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0 PREMESSA 
 
Il nuovo Cesvol Umbria - Il percorso di fusione dei due centri di servizio provinciali di Perugia e di Terni in un 
unico CSV regionale, guidato dall’organo di transizione paritetico tra le due realtà provinciali, è stato sugellato 
dalle rispettive assemblee dei soci del 29 maggio 2018 e del 27 maggio 2018, che hanno deliberato 
l’attuazione del progetto di unificazione dei due CSV mediante procedura di fusione sotto la nuova 
denominazione Cesvol Umbria, nel quale sono confluiti il personale, i beni e le risorse finanziarie residue. Le 
stesse assemblee avevano incaricato allo scopo i consigli direttivi (confluiti nell’organo transitorio sopra 
menzionato), così da avviare le relative procedure e attuare i relativi adempimenti tra cui la predisposizione 
dello statuto dell’ente risultante dalla fusione con la nuova denominazione di Cesvol Umbria.  
Il nuovo statuto era stato ratificato e approvato con le delibere delle assemblee straordinarie del 21 dicembre 
2018 (rogito notarile rep. 39255/25794 e rep. 39259/25798). Allo stesso modo, il Servizio Attività legislativa 
e Segreteria della Giunta regionale dell’Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 1723 del 22/02/2019, 
esprimeva parere favorevole in merito all’approvazione delle modifiche allo statuto del CESVOL, con la nuova 
denominazione di Cesvol Umbria, mantenendo l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di 
diritto privato al n. 38/12, parte prima e parte analitica. 
La nuova governance – Gli attuali organi sociali del Cesvol Umbria sono stati eletti attraverso le assemblee 
dei soci, svoltesi nel novembre del 2019, che hanno  determinato l’architettura istituzionale del CSV 
attraverso la costituzione del consiglio direttivo (composto da 12 membri, specularmente alle 12 zone sociali 
della regione) e 66 delegati dell’assemblea regionale, la quale come previsto dallo statuto, riunitasi il 29 
novembre 2019, ha provveduto alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, dell’Organo di Controllo e 
del Collegio dei Garanti. 
Nella previsione strategica della nuova governance e seguendo i dettami dello statuto, orientato ad una 
dimensione territoriale e di prossimità, la fase successiva alla fusione avrebbe dovuto integrare e rafforzare 
il percorso formale sopra descritto, attraverso un processo relazionale diffuso su tutto il territorio regionale. 
Il Cesvol Umbria, infatti, confermando le scelte strategiche dei precedenti csv provinciali, ha ribadito la 
volontà di favorire e rafforzare la presenza capillare nel territorio, sia per quanto concerne la dimensione 
tecnica e orientata ai servizi e, quindi maggiormente in grado di concretizzare uno dei principi fondanti cui 
essi devono dare risposta, così come previsto all’art. 63 del Codice del Terzo Settore, ovvero il principio di 
territorialità e di prossimità – sia per quanto concerne la rappresentanza e la partecipazione, prevedendo 
una architettura istituzionale che valorizzasse tali istanze attraverso le dinamiche attivate dalle assemblee 
dei coordinamenti territoriali. 
Questi ultimi costituiscono il livello operativo e di coinvolgimento delle Associazioni, caratterizzandosi come 
spazi di partecipazione territoriale aperta e dinamica, attraverso cui i cittadini attivi e la società civile 
organizzata può: - dialogare e cooperare più facilmente, sulla base della vicinanza territoriale e della 
medesima appartenenza comunitaria, per individuare problemi/risposte comuni e priorità da perseguire per 
far crescere la solidarietà di prossimità - svolgere un ruolo di reale collegamento tra le associazioni presenti 
sul territorio favorendo le relazioni e la collaborazione tra le stesse e promuovendo una capacità di 
confrontarsi, lavorare insieme (in rete) e coordinarsi tra volontari del territorio per realizzare interventi e 
iniziative a livello di sistema locale - favorire processi di co-progettazione nell’ottica della realizzazione di una 
sussidiarietà circolare e facilitare la partecipazione a tutte le linee di finanziamento disponibili - sviluppare i 
rapporti di sussidiarietà tra il mondo del Terzo settore e le Istituzioni del territorio, per partecipare più 
efficacemente alla programmazione nei Piani di Zona e quindi concorrere alla costruzione del sistema di 
welfare locale e comunitario (cfr. art. 14 dello statuto, Funzioni dell’Assemblea dei Coordinamenti Territoriali). 
Ma mentre la dimensione tecnica e orientata su servizi ed attività, attraverso una rapida riconfigurazione 
delle modalità di somministrazione dei servizi (passati on line la settimana successiva al primo lockdown di 
marzo 2020) è riuscita a tenere accesa e viva la relazione con l’utenza (costituita da soci, vecchi e nuovi1, ma 
anche da associazioni semplicemente utenti), la partecipazione politica è risultata essere la componente che 
più ha sofferto delle restrizioni conseguenti alla emergenza sanitaria, tanto più che in questo caso si trattava 

                                                           
1 L’incremento del numero dei soci dall’inizio della pandemia (da febbraio 2020 ad oggi), con + 61 associazioni che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associati del 

Cesvol Umbria, oltre che essere un segnale di vitalità e partecipazione da parte del tessuto associativo umbro, è un chiaro indicatore dell’efficacia della scelta del CSV di garantire 
la continuità dei propri servizi e supporti, e quindi la relazionalità con l’utenza, attraverso il trasferimento integrale di tutte le attività on line.  

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2019/06/STATUTO-CESVOL-UMBRIA-pubblicato-6-dic1811.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2019/06/STATUTO-CESVOL-UMBRIA-pubblicato-6-dic1811.pdf
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non di confermare un tipo di rapporto di servizio consolidato nel tempo, quanto di ricostruirlo e ridefinirlo 
alla luce di una dimensione più estesa e fino a prima inedita, ovvero la dimensione regionale. Costruire o 
consolidare relazioni non motivate esclusivamente dalla richiesta ed erogazione di un servizio, definire un 
nuovo percorso “politico e partecipativo” dei soci verso una piena capacitazione al tema della 
regionalizzazione ma anche relativamente ad altre sfide della contemporaneità (a cominciare dall’emergenza 
sanitaria e dai suoi postumi fino alle istanze di cambiamento culturale insite nella progressiva, ma anche 
prolungata, Riforma del Terzo Settore), va letto come un obiettivo politico e culturale per il cui 
conseguimento si faceva affidamento proprio sulla prospettiva di incontri in presenza, come le assemblee 
territoriali, per cui il Cesvol, dovendo necessariamente fare a meno di tali contesti sociali  naturali, ha dovuto 
spostarne in avanti la piena concretizzazione2. Anche per questo, valorizzando la sussistenza di un solido 
rapporto di servizio tra CSV e soci/utenti, si è pensato di rimettere in moto quanto era rimasto sospeso causa 
forza maggiore, agganciando il processo di integrazione politica, sociale e culturale del Cesvol Umbria, al 
percorso di progettazione del programma di attività 2022, attraverso le Open Weeks 2021 (le Settimane 
aperte del Cesvol), così come descritte dettagliatamente nel relativo paragrafo 2 (analisi dei bisogni), che, 
sinteticamente, attraverso una azione complessiva di ascolto a più livelli (istituzionale, con le assemblee ma 
anche di ricerca sociale, attraverso sistemi di rilevazione tracciabili e opportunamente classificabili), 
rivitalizzasse il senso di appartenenza delle associazioni socie, coinvolgesse la cittadinanza e facilitasse la 
definizione di una nuova scala dei bisogni, anche mediante il coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni 
pubbliche, chiamandoli a fornire elementi e sollecitazioni dal proprio osservatorio privilegiato. 
Il piano di attività 2022 è stato redatto seguendo l’iter istituzionalmente previsto, che ha coinvolto l’Ufficio 
di Presidenza (che comprende, oltre al Presidente ed al Vicepresidente, la Direzione e il Coordinamento), il 
consiglio direttivo, i soci, con tre momenti assembleari unitari e ravvicinati con soci+delegati+consiglieri per 
tutte le 12 zone sociali e, infine, con l’assemblea regionale dei delegati, deputata a validare definitivamente 
l’intero percorso, attraverso l’approvazione del report di analisi dei bisogni, delle schede attività e del 
preventivo 2022. L’iter istituzionale ha facilitato l’emersione degli elementi di contenuto e di proposta inseriti 
nella programmazione, partendo da un attento ascolto e classificazione dei bisogni manifestati (con le 
modalità indicate al paragrafo 2), che hanno confermato, integrato ed aggiornato gli obiettivi di processo del 
periodo precedente, proiettandoli nel triennio 2022-24.   

1 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Le caratteristiche socio economiche del territorio umbro.  
La programmazione delle attività per il 2022 si incrocia con uno scenario generale, nel quale elementi 
economici, sociali, tendenze demografiche ma anche effetti di medio e lungo termine della pandemia, 
tendono ad agire direttamente o indirettamente sull’assetto e sulla tenuta complessiva dell’universo 
associativo e del Terzo Settore. Le misure di contenimento del virus e la sospensione delle attività hanno 
avuto pesanti ricadute sull’economia umbra, con un calo del PIL stimato3 al  9,0 % nel 2020. Di contro, le 
previsioni degli operatori prefigurano un parziale recupero per il 2021 e 2022, anche grazie al recente e deciso 
miglioramento del quadro economico complessivo, oltre che agli effetti della diffusa campagna vaccinale. 
Per una visione completa del quadro generale e delle caratteristiche socio economiche dell’Umbria, si 
rimanda alla lettura dell’ultima rilevazione a cura della Banca d’Italia4, non senza evidenziare come alcune 
delle aree analizzate nel rapporto afferiscano a quel perimetro di variabili che inevitabilmente stanno 
determinando e determineranno per il prossimo periodo diversi effetti in quella parte di popolazione cui un 
ente come il centro servizi si rivolge, sia in quanto beneficiari finali-destinatari immediati/indiretti-soggetti 
attivatori dei servizi ma anche in quanto partner istituzionali e non. 
Elementi per una possibile comparazione tra il quadro socio economico generale e quello associativo 
                                                           
2 Insediatosi il 10 febbraio 2020, il nuovo consiglio direttivo del Cesvol Umbria, nella mutata situazione ambientale e sociale determinata dall’emergenza sanitaria, ha contribuito 

al graduale completamento del processo di regionalizzazione dei centri di servizio per il volontariato operanti in Umbria, che prevedeva per il biennio 2020/21 l’avvio di tutti i 

processi di partecipazione e messa a leva delle nuove componenti sociali del Cesvol, attraverso la realizzazione di incontri a carattere territoriale (per le 4 macro zone individuate 
nello statuto), che in conseguenza della situazione pandemica, sono stati rinviati e/o trasferiti in una dimensione a distanza e ridefiniti in modalità di partecipazione oggettivamente 

meno impattanti rispetto a quanto poteva essere finalizzato in una situazione ordinaria. 

