete informatica degli ETS, supportandoli nell’utilizzo e nella
comprensione dei linguaggi digitali proposti nell’attuale scenario comunicazionale e mediatico
Partecipazione ai costi
La partecipazione al servizio è gratuita.

BIBLIOTECA DEL VOLONTARIATO E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
Ricerca e documentazione

Descrizione del servizio
Biblioteche del volontariato e Centri di documentazione sono allocate nelle sedi di Perugia e di
Terni, presentano raccolte documentarie di libri e riviste, accessibili non solo alle organizzazioni di
volontariato e alle amministrazioni locali, ma anche agli studenti e a tutti coloro che sono interessati
ad approfondire tematiche inerenti il mondo del Terzo Settore.
Il servizio di documentazione intende supportare le associazioni mediante la ricognizione e la messa
a disposizione di materiali e di informazioni per lo studio e l’approfondimento di tematiche
riguardanti l’ambito di intervento delle associazioni territoriali medesime.
Esso riguarda la biblioteca del Cesvol e i centri di documentazione:
- I Testi della biblioteca conservati presso il Cesvol e i giornali raccolti, possono essere
gratuitamente presi in prestito e/o consultati dagli aderenti alle associazioni, dagli operatori e dai
consulenti del Cesvol.
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- L’utenza privata può consultare e prendere in prestito gratuitamente i testi della Biblioteca del
Cesvol motivando adeguatamente necessità di studio e ricerca.
- Viene perso il diritto di accesso al servizio di prestito in caso di restituzione tardiva dei testi e/o
l’incuria nell’utilizzo dei testi.
- eventuali danni ai testi presi in prestito dovranno essere risarciti.
Gli altri Centri di documentazione oltre la Biblioteca del Cesvol, sono:
- Centro di documentazione teatro e cultura di genere (Testi riviste su scritture teatrali e sulle
problematiche del teatro delle donne per la promozione della cultura della differenza di genere in
teatro, testi generali di teatro di ricerca del novecento e contemporanei; dvd audio riviste di cultura
gender e di cultura teatrale, musica, danza) - - Centro di documentazione diritti, pace e ambiente
(Raccolta documentaria sui diritti umani, solidarietà internazionale, sulla globalizzazione, sui diritti
dei minori, sullo sviluppo sostenibile, sull’educazione interculturale, sul diritto all’informazione, sul
consumo critico) - Centro di documentazione comunicazione (film, documentari e riviste) - Centro
di documentazione movimenti, ambiente, conflitti e globalizzazione - Centro di documentazione
disabilità - Servizi offerti dal Centro di documentazione specializzato (consultazione in sede dei
documenti - Prestito locale - Prestito inter-bibliotecario e document delivery - Consultazione delle
risorse online attraverso il catalogo in SEBINA OPEN LIBRARY) - Assistenza nelle ricerche
bibliografiche e nell’utilizzo delle risorse a disposizione dei ricercatori - Sala lettura - Monografie a
scaffale aperto con volumi liberamente accessibili dall’utente - Periodici cartacei - Risorse
elettroniche - Possibilità di effettuare (secondo le disposizioni di legge non più del 15% delle pagine
di ogni volume), riproduzioni e scansioni delle parti di interesse dei documenti - Banche dati per
ricerche bibliografiche - Postazione informatica per l’accesso al catalogo online e per le ricerche
bibliografiche.
A chi sono rivolte le attività
I servizi offerti si rivolgono a tutte le associazioni iscritte e non al CESVOL, dipendenti CESVOL,
centri di documentazione, operatori di settore, pubblica amministrazione, studenti e utenti privati
sparsi su tutto il territorio locale e nazionale, alla ricerca di una guida e uno strumento che soddisfi i
propri bisogni informativi, formativi e di promozione per motivi di studio o informazione.
Per l’attività di editoria tutte le associazioni possono proporre tematiche, esperienze e percorsi
editoriali che potranno essere inseriti nella collana del volontariato.
Modalità di erogazione del servizio
Il Centro di documentazione contiene numerosissime unità bibliografiche tra libri e riviste con lo
scopo di soddisfare il bisogno informativo di chi opera nel settore del sociale e del volontariato
relative alle seguenti aree di interesse: Ambiente, Anziani, Dipendenze, Disabilità, Diritti umani,
Diritto, Donne, Economia sociale, Famiglia, Giustizia e sicurezza e mafie, Immigrazione e
intercultura, Minori, Non profit, Povertà, Terzo settore, Volontariato.
Le azioni previste:
1)

Catalogo on line del patrimonio documentario

Il catalogo online consente di conoscere il patrimonio documentale ed è consultabile dalle reti
territoriali documentarie umbre.
La Biblioteca del Cesvol è entrata in SEBINA OPEN LIBRARY una piattaforma avanzata e aperta
che garantisce la visione organica e completa e l’accesso ai patrimoni documentari di tutto il
territorio regionale e nazionale (Polo Regionale Umbro).
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Il catalogo della Biblioteca del volontariato al momento in lavorazione sarà accessibile sul sito
dell’ICCU dove ora è possibile già visualizzare il profilo della biblioteca all’indirizzo:
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche/italia/umbria/polo_50.html e
su quello del Polo Regionale Umbro.
2)

Prestito locale e interbibliotecario

Prestito locale- Obiettivo è ottimizzare il servizio di prestito locale e consultazione in sede là dove è
già attivo potenziando quello rivolto ai cittadini e ai volontari; attivare il servizio là dove al
contrario non sia ancora funzionale secondo un criterio di uniformità, procedure standard e
differenziato sulla base della tipologia di materiale e la natura dei fondi documentali.
3)

Ricerche bibliografiche e ricerca sui cataloghi e le altre basi dati

Servizi di reference servizio specialistico basato sulla capacità professionale e le competenze
specifiche del personale bibliotecario per:
-

consulenza per la preparazione di bibliografie, per tesi, ricerche, ed altro;

ricerche approfondite sul catalogo della Biblioteca del volontariato e dei centri di
documentazione, per verificare se esistano libri o documenti su un dato argomento, in consultazione
o in prestito;
ricerche approfondite sul Metaopac regionale, per verificare se altre biblioteche della
Provincia o della Regione possiedono libri o documenti utili per approfondire uno specifico
argomento;
consulenza per la ricerca di informazioni su siti Internet: si tratta di una consulenza non
informatica (lo scopo non è cioè quello di "insegnare a navigare") ma contenutistica: l'utente può
indicare un argomento che vuole approfondire ed il bibliotecario fornirà indicazioni relative a siti
Internet utili per tale approfondimento.
-

ricerche approfondite su cataloghi di altre biblioteche italiane o straniere;

4)

Accesso ai cataloghi e alle reciproche banche dati attraverso un link

6)

Catalogazione

Uniformare in tutto il sistema le procedure di catalogazione secondo gli standard catalografici
internazionali già adottati dalla Biblioteca del volontariato.
7)

Materiale multimediale e letteratura grigia

Condividere un repertorio ragionato di risorse internet specializzate e letteratura grigia di settore
organizzata per ambiti tematici.
Obiettivi
Il servizio intende facilitare la conservazione, la fruibilità, la valorizzazione della documentazione
bibliografica e di archivio prodotta e in dotazione ai due centri servizi per il volontariato e dalle
associazioni di volontariato umbre che ad essi fanno riferimento.
Una gestione della documentazione bibliografica corretta uniforme e rispondente a dei criteri
standard è fondamentale per:
- conservare la memoria storica dei centri servizio e delle associazioni;
- favorire gli studi e la ricerca sui temi portanti delle azioni di volontariato e di cui le associazioni si
occupano, rendendo disponibile un patrimonio documentario spesso unico ed originale;
- favorire la crescita e la professionalità del volontariato;
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- facilitare la progettazione e lo sviluppo delle attività dei centri servizio e delle associazioni, grazie
alla conoscenza e allo studio di quello che è stato già realizzato nel passato;
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, grazie ad archivi bene organizzati.
Partecipazione ai costi
Al servizio si accede gratuitamente.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
REALIZZAZIONE DUA (DATABASE UNICO ASSOCIAZIONI) DELL’UMBRIA
Ricerca e documentazione

