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DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 
Questa area di lavoro, già 

rimodulata nel periodo della 

prima emergenza sanitaria, 

prevede iniziative anche a 

carattere sperimentale, quale 

strumento pubblicistico e 

promozionale di attività rivolte 

sia ai volontari del terzo settore 

che alla cittadinanza, con 

particolare riguardo alle 

persone a rischio di isolamento 

sociale e relazionale. 

ULTERIORI AMBITI 

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, che consente ai 

volontari di usare il potere della 

narrazione raccontando la 

propria storia, 

EDITORIA SOCIALE 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 
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. 
Parlami di ascolto - Dona la tua Voce - propone storie lette da volontari 

che mettono a disposizione la loro voce per condividere pensieri e 

racconti di solidarietà e di impegno ma anche attingendo all’universo 

della letteratura, così da poter essere di aiuto e di vicinanza per tutte 

le persone. I testi sono tratti anche dai libri editi dal Cesvol Umbria, 

ma possono riguardare altre produzioni editoriali. Le storie 

vengono pubblicate sul sito e sulle pagine social del Cesvol e 

mandate in onda su Radio Antenna Petrignano. 

“LIBERI DI PENSARE” pensieri e parole dal carcere – Dal 2021 il Cesvol 

Umbria ha definito un ponte permanente con gli Istituti Penitenziari 

dell’Umbria, in modo da poter raccogliere e diffondere la cultura della 

“narrazione” nello spirito dell’inclusione e della socializzazione, con 

la visione che ogni uomo è un prezioso contributo all’umanità intera. 

A CHI È RIVOLTO 

Tutte le associazioni hanno la possibilità di proporre tematiche, 

esperienze, contenuti che potranno concorrere a formare la collana del 

volontariato e della cittadinanza attiva. Le pubblicazioni sono 

visionabili e scaricabili on line sul sito del centro: Ambito Perugia - 

Ambito Terni.  

COME SI ACCEDE 

Per la scelta più adatta alle proprie specifiche esigenze, gli Enti del 

Terzo settore potranno fare riferimento al servizio, in relazione alla 

propria collocazione geografica: SEDE DI PERUGIA – 

editoriasocialepg@cesvolumbria.org - SEDE DI TERNI 

– editoriasocialetr@cesvolumbria.org

Strumenti: Una collana 
dedicata a temi più tecnici, per 
gli “addetti ai lavori”, un modo 
semplice di spiegare temi 
quali gli aspetti finanziari, 
amministrativi, assicurativi o/
e servizi veri e propri (come 
l’amministratore di sostegno).
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