3 Lo stato dell’economia italiana: scenari e posizionamento delle imprese cooperative, studio elaborato da Prometeia e Area Studi Legacoop - 2020 
4 L’economia dell’Umbria – rapporto annuale di Banca d’Italia 2021, numero 10 - giugno 2021 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0010/2110-umbria.pdf
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La dimensione economica - La specularità tra dato macroeconomico rilevato da Bankitalia e dato relativo 
all’economia del Terzo Settore, soprattutto associativo (il cui dettaglio accessibile al Csv, conserva comunque 
una messa a fuoco meno chiara e più orientata alla autorappresentazione, rispetto a quella basata su precisi 
dati economici dichiarati, come accade per il mondo produttivo-economico ordinario), era emersa dal 
campione rilevato a maggio 20205, rispetto agli effetti dell’emergenza sanitaria sulle attività associative 
(comprese quelle di raccolta fondi). Considerata la recrudescenza della pandemia anche per il periodo 
successivo alla rilevazione (autunno/inverno 2020), è verosimile che la stessa rappresentazione sia stata 
confermata se non addirittura rafforzata anche in seguito (in conseguenza di dinamiche e comportamenti 
che stanno evidenziando la forza conservativa e variabile del virus, anche nel periodo di redazione del 
presente documento). Analizzando le risposte del campione rilevato6, l’interruzione o sospensione di molte 
iniziative, ma anche dei progetti e delle consuete attività di raccolta fondi già programmate, faceva emergere 
un atteggiamento “attendista” (39,31%) sull’evoluzione della pandemia, con la ferma volontà di riprendere 
quanto sospeso appena la situazione lo avesse permesso; in qualche caso (11,06%) all’interruzione delle 
attività non corrispondeva una immediata intenzione di riprogrammazione per il futuro, una 
riprogrammazione (almeno per l’anno in corso) che per un numero maggiore di associazioni (28,26%) 
appariva sostanzialmente non praticabile. L’osservazione diretta della realtà accresceva la consapevolezza di 
un forte impatto soprattutto sugli aspetti economici e finanziari (66,98%). Il blocco o ridimensionamento 
delle attività aveva determinato inevitabilmente mancate entrate, creando un clima di incertezza anche 
rispetto all’utenza e base sociale (allontanamento, perdita di servizi, mancata visibilità). Va letto, infine, come 
dato positivo il numero di intervistati (94,80%) che dichiarava l’intenzione di riproporre tutte le attività 
sospese una volta superata l’emergenza sanitaria. 
La dimensione demografica – Sempre secondo Bankitalia, la pandemia ha accentuato anche la negativa 
dinamica demografica degli ultimi anni7, legata all’invecchiamento della popolazione e alla minore capacità 
attrattiva del territorio, che ha spinto un numero crescente di giovani laureati a trasferirsi. Questa tendenza 
appare presente anche nelle caratteristiche demografiche dei componenti delle governance associative, 
come ben rappresentato dal grafico seguente8:  

 
 

Alla base di questo dato, oltre alla tendenza demografica, insiste anche l’annosa questione del mancato 
ricambio della governance associativa, in parte determinata dalla poca propensione delle nuove generazioni 
a cimentarsi in esperienze di volontariato organizzato e quindi impegnativo e non remunerato (fattore non 

                                                           
5 Rilevazione bisogni Enti del Terzo Settore - CESVOL Umbria, 4 maggio - 25 maggio 2020. Le modalità e metodologia di erogazione sono state realizzate attraverso l’utilizzo 
dell’applicazione Google Moduli (somministrazione online) e i quesiti posti prevedevano risposte chiuse e aperte.  

6 Il campione oggetto della rilevazione era costituito da 424 enti del terzo settore, di cui Odv (40,3%), Aps (29,7%), Onlus (6,6%), altri enti (23,4%). 

7 Sullo stesso tema cfr. “L’erosione demografica in Umbria”: https://www.agenziaumbriaricerche.it/focus/lerosione-demografica-in-umbria/ che analizza i dati tratti da Istat, 
Previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Base 1/1/2020, Statistiche Report del 26/11/2021. 

8 Censimento permanente ETS in Umbria, processo di rilevazione continua finalizzata alla definizione e all'aggiornamento del DUA (database unico associazioni), avviato il 

15/03/2021 e tuttora in corso (con 448 associazioni che hanno partecipato ad oggi al censimento) - Distribuzione per età (raggruppate) dei Rappresentanti Legali degli Enti del 
Terzo Settore: media 59 anni e 5 mesi). 

https://www.agenziaumbriaricerche.it/focus/lerosione-demografica-in-umbria/
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secondario, considerando il dato sull’occupazione giovanile sopra accennato), dando sempre più vita a forme 
di volontariato sciolto, autonomo e meglio gestibile dal punto di vista dell’impegno personale. A conferma di 
questa tendenza verso forme autonome di volontariato da parte delle nuove generazioni, va ricordato che 
l’età media dei cittadini che aspirano a esperienze di volontariato senza indicare alcuna preferenza 
associativa è 34 anni9.  
Digitalizzazione – L’indice di digitalizzazione dell’Umbria è in linea con quello dell’Italia e molto inferiore alla 
media dell’Unione europea. Le principali carenze sono legate alla connettività, alla diffusione delle 
competenze digitali e agli investimenti delle imprese10. Per quanto riguarda nello specifico gli Enti del Terzo 
Settore, lo stesso dato si ricava dalla lettura della citata rilevazione di maggio 202011 rispetto all’utilizzo di 
tecnologie digitali, dalla quale risultava una completa autonomia operativa e di utilizzo nel 34,9% dei casi, 
contro il 35,6% che riferiva la sussistenza di qualche difficoltà, determinata da scarse conoscenze 
informatiche (46.67%), connettività e disponibilità strumentali (16,00%), da entrambe (22%), dalla tipologia 
di utenza (disabili e altre categorie fragili per il 15,33%). Di un certo rilievo (presente nel 29,5% delle risposte) 
la constatazione di una rinuncia assoluta all’uso autonomo di tecnologie e strumenti di comunicazione on 
line12.  
Relazioni sociali – Un altro importante elemento di contesto riguarda le relazioni sociali all’interno della 
comunità, che si compone di dinamiche ed interrelazioni che, indubbiamente, il prolungato periodo di 
isolamento sociale prima e la contrapposizione tra scelte orientate alla salute e prese di posizione di origine 
anche ideologica poi, hanno contribuito a indebolire e, in diversi casi, ad estremizzare, in un clima di 
disorientamento e sfiducia diffusi. Se da un lato è evidente, come conferma la letteratura, che un “clima 
generalizzato di fiducia interpersonale, l’elevata partecipazione a reti associative e la diffusa presenza di 
cultura civica accrescano il benessere individuale e la coesione sociale”, non va taciuto che nel periodo attuale 
è proprio la tenuta di questo clima ad essere messa profondamente alla prova.  
Al di là degli elementi di contesto sopra evidenziati (economia, invecchiamento della popolazione, 
digitalizzazione), che si caratterizzano come tratti di debolezza sui quali intervenire in modo sistemico ed 
integrato13, il tema del “ripristino” di relazioni sociali forti, in grado di rimettere in moto quelle reti informali 
che comprendono l'insieme delle relazioni interpersonali che gravitano e si intrecciano attorno alle persone 
(relazioni familiari, parentali, amicali, di vicinato, di mutuo aiuto, associative), riguarda il Terzo Settore nel 
suo complesso, al di là del livello di consapevolezza delle sue singole componenti (in diversi casi dimensionate 
al proprio contesto di bisogni e obiettivi parziali).  
L’ultima rilevazione in ordine di tempo relativa alla dimensione delle relazioni sociali in Umbria è riferita al 
201814 ed è verosimilmente destinata ad essere meno aderente al periodo storico attuale, condizionato dai 
diversi effetti della prolungata e ridondante stagione di emergenza sanitaria. 
Rimandando, anche qui, per una visione dettagliata, alla lettura complessiva di dati e grafici, si evidenziano 
alcuni elementi di fondo che necessariamente rientrano nel contesto socio economico dell’Umbria, in quanto 
elementi collegabili al perimetro di lavoro del centro servizi e, chiaramente, degli Enti del Terzo Settore: 
partecipazione sociale – il 26,4% della popolazione over 14 anni ha svolto almeno una attività tra le seguenti: 
riunioni di associazioni (culturali/ricreative, ecologiche, diritti civili, per la pace); partecipano a riunioni di 
organizzazioni sindacali, associazioni professionali o di categoria (media nazionale 23.9%) 
partecipazione civica e politica – il 62,6% ha svolto almeno una attività tra le seguenti: parlare di politica 
almeno una volta a settimana; informarsi dei fatti della politica italiana almeno una volta a settimana; 
partecipare online a consultazioni o votazioni su problemi sociali (civici) o politici (es. pianificazione urbana, 
firmare una petizione) almeno una volta nei 3 mesi precedenti l'intervista (media nazionale 58,8%) 

                                                           
9 Si tratta di una tendenza che sta emergendo nella ulteriore rilevazione permanente condotta dal Cesvol, denominata “Vuoi fare volontariato?”, nell’ambito del servizio di 

orientamento al volontariato, finalizzata a conoscere il profilo, le caratteristiche e le aspettative di chi intende mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze ed 

esperienze a favore degli altri, così da poterne valorizzare al meglio la spinta solidaristica. Fonte: https://www.cesvolumbria.org/fare-volontariato/ 2021. Oltre 120 i cittadini 
aspiranti volontari che hanno risposto. 