Realizzazione DUA (database unico associazioni) regionale Si tratta di un progetto di
riqualificazione dei database attualmente in dotazione al Csv, per la realizzazione del DUA,
database unico associazioni Regione Umbria. Queste le fasi previste: Determinazione dei criteri di
classificazione delle Associazioni - Normalizzazione dei dati - Implementazioni software Configurazione ambiente di gestione - Import dati - Formazione staff per la valorizzazione di tutte
le funzionalità del nuovo sistema e avvio
Il lavoro in team
1. Determinazione dei criteri di classificazione delle Associazioni: in questa fase si andranno a
definire tutte le caratteristiche utili a censire nel modo più puntuale possibile tutte le Associazioni
(ES. natura giuridica, settore principale d’intervento, ecc); ciascuna caratteristica verrà riportata nel
sistema di gestione in altrettante classificazioni che potranno poi essere utilizzate come filtri di
ricerca. In questa fase dovranno essere determinate anche le regole di utilizzo del sistema a cui
dovranno poi attenersi gli operatori (ES utilizzo/non utilizzo dei punti nelle ragioni sociali, ecc).
2. Normalizzazione dei dati: in questa fase si provvederà a organizzare i dati in un unico file Excel
comprensivo di tutti i dati anagrafici ritenuti utili e di tutte le caratteristiche descritte al punto 1.
3. Implementazioni software: in questa fase verranno realizzate le implementazioni software
necessarie a soddisfare le richieste di Cesvol Umbria in base a quanto risultante dal punto 1.
4. Configurazione ambiente di gestione: in questa fase verrà predisposto il database che dovrà
accogliere i dati, installato e configurato il software il tutto nell’ambiente cloud Nextbit.
5. Import dati: terminate le fasi precedenti e ricevuti i dati in formato Excel, in questa fase si
provvederà all’importazione nel database centralizzato.
6. Formazione e avvio: una volta verificata la correttezza dei dati si svolgerà la formazione degli
operatori del Cesvol Umbria e si avvierà l’utilizzo del sistema in ambiente reale.
Tempi previsti
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Uno strumento di lavoro con molteplici funzionalità
Oltre a quelle inerenti la dimensione “anagrafica”, l’applicativo consente l’attuazione di ulteriori
sotto-funzioni dinamiche, quali: mailing soci, solleciti pagamento quota, etc), oltre che
l’aggiornamento automatico dello stato del pagamento della quota sociale.
Il DUA potrà essere visualizzato da tutti gli operatori del Csv (per poter rintracciare riferimenti
anche a richiesta, come telefono, mail di una determinata associazione, etc.). È prevista anche una
versione socializzabile e trasferibili a terzi, ripulita da elementi sensibili in relazione alla disciplina
della privacy (ad es. i riferimenti personali del rappresentante legale di una associazione).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SERVIZI CONTINUATIVI DI BASE SEDI OPERATIVE E SEDI DI SPORTELLO
Supporto tecnico - logistico

