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DOVE CI TROVI 

 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

 Attraverso questa area 

sperimentale, il Cesvol si propone di: 

. potenziare e qualificare il 

contributo degli Enti del Terzo 

Settore che operano nei settori della 

cooperazione internazionale, 

intercultura e immigrazione nella 

elaborazione, realizzazione e 

valutazione delle politiche e degli 

interventi pubblici. 

. valorizzare il ruolo e l’impatto 

sociale e comunitario 

dell’associazionismo migrante, 

contribuendo alla sua piena 

integrazione nel sistema di risposte 

presenti nel circuito del Terzo 

Settore. 

ULTERIORI AMBITI 

È in fase di studio la definizione di 

ulteriori accordi finalizzati a 

promuovere lo sviluppo, la 

promozione e la implementazione di 

percorsi di co-progettazione sulle 

azioni correlate al tema 

dell’integrazione, della immigrazione 

e della inter-cultura, in sinergia con 

l’associazionismo migrante, anche 

dando continuità a percorsi 

progettuali precedenti e già 

strutturati. 

 

NETWORKING e FACILITAZIONE RETI E SUPPORTI A FAVORE 

DEGLI ETS (COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 

INTERCULTURA E IMMIGRAZIONE) 
 

AMBITI DI AZIONE 

. Collaborazione alla organizzazione del congresso annuale sulla cooperazione 

internazionale organizzato ogni anno a Genova dal Consorzio SPeRA (che 

raccoglie 43 associazioni italiane operanti in Africa), rivolto a tutte le associazioni 

che hanno progetti di solidarietà nell’Africa sub sahariana, previsto per maggio 

2021. 

. Partecipazione al progetto Impact Umbria, che, avviato a novembre 2020, si 

concluderà a maggio 2021. È finanziato da Fami, con soggetto Capofila Anci 

Umbria. Prevede un’attività di sportello e la realizzazione di percorsi formativi per 

immigrati. L’iniziativa è inserita nel Progetto Impact Umbria, “Integrazione dei 

migranti con politiche e azioni co-progettate sul territorio”, PROG-2330, 

approvato nell’ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione 2014/2020 dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che vede la Regione Umbria capofila 

di un ampio partenariato pubblico-privato. 

Lo sportello, attivo già dallo scorso novembre, prevede il coinvolgimento diretto 

delle associazioni di cittadini stranieri che, con il supporto del Cesvol Umbria, 

prenderà in carico l’associazione in maniera continuativa, attivando tutti quei 

servizi e iniziative che accompagnano la nascita e lo sviluppo dell’associazione. 

Per informazioni: 0744 812786, regionale@cesvolumbria.org. 

A CHI È RIVOLTO 

Enti del Terzo Settore impegnati nel campo della cooperazione internazionale, 

della intercultura e dell’immigrazione.  

COME SI ACCEDE 

Per ogni attività viene data comunicazione di accesso tramite sito e 

comunicazioni ufficiali rivolte ad Associazioni ed Enti che si occupano 

delle tematiche inserite nell’area, oltre che alla loro utenza. 
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