
    

SCRIVICI TELEFONACI WWW.CESVOLUMBRIA.

ORG 

DOVE CI TROVI 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

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).  

A CHI È RIVOLTO 

I servizi di comunicazione si 

rivolgono a tutti gli Enti del 

Terzo settore, operatori di 

settore, pubbliche 

amministrazioni, studenti e 

utenti privati. 

COME SI ACCEDE 

Contattando la sede più vicina 

del centro servizi. 

INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Le attività sono le seguenti: 

- Sito istituzionale del Cesvol Umbria (www.cesvolumbria.org), un grande 

ipertesto in continuo aggiornamento, ricco di notizie sia del CSV che degli ETS, 

confermandosi fonte di notizie affidabile anche per le Istituzioni e per gli 

operatori dell’informazione. 

- Social network – Anche nel caso dei social, i numeri confermano la centralità 

del loro utilizzo continuativo, quale canale privilegiato di comunicazione verso 

le nuove generazioni (ormai, non solo per queste ultime, vista la crescente 

abitudine al loro utilizzo da parte di persone non più giovani) ma anche per una 

più rapida ed immediata fruibilità delle notizie.  

- 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 - ufficiostampa@cesvolumbria.org  

- Newsletter – Notizie dal Cesvol Umbria, uno strumento agile e immediato di 

informazione e di aggiornamenti periodici, finalizzato alla diffusione degli 

aggiornamenti presenti nel sito internet e di altre notizie ritenute di interesse 

per il mondo del volontariato e dell’associazionismo – 

newsletter@cesvolumbria.org  

- Osservatorio Sociale – rassegna settimanale di fatti e approfondimenti sui 

temi del Terzo Settore. Nasce con un obiettivo di mediazione e ricomposizione, 

all’interno di uno strumento agile ed accessibile, degli interventi sulle 

questioni dominanti e di interesse per gli ETS (attraverso l’utilizzo delle fonti 

più documentate e accreditate del web).  

- Siti associazioni (villaggio solidale) - Villaggio solidale – contiene numerosi 

siti di Associazioni (Villaggio solidale), 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.  
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