Descrizione del servizio
Il servizio comprende: accoglienza e presa in carico dell’utenza – Servizi continuativi rivolti alle
associazioni che si avvicinano alle varie sedi del CSV per usufruire di una copertura
funzionale completa per tutto quello che riguarda: Accoglienza – Attività di Front-office –
Informazioni generali – Segretariato – accesso a varie tipologie di documentazione – Consulenza e
assistenza di primo livello – Utilizzo spazi e sale riunioni – Accesso a database e indirizzari –
Stampe b/n e colori – sostegno e supporto organizzativo ad azioni specifiche dell’utenza (people
raising, cura delle relazioni con rappresentanti delle Istituzioni, etc.) – Elaborazione ed invio
documenti istituzionali – correzione testi – elaborazione, gestione, modifica e stampa indirizzari
associativi (libri soci, etc.) – domiciliazione postale e funzioni collegate (raccolta e consegna posta,
etc.). I servizi sono attivi in tutte le sedi.
A chi sono rivolte le attività
Ai servizi di supporto tecnico/logistici possono accedere tutte le associazioni.
Modalità di erogazione del servizio
I servizi continuativi di base vengono erogati alle associazioni gratuitamente previo appuntamento o
mediante accesso diretto alle sedi.
Servizio di consulenza ed assistenza di primo livello.
Al servizio di consulenza ed assistenza di primo livello per la costituzione di nuove associazioni
(servizio incubazione). A seguito della prima consulenza, l’utenza privata può optare, in caso di
necessità di ulteriori approfondimenti, di richiedere o la continuazione dello stesso tipo di
consulenza (di primo livello) o un appuntamento con lo specialista (commercialista).
Utilizzo formalizzato della sede del cesvol
Il servizio prevede:
> utilizzo delle sedi del CSV per l'organizzazione della propria attività istituzionale con incontri,
riunioni, attività dei gruppi di auto mutuo aiuto, etc., che avviene tramite richiesta scritta (reperibile
in sede tramite l’operatore di sportello).
> utilizzo delle sedi del CSV per corsi di formazione
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> domiciliazione postale (per la ricezione di posta ordinaria all’indirizzo del cesvol, tramite la
dicitura “nome dell’associazione, c/o Cesvol, indirizzo”): va inoltrata apposita richiesta. E’
obbligatorio il possesso di una PEC (posta elettronica certificata) riferibile sia direttamente
all’associazione richiedente che ad un suo referente.
> sede legale (con inserimento nel proprio statuto associativo della dicitura “l’associazione ha sede
in via …… presso Cesvol”): va inoltrata apposita richiesta. E’ obbligatorio il possesso di una PEC
(posta elettronica certificata) riferibile sia direttamente all’associazione richiedente che ad un suo
referente.
La modalità di accesso al servizio domiciliazione postale e sede legale avviene attraverso la
compilazione della modulistica di richiesta firmata dal Presidente o da persona da lui delegata per
iscritto.
L’Associazione si assume l’onere di tutte le spese legali per eventuali azioni giudiziarie che
dovessero riguardarla e nelle quali venisse coinvolto il Cesvol stesso per il fatto di porre la propria
sede legale presso la sede del Ce.S.Vol.
Utilizzo attrezzature all’esterno della sede del Cesvol
Il Cesvol mette a disposizione delle Associazioni le seguenti attrezzature:
• PC portatili e strumentazioni informatiche;
• videoproiettore;
Le attrezzature sono di proprietà del Cesvol, che le concede in prestito d’uso gratuito per un tempo
determinato e precedentemente stabilito. A garanzia della parità d’accesso al servizio a tutte le
Associazioni, ogni Associazione può prenotare di norma un’attrezzatura per massimo 30 giorni
consecutivi.
Qualora il numero di richieste ecceda la disponibilità delle attrezzature, esse verranno assegnate in
base all’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni.
• Le attrezzature devono essere riconsegnate nello stesso stato d’uso in cui sono state consegnate e
nei tempi e con le modalità concordate con l’operatore Cesvol. I danni dovuti da cattivo utilizzo o
incuria rispetto alle indicazioni fornite dal personale del Cesvol sono a carico dell’Associazione.
• L’Associazione richiedente è tenuta a effettuare una prova di funzionamento al ritiro
dell’attrezzatura, al fine di poter provvedere in tempo utile alla sostituzione in caso di
malfunzionamento.
• Le attrezzature devono essere solo utilizzate per fini collegati con l’attività dell’Associazione.
Obiettivi
Sostenere lo sviluppo sociale e culturale di chi opera nell’associazionismo e nel volontariato
partendo dalla fornitura di uno strumentario di supporti relativi alla componente operativa e di
segreteria di base, che rappresentino un valido ausilio continuativo e concreto per la loro attività.
Sostenere le associazioni tramite la messa a disposizione di una segreteria operativa continuativa.
Obiettivo principale è quello di fornire una risposta diretta alle molteplici esigenze più immediate e
materiali delle associazioni e dei volontari di tutti gli Enti del Terzo settore.
Il ruolo strategico della funzione dei servizi continuativi
Attraverso una capillare presenza in ognuna delle Zone sociali rientranti nel territorio di
competenza, si facilita il consolidamento e l’aumento del numero di rapporti e di contatti con le
associazioni del territorio. La possibilità di far veicolare contenuti ed azioni più complesse da parte
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del centro servizi, passa anche attraverso il primo contatto con le associazioni. il tema è, in altre
parole, quello di consolidare la base sociale dell’utenza, ma anche di aumentare il pubblico
potenziale da inserire nel circuito operativo dei servizi e delle attività ordinari.
È infatti in questa linea di intervento che si realizza il momento di primo contatto con le
associazioni, per cui riveste particolare centralità il livello di attenzione con cui viene affrontata la
fase dell’accoglienza, che può aprire all’associazione la strada della conoscenza di tutti i servizi e
delle attività di cui può fruire oltre che delle numerose risorse presenti nel circuito del volontariato e
dell’associazionismo (azione di linking).
L’utilizzo continuo e ripetuto nel tempo da parte dell’utenza dei servizi logistici rappresenta un
indicatore importante, che dà segnali oggettivi in merito alla percezione da parte dell’utenza di
quella che è la qualità dei servizi di base erogati, ma anche del livello di soddisfazione sottostante.
Supporto promozionale per le iniziative delle associazioni
Da diversi anni gli operatori Cesvol hanno avuto modo di consolidare e perfezionare il lavoro di
supporto promozionale delle iniziative delle associazioni. Tale impegno non consiste solo in una
marginale attività di segreteria: in sempre più occasioni, l’operatore è coinvolto per la parte grafica
con l’ideazione e la realizzazione del materiale, per la parte promozionale e per la parte logistica. In
specifico soprattutto per le associazioni che organizzano corsi, convegni, incontri, seminari, lo
sportello offre la propria disponibilità per ciò che riguarda la segreteria, il tutoraggio, la logistica dei
corsi di formazione o dei convegni, l’ideazione e la stampa del materiale promozionale, la
pubblicizzazione sui media, tramite newsletter (in particolare con la newsletter Notizie dai territori)
e, più di recente, con la grande copertura offerta da Facebook e Twitter.
Animazione territoriale
Una delle funzioni trasversali sviluppate soprattutto in conseguenza della diffusa presenza del CSV
in tutte le Zone Sociali di competenza, è quella del potenziamento della rete di rapporti, istituzionali
e non, in particolare con il mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è quello di consolidare e
rendere più efficace ed efficiente la propria azione complessiva sul versante della filiera
fondamentale dell’impegno nel sociale: individuazione dei bisogni, condivisione degli strumenti e
delle soluzioni possibili, coordinamento tra le azioni da realizzare e tra i diversi soggetti che le
realizzano e/o che, potenzialmente, le finanziano. Il lavoro di rete e la complessa attività che ne
consegue, predispone il terreno a quella sfida culturale, indicata nella parte iniziale della presente
relazione, che è stata definita “alleanze per la comunità” e che intende valorizzare le connessioni
praticabili tra le differenti risorse ed energie presenti nelle realtà del mondo dell’associazionismo
che, come il Cesvol, lavorano per il raggiungimento di obiettivi comuni, condivisi e/o condivisibili.
Le potenzialità ed il valore strategico di questo processo culturale dovranno certamente misurarsi in
modo chiaro e trasparente con il territorio, soprattutto, quando si tratti di territori dove, sia per la
solerzia di qualche buon amministratore, ma anche per la capacità e volontà di gruppi di
associazioni di unirsi più o meno abitudinariamente in forum locali e/o coordinamenti, esistono già
degli organismi aggregati e più o meno funzionanti. In tal senso, è chiaro che il lavoro preliminare
degli operatori locali del CSV, ormai inseriti in una relazionalità diffusa e fiduciaria con le
associazioni locali, potrà facilitare questa prospettiva di lavori in corso, che mirano, tra l’altro, ad
eliminare/ridurre i rischi della frammentazione dell’attività in tante micro‐attività per quante sono le
sollecitazioni delle singole associazioni, ricomponendole all’interno di prospettive di lavoro ( in
team) e di prodotto più ampie e più partecipate.
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Ad un livello più generale, il lavoro di animazione territoriale è finalizzato alla realizzazione
della vocazione fondamentale del cesvol, che è quella di mettere al centro le associazioni, la
necessità di farle maturare verso una cultura di partecipazione e collaborazione, di
accrescimento delle loro potenzialità e delle loro capacità di incidere efficacemente nel
territorio nel quale operano. Anche lo sforzo di veicolare correttamente il senso, la filosofia e gli
scopi di questo processo (cfr. paragrafo Connettere ed accompagnare gli enti del Terzo Settore
sulla strada della co-programmazione e co-progettazione), e specularmente una corretta modalità
da parte delle istituzioni nel rappresentarli nelle loro funzioni (funzioni che non nascondono alcuna
velleità di sovrapposizione/contrapposizione all’esistente, di rappresentanza o di altre
“deformazioni” simili) dovrà caratterizzare il quadro dei rapporti del CSV con Istituzioni e Enti
(incluse le FoB).
Partecipazione ai costi
I servizi tecnico logistici vengono erogati alle associazioni gratuitamente previo appuntamento o
mediante accesso diretto alle sedi.
Utilizzo delle sedi del CSV per l'organizzazione della propria attività istituzionale domiciliazione
postale e sede legale sono riservati ai soci e ai volontari di tutti gli Enti del Terzo Settore.
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ATTIVITÀ SOSTENUTE
DA FONTI DIVERSE
DAL FONDO UNICO NAZIONALE
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ATTIVITÀ SOSTENUTE DA FONTI DIVERSE DAL FUN
Quadro sintetico regionale
Accanto alle attività sostenute direttamente dal Fondo Unico Nazionale, nel corso di tutti questi
anni il CSV ha definito una ulteriore area di lavoro, mettendo a frutto lo sviluppo delle relazioni con
enti, istituzioni ed associazioni e valorizzando competenze proprie, maturate nell’ambito delle
attività di animazione territoriale e del sistema di progettazione su bandi.
In questo periodo si sta concretizzando la sperimentazione, l’avvio o anche il consolidamento di
diverse attività, senza effetti di carattere oneroso sul bilancio economico (ed in qualche caso con
effetti migliorativi dal punto di vista delle entrate integrative), essendo tali processi affidati a
personale già in forza presso il CSV, che si occupa, a margine o integrando le proprie attività e
funzioni focali, di questo versante strategico di lavoro comune.
Si tratta di:
Progetti approvati e finanziati
Titolo progetto

Progetto Terra Invicta

SOGGETTO EROGATORE

CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE

Data di avvio

gennaio 2019

Data di conclusione

settembre 2021

Localizzazione dell’intervento

Umbria, Provincia di Perugia, Comuni del Cratere

Soggetto Attuatore

Società Cooperativa l'Incontro

Descrizione sintetica
dell’intervento

Il progetto si propone di incrementare le attività extrascolastiche creando
dei laboratori gestiti da associazioni per aumentare le capacità personali
dei bambini e rafforzare le competenze e le capacità di inserirsi
lavorativamente nel proprio territorio dei ragazzi residenti in Valnerina,
creando ulteriore attrattività nelle terre lacerate dal sisma.

Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

promuovere la costruzione di una comunità competente; rilevare nuovi
bisogni delle associazioni e della comunità; sostenere le attività
associative; ricreare i legami tra le associazioni in un’ottica di intervento
in rete; promuovere iniziative comuni; Tali obiettivi saranno perseguiti da
gruppi di lavoro, laboratori di idee, momenti di socialità supportati da
esperti e facilitatori e finalizzati a promuovere iniziative in maniera
partecipata e realizzate in maniera co-decisa e co-prodotta.

Ruolo assunto nel progetto

Rigenerare la comunità a partire dalla valorizzazione del tessuto
associativo per rivitalizzare i legami sociali è l’obiettivo dell’iniziativa che
il Centro Servizi per il Volontariato di Perugia intende proporre a cittadini,
associazioni e istituzioni allo scopo di favorire la ripresa dopo il
terremoto. Si vuole rimettere in moto lo spirito di cittadinanza attiva, la
costruzione di reti e di relazioni sollecitando la partecipazione, il
protagonismo attivo, la solidarietà ed il senso di corresponsabilità, la
costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità all’interno della
comunità ferita dal terremoto, ma ben conscia della necessità di attivarsi
per combattere il rischio di isolamento e rilanciare la vita nel territorio
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nursino. Tutoraggio nei corsi fatti nei tre territori individuati
Altri soggetti partecipanti

"I Love Norcia”, Ass. Turistica Pro-Narco, Associazione ArcheoAmbiente
onlus Monteleone di Spoleto, Associazione Montanari Testoni, IO. DE
GASPERI BATTAGLIA, Incontro B - Soc.Coop.Sociale, Istituto
Omnicomprensivo Cerreto Sellano, NorciAgorà, Sibillini Adventure,
Università di Pisa ecc.

