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DI COSA SI TRATTA 

L’azione è volta a sostenere gli 

adolescenti e giovani che si trovano a 

vivere una quotidianità 

completamente destabilizzata 

dall’evento pandemico, attraverso la 

costruzione di spazi digitali e reali, a 

partire dall’utilizzo di spazi del cesvol 

(sia a Perugia che a Terni), tramite la 

realizzazione di strumenti di 

innovazione sociale utili a 

individuare nuovi metodi per 

l’apprendimento e la promozione di 

valori comuni.  

 

 

COME SI ACCEDE 

La partecipazione alle attività 

è completamente gratuita. Per 

avere informazioni, fare 

riferimento alla sede del 

Cesvol più vicina, o scrivere 

una mail a: 

regionale@cesvolumbria.org 

Tutti le iniziative vengono 

periodicamente promosse sul 

sito. 

SCUOLA, UNIVERSITÀ E VOLONTARIATO 2  

LE AREE DI ATTIVITA’ 

Attivazione di Interventi di prossimità finalizzati a supportare giovani in 

percorsi positivi di costruzione della loro identità di cittadini attivi, in grado di 

promuovere valori comuni e creare comunità inclusive 

 

Adesione al Corpo Europeo di Solidarietà che offre ai giovani tra 18 e 30 anni 

l’opportunità di impegnarsi in attività di Volontariato, Tirocinio e Lavoro nel 

proprio Paese o all'estero  

 

Il Cesvol Umbria ha in programma di ottenere il Quality Label per hosting e 

supporting nell’ambito del Programma European Solidarity Corps (ESC). Ciò 

consentirà di:  

- concretizzare partenariati internazionali, attivando la già fitta rete di 

relazioni, su progettualità che consentano ai giovani Umbri di essere coinvolti 

in attività di volontariato in mobilità della durata di un massimo di 12 mesi;  

- promuovere e formalizzare una rete di “hosting” tra le realtà associative che 

diverranno sedi di realizzazione dei progetti in accoglienza;  

- presentare in qualità di “organizzazione ombrello”, progetti nell’ambito del 

Programma ESC al fine di ottenere finanziamenti per le attività di ospitalità 

Cesvol di volontari che possano essere in grado di arricchire l’attività delle 

organizzazioni Umbre, ed avere un forte impatto sulle comunità di accoglienza. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle nuove generazioni. Durante tutta la fase pandemica, data l’impossibilità 

di svolgere attività in presenza, i giovani potranno essere coinvolti in percorsi 

di partecipazione anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. 
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