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Saluti dal Presidente  
Il presente documento condiviso di Relazione Sociale come Cesvol Umbria è uno strumento a mio avviso 

importante, per rendere noto e trasparente ciò che il Cesvol Umbria ha realizzato in base agli impegni assunti 

in sede di preventivo. 

Tengo molto a questo strumento perché rende meno freddi i dati del bilancio economico e permette di capire 

come vengono utilizzati i fondi anche alle persone non esperte di bilanci. 

La relazione Sociale, non vuole essere una mera elencazione di numeri, ma vuole essere una testimonianza 

dell'impegno costante del Centro Servizi nel sostenere, promuovere ed accompagnare le associazioni nelle 

varie attività che giornalmente effettuano. 

Il Cesvol Umbria, da diversi anni, cerca di avere una presenza capillare nel territorio provinciale grazie alle sedi 

territoriali Assisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Marsciano/Todi, Norcia/Cascia, 

Spoleto e la sede all'interno dello Sportello del Cittadino di Perugia, Terni, Amelia/Narni, Orvieto. 

Uno degli obiettivi del mio mandato è quello di far conoscere ancora di più anche nei territori, gli sportelli 

Cesvol, che sono delle sedi distaccate della sede Centrale, essi sono le sentinelle dei bisogni, delle richieste, 

delle associazioni, sono la risposta immediata che il Cesvol dà a questi bisogni, mi sono reso conto che ci sono 

realtà giovani che sono da sostenere e valorizzare ed è proprio questo il motivo che mi ha spinto a dare al 

Cesvol. questo obiettivo. 

Sono tempi di grande impegno per il mondo del volontariato, della promozione sociale e del non profit. 

L’impegnativo processo in corso dettato da nuova Legge di Riforma del Terzo Settore, attualmente in corso, 

porterà cambiamenti che coinvolgeranno tutti. Stiamo seguendo con interesse, coinvolgimento e non nego, 

un po'di apprensione, i vari passaggi di questa legge. Un aspetto che mi preme sottolineare è che io e tutto il 

consiglio direttivo del Cesvol siamo volontari e, come tali, dobbiamo sicuramente ribadire alcuni concetti e 

vorrei farlo tenendo presente la mia ormai lunga esperienza di volontario: la gratuità è la base di ogni azione 

che il volontariato compie; la territorialità, quindi il legame con il territorio nel quale si opera, è fondamentale; 

la collaborazione tra organizzazioni di volontariato diventa indispensabile nel momento in cui  i fondi per i 

Centri di Servizio per il Volontariato, per il Terzo Settore, e per tutto il non profit, vedono una riduzione 

consistente e progressiva. 

Una riflessione a parte merita chiaramente il tema dell’emergenza sanitaria che proprio nel 2020 ha avuto il 

suo annus horribilis. 

In tutte le fasi dell’emergenza, il volontariato è stato presente attraverso tutta una serie di attività e di supporti 

rivolti alla cittadinanza e alle fasce più fragili della nostra comunità. In diversi casi sono state proprio le 

amministrazioni comunali a chiamare il volontariato, che ancora una volta si è ritrovato a svolgere una funzione 

significativa di vicinanza e servizio, tra cui il trasporto sociale, la consegna di farmaci o spesa a domicilio e 

sostegno psicologico… 

Nello stesso tempo, diverse realtà associative nella regione, si sono fermate, sospendendo iniziative, eventi e 

manifestazioni programmati da tempo ed interrompendo tutte quelle attività rientranti nell’ordinaria 

amministrazione. Come si leggerà nella parte specifica del presente documento, il Cesvol ha voluto rilevare 

opportunamente questo livello di disagio e di difficoltà, rivolgendosi direttamente agli enti del Terzo Settore 

dell’Umbria, che in numero molto elevato hanno risposto (maggio 2020) segnalando criticità, problematiche, 

ma anche punti di forza e di prospettiva positiva. 

Il lungo periodo di sospensione ha determinato, comunque, la riduzione anche di tutte quelle risorse, umane 

e materiali, che sostenevano il dinamismo propositivo, che migliorava la qualità della vita delle nostre 

comunità, riferendoci prioritariamente ad aree come quella degli anziani, dei minori e delle nuove generazioni, 

della disabilità, delle dipendenze, della salute di chi ha patologie di particolare gravità, nonché tutto 

l’associazionismo impegnato nella valorizzazione e cura del patrimonio culturale, storico e ambientale. 

Rispetto a questo scenario, il Cesvol Umbria non avendo mai sospeso la sua attività, si è impegnato a garantire 

per tutte le associazioni il supporto che può essere sintetizzato in azioni strutturali pensate con l’obiettivo di: 

Riformarsi, attraverso l’assistenza e l’accompagnamento sulle procedure richieste dalla Riforma del Terzo Settore 
(statuti, bilanci, assemblee in remoto, etc.). 

Rinnovarsi, attraverso orientamento, corsi e incontri finalizzati all’acquisizione di competenze digitali per i referenti e 
volontari degli Enti del Terzo Settore 

Relazionarsi, mediante un sostegno a più piani che intende intervenire sugli effetti psicologici e relazionali del protrarsi 
del distanziamento fisico e del conseguente isolamento sociale, attraverso il coinvolgimento di psicologi e professionisti 
del settore 
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Ripartire, rispondendo continuativamente alle richieste relative ad adempimenti, procedure, linee guida per una 
corretta tenuta prima e ripartenza poi, per gli enti del Terzo Settore – Accompagnamento dei soggetti del terzo settore 
per implementare e gestire procedure che permettano di operare in sicurezza ed anche favorire l’accesso a 
finanziamenti e altre opportunità. 
 
Interpretando la voce del volontariato e dell’associazionismo, il Cesvol Umbria ritiene che le Istituzioni (Regione, 
Province, Anci Umbria, Zone Sociali, Comuni, ASL ed Università) debbano essere sempre più attente a questa realtà, che 
in Umbria permea tutto il tessuto sociale e culturale, valorizzando e coinvolgendo le rappresentanze di questo mondo. 
Il Cesvol, infine, fa appello a tutto il Terzo Settore e alle Rappresentanze Sindacali per una unità di intenti, che permetta 
una visione unitaria ed una azione significativa di qualificazione e potenziamento di tutte le realtà associative, che danno 
quel contributo fondamentale al tessuto sociale della nostra comunità. 
In questa prospettiva, il Cesvol si rende disponibile a elaborare e condividere con tutti i soggetti interessati una visione 
comune per interpretare gli scenari del futuro, che ci impegneranno per il medio e lungo periodo, in una complessità 
che richiederà il massimo sforzo. 
La trasformazione concreta sarà possibile se Istituzioni, Organizzazioni e le stesse persone saranno in grado di percepire 

l’importanza del cambiamento e saranno protagoniste del processo. 
 

Presidente Cesvol 
Giancarlo Billi 
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NOTA METODOLOGICA 

Il processo di elaborazione e gli obiettivi di miglioramento, contenuti del presente documento sono 
stati elaborati in considerazione di:  

⮚  mission dell’associazione CSV Umbria, obiettivi e strategie del Piano Attività 2020, attività svolte e 
risultati conseguiti;  

⮚  fonti informative e documentali provenienti: dalla reportistica delle attività e dai dati disponibili sul 
volontariato locale. 

 
 

I principi alla base delle scelte organizzative e funzionali del CSV Umbria anche alla luce delle linee guida 
dell’ONC1 

 
 
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che i servizi e le attività di un centro servizi devono conformarsi ad alcuni 
principi fondamentali. Affinché questi principi non rimangano in una dimensione astratta e retorica, ad essi 
dovrà essere agganciata la determinazione di scelte specifiche, sotto forma di modelli e azioni che 
rappresentano la base della configurazione di un centro servizi, così come viene raffigurato nello schema che 
segue: 
 

Principi Scelte organizzative e funzionali  

Principio di qualità (1): i servizi 
devono essere della migliore 
qualità possibile considerate le 
risorse. 

Formazione, aggiornamento, riqualificazione del personale Si 
tratta di azioni centrate e focalizzate sulle componenti funzionali, 
tecniche ma anche relazionali, che incidono sulla qualità e 
sull’efficacia degli interventi dello staff a favore dell’utenza, in 
coerenza con lo scenario ideale che raffigura ogni componente del 
CSV come risorsa globale per il volontariato degli Enti del Terzo 
Settore. 
Anche per il 2020, la formazione del personale, che ha riflessi diretti 
sulla qualità dei servizi erogati, è stata definita anche in riferimento 
alle nuove esigenze determinate dalla opportunità di una più 
efficace e funzionale azione delle varie componenti del personale, 
in relazione alla situazione generale determinata dall’emergenza 
sanitaria e sociale. In questo senso, si è provveduto a consolidare 
le competenze dello staff nei termini di una autonomia operativa e 
gestionale nell’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici e digitali, 
procedendo al contempo al trasferimento del lavoro in remoto. Va 
ricordato che tutta la formazione per il personale è stata realizzata 
senza oneri, grazie all’accesso ai fondi Fonarcom. 
È proprio nel processo di formazione e ri-qualificazione del 
personale che verranno veicolate le “questioni emergenti e le 
nuove sollecitazioni” sotto forma di conoscenze e approcci 
innovativi, che insieme stanno determinando i nuovi profili e le 
nuove funzioni all’interno del CSV. 

Principio di qualità (2): i CSV 
applicano sistemi di rilevazione e 
controllo della qualità, anche 
attraverso il coinvolgimento dei 
destinatari dei servizi. 

Alla lettura ed all’analisi del dato espresso nell’azione di 
monitoraggio e rendicontazione sociale ed economica, viene 
assegnato un tempo congruo per verificare la corrispondenza tra 
servizio progettato/programmato e servizio oggettivato. In 
particolare la valutazione riguarda i contenuti proposti, i metodi 
adottati, l’uso delle risorse (umane, economiche, strumentali), il 
raggiungimento degli obiettivi, la valutazione economica, il livello 
di fidelizzazione dei destinatari del progetto, che ci introduce in 

                                                                 
1  Linee guida per la programmazione dei CSV relativa al 2020: indicazioni operative e tempistiche – comunicazione dell’ONC del 30 

ottobre 2019 (prot. n° 46/19), che aggiorna la precedente comunicazione del 22 novembre 2018.   
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quella che viene comunemente definita valutazione esterna di un 
servizio, ovvero la valutazione del grado di soddisfazione degli 
utenti, che viene misurato tramite apposite schede di valutazione 
ed altri sistemi di misurazione qualitativa del grado di soddisfazione 
dell’utente, che registrano il grado di aderenza tra i servizi proposti 
e le aspettative dei volontari degli Enti del Terzo Settore. 

Principio di economicità: i servizi 
devono essere organizzati, gestiti 
ed erogati al minor costo possibile 
in relazione al principio di qualità. 
 

Le prospettive e le opportunità di razionalizzazione e riduzione dei 
costi di gestione e la sostenibilità economica non sono concepibili 
come obiettivo in sé ma come risultato derivante dalla ricerca 
continua e creazione di un “ecosistema CSV”, a livello sia regionale 
sia nazionale, per creare economie di scala, collaborazioni 
funzionali. 
Sono già evidenti i primi effetti che la regionalizzazione sta 
determinando in termini di benefìci concreti sul versante della 
riduzione dei costi. Ci si riferisce a: oneri strutturali comprimibili, 
servizi di terzi suscettibili di unificazione/razionalizzazione, come 
nel caso di: contratti di telefonia e dati (internet) -  contratti di 
assistenza sistemistica ed informatica – fornitura di beni 
consumabili (carta, materiale di cancelleria, etc.) - individuazione di 
soluzioni domiciliari non lucrative (o meno lucrative) per le sedi ove 
oggi sussistono contratti di tipo oneroso – unificazione rapporti di 
fornitura di servizi professionali, docenze per i corsi di formazione, 
etc. 
Per il raggiungimento del principio di sostenibilità economica il 
Cesvol regionale intende perseguire diverse strategie: 

- L’introduzione di servizi dietro corresponsione di 

contributo/offerta economico. Questa opzione è stata 

adottata da qualche anno dai centri, tenendo conto dei 

diversi livelli di utenza come previsto dai rispettivi 

regolamenti. In tale fattispecie si richiede al CSV di fornire 

servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati; 

- Il potenziamento delle collaborazioni istituzionali (es. con 

Regione, ANCI, Università egli Studi, ed enti locali) 

fornendo servizi e gestendo, per conto della PA, attività in 

affidamento, delegate e/o convenzionate;  

- lo sviluppo di partenariati locali, nazionali ed internazionali 

e il consolidamento di competenze progettuali, 

organizzative e amministrative necessarie per l’accesso e la 

gestione di fonti di finanziamento diverse dal Fondo Unico 

Nazionale (es. bandi europei, regionali, ministeriali). 

Questa opzione richiede non solo di saper esprimere un 

know how specifico sul piano tecnico-progettuale ma 

anche la capacità di creare adeguate condizioni istituzionali 

e politiche preliminari; 

- Lo sviluppo di meccanismi di sponsorizzazione e donazione 

da parte di privati e imprese a sostegno del CSV. 

Principio di territorialità e di 
prossimità: i servizi devono essere 
erogati da ciascun CSV 

In continuità con le singole esperienze dei centri, la territorialità e 
la prossimità rappresentano gli elementi distintivi del CSV Umbria, 
partendo dalla conferma della presenza capillare in tutte le 12 



 
 

6 
 

prevalentemente in favore di enti 
aventi sede legale ed operatività 
principale nel territorio di 
riferimento, e devono comunque 
essere organizzati in modo tale da 
ridurre il più possibile la distanza 
tra fornitori e destinatari, anche 
grazie all’uso di tecnologie della 
comunicazione (consulenze e 
formazione in remoto, etc.). 

zone sociali della regione, ma anche ricercando soluzioni 
organizzative che consentano, accanto alla presenza in loco, 
l’accessibilità e fruibilità delle prestazioni e dei servizi a tutto 
l’associazionismo regionale a prescindere dalla propria 
collocazione geografica. Già sono state sperimentate forme 
innovative di somministrazione di servizi (come la consulenza 
amministrativa) attraverso l’utilizzo di specifici supporti (es. Skype), 
che hanno consentito di non escludere dall’accesso al servizio 
nessun territorio e che verranno inseriti tra gli strumenti e le 
modalità prevedibili per i corsi e seminari di carattere regionale 
(Webinar, etc.). 
I territori e le comunità possono rappresentare l’elemento chiave 
per creare le indispensabili condizioni di prossimità e fiducia. La 
Riforma del Terzo settore, l’erogazione di servizi ai volontari di tutti 
gli Enti del Terzo Settore, porta il CSV ad integrarsi sempre più, a 
livello logistico e organizzativo, così da intrecciarsi con i luoghi, le 
comunità, le sedi associative, le case del volontariato, i volontari 
(superando il modello sportellistico) e proiettarsi al di fuori delle 
sedi-ufficio dove tradizionalmente si celebra l’erogazione del 
servizio. Si tratta di articolare una diversa modalità di presenza, 
basata sul confronto aperto e l’interazione sistematica, in modo da 
concorrere attivamente ad alimentare la fiducia, collante della 
coesione e condizione necessaria alla riproduzione dei beni 
relazionali. 
A tale scopo, il nuovo modello funzionale del CSV prevede la 
costruzione di una specifica area trasversale dedicata proprio al 
territorio ed alle 12 zone sociali che, composto da alcune unità, 
avrà la funzione di collegare le dinamiche territoriali nelle quali è 
inserito il singolo referente di sportello in un unico processo di 
classificazione, analisi, comunicazione e armonizzazione delle 
attività. Così facendo le esperienze virtuose ma anche quelle ad 
elevato tasso di innovatività che si sviluppano nei territori, vengono 
trasferite ad un livello diverso e più complesso di analisi, così da 
essere affiancate, riprogettate, ma anche adattate per essere 
riprodotte nei territori meno virtuosi. La corretta attenzione al 
territorio (i progetti, le iniziative, i processi di cui si fa contesto) può 
determinare elementi di conoscenza utili per le finalità della ricerca 
permanente del CSV, per affinare il dettaglio del proprio livello di 
comprensione dei fenomeni sociali, creando collegamenti e 
connessioni tra territori anche distanti tra loro. In questo modo 
viene facilitato anche il lavoro infrastrutturale e di facilitazione del 
centro rispetto agli obiettivi di co-programmazione e co-
progettazione, richiamati del Codice del Terzo Settore. 
Il collegamento dei singoli operatori territoriali attraverso 
l’introduzione di specifici referenti, porta con sé lo sviluppo di un 
modello organizzativo che mette al centro “team di operatori” 
articolati su zone sociali aggregate. Questi proiettano la loro azione 
su e verso il territorio e sono chiamati a costituire e ricostituire la 
dimensione della prossimità geografica e dell’appartenenza 
comunitaria attraverso cui la presenza e la partecipazione possono 
diventare la condizione naturale di accesso ai servizi co-generati. 

Principio di universalità, non 
discriminazione e pari opportunità 
di accesso: i servizi devono essere 
organizzati in modo tale da 

Informazione e comunicazione - È centrale il tema della corretta 
informazione e comunicazione istituzionale del CSV al momento 
del lancio di nuove iniziative o nuovi servizi, ma anche di 
promozione e diffusione (da proporre magari con una certa 
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raggiungere il maggior numero 
possibile di beneficiari; tutti gli 
aventi diritto devono essere posti 
effettivamente in grado di 
usufruirne, anche in relazione al 
principio di pubblicità e 
trasparenza. 

periodicità) della gamma di servizi e supporti disponibili e delle 
modalità per accedervi. Confermando una consuetudine comune, 
potrà essere previsto l’utilizzo di diversi canali dell’informazione 
che essendo multimediali in senso letterale, coprono target diversi 
ed in tempi diversi (carta stampata, radio, Tv e Internet). In 
particolare, l’accessibilità e la consuetudine diffusa all’utilizzo 
multigenerazionale del web (siti, social, etc.) potrà favorire un 
effetto moltiplicatore e di rinforzo oltre che di diversificazione del 
target, proiettando le informazioni in una dimensione extra-locale 
e nazionale. Questa scelta ha permesso  ai Csv di entrare in contatto 
con un’utenza più estesa, trasversale e differenziata per sesso, 
estrazione ed età. 

Principio di pubblicità trasparenza: i 
CSV rendono nota l'offerta dei 
servizi alla platea dei propri 
destinatari, anche mediante 
modalità informatiche che ne 
assicurino la maggiore e migliore 
diffusione; essi inoltre adottano 
una carta dei servizi mediante la 
quale rendono trasparenti le 
caratteristiche e le modalità di 
erogazione di ciascun servizio, 
nonché i criteri di accesso ed 
eventualmente di selezione dei 
beneficiari. 

Così come previsto, dai rispettivi regolamenti di accesso ai servizi si 
è passati ad un unico regolamento regionale, ispirato al principio 
della universalità di accesso ai servizi e ai supporti da parte dei 
volontari degli Enti del Terzo Settore. 
Nello stesso tempo è stata realizzata la nuova carta dei servizi. 
Infine, con il restilyng del sito, che ha seguito pedissequamente 
l’evoluzione di aree e azioni nella dimensione regionale, si è 
provveduto a migliorare, rendendola più immediata ed 
intellegibile, la sezione dedicata proprio ai singoli servizi, 
prevedendo specifiche schede sintetiche immediate e stampabili.  
 
 

 
 

AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE  2020 IN SEGUITO ALLA PANDEMIA COVID 19 

Implementazione di azioni continuative e di sistema per l’accompagnamento ed il supporto al volontariato 

e all’associazionismo, finalizzate all’uscita dalla fase emergenziale e al consolidamento della gestione in 

una fase di transizione provvisoria. 

 
Questa parte tratta della riorganizzazione delle attività, attuata dal Cesvol Umbria in risposta agli effetti 
immediati dell’emergenza sanitaria (marzo, aprile 2020), e, a seguire, descrive il lavoro per i mesi successivi.  
Si parla di una riorganizzazione, in quanto prevede il coinvolgimento delle forze già in essere (sia umane che 
strumentali), presenti centralmente e a livello periferico, senza che questo determini l’esigenza di affrontare 
oneri non preventivati al momento della programmazione e/o modifiche nella allocazione delle risorse 
rispetto a quanto era stato previsto nel piano annuale. In altre parole, il modello organizzativo antecedente 
al periodo dell’emergenza sanitaria e poi socio-economica, viene riconfermato in tutte le sue componenti, 
che sono state riallineate integrando e aggiornando l’oggetto dei singoli servizi alle nuove esigenze e 
sollecitazioni. 
Considerato che un centro servizi deve fornire risposte concrete ai bisogni dei volontari degli Enti del Terzo 
Settore, tanto più se in presenza di una variabile estremamente globalizzante come nel caso dell’emergenza 
sanitaria, si è trattato di rimodulare il merito di alcuni servizi già previsti nell’impianto generale programmato 
per il 2020, centrandone e migliorandone ulteriormente la puntualità e la congruità attraverso una specifica 
rilevazione tramite questionario. Il presente piano riprende parte delle innovazioni di merito introdotte nella 
prima fase e a queste ne aggancia altre, in misura corrispondente alle indicazioni e sollecitazioni che gli ETS 
hanno evidenziato in termini di esigenze, bisogni e prospettive futuribili. 
 
 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/11/REGOLAMENTO-DI-ACCESSO-AI-SERVIZI-approvato-9-ottobre-2020.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/11/guida-carta-servizi-CESVOL-UMBRIA.pdf
https://www.cesvolumbria.org/servizio/
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PRIMA PARTE 

La fase di emergenza marzo-aprile 2020 

Rispetto a questo scenario, che evidenzia una differenziazione in quelle che sono state le scelte organizzative 
da parte dell’utenza, dettate proprio dall’emergenza sanitaria e dalle differenti caratteristiche di partenza 
delle associazioni, la risposta del Cesvol è stata immediata.  
In primo luogo, il centro servizi, senza mai interrompere la sua relazionalità con l’utenza, ha fin da subito (dal 
17 marzo 2020), reimpostato le proprie attività in modalità remota, garantendo quella continuità e quella 
reperibilità che oltre a confermare il proprio significato di concretezza, ha assunto anche un valore simbolico 
e identitario, ispiratore di resilienza per tutto il mondo associativo del Terzo Settore che vi ha voluto fare 
riferimento. In questo modo si è voluto trasmettere alle associazioni interessate, pur dentro quella fase di 
emergenza sanitaria, che fortunatamente non si è accanita particolarmente sull’Umbria, l’invito a non 
rinunciare a occuparsi in positivo ed in prospettiva della propria realtà associativa, proprio nel momento in 
cui il 70% aveva parzialmente o completamente sospeso tutte le attività ordinarie, che coinvolgevano cittadini 
di tutte le età, famiglie, studenti, persone con disabilità, all’interno di contesti reali, nei quali proprio il 
contatto tra persone rappresentava l’elemento unificante ed il punto di forza principale.  
 

GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI 

 
L’utilizzo di diverse piattaforme e strumenti tecnologici digitali ha agevolato e reso possibile la continuità dei 
servizi di orientamento e assistenza, quali: consulenza amministrativa (normativa, statuti, iscrizione registri, 
etc), consulenza contabile - consulenza progettuale - consulenza assicurativa. 
Allo stesso modo, hanno potuto ricevere consulenza e supporto le associazioni impegnate su questioni di 
carattere progettuale, sia per la rendicontazione di progetti finanziati che nella impostazione di nuovi 
progetti diretti ai bandi disponibili (tra gli ultimi, i bandi straordinari della Fondazione Cassa Risparmio 
Perugia (Bando Emergenza Covid-19: aiutiamo chi aiuta) e della Fondazione Cassa Risparmio di Terni e Narni 
(Bando 3/2020 Welfare di comunità Emergenza covid-19. Insieme per la ripresa). 
 

GARANTIRE AGGIORNAMENTI ED INFORMAZIONI UTILI 

 
Nel frattempo, l’evolversi della crisi sanitaria determinava da parte delle amministrazioni pubbliche 
(Governo, Ministeri, Regioni, Comuni) una certa proliferazione di atti, decreti, linee guida sia di carattere 
generale che di interesse diretto per gli enti del Terzo Settore, cui non sono mai mancati aggiornamenti e 
approfondimenti dedicati, diffusi tramite mailing, circolari ma anche attraverso il sito e i vari canali social, 
facilitandone in tal modo la diffusione e, laddove necessario, la comprensione attraverso schemi esplicativi 
e linee guida redatte all’occorrenza. 
 
 

LA CENTRALITÀ DELLA COMUNICAZIONE 

 
In questa situazione, diverse associazioni si sono prodigate mettendosi in gioco con iniziative, supporti e 
servizi a favore della cittadinanza. Il panorama è stato ampio: dalla spesa a domicilio, ai farmaci, al supporto 
psicologico via telefono…il ruolo del volontariato e dell’associazionismo è risultato ancora una volta prezioso, 
rischiando però di disperdersi in quella che è stata definita information over load (sovraccarico di 
informazioni), col rischio dell’effetto contrario, che è quello della disinformazione o, peggio, 
dell’informazione distorta, estremamente dannosa per le persone che avrebbero potuto necessitare di un 
supporto. 
Il Cesvol ha preso in carico questo rischio, cercando di mettere a sistema quel flusso continuo di informazioni, 
mappando e condividendo tutte le notizie che potessero da una parte valorizzare l’impegno del volontariato 
e dell’associazionismo, dall’altro facilitare la diffusione delle loro iniziative alla cittadinanza, utilizzando più 
media, così da incrociare fasce di età diverse, a prescindere dalla modalità con la quale accedono alle 
informazioni che possono riguardarli in prima persone. 

https://www.cesvolumbria.org/news/restiamoconnessi-il-cesvol-umbria-e-in-smart-working/
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Con questo obiettivo, il centro aveva lanciato (il 30 marzo) l’appello facciamo squadra con la comunicazione, 
con l’intento di rendere chiaro ed accessibile il flusso ininterrotto di notizie, avvisi, comunicazioni collegate 
all’emergenza sanitaria e grazie alla mole di notizie trasmesse da associazioni ed enti, ha potuto predisporre 
una sezione dedicata sulla home page del sito www.cesvolumbria.org, in continuo aggiornamento, i cui 
contenuti sono stati e vengono condivisi sui vari canali social.  
 
 

INIZIATIVE IN ADESIONE ALLE CAMPAGNE NAZIONALI 

 
Nella nuova sezione del sito Idee da condividere per migliorare la propria resilienza, sono confluite le seguenti 
iniziative: 
#andratuttobene – Diffondiamo la fiducia e la speranza. Avviata nel marzo 2020, è stata un'iniziativa pensata 
per tenere alto il morale e per trasmettere positività, attraverso i disegni dei bambini. In una manciata di 
giorni sono state raccolte numerose foto di bambini raffigurati accanto al proprio disegno con l’arcobaleno 
e la scritta “andratuttobene”, dando così la possibilità a tutti i bambini di condividere, amplificandolo, il 
messaggio di speranza contenuto nelle parole dell’hashtag. 
#iorestoacasa e ascolto una storia – Storie lette da volontari che mettono a disposizione la loro voce per 
farci compagnia. I testi sono tratti dai libri editi dal Cesvol Umbria, e sono accessibili dal sito. 
#iorestoacasa “Una storia al giorno … … ci fa sentire meno soli” - Durante la settimana vengono pubblicate 
online le storie tratte da “Storytelling di Volontariato”, edito da Cesvol Editore e realizzato in collaborazione 
con Vol.To, CSV Torino. Il libro è una raccolta di storie di vita, storie di persone comuni che hanno deciso di 
dedicare il loro tempo agli altri. Un viaggio, con una valigia piena di buone notizie, di cui si è sentito il bisogno 
e che in quel momento di difficoltà ha voluto attraversare tutta l’Italia, facendoci sentire più uniti e solidali.  
#iorestoacasa – L’appuntamento con la nutrizionista - Avviato in piena emergenza sanitaria, insieme ad altre 
attività di supporto e sostegno alla resilienza, si tratta di un appuntamento periodico curato, a titolo 
volontario, da una biologa nutrizionista dell’Associazione Il Pellicano Onlus, impegnata nell’ambito dei 
disturbi del comportamento alimentare. 
“#ilvolontariatononsiferma: Racconta al Cesvol il tuo volontariato ai tempi del coronavirus”.  
Bando #Challenge, Sfida accettata, scrivi in quarantena - In tanti hanno aderito al Bando letterario del Cesvol 
“Challenge. sfida accettata: scrivi in quarantena”, con numerose testimonianze di vita quotidiana nel periodo 
difficile legato all’emergenza coronavirus che, scritte o raccontate, diventano un modo per sopravvivere alla 
paura. 
 

INIZIATIVE, SUPPORTI SERVIZI A FAVORE DELLA CITTADINANZA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI 
E/O ENTI 

 
Le attività realizzate da Associazioni ed Enti per fronteggiare l’emergenza Covid sono presenti nella sezione 
del sito #emergenzacovid – tutte le iniziative per la cittadinanza in Umbria.  
Per quanto riguarda le iniziative promosse dalle Associazioni, in diversi casi il supporto del centro servizi è 
andato oltre la semplice diffusione e divulgazione, dando supporto anche favorendo l’incrocio tra richieste 
di assistenza e disponibilità presenti, orientando cittadini volenterosi a trovare la propria occasione di 
impegno. 
Infine, Il Cesvol collabora a diverse iniziative dell’Impresa Sociale CON I BAMBINI:   
- #conibambiniallafinestra, dedicato ai disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi durante questo periodo di 
isolamento. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di aprire tante piccole finestre sul mondo al fine di 
rappresentare questo momento difficile attraverso gli occhi e la fantasia dei bambini e degli adolescenti. 
-  #mimancalascuola, coinvolgere i bambini e i ragazzi rivolgendo loro una domanda: cosa vi manca di più 
della scuola? I bambini sono invitati a rispondere con una sola parola, scrivendola su un foglio o su un 
cartoncino, utilizzando l’hashtag #mimancalascuola. 
 

LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE ON LINE 

 
A partire dalla prima metà di marzo, l’impostazione in remoto è stata estesa anche all’area della formazione.  
Video corsi sulle competenze digitali –  
 

https://www.cesvolumbria.org/news/emergenza-covid-19-facciamo-squadra-con-una-comunicazione-chiara-e-diffusa/
https://www.cesvolumbria.org/#collapseExample
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/area-social/
https://www.facebook.com/pg/cesvol.centroservizivolontariato/photos/?tab=album&album_id=2527633014160045
https://www.cesvolumbria.org/appuntamenti/ascolto-una-storia/
https://www.cesvolumbria.org/appuntamenti/una-storia-al-giorno-ci-fa-sentire-meno-soli/
https://www.cesvolumbria.org/appuntamenti/una-storia-al-giorno-ci-fa-sentire-meno-soli/
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Riforma del Terzo Settore –  
 
Attività del Volontariato e del Terzo Settore nell’attuale situazione di emergenza. Regole e novità… da 
affrontare insieme 
 

 

SECONDA PARTE 

Implementazione di azioni continuative e di sistema per l’accompagnamento ed il supporto al volontariato 

e all’associazionismo, finalizzate all’uscita dalla fase emergenziale e al consolidamento della gestione in 

una fase di transizione provvisoria. 

L’obiettivo della graduale normalizzazione delle condizioni di operatività del sistema degli Enti del Terzo 
Settore non potrà coincidere col semplice ripristino della situazione così come si presentava prima 
dell’emergenza sanitaria, ma dovrà prevedibilmente passare anche attraverso un processo di innovazione, 
riqualificazione e riconversione, non solo formale, della propria identità e del più generale approccio alla 
mission. 
L’emergenza sanitaria ha, in un certo senso, acceso una telecamera ad infrarossi su un mondo, quello del 
Terzo Settore, nel quale coabitano attori con caratteristiche differenti e con profili di qualità e competenza 
molto diversi. Mai come nei mesi scorsi queste differenze si sono fatte sentire, giocando un ruolo centrale, 
ad esempio, nei livelli di reattività e rapidità di riorganizzazione da parte della singola associazione o nella 
sua resiliente capacità di dare segnali di dinamismo attraverso azioni visibili. Ma ancora di più, ha messo alla 
prova la tenuta di un livello ancora più profondo e identitario dell’essere associazione, riguardante la sua 
aderenza alla realtà e la sua reale motivazione a conservare e consolidare un ruolo proattivo e propositivo 
per la costruzione del bene comune, a prescindere dalle specifiche attività di interesse generale attraverso le 
quali il Codice del Terzo Settore, all’articolo 5, classifica formalmente gli attori in gioco. 
Se consideriamo che il mondo dell’associazionismo umbro è rappresentato da piccole e piccolissime realtà, 
spesso agganciate alla storia personale dei singoli promotori o nate da dinamiche ad alto contenuto 
emozionale, come nel caso delle associazioni genitoriali nel settore della disabilità o delle malattie 
degenerative della terza età o anche nel settore della sanità, si capisce bene come, accanto ad una puntuale 
progettazione e pianificazione di servizi e attività tecnicamente ineccepibili, il centro servizi dovrà 
doverosamente tenere conto proprio di quegli elementi di fragilità sopra descritti, sbilanciando 
consapevolmente il piano di lavoro verso una prospettiva più generale, propria del movimento del Terzo 
Settore, in modo sinergico e comunitario, aspirando ad affrontare l’imminente periodo post-emergenziale 
propendendo per il Noi, piuttosto che per l’Io. Per scoprire che, affrontando i problemi e le questioni con un 
respiro comunitario, che si realizza quando le associazioni pensano ed agiscono tutte insieme in modo 
sinergico, i primi problemi che si affrontano e risolvono, paradossalmente, sono in prima istanza proprio 
quelli della singola associazione. 
Allo stesso modo, si registra una diffusa preoccupazione da parte delle associazioni, che a causa del 
distanziamento sociale, considerano realisticamente difficoltoso il reperimento di risorse economiche 
provenienti da tutte quelle attività che privilegiavano proprio il contatto tra persone, come cene sociali, 
sagre, eventi culturali e tutte le altre attività di raccolta fondi ad alto contenuto sociale e con il coinvolgimento 
“in presenza” dei cittadini. 
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IDENTITA’ 
 

CESVOL UMBRIA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CSVNET – IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO 

Il Cesvol Umbria aderisce al Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio Volontariato, CSVnet, che 
rappresenta oggi la quasi totalità dei Centri presenti in Italia (oltre il 96%). CSVnet si ispira ai principi di 
solidarietà, democrazia e pluralismo e alla Carta dei valori del volontariato e ha fatto propri i principi espressi 
dalla Carta della rappresentanza. L’obiettivo del CSVnet è quello di rafforzare la collaborazione, lo scambio 
di esperienze, di competenze e di servizi fra i CSV in Italia per meglio realizzarne le finalità istituzionali, nel 
rispetto della loro autonomia, fornisce servizi di formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento ai 
CSV soci.  
 
 

Il governo e la struttura 

●  Base Associativa  

●  Assemblee 2020 n. soci partecipanti n. deleghe   

●  Consiglio Direttivo Composizione e durata  

●  Collegio revisore dei conti Composizione e Durata  

●  Consiglio Garanti Composizione e durata  

 

 

 

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA 

 

COGNOME  NOME  ASSOCIAZIONE  SEDE  
ZONA 
SOCIALE  

RUOLO  IN CARICA DAL  
AL  

BILLI  GIANCARLO  

AUSER 
VOLONTARIATO 
PERUGIA  PERUGIA  2 

PRESIDENTE  2019/2022 

GIANFELICE  LORENZO  AICE TERNI  TERNI 10 

VICE 
PRESIDENTE  

2019/2022 

 

COMITATO ESECUTIVO 

 

NU
M  COGNOME  NOME  ASSOCIAZIONE  SEDE  

ZONA 
SOCIALE  

IN CARICA DAL  
AL 

1  BARGELLI   SAURO  CATARMA   PERUGIA  2  
2019/2022 
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2  CECCARELLI   MASSIMO  
ACLI  
PROVINCIALE  PERUGIA  4  

2019/2022 

3  MANCINELLI   GIULIANO  ADIC UMBRIA   PERUGIA  2  
2019/2022 

4  FIORENTINI   PIETRO  
AZZURRO PER 
L’OSPEDALE   

CASTIGLIONE DEL 
LAGO  5  

2019/2022 

5  MARIOTTI   
MANLIO  

GLI AMICI DEL CUORE  CITTÀ DI 
CASTELLO  

1  
2019/2022 

6   LANUTI  
ANTONIO  

IL GIBBO   GUBBIO  7  
2019/2022 

7  PULCI  ANTONELLA  WWF   
FOLIGNO/ 
VALNERINA  

6 - 8  
2019/2022 

8  CIOTTI  LUIGINO  
CIRCOLO  
CULTURALE PRIMO 
MAGGIO  

BASTIA UMBRA  3  
2019/2022 

9  SCIAMANNA  GUSTAVO  ANTEAS UMBRIA  
FOLIGNO/SPOLET
O  

8-  9  
2019/2022 

10  CAMUFFO   FRANCESCO  
ARCI COMITATO  
PROVINCIALE TERNI  TERNI  10  

2019/2022 

11  MERCORELLI   DANIELA  
FISH UMBRIA ONLUS   

TERNI  10  

2019/2022 

12  D’IPPOLITO  
 ANGELO  

SRC FERRIERA  
TERNI  10  

2019/2022 

 

 

ORGANO DI CONTROLLO 

 

COGNOME  NOME  RUOLO  ASSOCIAZIONE  SEDE  

IN CARICA DAL  
AL 

RICCIARELLI  STEFANIA  PRESIDENTE  OTC  PERUGIA  

Nomina OTC 
1/08/2020 

DI PIETRO   MICHAEL  EFFETTIVO   -  TERNI  

2019/2022 

PANNACCI  -  MASSIMO  EFFETTIVO  

  
TERRACOMUNICA  

 GUBBIO   

2019/2022 

CUPERTORI  -   CARLO  SUPPLENTE  

GIANNI BALLERIO 
APS   

PERUGIA  

2019/2022 

MATRIGALI  -   MASSIMO  SUPPLENTE  CUOR DI LEONE  PERUGIA  

2019/2022 
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COLLEGIO DEI GARANTI 
 

COGNOME  NOME  RUOLO  ASSOCIAZIONE  SEDE  

 
IN CARICA DAL  AL 

LOMBARDINI  
ANNA  
LETIZIA   EFFETTIVO  ANGSA UMBRIA  BASTIA UMBRA  

2019/2022 

TODISCO   
GIULIA
NO   

EFFETTIVO  UISP  TERNI  
2019/2022 

TORTOIOLI   
ROBERT
O   

EFFETTIVO  CATARMA  PERUGIA  
2019/2022 

BIANCHINI   
DOMEN
ICO   

SUPPLENTE  ANTEAS   
CITTÀ DI CASTELLO  2019/2022 

FORTUNA  
CLAUDI
O   

SUPPLENTE  
P.A TIFERNATE CROCE 
BIANCA  

CITTÀ DI CASTELLO   2019/2022 

 

 

 

ASSEMBLEE 

 

DATA  N. PARTECIPANTI  DELEGHE  DURATA 

28-10-2020 21  16.30-18.30 

28-12-2020 32  16.30-18.30 

    

 Assemblee Comitati Territoriali  CESVOL UMBRIA 

ACT1 

 Città di castello-Gubbio 

 

/ / / 

ACT2 

 Media Valle- Trasimeno 

 

/ / / 

ACT3 

Assisi- Foligno-  Spoleto- Norcia  

 

/ / / 

ACT4 

Terni-Narni-Amelia- Orvieto 

 

/ / / 

 

 

COMITATI ESECUTIVI 

 

Data Componenti Durata 

19-02-2020 14 10.00 – 12.30 
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12-06-2020 9 10.00 – 12.30 

31-07-2020 10 10.00 – 12.30 

09-10-2020 10 10.00 – 12.30 

23-10-2020 9 10.00 – 12.30 

11-12-2020 10 10.00 – 12.30 

ZONE SOCIALI REGIONE UMBRIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE ZONE SOCIALI UMBRIA   

  

Zona 1 Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, 
Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide  

Zona 2 Perugia, Corciano, Torgiano 

Zona 3 Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Valfabbrica 

Zona 4 Todi, Collazzone, Deruta, Frata Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte 
Castello di Vibio, San Venanzo  

  

Zona 5 Panicale, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, 
Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno 

Zona 6 Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, 
Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera 

Zona 7 Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, 
Sigillo 

Zona 8 Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, 
Spello, Trevi, Valtopina 

Zona 9 Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria 

Zona 10 Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, 
Stroncone, Terni 

Zona 11 Narni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, 
Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in 
Teverina 

Zona 12 Orvieto, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, 
Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, 
Porano 
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BASE SOCIALE CESVOL UMBRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE SUL TERRITORIO UMBRO 

POPOLAZIONE DATI ISTAT AL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODV ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE ALLA DATA DEL 31-12-2020 N. 629 

 

APS ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE ALLA DATA DEL 31-12-2020 N. 749 

 

 

SOCI AL 31 12 2020 PERUGIA 435 

SOCI AL 31 12 2020 TERNI 240 

  TOT    675 

FORMA GIURIDICA 

Numeri 
(valori 

assoluti) 

ODV iscritte Registro regionale 289 

ODV non iscritte Registro Regionale 69 

SUB TOT ODV 358 

Onlus iscr Anagrafe 40 

Aps Iscritte Registro regionale 88 

Aps non iscritte Registro regionale 116 

Associazioni culturali 34 

Associazioni religiose, Oratori 4 

Associazioni Sportive Dilettantistiche 26 

Associazioni consumeristiche 4 

ONG 4 

Associazioni non riconosciute di categoria  1 

SUB TOTALE ALTRE 317 

TOTALE SOCI 675 
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Stakeholder del CESVOL UMBRIA 

L'ANALISI DEGLI STAKEHOLDER 
 
Con il termine “portatori di interesse” (stakeholder) si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni ad 
un’organizzazione, che sono portatori di interessi e aspettative collegate all’attività dell’organizzazione 
stessa e che in qualche modo, per dirla in altri termini, sono “influenzati” e influenzano l’azione di CSV 
Umbria. I principali stakeholder di CSV Umbria sono di seguito individuati e aggregati in alcune macro-
categorie.  

  
 

RISORSE UMANE 
IL PERSONALE RETRIBUITO  
La struttura operativa del CSV al 31/12/2020 è basata principalmente su 23 dipendenti a tempo 
indeterminato e 1 collaboratore con contratto a progetto.   

 

 

Cittadini 
Volontari 

Organizzazioni di 
Volontariato 

Altre organizzazioni del 
terzo settore, Reti e 

associazioni di secondo 
livello 

Università/Scuole/Studen
ti 

Imprese 
Mezzi di informazione  

 

Università/Ufficio 
scolastico  
Forum e coordinamenti 

locali del volontariato 
Enti Locali 
CSVnet  

Regione Umbria  

Aziende Sanitarie Locali  
Comuni capofila delle 

zone sociali  
Comuni del territorio  

 

Fruitori a pagamento 
(cittadini e volontari, 

enti di terzo settore, 
imprese) 
Consulenti 

Docenti  

Fornitori di servizi 
materiali 
Banche e Assicurazioni 

 

Soci  
Fondazioni di origine 

bancaria 
Comitato di Gestione 

Amministrazioni 
Pubbliche (attraverso 
convenzioni e contratti) 
Imprese 
Fondazione Con i 

Bambini  

 
SOGGETTI CHE 

FORNISCONO AL CSV 
UMBRIA RISORSE 
ECONOMICHE IN 

MODO DIRETTO O 
INDIRETTO  

 

INTERLOCUTORI CON 
CUI IL CSV UMBRIA HA 

RAPPORTI DI TIPO 
COMMERCIALE O 

FINANZIARIO  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
DEI SERVIZIO O PIU’ IN     

GENERALE 
DELL’ATTIVITA’ DEI CSV  

 

INTERLOCUTORI CON CUI 
IL CSV UMBRIA 

COLLABORA PER LA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI 

PROGETTI ATTIVITA’  
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Il contratto applicato è quello del Commercio e terziario ed i livelli retributivi vanno dal primo livello al quarto 
livello mentre la disposizione oraria settimanale va da un monte ore di 36 a un minimo di 24 ore.  
Il CSV nel 2020 si è avvalso inoltre di 40 collaboratori, sia a partita IVA o altro con contratto di prestazione 
occasionale. Il CSV realizza le sue attività avvalendosi anche della collaborazione di consulenti esterni 
specializzati in determinati ambiti. La politica del CSV è quella di avviare rapporti con chi vanta competenze 
specifiche e precedenti esperienze negli ambiti di intervento del volontariato.  Di seguito riportiamo alcuni 
dati aggregati sulle risorse umane retribuite inquadrate all'interno dell'organigramma del CSV.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEDI CESVOL 

Sede  Indirizzo Tel -fax @ 

 

Perugia sede 
legale e sede 

operativa 

 

Via Campo di Marte 9 

06124  Perugia  

075 527.19.76  

perugia@cesvolumbria.org 

direzione@cesvolumbria.org  

Sede operativa di 
Terni 

Via Montefiorino n. 12/c 05100 TERNI. 
 
 

Telefono: 0744 812786 
Fax: 0744 817917 

terni@cesvolumbria.org  

coordinamento@cesvolumbria.org   

SPORTELLI 

Perugia centro 
storico 

Piazza Italia presso Sportello del Cittadino Provincia di 
Perugia 

392-1234.778 

perugiacentro@cesvolumbria.org  
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Amelia Via A. Moro 85/a – Amelia 
 
 

Telefono: 0744 982280 
Fax: 0744 978766 

amelia@cesvolumbria.org  

Assisi  C/o DIGIPASS  Palazzo del capitano del Perdono 06081 
Santa Maria degli Angeli  

351-237.03.80 

assisi@cesvolumbria.org  

Castiglione del 
Lago  

c/o edificio ex-stazione ferroviaria (I piano) piazza della 
Stazione, 14 06061 - Castiglione del Lago 

075.6975789 

trasimeno@cesvolumbria.org   

 

Città di Castello  Piazza Servi di Maria 5  

06012 - Città di Castello 

075.5090693 

ccastello@cesvolumbria.org 

Foligno Via Oberdan 119 

06034 Foligno 

0742 263225 

foligno@cesvolumbria.org 

Gubbio Via Cavour, 12  

06024 Gubbio 

075 8506177 

gubbio@cesvolumbria.org  

 

Marsciano 

 

c/o Digipass palazzo Pietromarchi  

piazza San Giovanni  

06055 Marsciano  

392/209.10.98 

mediavalle@cesvolumbria.org   

 

Norcia 

 

Via Meggiana   

06046 Norcia   

392/123.23.03 -  0743- 828591 

valnerina@cesvolumbria.org   

 

Orvieto Viale Primo Maggio n. 36 – Orvieto 
 
 

 

Telefono: 0763 393130 
Fax: 0763 393130 

orvieto@cesvolumbria.org    

Spoleto Via Bandini, 17 -   

06049 - Spoleto 

0743 522820 

spoleto@cesvolumbria.org 

 

 

CON CHI COLLABORIAMO 

Rispetto all’innalzamento del livello di qualità e di affidabilità dei vari data base, indirizzari, registri (ufficiali e 
non) che mirano a fotografare gli attori associativi impegnati nel Terzo Settore, da anni si è provato a 
sollecitare gli uffici tecnici della Regione Umbria preposti alla tenuta dell’Albo Regionale del Volontariato e 
del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al fine di definire specifici accordi operativi e 
di lavoro che, creando automatismi efficienti ed efficaci di reciproca connessione,  avrebbero evidentemente 
portato  benefici non solo rispetto alla qualità dei dati disponibili, ma avrebbero consentito alla Regione di 
fare riferimento su un unico soggetto tecnico collegato con le associazioni sia di volontariato che di 
promozione sociale ed in grado di “curare e di prendere in carico” le innumerevoli richieste di assistenza, di 
orientamento, di redazione statuti, e di procedure in genere che, comunque, già oggi vengono svolte di fatto 
dai centri ma senza alcun documento formale di incarico sull’oggetto specifico.  
Come auspicato, la disponibilità del CSV a coadiuvare gli Uffici della Regione di cui sopra nella fase attuale, 
che anche nel 2020 prevedeva la definizione dei decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore, ha 
cominciato a determinare, come in altre Regioni, un modello di lavoro collaborativo e condiviso. Come si 
leggerà, per la formazione e l’accompagnamento degli ETS per la strada della Riforma del Terzo Settore, 
questa collaborazione ha registrato numerose iniziative di supporto e di accompagnamento, fino a creare le 
condizioni (per il 2021) per la partecipazione del Cesvol al gruppo di lavoro inter-istituzionale (tra Regione, 
Scuola Umbra di Formazione pubblica e Cesvol Umbria) che ha attivato uno specifico help-desk finalizzato a 
facilitare la trasmigrazione nel RUNTS delle APS e delle ODV iscritte nei rispettivi registri.  
Altre Progettualità e collaborazioni continuative con Enti, Istituzioni e Associazioni (Perugia)  

mailto:amelia@cesvolumbria.org
mailto:trasimeno@cesvolumbria.org
mailto:ccastello@cesvolumbria.org
mailto:foligno@cesvolumbria.org
mailto:gubbio@cesvolumbria.org
mailto:mediavalle@cesvolumbria.org
mailto:valnerina@cesvolumbria.org
mailto:orvieto@cesvolumbria.org
mailto:spoleto@cesvolumbria.org
https://www.cesvolumbria.org/news/registro-unico-terzo-settore-umbria/


 
 

20 
 

✔  Convenzione con Comune di Todi per apertura sportello territoriale (Smart - Servizio Monitoraggio 
Attività Reti Territoriali) 

✔  Protocollo di lavoro con Comuni della Zona Sociale n.4 (capofila Marsciano) per progetti di ricerca 
sociale e progettazione partecipata 

✔  Partner funzionale della rete della Città del sollievo, promossa dal Comune di Perugia. 
✔  Seminari di formazione sulla Riforma Terzo Settore – Regione Umbria 
✔  Partecipazione Osservatorio regionale sulla condizione delle Persone con disabilità presso la 

Regione Umbria 
✔  Partecipazione alla cabina di Regia per l’editoria in Umbria presso la Regione Umbria 
✔  Protocollo di intesa, con funzioni di segreteria organizzativa, per lo sviluppo del progetto “Sostegno 

alle situazioni di povertà nel Comune di Gubbio” con Caritas e Comune di Gubbio 
✔  Varie progettualità relative al Gruppo Integrato per la Promozione della Salute del Territorio del 

Trasimeno (PEaS) tra Distretto Sanitario del Trasimeno (Usl Umbria 1), Comuni della Zona Sociale n. 
5 e Centro Servizi per il Volontariato di Perugia 

✔  Protocolli di intesa con diversi istituti superiori di secondo grado per le progettualità correlate 
all’azione dei Presidi del Volontariato (Trasimeno, Norcia, Cascia, Perugia)  

✔  Protocollo per sviluppo di attività continuative con Unione Nazionale Consumatori 
✔  Protocollo per sviluppo di attività continuative con Cittadinanzattiva 
✔  Protocollo con ADIC per attività continuative presso sede di Norcia 
✔  Ospitalità presso la sede di Spoleto per l’attività dello Sportello antiviolenza promosso 

dall’Associazione Donne Contro la Guerra 
✔  In fase di avvio: apertura sportello Antiviolenza presso sede di Norcia  
✔  Collaborazione continuativa con l’Associazione Città Nuova per le attività del Consiglio Comunale dei 

Bambini presso il Comune di Spoleto 
✔  Ospitalità all'Associazione Green Heart di Spoleto per il gruppo di auto mutuo aiuto rivolto alle 

persone che hanno vissuto l'esperienza del terremoto (per tutto il 2017). Da quest’anno il gruppo si 
occupa del sostegno a persone sole. 

✔  Ospitalità a referenti del Distretto n.5 Trasimeno (USL1) per le attività del gruppo per la 
disassuefazione da fumo di tabacco presso la sede di Castiglione del Lago 

✔  Partecipazione continuativa alle attività promosse dal Centro Regionale di Riferimento per il Gioco 
D'azzardo Patologico del Dipartimento Dipendenze di Foligno. 

✔  Ospitalità e supporti di segreteria per le attività laboratoriali rivolte ai pazienti Alzheimer, a cura 
dell’Associazione AMATA presso la sede di Perugia 

✔  Ospitalità e supporti di segreteria per l’Associazione Umana, che gestisce presso la sede di Perugia 
un servizio di consulenza e di orientamento rivolto alle famiglie sul tema del diritto alle prestazioni 
socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali dei malati anziani non autosufficienti e 
delle persone con demenza. 

✔  Partecipazione, in qualità di membro funzionale, alla Consulta “Salute, Solidarietà sociale, Pari 
opportunità, integrazione e politiche dell’immigrazione” promossa dal Comune di Città di Castello. 

✔  Partecipazione al tavolo sulla Prevenzione promosso dalla Regione Umbria nell’ambito della 
definizione del nuovo Piano Sanitario dell’Umbria. 

✔  Gestione, in qualità di soggetto capofila, della casa delle Associazioni del comune di Foligno. 
✔  Gestione in qualità di soggetto capofila, della casa delle associazioni presso la ex Stazione ferroviaria 

di Castiglione del Lago. 
✔  Convenzione con Provincia di Perugia per gestione, in qualità di capofila, dello sportello Salute In-

forma e Cesvol In-forma presso lo Sportello del Cittadino nel centro storico di Perugia. 
Collaborazione con Dipartimento di Scienze della Formazione Dallo scorso anno il Cesvol è partner della 
cattedra di Pedagogia Sperimentale dell’Università di Perugia per il Progetto Erasmus+ Schola, che intende 
modellizzare uno strumento che serva a valutare le competenze che i ragazzi acquisiscono attraverso il 
volontariato e a valorizzarle nel contesto scolastico. Il progetto Schola coinvolge cinque paesi (Italia, Francia, 
Belgio, Slovenia, Polonia);  
In particolare il Cesvol Perugia e il Dipartimento FISSUF (Unipg) si impegnano a: 

✔  condividere contenuti in un successivo documento di accordo/protocollo formale ma anche 
nell’elaborazione di modelli e strumenti utili per il raggiungimento degli obiettivi; 
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✔  individuazione e definizione della rete dei partner strategici (es Ufficio Scolastico Regionale, Regione, 
Fondazioni, Imprese sociali); 

✔  mappatura della rete associativa con requisiti adeguati alle sperimentazioni o ai processi continuativi 
messi in piedi (sedi, tutor/volontari attivi e presenti, sussistenza di progettualità correnti e 
continuative, etc.); 

✔  incontri focus con la rete associativa “selezionata”, finalizzati a strutturare un network associativo 
consapevole, con requisiti e con la corretta motivazione al coinvolgimento nelle sperimentazioni e 
nei processi proposti; 

✔  condivisione con le associazioni degli obiettivi di processo, degli strumenti e delle metodologie 
utilizzate; 

Concretamente si prevede nel primo periodo: 
✔  la realizzazione, durante l’anno scolastico 2017/2018 una prima fase sperimentale, in fase di 

svolgimento, con un gruppo ristretto di associazioni che interessi l’esperienza di alternanza scuola-
lavoro realizzata all’interno del curricolo scolastico. 

✔  la valutazione dei risultati ed eventuale riprogrammazione e rilancio  
 

✔  Con l’Università di Perugia - Dipartimento di Scienze politiche nell’ambito del “Master di primo livello 
in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale” è stata 
ampliata la collaborazione (il CESVOL di Perugia è già sede ospitante per tirocinanti) attraverso un 
percorso di scambio reciproco di azioni e attività, formalizzata con la sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione, nel quale si amplia la possibilità degli studenti di partecipare come uditori alle varie 
fasi di consulenza e sostegno dei progetti delle Associazioni del territorio.  

 
Reti regionali di volontariato e di terzo settore il CSV ha partecipato all’attività del Forum Regionale del 
Terzo Settore, di cui è socia, curandone la segreteria operativa 
Sistema CSV: oltre ai continui contatti e scambi di esperienze con altri Centri di Servizio per il Volontariato, il 
CSV ha continuato a garantire il proprio apporto alle attività di CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri 
di Servizio) sia negli organi politici che nei gruppi di lavoro da questo promossi 

✔  Accordo attuativo tra il Comune di Terni ed il Cesvol per l’affidamento della gestione del fabbricato 
n. 1 del centro sociale e culturale di cospea “Polis”. 

✔  Protocollo operativo di collaborazione tra il Comune di Orvieto ed il Cesvol per l'affidamento della 
gestione di alcune attività sociali a supporto delle organizzazioni di volontariato; 

✔  Convenzione con l’associazione ARCI RAGAZZI CASA DEL SOLE, per la gestione della sede dello 
Sportello di Amelia; 

✔  Convenzione con il Liceo Scientifico Galilei Terni per l’accoglimento presso le sue strutture di n. 4 
soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta dell’Istituzione Scolastica per percorsi di alternanza 
scuola-lavoro; 

✔  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; 

✔  Convenzione tra il Cesvol Umbria e l’Associazione Vita Indipendente Umbria Onlus, per la gestione 
del - - -- CENTRO RISORSE EMPOWERNET – Anno 2019.  

✔  Convenzione con il Comune di Terni per l’inserimento di una persona, nell’ambito del servizio di 
accompagnamento al lavoro (SAL), finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. 
(Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 Asse “Inclusione sociale e lotta alla povertà”; 

✔  Accordo attuativo di partnership tra il Cesvol Umbria e associazioni partner del progetto “New 
Generation Community” per la gestione del progetto (2017 – ger – 00479). 

Accordi con i seguenti soggetti: 

✔  ARCI COMITATO PROVINCIALE TERNI - ACLI SEDE PROVINCIALE DI TERNI - I PAGLIACCI 
✔  A.PA.V. - Associazione Parole che Volano - Pia Fondazione Autonoma Mons. V. Tizzani 
✔  Istituto omnicomprensivo Amelia - ORATORIO CIRCOLO ANSPI SANTA MARIA - Istituto comprensivo 

Benedetto Brin di Terni - Arciragazzi Casa del Sole - SCUOLA SEC. DFI I GRADO L. DA VINCI E O. 
NUCULA - Istituto Comprensivo 'Giuseppe Fanciulli' - COESO Consorzio Economia Sociale 
dell'Orvietano  
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✔  etic italia soc agr arl - Associazione Cenci Casa Laboratorio - Istituto Comprensivo Narni Scalo 
✔  Università  degli Studi di Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 
✔  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA  - Terni Donne - ISTITUTO COMPRENSIVO "G.OBERDAN" 
✔  I.C. T. PETRUCCI MONTECASTRILLI - Associazione Isnet - DIREZIONE DIDATTICA "SAN GIOVANNI" - 

TERNI 
✔  Fondazione Aiutiamoli a Vivere O. N. G. - Utilità  Manifesta- associazione ALADINO 
✔  Cipss società cooperativa sociale- Direzione Didattica Jole Orsini- ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI 

CENTRO 
✔  ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO- Istituto comprensivo "Attigliano-Guardea 

 

 

SERVIZI E ATTIVITA’  

 report qualitativo e quantitativo dei servizi che il CSV Umbria eroga ai beneficiari diretti ed 

indiretti  

 
 

SERVIZI E ATTIVITA’ PIANO ORDINARIO FUN  
 
 

La fase di emergenza marzo-aprile 2020 

Nella fase più preoccupante dell’emergenza sanitaria, diverse realtà associative regionali si sono fermate, 
sospendendo iniziative, eventi e manifestazioni programmati da tempo ed interrompendo tutte quelle 
attività rientranti nell’ordinaria amministrazione.  
Accanto a queste, altrettante realtà hanno riconvertito la propria attività per dedicarsi all’emergenza 
sanitaria e sociale). 
Lo scenario che si presentava era dunque caratterizzato da una grandissima percentuale di associazioni che 
avevano interrotto parzialmente (30,4%) o completamente (39,6%) la propria attività. Dall’altra parte, 
diverse associazioni (21%) avevano riconvertito la propria attività in azioni di supporto e di aiuto alla 
popolazione per l’emergenza sanitaria. Tra queste, un’altra fetta di associazioni convertiva completamente 
(7,8%) o parzialmente (17,2%) la propria attività in modalità smart working. Chiaramente, i dati della 
rilevazione, oggi disponibili (la rilevazione è terminata il 22 maggio), nel periodo marzo-aprile erano 
percepibili con una buona approssimazione, complice il contatto continuo con le realtà associative del 
territorio regionale. 