Costo del progetto

376.000,00

Budget spesa gestito dal
Cesvol

38.480,00

Titolo progetto

Don Milani 2 Ragazzi Fuoriserie - codice progetto 2016 ADN- 00320
in collaborazione con associazione Exodus

Soggetto erogatore

Con i Bambini Impresa sociale

Data di avvio

3 Settembre, 2018

Data di conclusione

3 Settembre, 2021

Localizzazione dell’intervento

Umbria, Provincia di Perugia, Zona sociale 3 (Bastia Umbra ed Assisi)

Soggetto Attuatore

Fondazione Exodus Milano

Descrizione sintetica
dell’intervento

Il progetto intende realizzare un intervento integrato multiregionale di
contrasto alla dispersione scolastica volto a favorire l’inclusione sociale
dei ragazzi attraverso l’attivazione e il consolidamento di presidi educativi
sui diversi territori di intervento, mirando ad intervenire sui processi
maturativi degli adolescenti che vivono in condizioni di rischio di
marginalità, devianza, bullismo.

Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

La costruzione di uno spazio di aggregazione per i giovani del territorio,
affinché ci sia un buon equilibrio tra ciò che avviene “dentro e fuori la
scuola”. I ragazzi vivranno l’ambiente scolastico non solo come luogo
obbligato e restrittivo, ma come possibilità di crescita integrata, per
passioni come la musica, il teatro, il volontariato, lo sport, le arti, ma
possono poi trovare anche un ambiente esterno alla scuola dove potersi
ritrovare in alternativa alla strada e ai luoghi di dispersione

Ruolo assunto nel progetto

il Cesvol ha il compito coordinamento atto a di favorire la creazione di
una rete territoriale composta da associazioni, enti e servizi allo scopo di
favorire la partecipazione attiva di tali enti intorno al progetto e di
contribuire alla nascita di una comunità educante. A tale scopo saranno
organizzati incontri all’inizio, durante e a conclusione del progetto e delle
relative azioni allo scopo di illustrare le finalità e coinvolgere la comunità
educante nella promozione e diffusione del progetto, ma soprattutto per
promuovere una rete stabile che dia prosecuzione al progetto, mettendo in
campo delle iniziative educative di sviluppo.

Altri soggetti partecipanti

Soggetti Istituzionali, Amministrazioni Comunali in primis,
dell'Associazione Educatori Senza Frontiere, del Centro di Giustizia
Minorile, del Volontariato, delle Associazioni e del privato sociale,
Associazioni culturali, degli Istituti Comprensivi, delle Biblioteche, della
Locale Azienda Sanitaria

Costo del progetto

€ 1.347.757,00
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Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 38.250,00

Titolo progetto

Progetto di rilevazione dell’associazionismo e della partecipazione del
volontariato in attività a favore del territorio e della comunità nella
Media Valle del Tevere (Ricerca – Azione)

Data di avvio

Giugno 2019

Data di conclusione

Giugno 2020

Soggetto Attuatore

Zona sociale 4 (Comune capofila Marsciano)

Localizzazione dell’intervento

Zona sociale 4 (Comune capofila Marsciano)

Descrizione sintetica
dell’intervento

Mettere in rete le buone prassi, per evitare sovrapposizioni

Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

Favorire la coprogrammazione e la coprogettazione attraverso un percorso
di sviluppo di competenze anche trasversali e relazionali.

Ruolo assunto nel progetto

Capofila

Altri soggetti partecipanti

Zona sociale 4 e tutti i comuni della zona

Costo del progetto

€ 5.000

Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 5.000

Titolo progetto

Polihub Piccoli Passi

Soggetto erogatore

Bando innovazione sociale Regione Umbria

Data di avvio

Gennaio 2019

Data di conclusione

Gennaio 2021

Soggetto Attuatore

COOPERATIVA SOCIALE A PICCOLI PASSI (BANDO
INNOVAZIONE SOCIALE)

Localizzazione dell’intervento

Comune Perugia: Centro città, Ponte Felcino; Comune di Corciano
Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Umbertide

Descrizione sintetica
dell’intervento

Il progetto vuole sviluppare luoghi di intelligenza collettiva (laboratori
urbani di comunità composti da diversi soggetti: centri giovani, oratori,
associazioni di cittadini e giovani sul modello degli Innovation bureau di
New York e Seul), dove in connessione con la comunità locale e le reti
presenti in essa, si definiscono i bisogni, si identificano risorse e si
propongono nuove risposte. Immaginiamo questi luoghi come HUB
capaci di stimolare la comunità stessa a creare nuovi servizi, avviare
esperienze di avvicinamento e di avviamento al lavoro, offrire percorsi di
crescita individuale e di gruppo, proporre esperienze di volontariato
orientate alla qualità della vita della collettività, conoscere i territori
istituendo tavoli permanenti di co-progettazione e co-programmazione.
Vogliamo che il centro di questo processo di rigenerazione sia
rappresentato dalle generazioni dei giovani, ai quali sarà affidato il
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compito di costituirsi in impresa orientata all’innovazione sociale,
attraverso la realizzazione e la gestione di Hub Territoriali.
Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

Sperimentare servizi di orientamento, formazione e accompagnamento
all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che prevedano un
diretto coinvolgimento dei destinatari nella gestione e nell’organizzazione
dei servizi stessi tramite la costituzione di un nuovo soggetto economico.
Promuovere la costituzione e il rafforzamento di reti di comunità a
supporto di servizi che favoriscono l’inserimento lavorativo
l’autoimprenditorialità dei giovani fondati su nuove forme di governance e
di sostenibilità economica;
Sostenere la nascita di luoghi dove la comunità e i giovani in particolare
possano sperimentare welfare territoriale, forme di social innovation, punti
di incontro, spazi di servizi di prossimità;
Stimolare le comunità territoriali alla lettura di bisogni e alla progettualità
in ottica di rete;
Definire modelli di servizi innovativi, replicabili in altri territori

Ruolo assunto nel progetto

collaborare nello strutturare esperienze di volontariato rivolte ai giovani;
sostenere momenti formativi e informativi sul tema del volontariato e
dell’associazionismo;
sostenere percorsi di creazione di associazioni giovanili;
promuovere le attività progettuali attraverso i propri canali di
comunicazione.

Altri soggetti partecipanti

Rete degli stakeholder

Costo del progetto

€ 450.00,00

Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 12.000,00

Titolo progetto

I patrimoni museali del Trasimeno per un welfare di comunità. La
democratizzazione della cultura a partire da “TrasiMEMO Arts &
Crafts”

Soggetto erogatore

Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
INSIEME PER UN WELFARE DI COMUNITA’

Data di avvio

21 Settembre 2018

Data di conclusione

2019

Soggetto Attuatore

Cooperativa sociale Frontiera Lavoro

Localizzazione dell’intervento

AREA DEL LAGO TRASIMENO

Descrizione sintetica
dell’intervento

BORSE LAVORO PER RAGAZZI CON PROBLEMI

Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

Sostenere la compartecipazione delle comunità e dei cittadini nella
gestione dei beni comuni, con particolare attenzione alle realtà museali
demo-etnoantropologiche del territorio del Trasimeno
favorire il recupero di abilità e autonomie in persone con particolari
fragilità
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promuovere il territorio e i prodotti artigianali
favorire l’interessamento dei privati rispetto ai beni museali e alla
commercializzazione di prodotti artigianali
Ruolo assunto nel progetto

Il CSV ha condiviso gli obiettivi del progetto e lo sosterrà nella
animazione territoriale, nel favorire una partecipazione attiva della
cittadinanza alle attività specifiche di progetto quali i laboratori all’interno
dei Musei così da garantire una sinergia fra le comunità locali ed i
destinatari specifici.
Si impegna inoltre a partecipare ed animare gli eventi specifici di
interazione all’interno delle singole comunità locali.
Si impegna ad avere un ruolo attivo e partecipativo nella realizzazione del
“Festival del Paesaggio” festival di comunità itinerante negli otto comuni
del Trasimeno con il proprio apporto ed il proprio know how.
Infine l’associazione potrà costituire un bacino di risonanza ed un luogo
privilegiato per favorire l’eventuale transizione dei destinatari di progetto
affinché le attività legate alla fruizione museale e alla vita attiva delle
comunità possano avere una continuità dopo il finanziamento di progetto

Altri soggetti partecipanti

Comune di Paciano, Comune di Magione, Comune di Città della Pieve
Comune di Piegaro, USL UMBRIA 1 – CSM del Trasimeno e Distretto
del Trasimeno.