10 L’economia dell’Umbria – rapporto annuale di Banca d’Italia 2021, numero 10 - giugno 2021. 

11 Cfr. nota 4 
12 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). 

13 Ma soprattutto attraverso un approccio cooperativo che sia in grado di connettere privato sociale e pubblica amministrazione.  
14 Fonte Umbria in cifre – Regione Umbria, Sistema Statistico Nazionale 2021 - gli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES) 

https://webstat.regione.umbria.it/gli-indicatori-del-bes-relazioni-sociali/
https://www.cesvolumbria.org/fare-volontariato/
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attività di volontariato –  l’11,8% ha svolto attività gratuita per associazioni o gruppi di volontariato15 (media 
nazionale 10,5%) 
finanziamento delle associazioni – il 16,1% ha finanziato associazioni (donazioni, acquisto di prodotti 
correlati a raccolte fondi, contributi). (media nazionale 14,5%) 
organizzazioni non profit: – 77,7% è la quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti16 (media 
nazionale 57,9%). Per quanto in parte positivo, quest’ultimo dato, più degli altri rappresenta uno dei tratti 
distintivi del sistema associativo dell’Umbria, non sempre segnalato come indicatore di solidità (per il 
potenziale di frammentazione, autoreferenzialità, scarsa collaborazione inter-associativa, etc.) e sul quale 
incidono, inevitabilmente, le istanze selettive del Codice del Terzo Settore e dei suoi derivati (come ad 
esempio, il Runts). Non va taciuto, inoltre, che questo tratto tipico (numerosità delle associazioni rispetto alla 
popolazione e, in diversi casi, forte presenza di associazioni che replicano la medesima mission o prevedono 
statutariamente le stesse attività di interesse generale, magari nello stesso territorio) si riflette anche sulla 
difficoltà per il Csv di aspirare ad uno scenario ideale, dove sia prevalente la cooperazione inter-associativa 
rispetto, appunto, alla frammentazione e alla potenziale dispersione di risorse umane e strumentali, alla 
mancata condivisione di buone prassi, competenze e prospettive di sinergia inter-associativa (ad esempio, in 
occasione di bandi, con la loro spinta alle reti come precondizione di una progettualità positivamente 
valutabile). 
L’Osservatorio Cesvol come contesto di relazione utile ad una lettura integrata del tessuto associativo 
umbro 
Il punto di osservazione privilegiato degli operatori del CSV, impegnati in una relazione continuativa con 
l'utenza17, può fornire ulteriori elementi in grado di arricchire il livello di conoscenza del contesto, anche dal 
punto di vista dell’analisi comparativa18. Tra gli elementi conoscitivi tratti dall’indagine interna19, si evidenzia 
in particolare la grande questione degli effetti della pandemia sulla “salute generale” del sistema associativo 
umbro, che risulta particolarmente significativa, soprattutto perché è da questo livello di consapevolezza che 
bisognerà ripartire. È stato chiesto agli operatori del Csv in quali aree le associazioni hanno sentito/sentono 
maggiormente gli effetti della pandemia, assegnando un punteggio da 1 (poco) a 5 (molto) per diverse aree 
di possibile impatto, con il seguente risultato:   
 

 
    impatto economico (le poche entrate si stanno riflettendo sulla prospettiva di sopravvivenza/continuità – non c’è stato 
tempo e modo di riprendere le fila di nuove progettualità da orientare e destinare a bandi ed altre occasioni di finanziamento, 
collegate o meno agli interventi di sostegno ex- covid 
    impatto nelle relazioni esterne (ovvero con altre associazioni e/o enti/istituzioni/comunità di riferimento)  
    impatto organizzativo/gestionale (ritardi nell’espletamento di impegni “burocratico-normativi”, es. adeguamenti statutari, 
rinnovo cariche sociali, azioni propedeutiche all’iscrizione al Runts, etc.)  

                                                           
15 Dato leggermente superiore alla  media nazionale, che parla di circa 7 milioni di persone impegnate in attività volontarie (fonte  Istat, CSVnet e Fondazione Volontariato e 

partecipazione  - 2021) 

16 Fonte censimento sulle Istituzioni non profit, Registro Statistico delle Istituzioni non profit, 2021 
17 La relazionalità con l’utenza è quella che si sviluppa in modo continuativo con un grande potenziale di espressività, al di fuori del contesto ordinario di ricerca/rilevazione. 

18 Solo l’analisi comparativa consente di individuare e fare chiarezza sulle differenze di percezione e di consapevolezza su alcune questioni rilevanti, tra l’utenza costituita dalle 

associazioni e gli osservatori partecipanti, costituiti dagli operatori del centro servizi. 
19 Cfr. paragrafo 2 
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    impatto psicologico/soggettivo 
    impatto nelle relazioni interne, ovvero tra i componenti dell’associazione 
 

Un’ulteriore area di indagine, con la quale si intendeva misurare l’interesse dell’utenza rispetto ai “focus di 
attenzione” indicati dall’ONC per la programmazione 2022, ha riguardato l’ordine di priorità assegnato dalle 
associazioni ai seguenti temi: COVID 19 - Attività e servizi che supportino l’operato delle associazioni durante la 

pandemia, con un’ottica lungimirante rispetto all’auspicata ripartenza e ricostruzione dopo la fase emergenziale - 
DIGITALIZZAZIONE- Iniziative per favorire l’implementazione e il corretto utilizzo dei sistemi digitali, con particolare 
attenzione ai destinatari in posizione di svantaggio per età anagrafica o difficoltà di accesso ai servizi digitali - AGENDA 
2030- Azioni che perseguono, promuovono e valorizzano gli obiettivi di sviluppo sostenibile sottoscritti dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. 
 

* 

 
*La ripartenza e la ricostruzione dopo la fase emergenziale, seguita dalla esigenza di rinnovarsi attraverso 
l’acquisizione di competenze e strumenti digitali, rappresentano le questioni maggiormente presenti nel 
dialogo tra Csv e Ets. 
 
La rilevazione del disagio attraverso l’azione di ascolto dello sportello psicologico 
Lo sportello d’ascolto Parlami di Te, avviato nella seconda metà del 2021, è un servizio rivolto a tutti i 
volontari delle associazioni impegnate nelle relazioni d’aiuto, al fine di offrire loro uno spazio di sostegno ed 
ascolto psicologico per mezzo del quale poter riflettere, chiarire e comprendere eventuali disagi e difficoltà 
riscontrate nel corso della propria esperienza di volontario/a durante questo periodo di pandemia.  
Rimandando alla lettura del report per una visione più dettagliata di questo ambito di rilevazione, tra i 
contenuti comuni espressi dai volontari durante gli incontri sono emerse: Preoccupazioni sul futuro 
dell’associazione; Difficoltà ad interfacciarsi in maniera collaborativa, proficua, fiduciosa e serena sia con i 
membri della stessa associazione che tra associazioni differenti; Difficoltà a cooperare e comunicare fra 
associazioni, enti ed istituzioni attraverso un lavoro di rete; Calo della motivazione nella gestione, 
organizzazione, svolgimento delle attività e nel perseguire gli obiettivi prefissati; Preoccupazioni relative al 
reperimento delle risorse sia economiche che umane; Difficoltà ad assolvere correttamente ed entro le 
scadenze gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti, gli aspetti burocratico-organizzativi sembrano, 
infatti, destare notevoli preoccupazioni e perplessità tra i volontari; Vissuti di solitudine, frustrazione, ansia, 
tensione, malessere fisico legato spesso a difficoltà del sonno e preoccupazioni per il proprio stato di salute, 
difficoltà nella gestione delle emozioni.  
Appare evidente come le difficoltà relazionali siano ritenute come uno degli aspetti nodali che destano 
maggiori ansie e frustrazioni. I volontari riferiscono di fare fatica ad occuparsi dell’associazione poiché 
sentono di non poter contare in maniera stabile su relazioni basate sulla fiducia e sulla collaborazione. Spesse 
volte riscontrano divergenze nella gestione, organizzazione e svolgimento delle attività, nella mancata 
condivisione della mission e quindi degli obiettivi da raggiungere. Tali inconciliabilità renderebbero la 
comunicazione difficile, ostacolando un’espressione chiara, serena ed autentica dei bisogni. Inoltre, le 
occasioni di svolgere un lavoro di rete basato su una comunicazione efficace e sulla cooperazione potrebbero 
essere ostacolate, pure, dalla presenza nel territorio umbro di numerose associazioni. Come descritto nel 
paragrafo dedicato al contesto socio economico, l’Umbria è difatti tra le regioni con il più alto numero di 
associazioni rispetto alla popolazione. Tale dato che si riflette in una frammentazione del sistema associativo 
potrebbe facilitare l’espressione di quelle divergenze segnalate dai volontari durante gli incontri, legate in 
particolare alla gestione ed al coordinamento tra associazioni, soprattutto tra quelle che si occupano della 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Covid 19

Dìgitalizzazione

Agenda 2030

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/report-sportello-parlami-di-te-.pdf


9 
 

stessa utenza. Ne consegue, dunque, un vissuto di solitudine, isolamento e frustrazione riferito dai volontari 
i quali ritengono che spesso non si sentono compresi. In particolare, la mancanza di ascolto e comprensione 
sembrerebbe porsi alla base delle ragioni che hanno stimolato i volontari a richiedere gli incontri allo 
sportello. 
Osservatorio Enti della Pubblica Amministrazione e altre Istituzioni 
Unitamente all’azione diretta di rilevazione dei bisogni degli ETS, il Cesvol ha finalizzato un percorso di dialogo 
con altri soggetti rilevanti, in primis le Istituzioni (Regione, Anci Umbria, Province, Comuni, Università, Istituti 
Scolastici ma anche Fondazioni di origine bancaria), cui è stato chiesto di partecipare al processo, fornendo 
elementi di contenuto utili ad una lettura integrata del territorio anche dal punto di vista degli attori pubblici 
o privati. 
Sicuramente questo è servito ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di analisi, che hanno consentito 
di delineare con maggiore definizione le linee strategiche del csv, ma il senso più profondo di questa azione 
finalizzata al coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni è l’aver voluto ribadire l’apertura e la 
disponibilità alla collaborazione ed integrazione con queste ultime, tanto più se in presenza di una variabile 
estremamente globalizzante come l’emergenza sanitaria. Qualsiasi intervento che vorrà darsi un respiro di 
sistema di medio e lungo periodo dovrà essere concepito e realizzato con una visione allargata e partecipata, 
evitando i rischi dell’autoreferenzialità e dell’improvvisazione ispirata ad un singolo punto di vista. Ed è 
proprio per questo che si ritiene decisiva una maggiore consapevolezza da parte degli Enti della Pubblica 
Amministrazione, nell’ottica della condivisione di obiettivi strategici, che valorizzino il ruolo del volontariato 
e della cittadinanza attiva in Umbria. 
Allo stesso modo, per poter concretizzare i propri auspici non è ipotizzabile che il lavoro del Cesvol si strutturi 
in modalità solitaria. Considerato che alla base della “ripresa” generale dei soggetti attivi del Terzo Settore 
sussistano numerose variabili che riguardano più livelli di complessità (la dimensione economica, la 
disponibilità di competenze trasversali interne, la consapevolezza degli effetti della pandemia in termini 
riorganizzativi), l’impegno 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), l’esigenza ormai urgente di mettere finalmente mano al processo di 
digitalizzazione del sistema del Terzo Settore, la vision maturata o in via di definizione da parte di diversi 
stakeholder, 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. Per avvicinarsi al raggiungimento di 
questi obiettivi, dandosi una prospettiva di lavoro triennale, il Cesvol dovrà sempre più aspirare al 
coinvolgimento convinto e consapevole degli Enti Pubblici, inclusa la complicità (utile) con i soggetti 
erogatori di risorse economiche per gli Enti del Terzo Settore (in primis le Fondazioni di origine bancaria).  