 

LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE ON LINE 

 
A partire dalla prima metà di marzo, l’impostazione in remoto è stata estesa anche all’area della formazione.  
Video corsi sulle competenze digitali - Sono stati realizzati n. 18 video-corsi gratuiti per i volontari degli ETS 
sull’utilizzo efficace della tecnologia digitale (google my business, google drive, facebook, etc.), accessibili da 
questo link. 
 
Riforma del Terzo Settore - Due incontri ON-LINE (17 e 24 aprile) per approfondire opportunità e sfide della 
Riforma del Terzo Settore: Una nuova “governance” della solidarietà e del volontariato, - Aggiornamenti 
statutari, opportunità, scadenze e iscrizione al Registro Unico Nazionale. Sono disponibili i documenti sintetici 

https://vimeo.com/showcase/6878458
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relativi ai due incontri cliccando QUI. Il corso era sostenuto da CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE nell’ambito 
del Progetto RETE (Relazioni ed Eccellenze educative sul TErritorio), realizzato da Aris Impresa Sociale srl, in 
collaborazione con Comune di Gualdo Tadino e Cesvol Umbria 
 
 
SERVIZI CONTINUATIVI DI BASE  
Bisogni/obiettivi strategici di riferimento: sostenere lo sviluppo sociale e culturale di chi opera 
nell’associazionismo e nel volontariato partendo dalla fornitura di uno strumentario di supporti relativi alla 
componente operativa e di segreteria di base, che rappresentino un valido ausilio continuativo e concreto 
per la loro attività. Da diversi anni gli operatori Cesvol hanno avuto modo di consolidare e perfezionare il 
lavoro di supporto promozionale delle iniziative delle associazioni. Tale impegno non consiste solo in una 
marginale attività di segreteria: in sempre più occasioni, l’operatore è coinvolto per la parte grafica con 
l’ideazione e la realizzazione del materiale, per la parte promozionale e per la parte logistica. In specifico 
soprattutto per le associazioni che organizzano corsi, convegni, incontri , seminari, lo sportello  offre la 
propria disponibilità per ciò che riguarda la segreteria, il tutoraggio, la  logistica dei corsi di formazione o dei 
convegni, l’ideazione e la stampa sia del materiale promozionale che del materiale dei corsi, la 
pubblicizzazione sui media, tramite newsletter (in particolare con la newsletter Notizie dai territori redatta 
dal referente della sede tifernate del Cesvol), sul web, dell’evento. 
Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione  
Accoglienza e presa in carico dell’utenza - Servizi continuativi rivolti alle associazioni che si avvicinano alle 
varie sedi del CSV per usufruire di una copertura funzionale completa per tutto quello che riguarda: 
Accoglienza - Attività di Front-office - Informazioni generali – Segretariato - Documentazione - Consulenza e 
assistenza  di primo livello - Utilizzo spazi e sale riunioni - Accesso a database e indirizzari - Stampe b/n e 
colori – orientamento al volontariato e alla cittadinanza attiva - Elaborazione ed invio documenti istituzionali 
- correzione testi – elaborazione, gestione, modifica e stampa indirizzari associativi (libri soci, etc.) -  
domiciliazione postale e funzioni collegate (raccolta e consegna posta, etc.), servizio di ; Servizio grafica e 
stampa PG ; Servizio Logistico segreteria e orientamento ; Supporto alla progettazione e consulenza di I livello  
 
Le associazioni nel 2020 non potendo svolgere molte delle loro attività hanno quindi richiesto più servizi di 
altro genere rispetto agli usuali: 
- le attività di segreteria, fotocopie, utilizzo di spazi e attrezzature e supporto grafico hanno ricevuto una 
drastica riduzione di oltre il 50% in alcuni casi come l’utilizzo di sedi del 100% 
 
 
I dati delle erogazioni effettuate sono riportati nella tabella seguente e nel grafico successivo  
 
 

Attività n. associazioni  n. erogazioni  

Segreteria  1.213 3.788 

utilizzo sedi/spazi    

prestiti attrezzature   33 

grafica e stampa di I livello  171 693 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.educareallavitabuona.it/home/rete/incontri-su-riforma-terzo-settore
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SERVIZI DI SEGRETERIA, UTILIZZO SEDI/SPAZI, PRESTITI ATTREZZATURE, GRAFICA E STAMPA 
 
 

 
 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  
 

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione  
L’area dei Servizi Amministrativi in un certo senso riordina l’assetto organizzativo orientato al supporto del 
centro servizi alle associazioni dal punto di vista della corretta gestione dell’associazione nelle sue varie 
forme: statutaria, amministrativa, contabile, gestionale, tributaria, etc.  
Questa area di lavoro, in connessione con il servizio formazione, è coinvolta in prima linea nel percorso di 
accompagnamento rivolta alle Associazioni sulla legge di Riforma del Terzo Settore. 
In questa direzione, per il medio e lungo termine, i CSV  intendono definire una roadmap condivisa con gli 
uffici tecnici della Regione Umbria preposti alla tenuta dell’Albo Regionale del Volontariato e del Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ma anche dell’organismo preposto alla dimensione  fiscale 
(Agenzia delle Entrate) al fine di fornire riferimenti chiari ed efficaci alle associazioni sia di volontariato e di 
promozione sociale e agli altri enti del Terzo Settore, così da accompagnarli ed orientarli in questa fase di 
transizione culturale, organizzativa e normativa, curandone e prendendone in carico le esigenze di assistenza, 
di orientamento, di redazione statuti, e delle varie procedure collegate.  
 
In primo luogo, il centro servizi, senza mai interrompere la sua relazionalità con l’utenza, ha fin da subito (dal 
17 marzo 2020), reimpostato le proprie attività in modalità remota, garantendo quella continuità e quella 
reperibilità che oltre a confermare il proprio significato di concretezza, ha assunto anche un valore simbolico 
e identitario, ispiratore di resilienza per tutto il mondo associativo del Terzo Settore che vi ha voluto fare 
riferimento. In questo modo si è voluto trasmettere alle associazioni interessate, pur dentro quella fase di 
emergenza sanitaria, che fortunatamente non si è accanita particolarmente sull’Umbria, l’invito a non 
rinunciare a occuparsi in positivo ed in prospettiva della propria realtà associativa, proprio nel momento in 
cui il 70% aveva parzialmente o completamente sospeso tutte le attività ordinarie, che coinvolgevano cittadini 
di tutte le età, famiglie, studenti, persone con disabilità, all’interno di contesti reali, nei quali proprio il 
contatto tra persone rappresentava l’elemento unificante ed il punto di forza principale. ll CSV ha utilizzato lo  
strumento dello Smart Working regolamentandone l’organizzazione dei suoi dipendenti, i quali hanno 
continuato  il lavoro da remoto con risultati sorprendenti in termini di erogazioni fornite per le consulenze di 
primo livello  riferite soprattutto alla Riforma del Terzo Settore con la revisione di statuti, informazioni  sui 
vari passaggi tra le diverse tipologie associative ecc, il sostegno alle iniziative  di promozione  che le 
associazioni hanno messo in campo soprattutto online e quant’altro emerso nella tabella descrittiva sotto 
riportata. 
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https://www.cesvolumbria.org/news/restiamoconnessi-il-cesvol-umbria-e-in-smart-working/
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tipologia di servizio N servizi erogati 

Revisioni atti costitutivi, modifiche  statuti  per adeguamenti e iter riforma III  settore  992 

Info sul Cesvol Umbria, sui servizi che eroga  e su come ci si iscrive  142 

Info adempimenti annuali  Sicurezza, decreto cura italia Covid 19.  15 

Comunicati stampa , iniziative durante il lockdown  142 

Richieste sui bandi  20 

Informativa su norme e leggi  633 

Progetti primo accompagnamento progettuale ( conoscenza del bando e formulario) 18 

Consulenza  e partecipazione a bandi  21 

 Info generali su iscrizione registro odv e aps  17 

Verifica e modifica statuti registro odv   121 

Verifica e modifica statuti registro aps 94 

Partecipazioni a incontri di formazione e corsi Haccp  22 

Obblighi associativi ( tenuta libri contabili e associati, tenuta prima nota ecc)  821 

Orientamento al volontariato  17 

consulenza primo livello costituzione nuove associazioni normative leggi di 
riferimento  

285 

Modifiche statutarie scioglimenti associazione  50 

Info su associazioni del territorio  25 

Compilazione modello EAS 34 

Info 5x1000 84 

Info polizze assicurative  14 

orientamento ad altri uffici agenzie  61 

Sostegno organizzazione eventi promozioni iniziative anche tramite social network 1.218 
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Servizio di Supporto e Assistenza Specialistica dei Commercialisti su Appuntamento  
Attraverso la prenotazione telefonica, per le questioni più complesse e per le quali risulta necessario il ricorso 
al professionista, le associazioni accedono al servizio di assistenza e supporto amministrativo, che viene 
erogato in tutte le sedi del centro.  
Il servizio si occupa di: Contabilità e fisco, amministrazione in generale, bilanci, imposte e tributi, la contabilità 
e i rapporti di lavoro. Procedure per nuova costituzione e avviamento attività: realizzazione di nuovi statuti, 
atti costitutivi, regolamenti, nonché l'assistenza per gli adempimenti iniziali, e l'avviamento dell'attività. 
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Statutarie: modifiche e adeguamenti statutari previsti dalle normative, nonché valutazione dei requisiti 
statutari richiesti dalla normativa previgente (266/91, 460/97, 383/2000) e recenti (D. LGS. n. 112/2017 e n. 
117/2017). 
In riferimento ai contraccolpi dovuti alla pandemia  su questa sotto area dei servizi amministrativi, il CSV 
avendo  già da qualche anno avviato l’impiego di modalità alternative di erogazione attraverso il 
collegamento in remoto  Skype , G-suite o altri programmi per incontri da remoto, – ad oggi applicati per le 
zone sociali della  Valnerina, Spoleto e Media Valle del Tevere, ne ha  esteso l’utilizzo in tutti gli  ambiti 
territoriali, sopperendo così ai mancati appuntamenti i presenza. Tale modalità ha riscontrato effettivamente 
un notevole successo ed un incremento dei risultati rispetto allo scorso anno.  
 
 

CONSULENZE II LIVELLO SPECIALISTICHE SU APPUNTAMENTO 

 
 
Servizio di accompagnamento e gestione contabile per le Associazioni 
Rispondere efficacemente alle diverse necessità manifestate dalle Associazioni nei termini di una corretta 
gestione amministrativa in generale e dei conti in particolare, fornendo un servizio qualificato di assistenza e 
supporto contabile. 
Contribuire alla formazione e all’accompagnamento dei referenti incaricati dalle associazioni utenti con 
l’obiettivo di rimuovere eventuali disfunzioni o anomalie che potrebbero provocare, in buona fede, violazione 
delle norme fiscali. 
Orientare e supportare nella buona pratica amministrativa i rappresentanti delle Associazioni, al fine di 
garantirne un cammino amministrativo corretto e dentro le regole, portandoli a conoscenza dei vari 
adempimenti ma anche delle varie opportunità e sottostanti la natura di ente non profit.  
Intervenire nei punti critici e nelle problematiche amministrative migliorando per le associazioni  la 
consapevolezza e la competenza nella gestione della propria attività organizzata. 
A questi servizi si aggiunge: 

1. per le associazioni interessate, eventuale trasmissione telematica del modello EAS all’Agenzia delle 
Entrate 

2. Compilazione ed invio modelli EAS  
 

TIPOLOGIA A  Informazione sulle 
diverse tipologie di Associazioni 

es. ODV- APS - Imprese sociali; 32; 6% TOPOLOGIA B  
Costituzione ODV; 18; 

3%

TIPOLOGIA C  
Costituzione ASPS; 40; 

8%

TIPOLOGIA E  Verifica 
statuti, atti costitutivi
regolamenti interni in 
merito alla riforma del 

III settore e relative 
modifiche ; 146; 28%

TIPOLOGIA F Info 
ammnistrative su 

bilanci, 
tenuta libri conabili e 
associativi, ; 133; 25%

TIPOLOGIA G  Passaggin 
tra le varie tipologie

di Associazioni ad 
esempio da ONLU a 
ODV o APS ; 65; 12%

TIPOLOGIA H  gestione 
amministrativa 
etracontabile

es rapporti di lavoro, 
pagamenti tributari, 
scadenze fiscali ; 95; 

18%
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PROGETTAZIONE SOCIALE 
 
Obiettivi specifici dell’azione 
Promuovere lo sviluppo della capacità progettuale delle associazioni, migliorando la loro capacità di orientare 
la propria azione sul territorio, tenendo conto delle caratteristiche del contesto, delle dinamiche e degli attori 
che lo presiedono, e di operare in rete. 
Aumentare per le associazioni le opportunità di accesso a finanziamenti tramite una logica progettuale che 
consenta di declinare l’autonomia creativa e propositiva delle associazioni attraverso linguaggi, contenuti ed 
approcci coerenti ed in sintonia rispetto alle politiche di intervento sociale nei differenti ambiti territoriali e 
delle varie opportunità di finanziamento. 
Monitoraggio, ricerca e diffusione Bandi – il servizio provvede a:  

- Individuare, selezionare ed agganciarsi alle fonti informative che effettivamente offrono un 
aggiornamento continuativo sul quadro delle opportunità correnti di finanziamento (bandi, avvisi, 
etc.) che abbiano una loro coerenza per le prerogative, i requisiti e le progettualità del volontariato 
e dell’associazionismo.  

- Monitorare con continuità queste fonti al fine di agganciare in tempi congrui le varie opportunità 
segnalate, con importanti margini temporali rispetto alle scadenze previste 

- Realizzare schede sintetiche (che offrono già un primo orientamento sulle caratteristiche specifiche 
del bando/avviso: destinatari, obiettivi del bando ed altri elementi che già di per sé sono selettivi) 

- Provvedere alla diffusione delle informazioni inerenti le opportunità di finanziamento (ad es. bandi, 
avvisi, etc.), in connessione con il servizio comunicazione anche attraverso l’utilizzo del web, 
inserendoli in una sezione comune sui siti dei CSV. 

Azione di orientamento sui bandi – le associazioni interessate ai bandi (in occasione della loro pubblicazione) 
si rivolgono al servizio che offre, come in una sorta di “sportello bandi” operativo presso le rispettive sedi 
centrali dei CSV, una consulenza di primo livello ed orientamento, finalizzata a fornire ai destinatari le 
informazioni tecniche inerenti il bando specifico 

Compilazione e invio 
5x1000; 84

Compilazione 
Modelli Eas; 34

Accompagnamento 
Contabile; 45

ACCOMPAGNAMENTO E GESTIONE CONTABILE PER ASSOCIAZIONI

Compilazione e invio 5x1000

Compilazione Modelli Eas

Accompagnamento Contabile

 
Compilazione e invio 5x1000 4 

Compilazione Modelli Eas 34 

Accompagnamento Contabile 
 

45 
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Azione di orientamento e supporto alla progettazione. Con questo primo supporto i Cesvol forniscono non 
solo risposte specificamente legate al bando singolo, ma anche sollecitazioni e proposte legate alla funzione 
di linking e collegamento svolta ordinariamente dai CSV.  
Area Smart Le attività svolte nell’area SMART - Sviluppo Monitoraggio Attività Reti Territoriali - possono 
essere suddivise in due macro azioni: Interventi a carattere regionale - La suddivisione non sempre è 
delimitante o esclusiva, infatti spesso i due ambiti si sono sovrapposti, ma è utile per seguire il percorso di 
cambiamento e sviluppo già intrapreso nel 2018. Passare dalla logica del mero supporto nella compilazione 
di un formulario ad una “cultura della progettazione” in cui il Centro Servizi offra una visione più ampia, 
strategica e di raccordo territoriale delle iniziative. Per questo esiste l’area SMART, che va oltre la semplice 
“consulenza di progettazione” proprio per “guardare e guidare” oltre il panorama dei bandi, formulari e solo 
valori economici della progettazione.  Questa premessa è necessaria per comprendere come sia necessario 
rispondere ai nuovi bisogni del volontariato e come intervenire in maniera più efficace ed efficiente alle 
necessità quotidiane delle Associazioni, in un percorso che si è avviato ma che deve, svilupparsi e radicare 
anno dopo anno sia nella struttura che nei territori.  
Attività “reticolare” nei territori (Zone Sociali)  
Parallelamente alle attività “interne” al Centro Servizi è stato garantito il sostegno alle Associazioni con la 
consulenza multicanale: in presenza, telefonica, email e con interventi “diretti” in progettazioni locali.  
Il sistema di consulenza è stato, dove possibile, decentrato nel territorio, rendendo partecipi i referenti 
territoriali del CESVOL quali figure di raccordo e riferimento tra la sede centrale e le Associazioni territoriali.  
Il modello di intervento decentrato ha permesso una maggiore conoscenza delle Associazioni nel contesto di 
riferimento e a favorito l’avvio di un sistema “reticolare” dove le Associazioni diverse si possono mettere in 
rete per obiettivi comuni e dove le Associazioni affini ma in territori diversi possono creare partnership o 
iniziative comuni.  
Per le Associazioni dei territori dove non è stato possibile avviare questo tipo di intervento, gli interventi sono 
stati gestiti e coordinati dalla sede di Perugia, cercando comunque di mantenere lo stesso spirito di scambio 
e coinvolgimento anche con il referente territoriale del CESVOL. 
Iniziative in collaborazione con la Regione Umbria   
Per il secondo anno consecutivo, in attuazione della riforma del Terzo Settore, è stato pubblicato l’Avviso 
regionale per i finanziamenti a livello locale per progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato e 
Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri regionali. Il Centro Servizi, pur non potendo ricevere 
fondi o finanziamento in merito, ha supportato le Associazioni nella creazione di reti territoriali e sviluppo 
delle idee progettuali. In questo ambito ci siamo attivati con tre azioni principali:  

1) Mappatura a livello nazionale degli avvisi pubblicati dalle Regioni sulla medesima linea di 
finanziamento: raccolta avvisi, modulistica e faq. Ciò ha permesso di acquisire una elevata capacità 
conoscitiva in termini di strutturazione delle proposte, ammissibilità delle spese e gestione della 
rendicontazione da poter condividere anche con le Associazioni in fase di consulenza. 

2) Tutte le informazioni e osservazioni raccolte, hanno reso possibile un proficuo scambio di idee e 
valutazioni con la Regione Umbria per gestire al meglio la presentazione e ambiti di intervento delle 
proposte progettuali.  

3) Favorire una migliore organizzazione interna nel supporto alle Associazioni.  
 
 

LE ASSOCIAZIONI SINGOLE CHE HANNO RICHIESTO LA CONSULENZA SONO 40 
 
GAD – Norcia- Casa Cinematografica dell' Umbria - I Ragazzi di Ferro - Io sono una persona per Bene- 
Associazione Amici Umbri - Associazione Gocce d'Amore - Il Cigno Onlus – Arteambiente - EXODUS Assisi- 
Centro Sociale Anziani Città della Pieve – VIP - Associazione Spazio Bianco - ProCiv Cascia - Coro di Norcia  
MO.Vi - Associazione Il Coraggio della Paura   - Valnerina On Line - CSA Foligno - Associazione AltreMenti –  
Associazione Madonna del Qualtrino -  Unione Parkinsoniani Perugia - Associazione Dream More .- Comune 
di Todi  - Giacche Verdi Bevagna – Nuovi Orizzonti – Comunità Latina – Comunità Polacca – Laboratorio Idea 
Tempus Vitae – RelazionArti - San Martino - Ass Bruna Vecchietti – Avis Narni – Afad – Porto Narni – Farnetta 
Vive – Blob Service – Zerolimite – Banca del Tempo di Narni – Caritas Diocesana Gubbio 
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Monitoraggio delle fonti di finanziamento - 
 Ricerca, selezione e pubblicizzazione   

78  

  

Informazione, orientamento e prima analisi di fattibilità -  
Raccolta richieste, consulenza,  
supporto propedeutico alla progettazione  

151 

  

Assistenza tecnica e supporto alla progettazione, 
attivazione di rete di associazioni,  
creazione di gruppi di lavoro a tema  

195 

  

Associazioni singole che hanno chiesto la consulenza  40 

  

 
 
 

PROGETTAZIONE SOCIALE 2020 
 

 
 
 
COMUNICAZIONE- SERVIZI INTERNET 

 
Obiettivi specifici dell’azione 
 
In generale, avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e non 
estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di riferimento, ma 
anche offrendo occasioni di visibilità all’interno di contesti promozionali, al fine di contribuire all’aumento 
sia quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori potenziali del volontariato 
Fornire all’utenza strumenti tecnici, supporti, orientamenti e consulenze in grado di facilitare le opportunità 
di visibilità per le iniziative delle associazioni in un quadro di comunicazione sociale sistemica, continuativa e 
legata alla comunità  

Associazioni singole che 
hanno chiesto la 

consulenza
40
8%

Assistenza tecnica e 
supporto alla 

progettazione,
attivazione di rete di 

associazioni, 
creazione di gruppi di 

lavoro a tema 
195
42%

Informazione, 
orientamento e prima 

analisi di fattibilità -
Raccolta richieste, 

consulenza, 
supporto propedeutico 

alla progettazione 
151
33%

Monitoraggio delle fonti 
di finanziamento -
Ricerca, selezione e 

pubblicizzazione  
78

17%

Associazioni singole che hanno chiesto la consulenza Assistenza tecnica e supporto alla progettazione,
attivazione di rete di associazioni,
creazione di gruppi di lavoro a tema

Informazione, orientamento e prima analisi di fattibilità -
Raccolta richieste, consulenza,
supporto propedeutico alla progettazione

Monitoraggio delle fonti di finanziamento -
 Ricerca, selezione e pubblicizzazione
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Sviluppare relazioni efficaci e strategiche con gli organi di informazione attraverso un utilizzo consapevole 
dei vari canali disponibili su vari formati (carta stampata, web, radio, tv) 
Consolidare l’accreditamento del sistema dei centri di servizio in Umbria centro come fonte informativa e di 
contenuti credibile e corretta al fine di incrementare le relazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni operanti 
sul territorio regionale 
Favorire, attraverso la diffusione continuativa di contenuti etici e solidaristici, lo sviluppo di una 
consapevolezza diffusa rispetto ad ambiti di interesse comune onde incrementare un tessuto di cittadinanza 
attiva e condivisione all’interno della società per rappresentare ed affrontare problemi che coinvolgono non 
solo le associazioni ma anche il tessuto sociale e culturale di riferimento 
Per il sistema dei CSV dell’Umbria: migliorare la loro capacità di comunicare correttamene la propria missione 
sociale ed il proprio ruolo anche attraverso il racconto delle attività realizzate ed il loro impatto sui 
destinatari, in un contesto di ascolto delle reali esigenze delle associazioni, rendendoli facilitatori 
dell’incontro tra domanda ed offerta di servizi in un’ottica di marketing relazionale. L’obiettivo riguarda 
diverse tipologie di stakeholder: il Comitato di Gestione, le Fondazioni di origine bancaria e tutti gli altri 
interlocutori diretti e indiretti (le associazioni socie, le associazioni non socie che usufruiscono dei servizi, gli 
enti pubblici, la cittadinanza in generale). 
Elenco servizi 
Il servizio lavora sulla produzione periodica di un “blocco di contenuti” che vengono in seguito veicolati 
selezionandoli a seconda della tempistica, delle caratteristiche delle notizie ma anche degli spazi disponibili, 
nei vari canali ad oggi presenti, che, essendo multimediali in senso letterale, coprono target diversi ed in 
tempi diversi (carta stampata, radio, Tv e Internet).  
In particolare, il blocco di contenuti è composto da testi e articoli riguardanti le attività sia del centro che 
delle associazioni, che vengono diffusi e veicolati nei vari canali disponibili. In alcuni casi il servizio realizza, 
su richiesta da parte dell’utenza, comunicati stampa inviati alle varie testate giornalistiche e canali di 
diffusione anche di settore, e cura l’organizzazione di conferenze stampa.  
SERVIZI INTERNET 
Obiettivi specifici dell’azione 
Promuovere la cultura e l’azione del volontariato, attraverso una azione strutturale e continuativa che 
prevede un utilizzo costante delle risorse del web.  
Promuovere e rafforzare la rete informatica delle Associazioni supportandole nell’utilizzo e nella 
comprensione dei linguaggi digitali proposti nell’attuale scenario comunicazionale e mediatico.  
Tra gli obiettivi del progetto: 
- consolidare, sviluppare e sostenere l’impegno svolto fino ad ora, al sostegno delle associazioni, 
- mantenere e potenziare tutta l’infrastruttura tecnologica dei centri, il server, le reti e i servizi offerti, 
- aggiornare e sviluppare i siti del Cesvol e consolidare l’utilizzo degli altri strumenti web: newsletter, social 
network. 
Elenco servizi 
Social network – facebook e twitter Newsletter – Ufficio Stampa 
 
LA CENTRALITÀ DELLA COMUNICAZIONE IN TEMPO DI PANDEMIA 
In questa situazione, diverse associazioni si sono prodigate mettendosi in gioco con iniziative, supporti e 
servizi a favore della cittadinanza. Il panorama è stato ampio: dalla spesa a domicilio, ai farmaci, al supporto 
psicologico via telefono…il ruolo del volontariato e dell’associazionismo è risultato ancora una volta prezioso, 
rischiando però di disperdersi in quella che è stata definita information over load (sovraccarico di 
informazioni), col rischio dell’effetto contrario, che è quello della disinformazione o, peggio, 
dell’informazione distorta, estremamente dannosa per le persone che avrebbero potuto necessitare di un 
supporto. 
Il Cesvol ha preso in carico questo rischio, cercando di mettere a sistema quel flusso continuo di informazioni, 
mappando e condividendo tutte le notizie che potessero da una parte valorizzare l’impegno del volontariato 
e dell’associazionismo, dall’altro facilitare la diffusione delle loro iniziative alla cittadinanza, utilizzando più 
media, così da incrociare fasce di età diverse, a prescindere dalla modalità con la quale accedono alle 
informazioni che possono riguardarli in prima persone. 
Con questo obiettivo, il centro aveva lanciato (il 30 marzo) l’appello facciamo squadra con la comunicazione, 
con l’intento di rendere chiaro ed accessibile il flusso ininterrotto di notizie, avvisi, comunicazioni collegate 
all’emergenza sanitaria e grazie alla mole di notizie trasmesse da associazioni ed enti, ha potuto predisporre 

https://www.cesvolumbria.org/news/emergenza-covid-19-facciamo-squadra-con-una-comunicazione-chiara-e-diffusa/
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una sezione dedicata sulla home page del sito www.cesvolumbria.org, in continuo aggiornamento, i cui 
contenuti sono stati e vengono condivisi sui vari canali social.  
Attraverso una interazione continua con enti e associazioni, il servizio (organizzato in ufficio stampa@ e 
news@) ha realizzato oltre 150 fra comunicati stampa e redazionali per le iniziative delle associazioni e del 
centro servizi. In particolare l’Ufficio Stampa ha curato la redazione delle storie raccontate e le interviste ai 
volontari sono state rilanciate su tutti i quotidiani cartacei e online, su agenzie di stampa come l’Ansa, radio 
e tv. Molti di loro sono stati protagonisti di servizi del Tg3 Umbria, che ha contattato il centro servizi per avere 
i riferimenti dei volontari citati nei vari comunicati stampa. Allo stesso tempo, il servizio, attraverso l’area 
news, ha provveduto alla redazione dei vari articoli veicolati nella sezione dedicata del sito e riferiti alle 
iniziative che associazioni ed enti hanno realizzato nel periodo dell’emergenza a favore della cittadinanza. 
 

INIZIATIVE IN ADESIONE ALLE CAMPAGNE NAZIONALI 
Nella nuova sezione del sito Idee da condividere per migliorare la propria resilienza, sono confluite le seguenti 
iniziative: 
#andratuttobene – Diffondiamo la fiducia e la speranza. Avviata nel marzo 2020, è stata un'iniziativa pensata 
per tenere alto il morale e per trasmettere positività, attraverso i disegni dei bambini. In una manciata di 
giorni sono state raccolte numerose foto di bambini raffigurati accanto al proprio disegno con l’arcobaleno 
e la scritta “andratuttobene”, dando così la possibilità a tutti i bambini di condividere, amplificandolo, il 
messaggio di speranza contenuto nelle parole dell’hashtag. 
#iorestoacasa e ascolto una storia – Storie lette da volontari che mettono a disposizione la loro voce per 
farci compagnia. I testi sono tratti dai libri editi dal Cesvol Umbria, e sono accessibili dal sito. 
#iorestoacasa “Una storia al giorno … … ci fa sentire meno soli” - Durante la settimana vengono pubblicate 
online le storie tratte da “Storytelling di Volontariato”, edito da Cesvol Editore e realizzato in collaborazione 
con Vol.To, CSV Torino. Il libro è una raccolta di storie di vita, storie di persone comuni che hanno deciso di 
dedicare il loro tempo agli altri. Un viaggio, con una valigia piena di buone notizie, di cui si è sentito il bisogno 
e che in quel momento di difficoltà ha voluto attraversare tutta l’Italia, facendoci sentire più uniti e solidali.  
#iorestoacasa – L’appuntamento con la nutrizionista - Avviato in piena emergenza sanitaria, insieme ad altre 
attività di supporto e sostegno alla resilienza, si tratta di un appuntamento periodico curato, a titolo 
volontario, da una biologa nutrizionista dell’Associazione Il Pellicano Onlus, impegnata nell’ambito dei 
disturbi del comportamento alimentare. 
“#ilvolontariatononsiferma: Racconta al Cesvol il tuo volontariato ai tempi del coronavirus”. Si trovano 
nella pagina oltre 150 testimonianze di Associazioni e volontari in prima linea in questa fase di emergenza. 
Le testimonianze sono riportate anche nel nuovo account instagram CesvolUmbria. 
Bando #Challenge, Sfida accettata, scrivi in quarantena al quale hanno aderito una cinquantina di persone 
desiderose di raccontare con poesie, racconti e foto la propria quarantena. 
 