Costo del progetto

Non comunicato

Budget spesa gestito dal
Cesvol

nessuna

Titolo progetto

Banca del tempo Spoleto

Soggetto erogatore

REGIONE UMBRIA - PROMOZIONE E SOSTEGNO
ALL’INTERVENTO ASSOCIAZIONI “BANCHE DEL TEMPO” EX
ART. 14 - L.R. 16 FEBBRAIO 2010 N. 13

Data di avvio

Gennaio 2018

Data di conclusione

Giugno 2020

Soggetto Attuatore

Comune di Spoleto

Localizzazione dell’intervento

Ambito territoriale 9

Descrizione sintetica
dell’intervento

Il Cesvol coordina la costituzione del gruppo promotore, la
predisposizione tramite i propri consulenti del Regolamento ,
l’organizzazione dei micro-incontri territoriali finalizzati alla conoscenza
ed all’adesione di singoli ed associazioni alla Banca del Tempo, il
pagamento della polizza assicurativa; garantirà il servizio di segreteria
organizzativa ed operativa, l’apertura dello Sportello Banca del Tempo
con la collaborazione delle associazioni territoriali che verranno
individuate come referenti per i piccoli Comuni. Il Cesvol inoltre
garantirà l’informazione e la formazione sullo specifico della Banca del
Tempo; gestirà le iscrizioni, la redazione dell’elenco delle prestazioni
offerte, l’elenco delle prestazioni richieste (in collaborazione anche con
l’Ufficio della Cittadinanza, per quanto riguarda il coinvolgimento di
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cittadini e famiglie con particolari difficoltà), l’elenco dei partecipanti,
l’emissione dei libretti degli assegni e gli estratti conto periodici;
coordinerà ed accompagnerà l’avvio dell’attività della Banca, nonché la
gestione del “Fondo ore”, capitale sociale messo a disposizione dagli
iscritti al fine di supportare i partecipanti che si trovino in forte debito ed
impossibilitati ad effettuare scambi, nonché da destinare ad azioni esterne
alla Banca, con finalità di solidarietà per la comunità locale e di
promozione; garantirà il monitoraggio del progetto ed in raccordo con la
Zona sociale, la valutazione dei punti forti e delle criticità dell’esperienza,
finalizzati alla riprogettazione dell’operatività del Banca del Tempo in
termini di maggiore efficienza ed efficacia.
Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

Creare un modello banca del tempo che funzioni nel temo al di là del
finanziamento

Ruolo assunto nel progetto

Ente capofila

Altri soggetti partecipanti

Comuni della Zona Sociale 9 (Spoleto)

Costo del progetto

€ 7.229,93

Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 7.229,93

Titolo progetto

Sostegno Povertà Gubbio

Soggetto erogatore

Fondazione Cassa Risparmio Perugia, Caritas diocesana Gubbio,
Comune di Gubbio

Data di avvio

Annuale

Data di conclusione

Annuale

Soggetto Attuatore

Comune di Gubbio, Caritas, Fondazione Cassa Risparmio Perugia

Localizzazione dell’intervento

Comune di Gubbio

Descrizione sintetica
dell’intervento

Il Cesvol, tramite la sua referente territoriale, è stato inserito nella
commissione di valutazione composta dall’assistente sociale, da un
membro del comune, da un membro dell’associazione, che hanno il
compito di valutare le famiglie in stato di indigenza che possono accedere
ai contributi stanziati dal Comune e dalla fondazione per un aiuto concreto,
quale pagamento bollette, affitti, rate dei mutui

Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

Un aiuto concedo alle famiglie in stato di difficoltà economica

Ruolo assunto nel progetto

Partecipazione della referente locale CSV nella commissione di
valutazione che definisce i piani di intervento.
Diffusa relazionalità con i beneficiari dei contributi.

Altri soggetti partecipanti

Comune, assistenti sociali, componenti della Fondazione Cassa Risparmio
Perugia

Costo del progetto

Stabilito annualmente anche in riferimento alle richieste

Budget spesa gestito dal
Cesvol

Non prevista
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Titolo progetto

Sostegno Povertà Castiglione del Lago

Soggetto erogatore

Fondazione Cassa Risparmio Perugia

Data di avvio

Annuale

Data di conclusione

Annuale

Soggetto Attuatore

Comune di Castiglione del Lago, Caritas, Fondazione Cassa Risparmio
Perugia

Localizzazione dell’intervento

Comune di Castiglione del Lago

Descrizione sintetica
dell’intervento

Il Cesvol, tramite la sua referente territoriale, è stato inserito nella
commissione di valutazione composta dall’assistente sociale, da un
membro del comune, da un membro dell’associazione, che hanno il
compito di valutare le famiglie in stato di indigenza che possono accedere
ai contributi stanziati dal Comune e dalla fondazione per un aiuto
concreto, quale pagamento bollette, affitti, rate dei mutui

Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

Un aiuto concedo alle famiglie in stato di difficoltà economica

Ruolo assunto nel progetto

Inserimento nella commissione di valutazione

Altri soggetti partecipanti

Comune, assistenti sociali, membri della fondazione

Costo del progetto

Stabilito annualmente anche in riferimento alle richieste

Budget spesa gestito dal
Cesvol

Non prevista

TITOLO PROGETTO

IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti con Politiche e
Azioni Co-progettate sul Territorio

Fonte di finanziamento

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo
Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON
2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT

Obiettivo generale

Costruire una governance multi-livello per l'attuazione di interventi
efficaci in materia di integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi.
La proposta intende dare continuità alle attività già avviate
dall'Amministrazione Regionale nel precedente progetto e potenziare e
sistematizzare tutti i vari interventi rivolti ai migranti nel campo
dell’integrazione oltre che sperimentare azioni innovative.
La proposta punta su interventi complessi e sistemici sul fronte della
scuola, dei servizi, della comunicazione/informazione e della vita
associativa della comunità immigrate.
• Consolidare una rete di intervento che coinvolga gli attori chiave del
sistema educativo regionale.

Obiettivi specifici

• Qualificare i programmi e le modalità di accoglienza ed inserimento
degli allievi non comunitari in ambito scolastico,
• Sostenere il processo educativo degli allievi e dei giovani non
comunitari o con background migratorio sia nel contesto scolastico che
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extra scolastico
• Sostenere le famiglie straniere nell’esercizio della loro funzione
educativa favorendo processi di inclusione sociale.
• Aumentare l’accesso degli utenti stranieri presso i servizi informativi
territoriali
• Implementare la registrazione sistematica dell'utenza nel sistema
informativo regionale SISO.
• Valorizzare le competenze interculturali dei servizi del territorio.
• Consolidare un punto unico di informazione per la popolazione
immigrata umbra e per tutti gli attori delle politiche di integrazione
• Promuovere un’immagine di un Umbria multietnica, inclusiva e
aperta alle differenze
• Diffondere presso l’opinione pubblica i valori della multiculturalità e
della ricchezza derivante dalle diversità
• Promuovere forme di confronto formali e informali e pervasive tra le
associazioni immigrate e la pubblica amministrazione
• Promuovere la partecipazione attiva delle comunità immigrate ad
attività di animazione sociale e promozione del territorio
Azioni previste

Work package 1: servizi informativi. In continuità con le precedenti
annualità di progetto si prevede di aprire dei punti unici di accesso
(lettera C) con cadenza settimanale la cui utenza straniera (cittadini di
Paesi Terzi) sarà registrata tramite sistema informativo regionale SISO
(lettera B). In totale si prevede la prosecuzione di 12 servizi già attivi e
l’apertura di 2 PUA specialistici rivolti ai servizi UDEPE e USSM.
Work package 2: capacity building per i servizi dedicati ai migranti. In
linea con la precedente annualità di progetto si prevede l’attivazione di
un servizio di mediazione culturale a chiamata che soddisfi i
fabbisogni territoriali di mediazione culturale dei servizi; si prevede
inoltre la realizzazione di 2 percorsi di aggiornamento rivolti a
mediatori culturali ed operatori dei PUA.
Work package 3: UMBRIAINTEGRA e BLOG Niù. In continuità con
la precedente annualità si intende aggiornare il portale Umbria integra
e per raccontare l’Umbria dell’integrazione silenziosa, Blog Niù, il
blog delle nuove identità urbane con una redazione composta di
giovani, studenti, lavoratori figli di immigrati e “italiani doc”, rifugiati,
richiedenti asilo. Tutti diversi, per età, esperienze, credo religioso,
provenienza.
Work package 4: UMBRIAINTOUR. TOUR da realizzare in forma
flessibile, in diverse località umbre con l’obiettivo di raccontare le
storie dei nuovi cittadini dell’Umbria, promuovere i contenuti del
portale, informare su dati e presenze sul territorio, contrastare la
discriminazione e l’hatespeech, dare visibilità e prossimità ad iniziative
di inclusione e coinvolgimento attivo delle comunità immigrate.
Work package 5: networking e community envolvment. il WP prevede
azioni di rafforzamento di networkin dell'associazionismo migrante già
presenti sul territorio ed attività innovative per l'ampliamento del
networking e per la partecipazione dell'associazionismo migrante
formale ed informale.
66

