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INVITO A PROPORRE 

PERCORSI FORMATIVI PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE 2021-2022 
 

Il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Umbria considera la rilevazione dei fabbisogni 
formativi fondamentale per verificare la reale necessità di interventi formativi anche a seguito 
del prolungamento della fase emergenziale determinata dalla pandemia, per fissare obiettivi e 
risultati da raggiungere e per stabilire metodologie e strumenti idonei per svolgere 
efficacemente gli interventi di formazione. 
Per questo, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha definito un piano specifico 
nell’area della formazione per sostenere la ripartenza degli Enti di Terzo Settore, 
integrandolo con proposte, sollecitazioni e richieste provenienti direttamente dai 
rappresentanti dalle Associazioni ETS attraverso il presente invito a proporre. 
 
I criteri fondamentali che orientano la definizione del piano costruito attraverso l’invito, 
riguardano: 
 la finalità di fornire proposte qualificate e adeguate di formazione rivolte al volontariato 

degli Enti del Terzo Settore, 
 la scelta di valorizzare le esperienze già esistenti nell’ambito del volontariato organizzato, 
 l’intenzione di favorire la messa in RETE di tali esperienze nelle fasi di progettazione, 

organizzazione e realizzazione delle iniziative formative, 
 la scelta di favorire e promuovere attività formative dislocate nel territorio Regionale e che 

sviluppino tematiche rilevanti nelle diverse zone sociali, 
 l’impegno di favorire il senso di comunità nella elaborazione dello shock collettivo del 

virus, 
 il sostegno alla creazione di nuove relazioni tra cittadini (volontari) interessati e/o 

coinvolti in esperienze di cittadinanza attiva per la propria comunità. 
 

 
ZONA SOCIALE 1: Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone, 
Monte Santa Maria Tiberina, Lisciano Niccone  
ZONA SOCIALE 2: Perugia, Corciano, Torgiano 
ZONA SOCIALE 3: Assisi, Bastia Umbra, Cannara, Valfabbrica, Bettona  
ZONA SOCIALE 4: Marsciano, Todi, Deruta, Massa Martana, Collazzone, Fratta Todina, Monte 
Castello di Vibio  
ZONA SOCIALE 5: Panicale, Castiglione del Lago, Magione, Città della Pieve, Passignano sul 
Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno Piegaro, Paciano  
ZONA SOCIALE 6: Norcia, Sellano, Cerreto di Spoleto, Preci, Monteleone di Spoleto, 
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Poggiodomo, Cascia  
ZONA SOCIALE 7: Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, 
Costacciaro  
ZONA SOCIALE 8: Foligno, Spello, Trevi, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra, Montefalco, 
Bevagna, Valtopina,  
ZONA SOCIALE 9: Spoleto, Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno 
ZONA SOCIALE 10: Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, 
Stroncone,  
ZONA SOCIALE 11: Narni, Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, 
Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, , Otricoli, Penna in Teverina 
ZONA SOCIALE 12: Orvieto, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, 
Montecchio, Monteleone d'Orvieto, Porano, San Venanzo  