 

Conferenze stampa 10 

Comunicati redatti per gli ETS 228 

Newsletter notizie veicolate 1.482 

Newsletter uscite annuali 45 

Comunicati Stampa pro Cesvol 26 

Sito: I visitatori diversi sono stati dato che rappresenta il numero di utenti che hanno 
visitato il sito e quindi non il numero di visite 

157.107 

Pagina Facebook follower 6.661 

Twitter oltre  follower 1.480 

Bando #Challenge, Sfida accettata, scrivi in quarantena adesioni  50   

Il volontariatononsiferma: Racconta al Cesvol il tuo volontariato ai tempi del coronavirus 
testimonianze  

150 

https://www.cesvolumbria.org/#collapseExample
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/area-social/
https://www.facebook.com/pg/cesvol.centroservizivolontariato/photos/?tab=album&album_id=2527633014160045
https://www.cesvolumbria.org/appuntamenti/ascolto-una-storia/
https://www.cesvolumbria.org/appuntamenti/una-storia-al-giorno-ci-fa-sentire-meno-soli/
https://www.cesvolumbria.org/appuntamenti/una-storia-al-giorno-ci-fa-sentire-meno-soli/
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SERVIZI DI EDITORIA SOCIALE 
 
Obiettivi specifici dell’azione  
Consolidare l’impegno strategico sul versante della pubblicistica di settore, anche mediante una ricerca di 
proposte ed idee coerenti rispetto ai temi di interesse e di competenza del volontariato e della cittadinanza 
attiva. Valorizzare le esperienze e le storie del volontariato attraverso un sistema promozionale di tipo 
continuativo e cross-mediatico (stampa editoriale e web) ma anche rendendo disponibili contesti 
promozionali strategici e qualificanti (come Umbria Libri, Salone del Libro di Torino e gli appuntamenti di 
presentazione/lancio delle pubblicazioni).  Avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone 
il dialogo continuativo e non estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio 
pubblico di riferimento, sviluppando la loro capacità di essere attraenti per la cittadinanza, ma anche 
offrendo occasioni di visibilità all’interno di contesti promozionali strategici, al fine di contribuire all’aumento 
sia quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori potenziali del volontariato. 
 
 
Elenco servizi 
Realizzazione di produzioni pubblicistiche ed editoriali (quaderni, monografie, manuali, etc.) selezionate sia 
mediante una continua ricerca di contenuti, idee, proposte in contesti dialoganti quali i tavoli tematici e 
gruppi territoriali, ma anche nel corso dell’anno attraverso il contatto costante con i protagonisti delle 
associazioni.  
Per la funzione finalizzata alla realizzazione delle produzioni editoriali, il servizio svolge le seguenti attività: 
raccolta delle proposte di pubblicazioni, contatto e dialogo continuo con i soggetti proponenti, supporto nella 
sistemazione e correzione dei testi, impaginazione, prove di stampa, stampa presso la tipografia, messa on 
line dei libri.  
Per la funzione finalizzata alla promozione delle pubblicazioni, il servizio si occupa della organizzazione, 
gestione e promozione delle iniziative di presentazione e della partecipazione a Umbria Libri e ad altre 
manifestazioni similari (Salone del Libro di Torino, etc.).  
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Realizzazione della collana “I quaderni del volontariato” attraverso la selezione dell’Invito a proporre 
pubblicazioni  
Attraverso questo canale le associazioni interessate possono proporre le proprie pubblicazioni seguendo le 
modalità indicate e compilando la modulistica allegata all’invito/bando.  
Realizzazione di pubblicazioni non all’interno dell’invito a proporre  
Oltre quelle rientranti nell’invito periodico, il servizio provvede, su richiesta, alla realizzazione di ulteriori 
lavori editoriali, a seconda delle esigenze dei proponenti, estendendo il proprio impegno o a tutte le fasi della 
filiera di editing o limitandolo ad alcune di esse (solo impaginazione o solo stampa tipografica, etc.). 
Estensione dei benefici derivanti dalla natura di editore del Cesvol  
Da qualche anno i centri sono editori e, in forza di questo, beneficiano del regime Iva al 4% sugli acquisti e 
forniture assimilabili alla natura di editore (spese tipografiche, etc.).  
Al fine di estendere la propria natura di editore a vantaggio alle associazioni utenti, i centri realizzano la 
stampa di pubblicazioni, libri ed altri materiali editoriali di associazioni il cui contenuto sia coerente con le 
finalità istituzionali del cesvol. 
Servizio promo-libro 
Partecipazione ad eventi ed iniziative anche di carattere nazionale ed internazionale (Umbria libri, salone 
internazionale del libro di Torino, salone del libro sociale Roma, Fiera del Libro Buchmesse di Francoforte). 
Segnalibro - Ciclo di incontri di presentazione e diffusione libri – finalizzato alla costruzione di momenti di 
riflessione a tema, con gli autori, i referenti di associazioni/enti interessati alla materia, il pubblico 
interessato).  

 “A causa dell’emergenza Covid-19 e per consentire il rispetto delle indicazioni contenute nei DPCM sulle misure per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, molte delle attività ed eventi previsti in presenza sono stati 
annullati, rallentando la necessaria e regolare organizzazione delle iniziative. Questo ha conseguentemente portato in 
fase di rendicontazione delle attività ad un evidente calo dei numeri pre-pandemia. Il Cesvol Umbria ha comunque 
sempre ove possibile continuato con la sua programmazione anche in attività on line.  

LIBRI EDITI DAL CESVOL UMBRIA  
 

1. Principi di Educazione Finanziaria Elementi di base per tutelare i propri risparmi a cura di Paolo 
Polimanti Associazione Unione Consumatori Umbria Associazione Legali Italiani 

2. Piaghe d’amore - Silloge di 60 poesie di Rodolfo Vettoriello Vincitore Gens Vibia Premio Letterario 
Nazionale XVII Edizione - 2019 Associazione Pegaso 

3. Le eco-avventure di RiChI e CLOe di Yuri Bossettie illustrazioni di Cristina Sarchioni Associazione Il 
Riccio 

4. Luigi Boldrini - Minatore, «paleontologo» della Valle del Nestore a cura di Pierpaolo Mariani Edizione 
aggiornata 2020 con la partecipazione del Comune di Piegaro 

5. La mia guarigione di Cristina Roncigl i- Poesie 
6. Noi siamo la nostra storia di Luigino Ciotti, Giulia Silvestrini e Francesca Vignoli Associazione culturale 

«primomaggio» 
7. Fantastic trip to Christmasland con Activity book di Amalya Khachiyan illustrazioni Grimm Twins 

Associazione Speak up Academy APS 
8. Diverso da chi? /Andrea Sansoni ; Ass. Stefano Zavka 
9. Gnefro / Ass. I Semi del sapere; illustrazioni colori di Claudio 
10. Bad city / Alessandro Chiometti, Ilaria Alleva 
11. Romania: un ponte tra oriente e occidente / Gina Dumitriu ; Associazione Fiore Blu 
12. Warrior  / Ass. AGE 
13. Relazioni in sicurezza / Age 
14. Carabinieri di Amelia /Ass. Naz. Carabinieri Amelia 
15. Progetto Mandela /Ass. Progetto Mandela 
16. I diritti del consumatore al tempo del Virus 2  
17. La fase 2 e il rilancio a cura di Damiano Marinelli e Massimiliano Dona Associazione Unione 

Consumatori Umbria 
 
 
 



 
 

35 
 

INIZIATIVE ONLINE  
 

 Iniziativa “Io resto a casa e leggo una storia” Pubblicazione sul sito e nei social di una storia a 
settimana tratta dal libro “Storytelling di Volontariato” edito da Cesvol Umbria – sede Perugia Inizio 
attività 10 Marzo 2020. Trasformata in “Per ripartire leggo una storia” dal 26 Maggio 2020 fino 
Settembre 2020 

 Numero di storie totali pubblicate: 51 Iniziativa #iorestoacasa e ascolto una storia Le persone hanno 
donato la propria voce leggendo una storia che poi è stata pubblica attraverso la realizzazione di 
video nelle pagine social e nel sito del Cesvol Umbria Inizio pubblicità attività: 26 Marzo 2020 – inizio 
pubblicazione video 10 Aprile 2020 

 Numero di video totali pubblicati al 24 Dicembre 2020: 35 
 Il Volontario dai capelli bianchi Calendario regionale del Cesvol Umbria dedicato ai volontari anziani 

delle 12 zone sociali 
 

DATI 

⮚  Pubblicazioni   17  

⮚  Partecipazione Eventi (annullati causa emergenza 
sanitaria)  

⮚  Presenza Umbrialibri  Esposizione virtuale  giornate 6 

⮚  Salone Internazionale del  
Libro di Torino  (annullato causa emergenza sanitaria)  

⮚  Iniziativa “Io resto a casa e leggo una storia” 
Pubblicazione sul sito e nei social di una storia a 
settimana tratta dal libro “Storytelling di Volontariato” 
N. di storie pubblicate   51 

⮚  Numero di video totali pubblicati 35 

 
 

 

Pubblicazioni  ; 17; 
16%

Presenza 
Umbrialibri  

Esposizione virtuale 
N. giornate; 6; 5%

Iniziativa “Io resto a 
casa e leggo una 

storia”
Pubblicazione sul 
sito e nei social di 

una storia a 
settimana tratta dal 
libro “Storytelling di 
Volontariato” N. di 
storie pubblicate  ; 

51; 47%

Numero di video 
totali pubblicati; 35; 

32%

EDITORIA SOCIALE CESVOL UMBRIA 
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FORMAZIONE- SEMINARI CONVEGNI, EVENTI E INIZIATIVE PROMOZIONALI 

 
Obiettivi specifici dell’azione 
Accrescere le conoscenze dei volontari, al fine di qualificarne l’operato e favorire, attraverso la 
sperimentazione delle competenze acquisite, il percorso di sviluppo dell’associazione di appartenenza. 
Sostenere lo sviluppo sociale e culturale di chi opera nell’associazionismo e nel volontariato. 
Fare della formazione per i volontari un contesto di socialità nel quale si sviluppano sinergie collaborative tra 
più soggetti, valorizzando e dando continuità alle numerose esperienze formative sviluppate negli anni 
precedenti. 
Coinvolgere e far maturare il volontariato organizzato nella sua dimensione di conoscenza delle proprie 
esigenze e bisogni formativi. 
Portare le associazioni a ragionare delle proprie problematiche in contesti allargati e partecipati, 
contribuendo in tal modo a superare la cultura del particolare per mettersi in relazione anche critica con gli 
altri, sviluppando le condizioni per un reale lavoro di rete. 
Rispondere concretamente alla sollecitazione diretta delle associazioni, che tra le necessità sentite come 
prioritarie segnalano l’esigenza di poter disporre di percorsi e piani formativi da costruirsi sempre più 
specularmente rispetto ai temi trasversali (amministrazione, comunicazione, etc.) ma anche ai diversi settori 
di impiego dei volontari.  
Contribuire alla innovazione del sistema formativo del volontariato organizzato consolidando l’utilizzo 
continuo dello strumento del laboratorio didattico. 

▪  Avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e non 
estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di riferimento, 
sviluppando la loro capacità di essere attraenti per le fasce giovanili della popolazione, ma anche offrendo 
occasioni di visibilità all’interno di contesti promozionali, al fine di contribuire all’aumento sia 
quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori potenziali del volontariato.  

▪  Favorire la concezione del cesvol come laboratorio sociale, sede di contesti di relazione strategici e 
generativi di collaborazioni e sinergie sia tra le associazioni ma anche tra queste ed altri soggetti pubblici 
e privati, al fine di rafforzare la rete del volontariato, intesa come miglioramento della comunicazione tra 
associazioni, ma anche come processo di creazione di condizioni concrete che favoriscano la 
collaborazione e il lavoro in comune ed in sinergia. 

 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione  
Valorizzare e promuovere la cultura e l’azione del volontariato e dell’associazionismo attraverso 
l’organizzazione di momenti formali di visibilità e di dialogo con la cittadinanza  - Fornire alla cittadinanza 
proposte qualificate e adeguate di convegni e seminari che sviluppino tematiche rilevanti  riferite alla cultura 
della partecipazione e della cittadinanza attiva - Selezionare le questioni  ritenute rilevanti dalle associazioni  
per declinarle in momenti seminariali o convegnistici rivolti alla cittadinanza.  
Il Cesvol Perugia ritiene molto incisiva per questo tipo di obiettivi, la prospettiva di inventarsi degli 
appuntamenti periodici anche di grande respiro. In questo modo, e in un solo colpo, si ottiene un risultato 
di visibilità e di dialogo di tipo sintetico, ovvero, che arriva a tutti gli attori interessati, senza la necessità, tra 
l’altro non più realizzabile, di rincorrere il singolo caso o la singola iniziativa, con uno spezzettamento sterile 
e poco efficace. 
Riforma del Terzo Settore – una parte consistente della formazione per il 2019 riguarda il tema della Riforma 
del Terzo Settore, mirando a fornire a coloro che operano nell’associazionismo un orientamento efficace ed 
affidabile, comprensivo di tutte le indicazioni utili a comprendere le varie novità introdotte dalla recente 
riforma del Terzo Settore.  
 
Elenco servizi  
 

✔  Realizzazione di corsi di formazione, laboratori formativi, seminari e workshop all’interno delle aree 
tematiche definite anche sulla base della rilevazione dei bisogni formativi delle associazioni. 
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✔  Legge di RIFORMA DEL TERZO SETTORE, comprendere il nuovo scenario, orientarsi tra le nuove 
regole, affrontare il cambiamento - Continuazione del percorso di accompagnamento attivato con i 
due seminari. 

✔  Formazione del personale csv.  
 
Destinatari e modalità di accesso ai servizi/attività 
Volontari e aspiranti volontari, soci ed altre risorse umane operanti all’interno di associazioni di volontariato 
del territorio regionale. Alle iniziative formative, cui viene destinata una adeguata promozione (tramite 
internet, comunicati stampa ma anche mediante l’affissione di locandine e brochure distribuite in diversi 
punti strategici (Informagiovani, sportello del cittadino, ASL, ospedali, etc.), gli allievi accedono previa 
iscrizione.  

ATTIVITÀ REALIZZATE ANNUALITÀ 2020 
Il Cesvol Umbria ha realizzato quanto previsto dalla convenzione con la Regione Umbria: DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 4142 DEL 15/05/2020 avente ad oggetto: Integrazione DD 3269/2019 recante "Decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - ‘'Codice del Terzo settore’ ‘Legge 106/2016 ''Delega al Governo per la riforma 
del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale''- Circolare n. 20/2018_ 
Convenzione Cesvol Umbria, relativamente alle seguenti aree di lavoro:  
Accompagnamento continuativo dei soggetti del terzo settore per gestire gli adeguamenti statutari previsti 

dalla riforma, partendo dalla definizione di modelli di statuto per ognuna delle categorie interessate (ODV-

APS-ETS) che sono stati resi disponibili alle associazioni e scaricabili sul sito nella sezione CREARE E GESTIRE 

UNA ASSOCIAZIONE.  

 
Incontri formativi-informativi sul territorio sui nuovi modelli di statuto, con relativo accompagnamento sul 

percorso di adeguamento degli stessi.  

  
Formazione continuativa e programmata a favore degli ETS  

 

Implementazione di strumenti di comunicazione specifici, tra i quali una newsletter periodica, E-book 

tematici, materiali grafici informativi, implementazione sito dedicato, con cui è stato possibile rafforzare e 

diversificare il percorso di accompagnamento, così da raggiungere e sensibilizzare in modo esteso e 

capillare il target.  

  
Servizio di “start up ETS” (incubazione e sviluppo) con il quale sono state portate a battesimo numerose 

nuove realtà associative, accompagnandole per la fase iniziale di costituzione (scelta della tipologia da 

adottare, definizione dello statuto, individuazione delle migliori soluzioni in merito a obbligo assicurativo, 

obblighi di rendicontazione sociale, adempimenti fiscali, contabilità, etc.) fino alla cura dei primi 

adempimenti.  

  

Le predette attività sono state, inoltre, integrate da ulteriori azioni di supporto e di accompagnamento 

inserite in un più generale percorso di sostegno e assistenza rispetto agli effetti dell’emergenza sanitaria, 

così come descritto in seguito 

IL PERCORSO FORMATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO A CURA DEL CESVOL UMBRIA DURANTE LA FASE 
PANDEMICA DEL 2020 

Il Cesvol Umbria, in partnership con la Regione Umbria (SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO  

SANITARIA DELL’ASSISTENZA DISTRETTUALE, INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE), 

ha provveduto ad individuare nuove soluzioni per rispondere alle numerose richieste di supporto da parte 

delle associazioni sul tema delle modifiche e degli aggiornamenti statutari previsti dal Codice del Terzo 
Settore.  

https://www.cesvolumbria.org/creare-e-gestire-unassociazione/
https://www.cesvolumbria.org/creare-e-gestire-unassociazione/
https://www.cesvolumbria.org/creare-e-gestire-unassociazione/
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A) Area Codice Terzo Settore (cosa cambia, aggiornamenti, proroghe, adeguamenti statutari, modelli 

di bilancio) 

Si è convenuto di attivare, oltre a incontri/seminari/corsi nelle modalità possibili in questa particolare 

situazione di incertezza, un servizio avanzato di accompagnamento, al quale hanno potuto avere accesso 

tutte le Associazioni interessate. Numerose associazioni hanno potuto beneficiare del  percorso di 
accompagnamento a cura del Cesvol Umbria.  

Altrettanto numerose quelle che hanno scaricato la guida dedicata.  

17 gennaio 2020 (ore 9.30 - 18.00) presso Hotel Gio’ Perugia   

I Csv prima e dopo la Riforma - Al servizio del volontariato - I Csv si raccontano - Codice del Terzo Settore 

e promozione del volontariato - La nuova governance dei Csv e gli strumenti di comunicazione nel territorio 

- Relazioni istituzionali del sistema dei csv in Italia a livello internazionale Link 

100 partecipanti 

 

17e 24 aprile 2020  (17.00- 18.30)  Incontro online 

Una nuova governance della solidarietà e del volontariato  
 Aggiornamenti statutari, opportunità, scadenze e iscrizione al RUNTS   
57 partecipanti  

 
2 luglio 2020  17.00 – 18.30  Sede incontro:  Digipass Assisi Modalità mista (in presenza e on line)  

La ripresa delle attività degli Ets alla luce degli adempimenti connessi alla Riforma del terzo settore e gli 
effetti dell’emergenza sanitaria. 
80 partecipanti  

 
16 luglio 2020  17.00 – 18.30  Sede incontro:  Digipass Assisi Modalità mista on line 

Introduzione al nuovo schema di bilancio per gli Ets alla luce del decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 
135 partecipanti  
 
23 e 29 settembre  2020  17.00 - 19.30  Sede incontro:  Digipass Marsciano diretta Facebook   

Terzo Settore: innovazioni e digitale. Istruzioni e servizi online per la gestione della vita associativa.   
Obiettivo: codice del terzo settore, modifiche statutarie, bilanci per gli ETS, Registro Unico Nazionale Terzo 
Settore 
*realizzato in collaborazione con Digipass Marsciano, che ha provveduto agli oneri delle docenze 
82 partecipanti  
 

 
21 ottobre 2020  17.30-19.30   Incontro online 

Aggiornamenti  statutari  scadenze e  iscrizione al RUNTS  
50 partecipanti  

 
13, 20 novembre e 3 dicembre 2020  16.00 -18.00 Incontri   online 

La struttura del Runts - Le tempistiche di attuazione - Gli uffici del Runts - Il procedimento di iscrizione  
Perché iscriversi al Runts - La cancellazione dal registro  
154 partecipanti  
 
 
27 novembre 2020  4 e 11 dicembre 2020  16.00 - 18.00 

27 novembre: il nuovo bilancio degli Ets : schemi, contenuti e principi di riferimento alla luce di quanto 
previsto dal Dm  5.3.2020 : aspetti civilistici e fiscali. Bilancio e contabili per gli Ets di piccole dimensioni  
 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/09/ADEGUAMENTI-STATUTARI-RICHIESTI-DALLA-RIFORMA-DEL-TERZO-SETTORE.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/09/ADEGUAMENTI-STATUTARI-RICHIESTI-DALLA-RIFORMA-DEL-TERZO-SETTORE.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/09/ADEGUAMENTI-STATUTARI-RICHIESTI-DALLA-RIFORMA-DEL-TERZO-SETTORE.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/09/ADEGUAMENTI-STATUTARI-RICHIESTI-DALLA-RIFORMA-DEL-TERZO-SETTORE.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/02/GUIDA-ON-LINE-SEMPLIFICATA-creare-e-gestire-una-associazione-2.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/02/GUIDA-ON-LINE-SEMPLIFICATA-creare-e-gestire-una-associazione-2.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/02/GUIDA-ON-LINE-SEMPLIFICATA-creare-e-gestire-una-associazione-2.pdf
https://www.cesvolumbria.org/news/riforma-del-terzo-settore-volontariato-protagonista-in-ogni-territorio/
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4 dicembre: il sistema di bilancio: gli schemi di Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di 
missione obbligatori per gli Ets con proventi/entrate superiori ai 220 mila euro, contabilità ordinaria e 
fiscale 
 
11 dicembre: le procedure di deposito, gli altri rendiconti obbligatori. L’organo di controllo e il contributo 
pubblico. Aspetti specifici, esposizione del patrimonio in caso di personalità giuridica: il patrimonio 
vincolato: i costi e gli oneri figurativi. Cenni sul bilancio sociale e il controllo di gestione 
146 partecipanti  
 

B) Area innovazione - Utilizzo competente della tecnologia digitale da parte dei referenti degli Enti 
del Terzo Settore  

 

Su questo versante è stato attivato un servizio di supporto e assistenza ad hoc che ha consentito a  

di carattere continuativo ed è sempre attivabile con procedura semplificata in relazione al livello di 

autonomia operativa dei richiedenti.   

Sono state realizzate 18 video lezioni gratuite  

LA COMUNICAZIONE ON LINE PER GLI ETS, realizzate e disponibili 18 video lezioni gratuite finalizzate 

all’acquisizione di competenze tecniche e operative sui principali strumenti e piattaforme di uso comune sul 

web, anche questi sempre disponibili e consultabili.  

 
C) Area post-emergenza covid-19: adempimenti, procedure, linee guida per una corretta ripartenza 
per gli enti del Terzo Settore - Accompagnamento dei soggetti del terzo settore per implementazione e 
gestione procedure per una ripartenza in sicurezza  

 
13 maggio 2020  (17.00 18.30)  diretta Facebook e visualizzabile su youtube  

Attività del volontariato e del terzo settore nell’attuale situazione di emergenza 

La fase di riorganizzazione delle attività del terzo settore 

n.130    visualizzazioni nel  corso facebook  
n. 269   visualizzazioni sul canale youtube 

 
 
9 luglio 2020  17.00 – 18.30  Sede  incontro:Digipass Assisi Modalità mista (in presenza e on line 

 
Il supporti agli ETS previsti nei recenti provvedimenti normativi sull’emergenza 
  103 partecipanti  
D) Area psicologico-relazionale: intervenire sugli effetti del lungo periodo di 

sospensione/interruzione del tempo e dello spazio ordinari, del protrarsi del distanziamento sociale e del 

conseguente isolamento sociale.  

Sono stati realizzati diversi incontri a carattere interattivo e attraverso l’utilizzo di modalità espressive e 

narrative che hanno facilitato la partecipazione attiva dei volontari tramite piccole attività svolte insieme.   

 
7, 14, 21 luglio 2020  (17.15 – 18.30)   Incontri online  
 
COME ERAVAMO (Regia di Sydney Pollack, 1973) l’Associazione prima della emergenza  Covid 19  
  
NON APRITE QUELLA PORTA (Regia di Tobe Hooper, 1974) l’Associazione durante l’emergenza Covid 19.  
  
LA VITA È MERAVIGLIOSA (Regia di Frank Capra, 1946) Ovvero l’Associazione dopo l’emergenza  Covid 19  
 
66 Partecipanti  

 
9 – 16 – 26 ottobre  2020  (17.00 - 18.30)   Incontri online  

https://www.cesvolumbria.org/news/un-nuovo-servizio-per-gli-enti-del-terzo-settore-per-le-nuove-esigenze-di-comunicazione-on-line/
https://www.cesvolumbria.org/news/un-nuovo-servizio-per-gli-enti-del-terzo-settore-per-le-nuove-esigenze-di-comunicazione-on-line/
https://www.cesvolumbria.org/corsi/iorestoacasa-e-mi-formo-on-line-disponibili-18-video-lezioni-gratuite/
https://www.cesvolumbria.org/corsi/iorestoacasa-e-mi-formo-on-line-disponibili-18-video-lezioni-gratuite/
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Da stimoli della storia dell’arte, riflessioni, scritture e immagini sul modo di relazionarsi in questo periodo 
storico: il contatto con gli altri, la percezione del tempo, la percezione dello spazio  

Gli sguardi nell’arte: il contatto  

I luoghi nell’arte: lo spazio  

  Le forme e i colori nell’arte : Il tempo 
20 partecipanti  
 

CIRCOLARI   

10 DIC 2020 - A proposito della modifica IVA prevista nella bozza di legge di bilancio  

24 Giu 2020 Decreto “Rilancio” – Credito Imposta su canoni di Locazioni, la circolare a cura del  
CESVOL  

22 GIUGNO 2020 - Modello Eas per il non profit, come presentarlo senza sbagliare  

18 GUGNO 2020 Riaperture ed enti non profit: una guida sulle ultime novità  

28 MAGGIO 2020 - Gli Statuti degli ETS e l’individuazione delle attività di interesse generale  

14 MAGGIO 2020 - Decreto rilancio: una prima istantanea sulle misure previste anche per il Terzo Settore  

7 maggio 2020 - Riunioni non profit: cosa cambia dopo la conversione del “Cura Italia”  

4 maggio 2020 - Gli enti non profit nella Fase 2: la parola d’ordine è prudenza  

26 marzo 2020 - Non profit: le riunioni degli organi sociali ai tempi del coronavirus  

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CESVOL UMBRIA  

 
SEDE – Perugia – GESTIONE AZIENDALE – GESTIONALE 18/05/2020 al 23/06/2020 
IN COLLABORAZIONE –  ENTE DI FROMAZIONE EDOTTO – Fonarcom  fondo interprofessionale 
CONTENUTI-ARGOMENTI  “Principi e Modelli Organizzativi” 
Come impostare un sistema di contabilità dei costi delle 
attività e del personale; 
L'individuazione di significative determinanti di costo; 
Il nesso esistente tra le attività aziendali e le risorse (umane, tecnologiche e di struttura), impiegate; 
Il monitoraggio dove si genera il consumo dei fattori produttivi (fase di revisione del sistema di contabilità 
dei costi 
Competenze raggiunte: Approntare il sistema di controllo di gestione e miglioramento nel tempo, definendo 
le procedure di contabilità analitica e individuando gli indicatori per la misurazione dei risultati; 
RA2: Presidiare l’applicazione del sistema di controllo di gestione, curando l’acquisizione di dati, misurando i 
valori 
degli indicatori, formulando proposte di miglioramento e redigendo la reportistica di comunicazione dei 
risultati; 
RA3: Gestire le politiche di sviluppo del personale, nel quadro di riferimento dell’impresa e degli obiettivi 
strategici stabiliti, pianificando azioni di valutazione delle risorse umane in termini di competenze, 
prestazione e potenziale al fine di formulare ipotesi di sviluppo organizzativo. 
PARTECIPANTI 8 DIPENDENTI  
 