CSV Umbria - Programmazione 2020

Task specifici dell’azione a cura di Anci Umbria:
- aggiornamento quadro conoscitivo associazionismo (mappatura
aggiornata dell'associazionismo migrante; si attiva un osservatorio
dell'Associazionismo migrante;
- ri-elaborazione ed estensione protocollo ANCI-Associazionismo
migrante (si attiva un osservatorio dell'Associazionismo migrante e
Protocollo Anci – Associazioni)
- attivazione tavolo coordinamento co-progettazione associazionismo
migranti (incontri trimestrali per la co-progettazione di interventi
d'integrazione dei migrant)
- realizzazione laboratori territoriali per pratiche di rigenerazione
urbana (4 laboratori di pratiche di rigenerazione urbana realizzati con
la partecipazione di circa 24 migranti o membri di associazioni)
Work package 6: capacity building associazioni migranti. il presente
WP intende avviare delle attività in cui i protagonisti sono le
associazioni migranti formali ed informali, coinvolgendole in alcune
attività pratiche di partecipazione alla vita pubblica ed agli spazi
condivisi
Task specifici dell’azione a cura di Anci Umbria:
- percorsi cooperative learning (collegata ad azione 5 task laboratori di
rigenerazione urbana. Previsti 4 laboratori di co-progettazione per 4
proposte progettuali)
- sportello informativo per associazioni migranti e corsi di formazione
per le associazioni migranti (attivazione di uno sportello per
consulenze dedicate all'associazionismo per ca 160 ore e percorsi
formativi per accrescere la capacità delle associazioni migranti per un
totale di 30 ore)
Work package 7: attività didattiche formative di supporto all'inclusione
scolastica degli studenti. il presente Wp vuole attivare delle attività
didattiche e formative rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia,
della primaria e della secondaria di primo e secondo grado che vadano
a rafforzare la conoscenza della lingua delle discipline e a supportare il
metodo di studio.
Work package 8: attività di contrasto alla discriminazione e di supporto
al successo scolastico. con la presente WP si intende supportare quelle
attività all'interno della scuola che vanno a scardinare stereotipi e
pregiudizi sui migranti, allo stesso tempo si vogliono realizzare delle
attività volte all'orientamento all'interno del sistema scolastico e al
successo scolastico
Work package 9: servizi di supporto specialistico alla scuola. il
presente WP intende supportare le scuole con personale specializzato
nella mediazione linguistico-culturale, consulenze nell'ambito
dell'accoglienza di alunni stranieri, costruzione di materiale idoneo a
rafforzare le competenze dei docenti ed aggiornamento dei docenti.
Work package 10: attività extrascolastiche rivolte al successo
scolastico e al contrasto dell'abbandono scolastico. Il presente Wp
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intende favorire attività extra-scolastiche formali ed informali che
utilizzino metodologie peer to peer ed altre metodologie di
apprendimento informale
Partner

Capofila: REGIONE UMBRIA
Partner:
ANCI UMBRIA, Consorzio ABN A&B network sociale, Unione
nazionale Consumatori Umbria, Tamat ONG, Aris Formazione e
Ricerca, FRONTIERA LAVORO, Cidis Onlus, CSC Coop. Soc.

Ambito territoriale di
intervento del progetto

REGIONE UMBRIA

Durata del progetto

26 mesi - Termine progetto: 31/12/2020

Costo del progetto

Non comunicato

Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 8.900,00

Titolo progetto

Stargate Ritorno al futuro

Soggetto erogatore

Bando Con i bambini Impresa Sociale (presentato il 14 dicembre 2018)

Data di avvio

2020

Data di conclusione

2022 (I semestre)

Soggetto Attuatore

Impresa Sociale con i Bambini

Localizzazione dell’intervento

Zona sociale 5 (Trasimeno) e Comuni di Assisi e Bastia Umbra

Descrizione sintetica
dell’intervento

La proposta progettuale interessa il territorio della Zona sociale n.3
dell’Assisano e 5 del Trasimeno nella Regione Umbria. Si tratta di territori
che presentano caratteristiche similari in relazione al tema della crescita
educativa dei bambini, dei ragazzi e degli agenti/attori del processo
educativo.
Tipologia di territorio dispersivo che ostacola la fruizione di servizi e
attività educative, culturali, sportive e dell’offerta culturale a disposizione
per bambini e ragazzi. (nr. Comuni e frazioni)
Scarsità di attività per bambini e ragazzi soprattutto nei Comuni più
piccoli e difficoltà di accesso da parte di chi abita nelle frazioni, a causa
della carenza di trasporti pubblici e dei problemi di trasporto delle
famiglie, impegnate nelle attività lavorative.
Nei territori interessati dal progetto si riscontra anche un aumento delle
famiglie in situazione di vulnerabilità sia di tipo economico, che di tipo
sociale e una maggiore difficoltà ad affrontare le problematiche dei figli e
i compiti genitoriali.
In relazione al tema della povertà educativa dal confronto con i partner di
progetto e gli stakeholder emerge che i periodi critici per i bambini e i
ragazzi sono le fasi di passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado e da questa alla scuola secondaria di secondo
grado. In particolare assume particolare rilevanza poter attuare interventi
che affrontino precocemente i disturbi dell’apprendimento nel periodo
della scuola primaria; risulta particolarmente utile sostenere le scelte e gli
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orientamenti verso la scuola superiore, nonché al studio universitario e al
mondo del lavoro.
Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

Rafforzare le progettualità e gli strumenti all’interno delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per contrastare la povertà educativa:
- moltiplicare le opportunità per i genitori sulla genitorialità e per gli adulti
(genitori/familiari, allenatori)
- integrare le attività con gli sportelli di supporto psicologico presenti nel
territorio (Punto di Ascolto nelle scuole Secondarie di II grado e Punto
Giovani di prossimo avvio)
- limitare la dispersione del territorio e le difficoltà di accesso all’offerta
formativa ed educativa dei territori coinvolti.

Ruolo assunto nel progetto

Capofila

Altri soggetti partecipanti

Istituti di Istruzione, Comuni, Associazioni

Costo del progetto

€ 514.405,25

Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 171.289

Titolo progetto

New Generation Community

Soggetto erogatore

Bando Con i bambini Impresa Sociale (presentato il 2 febbraio 2018)
BANDO “NUOVE GENERAZIONI” - Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile - GRADUATORIA: TIPOLOGIA “A”
(Territorio di riferimento: Regione Umbria)

Data di avvio

30 aprile 2019

Data di conclusione

31 ottobre 2021

Soggetto Attuatore

Impresa Sociale con i Bambini

Localizzazione dell’intervento

Zona sociale 10 – 11 - 12
Il progetto ha l'architettura teorico metodologica di una ricerca-azione con
l’obiettivo di coniugare azioni di sistema sulla rete territoriale e azioni
sperimentali dentro e fuori la scuola rivolti ai minori e alle rispettive
famiglie, agli educatori-animatori, ai volontari e ai docenti.
Le azioni specifiche e sperimentali sono:
1.
costituzione di tre tavoli/laboratori permanenti sulle povertà
educative nelle tre zone sociali con l’obiettivo di affrontare in modo
concertato e partecipato il problema delle povertà educative, di elaborare,
sperimentare e affinare strumenti e metodologie di lavoro.
2.
L’idea di fondo è far leva sulla costruzione di una comunità
educante con una precisa logica di apprendimento esperienziale e
cooperativo che agisca a partire da una filosofia e da un metodo condiviso:
rilevare il disagio, intercettare le risorse esistenti, costruire ipotesi di
letture condivise, tradurle in percorsi educativi specifici, verificarne gli
esiti, riattivare i processi. I tavoli/laboratori permanenti sulle povertà
educative diventano così osservatorio privilegiato del territorio, contesti di
responsabilità diffusa, luoghi di mappatura delle risorse territoriali e dei
beni comuni, luogo della progettazione partecipata
3.
Realizzazione di un programma-pilota di interventi specifici ed
integrati sulla cittadinanza attiva, sull’educazione socio-affettiva, sui
processi di insegnamento-apprendimento con metodologie di cooperative