2 ANALISI DEI BISOGNI  - (vai al link per la versione Pdf 5 pagine) 
 
0. Il punto di partenza: le tracce della prima rilevazione di maggio 2020 
Le 424 associazioni che hanno preso parte alla rilevazione dei bisogni degli Enti del Terzo Settore (4 maggio - 
25 maggio 2020) hanno avuto il merito di tracciare le linee guida sia della riprogrammazione in itinere del 
lavoro del Cesvol (2020) che, per buona parte, di quella del 2021. In un certo senso, hanno prefigurato, con 
la consapevolezza e l’intuizione tipiche dei momenti critici, le questioni chiave attorno alle quali tutto il 
mondo associativo, non solo quello attento a lasciare tracce di sé e delle sue esigenze, dedicando 
responsabilmente il tempo necessario per compilare uno o più questionari, avrebbe dovuto orientare la 
propria azione. In quella occasione, potendo manifestare la propria preferenza rispetto alle aree di attività 
che il Cesvol avrebbe dovuto attivare/ampliare per l’immediato futuro, avevano richiesto di: essere 
supportate nella promozione e diffusione delle iniziative con canali social e altri mezzi di comunicazione 
(59,7%), nella 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%), essere 
accompagnate e sostenute nel corretto assolvimento di tutti gli adempimenti di cui al decreto 117/17 
(adeguamenti statutari, approvazione bilanci consuntivi 2019, etc.) (51,7%), essere supportate nel dialogo 
con le P.A. (47,4/%), acquisire le conoscenze utili a chiarire la normativa e gli specifici decreti (DPCM) 44,1%, 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/2.-Scheda-RAB_22.pdf
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essere accompagnate nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, tra cui i programmi per riunioni in 
remoto, videoconferenze, etc. 36,3%, poter partecipare a percorsi formativi specifici per i volontari e i 
referenti delle associazioni 30,4%, essere supportate nella ricerca di nuovi volontari 20,5%. A parte qualche 
specificità tipica e associata alla prima stagione pandemica (come la corretta interpretazione e declinazione 
operativa dei decreti del Presidente del Consiglio), molte di queste esigenze ed aspettative vengono 
confermate ed anche meglio articolate grazie ai nuovi strumenti di rilevazione elaborati per il processo Open 
Weeks 2021, contribuendo alla delineazione degli obiettivi strategici del Csv per il triennio 2022/24. 
 
1. Oggetto: breve descrizione dell’indagine condotta: Cesvol Umbria Open Weeks 2021 
Per tutto il mese di novembre e per la prima decade di dicembre, il Cesvol Umbria si è impegnato in un 
percorso diffuso e sistematico di partecipazione e condivisione, rivolto alle associazioni operanti nel territorio 
regionale. L'obiettivo era quello di creare le migliori condizioni per una attenta rilevazione dei bisogni e delle 
esigenze delle associazioni di volontariato e promozione sociale in vista della programmazione 2022, 
attraverso elementi di proposta e sollecitazione per quelli che sono gli indirizzi strategici triennali dettati 
dall'Organismo Nazionale di Controllo, che riguardano l’analisi dei bisogni e gli obiettivi strategici dei CSV, la 
tipologia e la modalità erogativa dei servizi, la verifica e la rendicontazione in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, nel rispetto del Codice e delle indicazioni fornite dall’ONC.  
Il processo ha riguardato sia le associazioni che la Pubblica Amministrazione (dalla Regione ai Comuni, 
dall’Università alle Scuole), coinvolgendo al contempo l’osservatorio interno del Centro Servizi, diffuso in 
tutto il territorio regionale ed adottando, quindi, strumenti e modalità di ascolto e rilevazione differenziati 
per target. 
 
2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine 
Le Open Weeks 2021 si sono sviluppate come processo misto ed articolato con incontri, sportelli aperti 
(anche virtualmente), assemblee online dei soci dei coordinamenti territoriali e dei delegati dell’assemblea 
regionale, per arrivare, seguendo un tragitto di condivisione e partecipazione, alla deliberazione formale da 
parte dell’assemblea regionale dei delegati. L'indagine, che è insieme qualitativa e quantitativa, è confluita 
nella raccolta di dati ed informazioni all’interno di uno strumento omogeneo di rilevazione, elaborato con 
Google moduli (questionario/modulo), pensato per armonizzare linguaggi e riferimenti, oltre che per evitare 
la dispersione di contenuti e proposte emerse nel corso dell’intero processo. Da qui sono stati tratti gli 
elementi fondamentali che hanno favorito l’arricchimento dei contenuti delle 6 aree funzionali di attività del 
CSV stabilite per i centri di servizio (art. 63, c. 2, Codice Terzo Settore). 
Lo strumento realizzato per rilevare i bisogni degli ETS è un questionario (versione leggibile in pdf) con n. 6 
campi di indagine, relativi alle tipologie di servizi di cui all’art. 63, comma 2, CTS: Promozione volontariato e 
animazione territoriale - Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento – Formazione - 
Informazione e comunicazione - Ricerca e documentazione - Supporto tecnico-logistico. 
All’interno di ognuna di queste aree, l’associazione poteva indicare fino ad un massimo di 3 preferenze per i 
servizi indicati, potendo anche segnalare suggerimenti e proposte ricadenti nell’area funzionale specifica. 
La partecipazione al percorso dedicato all’ascolto, aperta a tutte le associazioni di volontariato, di 
promozione sociale, Onlus e ad altri Enti associativi del Terzo Settore previsti dal CTS, si è realizzata attraverso 
le seguenti modalità: recandosi, previo appuntamento, presso le sedi territoriali del CSV (sportello aperto) - 
compilando autonomamente il format/questionario, trasmesso per email e presente sul sito20 - partecipando 
alle riunioni previste o da loro direttamente proposte - se associati (soci e/o delegati dell’assemblea 
regionale), partecipando alle assemblee di coordinamento territoriale/assemblea regionale dei delegati 
inserite nel percorso. 
Processo di rilevazione integrato con i contenuti dell’osservatorio interno del centro servizi 
Oltre alle azioni dirette della rilevazione, il percorso è stato integrato attraverso la valorizzazione di tutti i 
momenti di incontro e contatto con le associazioni, corsi, consulenze, accesso ai servizi specifici etc., cui 
hanno preso parte le varie componenti del centro servizi, che hanno descritto la loro azione di ascolto 

                                                           
20 Considerate le caratteristiche contemporanee del consumo e della fruizione di contenuti culturali o sociali anche da parte di molti referenti e simpatizzanti di associazioni, la 
diffusione della campagna di ascolto, rilevazione e programmazione è stata supportata continuativamente anche attraverso l’utilizzo dei social. 

https://forms.gle/Pdqynfz7PmYGT6Db6
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/questionario-rilevazione-bisogni-versione-pdf.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/questionario-rilevazione-bisogni-versione-pdf.pdf
https://forms.gle/Pdqynfz7PmYGT6Db6
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(chiaramente non limitata al periodo della rilevazione di novembre 2021) all’interno di una ulteriore scheda 
di rilevazione destinata all’osservatorio interno del centro servizi.  
Tipologia strumento di rilevazione: report qualitativo con domande a scelta multipla e con possibilità di 
integrazione con commenti ed osservazioni libere. Modalità di somministrazione – trasmissione tramite 
Email interna Obiettivo della rilevazione interna: integrare le informazioni sui bisogni associativi con il punto 
di osservazione privilegiato del CSV, facilitando possibili comparazioni tra le diverse rappresentazioni di 
bisogni, valori e prospettive per il futuro.  
Il punto di vista delle Istituzioni per un momento di riflessione comune 
Unitamente all’azione diretta agli ETS, il Cesvol ha realizzato un percorso di dialogo con altri soggetti rilevanti, 
in primis le Istituzioni (Regione, Anci Umbria, Province, Comuni, Università, Istituti Scolastici), cui è stato 
chiesto di fornire elementi di contenuto in grado di arricchire la lettura del territorio anche dal punto di vista 
degli attori pubblici. Attraverso la somministrazione di una sintetica scheda di rilevazione, le istituzioni che 
hanno aderito al percorso si sono espresse in merito a varie questioni relative alla condizione degli Enti del 
Terzo Settore in questa fase endo e post-emergenziale, a progettualità ed esperienze di collaborazione con 
Enti del Terzo Settore, alle esigenze prioritarie di questi ultimi in questa fase e ai possibili elementi di 
debolezza rispetto ai quali indirizzare interventi specifici ed anche alla loro rappresentazione del Cesvol in 
una prospettiva triennale, in qualità di infrastruttura di supporto e promozione del volontariato. 
Il livello di gradimento dell’utenza  
Si è ritenuto di valorizzare il momento dell’ascolto e della rilevazione dei bisogni associativi utilizzandolo 
anche per conoscere il livello di soddisfazione dell’utenza/campione in merito alle attività del centro servizi. 
Per ognuno dei 6 campi di indagine sopra descritti21, le associazioni potevano esprimere la propria 
valutazione, rispondendo alla domanda Se ne hai usufruito, come valuti le attività e i servizi del CESVOL 
Umbria in questa area?, su una scala da 1 (molto scarso) a 5 (molto buono). I risultati della rilevazione, qui 
riassumibili in una media di gradimento buono e molto buono all’83%, sufficiente al 15,56% e scarso o molto 
scarso all’1,1% del campione rilevato, vengono dettagliati graficamente al paragrafo Principio di qualità (2): 
i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei 
destinatari dei servizi. 
Il filo rosso con altre esperienze di rilevazione 
La rilevazione avviata con le Open Weeks si è posta in continuità con altri processi di indagine e ricerca, 
avviati nei periodi precedenti e/o ancora in corso, che sono: 

 Rilevazione dei bisogni Enti del Terzo Settore - Cesvol Umbria, 4 maggio - 25 maggio 2020, conclusa 
(link al report) – già descritto ampiamente 

 Rilevazione Enti del Terzo Settore della Zona Sociale 4 - Regione Umbria - avviata il 18 ottobre 2020, 
in corso (link al questionario on line – link al comunicato dei Comuni della Zona Sociale 4). Le 
informazioni raccolte, e inserite all’interno di un database, sono sia di carattere anagrafico che 
descrittive dell’oggetto sociale delle varie associazioni e delle attività che hanno realizzato, e 
permetteranno di acquisire un quadro conoscitivo complessivo e preciso dei progetti a ricaduta 
sociale che vedono coinvolte alcuni di questi enti del Terzo Settore. Sia per i Comuni della Zona 
sociale che per il Cesvol, sono proprio gli aspetti legati ad una più organica ed efficace 
programmazione di interventi di carattere socio-culturale sul territorio a rappresentare il principale 
obiettivo e valore aggiunto di questa operazione. La rilevazione, che prevedeva azioni per le quali era 
funzionale il lavoro in presenza (il progetto di ricerca coinvolgeva i volontari del servizio vile impiegati 
presso i Comuni della zona sociale: in qualità di rilevatori, coordinati dal csv, avrebbero dovuto gestire 
una agenda di incontri e focus group) è stata prorogata a causa del prolungamento della situazione 
pandemica. 