SEDE – Perugia –  Web social e media marketing  Dal 03/06/2020 al 15/07/2020 
IN COLLABORAZIONE –  ENTE DI FORMAZIONE EDOTTO – Fonarcom  fondo interprofessionale 
CONTENUTI-ARGOMENTI  Internet e la diffusione, pubblicità online, AdWords, Cos’è il digital marketing, 
Web Analytics (click—through, visualizzazione pagine. Visitatori unici, ingressi, abbandoni, clickstrem 
analysis), Google Analytics, Google Analytics e socail Networking, sarch engine marketing, email marketing, 
banner advertising, social network e link building, viral marketing, digital strategy, digital content, marketing 
web writing, web design privacy 

https://www.cesvolumbria.org/news/a-proposito-della-modifica-iva-prevista-nella-bozza-di-legge-di-bilancio/
https://www.cesvolumbria.org/news/a-proposito-della-modifica-iva-prevista-nella-bozza-di-legge-di-bilancio/
https://www.cesvolumbria.org/news/a-proposito-della-modifica-iva-prevista-nella-bozza-di-legge-di-bilancio/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-credito-imposta-su-canoni-di-locazioni-la-circolare-a-cura-del-cesvol/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-credito-imposta-su-canoni-di-locazioni-la-circolare-a-cura-del-cesvol/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-credito-imposta-su-canoni-di-locazioni-la-circolare-a-cura-del-cesvol/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-credito-imposta-su-canoni-di-locazioni-la-circolare-a-cura-del-cesvol/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-credito-imposta-su-canoni-di-locazioni-la-circolare-a-cura-del-cesvol/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-credito-imposta-su-canoni-di-locazioni-la-circolare-a-cura-del-cesvol/
https://www.cesvolumbria.org/news/modello-eas-per-il-non-profit-come-presentarlo-senza-sbagliare/
https://www.cesvolumbria.org/news/modello-eas-per-il-non-profit-come-presentarlo-senza-sbagliare/
https://www.cesvolumbria.org/news/modello-eas-per-il-non-profit-come-presentarlo-senza-sbagliare/
https://www.cesvolumbria.org/news/riaperture-ed-enti-non-profit-una-guida-sulle-ultime-novita/
https://www.cesvolumbria.org/news/riaperture-ed-enti-non-profit-una-guida-sulle-ultime-novita/
https://www.cesvolumbria.org/news/gli-statuti-degli-ets-e-lindividuazione-delle-attivita-di-interesse-generale/
https://www.cesvolumbria.org/news/gli-statuti-degli-ets-e-lindividuazione-delle-attivita-di-interesse-generale/
https://www.cesvolumbria.org/news/gli-statuti-degli-ets-e-lindividuazione-delle-attivita-di-interesse-generale/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-una-prima-istantanea-sulle-misure-previste-anche-per-il-terzo-settore/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-una-prima-istantanea-sulle-misure-previste-anche-per-il-terzo-settore/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-una-prima-istantanea-sulle-misure-previste-anche-per-il-terzo-settore/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-una-prima-istantanea-sulle-misure-previste-anche-per-il-terzo-settore/
https://www.cesvolumbria.org/news/decreto-rilancio-una-prima-istantanea-sulle-misure-previste-anche-per-il-terzo-settore/
https://www.cesvolumbria.org/news/7881/
https://www.cesvolumbria.org/news/7881/
https://www.cesvolumbria.org/news/7881/
https://www.cesvolumbria.org/news/gli-enti-non-profit-nella-fase-2-la-parola-dordine-e-prudenza/
https://www.cesvolumbria.org/news/gli-enti-non-profit-nella-fase-2-la-parola-dordine-e-prudenza/
https://www.cesvolumbria.org/news/gli-enti-non-profit-nella-fase-2-la-parola-dordine-e-prudenza/
https://www.cesvolumbria.org/news/non-profit-le-riunioni-degli-organi-sociali-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.cesvolumbria.org/news/non-profit-le-riunioni-degli-organi-sociali-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.cesvolumbria.org/news/non-profit-le-riunioni-degli-organi-sociali-ai-tempi-del-coronavirus/
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Area di attività: analisi delle potenzialità dei canali comunicativi e promozionali in funzione delle 
caratteristiche del prodotto e dei servizi  
 Definizione del messaggio globale e dello style di immagine (aziendale e di prodotto) da promuovere; 
definizione delle strategie comunicative idonee a conseguire gli obbiettivi aziendali e di marketing 
Competenze acquisite: saper definire le strategie di comunicazione e promozione aziendale, delineando lo 
stile comunicativo (messaggio e immagine) a partire dagli obbiettivi definiti nella strategia i marketing e sulla 
base di un’analisi dei potenziali canali di comunicazione 
PARTECIPANTI  23 dipendenti 
 
SEDE – Perugia  Software Nexbit: nuovi modelli di bilancio  8 ottobre 2020 
Presentazione del software   
PARTECIPANTI  9 (dipendenti sedi territoriali più perugia amministrazione) 
 
SEDE – Perugia  Sicurezza e Covid : normativa e rispetto delle regole 24 giugno 2020 
La messa in sicurezza per le norma anti covid delle sede cesvol perugia 
PARTECIPANTI  15 dipendenti   

Il personale dipendente Cesvol Umbria ha inoltre partecipato ai corsi inerenti la riforma del 
terzo settore  

 
 
 

CENSIMENTO PERMANENTE – RICERCA SOCIALE – (con la parte dedicata alla Rilevazione bisogni Enti del 
Terzo Settore) 

 
Obiettivi specifici dell’azione 
Aumentare e perfezionare il livello di conoscenza del proprio target di riferimento attraverso l’utilizzo 
continuo della ricerca sociale – promuovere progetti di studio e ricerca, coordinare azioni di carattere 
scientifico, educativo, divulgativo e socio-culturale legati al mondo del Volontariato - riflettere e favorire una 
lettura più preparata, approfondita e appropriata di quello che si muove nella realtà del territorio - 
approcciare il tema della ricerca come una abitudine culturale da innestare nel rapporto con l’utenza ed il 
suo ambiente di relazione, insieme con la consuetudine di registrarla, rilevarla, censirla, aggiornarne i 
riferimenti sempre e non estemporaneamente anche al fine di consolidare il patrimonio documentario e dei 
riferimenti conoscitivi sulle varie aree tematiche del Welfare per renderlo disponibile ed accessibile all’utenza 
- rafforzare il ruolo e le funzioni dei centri nella loro capacità di contribuire a creare  capitale sociale di linking 
(in un flusso continuo di trasmissione e diffusione di informazioni, competenze, risorse e buone prassi). 
Descrizione 
In conseguenza del particolare posizionamento relazionale con le associazioni attive e del contatto 
continuo con queste, i Cesvol possono contare su una banca dati unica nel suo genere per ampiezza e 
puntualità dei riferimenti. Una banca dati che è stata recentemente integrata a seguito dell’ultimo 
censimento dell’associazionismo e del volontariato, che ha di fatto prodotto una banca dati aggiornata 
continuativamente, che comprende un numero di associazioni considerevolmente superiore rispetto a 
quello riscontrabile in registri o albi ufficiali. 
Prospettive di integrazione tra CSV e Regione Umbria 
È auspicabile che la disponibilità dei CSV a coadiuvare gli Uffici della Regione di cui sopra nella fase attuale, 
che va verso la definizione dei decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore, determini, come in altre 
Regioni, un modello di lavoro consuetudinario ed efficace. 
Ulteriori Aree di Ricerca Sociale 
Tutto questo costituisce il patrimonio di contenuti ed informazioni che si accresce giorno per giorno e che 
deriva da una interazione ed un dialogo costanti tra i centri e le associazioni, e solo se sistematizzato e reso 
accessibile con linguaggi e forme chiare ed intellegibili, può diventare patrimonio per tutta la comunità.  
Progetti di rilevazione e definizione di mappe funzionali e per aree tematiche specifiche, finalizzati ad 
accrescere il livello di conoscenza sulle questioni e sui fenomeni di interesse per l’associazionismo e per il 
volontariato 
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Il primo ambito di lavoro di questa parte di ricerca sociale è di tipo interno ed è teso a valorizzare le mappe 
già esistenti, per perfezionarle, sistematizzarle, aggiornarle, aggiungerne di nuove e metterle in circolo, così 
da determinarne una funzione effettivamente strategica.  
In Cesvol inoltre tramite i propri dipendenti e collaboratori segue costantemente corsi di aggiornamento quali 
quelli della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: 
In particolare i seguenti corsi  :  
1)Le procedure per l affidamento dei servizi  sociali e di altri servizi alla persona e gli altri modelli per la gest
ione dei rapporti tra gli enti locali e i soggetti del Terzo Settore 
2. Organizzare e comunicare l'emergenza 
3. Scuola di innovazione sociale Azione 3  Fase 2 IL CICLO DELL'IMPATTO SOCIALE E IMPATTO SOCIALE PER 
L'IMPRESA SOCIALE IS2 
CSVNET: Partecipazione ai moduli formativi per l'utilizzo della piattaforma BBBC Consolle (totale n. 5 
incontri):  
1. Presentazione della piattaforma  
2. Gli strumenti interattivi della piattaforma Webinar: Gruppi di lavoro e breakout - III edizione” 
3. Formazione sincrona ed asincrona: integrazione di Moodle (fad) e BBB (webinar) BIS 
4. Il Webinar indicazioni metodologiche per i docenti 
5. Formazione sincrona ed asincrona: integrazione di Moodle (fad) e BBB (webinar) 
 
CSVNET SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU):  
Partecipazione ai seminari e webinar sul Servizio Civile Universale e partecipazione ai sottogruppi di lavoro: 
programma (gruppo 1) e competenze (gruppo 2). 
Webinar Fundraising School:  
1. Officina 5x1000: come gestire la campagna ai tempi del Covid-19 
2. Fundraising per la rigenerazione urbana: guardiamoci intorno 
3.Fundraising: l'importanza della pianificazione 
CAPACITAZIONE con tutti i moduli formativi 
 

 
 

ANALISI DEI BISOGNI – ITER PROGRAMMAZIONE DA GIUGNO 2020 

 

Rilevazione degli Enti del Terzo Settore in Umbria – Progetto di rilevazione finalizzato alla implementazione 
di azioni continuative e di sistema per l’accompagnamento ed il supporto al volontariato e 
all’associazionismo. 
 

Lo scorso maggio, il Cesvol Umbria ha invitato le Associazioni/Organizzazioni ETS operanti in Umbria a 
partecipare ad una rilevazione che prevedeva la compilazione di un questionario, finalizzata a conoscere 
le esigenze e i bisogni emersi nel periodo della prima emergenza sanitaria, così da poter fare riferimento 
ad uno strumento utile per la riflessione, l'orientamento e la programmazione delle attività del Centro 
Servizi, sia nell’immediato che per i mesi successivi. La rilevazione è stata effettuata dal 4 al 25 maggio 
2020. Dal punto di vista metodologico, si è optato per la scelta di uno strumento versatile ed accessibile, 
ovvero l’applicazione Google Moduli (con somministrazione online), potendo così raggiungere un 
numero maggiore di destinatari, come confermato dal numero di associazioni che hanno partecipato 
alla rilevazione. I quesiti inseriti nel questionario prevedevano risposte chiuse e aperte. Il totale dei 
questionari pervenuti è 424. 
Attraverso la rilevazione, le Associazioni sono state invitate a esprimersi in merito alle esigenze ed ai 
bisogni emersi nei mesi dell’emergenza sanitaria. Come primo risultato, i dati raccolti hanno spinto il 
Cesvol a rimodulare la propria programmazione 2020, implementando azioni continuative e di sistema 
per l’accompagnamento ed il supporto al volontariato e all’associazionismo nella prima fase della 
ripartenza post-emergenza sanitaria. 
 

L’analisi dei dati, preliminare alla definizione del piano, ha consentito di intercettare e classificare la serie 
di sollecitazioni dirette al Cesvol, ma anche di trarre, dalle rappresentazioni e dalle visioni del campione 
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coinvolto nella rilevazione, elementi importanti che trasversalmente hanno inciso nella stesura finale 
del documento di programmazione.  
 
La rilevazione interroga gli ETS rispetto a: 

 criticità, problematiche, esperienze,  

 aspettative in riferimento all’azione del Centro Servizi, 

 punti di forza e di debolezza, emersi o confermati nel periodo di emergenza sanitaria, 

 propensione alla flessibilità organizzativa ed operativa, 

 presenza di minori o maggiori livelli di attivismo civico nei confronti della cittadinanza alle prese 
con l’emergenza,  

 grado di adeguatezza rispetto alle esigenze di riconversione delle attività,  

 livello di autovalutazione nella individuazione dei propri bisogni a vario livello.  
 
Si tratta di un patrimonio di dati e informazioni che il Cesvol rende disponibile ai propri stake-holder ma 
anche agli Enti (pubblici e privati, quali le Fondazioni) erogatori di risorse, in corrispondenza della 
predisposizione di bandi ed altre strumenti di finanziamento rivolto agli Enti del Terzo Settore, con gli 
auspici illustrati nel paragrafo Accordi quadro strategici. 
 
Alcuni dati: 
 
▒ Nella parte del questionario relativa al Cesvol, alle Associazioni era stato chiesto (domanda n.12) in 
che modo il CESVOL può svolgere un ruolo di sostegno alle Associazioni/Organizzazioni dell’Umbria? 
La domanda prevedeva risposte predefinite in base alle attività svolte dal CESVOL con possibilità di 
risposta multipla.   
 

In che modo il CESVOL può svolgere un ruolo di sostegno a favore delle Associazioni/Organizzazioni 
dell’Umbria? 

mediante la promozione e diffusione delle iniziative con canali social e altri mezzi di 
comunicazione 

59,7% 

fornendo un sostegno alla progettazione, a carattere anche territoriale, finalizzata 
al reperimento di risorse economiche necessarie per intervenire sugli effetti sociali 

e socio-economici della crisi sanitaria 

53,3% 

accompagnando e sostenendo le associazioni ad assolvere, correttamente ed entro 
le nuove scadenze, gli adempimenti di cui al decreto 117/17 (adeguamenti 

statutari, approvazione bilanci consuntivi 2019, etc.) 

51,7% 

facilitando il dialogo e le relazioni con le autorità competenti 47,4/% 

fornendo orientamento finalizzato a chiarire la normativa e gli specifici decreti 
(DPCM) 

44,1% 

accompagnando le associazioni nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, 
tra cui i programmi per riunioni in remoto, videoconferenze, etc. 

36,3% 

predisponendo e realizzando piani formativi specifici per i volontari e i referenti 
delle associazioni 

30,4% 

collaborando alla ricerca di nuovi volontari 20,5% 

* Le percentuali (il cui totale è superiore a 100, in quanto trattasi di risposte multiple=una associazione poteva esprimere 
più di una preferenza), si riferiscono alle scelte effettuate dagli ETS (dato generale): 

 
▒ Un’altra area di indagine, utile al fine di orientare il Cesvol nella individuazione di nuove azioni con 
contenuti e obiettivi specifici (in particolare, per l’ambito-obiettivo Rinnovarsi), ha riguardato il livello di 
autonomia di soci ed utenti degli ETS nello svolgimento/partecipazione ad attività a distanza, come 
incontri informativi, formativi, videoconferenze, webinar, etc. 
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In questo caso, le risposte hanno 
evidenziato una completa 
autonomia operativa e di utilizzo nel 
34,9% dei casi, contro il 35,6% che 
riferiva la sussistenza di qualche 
difficoltà. Di un certo rilievo 
(presente nel 29,5% delle risposte) la 
constatazione di una rinuncia 
assoluta all’uso autonomo di 

strumenti di comunicazione on line. 

 
 
Solo per chi ha fatto riferimento all’autonomia relativa (il 35,65%), è stato chiesto di esplicitare quali 
fossero le criticità riscontrate (risposte valide 150), con il seguente esito (valori assoluti):  
 

 
 
 
▒ Una ulteriore area di indagine ha riguardato le caratteristiche ed i contenuti della rappresentazione 
del futuro da parte degli ETS, che sono state invitate ad indicare le necessità legate alla prospettiva di 
riavviare e proseguire le attività (domanda n.13), elencando le priorità ritenute irrinunciabili per 
ripartire. Gli ETS hanno indicato le loro priorità (fino ad un massimo di 4), inserendole in ordine 
progressivo, con il seguente risultato complessivo (valori percentuali):  
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▒ L’area di indagine riguardante le prospettive per il futuro, comprendeva anche il livello di 

rappresentazione da parte del campione di possibili processi di “ricostruzione e rigenerazione” a 

carattere comunitario e collettivo e alla disponibilità ad essere coinvolti, partecipando ad un percorso di 

ideazione e condivisione di misure, approcci e prassi. Come si legge nello schema seguente, la 

maggioranza degli ETS ha manifestato un certo interesse a partecipare al percorso, ed in risposta a 

questa adesione, il piano di attività include diverse azioni dirette, finalizzate a promuovere la 

partecipazione delle associazioni (cfr. Promozione e realizzazione di iniziative comunitarie con gli ETS) ma 

anche tutta una serie di attività (tra cui Incontri ravvicinati di Terzo Settore, ma anche l’area Risorse 

Nuove) finalizzate a favorire la contaminazione e condivisione degli strumenti e delle soluzioni possibili, 

lo sviluppo di incroci, contaminazioni e sinergie tra interventi ed attori protagonisti degli stessi (co-

progettazione), e soprattutto un reale lavoro di rete in grado di mettere in circolo le differenti risorse ed 

energie presenti nelle realtà del mondo dell’associazionismo che, come il Cesvol, lavorano per il 

raggiungimento di obiettivi comuni, condivisi e/o condivisibili.  

 

 
 

31,71%

7,32%

6,40%

21,34%

8,54%

9,76%

3,96%

2,44%

5,79%

2,74%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

NORME E COMPORTAMENTI COVID19

SUPPORTO PROGETTAZIONE

RAPPRESENTANZA VERSO ENTI E ISTITUZIONI

SUPPORTO ECONOMICO - FINANZIARIO

SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE 

ASPETTI E ADEMPIMENTI LEGATI ALLA RIFORMA …

SUPPORTO TECNOLOGICO 

FORMAZIONE DEI VOLONTARI, SOCI 

RECLUTAMENTO NUOVI SOCI, VOLONTARI

NECESSITÀ DI SPAZI PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ 

Le priorità per ripartire
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12,11%

17,58%

5,94%

7,60%
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SI, UN PERCORSO CONDIVISO VIENE 
RITENUTO UTILE

SÌ CON OSSERVAZIONI POSITIVE E PROPOSTE

AABBASTANZA UTILE (POSITIVO MA CON 
DIFFIDENZA)

C'È SCARSO INTERESSE NEL PARTECIPARE A 
PERCORSI DI CONDIVISIONE 

NON C'È INTERESSE O NON VIENE RITENUTO 
UNO STRUMENTO UTILE

Intende partecipare a percorsi condivisi per la 
rigenerazione comunitaria post-Codiv 19
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▒ Uno sguardo al futuro - La questione della rappresentazione degli effetti della crisi sanitaria sul futuro 

della propria organizzazione è stata affrontata, chiedendo al campione di esprimersi rispondendo ad una 

domanda che prevedeva una serie di opzioni di risposta predefinita (una sola scelta).  

 

 
 
 
 

  

 

Ripensare la propria mission, prevedere un ridimensionamento o, all’estremo, un ampliamento del 
proprio ruolo, sono le questioni emergenti attorno alle quali vengono orientate le diverse iniziative e 
supporti inseriti nell’area delle azioni ORIENTATE SUI NUOVI BISOGNI E LE NUOVE EMERGENZE 
SCATURITE DALLA PANDEMIA, per quello che potrà, chiaramente, fare il centro servizi come 
infrastruttura del Terzo Settore e per le quali sarà auspicabile incrociare la disponibilità e la convergenza 
con enti ed Istituzioni. 
 
 
▒ Altre modalità di rilevazione dei bisogni - Ad integrazione di questo patrimonio di riferimenti e 
sollecitazioni, il Cesvol adotta anche ulteriori modalità continuative di rilevazione, in occasione di nuove 
iscrizioni e/o nuovi utenti, ed anche attraverso il sito, ma soprattutto valorizzando in termini analitici, il 
contesto di erogazione di un servizio e di una attività specifica, che coincide spesso con il contesto di 
rilevazione dei fabbisogni. Due funzioni teoricamente separate (registrazione dei bisogni e risposta a 
questi bisogni), che in più di un servizio sembrano sostanzialmente riassunte in un unico momento di 
relazione. È infatti nel momento della somministrazione di un servizio che l’utente esprime e manifesta 
concretamente le sue esigenze reali (magari anche sotto forma di sollecitazioni e osservazioni).  
Il contatto continuativo con l’utenza, anche nel nuovo contesto relazionale ristretto a causa della 
situazione pandemica, ha consentito, ancora una volta, di intercettare quelli che possono essere definiti 
come bisogni nuovi ed emergenti, emancipando il centro dalla rigidità e dalla staticità dei questionari 
esplorativi (che comunque rimangono lo strumento metodologico più “scientifico”), che oltre ad avere 
in sé, appunto, i limiti della rappresentazione datata di un bisogno, risultano essere mediamente 
defatiganti per l’utenza.   
La centralità dell’ascolto - Una delle azioni elevate a pratica quotidiana da parte degli operatori del 
centro (sia presso la sede centrale che nei territori della regione) è quella dell’ascolto. Tutti i momenti 
di incontro con l’utenza vengono classificati come veri e propri termometri e misuratori di esigenze e 
fabbisogni (espressi in forme o attraverso modalità che in qualche caso solo l’esperienza può codificare 
come tali) che, proprio perché non formali, consentono proprio all’utenza di esprimersi in misura molto 
più disinibita di quanto non accada in contesti di rilevazione formale. Un po’ come accade con il metodo 
della osservazione partecipata, dove l’operatore del centro assume anche il delicato ruolo di facilitatore 
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ed animatore del processo di espressione dei bisogni, che avviene, con una modalità ed un linguaggio 
“naturali”.  
Per dare una consistenza ed una esposizione maggiori a questi intendimenti (e quindi una più semplice 
rintracciabilità ed accessibilità da parte dei volontari e referenti degli enti del Terzo Settore), per il 2021 
è prevista l’attivazione del nuovo servizio chiama-ti ascolto, che viene illustrato nel relativo paragrafo. 
 
▒ Accordi quadro strategici – L’obiettivo di questa asse strategica di lavoro è quello di coinvolgere Enti 
e Istituzioni a facilitare un cambiamento anche nella configurazione di accordi e intese a favore degli Enti 
Terzo Settore, passando attraverso la conoscenza dei reali bisogni ed esigenze, non tramite un processo 
di riproduzione teorica di buoni auspici ed intendimenti, ma in conseguenza di una attenta lettura e 
analisi dei dati disponibili ed aggiornati.  
Strumenti come la rilevazione sopra riportata (maggio 2020), unitamente ad altre iniziative di ricerca 
anche a carattere territoriale (come per la zona sociale 4) o per settori di attività, potranno rivelarsi 
elementi centrali di questo mutamento di prospettiva, oltre che di conoscenza, utili a far sì che la 
previsione di interventi a favore degli Enti del Terzo Settore sia effettivamente rispondente alla realtà 
espressa direttamente dai destinatari.  
Nello stesso tempo, è parimenti importante che questi interventi, tanto più se in presenza di una 
variabile estremamente globalizzante come nel caso dell’emergenza sanitaria che riguarda tutti, siano 
concepiti e realizzati con una visione allargata e partecipata, evitando i rischi del solipsismo e 
dell’improvvisazione. 
Per poter concretizzare i propri auspici non è, infatti, ipotizzabile che il lavoro del Cesvol si strutturi in 
modalità solitaria. Considerato che alla base della “ripresa” generale dei soggetti attivi del Terzo Settore 
sussistono numerose variabili intervenienti a più livelli di complessità (la dimensione economica, la 
disponibilità di competenze trasversali interne, la consapevolezza compiuta degli effetti della pandemia 
in termini riorganizzativi), l’impegno parallelo e concomitante del Cesvol dovrà essere quello di 
agganciare la propria prospettiva di lavoro ad alcune àncore, quali le innovazioni contenute nella Riforma 
del Terzo Settore (in particolare la co-progettazione e co-programmazione), la vision maturata o in via 
di definizione da parte di vari stake-holder del centro servizi, con i quali condividere e co-programmare 
quello che si prefigura come un vero e proprio processo culturale di rinascita/recupero/riavvio del Terzo 
Settore, attraverso il coinvolgimento convinto e consapevole degli Enti, inclusa la complicità (utile) con 
i soggetti erogatori di risorse economiche (in primis le Fondazioni di origine bancaria).  
 
È con questo intendimento che il Cesvol Umbria ha finalizzato o sta per finalizzare una serie di accordi 
strategici con diversi soggetti ed enti, tra cui Anci Umbria, Università degli Studi di Perugia, Regione 
Umbria, Comuni della Zona Sociale 4, Comune di Terni, Ufficio Scolastico Regionale, ed altre intese 
sono allo studio, perseguendo le medesime finalità “comunitarie”, oltre che ispirate a criteri di 
fattibilità e sostenibilità. 

 
 

CENTRO RISORSE EMPOWERNET 
 

Obiettivi specifici dell’azione 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  

Le attività del Centro Risorse EmpowerNet (CRE), per il periodo che va da gennaio a dicembre 2020, hanno risposto 
all’esigenza di garantire continuità al lavoro di supporto all’empowerment della rete associativa, attraverso, non solo il 
mantenimento, ma per quanto possibile il costante potenziamento dei servizi e delle attività svolte presso i locali della 
sede (c/o Centro per l’Autonomia Umbro, Via Papa Benedetto III, n. 48). 
 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  

Il primo obiettivo dell’attività del CRE, per il periodo di riferimento, è stato quello di sostenere e supportare 
operativamente la rete associativa locale e regionale nel proporre e rivendicare modelli, metodi e strumenti di 
lavoro, o specifiche soluzioni operative, in grado di rendere cogente il riconoscimento dei diritti fondamentali delle 
persone con disabilità, in particolare quello alla Vita Indipendente e alla piena Inclusione nella società. Un secondo 
obiettivo proseguito nel 2020 è stato quello di dare continuità alle attività necessarie a garantire alle diverse realtà 
associative regionali conoscenze condivise e opportunità di confronto al fine di consolidare la capacità di far rete 
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nonché di essere un autorevole controparte soprattutto nel confronto con le Istituzioni e con la rete dei servizi 
divenuto particolarmente serrato durante l’emergenza sanitaria Covid-19.  

 
Per tale ragione sono stati portati avanti i seguenti obiettivi specifici:  
 

 diffusione, condivisione e divulgazione all’interno della rete associativa e istituzionale dei principi, delle 
buone pratiche e delle strategie operative da adottare  per riuscire a garantire il Vita Indipendente, al fine 
raggiungere l’obiettivo di una Legge regionale per la Vita Indipendente 

 consolidamento e diffusione delle buone pratiche in materia di partecipazione ai processi decisionali,  

promozione dei tavoli per le politiche sulla disabilità al fine di consentire ai “titolari dei diritti” una 

partecipazione consapevole, autorevole e propositiva ed una capacità di incidere sulle scelte dei “decisori 

politici” attraverso la concertazione, la coprogettazione e la valutazione condivisa 

 rafforzamento dell’azione di advocacy delle associazioni, quale funzione tipica della rete associativa, che 

richiede competenze di carattere giuridico in grado di dare peso alla rivendicazione dei diritti e alla 

denuncia della loro negazione. Il CRE, quindi, ha assolto l’importante funzione di connettore di risorse per 

l’ampliamento della rete stessa, con il coinvolgimento e successivamente il supporto ai referenti di 

associazioni che non solo vanno ad ampliare l’offerta associativa rivolta alle persone con disabilità, ma 

consentono  anche di accrescere la capacità di far pressione del movimento associativo 

 la diffusione costante e pervasiva di informazioni utili per fronteggiare con consapevolezza l’emergenza 
Coronavirus nonché l’implementazione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione con il fine di 
facilitare la partecipazione e rendere il lavoro svolto di facile fruizione per le persone con disabilità, per le 
loro famiglie e per tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all’argomento 

 il mantenimento di un elevato livello di confronto ed interazione tra realtà associative per consolidarne il 
ruolo all’interno delle dinamiche politiche e progettuale del territorio Umbro soprattutto in questo periodo di 
emergenza 

 altro obiettivo dell’attività del CRE è stato quello di facilitare, di incentivare e di dare sostegno alla 
partecipazione attiva delle persone con disabilità, dei loro familiari all’interno delle realtà associative e al 
tempo stesso supportare queste ultime nell’essere di riferimento 

 Inoltre si è portato avanti il completamento della riorganizzazione di tutti i materiali del Centro di 
Documentazione sulla Disabilità nella nuova sede del Centro per l’Autonomia Umbro 

 
ATTIVITA’ DEL CENTRO RISORSE EMPOWERNET  2020 

Il CRE, nel periodo di riferimento ha fornito supporto alle diverse associazioni e collaborato con i/le referenti delle 
stesse 
 

 ha fornito il proprio supporto su tematiche specifiche del movimento associativo locale e nazionale, in 
particolare in riferimento alla costituzione e partecipazione ai tavoli istituzionali per la co-progettazione di 
politiche ed interventi tanto a livello di singole Zone Sociali quanto a livello regionale, e in vista della 
riattivazione della partecipazione ai tavoli tematici dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone 
con disabilità 

 ha divulgato approfondimenti in tema di diritti delle persone con disabilità (con specifico riferimento ai temi 
della Vita Indipendente), per rendere possibile la sensibilizzazione di tutte le realtà associative alle tematiche 
dell’inclusione delle persone con disabilità nel tessuto locale e regionale e il consolidamento della pratica del 
lavoro di rete 

 ha contribuito alla produzione di documenti delle reti associative e secondo quanto richiesto ha provveduto 
alla loro più o meno ampia divulgazione o al loro formale invio nel caso di destinatari istituzionali attraverso 
canali ufficiali di comunicazione 

 ha attivato una piattaforma di lavoro a distanza al fine di condividere con le diverse realtà associative 
documenti, informazioni, metodi, strumenti al fine di accrescere l’empowerment dei cittadini, delle 
organizzazioni e della comunità locale e regionale. Tale piattaforma costantemente aggiornata consente di 
raccogliere all’interno di cartelle dedicate a materiali utili per la produzione partecipata di conoscenza e 
innovazione a supporto della rete associativa 

 all’inizio del mese di marzo, ha avviato un’intensa campagna di sensibilizzazione, di informazione ed 
approfondimento sull’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In particolar modo hanno diffuso 
informazioni di grande interesse e rilevanza per le persone con disabilità e le loro famiglie, non solo 
attraverso il sito www.cpaonline.it , ma anche attraverso il canale social (pagina del Centro per l’Autonomia 
di Facebook), le piattaforme di lavoro (FreedCamp e Google Suite), gruppi WhatsApp e Newsletter. È stata 
data inoltre ampia e costante diffusione ai comunicati stampa prodotti a livello nazionale dalla Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) 
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 ha avviato e predisposta la piattaforma di lavoro di Google Suites: un software che dispone di strumenti per 
potenziare la produttività e che la Fish Umbria sta tutt’ora utilizzando per il supporto e la collaborazione con 
la rete associativa. Attraverso tale strumento, coadiuvato da Hangouts Meet sono state organizzati incontri 
virtuali con le associazioni per mantenere alto il livello di confronto tra le associazioni, produrre e condividere 
materiale informativo, documenti politici e tecnici legati all’attività della rete associativa a livello locale, 
regionale e nazionale 

 inoltre è stato possibile garantire, rimanendo costantemente aperta la sede, la distribuzione di mascherine e 
guanti alle persone con disabilità, ai loro familiari e alle associazioni che lavorano per la tutela dei diritti delle 
persone con disabilità sul territorio della Zona sociale 10.  