Descrizione sintetica
dell’intervento
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Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti

learning e di interventi specifici sui bisogni educativi speciali. Attivazione
di sportelli di ascolto come luogo di rilevazione delle problematiche e di
intervento specifico.
4.
Sperimentazione di percorsi didattici-naturalistici (soggiorni e
centri estivi) con particolare attenzione all’apprendimento delle discipline
STEM rivolti ai minori nella fase di passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado.
5.
Azioni di supporto alla genitorialità. Si prevede l’attivazione di
gruppi di auto-mutuo-aiuto, di seminari esperienziali con esperti e
l’attivazione di sportelli d’ascolto.
6.
Azioni informative, formative e/o di aggiornamento per docenti,
animatori-educatori, volontari.
Le azioni trasversali sono:
•
Istituzione del tavolo di coordinamento del progetto (capofila e
referenti per zona sociale)
•
Valutazione dell’impatto del progetto
•
Realizzazione di azioni e strumenti specifici per garantire la
trasferibilità e la sostenibilità futura del progetto come protocolli di rete e
linee guida
•
Comunicazione e disseminazione dei risultati di progetto
a) Sperimentazione di soluzioni innovative ed integrate, volte a
prevenire la dispersione scolastica, ad arricchire di contenuti e di
esperienze i processi di apprendimento, a sviluppare e a rafforzare
competenze sociali, relazionali e socio-affettive, sportive, artisticoricreative, scientifico-tecnologiche e di cittadinanza attiva, ad
aumentare la motivazione e l’interesse dei giovani verso la scuola,
ricercando nuove modalità di espressione del pensiero critico,
creativo, scientifico e tecnologico e del talento personale contrastando
nel contempo fenomeni di disagio e di discriminazione.
b) Rafforzamento del ruolo centrale della scuola e di tutti gli attori del
processo educativo (es. Scuole, enti del Terzo Settore, forme di autoorganizzazione di cittadini e genitori) come “scuola aperta”, ovvero
spazio fisico accogliente e sicuro, ma anche aperto alla comunità
come luogo di apprendimento, confronto, socializzazione e crescita,
attraverso la realizzazione di una strategia orientata a: a) stimolare
ulteriori iniziative da parte dei soggetti della comunità educante,
anche oltre la fine del progetto; b) valorizzare il corpo insegnanti, gli
operatori, le famiglie attraverso attività formative e informative; c)
creare una circolarità delle informazioni, costruendo nella comunità la
consapevolezza condivisa della propria esistenza e rafforzandone
l’identità stessa; d) realizzare iniziative e momenti di restituzione alla
comunità, al fine di costruire “memoria”.
c) Potenziamento del sistema di riconoscimento, di supporto,
accompagnamento e di integrazione di minori con difficoltà di
apprendimento e bisogni educativi speciali, di minori in condizioni di
svantaggio, in particolare nelle fasi di passaggio del livello di
istruzione scolastica di riferimento.

Ruolo assunto nel progetto

Capofila

Altri soggetti partecipanti

Istituti di Istruzione, Comuni, Associazioni, cooperative

Costo del progetto

€ 643.228,57

Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 100.847,27
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Titolo progetto
Soggetto erogatore

La Banca del Tempo del Volontariato (BdTVol)
Comune di Terni - Servizio “Banca del Tempo-Interventi sussidiari di
comunità a supporto della conciliazione vita/lavoro” nell’ambito del
programma Agenda Urbana – Area: Servizi Educativi territoriali di
comunità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016.

Data di avvio

1 marzo 2019

Data di conclusione

1 marzo 2021

Soggetto Attuatore

Comune di Terni

Localizzazione dell’intervento

Zona sociale 10 – 11 - 12
Il progetto prende le mosse dalla significativa esperienza, già attiva da
tempo nel territorio del Comune di Terni, animata da un gruppo di
Associazioni che hanno visto negli anni precedenti concretizzarsi il loro
operato all’interno della progettualità della Banca del Tempo.
Su questa base, il percorso di progettazione partecipata avviato
dall’Amministrazione Comunale ha avuto un duplice effetto,
rispettivamente sul piano dei “soggetti” e dei “contenuti”.
Pertanto, la Banca del Tempo del Volontariato rappresenta uno strumento
efficace attraverso cui far incontrare, in modo organizzato, l’offerta del
volontariato con le esigenze delle fasce più deboli. Nella realtà in cui è
stata organizzata, la BdTVol si è rivelata molto efficace per arricchire la
rete di protezione sociale ed è riconosciuta come un potente e moderno
strumento per organizzare la solidarietà civile e per dare risposte concrete
ai bisogni emergenti. Si tratta di raccogliere, in modo preciso ed analitico,
le disponibilità di tempo e le tipologie di attività che ogni singolo
volontario o associazione intende svolgere.
La costituzione del servizio della BdTVol è quindi finalizzata sia a
mettere in rete tutte le iniziative e le disponibilità al volontariato sia dei
singoli cittadini sia delle associazioni. Ma è anche essa stessa un elemento
di promozione e valorizzazione del volontariato.
Gli obiettivi dunque sono:
1)
ricostruire e rinsaldare le relazioni tra le persone a partire dalla
considerazione che oggi il tempo è una risorsa scarsa per alcuni ed
abbondante per altri
2)
Dare valore aggiunto a tutto il sistema di promozione e protezione
sociale del territorio del ternano
3)
Legare con un modulo organizzativo concreto, tutte le iniziative
pubbliche e del privato sociale che costituiscono i nodi della rete
4)
Valorizzare le risorse sociali presenti nel territorio con iniziative a
forte impatto sociale, mediatico e culturale
5)
Sostenere la crescita della cultura e della solidarietà sociale
6)
Favorire l’emersione e la visibilità delle iniziative di volontariato
7)
Favorire l’incontro tra i bisogni espressi dalla collettività e
l’offerta del volontariato
8)
Fornire il supporto organizzativo per rendere fruibile agli utenti, in
modo organizzato e strutturato, sevizi aggiuntivi e di grande valore sociale
offerti dal volontariato
La BdT del Volontariato nel territorio sta portando al raggiugimento dei
seguenti risultati:

Descrizione sintetica
dell’intervento

Bisogni obiettivi e risultati
raggiunti
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-dare vita a reti di socialità agendo come “antidoto contro la solitudine”
-permettere di allargare l’aiuto di vicinato
-favorire l’inserimento sociale di persone senza rete di supporto familiare
-favorire interculturalità
-favorire rapporti tra le generazioni
-favorire la crescita dell’autostima permettendo il riconoscimento in sé
allo stesso tempo di bisogni e -capacità di soluzione di quelli altrui
-permettere di soddisfare bisogni altrimenti non reperibili sul mercato
-permettere di usufruire di prestazioni altrimenti non acquisibili per
motivazioni economiche o per rigidità organizzative
-agire sulla qualità della vita e nella conciliazione vita-lavoro
-costruzione di una cittadinanza attiva.
Ruolo assunto nel progetto

Soggetto affidatario del Servizio Banca del Tempo a seguito di apposita
procedura negoziata di affidamento.

Altri soggetti partecipanti

Comune di Terni e Associazioni.

