
    

SCRIVICI TELEFONACI WWW.CESVOLUMBRIA.

ORG 

DOVE CI TROVI 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

Questo servizio risponde al 

bisogno primario da parte delle 

Associazioni di promuovere le 

proprie iniziative nella comunità 

e nel 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.   

ULTERIORI AMBITI 

Promozione e realizzazione di 

iniziative comunitarie con gli ETS - Il 

protrarsi dell’isolamento sociale sta 

incidendo anche sulla tenuta del 

sistema del Terzo Settore come 

universo di relazioni e come 

comunità. Per questo,  verranno 

privilegiate le iniziative che mirano a 

favorire il senso di comunità nella 

elaborazione dello shock collettivo 

del virus e a facilitare la creazione di 

nuove relazioni tra cittadini 

interessati e/o coinvolti in 

esperienze di cittadinanza attiva per 

la propria comunità. 

 

CONVEGNI, EVENTI E SEMINARI 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Organizzazione di eventi promozionali, convegni ed altre 

iniziative tematiche anche all’interno di appuntamenti 

diventati ormai consueti (es. falacosagiusta o l’Albero del 

Volontariato)  

 Supporto organizzativo, promozionale e logistico per 

iniziative promosse dalle associazioni che lo richiedono 

 Concessione gratuita di patrocinio con utilizzo logo del CSV 

che le associazioni richiedono per le proprie iniziative.  

A CHI È RIVOLTO 

Il servizio è rivolto 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 

Le iniziative sono accessibili a tutti e gratuite. Per favorire una 

diffusa accessibilità ai convegni e seminari e per garantire la 

sicurezza in adempimento alle misure di distanziamento antiCovid 

19, il Cesvol Umbria ha già avviato l’impiego di modalità alternative 

di erogazione dei servizi tramite le diverse piattaforme disponibili 

on line. 

Per chiedere il patrocinio e l’utilizzo del logo del Cesvol va compilata 

la richiesta scaricabile anche qui. 
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