 
Animazione attività progettuali rivolte alla rete associativa 

 “EMPOWERED: Opportunità per la Vita Indipendente”. L’obiettivo principale del  progetto è di costituire e 
prendere parte di una Comunità di Pratica che include referenti/tecnici dei servizi, esperti del movimento 
associativo, consulenti alla pari della nostra regione con l’intento di trovare percorsi possibili per tradurre in 
maniera appropriata e sostenibile il cambio di paradigma della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con 
disabilità nel nostro sistema di Welfare 

 PRO-COMP-PROMOTING DEVELOPMENT, ASSESSMENT AND RECOGNITION OF ADULTS NON-FORMAL AND 

INFORMAL COMPETENCES” (PRO-COMP-Promozione dello sviluppo, della valutazione e del riconoscimento 

delle competenze non formali e informali degli adulti), progetto Erasmus Plus,  partecipazione in qualità di 

secondo partner italiano (presentato dall’Associazione Travelogue di Marsciano e Cofinanziato dall’Unione 

Europea, durata del progetto: 01/09/2019-29/02/2022) 

 Self Care Community – Comunità sostenibili, resilienti e attivanti”, progetto presentato da AVI Umbria come 

soggetto capofila e cofinanziato dalla Regione Umbria a seguito dell’ avviso pubblico per il finanziamento di 

iniziative e progetti di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – 

adp 2019. Il progetto si svolgerà nei territori dei Comuni di Bevagna, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Norcia, 

Orvieto e Spello. Il progetto  intende fornire un supporto alle  persone ed alle collettività dei territori coinvolti 

(comuni e distretti sanitari) affinché possano rafforzare le competenze di una comunità nel fronteggiamento 

delle situazioni (post emergenziali) che la pandemia ha portato con sé (resilienza comunitaria) e sviluppare la 

capacità dei singoli attori e/o dello organizzazioni/istituzioni del territorio nel responsabilizzarsi e nel 

coinvolgersi ad aspirare a una migliore qualità della sua vita (empowerment collettivo).  Cofinanziato dalla 

Regione Umbria. Durata del progetto: gennaio-dicembre 2021 

 “WELFARE 4.0 - Definizione di un welfare comunitario d’inclusione”, il progetto a cui Fish Umbria ha aderito 

come Ente collaboratore è stato  presentato dalla Fish Nazionale a seguito dell’Avviso n. 2/2020 per il 

finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – anno 2020. Il progetto vuole sviluppare e approfondire il tema di un nuovo welfare 

di inclusione e di comunità, dell’alternativa alle residenze formulando le strumentazioni culturali e tecniche per 

promuovere il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità (superamento della segregazioni, 

definizione di disabilità, nuovi assessment, programmi di vita indipendente, progetti personalizzati, strumenti 

di sostegno e dopo di noi, raccordo tra i servizi educativi, riabilitativi, lavorativi e sociali, donne con disabilità, 

minori con disabilità, strumenti di un welfare di comunità, la salute mentale inclusiva e di comunità), spesso 

ignorati nelle residenze, come sottolineato più volte dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 

private della libertà personale.Nello specifico il ruolo della Fish Umbria sarà quello di coinvolgimento dei propri 

associati e degli esperti di riferimento territoriali in tutte le attività a partire dalla partecipazione al progetto, 

fino alla formazione e diffusione dei risultati del progetto (webinar, MOOC, seminari). (Durata del progetto: 18 

mesi)  

 

FOCAL POINT 

 

 Il Focal Point nel periodo di riferimento ha continuato ad avviare un sempre più strutturato confronto tra le 

organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le Istituzioni locali e regionali. Un 

confronto finalizzato a garantire un ruolo dei titolari dei diritto all’interno del processo decisionale attraverso 

la condivisione dei linguaggi, l’analisi dell’esistente, la definizione delle priorità e delle azioni ritenute 

necessarie a partire da quelle su cui già verteva il lavoro avviato negli anni passati  con “Agenda 22” 

 

Le attività principali del Focal Point per il periodo di riferimento sono state 

 

 Organizzazione, gestione e facilitazione di riunioni, seminari e incontri, con il coinvolgimento della società civile, 

delle amministrazioni pubbliche, del terzo settore 
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 Organizzazione e partecipazione ad eventi territoriali e nazionali inerenti la disabilità 

 Facilitazione e coordinamento di alcune esperienze significative di co-progettazione e di attività concertate tra 

Istituzioni pubbliche e associazioni che rappresentano le persone con disabilità e i loro familiari 

 

Il ruolo di interfaccia svolto dal Focal Point tra la realtà associativa e quella istituzionale e di 

mediatore/promotore anche presso la comunità locale nel suo complesso 

 ha agevolato la costituzione, la gestione e il coordinamento del Tavolo per le politiche sulla disabilità nella Zona 

sociale 10, composto da differenti attori associativi   (Fish e Fand, due federazioni che rappresentano le 

maggiori associazioni di persone con disabilità) ed istituzionali. Tutto il percorso è stato condiviso ed avviato 

anche con altre Zone Sociali.              - ha permesso la costituzione di un gruppo di lavoro permanente “Gruppo 

di lavoro Fish Umbria –tavolo USR” per definire una linea chiara ed unitaria per portarla con convinzione come 

Fish Umbria (con il coinvolgimento anche di altre realtà associative) al tavolo di lavoro dell’Ufficio Scolastico 

regionale per garantire il rispetto del diritto all’inclusione scolastica   degli alunni con disabilità 

 Realizzazione di un rinnovato rapporto con le istituzione attraverso la facilitazione del coinvolgimento della 

Regione Umbria come Ente Collaboratore nel progetto WELFARE 4.0 - Definizione di un welfare comunitario 

d’inclusione” presentato dalla Fish Nazionale in occasione dell’Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative 

e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – 

anno 2020. Il ruolo della Regione sarà quello di avviare la sperimentazione di progetti individualizzati sulla base 

del nuovo modello di welfare italiano in ottemperanza ai principi e ai diritti sanciti dalla Convenzione Onu sui 

Diritti delle Persone con disabilità 

 Organizzazione di incontri di confronto con le associazioni che operano sul territorio in rappresentanza e a 

tutela dei diritti delle Persone con disabilità con l’obiettivo principale di creare una strategia di lavoro comune 

tra associazioni, volta a “ fare rete” per aver garantita l’opportunità di un ruolo attivo di tutto il movimento 

associativo nella programmazione e la  realizzazione delle politiche e degli interventi sulla disabilità nella 

prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale 

 Facilitazione, sostegno per favorire la partecipazione delle diverse realtà associative ad incontri programmati 

con le Istituzioni locali e regionali per la definizione e condivisione delle azioni per garantire la massima 

appropriatezza dei servizi e degli interventi 

 Facilitazione di riunioni, seminari e incontri, con il coinvolgimento della società civile, delle amministrazioni 

pubbliche, delle scuole 

 

 

 

BIBLIOTECA DEL VOLONTARIATO E CENTRO DOCUMENTAZIONE  
 

Obiettivi specifici dell’azione 
L’azione dovrebbe facilitare la conservazione, la fruibilità, la valorizzazione della documentazione 
bibliografica e di archivio prodotta e in dotazione ai due centri servizi per il volontariato e dalle associazioni 
di volontariato umbre che ad essi fanno riferimento 
Una gestione della documentazione bibliografica corretta uniforme e rispondente a dei criteri standard è 
fondamentale per:  
- conservare la memoria storica dei centri servizio e delle associazioni;  
- favorire gli studi e la ricerca sui temi portanti delle azioni di volontariato e di cui le associazioni si occupano, 
rendendo disponibile un patrimonio documentario spesso unico ed originale;  
- favorire la crescita e la professionalità del volontariato; 
- facilitare la progettazione e lo sviluppo delle attività dei centri servizio e delle associazioni, grazie alla 
conoscenza e allo studio di quello che è stato già realizzato nel passato;  
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, grazie ad archivi bene organizzati 
Azioni previste 
Consolidamento delle funzioni del centro di documentazione finalizzato allo sviluppo del sistema 
documentale dei Centri di Servizio su tutto il territorio regionale. 
Il Centro di documentazione contiene numerosissime unità bibliografiche tra libri e riviste con lo scopo di 
soddisfare il bisogno informativo di chi opera nel settore del sociale e del volontariato relative alle seguenti 
aree di interesse: Ambiente, Anziani, Dipendenze, Disabilità, Diritti umani, Diritto, Donne, Economia sociale, 
Famiglia, Giustizia e sicurezza e mafie, Immigrazione e intercultura, Minori, Non profit, Povertà, Terzo 
settore, Volontariato. 
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Le azioni previste: 
1) Catalogo on line del patrimonio documentario 

Il catalogo online consente di conoscere il patrimonio documentale ed è consultabile dalle reti territoriali 
documentarie umbre. 
La Biblioteca del Cesvol di Terni è entrata in SEBINA OPEN LIBRARY una piattaforma avanzata e aperta che 
garantisce la visione organica e completa e l’accesso ai patrimoni documentari di tutto il territorio regionale 
e nazionale (Polo Regionale Umbro). 
Il catalogo della Biblioteca del volontariato al momento in lavorazione sarà accessibile sul sito dell’ICCU dove 
ora è possibile già visualizzare il profilo della biblioteca all’indirizzo: 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche/italia/umbria/polo_50.html e su 
quello del Polo Regionale Umbro. 

2) Prestito locale e interbibliotecario 
Prestito locale- Obiettivo è ottimizzare il servizio di prestito locale e consultazione in sede là dove è già attivo 
potenziando quello rivolto ai cittadini e ai volontari; attivare il servizio là dove al contrario non sia ancora 
funzionale secondo un criterio di uniformità, procedure standard e differenziato sulla base della tipologia di 
materiale e la natura dei fondi documentali. 
Prestito interbibliotecario - La Biblioteca del volontariato si rende disponibile ad attivare un servizio di prestito 
interbibliotecario e le associazioni del loro bacino per lo scambio di materiale informativo e documentario. I 
volontari e gli utenti dei Centri servizi possono attraverso il proprio sportello di riferimento avanzare una 
domanda per il prestito. 

3) Ricerche bibliografiche e ricerca sui cataloghi e le altre basi dati 
Servizi di reference servizio specialistico basato sulla capacità professionale e le competenze specifiche del 
personale bibliotecario per:  
- consulenza per la preparazione di bibliografie, per tesi, ricerche, ed altro; 
- ricerche approfondite sul catalogo della Biblioteca del volontariato e dei centri di documentazione, 
per verificare se esistano libri o documenti su un dato argomento, in consultazione o in prestito; 
- ricerche approfondite sul Metaopac regionale , per verificare se altre biblioteche della Provincia o 
della Regione possiedono libri o documenti utili per approfondire uno specifico argomento; 
- consulenza per la ricerca di informazioni su siti Internet: si tratta di una consulenza non informatica 
(lo scopo non è cioè quello di "insegnare a navigare") ma contenutistica: l'utente può indicare un argomento 
che vuole approfondire ed il bibliotecario fornirà indicazioni relative a siti Internet utili per tale 
approfondimento. 
- ricerche approfondite su cataloghi di altre biblioteche italiane o straniere; 

4) Accesso ai cataloghi e alle reciproche banche dati attraverso un link sui rispettivi siti 
Sul sito web del cesvol è visibile e accessibile una pagina tematica area documentazione -  Biblioteca del 
volontariato  o un accesso al link 

5) Formazione 
Si possono avviare percorsi di formazione interna per il personale e rivolta là dove richiesto alle associazioni 
del territorio per la gestione del patrimonio documentale dal punto di vista catalografico e gestionale. 

6) Catalogazione 
Uniformare in tutto il sistema le procedure di catalogazione secondo gli standard catalografici internazionali 
già adottati dalla Biblioteca del volontariato. 

7) Materiale multimediale e letteratura grigia 
Condividere un repertorio ragionato di risorse internet specializzate e letteratura grigia di settore organizzata 
per ambiti tematici. 
La Biblioteca del Volontariato, è raccolta documentaria di oltre 3000 unità bibliografiche tra libri e riviste 
costituita a partire dal 2004 con lo scopo di soddisfare il bisogno informativo di chi opera nel settore del 
sociale e del volontariato. 
Attualmente in essere il percorso di definizione dell’opportunità e delle condizioni necessarie al 

trasferimento, avvalendosi del supporto della BCT, dell’attuale catalogo on line del CDD all’interno del 

Sistema bibliotecario umbro SBN condividendone il catalogo informatizzato detto “OPAC” (Online Public 

Access Catalogue) 

Il CDD ha costantemente prodotto news, focus, newsletter e  comunicati stampa.  

- Produzione di comunicati, news e focus :  

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche/italia/umbria/polo_50.html
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Dal 1° gennaio 2020 a dicembre 2020 la produzione di comunicati, news, focus tematici è stata così 
distribuita:   
● Produzione di n. 68 news 

●Produzione di n. 13 focus; 

●Gestione della newsletter e dell’archivio degli oltre 500 iscritti   

Le news ed i focus sono stati pubblicati nelle apposite sezioni all’interno del sito www.cpaonline.it 

Il CDD  unico nel suo genere in Umbria, particolarmente nel periodo del lockdown, ha messo a diposizione di 

tutti gli interessati oltre 100 testate di periodici e circa 1.000 volumi dedicati alla disabilità, di carattere 

informativo e documentario specializzato, sia teorico che tecnico-operativo. 

 

 
 

VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
 
Obiettivi specifici dell’azione 
VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE – migliorare la capacità dei centri di misurare 
puntualmente e con trasparenza le proprie prestazioni complessive, il loro impatto nel sistema del 
volontariato e dell’associazionismo attraverso un processo che porti al perfezionamento e all’armonizzazione 
della metodologia valutativa e degli strumenti utilizzati. 
Azioni previste 
La filiera fondamentale dell’azione dei centri consiste sostanzialmente nella loro disposizione e capacità di 
registrare, classificare e sistematizzare i bisogni, collegandoli alle risposte conseguenti (azioni e servizi) e nella 
capacità di sintetizzarne i risultati (in termini di efficacia e di efficienza) al momento della rendicontazione. 
Con questa area di lavoro si intende pervenire al miglioramento, perfezionamento ma anche alla costruzione 
di nuovi e più evoluti strumenti di monitoraggio e valutazione, con i quali andare a misurare correttamente 
ed in modo oggettivo il livello di partecipazione dell’utenza ai servizi e alle attività, il loro grado di 
soddisfazione, nonché il conseguimento degli obiettivi e risultati così come annunciati in sede di 
programmazione. 
Per questi obiettivi, si provvederà ad attivare uno staff dedicato, composto dai rispettivi referenti dei centri 
che dovranno: connettere modalità, metodologie e strumenti di rilevazione sia quantitativa che qualitativa – 
partendo dalle reciproche prassi consolidate, analizzarne gli elementi valoriali ma anche le debolezze e le 
criticità – addivenire alla definizione di un modello unico di monitoraggio e rendicontazione, aspirando a 
uniformare linguaggi, indicatori e strumenti di misurazione oggettivi. 
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La maturazione dell’esigenza di una valutazione ambientale dei centri  
Lo sviluppo di funzioni più complesse ha consolidato e, se possibile, accelerato il processo di accreditamento 
dei centri presso le istituzioni (Regione, Provincia, Comuni, Ambiti territoriali ma anche Aziende Sanitarie e 
Ufficio Scolastico Regionale), che si è concretizzato non solo attraverso la concessione pressoché automatica 
di patrocini agli eventi realizzati, ma soprattutto in concreti segnali di collaborazione per azioni di 
coordinamento e di partenariato per progetti.  
 
Lo stato dell’arte 
Nel corso del 2020 il cammino verso la “armonizzazione” dei due precedenti centri provinciali è proseguito 
anche attraverso l’attivazione di diversi team di lavoro, così per il monitoraggio e la corretta rendicontazione 
delle attività (sia Fun che extra Fun), i cui differenti approcci sono stati unificati, convergendo nella medesima 
impostazione della rendicontazione sociale). Inserito nel modello organizzativo definito per il centro 
regionale, questa componente dell’attività è stata, in tal senso, regionalizzata, portando il centro al 
miglioramento e perfezionamento dei sistemi di rilevazione, sia sotto forma di mezzi strumentali che 
attraverso programmi continui di supervisione ed intervisione con il personale, attraverso la definizione di 
un nuovo piano complessivo di monitoraggio e rendicontazione economica e sociale che include:  
- individuazione e definizione degli indicatori per ogni servizio (output), tradotti in strumenti e procedure di 
raccolta dati  
- controllo in itinere (1) – analisi dei dati relativi alle prestazioni dei vari servizi relativi agli output prodotti, 
misurando il raggiungimento degli obiettivi anche attraverso una lettura ed analisi economica e finanziaria (i 
costi)  
- controllo in itinere (2) – sviluppo di una modalità di valutazione allargata delle attività realizzate dallo staff, 
attraverso vere e proprie audizioni, grazie alle quali consentire agli stessi di raccontare la propria attività, le 
esperienze maturate in coerenza con la funzione affidata. Si tratta di elementi conoscitivi importanti, che 
potrebbero consentire al CSV, che rimane il contesto di queste audizioni, di analizzare il livello qualitativo, 
ma anche motivazionale, dell’operatore sulla cui capacità, alla fine, può dipendere lo sviluppo del centro.  

- controllo finale – a conclusione dell’anno, a cura dello staff impegnato nelle varie attività e/o presso le sedi 
territoriali di sportello, raccolta dei dati inerenti le proprie attività e relativi agli output prodotti – alla raccolta 
dei report relativi al dato-attività si accompagna la raccolta del corrispondente dato economico e finanziario 
afferente alla singola attività o al singolo sportello.  
- elaborazione e valutazione – elaborazione in forma statistica e qualitativa di tutti i dati raccolti nelle fasi 
precedenti, finalizzandoli alla costruzione del bilancio sociale del CSV Umbria.  
 
Tutte le azioni correlate al monitoraggio ed alla rendicontazione economica e sociale sono affidate ad un 
tavolo di monitoraggio.  
Il lavoro di valutazione dell’attività, dei servizi e del raggiungimento degli obiettivi si svolge in un contesto 
complessivo che tende a valorizzare il sistema di rilevazione partecipato sopra indicato, onde favorire un 
confronto trasparente sulla efficacia ed efficienza sia particolare che generale e la individuazione di strategie 
funzionali alla risoluzione dei problemi.  
 
Tutte le fasi di rilevazione determinano il dato qualitativo e quantitativo attorno al quale il centro servizi 
effettua la valutazione dell’attività, riservandosi in tal modo la possibilità di intervenire in itinere nel 
momento in cui dovessero essere registrati dei corto-circuiti che impediscano la normale attuazione dei vari 
piani di lavoro previsti.  
 

 

SPORTELLO SALUTE IN-FORMA e CESVOL IN-FORMA 

Obiettivi strategici di riferimento: rafforzare la capacità di impatto delle associazioni aderenti alla Rete 

Salute In-forma, supportandole anche nella programmazione e coordinamento di percorsi di 

sensibilizzazione ed informazione rivolti alla cittadinanza. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
rendere disponibile alle associazioni operanti nel settore della promozione della salute un punto di 

riferimento fisico, ma soprattutto di grande impatto e visibilità (e quindi di accessibilità per tutti) nel quale 
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far convergere l’attivismo di numerose associazioni impegnate in azioni di sensibilizzazione, di informazione 

e di orientamento rivolte alla cittadinanza sul tema della promozione della salute e non solo.  

La Rete Salute In-forma è un collegamento di associazioni che si occupano a vario livello di promozione 

della salute, prevenzione e sanità, che si pone l’obiettivo di favorire le possibili connessioni tra conoscenze 

e competenze reciproche, strumenti e buone prassi consolidate, al fine di addivenire alla definizione e 

condivisione di un sistema informativo, promozionale e comunicativo, che rafforzi il protagonismo e la 

partecipazione attiva del volontariato e dell’associazionismo nella costruzione di una conoscenza diffusa e 

accessibile in materia di diritto alla salute. 

Destinatari e modalità di accesso ai servizi/attività 
Cittadinanza, famiglie interessate ai temi della salute che possono accedere fisicamente allo sportello ogni 
giorno o tramite l’utilizzo del numero verde. 
 

 

Le Associazioni della rete Salute Informa 25  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le attività del Cesvol c/o Sportello della Provincia di Perugia  
Il servizio viene erogato presso lo Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia in virtù di un accordo 

(risalente al 2000!) con la Provincia di Perugia. 
Lo sportello nel dettaglio cura per l'utenza (cittadini e associazioni) 
-accoglienza, ascolto, orientamento ai servizi offerti dalle associazioni e al volontariato, consulenze 

amministrative di base, orientamento al volontariato e ricerche sulle associazioni del territorio e non,  
promozione eventi, convegni e corsi nelle sale del Palazzo della Provincia. 
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Tutte le attività promosse da “Cesvol Informa” sono concordate con la  Provincia di Perugia che le diffonde 
attraverso i propri canali di comunicazione. 
Risponde al numero verde 800 013 474, all’interno 075 3681524  

Gestisce una pagina facebook  https://www.facebook.com/Cesvol-salute-in-forma “Cesvol salute in-
forma/Cesvol informa” per promuovere gli eventi .  
Lo sportello Cesvol Perugia Centro ha offerto nei primi due mesi dell’anno un servizio continuativo di 

informazione e comunicazione delle attività promosse dalle Associazioni che si occupano di salute, 
promozione della salute e di tematiche sociali in generale, di consulenza ed assistenza per quanto riguarda i 
servizi offerti dalla sede centrale, di ricerca e documentazione di associazioni e tematiche inerenti il mondo 
del volontariato, di promozione del volontariato.  
SERVIZIO SAL: attivo  
  
Eventi più significativi: 
L’anno 2020 parte forte con la progettazione dello Sportello d’ascolto contro il bullismo annunciato al 
pubblico in una conferenza stampa partecipata da Cesvol, Provincia, Servizi sanitari ed associazionismo ed 
inaugurazione il 4 febbraio presso lo sportello del cittadino. Purtroppo sarà solo un incontro, poiché il 
lockdown di marzo interromperà tutte le attività, considerando che la Provincia, e ancora più lo sportello del 
cittadino, è chiusa (al pubblico) dal mese di marzo del 2020. 
Il 29 febbraio un importante evento organizzato per la giornata delle Malattie Rare, una giornata all’insegna 
della lotta alla discriminazione e alla cura per tutti coloro che soffrono di patologie rare. In collaborazione 
con Telethon e Comune di Perugia.  
L’attività in smart che segue al lockdown dovuto alla pandemia ha visto una serie di corsi di formazione in 
grafica, per l’utilizzo del programma Corel e Corel Suite e sulla gestione di Google e Google Drive e Google 
Suite. Anche la gestione di facebook e social network  
Alla ripresa di settembre lo sportello viene coinvolto nell’organizzazione degli spazi per le associazioni 
sanitarie durante l’evento organizzato da Borgo Bello, “Borgo Bello in fiera” in  collaborazione con il Progetto 
Più Hub e quindi la presenza e la consulenza in alcuni incontri volti alla informazione delle modifiche 
statutarie obbligatorie per le associazioni registrate negli albi regionali della zona di Perugia centro.  
 

SCUOLA, UNIVERSITA’ E ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 
 
Bisogni/obiettivi strategici di riferimento: avvicinare le nuove generazioni all’azione del volontariato.  
Favorire l’attivazione di un dialogo continuativo tra le nuove generazioni ed i contesti dell’impegno e della 
cittadinanza attiva, predisponendo strumenti e percorsi che consentano la pratica di esperienze accrescitive 
e formative per il medio e lungo periodo.  
Favorire nell’ambito della cultura associazionistica lo sviluppo di competenze relazionali e inclusive, 
finalizzabili alla fidelizzazione della compagine volontaria di una associazione 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione Scuola e Università: 

> Incidere efficacemente nella formazione/educazione del mondo giovanile mediante percorsi di 
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva e responsabile. 

> Offrire alle organizzazioni di volontariato della provincia un’occasione strutturata di dialogo con i 
giovani e la scuola, al fine di favorire il consolidamento di efficaci relazioni di tipo continuativo. 

> Favorire la presa di consapevolezza da parte degli allievi, attraverso un percorso didattico integrato, 
delle problematiche sociali (globali o locali, anche in riferimento a quelle presenti nel territorio) e di 
come il volontariato cerca di affrontarle e di trovare risposte concrete 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione Servizio Orientamento al Volontariato:  

> Avvicinare i cittadini al mondo del volontariato e sensibilizzare le comunità territoriali ai valori della 
solidarietà. 

> Affrontare in modo sistematico il consistente bisogno di volontari manifestato dalle associazioni ma 
anche da altre aree del bisogno (residenze per anziani, comunità terapeutiche, centri per disabili, reti 
locali miste). 

> Colmare la oggettiva mancanza di informazione da parte della cittadinanza circa le opportunità 
esistenti sul territorio per svolgere attività di volontariato. 

 

https://www.facebook.com/Cesvol-salute-in-forma
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Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione  
Con gli Istituti Scolastici Superiori  
Continuare l’azione finalizzata al consolidamento dei “presìdi esistenti”, ma anche alla attivazione e gestione 
di nuovi  presìdi con il coinvolgimento di scuole ed associazioni di tutto il territorio della provincia.  
Selezionare, tra le diverse richieste, i progetti di alternanza scuola-lavoro fattibili e sostenibili. 
Con l’Università degli Studi 
Implementare gli strumenti finalizzati a rendere più articolato il rapporto di collaborazione con alcuni 
dipartimenti universitari.  
Consolidare lo sviluppo di ulteriori tirocini formativi  
Con il SOV (servizio di Orientamento al Volontariato) 
Proporre un collegamento “mediato” tra domanda ed offerta di volontariato, incontri di supervisione e 
rielaborazione esperienze. 
Progetto Volontari per l’amministratore di sostegno  
Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Perugia, in Piazza G. Matteotti 1, è 
operativo dal 20 marzo 2017 uno sportello gestito da volontari e rivolto alla cittadinanza, per dare 
informazioni sull’amministrazione di sostegno. Lo sportello è stato reso possibile dalla sinergia tra la rete 
Istituzionale: Tribunale di Perugia, Centro Servizi per il Volontariato di Perugia, Comune di Perugia e 
USLumbria1, e le associazioni, Il corso finalizzato alla realizzazione di un “Elenco degli Amministratori di 
Sostegno” qualificati, da mettere a disposizione del Tribunale di Perugia per la nomina nelle procedure in 
questione. Per l’apertura dello sportello è stato realizzato e pubblicato un sito dedicato 
http://www.sportelloamministrazionedisostegnotribpg.it/  
 
Destinatari e modalità di accesso ai servizi/attività 
Istituti Scolastici Superiori: Insegnanti referenti, studenti, associazioni, destinatari diretti delle associazioni. 
Le scuole e le associazioni accedono alla possibilità di attivare un presidio rispondendo a inviti periodici o 
anche di propria iniziativa. In entrambi i casi viene svolta una azione continuativa di animazione territoriale 
e sensibilizzazione verso scuole e associazioni da parte dei referenti territoriali del Centro Servizi, che una 
volta attivato il presidio ne coadiuvano la referente del servizio nella sua azione di sviluppo e crescita. 
Università- Studenti, che propongono la propria candidatura in riferimento agli avvisi pubblicati dal Cesvol. 
Il servizio prevede uno sportello il lunedì pomeriggio presso la sede centrale. 
SOV (servizio di Orientamento al Volontariato) Aspiranti volontari – Associazioni o altri enti che richiedono 
volontari – 
Sportello amministratore di sostegno Aspiranti volontari – Familiari, Avvocati 
 
Con gli Istituti Scolastici Superiori: Presidi del Volontariato della ziona sociale 5  
Il progetto è stato inserito nella ricerca su Volontariato e Scuola promossa da CSVnet 
Dando seguito al lavoro svolto a livello provinciale, ormai già da qualche anno, si è scelto di non disperdere 
la ricchezza e la positività di quanto costruito con i ragazzi negli anni passati, pertanto, laddove ci sono dei 
docenti fortemente motivati e competenti, è stato possibile proseguire l’esperienza dei presidii con il 
monitoraggio della referente Cesvol del Trasimeno  
Presidio del volontariato “Insieme si può” di Città della Pieve  
VOLONTARIATO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA “CREUSA BITTONI” 
Gli studenti dell’Istituto partecipano da anni ad attività di volontariato presso la residenza, le attività a cui 
aderiscono sono animazione ma anche di sostegno e cura come ad esempio l’accompagnamento degli ospiti 
non autonomi che necessitano di attività motoria assistita, a fare piccole passeggiate all’interno della 
residenza. Gli ospiti della residenza creano un legame anche affettivo con i volontari che danno un senso alle 
loro giornate.  
Gli studenti che hanno partecipato con regolarità alle attività sono circa 35 
LETTURA A VOCE ALTA 
Il gruppo del PRESIDIO DEL VOLONTARIATO “INSIEME SI PUÒ” organizza corsi di lettura a voce alta allo scopo 
di formare lettori volontari. Il progetto è stato presentato agli studenti dai componenti del presidio e ha 
riscosso un immediato successo, 43 partecipanti. 
VENDITE DI BENEFICIENZA  
Telethon, biscottini del cuore, Daniele Chianelli, progetto “CRESCER JUNTOS” Favela Vale do Reginaldo, 
Maceiò che si attua in una delle favelas più povere della città di Maceiò nel Nord Est del Brasile.  

http://www.sportelloamministrazionedisostegnotribpg.it/
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 l presidio ha contatti diretti con gli operatori del centro che garantiscono il buon utilizzo dei fondi donati. 38 
ragazzi coinvolti. 
Presidio del volontariato “Gim ch'è Bulo!” di Castiglione del Lago 
Il progetto è stato presentato a tutte le classi della secondaria di secondo grado e le classi terze della 
secondaria di primo grado, il presidio ha registrato l’adesione di 70 studenti delle Scuole Secondaria di I Grado 
e di 35 studenti delle Scuole Secondarie di II grado 
Il presidio ha collaborato anche con altre associazioni fra cui: Emergency, Banco Alimentare, Telethon, AIRC, 
ANT, AULCI umbra e CSC.  
La presentazione dell’attività del presidio agli studenti delle classi prime è stata fatta sempre secondo la 
logica della Peer Education, quindi direttamente dai ragazzi che già ne fanno parte,  
 
 
PRESÌDI DEL VOLONTARIATO 

 
Le attività dei Presìdi seguendo le chiusure delle scuole hanno per l’anno scolastico 2020 sospeso le 
attività  

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Si sono implementate e sviluppate iniziative in collaborazione l’Università degli Studi Perugia.   
 
