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DI COSA SI TRATTA 

In conseguenza del particolare 

posizionamento relazionale con 

le associazioni attive e del 

contatto continuo con queste, il 

Cesvol può contare su una 

banca dati unica nel suo genere 

per ampiezza e puntualità dei 

riferimenti. Una banca dati che 

è stata recentemente integrata 

e riqualificata a seguito del 

lavoro sul DUA (DATABASE 

UNICO ASSOCIAZIONI). che 

comprende un numero di 

associazioni considerevolmente 

superiore rispetto a quelle 

inserite nei registri o elenchi 

ufficiali.  

ULTERIORI AMBITI 

Il Cesvol è partner di un progetto di 

ricerca promosso dal Dipartimento di 

Filosofia dell’Università di Perugia – 

per l’area del Trasimeno e di 

Assisi/Bastia Umbra, il Cesvol è 

stato coinvolto nelle ultime 

settimane. Il progetto è stato 

presentato dall’Università alla 

Fondazione Cassa Risparmio 

Perugia, dal cui esito dipende anche 

la effettività dell’impegno del Cesvol. 

 

RICERCA E DOCUMETAZIONE 

AMBITI DI AZIONE 

. Progetti di rilevazione e definizione di mappe funzionali e per aree tematiche 

specifiche, finalizzati ad accrescere il livello di conoscenza sulle questioni e sui 

fenomeni di interesse per l’associazionismo e per il volontariato. 

IN CORSO - La Rilevazione degli Enti del Terzo Settore in Mediavalle del Tevere 

rientra tra le azioni previste dal protocollo di intesa con i Comuni della Zona 

Sociale n. (con Marsciano in qualità di Comune capofila), attivo fino a dicembre 

2021. 

. Centro di documentazione, costituito e promosso a partire dal 2004 presso la 

sede di Terni, contiene oltre 3000 unità bibliografiche tra libri e riviste con lo 

scopo di soddisfare il bisogno informativo di chi opera nel settore del sociale e del 

volontariato. 

. Biblioteca del volontariato, presso la sede di Perugia, raccoglie tutte le 

produzioni editoriali del Cesvol, oltre a numerose pubblicazioni sui principali 

settori di interesse. Da diverso tempo rappresenta un contesto efficace per lo 

svolgimento di progetti di alternanza scuola-lavoro e tirocini formativi, entrambi 

finalizzati alla classificazione digitale dei testi.  

A CHI È RIVOLTO 

I servizi offerti si rivolgono a tutte le associazioni, volontari delle associazioni, 

gruppi di associazioni, 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, informazione e 

comunicazione. 

COME SI ACCEDE 

Fare riferimento alla sede del CESVOL più vicina. 
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