http://www.tuttitalia.it/umbria/15-terni/
http://www.tuttitalia.it/umbria/66-acquasparta/
http://www.tuttitalia.it/umbria/66-arrone/
http://www.tuttitalia.it/umbria/66-ferentillo/
http://www.tuttitalia.it/umbria/14-montefranco/
http://www.tuttitalia.it/umbria/81-polino/
http://www.tuttitalia.it/umbria/84-san-gemini/
http://www.tuttitalia.it/umbria/58-stroncone/
http://www.tuttitalia.it/umbria/36-narni/
http://www.tuttitalia.it/umbria/60-amelia/
http://www.tuttitalia.it/umbria/37-alviano/
http://www.tuttitalia.it/umbria/82-attigliano/
http://www.tuttitalia.it/umbria/22-avigliano-umbro/
http://www.tuttitalia.it/umbria/91-calvi-dell-umbria/
http://www.tuttitalia.it/umbria/57-giove/
http://www.tuttitalia.it/umbria/39-guardea/
http://www.tuttitalia.it/umbria/56-lugnano-in-teverina/
http://www.tuttitalia.it/umbria/22-montecastrilli/
http://www.tuttitalia.it/umbria/97-otricoli/
http://www.tuttitalia.it/umbria/85-penna-in-teverina/
http://www.tuttitalia.it/umbria/74-orvieto/
http://www.tuttitalia.it/umbria/73-allerona/
http://www.tuttitalia.it/umbria/52-baschi/
http://www.tuttitalia.it/umbria/51-castel-giorgio/
http://www.tuttitalia.it/umbria/70-castel-viscardo/
http://www.tuttitalia.it/umbria/92-fabro/
http://www.tuttitalia.it/umbria/29-ficulle/
http://www.tuttitalia.it/umbria/67-montecchio/
http://www.tuttitalia.it/umbria/39-monteleone-d-orvieto/
http://www.tuttitalia.it/umbria/36-porano/
http://www.tuttitalia.it/umbria/73-san-venanzo/
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0. Chi può inviare proposte 
Le proposte di formazione, possono essere presentate da: associazioni in quanto Enti del Terzo 
Settore aventi sede legale/operativa in Umbria, purché la tematica presentata abbia finalità 
sociali, di volontariato e solidarietà, di promozione del territorio. 
Nella scheda di partecipazione dovranno essere indicati con precisione il nominativo 
dell’organizzazione “promotrice” della proposta e gli eventuali enti partner.  
Ogni organizzazione potrà inviare una sola proposta. 
Nota bene: Il presente invito non è un bando finalizzato alla richiesta di finanziamenti, ma un 
avviso attraverso il quale rilevare bisogni ed esigenze formative espressi direttamente da 
volontari e referenti delle associazioni in quanto Enti del Terzo Settore.  

 

1. Ruolo del CESVOL Umbria  
Per le proposte ritenute idonee, il CESVOL Umbria collaborerà attivamente nella realizzazione 
delle proposte formative attraverso le seguenti modalità: 
- affiancamento e supporto del proprio Staff di formazione ai referenti di ciascuna proposta 
formativa relativamente a: 

o progettazione didattica 
o individuazione dei docenti del percorso/i 
o definizione del piano didattico 
o calendarizzazione dei corsi 
o promozione dei corsi 
o pubblicizzazione generale e diffusa di tutte le iniziative promosse, tramite 

mailing, e social  
o iscrizione partecipanti al corso 
o logistica tutoraggio e registrazione presenze 
o gestione tecnica tramite piattaforma on line (Meet) 
o valutazione dei percorsi formativi 

 

2. Titolarità e costi 
La titolarità dei corsi è del Cesvol Umbria, in collaborazione con gli enti proponenti. 
Restano a carico del Cesvol Umbria le spese inerenti i costi delle docenze e dell’eventuale 
materiale didattico previsto (realizzazione dispense, cancelleria, etc.). 

3. Termine dell’invito  
La domanda di partecipazione al presente invito, unitamente alla scheda tecnica della 
proposta (entrambi facenti parte costitutiva del presente invito a proporre) dovrà pervenire 
entro il 31 marzo 2021, in particolare: 

 
> Per gli ETS aventi sede legale nella provincia di Perugia:  
Per posta ordinaria: CESVOL UMBRIA, via Campo di Marte 9, 06124 Perugia  
Per email: formazionepg@cesvolumbria.org  

 
> Per gli ETS aventi sede legale nella provincia di Terni: 
Per posta ordinaria: CESVOL UMBRIA, via Montefiorino n.12/C, 05100 Terni 
Per email: formazionetr@cesvolumbria.org  
         
Si raccomanda di verificare il buon esito della propria trasmissione email anche tramite 
telefono.  

 

mailto:formazionepg@cesvolumbria.org
mailto:formazionetr@cesvolumbria.org
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4. Durata delle iniziative proposte 
Le iniziative formative approvate dovranno svolgersi nel periodo compreso tra maggio 2021 e 
maggio 2022. 