Con l’Università di Perugia - Dipartimento di Scienze politiche nell’ambito del “Master di primo livello in 
progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale” è stata ampliata la 
collaborazione (il CESVOL è già sede ospitante per tirocinanti) attraverso un percorso di scambio reciproco di 
azioni e attività, formalizzata con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, nel quale si amplia la 
possibilità degli studenti di partecipare come uditori alle varie fasi di consulenza e sostegno dei progetti delle 
Associazioni del territorio.  
Il protocollo, unico nel suo genere, permette non solo scambi e valutazioni sulle analisi e tematiche legate 
alla progettazione ma offre anche concretamente un approccio pratico per i futuri progettisti e un rinforzo 
ulteriore verso le Associazioni.  
 
 
 
PROGETTO SPORTELLO VOLONTARI PER L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
 
Lo sportello è stato reso possibile dalla sinergia tra la rete Istituzionale: Tribunale di Perugia, Centro Servizi 
per il Volontariato di Perugia (oggi Cesvol Umbria), Comune di Perugia e USLumbria1, e le associazioni: AIPD 
sezione di Perugia Onlus, A.M.A Umbria Onlus, Amata Umbria, ANTEAS Umbria, AURET-autismo ricerca e 
terapia, AUSER Volontariato Perugia Media Valle del Tevere, Il Giunco, Madre Coraggio, Ottavo Giorno Onlus 
per il dopo di noi, Unione Parkinsoniani Perugia e Rete delle donne AntiViolenza Onlus, che hanno messo a 
disposizione i volontari e le volontarie. 
 
attività anno 2020 
 
Corso di Formazione per AdS 2020 
Il corso promosso dalla rete istituzionale formata da: Tribunale di Perugia, Centro Servizi per il Volontariato 
Umbria (sede Perugia), Comune di Perugia, USL Umbria1 Perugia. 
Il corso iniziato il 4 marzo 2020 in presenza è stato sospeso causa pandemia ed è RI-partito in modalità 
ONLINE il 7 ottobre 2020 e terminato il 17 dicembre 2020 per un totale di 34 ore. Il corso ha visto la 
partecipazione di 30 persone. Sono 23 invece coloro che hanno terminato il percorso formativo. 
Il corso è stato suddiviso in moduli qui sotto riportati  
 
Primo modulo - Area Tecnica giuridica 
- La fragilità e la vicinanza  
Docente: Prof. Luca Alici, Università degli studi di Perugia 
- I Soggetti legittimati (ART. 406) 
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- Il Procedimento di nomina (Art. 407 c.c.) 
- La scelta dell'amministratore di sostegno (Art.408 c.c.) 
Docenti: Dott.ssa Ilenia Miccichè, Giudice del Tribunale di Perugia Avv. Amelia Coccia   
- I doveri dell'amministratore di sostegno (Art. 410 c.c.) 
- Norme applicabili all'ADS (ART.411 c.c..) 
- Responsabilità dell'ADS e ipotesi di revoca (Art. 413 c.c.) 
Docente: Dott.ssa Paola de Lisio, Consigliere Corte d'Appello di  Perugia 
 
Secondo modulo - Area tecnica- contabile  
Aspetti amministrativi e gestionali -Legge 6/2004 
- La gestione del patrimonio del beneficiario: profili e criticità 
Docente: Dott. Massimo Giommini, Commercialista 
-Istanze successive alla nomina e rapporti tra ADS e la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione -
Testimonianza volontari dello Sportello  
Docente: Dott.ssa Lea Brunetti  ex Funzionario giudiziario Tribunale di Perugia 
 
Data la modalità ONLINE del corso si è valutata la necessità, insieme ai referenti degli Enti partner e in 
particolare del Tribunale di inserire una prima valutazione della classe per verificare cosa era stato recepito 
e valutare l’opportunità di rivedere o rinforzare alcuni concetti fondamentali nel campo della normativa. 
-Verifica intermedia con la somministrazione di casi pratici da risolvere 
Docenti: Giudice Ilenia Miccichè e Avv. Amelia Coccia 
I partecipanti sono stati organizzati in tre gruppi di lavoro ( per ogni gruppo è stata creata una stanza) a 
ciascun gruppo è stato somministrato un compito diverso composto da due casi pratici da risolvere in  1 ora 
di tempo. Poi tutti i gruppi sono tornati nella stanza iniziale e un portavoce ha condiviso la risoluzione dei 
casi elaborati dal gruppo di appartenenza. 
Buona la valutazione da parte delle docenti dei lavori proposti dai gruppi 
 
Secondo modulo  - Area tecnica- contabile  
Aspetti amministrativi e gestionali -Legge 6/2004 
- Adempimenti fiscali e rendicontazione periodica 
Docente: Dott. Massimo Giommini, Commercialista 
 
Terzo modulo - Area tecnica- giuridica  
Testamento, donazione e trust nell’ambito dell’Amministrazione di sostegno  
La capacità negoziale del beneficiario dell’ADS in materia donativa e testamentaria  
-costituzione di un trust in  generale (quali vantaggi per l’amministrato e per chi vuole disporre per lui) 
-la legge sul dopo di noi Docente: Dott. Riccardo Pauselli ,Consulente patrimoniale 
 
Quarto modulo - Area Tecnica Servizi Previdenziali  
 
Procedura per il riconoscimento dell’invalidità civile , handicap , disabilità , cecità  e sordità : 
- l’invio della domanda 
- la  visita  medica  di  accertamento 
- i benefici 
- la revisione 
- la fase concessoria 
 -le dichiarazioni periodiche 
Docenti: Dr.  Luca Lalli , medico legale Anmic 
Enrico Mariani, Presidente Regionale Anmic 
 
QUINTO modulo - Area tecnica socio-sanitaria 
L’organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, sanitari, di salute mentale e dipendenze patologiche 
-La rete dei servizi  
-La relazione con la persona, la cura, il progetto  
individualizzato e il ruolo dell’amministratore di sostegno 
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-Il lavoro di comunità e il rapporto tra amministrato, amministratore di sostegno e i servizi sociali e sanitari  
Docente: Dott.ssa Patrizia Cecchetti , responsabile servizio sociale USL Umbria 1 
L'organizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari, area disabili adulti e minori 
-La rete dei servizi  
-La relazione con la persona, la cura, il progetto individualizzato e il ruolo dell'amministratore di sostegno 
Docenti: Dott.ssa Beatrice Boco, Servizi Sociali Comune di Perugia 
Dott.ssa Patrizia Cecchetti, responsabile servizio sociale USL Umbria 1 
L’organizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari, anziani  
-La rete dei servizi  
-La relazione con la persona, la cura, il progetto individualizzato e il ruolo   dell’amministratore di sostegno 
Docenti: Dott.ssa Lucia Piras, Servizi Sociali Comune di Perugia 
Dott.ssa Patrizia Cecchetti, responsabile servizio sociale USLumbria1 
 
Il corso di formazione 2020 è stato riadattato in base all’andamento della pandemia, anche durante la fase 
ONLINE, ad ottobre erano previste delle docenze in presenza per cercare di fare verifiche intermedie che 
poi sono state effettuate in modalità remoto e anche il sesto modulo organizzato in due gruppi di lavoro è 
stato rivisto utilizzando le due giornate per due verifiche distinte rivolte a tutti i partecipanti. 
 
Sesto modulo - Dalla teoria alla pratica: verifica del percorso formativo 
Somministrato un questionario di 20 domande, con risposta aperta, relative a tutto il percorso formativo 
“area tecnica giuridica, area tecnica- contabile e area tecnica socio-sanitaria”. 
Somministrato un elaborato contenente 3 casi pratici da risolvere 
 
La valutazione delle verifiche finali, che ha visto coinvolti tutti i referenti degli Enti Partner si è tenuta nel 
2021. 
per l’anno 2020 l’attività è stata interrotta dal 6 marzo 2020 
>sono stati 2 gli incontri tra la referente del Cesvol e i volontari attivi, per definire le coperture dello sportello 
e per condividere e cercare di risolvere le criticità che si sono palesate nel corso di questo periodo. I contatti 
con i singoli volontari sono stati più frequenti.  
Ogni giorno lo sportello viene coperto da due volontari al fine di ottimizzare la gestione dello sportello sia 
per una migliore suddivisione delle attività sia per assicurare la presenza di almeno un volontario in caso di 
emergenza. Una volta definiti i calendari vengono inviati alla referente della Cancelleria della Volontaria 
Giurisdizione. 
Per la verifica in itinere del progetto oltre agli incontri, un valido supporto è stato l’utilizzo della scheda di 
rilevazione delle attività dei volontari. La compilazione di un report giornaliero ci ha dato la possibilità di 
capire la tipologia degli utenti che accedono al servizio e la tipologia delle richieste. 
 
Attività dei volontari dello sportello amministratore di sostegno dal 1 gennaio 2020 al 4 marzo 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale giorni 
coperti; 21

Totale 
report ; 16

Totale 
utenti; 265

Avvocati ; 
101

Amministrat
ori di 

sostegno; 
127

Familiari ; 
31

altro 
accesso ; 6

Totale giorni coperti

Totale report

Totale utenti
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SPORTELLO VOLONTARI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETE ADNA Alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti 
 
Nasce nel mese di giugno 2020 in Umbria ADNA Alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti.  
 
Il percorso inizia  a gennaio 2020 su sollecitazione della presidente dell’Associazione U.M.A.N.A ( unione per 
la difesa dei malati non autosufficienti) che ci propone una esperienza nata a Torino, per promuovere la 
concreta attuazione dei diritti alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (domiciliari, semi-residenziali e 
residenziali) delle persone non autosufficienti, previsti dalla legge 23 dicembre 1978 n°833 istitutiva del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sui 
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sociosanitaria (LEA). 
L’idea è quella di mettere in rete le associazioni che si occupano di persone fragili per promuovere e 
rivendicare i diritti riconosciuti dalle normative vigenti alle persone non autosufficienti  malate croniche e 
alle persone con disabilità grave, che sono totalmente dipendenti dall’aiuto di altri per le funzioni quotidiane 
indispensabili alla loro sopravvivenza. La proposta suscita il nostro interesse e si comincia a lavorare per 
capire come e chi coinvolgere in questo percorso. 
Viene fatta una prima valutazione delle associazioni da coinvolgere facendo un mix tra le associazioni 
regionali e le associazioni che operano in un ambito locale, tenendo conto soprattutto della loro capacità 
operativa. Alla fine vengono individuate, contattate e informate dell’iniziativa che si vuole promuovere 40 
associazioni che potrebbero essere interessate.  
Il  primo incontro si tiene in presenza  il 18 febbraio 2020 presso la sede del Cesvol Umbria  di Perugia e 
partecipano : Ancescao Umbria APS - A.D.A. associazione diritti anziani – Unione ciechi e ipovedenti Perugia 
- Ass. Cuor di Leone- Durante Noi Umbria - Il sole onlus Foligno - Associazione Umana-AITA- Ottavo giorno 
per il dopo di noi - Rete delle Donne Antiviolenza onlus -Coordinamento Centri Socio Culturali Perugia -AIPD 
Perugia-Fish -Comunità di Capodarco Perugia -Madre Coraggio  e Carlo Biccini. Altre associazioni  si dicono 
interessate anche se non possono partecipare sono : ANTEAS  Umbria, AUSER , Centro sociale L’Incontro 
Castiglione del Lago , le ACLI  ,Cittadinanza attiva , A.M.A Umbria Onlus,Amata Umbria ,AURET-autismo 
ricerca e terapia ,AISM Perugia , Alice Umbria Pieve, La Zattera, Associazione Piede diabetico Umbria . 
 
Gli incontri causa pandemia riprenderanno dopo un periodo di adattamento in modalità ONLINE  

  
Dal 4 maggio 2020 per rientrare nelle dinamiche della rete si riprendono i contatti per fare il punto della 
situazione e verificare quale tipo di supporto attivare.  

 
Negli  incontri in video-call  del 12 e 19 maggio 2020 e 8  giugno  2020 vengono definiti e condivisi i punti 

Totale giorni coperti 21 

  

Totale utenti 265 

  

Totale report 16 

  

Avvocati 101 

  

Amministratori di sostegno 127 

  

Familiari 31 

  

altro accesso 6 



 
 

61 
 

essenziali del  MANIFESTO  e dell’ Info-grafica con cui la rete si presenta alla comunità 
-promuovere la concreta attuazione dei diritti sanitari e socio-sanitari delle persone non autosufficienti 
residenti nella regione Umbria;  
- iniziativa riguarda cittadine e cittadini malati cronici, persone con grave disabilità, che sono totalmente 
dipendenti dall’aiuto di altri per le funzioni quotidiane indispensabili alla loro sopravvivenza. La 
maggioranza è costituita da anziani malati cronici non autosufficienti con forme di demenza o con poli-
patologie che hanno necessità di cure, di attenzioni continue e di tutela sanitaria. 
 
Con la pubblicazione dei documenti sui siti delle associazioni che aderiscono nasce ufficialmente la Rete di 
ADNA promossa da: Associazione UMANA OdV, ANCeSCAO aps Umbria, Associazione Cuor di Leone di 
Perugia, Associazione Il sole di Foligno, Associazione La pietra scartata onlus di Perugia, Associazione Madre 
Coraggio onlus di Perugia, Unione Parkinsoniani di Perugia. 
 Alla costituzione e alle prime iniziative di ADNA ha partecipato anche l’Associazione Alzheimer Orvieto OdV 
fino al suo scioglimento avvenuto il 21 dicembre 2020. 
 
Una volta nata la ADNA si presenta alle Istituzioni Umbre con una lettera  del 14 luglio 2020 con cui si 
chiede alla Regione Umbria l’effettiva  l’applicazione della legge n. 833/1978 e i LEA per l'attuazione 
concreta dei seguenti diritti: diritto prioritario alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari ; Diritto 
alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture residenziali. 
 
Nel silenzio delle Istituzioni il 14 dicembre 2020 una nuova lettera che ha come 
oggetto:  necessità di provvedimenti regionali urgenti per garantire l'attuazione del diritto alle cure alle pers
one non autosufficienti residenti in Umbria. Richiesta di audizione .  

 
Gli impegni principali dell’Alleanza si possono riassumere in: 
>iniziative rivolte alle Istituzione pubbliche per sollecitare e intervenire sull’ l’effettiva  l’applicazione della 
legge n. 833/1978 e i LEA per l'attuazione concreta dei seguenti diritti: diritto prioritario alle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie domiciliari ; Diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture 
residenziali. 
  
>informazioni sui diritti ai cittadini. 
Il ruolo del Cesvol all’interno del progetto, è stato quello di collettore di idee, grazie al proprio personale 
dipendente che ha seguito e permesso la nascita dell’associazione ne ha curato anche :  
- supporto grafico per l’elaborazione dell’Info-grafica promozionale 
- realizzazione di un sito web dedicato: www.adna.it e attivazione email: info@adna.it 
 
 
SERVIZIO ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 
 
Punto d’ascolto : nel 2020 si sono presentate  3  persone  interessata ad avere  informazioni  sull’ attività di 
volontariato. Negli incontri con gli aspiranti volontari si è notato come alcuni di loro sono mossi dalla necessità di 
sentirsi parte di una comunità e come questa necessità renda urgente il bisogno di iniziare subito l’attività di 
volontariato. Ovviamente abbiamo parlato anche del percorso formativo che il Cesvol ri-metterà in campo appena 
valutate le necessità delle associazioni che nel corso degli ultimi tempi hanno visto un cambiamento importante. Delle 
persone incontrate solo 2 si sono rese disponibili  anche per il percorso SOV compilando la scheda di adesione. 
> 2 candidature sono arrivate per email. 
I volontari incontrati  e/o contattati per email sono stati indirizzati verso le realtà associative richieste : terza età 
attiva, disabilità, recupero cibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adna.it/
mailto:info@adna.it
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ATTIVITÀ extra FUN 
(Azioni inserite in progetti realizzati con risorse extra) 

 
Progetto Terra Invicta 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Il progetto si propone di incrementare le attività extrascolastiche creando dei laboratori gestiti da 
associazioni per aumentare le capacità personali dei bambini e rafforzare le competenze e le capacità di 
inserirsi lavorativamente nel proprio territorio dei ragazzi residenti in Valnerina, creando ulteriore attrattività 
nelle terre lacerate dal sisma. 
Bisogni obiettivi e risultati raggiunti 
promuovere la costruzione di una comunità competente; rilevare nuovi bisogni delle associazioni e della 
comunità; sostenere le attività associative; ricreare i legami tra le associazioni in un’ottica di intervento in 
rete; promuovere iniziative comuni; Tali obiettivi saranno perseguiti da gruppi di lavoro, laboratori di idee, 
momenti di socialità supportati da esperti e facilitatori e finalizzati a promuovere iniziative in maniera 
partecipata e realizzate in maniera co-decisa e co-prodotta. 
Ruolo assunto nel progetto 
Rigenerare la comunità a partire dalla valorizzazione del tessuto associativo per rivitalizzare i legami sociali è 
l’obiettivo dell’iniziativa che il Centro Servizi per il Volontariato di Perugia intende proporre a cittadini, 
associazioni e istituzioni allo scopo di favorire la ripresa dopo il terremoto. Si vuole rimettere in moto lo 
spirito di cittadinanza attiva, la costruzione di reti e di relazioni sollecitando la partecipazione, il protagonismo 
attivo, la solidarietà ed il senso di corresponsabilità, la costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità 
all’interno della comunità ferita dal terremoto, ma ben conscia della necessità di attivarsi per combattere il 
rischio di isolamento e rilanciare la vita nel territorio nursino. Tutoraggio nei corsi fatti nei tre territori 
individuati.  
 
È stato messo in campo un corso di 30 ore sull’approccio alla progettazione e sull’imprenditoria, il corso ha 
seguito i seguenti argomenti  
 
Modulo A - Elementi di tecnica di progettazione (8 ore)  

- lavorare per progetti  

- La comunicazione  

- Il marketing  

- La valorizzazione territoriale 

Modulo B - Realizzare un progetto (22 ore)  
- L’idea e la sua realizzazione  

- le competenze  

- Sviluppo di un’idea condivisa  

- realizzazione dei un prodotto finale  

Obiettivi specifici.  
Fornire le conoscenze di base sulla progettazione e sui metodi di lavoro per progetti 
Sviluppare il ragionamento logico e creativo dei ragazzi.  
Incrementare il senso di appartenenza dei ragazzi alla scuola.  
Aumentare la consapevolezza e importanza del lavoro di gruppo dei ragazzi.  
Valorizzare le competenze e attitudini dei ragazzi tramite le attività manuali.  
I ragazzi partecipanti al laboratorio sono stati 13 tutti molto propositivi e entusiasti.  
 
 
Don Milani 2 ragazzi fuoriserie codice progetto 2016 ADN- 00320 in collaborazione con associazione 
Exodus 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Il progetto intende realizzare un intervento integrato multiregionale di contrasto alla dispersione scolastica 
volto a favorire l’inclusione sociale dei ragazzi attraverso l’attivazione e il consolidamento di presidi educativi 
sui diversi territori di intervento, mirando ad intervenire sui processi maturativi degli adolescenti che vivono 
in condizioni di rischio di marginalità, devianza, bullismo. 
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Bisogni obiettivi e risultati raggiunti 
La costruzione di uno spazio di aggregazione per i giovani del territorio, affinché ci sia un buon equilibrio tra 
ciò che avviene “dentro e fuori la scuola”. I ragazzi vivranno l’ambiente scolastico non solo come luogo 
obbligato e restrittivo, ma come possibilità di crescita integrata, per passioni come la musica, il teatro, il 
volontariato, lo sport, le arti, ma possono poi trovare anche un ambiente esterno alla scuola dove potersi 
ritrovare in alternativa alla strada e ai luoghi di dispersione 
Ruolo assunto nel progetto 
Il Cesvol ha il compito coordinamento atto a di favorire la creazione di una rete territoriale composta da 
associazioni, enti e servizi allo scopo di favorire la partecipazione attiva di tali enti intorno al progetto e di 
contribuire alla nascita di una comunità educante. A tale scopo saranno organizzati incontri all’inizio, durante 
e a conclusione del progetto e delle relative azioni allo scopo di illustrare le finalità e coinvolgere la comunità 
educante nella promozione e diffusione del progetto, ma soprattutto per promuovere una rete stabile che 
dia prosecuzione al progetto, mettendo in campo delle iniziative educative di sviluppo. 
 
Purtroppo la situazione pandemica non ha permesso per l’anno 2020 di portare avanti le attività previste 
dal progetto in tutta la sua completezza 
 
PIU-HUB 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Il progetto vuole sviluppare luoghi di intelligenza collettiva (laboratori urbani di comunità composti da 
diversi soggetti: centri giovani, oratori, associazioni di cittadini e giovani sul modello degli Innovation bureau 
di New York e Seul), dove in connessione con la comunità locale e le reti presenti in essa, si definiscono i 
bisogni, si identificano risorse e si propongono nuove risposte. Immaginiamo questi luoghi come HUB capaci 
di stimolare la comunità stessa a creare nuovi servizi, avviare esperienze di avvicinamento e di avviamento 
al lavoro, offrire percorsi di crescita individuale e di gruppo, proporre esperienze di volontariato orientate 
alla qualità della vita della collettività, conoscere i territori istituendo tavoli permanenti di co-progettazione 
e co-programmazione. 
Il centro di questo processo di rigenerazione è rappresentato dalle generazioni dei giovani, ai quali sarà 
affidato il compito di  costituirsi in impresa orientata all’innovazione sociale, attraverso la realizzazione e la 
gestione di Hub Territoriali.  
Bisogni obiettivi e risultati raggiunti 

- Sperimentare servizi di orientamento, formazione e accompagnamento all’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro, che prevedano un diretto coinvolgimento dei destinatari nella gestione e 
nell’organizzazione dei servizi stessi tramite la costituzione di un nuovo soggetto economico. 

- Promuovere la costituzione e il rafforzamento di reti di comunità a supporto di servizi che favoriscono 
l’inserimento lavorativo l’autoimprenditorialità dei giovani fondati su nuove forme di governance e 
di sostenibilità economica; 

- Sostenere la nascita di luoghi dove la comunità e i giovani in particolare possano sperimentare 
welfare territoriale, forme di social innovation, punti di incontro, spazi di servizi di prossimità;  

- Stimolare le comunità territoriali alla lettura di bisogni e alla progettualità in ottica di rete; 
Definire modelli di servizi innovativi, replicabili in altri territori 
 
attività svolta nell’anno 2020 
L’attività progettuale assegnata al CESVOL è l’empowerment di comunità e di reti territoriali, l’orientamento, 
il coaching umanistico, l’educazione al volontariato ,l’educazione all’imprenditorialità, la creazione di start 
up, la progettazione condivisa bottom up; 
Il Cesvol per tale attività ha messo  in campo un  professionista già collaboratore del Cesvol stesso,   in 
possesso di idonei requisiti  per svolgere attività di partecipazione attiva negli HUB, nell’ottica 
dell’implementazione di un servizio di prossimità territoriale. Il professionista si occuperà di svolgere incontri 
di divulgazione, conoscenza e consulenza a favore dello sviluppo di nuove associazioni giovanili di 
volontariato. Si occuperà inoltre di intercettare bandi e finanziamenti a favore delle nascenti associazioni. Le 
azioni richieste sono state 3 una inerente due  corsi  webinar di tre ore ciascuno, uno all’Hub di Corciano e 
l’altro all’Hub di Ponte Felcino   sulla riforma del terzo settore, uno riguardante le consulenze amministrative 
specifiche sulla riforma, il terzo all’Hub del Centro di Perugia sull’Impresa sociale.  
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PROGETTO STARGATE PASSAGGIO AL FUTURO 
Il progetto ha  superato la prima fase di valutazione nell’ambito del Bando “Un passo avanti”, promosso da 
Con i bambini impresa sociale. 
Il progetto proposto è finalizzato a realizzare azioni, attività e modelli di intervento per orientare i ragazzi sia 
nel passaggio di ciclo scolastico, che nello sviluppo evolutivo. Sperimentando nel contesto di progetto nuovi 
metodi di engagement, servizi e governance, con l’aiuto di peer e della comunità educante si cercherà di 
supportare i ragazzi nelle proprie scelte di vita. Il progetto unisce le comunità educanti di due zone sociali 
dell’Umbria, con caratteristiche comuni, con una forte dispersione abitativa e alta vulnerabilità socio-
economica delle famiglie. 
In qualità di soggetto responsabile il Capofila Cesvol Umbria ha la responsabilità generale del progetto e come 
Capofila sovrintende alle attività complessive progettuali attraverso la funzione di monitoraggio e 
valutazione, segnalando eventuali situazioni di rischio o disallineamento ed apportando i necessari correttivi. 
Sono stati previsti strumenti di scambio e modellizzazione delle buone pratiche di orientamento, 
monitoraggio e co-progettazione da acquisire tramite Laboratorio Educante Permanente (LEP) composto da 
tutti i partner del progetto provenienti dai due territori coinvolti e I Laboratori Educanti Territoriali (LET) che 
saranno istituiti uno per territorio coinvolto (Zona sociale 3 e 5 della Regione Umbria). Nei territori interessati 
dal progetto si riscontra anche un aumento delle famiglie in situazione di vulnerabilità sia di tipo economico, 
che di tipo sociale e una maggiore difficoltà ad affrontare le problematiche dei figli e i compiti genitori. 
In relazione al tema della povertà educativa dal confronto con i partner di progetto e gli stakeholder emerge 
che i periodi critici per i bambini e i ragazzi sono le fasi di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria 
di primo grado e da questa alla scuola secondaria di secondo grado.  In particolare assume particolare 
rilevanza poter attuare interventi che affrontino precocemente i disturbi dell’apprendimento nel periodo 
della scuola primaria; risulta particolarmente utile sostenere le scelte e orientamenti verso la scuola 
superiore, nonché al studio universitario e al mondo del lavoro. 
 
Il progetto causa Covid ha subito un arresto, fino a febbraio 2021. 
 
BANCA DEL TEMPO SPOLETO 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Il Cesvol coordina il gruppo promotore, la predisposizione tramite i propri consulenti del Regolamento, 
l’organizzazione dei micro-incontri territoriali finalizzati alla conoscenza ed all’adesione di singoli ed 
associazioni alla Banca del Tempo, il pagamento della polizza assicurativa; garantisce il servizio di segreteria 
organizzativa ed operativa, l’apertura dello Sportello Banca del Tempo con la collaborazione delle 
associazioni territoriali individuate come referenti per i piccoli Comuni. Il Cesvol inoltre  garantisce 
l’informazione e la formazione sullo specifico della Banca del Tempo; gestisce le iscrizioni, la redazione 
dell’elenco delle prestazioni offerte, l’elenco delle prestazioni richieste (in collaborazione anche con l’Ufficio 
della Cittadinanza, per quanto riguarda il coinvolgimento di cittadini e famiglie con particolari difficoltà), 
l’elenco dei partecipanti, l’emissione dei libretti degli assegni e gli estratti conto periodici; coordina ed 
accompagna la gestione del “Fondo ore”, capitale sociale messo a disposizione dagli iscritti al fine di 
supportare i partecipanti che si trovano in forte debito ed impossibilitati ad effettuare scambi, nonché da 
destinare ad azioni esterne alla Banca, con finalità di solidarietà per la comunità locale e di promozione; 
garantirà il monitoraggio del progetto ed in raccordo con la Zona sociale, la valutazione dei punti forti e delle 
criticità dell’esperienza, finalizzati alla riprogettazione dell’operatività del Banca del Tempo in termini di 
maggiore efficienza ed efficacia  
Bisogni obiettivi e risultati raggiunti 
Creare un modello banca del tempo che funzioni nel tempo al di là del finanziamento 
Questo progetto così come molte altre attività in cui è richiesto un contatto fisico, ha subito uno stop fino 
all’anno 2021 
 
PROGETTO DI RILEVAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLA PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO IN 
ATTIVITÀ A FAVORE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ NELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE (RICERCA – 
AZIONE) 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Il protocollo di intesa tra il Cesvol Umbria (Centro Servizi per il Volontariato) e la Zona sociale N. 4 della 

Media Valle del Tevere è un progetto di particolare rilievo per i Comuni della Zona Sociale –che va a 
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potenziare il ruolo prezioso e insostituibile che il volontariato svolge nel sistema degli interventi sociali e 

sanitari. Un’occasione importante, questa, di cooperazione con il Cesvol Umbria, che opera sostenendo 

progettualità di volontariato attraverso cooperazioni fattive tra soggetti del territorio”. 

Il protocollo, della durata di tre anni, sancisce la collaborazione tra Cesvol e Comuni della Zona sociale 

nell’ambito delle attività di volontariato e dell’associazionismo. Sono state poste come finalità la 

promozione della solidarietà e della cittadinanza attiva attraverso una rete di contatti che garantisca uno 

scambio di informazioni costante. 

