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DI COSA SI TRATTA 

Attraverso i vari interventi previsti 

anche insieme ad Enti ed 

Istituzioni, si intende potenziare, 

mettere in rete e qualificare il 

contributo del volontariato 

all’elaborazione, realizzazione e 

valutazione di politiche e interventi 

su salute, disabilità, non 

autosufficienza e fragilità sociale, 

rafforzando il dialogo, il confronto e 

l’azione di advocacy tra ETS ed 

istituzioni. 

ULTERIORI AMBITI 

È in fase di studio la definizione di 

ulteriori accordi finalizzati a 

promuovere lo sviluppo e 

l’estensione su base regionale delle 

buone prassi realizzate in alcune 

Zone Sociali, che risaltino il 

protagonismo dei volontari degli Enti 

del Terzo Settore, per le quali il 

Cesvol può impegnarsi a sviluppare 

territorialmente e con il 

coinvolgimento attivo dei volontari 

degli Enti del Terzo Settore, 

strumenti e modelli di lavoro efficaci 

ed efficienti. 

 

 

NETWORKING e FACILITAZIONE RETI E SUPPORTI A FAVORE 

DEGLI ETS (area SALUTE, DISABILITA’, NON 

AUTOSUFFICIENZA E FRAGILITA’ SOCIALE) 2 
 

AMBITI DI AZIONE 

.  Progetto “Sostegno alle situazioni di povertà nel Comune di Gubbio” finanziato 

da Caritas e Comune di Gubbio, con funzioni di segreteria organizzativa e supporto 

logistico 

.   Piano della salute mentale finalizzato alla tutela, assistenza, sostegno e 

valorizzazione delle persone con disabilità mentale e sensoriale - Il Cesvol 

partecipa al progetto di cooperazione internazionale "Piano della salute mentale 

finalizzato alla tutela, assistenza, sostegno e valorizzazione delle persone con 

disabilità mentale e sensoriale" promosso da una rete di soggetti italiani e 

marocchini che vede come capofila l'ADISU di Perugia, organismi Associativi e di 

rappresentanza del Regno del Marocco 

.  Protocollo d’Intesa tra Comune di Narni, Cesvol, Associazioni per la realizzazione 

di interventi finalizzati a costruire e rinforzare legami comunitari, in riferimento 

alle tematiche del sollievo rispetto a malattie, disagio sociale, psichico, 

esclusione sociale e povertà e per condividere risorse materiali e immateriali, 

esperienze, buone pratiche per promuovere la salute, il sollievo e la cura 

sostenendo l’attivazione di iniziative di promozione dei legami comunitarie. 

 

A CHI È RIVOLTO 

L’attività è rivolta a vari destinatari indicati nei protocolli e nei progetti, che 

coinvolgono Enti del Terzo Settore, Istituzioni e cittadinanza interessata. 

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. 
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