 

5. Criteri di ammissibilità delle proposte 
Potranno essere ammessi alla valutazione iniziale le proposte formative che rispondono alle 
seguenti caratteristiche: 

1. il rispetto delle condizioni formali dell’invito: le proposte dovranno pervenire in forma 
scritta entro i termini previsti e con le modalità indicate nel presente invito; 

2. la progettualità “interassociativa”: saranno considerate prioritarie le proposte capaci 
di produrre, fin dalla fase della progettazione, la messa in rete e la comunicazione tra 
le diverse realtà, attraverso la realizzazione di proposte formative progettate e 
realizzate da più organizzazioni; 

3. l’accessibilità: le proposte formative dovranno essere aperte a tutti; 
4. la presenza di elementi che facilitino lo sviluppo di iniziative comunitarie con gli ETS: 

Il protrarsi dell’isolamento sociale sta incidendo anche sulla tenuta del sistema del 
Terzo Settore come universo di relazioni e come comunità. Per questo, verranno 
considerate prioritarie le proposte che prevedano la realizzazione di iniziative 
finalizzate ad intervenire su questo versante dell’emergenza, che coinvolga la propria 
comunità di riferimento, ma anche altre realtà associative operanti nello stesso 
territorio (anche per seminare lo sviluppo o il consolidamento di relazioni che, in una 
prossima fase, sarebbero facilitate nel momento in cui potranno trasferirsi in una 
dimensione sociale reale e non più a distanza); 

5. l’adeguatezza delle sedi formative: stanti le attuali condizioni di emergenza ed in 
corrispondenza a quanto previsto dalle normative (decreti e ordinanze) nazionali e/o 
regionali vigenti, qualora le proposte prevedano la localizzazione dei corsi in sedi 
diverse da quelle del Cesvol Umbria, queste ultime dovranno rispettare i requisiti di 
sicurezza e di agibilità previsti dalla legge;  

6. monte ore: le iniziative proposte dovranno avere la durata complessiva minima di 3 
ore e la durata massima di 12 ore (nella modalità on line) – tale durata potrà essere 
ridefinita qualora le condizioni generali consentiranno la modalità in presenza. 

 

6. Criteri di selezione delle proposte  
Di seguito vengono riportati i criteri di valutazione delle proposte formative presentate: 

 
 congruenza generale: si terrà conto della congruenza fra proposta, progettualità, 

organizzazione, metodologia e della eventuale innovatività rispetto all'ambito, all'approccio 
e alla metodologia formativa proposta. Si valuterà inoltre la coerenza tra attività ed 
esperienze degli enti proponenti e la proposta formativa. 

 capacità di aggregazione: si valuterà la reale compartecipazione di più e differenti 
soggetti alla progettazione e realizzazione del corso, con particolare attenzione alle azioni 
svolte da ciascun partner.  

 

7. Procedure di approvazione ed adempimenti successivi 
Il Cesvol Umbria valuterà e approverà le proposte a suo giudizio discrezionale. 
Successivamente verranno convocati tutti gli enti promotori delle proposte approvate, per 
definire i dettagli non previsti nella prima fase (tra cui le date di svolgimento), il piano e gli 
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strumenti di valutazione; inoltre laddove necessario si procederà alla verifica, modifica ed 
integrazione della proposta, congiuntamente alla predisposizione degli atti necessari. 

8. Informazioni/referenti 
Per una prima informazione relativamente al presente invito è possibile contattare il Cesvol 
(075.5271976 Perugia – 0744.812786 Terni) 
A richiesta, sarà possibile inoltre avere un supporto da parte dello staff di Formazione anche 
nella compilazione della scheda di partecipazione. 

9. Materiali 
Oltre al presente invito è a disposizione: 

 scheda di partecipazione (allegato 1) 

 attività di interesse generale (allegato 2) 

 
I materiali possono essere: 

 Scaricati via internet dal sito www.cesvolumbria.org  

 Richiesti per e-mail agli indirizzi formazionepg@cesvolumbria.org e 
formazionetr@cesvolumbria.org  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cesvolumbria.org/
mailto:formazionepg@cesvolumbria.org
mailto:formazionetr@cesvolumbria.org

