NETWORKING e FACILITAZIONE RETI E SUPPORTI A FAVORE
DEGLI ETS (area SALUTE, DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E FRAGILITA’ SOCIALE) 1

DI COSA SI TRATTA

AMBITI DI AZIONE

L’attività di facilitazione è
finalizzata a sostenere e sviluppare
reti e coordinamenti già esistenti di
associazioni ed altri soggetti del
Terzo Settore, finalizzati ad un
consapevole esercizio del ruolo
politico ed alla costruzione di
risposte ai bisogni delle comunità
di riferimento, rafforzando il
dialogo, il confronto e l’azione di
advocacy tra ETS ed istituzioni.

. Sportello Cesvol In-forma (già Salute In-forma) - servizio continuativo di
orientamento ed informazione in collaborazione con una rete di associazioni,
presso lo Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia)
. Sportello volontari per l’amministrazione di sostegno, promosso da un network
istituzionale formato da Cesvol, Tribunale di Perugia, Comune di Perugia e USL
Umbria1 insieme con una fitta rete associativa
. Centro risorse Empowernet. Le attività e i servizi offerti dal Centro EmpowerNet
Umbro saranno riconducibili a tre macro aree strettamente connesse e funzionali
una all’altra: Centro di Documentazione; Centro Studi; Focal Point.
. ADNA, l'Alleanza per i Diritti delle persone Non Autosufficienti Nato nel pieno
dell'emergenza sanitaria Covid19, questo network associativo opera a favore
delle persone malate e/o con disabilità che non sono autosufficienti e chiede
l'applicazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza). Il Cesvol fornisce tutta una serie di supporti di
carattere logistico e organizzativo, tra cui l’assistenza per l’organizzazione e
gestione degli incontri in remoto tramite piattaforma Meet, la realizzazione
dell'infografica del manifesto e del logo dell'Alleanza, la creazione/gestione del
sito web www.adna.it con l'indirizzo email: info@adna.gmail.com.

ULTERIORI AMBITI
SAL, ETS e fragilità: un approccio
comunitario
Il Cesvol intende mettere a punto una
proposta di definizione di un network
con la rete territoriale dei SAL (su
zona sociale), finalizzato a favorire i
percorsi di integrazione delle
persone fragili e a rischio di
esclusione, intesi come uno dei modi
possibili attraverso i quali sviluppare
e declinare l’interesse alla tutela
delle
categorie
svantaggiate
attraverso azioni concrete di
inclusione sociale attraverso i pieno
e consapevole coinvolgimento degli
ETS operanti in Umbria.

SCRIVICI

A CHI È RIVOLTO
L’attività è rivolta a tutti gli Enti del Terzo Settore e gli altri Enti coinvolti nelle reti.

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 della disabilità, salute, fragilità e non autosufficienza.

TELEFONACI

WWW.CESVOLUMBRIA.
ORG

DOVE CI TROVI

