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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, il proprio 

percorso nel mondo del 

volontariato, trasmettendo in 

chi legge il “perché” della 

scelta di dedicare una parte 

della propria vita all’altro 

attraverso azioni di solidarietà. 

 
SERVIZI DI EDITORIA SOCIALE 

 

 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 
Realizzazione di produzioni pubblicistiche ed editoriali (quaderni, 

monografie, manuali, etc.), selezionate sia mediante invito/bando, che 

con una continua ricerca di contenuti, idee, diffuse e proposte in 

contesti dialoganti, finalizzate alla promozione della cultura e 

dell’azione del volontariato.  

Parlami: ti ascolto, a seguito del grande riscontro registrato (con oltre 

1.000 visualizzazioni per ogni appuntamento) con #iorestoacasa e 

ascolto una storia, di cui rappresenta una versione aggiornata, questo 

progetto propone storie lette da volontari che mettono a disposizione 

la loro voce per condividere pensieri e racconti di solidarietà e di 

impegno. 

Servizio di supporto‚ compagnia e lettura al telefono, nell’ambito del 

servizio Banca del Tempo del Comune di Terni. Gli sportelli della banca 

del tempo, continuano, in questa fase, a fornire un servizio di supporto, 

ascolto e compagnia telefonica per persone in difficoltà e sole.  

 

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  
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