 Mappatura degli ETS del territorio (a) –censimento permanente degli ETS in Umbria, tuttora in corso 
(con 450 associazioni che hanno partecipato ad oggi al censimento). Le associazioni possono 
accedere collegandosi al seguente link presente sulla home page del sito. La rilevazione permanente 

                                                           
21 Promozione volontariato e animazione territoriale - Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento – Formazione - Informazione e comunicazione - Ricerca e 
documentazione - Supporto tecnico-logistico. 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/modello-report-osservatorio-interno-cesvol.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/modello-report-osservatorio-interno-cesvol.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/modello-report-ISTITUZIONI-versione-pdf.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/report-rilevazione-magg-giug-2020.pdf
https://forms.gle/zBNobUJcuDLBFrHH7
https://www.cesvolumbria.org/news/associazioni-del-terzo-settore-al-via-un-censimento-su-tutta-la-media-valle-del-tevere/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3QcmUJNkseBGf5Rqd80n6n6gSqXIox6eiTls5g4J_eBG6ug/viewform
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fornisce informazioni di riferimento aggiornate dell’associazionismo regionale22. Ad oggi il DUA 
(Database Unico Associazioni) contiene n.1.603 indirizzi (completi di tutti i riferimenti utili) di 
altrettante Associazioni con sede legale in Umbria. 

 Mappatura degli ETS del territorio (b) – dalla metà del 2021, il Cesvol è stato chiamato a coadiuvare 
la Regione nella fase preliminare alla trasmigrazione nel Runts delle Associazioni iscritte nei registri 
regionali, attraverso un help desk dedicato, oltre che all’accompagnamento ed al supporto agli Enti, 
alla raccolta, collazione, riqualificazione e aggiornamento dei Registri regionali della promozione 
sociale (oltre 820 associazioni) e del volontariato (oltre 650 associazioni). Ne è derivato un database 
aggiornato, costituito dalle associazioni che, al netto della attività istruttoria da parte della Regione, 
andranno a confluire nel Runts.  

 Rilevazione permanente del fabbisogno di volontari da parte degli ETS regionali – si tratta di una 
specifica azione di ricerca continuativa rivolta alle associazioni, strumentale al servizio di 
orientamento al volontariato, attraverso la quale trarre elementi informativi e concreti, funzionali 
alla creazione di un collegamento continuativo tra chi intende fare volontariato e le associazioni che 
manifestano l’intenzione e/o l’esigenza di accoglierlo per le proprie attività attraverso la 
compilazione di un questionario di rilevazione. La sospensione (e poi il lento riavvio) della maggior 
parte delle attività per le quali le associazioni manifestavano il bisogno di volontari, ha fino ad oggi 
inciso sui numeri di questa parte di rilevazione (circa 20 associazioni, di cui il 35,3% per il settore 
socio-sanitario e l’11,8% per la cooperazione e solidarietà internazionale) 

 Rilevazione permanente dei cittadini aspiranti volontari – si tratta dell’altra faccia della medaglia del 
servizio di orientamento al volontariato, che diversamente dalla prima (rivolta alle associazioni) sta 
consegnando numeri interessanti (oltre 120 risposte ad oggi), fornendo un ampio quadro delle 
caratteristiche e delle aspettative dei cittadini orientati a praticare esperienze di volontariato, con 
una età media di 34 anni  elevato livello di scolarizzazione (34,3% laureati, 30,6% con diploma di 
maturità), con una buona presenza di cittadini in età scolare (il 36,1% sono studenti), interessati ad 
una modalità di volontariato continuativa (77,8%) e a diretto contatto con l’utenza (92,6%), nel 
settore della cultura (66,7%), della tutela dei diritti (55,6%), della cooperazione e solidarietà 
internazionale (51,9%), nel socio-sanitario (49,1%), nello sportivo e ricreativo (40,7%). 
 

3. Tempistiche: fasi e cronoprogramma dell’indagine 
Open Weeks 2021 - La Rilevazione ha avuto inizio la prima settimana di novembre con una prima 
comunicazione trasmessa alle associazioni, utilizzando il database del censimento permanente (circa 450 
indirizzi di posta elettronica), il database dell’help desk Runts (circa 1.500 indirizzi), dei soci (oltre 700) – nella 
comunicazione è stato inserito il link per la compilazione del questionario.  
Si sono svolte tre assemblee consultive on line in seduta congiunta per i soci-delegati-consiglieri: 23 
novembre (Città di Castello – Gubbio- Foligno- Assisi- Valnerina – Spoleto) - 24 novembre (Perugia, 
Trasimeno, Mediavalle) - 25 novembre (Terni). Tutte le altre azioni correlate alla rilevazione sono state 
avviate la prima settimana di novembre per concludersi i primi di dicembre, così da poter essere integrate 
descrittivamente nella programmazione.  
Per quanto riguarda la rilevazione interna (osservatorio del centro servizi), la scheda di rilevazione è stata 
definita e trasmessa il 23 novembre 2021 con termine di consegna fissato al 30 novembre 2021. 
Per la rilevazione relativa all’osservatorio delle P.A. e di altre istituzioni (Fondazioni di origine bancaria), la 
scheda è stata trasmessa per email il 23 novembre e successivamente rafforzata e mediata dai referenti locali 
del Csv. periodo di applicabilità dei risultati – gli elementi emersi rappresentano i punti chiave che 
caratterizzeranno la programmazione per il triennio 22-24. 
Rilevazione dei bisogni Enti del Terzo Settore - avviata il 4 maggio – terminata il 25 maggio 2020. 
periodo di applicabilità dei risultati: riprogrammazione 2020, programmazione 2021, programmazione 
2022/24, considerato che al centro rimane il tema dell’emergenza sanitaria e della serie di nuovi bisogni da 

                                                           
22 In linea con la strategia definita dall’Istat per i censimenti permanenti, che prevede la realizzazione di indagini campionarie ad integrazione dei registri statistici e dei dati di 

fonte amministrativa, anche il Cesvol Umbria, continuamente sollecitato in varie Zone Sociali nella manutenzione di banca dati su associazionismo e volontariato, ha pensato 
di integrare e riqualificare in modo continuativo il proprio database, già unico nel suo genere per ampiezza e puntualità dei riferimenti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed_rYx5hw78akyPwNcHyDlEb1-5GIE8v0SwXhmlBS4wWLf0A/viewform


13 
 

essa determinati, che sono stati confermati/integrati con l’ultima rilevazione e che vanno affrontati con una 
prospettiva temporale di medio-lungo periodo. 
Rilevazione Enti del Terzo Settore della Zona Sociale 4 - avviata il 18 ottobre 2020, in corso. La rilevazione, 
che prevedeva azioni per le quali era funzionale il lavoro in presenza (il progetto di ricerca coinvolgeva i 
volontari del servizio civile impiegati presso i Comuni della zona sociale: in qualità di rilevatori, coordinati dal 
csv, avrebbero dovuto gestire una agenda di incontri e focus group) è stata prorogata a causa del 
prolungamento della situazione pandemica - periodo di applicabilità dei risultati I contenuti appariranno 
applicabili soprattutto dal momento delle prime iniziative sperimentali di coprogettazione e 
coprogrammazione, prevedibili nel periodo 2022-24 nella zona sociale 4. 
Mappatura degli ETS del territorio (a) –censimento permanente degli ETS in Umbria avviato il 15 marzo 2021, 
tuttora in corso - periodo di applicabilità dei risultati – dati sempre utilizzabili, in quanto la rilevazione 
permanente fornisce informazioni di riferimento aggiornate dell’associazionismo regionale. 
Mappatura degli ETS del territorio (b) – l’attività affidata al Cesvol, nell’ambito dell’help desk destinato alle 
associazioni iscritte nei registri regionali, ha avuto inizio il 1 giugno e si è conclusa formalmente il 31 ottobre 
202123 - periodo di applicabilità dei risultati Il risultato, ovvero la riqualificazione ed aggiornamento dei 
registri ha creato un nuovo database utile nel periodo di trasmigrazione nel Runts, agevolando e accelerando 
i tempi per l’istruttoria a cura degli organi competenti (Regione Umbria), verosimilmente fino ad agosto 2022.  
Rilevazione permanente del fabbisogno di volontari da parte degli ETS regionali – avviato a marzo 2021, in 
corso. periodo di applicabilità dei risultati Avente carattere permanente i suoi risultati assumono una 
funzione sempre disponibile per gli Ets in cerca di volontari per tutto il periodo riferito alla prospettiva 
triennale. 
Rilevazione permanente dei cittadini aspiranti volontari – avviato a marzo 2021, in corso. periodo di 
applicabilità dei risultati le informazioni raccolte sono sempre valorizzabili - dabatase flessibile e aggiornato 
dell’offerta disponibile di cittadini aspiranti volontari che cercano un contesto/collocazione per svolgere la 
loro esperienza di cittadinanza attiva. 
 
4. Bacino di utenza: numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine 
 

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO SOGGETTI COINVOLTI 

Enti soci  332 

di cui n. OdV 171 

di cui n. APS 137 

di cui n. altro ETS 24 

Enti non soci 324 

ETS                                                                                               tot 656 

di cui n. OdV 279 

di cui n. APS 248 

di cui n. altro ETS 129 

Reti e articolazioni territoriali di ETS 5 

                                                           
23 L'attività dell’help desk si è conclusa il 31 ottobre anche se, specificamente per le APS, l'help desk estenderà il proprio servizio almeno fino a gennaio/febbraio 2022. 

