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DOVE CI TROVI 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

Il servizio, realizzato per tutte le 

zone sociali dell’Umbria, 

risponde all’esigenza di 

avvicinare i cittadini al mondo 

del volontariato e sensibilizzare 

le comunità territoriali ai valori 

della solidarietà, colmando 

contestualmente la oggettiva 

mancanza di informazione da 

parte della cittadinanza circa le 

opportunità esistenti sul 

territorio per svolgere attività di 

volontariato. Anche per questo 

ordine di motivi, in prospettiva, 

il servizio di orientamento viene 

riorganizzato implementando e 

riqualificando entrambe le aree 

della relazione (domanda e 

offerta di disponibilità e di 

volontariato), integrandole con 

diverse innovazioni interne e 

inserendo il servizio nel più 

generale ambito (obiettivo) 

delle Risorse nuove.  

ULTERIORI AMBITI 

Il servizio include anche la 

richiesta di informazioni e 

orientamento sul Servizio 

Civile Universale (SCU). 

 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 

 

 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Servizio di incrocio tra domanda e offerta di disponibilità 

volontaria (di tempo, di competenze, etc) da parte di singoli 

cittadini.  

 Una volta acquisita questa volontà, il Cesvol si attiva per 

collegarla al circuito associativo esistente, agganciandola 

alla domanda di volontari presente e manifestata dalle 

associazioni, sia in un determinato territorio che in un 

settore specifico.  

 Successivamente, il servizio propone la propria disponibilità 

di seguire il volontario anche nelle fasi successive di 

inserimento nell’associazione “individuata”, oltre che nel 

monitoraggio dell’andamento dell’esperienza attraverso 

contatti costanti sia con i referenti delle Associazioni che 

con i volontari.  

A CHI È RIVOLTO 

A tutti coloro che manifestano l’intenzione di impegnarsi in prima 

persona in un percorso consapevole di cittadinanza attiva, oltre 

che alle associazioni che ne possono richiedere la disponibilità. 

COME SI ACCEDE 

Il servizio di accoglienza-punto d’ascolto per aspiranti volontari 

(offerta) ma anche per associazioni (domanda) che necessitano di 

volontari, è presente, oltre che presso le sedi principali, presso tutte 

le sedi di sportello, alle quali si può accedere contattando o 

recandosi presso quella più vicina. 
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