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DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 

Si intende lavorare sul consolidamento e 
sviluppo delle interazioni territoriali in 
termini di co-progettazione, innovazione e 
collaborazione perseguendo l'obiettivo 
strategico di rafforzare l’azione di 
advocacy delle associazioni, quale 
funzione tipica della rete associativa.

D - NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI 

OBIETTIVI 

- Rafforzare il ruolo delle Associazioni nell’attivazione di comunità territoriali, anche in un’ottica di promozione del 
benessere e della crescita armonica dei minori e giovani, in particolare di quelli a rischio o in situazione di 
vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale
 - Rafforzare l’azione di advocacy delle associazioni, quale funzione tipica della rete associativa, che richiede 
competenze di carattere giuridico in grado di dare peso alla rivendicazione dei diritti e alla denuncia della loro 
negazione 
- Facilitare e sostenere la partecipazione attiva delle persone con disabilità all’interno delle realtà associative, 
attraverso la sperimentazione di strumenti e azioni finalizzate alla valutazione della capacità inclusiva delle 
attività promosse o gestite a livello organizzativo e degli spazi in cui si svolgono – Incrementare la partecipazione 
a tavoli e alleanze, regionali e locali, su fragilità sociali, povertà. - Sostenere gli ETS affinché sviluppino progetti 
innovativi
− Sostenere e qualificare le competenze e le capacità organizzative degli ETS affinché siano in grado di agire 
perseguire efficacemente la loro mission e di cooperare paritariamente con gli altri soggetti del territorio.

AZIONI E ATTIVITA' DI COSA SI TRATTA 

Sportello Cesvol Informa - 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 per gli ETS richiedenti.

Centro risorse Empowernet (rete disabilità) - Le attività del Centro Risorse 
EmpowerNet (CRE), per l’anno 2023 risponderanno all’esigenza di garantire 
continuità al lavoro di supporto e all’empowerment della rete associativa, 
attraverso il costante potenziamento dei servizi e delle attività svolte attraverso: 
● Centro di Documentazione; ● Centro Studi;
● Focal Point.

ADNA, l'Alleanza per i Diritti delle persone Non Autosufficienti  
Il Cesvol fornisce tutta una serie di supporti di carattere logistico, promozionale e 
organizzativo a questo newwork, tra cui l’assistenza per l’organizzazione e 
gestione degli incontri in remoto tramite piattaforma Meet, la realizzazione 
dell'infografica del Manifesto e del logo dell'Alleanza, la creazione/gestione del 
sito web  www.adna.it con l'indirizzo email: info@adna.gmail.com.

Sportello volontari per l’amministrazione di sostegno 
Lo sportello è nato su impulso di un network costituito dal 2016 da Tribunale di 
Perugia, Comune di Perugia, Usl Umbria 1 e Cesvol Umbria ETS ed è gestito a cura 
di personale volontario, con funzioni 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), diventando al contempo un punto di riferimento credibile e 
identificabile per le famiglie e per le associazioni interessate.

Azioni collegate alla operatività del 
Garante per le persone con disabilità 

ULTERIORI AMBITI

Si intende costruire, con le Associazioni 
delle/per le persone con disabilità, 
l’Osservatorio Nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità e con 
l’Osservatorio Regionale dell’Umbria, un 
piano condiviso e partecipato per il quale il 
Csv agirà come collettore e promotore.
Le Associazioni potranno valorizzare 
questa nuova opportunità, segnalando le 
aree che presentano maggiori criticità, 
oltre che proponendo iniziative utili per 
promuovere e sensibilizzare la piena ed 
effettiva inclusione delle persone con 
disabilità.
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