Costo del progetto

€ 18.024,59

Budget spesa gestito dal
Cesvol

€ 18.024,59

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Progetti di raccolta fondi di medio-lungo periodo
Norcia Vive - progetto di raccolta fondi finalizzato alla creazione di una CASA delle
ASSOCIAZIONI per la ricostruzione sociale della Valnerina, per “dare una casa” (una sede, un
ufficio) ai gruppi informali e a tutte le realtà organizzate e non, che insieme vi potranno ritrovare un
luogo di “rinascita sociale e culturale” e di aggregazione, un contesto di relazioni sociali in grado di
sostenere e rafforzare l’intento di tutta la cittadinanza di ricreare e ricostruire un senso compiuto di
cittadinanza attiva e di progettazione partecipata. La prospettiva è quella di realizzare una struttura
che apparterrà alla comunità di Norcia, attraverso l’operosità e la proposta delle associazioni ivi
presenti e del Cesvol. Ad oggi con la raccolta fondi, per i cui dettagli si rimanda al link, sono stati
raccolti oltre 40mila euro (41.713,06).
Il 22 ottobre 2018, il CSV ed il G.A.D. (Gruppo Artisti Dilettanti) Compagnia Teatrale Alberto e
Anna Ferrari di Norcia, hanno sottoscritto un accordo per la costituzione di una A.T.S
(Associazione Temporanea di Scopo) per la raccolta fondi e realizzazione del progetto. Partendo
dall’esperienza del comitato “Norcia Vive” costituito a seguito del sisma del 2016, i proponenti
intendono dare un ulteriore slancio al progetto di costruzione di uno spazio aperto alla solidarietà,
all’associazionismo e fruibile per la cittadinanza del Comune di Norcia e della Valnerina.
In quest’ottica, l’ATS si propone di sostenere il progetto di raccolta fondi attraverso l’ideazione
diretta e/o la condivisione ed il supporto di eventi ed iniziative aventi tale scopo, procedere
all'elaborazione e realizzazione di progetti specifici, favorire la conoscenza del progetto per
aumentarne forza ed impatto territoriale, con l’obiettivo di accrescerne la rete di accreditamento
anche istituzionale e non locale, promuovere, attraverso le reti relazionali e di contatto dei singoli
firmatari, ma anche attraverso il coinvolgimento di altre realtà associative che condividono le
finalità del progetto della Casa delle Associazioni.
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Si ricorda che lo stato di avanzamento della raccolta fondi per la realizzazione del progetto, iniziata
nel dicembre 2016, è sempre visualizzabile al link: https://www.cesvolumbria.org/progetti/norciavive/#more-1203
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\























Accordi, protocolli e convenzioni con Enti, Istituzioni e Associazioni
Protocollo di lavoro con Comuni della Zona Sociale n.4 (capofila Marsciano) per progetti di
ricerca sociale e progettazione partecipata
Protocollo d’Intesa con Tribunale di Perugia, Comune di Perugia, Usl Umbria1 per
l’attivazione e la gestione dello sportello sull’Amministrazione di Sostegno e altre azioni
collegate
Partner funzionale della rete della Città del sollievo, promossa dal Comune di Perugia.
Membro dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle Persone con disabilità presso la
Regione Umbria.
Componente del Tavolo regionale Welfare, istituito presso l’Assessorato al Welfare Regione
Umbria, in tandem con il CSV Terni.
Ipotesi di rinnovo del Protocollo di intesa per la creazione di sinergie tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e il Cesvol Umbria finalizzati a interventi educativi e formativi.
Partecipazione alle esperienze educative e sociali della Rete “Prendiamoci per mano” del
territorio amerino.
Collaborazione con Polo Scientifico e didattico di Terni - Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Perugia e Labec (Laboratorio di Economia Civile della
Camera di Commercio di Terni), per la continuazione del percorso formativo e progettuale
“Insieme per l’Economia Civile”.
Collaborazione con Università degli Studi di Perugia, attraverso un gruppo di lavoro del
Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione (FISSUF) per la
Gestione dell’attività partecipativa dei gruppi di lavoro di zona sociale e di coordinamento
progettuale delle tre zone sociali con l’utilizzo di innovative metodologie di co-design.
Convenzione con il Comune di Todi per il progetto “Il gusto di invecchiare”, finanziato a
valere su Programma Sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 misura 7 – servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali.
Componente della cabina di Regia per l’editoria in Umbria presso la Regione Umbria.
Protocollo di intesa, con funzioni di segreteria organizzativa, per lo sviluppo del progetto
“Sostegno alle situazioni di povertà nel Comune di Gubbio” finanziato dalla Fondazione
Cassa Risparmio Perugia, Caritas e Comune di Gubbio.
Protocollo di intesa, con funzioni di segreteria organizzativa per progetto “Sostegno alle
situazioni di povertà nel Comune di Castiglione del Lago”, finanziato dalla Fondazione
Cassa Risparmio Perugia.
Varie progettualità relative al Gruppo Integrato per la Promozione della Salute del Territorio
del Trasimeno (PEaS) tra Distretto Sanitario del Trasimeno (Usl Umbria 1), Comuni della
Zona Sociale n. 5 e Centro Servizi per il Volontariato di Perugia.
Protocolli di intesa con diversi istituti superiori di secondo grado per le progettualità
correlate all’azione dei Presidi del Volontariato (Trasimeno, Norcia, Cascia, Perugia).
Protocollo per sviluppo di attività continuative con Unione Nazionale Consumatori
Protocollo per sviluppo di attività continuative con Cittadinanzattiva
Protocollo con ADIC per attività continuative presso sede di Norcia
Convenzione con la Regione Umbria per la realizzazione di attività di orientamento e
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accompagnamento delle ODV e delle APS per la cura degli adempimenti collegati alla
Riforma del Terzo Settore,
Collaborazione continuativa con l’Associazione Città Nuova per le attività del Consiglio
Comunale dei Bambini presso il Comune di Spoleto
Ospitalità all'Associazione Green Heart di Spoleto per il gruppo di auto mutuo aiuto rivolto
alle persone che hanno vissuto l'esperienza del terremoto (per tutto il 2017). Dal 2019 il
gruppo si occupa del sostegno a persone sole.
Ospitalità a referenti del Distretto n.4 Trasimeno (USL1) per le attività del gruppo per la
disassuefazione da fumo di tabacco presso la sede di Castiglione del Lago
Convenzione per svolgimento stage aziendale alternanza scuola lavoro con Istituto
Omnicomprensivo Beato Simone Fidati di Cascia.
Convenzione con Vol.To. (CSV di Torino) per progetto Storytelling di volontariato.
Partecipazione continuativa alle attività promosse dal Centro Regionale di Riferimento per il
Gioco D'azzardo Patologico del Dipartimento Dipendenze di Foligno.
Ospitalità e supporti di segreteria per le attività laboratoriali rivolte ai pazienti Alzheimer, a
cura dell’Associazione AMATA presso la sede di Perugia.
Protocollo di intesa con Dipartimento scienze Politiche Università di Perugia per Master di
Primo livello in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il
multimediale.
Convenzione, attiva per la sede di Perugia, con Società Cattolica di Assicurazione (360
Assicura) per servizio di consulenza assicurativa, che facilita per le associazioni la
possibilità di conoscere ed eventualmente accedere autonomamente alle varie garanzie
assicurative di responsabilità civile terzi, infortuni, malattie e tutela legale previste.
Convenzione, attiva per la sede di Terni, denominata Polizza unica del Volontariato, che
consente alle Odv, alle Aps e a tutte le altre associazioni di assicurarsi per responsabilità
civile, infortuni e malattie a condizioni vantaggiose dal punto di vista economico e delle
garanzie offerte.
Ospitalità e supporti di segreteria per l’Associazione Umana, che gestisce presso la sede di
Perugia un servizio di consulenza e di orientamento rivolto alle famiglie sul tema del diritto
alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali dei malati anziani
non autosufficienti e delle persone con demenza.
Partecipazione, in qualità di membro funzionale, alla Consulta “Salute, Solidarietà sociale,
Pari opportunità, integrazione e politiche dell’immigrazione” promossa dal Comune di Città
di Castello.
Partecipazione al tavolo sulla Prevenzione promosso dalla Regione Umbria nell’ambito
della definizione del nuovo Piano Sanitario dell’Umbria.
Gestione, in qualità di soggetto capofila, della casa delle Associazioni del comune di
Foligno.
Gestione in qualità di soggetto capofila, della casa delle associazioni presso la ex Stazione
ferroviaria di Castiglione del Lago.
Convenzione con Provincia di Perugia per gestione, in qualità di capofila, dello sportello
Salute In-forma e Cesvol In-forma presso lo Sportello del Cittadino nel centro storico di
Perugia.
Adesione alla Carta di Intenti promossa dal Comune di Città di Castello e USL Umbria 1
Distretto Alto Tevere, finalizzata alla attivazione di un percorso di co-progettazione.
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