I Comuni si impegnano a rendere disponibili spazi per la realizzazione di corsi di formazione, seminari e 

incontri organizzati dal Cesvol Umbria e a mettere a disposizione delle sedi, in particolare due a Marsciano 

e una a Todi, per permettere lo svolgimento delle attività di servizio del Cesvol. Questo, dal canto suo, si 

impegna a definire una banca dati unica dell’associazionismo e del volontariato accessibile ai Comuni, 

operante nella Zona Sociale n. 4 e ad accompagnare l’associazionismo nei percorsi di aggiornamento e di 

innovazione sociale, culturale e progettuale, collegati al processo di riforma del Terzo Settore. 

Tutti aspetti volti a favorire una relazionalità continua, che consenta una organizzazione sinergica ed 

integrata delle attività della Zona e delle associazioni, al fine di evitare riproduzioni e sovrapposizioni di 

progetti, iniziative e servizi. 

A questo scopo interviene anche la realizzazione del progetto “Ricerca-azione: associazionismo e 

partecipazione nei Comuni Media Valle del Tevere”, che la Zona Sociale è impegnata a cofinanziare. Si tratta 

di un progetto di rilevazione della presenza numerica e qualitativa delle associazioni e della partecipazione 

del volontariato in attività a favore del territorio e delle sue comunità che permetterà di mettere in rete le 

buone prassi. 

 
CONVENZIONE CON LA REGIONE UMBRIA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO DELLE ODV E DELLE APS PER LA CURA DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGATI ALLA 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

Il consolidamento del laboratorio permanente sulla Riforma – Rappresenta una sorta di backstage della 
fenomenologia innescata dalla stessa e dal suo processo di completamento ed intende rispondere all’ordine 
di obiettivi culturali oltre che identitari indicati nel precedente paragrafo. Alla sua definizione ed al suo 
sviluppo contribuiranno le diverse competenze coinvolte nel processo formativo sulla Riforma (Regione 
Umbria, esperti nazionali e locali, reti associative, Ordini professionali, Fob, etc.) avviato a febbraio 2018, con 
le quali si è giunti al completamento e/o alla formalizzazione di accordi specifici, di carattere strategico, che 
aspirano a rendere ulteriormente fluida e prossima l’accessibilità a competenze specialistiche da parte delle 
associazioni, spingendo queste ultime a porsi criticamente rispetto alle questioni, a rappresentarsi e ad 
interpretare in modo dinamico l’attuale fase di trasformazione, non schiacciando rigidamente questa 
interpretazione sulla applicazione della norma, per timore di sanzioni.   
Nel 2019, la Regione Umbria affida al Cesvol l’attività di informazione e accompagnamento nel territorio 
regionale del processo di riforma del terzo settore, da articolarsi attraverso eventi a carattere informativo e 
formativo, integrandoli con successivi approfondimenti su particolari aspetti della riforma.   
 
 Accompagnamento dei soggetti del terzo settore che prenderanno l’acronimo ETS una volta operativo il 
RUNS, ed in particolare le ODV-APS, in questa fase per gestire gli adeguamenti statutari previsti dalla 
riforma, partendo dalla definizione di un modello di statuto per ognuna delle categorie interessate (ODV-
APS-ETS) da proporre e rendere disponibili per le associazioni 
 

I modelli di statuto sono, in prima analisi, proposti dal CSV Umbria. A seguito di una prima bozza così 
elaborata, tali modelli di statuto sono stati definitivamente rivisti-modificati ed approvati da un 
tavolo tecnico cui partecipano – oltre ai delegati tecnici del CSV – anche delegati tecnici-funzionari 
della Regione (dei vari Uffici che seguono gli attuali Registri Regionali di ODV-APS). Gli statuti proposti 
e resi disponibili sul web in forma di ipertesto, sono implementati in alcuni articoli con note di 
commento-approfondimenti a margine, in modo da dettagliare-illustrare il contenuto degli stessi 
(per evidenziare magari l’opportunità di inserire tale articolo o viceversa l’obbligatorietà dello 
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stesso). Potranno, inoltre, essere accompagnati anche un approfondimento, che illustri la normativa, 
le clausole obbligatorie da inserire e quelle “opportune”. 
 

Incontri formativi-informativi sul territorio che illustrino i nuovi modelli di statuto e forniscano 
chiarimenti sul percorso di adeguamento degli stessi statuti 
Tali incontri che coprono le 12 zone sociali sono organizzati suddivisi anche per “tipologia” di associazioni 
(ODV-APS) e comunque garantiscono una opportuna “copertura” territoriale 
 
Formazione continuativa e programmata a favore degli ETS 
Riscontratane la necessità si è predisposto, un ciclo di incontri formativi sul Terzo Settore: novità 
normative-varie tipologie di ETS – Gestione amministrativa-contabile – Aspetti fiscali e relative 
agevolazioni -  Convenzioni con Enti pubblici – ecc. 
Tali incontri programmati a Perugia e Terni sono specifici a “tema” Es. Elaborazione Bilancio (in occasione 
della chiusura del Bilancio) – Aspetti fiscali e dichiarazioni (in occasione delle dichiarazioni fiscali), 
Obblighi assicurativi e altro. 
 
Implementazione di strumenti di comunicazione specifici, tra i quali una newsletter periodica, E-book 
tematici, materiali grafici informativi, implementazione sito dedicato, eventuali spazi informativi sulle 
testate maggiormente diffuse, con cui accompagnare adeguatamente il piano di lavoro, così da 
raggiungere e sensibilizzare in modo esteso e capillare il target. 
 
 Servizio di “start up ETS” (incubazione e sviluppo) con il quale accompagnare, riscontratane la 
necessità e l’opportunità,  sistematicamente i nuovi ETS a gestire la fase iniziale di costituzione (scelta 
tipologia da adottare, definizione dello statuto, individuazione delle migliori soluzioni in merito a obbligo 
assicurativo, obblighi di rendicontazione sociale, adempimenti fiscali, contabilità, etc.) fino alla cura dei 
primi adempimenti, ivi inclusa la presentazione della domanda di iscrizione nell’apposita sezione del 
RUNTS. 

Il CSV fa una prima analisi circa i requisiti degli statuti ai fini dell’iscrizione dell’associazione nella specifica 
sezione del RUNTS. 

Tale tipo di pre-analisi/verifica naturalmente non potrà in alcun modo sostituire il controllo definitivo e legale 
che solo gli Uffici della Regione preposti sono tenuti a fare, ma si configurerebbe come un supporto tecnico 
che semplifichi/aiuti l’istruttoria degli Uffici regionali, attraverso magari l’utilizzo di schede-format 
preliminarmente condivisi tra Regione-CSV che illustrino gli elementi-clausole dello statuto in questione. 

È in fase di perfezionamento il Protocollo d’Intesa, mutuato dall’accordo stipulato a livello nazionale tra 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e CSVnet, con gli Ordini di Perugia e di Terni, 
finalizzato a:   

• promuovere iniziative di informazione e formazione, a livello territoriale, attraverso corsi, seminari, 
conferenze, convegni, pubblicazioni aventi ad oggetto tematiche inerenti la Riforma del Terzo settore 

e i temi ad essa correlati. Nel caso delle iniziative di formazione, anche specialistica, l’Ordine potrà 

riconoscere agli iscritti all’Albo i crediti necessari per adempiere gli obblighi della formazione 

professionale continua;  

• collaborare, attraverso un confronto tecnico, nell’individuazione delle procedure per l’esercizio 
dell’attività di autocontrollo, secondo quanto previsto a livello normativo e di best practice, da parte 
dei CSV nei confronti dei loro associati, anche per favorire a livello territoriale il coinvolgimento in 
tale attività di iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;  

• valorizzare le esperienze locali e coglierne le esigenze anche al fine di formulare al CNDCEC e al 
CSVnet proposte e suggerimenti per:  

• la predisposizione di linee guida di comportamento per gli organi sociali degli enti del Terzo settore;  

• l’elaborazione di documenti di best practice nelle aree di comune interesse e la loro successiva 
sperimentazione attraverso il supporto della rete dei CSV;  

• costituire un laboratorio permanente di analisi del Terzo Settore al fine di individuare le soluzioni più 
appropriate delle problematiche rilevate al riguardo e condividerle con tutti gli associati;  
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• creare uno sportello informativo al servizio gratuito degli associati con la presenza di qualificati 
professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;  

• definire una programmazione congiunta delle attività relative al presente accordo prevedendo una 

verifica almeno semestrale.  

 
 
PROGETTO IMPACT 
(Prog-2330 FAMI 2014-2020-Obiettivo specifico: 2 integrazioni/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale 
2_Integrazione_Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi- CUP 
I67B18000050007-CIG Z472D8EB52) 
 

A settembre 2020 è stato avviato il progetto Impact. La fase iniziale del presente progetto, ha 
interessato il Cesvol Umbria sede di Terni, in particolare, nell’organizzazione operativa afferente le azioni 
previste all’interno dello stesso e relative all’attivazione dello sportello informativo per le associazioni ed i 
cittadini migranti interessati alla costruzione di un percorso associativo e di una conseguente 
implementazione della rete associativa. 

In tal senso quindi, sono stati recepiti n. 7 C.V. relativi a soggetti in possesso sia di una formazione 
che di un’esperienza pluriennale nel settore immigrazione, proprio al fine di dar vita alla realizzazione ed 
attivazione dello sportello informativo quale punto nodale del progetto in questione.  

A seguito di una selezione per titoli ed esperienze, sono stati individuati n. 5 operatori che si 
occuperanno della gestione operativa del predetto sportello ed è stata attivata la formazione base per gli 
operatori di sportello: sono state svolte n. 10 ore di formazione inerente le attività che dovranno essere 
svolte e fornite indicazioni relative al monitoraggio delle stesse. A causa dell’emergenza sanitaria da Sars 
Covid-19 ed in ottemperanza dei vari D.P.C.M. e disposizioni Regionali e Comunali in materia di sicurezza per 
l’emergenza sanitaria in corso, lo sportello sarà attivo tramite piattaforma virtuale messa a disposizione dal 
Cesvol Umbria che sarà regolamentata con modalità di seguito descritte: 

- Pubblicizzazione del servizio di sportello attraverso tutti i canali informativi del Cesvol Umbria al fine 

di fornire massima diffusine sul territorio 

- Apertura dello sportello per n. 120 complessive da suddividere tra gli operatori selezionati (40 ore 

cadauno a turnazione) 

- Le richieste di supporto sono avvenute tramite mail o il numero telefonico 0744812786, entrambi 

messi a disposizione ad hoc dallo stesso Centro Servizi e la cui dipendente di riferimento ha smistare 

le varie richieste sopraggiunte per poterle inoltrare all’operatore di sportello di turno. 

Inoltre durante la fase iniziale del presente progetto, il Cesvol Umbria ha iniziato a pianificare anche la 
modalità di attuazione dei n.3 percorsi formativi previsti all’interno del progetto Impact della durata 
complessiva di n. 30 ore. 
 
BANCA DEL TEMPO - TERNI 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Il progetto prende le mosse dalla significativa esperienza, già attiva da tempo nel territorio del Comune di 
Terni, animata da un gruppo di Associazioni che hanno visto negli anni precedenti concretizzarsi il loro 
operato all’interno della progettualità della Banca del Tempo.  
La Banca del Tempo del Volontariato ha rappresentato nel 2020 uno strumento efficace attraverso cui far 
incontrare, in modo organizzato, l’offerta del volontariato con le esigenze delle fasce più deboli.  
La costituzione del servizio della BdTVol è quindi finalizzata sia a mettere in rete tutte le iniziative e le 
disponibilità al volontariato sia dei singoli cittadini sia delle associazioni. Ma è anche essa stessa un elemento 
di promozione e valorizzazione del volontariato. 
Bisogni obiettivi e risultati raggiunti 
Il progetto ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:  
1) ricostruire e rinsaldare le relazioni tra le persone a partire dalla considerazione che oggi il tempo è una 
risorsa scarsa per alcuni ed abbondante per altri; 
2) Dare valore aggiunto a tutto il sistema di promozione e protezione sociale del territorio del ternano;  
3) Legare con un modulo organizzativo concreto, tutte le iniziative pubbliche e del privato sociale che 
costituiscono i nodi della rete;  
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4) Valorizzare le risorse sociali presenti nel territorio con iniziative a forte impatto sociale, mediatico e 
culturale 
5) Sostenere la crescita della cultura e della solidarietà sociale;  
6) Favorire l’emersione e la visibilità delle iniziative di volontariato; 
7) Favorire l’incontro tra i bisogni espressi dalla collettività e l’offerta del volontariato; 
8) Fornire il supporto organizzativo per rendere fruibile agli utenti, in modo organizzato e strutturato, sevizi 
aggiuntivi e di grande valore sociale offerti dal volontariato; 
A seguito dell’emergenza socio sanitaria legata al Covid – 19, il progetto Banca del Tempo, a partire dal mese 
di marzo 2020, il progetto è stato rimodulato per rispondere ai nuovi bisogni determinati dalla fase 
pandemica, nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività: 
 
 
a) Distribuzione DPI  (mascherine e guanti) attraverso operatori e volontari bancadel Tempo 
A seguito dell’emergenza socio sanitaria ed allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus causa 
del COVID-19,.dal mese di maggio è stato attivato il servizio di distribuzione presidi sanitari ad anziani non 
autosufficienti residenti nel Comune di Terni. 

 
b) giornali a domicilio 
E’ stato attivato un servizio di consegna a domicilio di giornali per le persone che si trovano in condizioni di 
fragilità economica e sociale generata a seguito dell’emergenza Covid 19 (persone sole, anziani e persone 
con disabilità). Il servizio è stato effettuato dai volontari della Banca del Tempo, nel rispetto dei protocolli 
sanitari e in massima sicurezza. 
In questo modo si è realizzato un ulteriore servizio di conforto ai tanti che trovano rifugio in una buona 
lettura. 
c) Servizio di supporto‚ compagnia e lettura al telefono 
Gli sportelli della banca del Tempo, hanno continuato, in questa fase, a fornire un servizio su supporto, 
ascolto e compagnia telefonica per persone in difficoltà e sole. Questo servizio è utile per tutti coloro che 
hanno bisogno di compagnia o di leggere un libro insieme. 
d) Realizzazione piattaforma per percorsi di “Peer to peer” - i giovani si mettono in gioco. E’ stato 
realizzata una piattaforma informatica, uno spazio virtuale per sostenere gli adolescenti che si trovano a 
vivere una quotidianità completamente destabilizzata dall’evento pandemico. Questo sito verrà gestito 
direttamente da 10 giovani delle scuole superiori, già coinvolti nel percorso, grazie al supporto del Cesvol e 
di un team di psicologi. Il percorso mira a promuovere la partecipazione dei giovani, contrastare la 
dispersione scolastica e sviluppare l'impegno civico tramite la creazione e lo sviluppo di una piattaforma di 
gioco interattiva, basata sull'apprendimento e lo scambio di contenuti e di idee, combinando l'educazione 
informale, la creazione di un network e l'impegno attivo all'interno della comunità di appartenenza. I ragazzi 
coinvolti gestiranno, in maniera interattiva anche attività di aiuto compiti. 
d) Laboratori realizzati nei mesi di settembre e ottobre 2020: 

 - È tempo di chitarra - 12 incontri  
Un appuntamento settimanale di  2h 
Operatore volontario: Federico Persichini 
Sede: Bct 
Utenti: ragazzi 10-17 anni 
Domande pervenute: 16 

       Per restrizioni Covid iscritti ammessi: 7 

 - È tempo di informatica 
9 incontri  
Un appuntamento settimanale di  2h 
Operatore volontario: Emanuele Adriani 
Sede: Centro sociale Polymer 
Utenti: Adulti 

Prospetto  mascherine emergenza COVID, distribuite in pacchetti da 10, a: 

1125 Utenti raggiunti 

11250   Presidi di protezione consegnati 
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Domande pervenute: 16 
Laboratorio di Informatica On – line: 
A seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, il laboratorio di informatica, avviato nel mese di ottobre 
2020 è stato sospeso e proseguito in modalità on – line. 
Hanno partecipato a questo percorso, che ha previsto 40 ore di attività nel mese di novembre e dicembre, 
circa 10 ragazzi dell’ITIS di Terni che in collaborazione con l’Associazione Age e  con il supporto del Cesvol e 
di un team di psicologi, hanno realizzato una piattaforma informatica, uno spazio virtuale per sostenere gli 
adolescenti che si trovano a vivere una quotidianità completamente destabilizzata dall’evento pandemico. Il 
percorso mira a promuovere la partecipazione dei giovani, contrastare la dispersione scolastica e sviluppare 
l'impegno civico tramite la creazione e lo sviluppo di una piattaforma di gioco interattiva, basata 
sull'apprendimento e lo scambio di contenuti e di idee, combinando l'educazione informale, la creazione di 
un network e l'impegno attivo all'interno della comunità di appartenenza. I ragazzi coinvolti gestiscono, in 
maniera interattiva anche attività di aiuto compiti. 
Segue il link del blog: https://perigiovani.it/ 
E’ prevista la presentazione agli operatori, ai ragazzi e alle scuole o altri soggetti, che lo utilizzeranno e 
diffonderanno, facendolo conoscere fra i ragazzi. 

 

PROGETTO NEW GENERATION COMMUNITY 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Nell’ambito del progetto New Generation Community, nel 2020, sono stati realizzati n. 10 incontri di 
coordinamento e management con responsabili del progetto (responsabile progetto, Responsabile 
amministrativo, Responsabile della Comunicazione e referenti di zona sociale). Svolti n. 16 Incontri di 
programmazione esecutiva con i partner del progetto.  N. 3 incontri delle Comunità educanti sul tema: 
“definizione di povertà educativa” - Lunedì 10/02/2020 – Zona Sociale 11 -Martedì 11/02/2020 – zona sociale 
12 - Mercoledì 12/02/2020 – zona sociale 10 – Terni. E’ stata realizzata la mappa dei servizi per i minori 
presenti nelle 3 zone sociali. 
Attività formative svolte: 
Percorso formativo Coping Power:  
-n. 1 percorso formativo Scuola Infanzia 10 e 11 gennaio 2020 - 12 ore presso sede Cesvol Terni, coinvolti n. 
27 insegnanti di tutti gli ambiti sociali.  
-n. 1 percorso formativo Scuola Primaria 10 e 11 gennaio 2020 - 12 ore presso sede della Pia Fondazione 
Tizzani, coinvolti n. 25 insegnati di tutti gli ambiti sociali. Il training ha avuto l'obiettivo di formare i 
partecipanti sull’applicazione del Coping Power Scuola per il controllo e la gestione della rabbia per i bambini 
di età scolare con ADHD.  
Percorso formativo sui DSA rivolta ad operatori e insegnanti. Il Corso formativo dal titolo: “LEGGERE, 
SCRIVERE E FAR DI CONTO Percorso formativo sulla prevenzione, lo screening e l'intervento per i disturbi 
specifici dell'apprendimento”, è stato avviato a dicembre 2020 tramite piattaforma meet, con circa 40 
partecipanti.  
Percorso formativo per lo sviluppo delle competenze STEM  
Dal 9 giugno al 10 luglio si è svolto il corso di formazione per lo sviluppo delle competenze stem per gli 
operatori e volontari dei centri estivi, si è trattato di 2 corsi di 24 ore ciascuno, tenuta da docenti/formatori 
del Movimento di Cooperazione Educativa. Il corso si è svolto sia in presenza che tramite piattaforma meet. 
Percorso formativo- sviluppo autostima e percorsi di arte terapia. Il percorso formativo denominato 
“Resilienza in gioco”, è stato avviato il 5 novembre 2020 ed è terminato il 17 dicembre 2020. Ha constato di 
n. 8 incontri di 2,30 ore ciascuno ovvero dalle 16,30 alle 19,00 e si è tenuto in modalità “a distanza”, a mezzo 
piattaforma Meet, messa a disposizione dal Cesvol Umbria. Il tema centrale ha riguardato l’importanza e la 
possibilità di affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Sars-Covid19 da un altro punto di 
vista, ovvero quello legato alla tematica della resilienza intesa da molteplici punti di osservazione. Hanno 
partecipato insegnanti ed educatori.  
Oltre ai percorsi formativi, è stato possibile svolgere le seguenti attività: 
Laboratori di prevenzione e intervento su DSA E BES: Sono stati realizzati un totale di 9 laboratori nel periodo 
gennaio febbraio 2020 nelle scuole di Orvieto e Terni (Soggetto attuatore: Consorzio Coeso). Al 28/02/2020 
sono stati effettuati un totale di 21 incontri. A partire dal mese di marzo l’attività è stata interrotta.  
Sono stati attivati gli Spazi ascolto nelle scuole secondarie di primo grado. Gli sportelli ascolto che sono stati 
attivati sono 10 presso le scuole secondarie di primo grado: Sede centrale istituto Brin - Sportello online 

https://perigiovani.it/
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maggio/giugno/luglio/novembre/dicembre; Succursale Alterocca. Sportello online attivato nei mesi di 
maggio/giugno/luglio/novembre/dicembre. Istituto comprensivo Narni Centro. Istituto comprensivo Narni 
Scalo. Sportello online attivato nei mesi di maggio/giugno/luglio/novembre/dicembre. Istituto comprensivo 
Oberdan. Istituto Omnicomprensivo di Amelia – sportello online maggio/giugno/luglio/novembre/dicembre. 
Sede centrale Istituto Comprensivo Attigliano - Sportello online attivato nei mesi di 
maggio/giugno/luglio/novembre/dicembre – Plesso di Giove - Sportello online attivato nei mesi di 
maggio/giugno/luglio/novembre/dicembre – Plesso di Guardea - Sportello online attivato nei mesi di 
maggio/giugno/luglio/novembre/dicembre – da gennaio 2021 lo sportello è sia online che in presenza. 
Istituto Comprensivo Montecastrilli. 
Laboratori sui sentimenti Nel periodo gennaio – febbraio 2020 si sono conclusi i laboratori avviati nei mesi 
precedenti, in totale n. 22 laboratori sui sentimenti : n. 14 laboratori nelle zone sociale Terni e Amelia e n. 8 
laboratori nella zona sociale Orvieto. Conclusione per 8 classi a febbraio 2020 dei laboratori avviati ad 
ottobre; Per le classi il cui percorso si è interrotto e per quelle che non hanno potuto avere l’incontro di 
restituzione in presenza a causa del lockdown, in seguito all’attuale emergenza sanitaria, sono stati svolti 
degli incontri in DAD nel mese di maggio e giugno 2020. 
Laboratori di inclusione sociale e di potenziamento talenti personali.  
Svolti laboratori di inclusione sociale e potenziamento dei talenti personale, nel pieno rispetto delle 
normative anti-covid. quali: - “Il mio amico cavallo amico” svolto nel mese di ottobre 2020 è un laboratorio 
di ippoterapia rivolto a bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni. Il laboratorio ha lo scopo non solo di favorire 
il rapporto fisico ed affettivo tra i partecipanti e gli animali, ma anche tra i bambini stessi. Soggetto Attuatore: 
Associazione Aladino -Attivati nel periodo marzo – aprile 2020 e settembre – dicembre 2020 n. 12, laboratori, 
attraverso piattaforme web per fornire tutti contributi: racconti, musica, favole, con il supporto del CSV. 
Soggetto attuatore: I Pagliacci.  
- Realizzato nei mesi di ottobre e dicembre 2020 il laboratorio sia in presenza che on line dal titolo “Salvando 
Amazonas”. Attraverso laboratori didattici e ludici gratuiti porterà bambini e ragazzi alla scoperta 
dell’Amazzonia. Il percorso mira a far conoscere ad un gruppo di bambini stranieri e italiani residenti nel 
ternano uno dei luoghi biologicamente più ricchi della terra, la foresta amazzonica e avvicinare i bambini 
extracomunitari a una realtà appartenente alle loro origini e al tempo stesso promuovere tra i bambini italiani 
la conoscenza e la diffusione della cultura latinoamericana nel territorio in cui vivono. 
Laboratori di studio extrascolastici. Nel periodo marzo - dicembre 2020, svolta attività ad Amelia e Terni di 
supporto dei bambini nello studio, nei compiti, ma anche a districarsi nel mondo degli strumenti web 
attraverso i quali comunicano con gli insegnanti. Senza dimenticare il gioco, con attività ludiche, creative e 
inclusive, che li mettano in relazione l’uno con l’altro. Le fotografie, i disegni e gli elaborati delle bambine e 
dei bambini sono state pubblicate sulle pagine social, realizzando una mostra virtuale online in cui ognuno di 
loro potrà riconoscersi, confrontandosi con gli altri. – (Soggetti attuatori Acli e Arciragazzi casa del Sole).  
Percorsi della rete prendiamoci per mano tra scuola e territorio Conclusione dei percorsi nell'a.s. 2019-2020 
Percorso “Il gioco risorsa per crescere”: conclusione, in consiglio di interclasse 2020, del percorso di gioco 
che ha portato, nel mese di ottobre 2020, alla posa in opera dei cartelli realizzati dalle/i bambine/i delle classi 
4e (attuali 5e ). Iniziativa “Bambini alla finestra” con le classi 3e della Scuola Primaria promossa dall'Impresa 
sociale con i Bambini durante il primo lockdown. Giornata della Pace (4 dicembre 2020,) vissuta intensamente 
dalla scuola primaria e dell'infanzia che ha partecipato con tutte le classi realizzando, in modo 
rappresentativo, la “carovana dei pacifici” attraverso gli “avatar” (rappresentazione di se stessi fatte dai 
bambini) che sono stati sistemati negli atri scolastici delle Scuole. In seguito la carovana, in occasione del 
Natale, ha portato gli avatar nelle vetrine dei negozi, degli studi e delle botteghe per le strade di Amelia. Le 
5e della Scuola Primaria Chierichini si sono collegate con una classe 5a e una 4a di Medelìn in Colombia, 
accompagnati da Angela Posata, mediatrice in quanto ha trascorso molti anni in quella città.  
Centri Estivi STEM Realizzati nel 2020 n. 18 Centri Estivi: Un centro estivo Stem a Terni periodo giugno – 
agosto 2020 - soggetto attuatore Cesvol 12 Centri Estivi nel periodo giugno – settembre 2020, di cui: 2 Penna 
in Teverina – 3 Guardea – 4 Giove – 1 Avigliano Umbro – 1 San Liberato – 1 Narni Scalo – Soggetto attuatore 
Cipss Due Centri Estivi a Montecastrilli uno dal 15 al 19 giugno 2020 e l’altro dal 22 al 26 giugno 2020; soggetto 
attuatore Casa Laboratorio Cenci. Un Centro Estivo ad Arrone (soggetto attuatore Arci provinciale) periodo 
Agosto – settembre 2021 Un Centro Estivo ad Amelia (soggetto attuatore Arciragazzi casa del sole) totale 28 
bambine/i in età di scuola primaria (6-11 anni), 14 per ciascun turno settimanale. Un Centro Estivo a Narni 
(soggetto attuatore Acli provinciale) Due Centri Estivi Stem ad Orvieto (soggetto attuatore Consorzio Coeso)  
Bisogni obiettivi e risultati raggiunti 
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L’obiettivo specifico del progetto, ovvero, “costruire un nuovo modello di Rete di Comunità Educanti inclusive 
territoriali trasferibile/sostenibile in grado di sperimentare/promuovere piano innovativo integrato 
multidisciplinare di interventi/percorsi educativi fortemente differenziati/specializzati” è stato raggiunto per 
quanto attiene l’attivazioni dei gruppi di lavoro territoriali è le altre attività che sono state avviate. I gruppi 
di lavoro territoriali intesi come “spazi aperti di riflessività della comunità educante” in ognuna delle tre zone 
sociali, hanno permesso di coinvolgere i soggetti della comunità educante presenti nelle rispettive zone 
sociali: scuole, Associazioni ed Enti del Terzo settore, per provare a definire i problemi inerenti la comunità 
educante, attraverso l’uso del metodo del co-design thinkink, e nel contempo ragionare sul concetto di 
povertà educativa cercando di darne una definizione condivisa e nello stesso tempo cominciando a ragionare 
sulle peculiarità della zona sociale. 
Sono stati prodotti dei report dettagliati sui dati e sui risultati degli incontri in cui è stato possibile analizzare 
i dati riguardanti la partecipazione.  
 
Ruolo assunto nel progetto 
l progetto è coordinato dal capofila/proponente Cesvol nella sua qualità di organizzazione strutturata e 
ramificata attraverso presidi territoriali, al quale le realtà del terzo settore di diversa tipologia riconoscono 
una funzione di coordinamento, rappresentanza e informazione. Alla funzione di coordinamento generale 
fanno capo i centri di responsabilità di Project management, finanziaria amministrativa, relazionale, 
comunicazione e di monitoraggio. 
Per la gestione del progetto è stata predisposta un 'area di lavoro, all’interno di una piattaforma virtuale 
in cloud, condivisa con tutti i responsabili, in cui sono stati inseriti e condivisi tutti i documenti del capofila e 
dei partner, relativi al progetto, determinando maggiore efficienza del sistema di lavoro. 
Considerata la complessità del partenariato, è stato necessario predisporre un organigramma/ 
funzionigramma del progetto in grado di rappresentare la struttura organizzativa, le procedure di gestione e 
nel contempo i sistemi ed i meccanismi operativi , la definizione dei compiti e funzioni di ciascun partner. 
E’ stato costituito un tavolo di coordinamento generale del progetto composto da Responsabile del progetto, 
responsabile amministrazione, responsabile della comunicazione e i responsabili dei gruppi di lavoro delle 3 
zone sociali. 
Per ogni area territoriale (zona sociale Terni 10/ Narni 11/ Orvieto 12) è stato costituito un Tavolo di lavoro 
Territoriale composto dagli Istituto scolastici, Istituzioni e ETS che afferiscono a ciascuna zona sociale . Ogni 
Tavolo è coordinato da un responsabile. Ogni referente di zona a sua volta coordina il Gruppo di Lavoro di 
riferimento costituito da altri partner operativi. I Tavoli territoriali sono stati coadiuvati dal responsabile 
dell’attività di networking, attraverso l’utilizzo di innovative metodologie relazionali e tecnologiche utili per 
la gestione delle dinamiche di gruppo all’interno del processo partecipato e per la condivisione della funzione 
di decision making tra tutti i soggetti della Rete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