Per quanto concerne le "prossime mosse" è allo studio un ulteriore accordo che avrà ad oggetto, evidentemente, il supporto del CESVOL alla gestione ed aggiornamento del 

RUNTS. 
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di cui Forum TS   

Consulte di associazioni   

Fondazioni locali 1 

Enti pubblici 25 

Enti profit   
Altri CSV   
Volontari 75 

Cittadini / aspiranti volontari 121 

Studenti 37 

Altri soggetti attivi nel sociale   
Altro (3 assemblee consultive in forma unitaria) 70 soci 

 
Tra gli Enti e le istituzioni ricordiamo, a titolo esemplificativo, due Sezioni della Regione Umbria: Sezione 
Sviluppo attività editoriali e culturali (Assessorato alla cultura) e Sezione Terzo settore e economia sociale 
(Assessorato Sanità e Welfare), la Fondazione Cassa Risparmio Perugia e Anci Umbria, oltre all’Università 
degli Studi di Perugia (dpt. Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione), il Tribunale di Perugia, 
l’Unione dei Comuni del Trasimeno, oltre ad altri Comuni e Istituti Scolastici. 
  
 
5. Risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati 
Enti del Terzo Settore - Per ognuno dei campi rilevati, le associazioni hanno espresso le seguenti 
richieste/aspettative/bisogni: 
Promozione volontariato e animazione territoriale Avere supporto nella ricerca volontari | Partecipare alla 
campagna promozionale “Costruiamo insieme un volontariato consapevole” rivolta agli Enti del Terzo Settore 
ed alla cittadinanza | Essere facilitate nell’orientamento al volontariato con colloqui individuali per gli 
aspiranti volontari | Partecipare a corsi di introduzione al volontariato per gli aspiranti volontari | Avere spazi 
promozionali a disposizione | Partecipare a progetti e attività nell’area scuola, università e volontariato | 

Accedere e partecipare ad azioni ed iniziative pubblicistiche e promozionali della cultura e dell’azione del 
volontariato | Poter far parte di network associativi e reti tematiche (es. disabilità, ambiente, cooperazione 
internazionale, etc.) con il supporto del csv | Essere facilitate nei rapporti con la PA | Poter contare su supporti 
e azioni a carattere psicologico e relazionale per i volontari, orientati anche sui nuovi bisogni e nuove 
emergenze scaturite dalla pandemia | Partecipare ad attività che riguardano la responsabilità sociale 
d’impresa (facilitazione e promozione di partenariati anche territoriali) | Saperne di più su accreditamento 
per il Servizio Civile Nazionale 
Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento Poter fare riferimento su una ampia gamma di 
servizi di consulenza e assistenza di base | Essere orientati e supportati nell’area fiscale, amministrativa, 
statutaria, del lavoro | Potersi richiedere, all’occorrenza, la consulenza legale | Avere supporto e assistenza 
sulla progettazione in risposta a bandi | Potersi orientare efficacemente per scegliere la migliore soluzione 
assicurativa | Avere a disposizione un servizio di grafica e stampa | Avere supporto qualificato nella 
organizzazione di eventi, convegni e corsi di formazione | Essere informati e operare in sicurezza su privacy e 
sicurezza | Essere supportati e assistiti nella gestione contabile dell’associazione | Conoscere e gestire in 
sicurezza norme e regole e adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro/volontariato, anche in 
relazione alle future (residue) normative anti-Covid 
Formazione Partecipare a corsi organizzati dal cesvol | Avere supporto per realizzare corsi di formazione  
Acquisire le competenze utili per amministrare e gestire l'Associazione | Avere aggiornamenti continuo su 
Codice del Terzo Settore | Acquisire le competenze utili per orientarsi nel settore delle Assicurazioni 
Acquisire le competenze utili su Fiscalità (Bilancio e Contabilità) | Partecipare a corsi quali H.A.C.C.P., 
sicurezza, primo soccorso, antincendio | Acquisire le competenze utili sulla gestione di gruppi | Acquisire le 
competenze utili su Comunicazione esterna/Promozione dell'associazione (social, web, comunicazione 
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coordinata) | Acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali (Bandi e progettazione) | 
Acquisire le competenze utili sullo sviluppo del personale (gestione conflitti, resilienza, autostima) | Acquisire 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione degli Enti del Terzo Settore | Conoscere i 
contenuti dell’Agenda Obiettivi sviluppo sostenibile 2030 ONU.  
Informazione e comunicazione Poter contare sempre sulle informazioni e aggiornamenti presenti sul sito 
www.cesvolumbria.org | Partecipare al progetto Villaggio Solidale, per avere un proprio sito | Ricevere 
Newsletter e altri strumenti di informazione periodica | poter promuovere le proprie iniziative sui canali CSV 
(sito, Facebook, newsletter, YouTube) | essere supportati nella comunicazione verso i media | essere 
supportati e assistiti nella organizzazione di conferenze stampa | avere supporto e accompagnamento per la 
pubblicazione delle proprie notizie/articoli sui quotidiani locali 
Ricerca e documentazione Poter fare riferimento a Biblioteche e centri documentazione sul Terzo Settore | 
Essere aggiornati anche con materiali informativi (manuali, pubblicazioni, ricerche) | Essere inseriti nel DUA 
(Data Base Unico Associazioni) Odv/Aps/Ets | Partecipare al censimento permanente Enti del Terzo Settore | 
Ricevere in modo continuativo documentazione su Codice Terzo Settore 
Supporto tecnico-logistico Poter utilizzare spazi e sala riunioni del Cesvol | Poter avere domiciliazione e/o 
sede legale presso Cesvol | Poter avere domiciliazione postale e funzioni collegate (raccolta e consegna posta) 
| Avere in prestito attrezzature (proiettore e pc) | Fare affidamento su un servizio continuativo di segreteria 
(segretariato) | Avere Stampe e fotocopie | Avere assistenza e supporto gratuiti nella gestione dell’operatore 
telefonico | Avere assistenza e supporto gratuiti nelle controversie verso operatori nel campo delle TLC | 
Avere supporto digitale. 
 
6. Elaborazione dei risultati dell’indagine: obiettivi strategici che il CSV intende perseguire in risposta ai 
bisogni rilevati  
Il percorso integrato di rilevazione avviato da oltre un anno a questa parte e, in ultimo, l’indagine realizzata 
nel corso delle Open Weeks 2021, dimostrano che, al di là delle singole esperienze di indagine, le Associazioni 
esprimono con coerenza e consapevolezza le proprie esigenze e i propri bisogni, confermando la loro scala di 
le priorità.  Questa tendenza consente di delineare con una certa chiarezza il perimetro di finalità ed obiettivi 
strategici del centro servizi per il 2022, con una prospettiva di medio lungo termine riferibile al triennio 22-
24. I risultati dell’indagine sono stati classificati utilizzando una tassonomia che prevede le seguenti aree di 
intervento, sotto forma di obiettivi strategici: 
 

OBIETTIVI STRATEGICI  
Riformarsi servizi collegati 

Aumentare le competenze interne agli ETS per rispondere al bisogno di 
aggiornamento continuo relativamente alle aree normativa, amministrativa, 
statutaria, gestionale, fiscale e assicurativa.  
Garantire a tutti gli Ets esistenti e a quelli di nuova costituzione la possibilità di 
ricevere tutte le informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per affrontare e 
superare al meglio le diverse problematiche legate alla graduale applicazione 
della Riforma del Terzo Settore (es. Runts).   
Favorire lo start up di nuovi ETS, assicurando il sostegno continuativo nelle 
procedure amministrative, gestionali ed economiche. 

Formazione 
Consulenza assistenza qualificata 
e accompagnamento per la 
gestione amministrativa, 
contabile, assicurativa, legale 
Consulenza di primo livello a cura 
degli operatori del Csv 
Osservatorio Runts 
 

Rinnovarsi   

Favorire il processo di digitalizzazione degli Ets, mediante l’utilizzo competente 
e consapevole della tecnologia digitale, ma anche di altri strumenti che facilitino 
per gli Enti del Terzo Settore il miglioramento dei propri stardard qualitativi, nei 
termini di efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità. Promuovere e 
supportare la rete informatica degli ETS, supportandoli nell’utilizzo e nella 
comprensione dei linguaggi digitali proposti nell’attuale scenario 
comunicazionale e mediatico. 
Promuovere e supportare la rete informatica degli ETS, accompagnandoli 
nell’utilizzo e nella comprensione dei linguaggi digitali proposti nell’attuale 
scenario comunicazionale e mediatico. 

Formazione 
Consulenza, assistenza qualificata 
e accompagnamento area 
digitalizzazione, telefonia e 
connettività 
Informazione e comunicazione  
Villaggio solidale 

Ripartire e Riconnettersi  
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Accompagnare i soggetti del terzo settore per l’implementazione e la gestione di 
adempimenti, procedure, linee guida previsti per una ripartenza in sicurezza 
Sostenere le comunità, per riattivare il sentimento della resilienza, ovvero 
quell’atteggiamento di risposta positiva ai problemi, che può essere 
rigeneratrice e innovatrice a partire dalle nuove condizioni determinate 
dall’emergenza socio - sanitaria. 
Favorire per gli ETS la ripartenza e la riconnessione all’ordinario, attraverso un 
pacchetto differenziato di supporti relativi alla componente operativa e di 
segreteria continuativa di base, che rappresentino un valido ausilio continuativo 
e concreto per la loro attività.  

Formazione 
Consulenza assistenza qualificata 
e accompagnamento per la 
gestione amministrativa, 
contabile, assicurativa, legale 
Consulenza di primo livello a cura 
degli operatori del Csv 
L'Umbria Ama, attivazione gruppi 
auto mutuo aiuto 
Supporto tecnico-logistico 

Relazionarsi e Riconoscersi  

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.  
Migliorare le capacità relazionali dei volontari 
Costruire innovativi modelli di integrazione di reti di relazioni in cui la 
partecipazione alla vita comunitaria consolidi le condizioni per innestare processi 
motivazionali, creativi riconoscendo talenti, inclinazioni, attitudini individuali e 
collettive da attivare e valorizzare, riscoprendo la propria identità e quella 
dell’altro all’interno di valori comuni da condividere e comunicare. 
Facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul 
territorio  
Offrire ai volontari degli ETS uno spazio di Ascolto dove poter esprimere 
emozioni, gioie, paure, preoccupazioni che incidono sulla quotidianità, o che 
semplicemente "disorientano" per intensità e novità dell'esperienza pandemica 
e post-pandemica. 
Individuare situazioni di disagio personale con possibilità di condotte "a rischio" 
e accompagnare verso una più specifica richiesta di aiuto. 

Orientamento al volontariato 
Formazione  
L'Umbria Ama, attivazione gruppi 
auto mutuo aiuto 
Azione continuativa finalizzata 
all'attivazione di rapporti tra ETS e 
P.A. 
 
Networking, facilitazione e 
sviluppo reti 
 
 
Orientamento al volontariato 
(azioni verso cittadini aspiranti 
volontari e volontari) 
Sportello psicologico Parlami di te 

Risorse nuove e risorse già esistenti  

Favorire il consolidamento di un approccio comunitario e partecipato dei 
cittadini, portandoli a riflettere in modo collettivo e plurale rispetto alle 
conseguenze della crisi, partecipando ad un percorso di ideazione e condivisione 
di misure, approcci e prassi migliorabili, utilizzando nuove modalità di lavoro, 
dall’ascolto alla progettazione partecipata, alla attivazione delle competenze 
legate alla promozione sul territorio (intercettare e mettere a leva le 
potenzialità), alla comunicazione, al lavoro con le persone, i volontari, le 
associazioni, l’Università e gli Istituti Scolastici ad ogni livello, la cittadinanza.  
 
Facilitare di processi di comunità, neutralizzando e attivando Risorse Nuove, 
integrandole con quelle presenti nel mondo del volontariato, a partire dal 
protagonismo giovanile, mettendole a disposizione della comunità anche per 
contrastare la crescita delle disuguaglianze, la precarietà e l’incertezza. 
 
Sostenere il 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. 
Realizzare azioni dedicate e definite sulle esigenze dei cittadini aspiranti 
volontari, che ne consentano la valorizzazione e il corretto avviamento ad 
esperienze di volontariato continuative. 
 
Informare i ragazzi sulle opportunità e sedi di attuazione dei progetti di Servizio 
Civile Universale. Informare le Associazioni del territorio sulle modalità di 
accreditamento al Servizio Civile Universale. 
 
Costruire una comunità educante con una precisa logica di apprendimento 
esperienziale e cooperativo, in cui al centro ci sia il sistema scolastico inteso 
come “spazio aperto” verso la comunità e vettore riconosciuto e riconoscibile di 
cambiamento attraverso l’implementazione di reti territoriali di nodi funzionali 

Networking, facilitazione e 
sviluppo reti 
 
Formazione  
 
L'Umbria Ama, attivazione gruppi 
auto mutuo aiuto 
 
Azione continuativa finalizzata 
all'attivazione di rapporti tra ETS e 
P.A. 
 
Scuola e 
orientamento/accompagnamento 
esperienze di impegno e di 
cittadinanza 
 
Percorsi con Università 
 
 
 
Orientamento al volontariato 
 
 
Attivazione e sviluppo reti delle 
comunità educanti 
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nevralgici e la ricerca costante di alleanze inedite tra le risorse vive del territorio 
per sperimentare azioni generative e creative. 
 
Attivare un sistema di lavoro che confluisca in un nuovo soggetto sociale 
collettivo, allargato e partecipato, avente l’obiettivo di consolidare le esperienze 
esistenti di auto mutuo aiuto, di formarne e sostenerne di nuove, integrandole 
al sistema ufficiale dei servizi istituzionali, favorendone altresì l’accreditamento 
nel sistema dei riferimenti dell’utenza (pazienti, familiari, soggetti impegnati 
nella relazione d’aiuto). 
 
 

 
 
L'Umbria Ama, attivazione gruppi 
auto mutuo aiuto 
 
 
 
Informazione e comunicazione 
 
Servizio convegni, eventi, 
seminari 

Reti da costruire e sostenere  

Sostenere e sviluppare reti e coordinamenti già esistenti di associazioni ed altri 
soggetti del terzo settore, finalizzati ad un consapevole esercizio del ruolo 
politico ed alla costruzione di risposte ai bisogni delle comunità di riferimento  
Potenziare e qualificare il contributo del volontariato all’elaborazione, 
realizzazione e valutazione delle politiche e degli interventi pubblici 
Costruire una comunità educante con una precisa logica di apprendimento 
esperienziale e cooperativo, in cui al centro ci sia il sistema scolastico inteso 
come “spazio aperto” verso la comunità, oltre che vettore riconosciuto e 
riconoscibile di cambiamento attraverso l’implementazione di reti territoriali di 
nodi funzionali nevralgici e la ricerca costante di alleanze inedite tra le risorse 
vive del territorio per sperimentare azioni generative e creative. 
Mettere in comunicazione tra loro le associazioni per creare occasioni di incontri 
e creare reti territoriali e di tema per poter intrecciare sinergie e collaborazioni 
più incisive. 
 
Rafforzare il ruolo delle Associazioni nell’attivazione di comunità territoriali, 
anche in un’ottica di promozione del benessere e della crescita armonica dei 
minori e giovani, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: 
di tipo economico, sociale, culturale.  
 
Rafforzare l’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 
Facilitare e sostenere la partecipazione attiva delle persone con disabilità 
all’interno delle realtà associative, attraverso la sperimentazione di strumenti e 
azioni finalizzate alla valutazione della capacità inclusiva delle attività promosse 
o gestite a livello organizzativo e degli spazi in cui si svolgono 
incrementare la partecipazione a tavoli e alleanze, regionali e locali, su fragilità 
sociali, povertà. 
 
Potenziare e qualificare il contributo degli Enti del Terzo Settore che operano nei 
settori della cooperazione internazionale, intercultura e immigrazione nella 
elaborazione, realizzazione e valutazione delle politiche e degli interventi 
pubblici. 
Valorizzare il ruolo e l’impatto sociale e comunitario dell’associazionismo 
migrante, contribuendo alla sua piena integrazione nel sistema di risposte 
presenti nel circuito del Terzo Settore 

Networking, facilitazione e 
sviluppo reti 
 
Formazione  
 
Consulenza, assistenza qualificata 
e accompagnamento alla 
progettazione 
 
Azione continuativa finalizzata 
all’attivazione d rapporti tra ETS e 
P.A. 
 

Rapportarsi con la Pubblica Amministrazione  

Rafforzare il dialogo, il confronto e l’azione di advocacy tra ETS ed istituzioni, 
agevolando la definizione di rapporti collaborativi e l’avvio/consolidamento di 
processi e strumenti di partecipazione, quali consulte ed Osservatori nelle aree 
tematiche di maggior interesse. 
Favorire lo sviluppo, in un’ottica di lavoro di rete e di raccordo sinergico, di 
politiche pubbliche integrate che creino sinergia tra enti locali, servizi sul 
territorio comunale, organismi del terzo settore. 
Favorire la definizione, pianificazione e realizzazione di un nuovo processo di 
capacitazione rivolto sia agli uffici competenti dei Comuni delle 12 zone sociali 
dell’Umbria, che ai referenti degli Enti del Terzo Settore su prospettive, 

Azione continuativa finalizzata 
all’attivazione d rapporti tra ETS e 
P.A. 
Consulenza, assistenza qualificata 
e accompagnamento alla 
progettazione 
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caratteristiche, meccanismi ed opportunità della co-progettazione e co-
programmazione previste dal Codice del Terzo Settore. 
Favorire, attraverso una azione strutturale su base regionale, la possibilità per gli 
Ets di accedere all’utilizzo continuativo di spazi di proprietà pubblica, anche 
attraverso la proposta di coinvolgere gli enti in una rilevazione/censimento delle 
sedi comunali, provinciali, regionali disponibili. 

Reperire risorse economiche e rigenerare la progettazione  

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. 
Aumentare per le associazioni le opportunità di accesso a finanziamenti, 
contributi e altre opportunità disponibili, al fine di facilitarne ed agevolarne 
l’accesso e la fruizione. 
Favorire la conoscenza e l’accesso degli ETS agli strumenti vecchi e nuovi del fund 
raising da privati e del crowfunding, della finanza solidale e delle misure di 
sostegno finanziario degli Ets (titoli di solidarietà, sociale lending e accesso al 
credito agevolato) 

consulenza assistenza qualificata 
e accompagnamento alla 
progettazione 
 
consulenza, assistenza qualificata 
e accompagnamento fund raising 
 
formazione 

Raccontarsi  

Promuovere le iniziative degli Ets nella propria comunità e nel proprio territorio, 
coadiuvandole nella diffusione più capillare del proprio messaggio associativo, 
nel reperimento di nuovi sostenitori, volontari e nuovi fondi per proseguire e 
migliorare la propria azione complessiva. 
Diffondere, promuovere, sollecitare azioni volte alla solidarietà e al volontariato 
attraverso attività culturali ed editoriali 
Valorizzare le esperienze e le storie del volontariato attraverso un sistema 
promozionale di tipo continuativo e cross-mediatico (podcast/storytelling, 
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).  
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. 
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 aggiornata, al fine di 
incrementare le relazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni operanti sul 
territorio regionale. 

Editoria sociale 
 
Sito istituzionale del Cesvol  
 
Umbria (www.cesvolumbria.org)  
Social network  
 
Redazione articoli e comunicati 
per gli ets 
 
Newsletter  
 
Siti associazioni (villaggio solidale) 
 
Formazione  
 
Consulenza e assistenza 
qualificata grafica e stampa 
 
Consulenza, assistenza qualificata 
e accompagnamento area 
digitalizzazione, telefonia e 
connettività 

Ricercare e documentare  

Consolidare la funzione del CSV come osservatorio dati e informazioni, 
attraverso iniziative di ricerca e di rilevazione, oltre che di riqualificazione 
continua dei propri database, da mettere a disposizione di Enti (pubblici e privati, 
quali le Fondazioni) erogatori di risorse, anche in corrispondenza della 
predisposizione di bandi ed altre strumenti di finanziamento rivolto agli Enti del 
Terzo Settore, per il quali si renda necessaria una conoscenza dell’universo degli 
ETS sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 
 
Mettere a disposizione delle associazioni, ma anche dei cittadini un insieme di 
fonti e risorse documentali di diverse tipologie e promuovere e realizzare analisi 
e ricerche su tematiche di interesse e attualità per le Associazioni. 

Ricerche e rilevazioni a carattere 
locale  
 
Censimento permanente ets 
Umbria 
 
Ampliamento e aggiornamento 
DUA (database unico associazioni) 
Centro documentazione e  
biblioteca del volontariato 

   

https://www.cesvolumbria.org/
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3 SOGGETTI COINVOLTI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI - art. 63, c. 1 e c. 3, lett. 
d) CTS  

 
Il Cesvol Umbria svolge attività di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la 
presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non 
associati, e con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli 
indirizzi strategici generali definiti dall’ONC (Organismo Nazionale di Controllo).  
I servizi possono essere erogati esclusivamente per supportare attività, progetti ed iniziative finalizzati a 
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore. 
Pertanto, i beneficiari finali dei servizi sono i volontari operanti all’interno degli Enti del Terzo Settore ma 
anche i cittadini che aspirano a praticare esperienze di volontariato. 

 
Per quanto concerne la distinzione introdotta in merito alla rappresentazione e definizione della struttura 
del servizio tra beneficiario finale, destinatario immediato e soggetto attivatore, anche in riferimento al 
carattere innovativo del tema e alla maggiore o minore definizione, all’interno del CTS, dei relata individuati 
(minore ad esempio per la individuazione dei destinatari immediati, maggiore, chiaramente, per il 
beneficiario finale, che rimane il volontario degli Ets o in quanto cittadino aspirante/praticante volontario), 
forse potrebbe rilevarsi utile proporre una descrizione in termini schematici: 
 
 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 

Beneficiario finale Cittadino aspirante volontario 
Ente del Terzo Settore che ha l’opportunità di accogliere e valorizzare il volontario come nuova 
risorsa disponibile. 

Destinatario 
immediato 

Cittadino aspirante volontario 
Enti del Terzo Settore che sono chiamati a esprimere il loro bisogno di nuovi volontari 

Attivatore Il Cesvol in quanto sportello di orientamento attivo e permanente su base regionale 
L’aspirante volontario che, comunicando la propria disponibilità ad impegnarsi in esperienze di 
volontariato, attiva l’azione di incrocio da parte del Cesvol per la ricerca dell’associazione o del 
contesto specifico verso cui orientare la disponibilità dell’aspirante volontario. 
L’Ente del Terzo Settore che richiede volontari ed attiva l’azione di incrocio da parte del cesvol 
tra questa richiesta e la disponibilità di volontari/aspiranti volontari. 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

SCUOLA E ORIENTAMENTO/ACCOMPAGNAMENTO ESPERIENZE DI IMPEGNO E DI 
CITTADINANZA 

Beneficiario finale Enti del terzo settore che potranno attrarre i giovani volontari per le proprie attività e che nella 
migliore delle ipotesi, potranno trarne beneficio attraverso il consolidamento, nel medio-lungo 
termine,  della presenza di giovani volontari presso i loro enti. 

Destinatario 
immediato 

Studenti aspiranti volontari (in quanto inseriti in percorsi di apprendimento valoriale e in percorsi 
di cittadinanza attiva) 

Attivatore A seconda dei casi, l’Università, gli Istituti Scolastici, gli ETS, il CSV 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 
 

PERCORSI CON UNIVERSITÀ: 
. tirocini 
. premio di laurea 
. parlami di te per ripartire insieme) 

Beneficiario finale Per i tirocini, il beneficiario finale è l’ente presso il quale viene realizzato il tirocinio. 
Per il premio di laurea, ne beneficia il sistema culturale del Terzo Settore, che può arricchirsi di 
contributi, approfondimenti e studi a carattere universitario. 
Per parlami di te per ripartire insieme, il beneficiario finale è l’ente del Terzo settore nel quale è 
attivo il volontario che si rivolge al servizio. 
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Destinatario 
immediato 

Tirocini: Studente/laureando/laureato che ha la possibilità di sviluppare una esperienza 
continuativa di apprendimento di competenze trasversali, presso il Cesvol o altra realtà del Terzo 
Settore. 
Premio di laurea: il laureando/laureato il cui impegno di studio ha la possibilità di essere 
valorizzato e premiato con la pubblicazione di un volume. 
Parlami di te per ripartire insieme: il volontario che chiede appuntamento (in presenza o in 
remoto) con la psicologa referente del servizio. 

Attivatore Tirocini - Sussistendo una specifica convenzione tra CSV e Università, l’attivatore del tirocinio 
(ovvero chi si propone) è direttamente lo studente/laureando/laureato. 
 
Premio di laurea CSV e Università degli studi di Perugia (Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione (FISSUF) nell’ambito di un accordo pluriennale. 
 
Parlami di te: il volontario, chiedendo/prenotando l’appuntamento, attiva il servizio di ascolto 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 
 

ATTIVAZIONE E SVILUPPO DELLE RETI DELLE COMUNITÀ EDUCANTI - SCUOLA E VOLONTARIATO 
(ExtraFun) 
Progetti: NGC-New Generation Community 
Stargate-Passaggio al futuro 
Terra Invicta 
Don Milani - Ragazzi fuori serie 

Beneficiario finale Studenti dei vari istituti scolastici inseriti nei vari progetti. 
Istituti scolastici, che possono, attraverso la loro partecipazione ai progetti, integrare la propria 
offerta “extra-didattica” in percorsi di apprendimento che coinvolgono anche la rete associativa 
del territorio. 
Gli enti del terzo settore che partecipano al progetto in qualità di partner, avendo così modo di 
vedersi valorizzate competenze e buone prassi e di attingere al contempo a risorse economiche 
aggiuntive. 

Destinatario 
immediato 

Studenti coinvolti nelle iniziative del progetto 

Attivatore Per i progetti di cui è capofila (NGC, Stargate) il Cesvol in parnership con gli Istituti Scolastici e gli 
Enti del Terzo Settore coinvolti nei progetti 
Per gli altri (Terra Invicta e Don Milani – Ragazzi fuori serie) gli enti capofila oltre ai partner (tra 
cui il Cesvol). 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI 
SPORTELLO CESVOL IN-FORMA (GIÀ SALUTE IN-FORMA) 

Beneficiario finale ETS interessati e aperti a processi di cooperazione e condivisione inter-associativa e con altri 
soggetti (anche pubblici) 
Cittadini e famiglie interessati ad avere informazioni ed orientamenti sulle tematiche della 
prevenzione e della promozione della salute e degli altri settori di interesse nel quale operano gli 
Ets coinvolti nel netork.  

Destinatario 
immediato 

ETS interessati e aperti a processi di cooperazione e condivisione inter-associativa e con altri 
soggetti (anche pubblici) 

Attivatore A seconda dei casi, gli Ets, le P.A., il Csv 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI 
SPORTELLO VOLONTARI PER L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Beneficiario finale Persone fragili e non autosufficienti e loro famiglie. 
La rete delle associazioni che partecipano al servizio, che hanno modo di consolidare le 
competenze dei propri volontari su tematiche centrali per la loro mission. 

Destinatario 
immediato 

Volontari delle associazioni partner, formati per una corretta gestione della relazione con l’utenza 
dello sportello. 

Attivatore Familiari e amministratori di sostegno che si rivolgono allo sportello, attivando il servizio di 
orientamento e accompagnamento. 
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Tutte le attività del servizio sono realizzate in partenariato tra Csv, Tribunale di Perugia, USL 
Umbria 1, Comune di Perugia (attivatori dei corsi per volontari di sportello e per nuovi 
amministratori di sostegno) 
Attraverso le esperienze di networking il cesvol partecipa alla mission delle associazioni e degli 
Enti partner, che hanno, in questo caso come beneficiari finali le persone fragili e non 
autosufficienti e loro famiglie 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI 
ADNA, L'ALLEANZA PER I DIRITTI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Beneficiario finale Persone fragili e non autosufficienti e loro famiglie. 
Associazioni che partecipano al network, potendo così essere facilitate nella corretta declinazione 
della propria azione di advocacy e tutela della propria utenza. 
 

Destinatario 
immediato 

Enti del Terzo Settore cui viene proposto di “entrare” nel network attraverso contatto diretto. 
Nel caso in cui questa azione di coinvolgimento sortisce effetto positivo, gli enti aderenti 
diventano promotori dell’alleanza. 

Attivatore Associazione Umana, che ha chiesto al cesvol supporto nella creazione del network, oltre che 
nella cura di diversi aspetti organizzativi e promozionali (realizzazione e aggiornamento sito 
dedicato, segreteria organizzativa, organizzazione conferenze stampa e incontri on line, supporto 
nello sviluppo della rete) 

  

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI  
SAL, ETS E FRAGILITÀ: UN APPROCCIO COMUNITARIO (orientamento al volontariato) 

Beneficiario finale Persone con difficoltà di inserimento lavorativo e con bisogni speciali, inserite nei percorsi del 
servizio di accompagnamento al lavoro. 
Gli Ets (compreso il Cesvol) presso le cui sedi si realizzano i progetti di accompagnamento al 
lavoro. 

Destinatario 
immediato 

Enti del terzo settore cui viene richiesto di partecipare all’inserimento e accompagnamento dei 
soggetti individuati. 

Attivatore Rete territoriale dei SAL (su zona sociale) in parnernship con il Cesvol 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI 
SOSTEGNO ALLE SITUAZIONI DI POVERTÀ NEL COMUNE DI GUBBIO 
FINANZIATO DALLA CARITAS E DAL COMUNE DI GUBBIO 

Beneficiario finale Cittadini e famiglie in condizione di difficoltà economica 

Destinatario 
immediato 

Cittadini e famiglie in condizione di difficoltà economica 

Attivatore Cittadini e famiglie in condizione di difficoltà economica che chiedono i contributi previsti 
 
Questa azione è svolta dal Comune di Gubbio, Caritas e Cesvol, all’interno di un accordo di 
partenariato che stabilisce modalità e ruoli dei singoli partner. Il Cesvol svolge attività di 
segreteria, oltre a partecipare alla commissione, che si svolge ordinariamente presso la sede csv 
di Gubbio. 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 
 

NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI 
IMPACT UMBRIA, INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE E AZIONI CO PROGETTATE SUL 
TERRITORIO (EXTRA FUN) 

Beneficiario finale Enti del terzo Settore costituite soprattutto da persone migranti e comunità di riferimento 

Destinatario 
immediato 

Volontari e referenti delle associazioni migranti che partecipano alle attività formative di 
empowerment a più livelli 

Attivatore Cesvol, in convenzione con Anci Umbria, nell’ambito del progetto IMPACT UMBRIA – (FAMI 2014-
2020) 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

EDITORIA SOCIALE  
Realizzazione di produzioni pubblicistiche ed editoriali 
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Beneficiario finale A livello generale, la cultura e l’azione del volontariato, che viene valorizzata e promossa 
attraverso la trasposizione di esperienze reali, di competenze specifiche e di buone prassi 
all’interno di collane editoriali promosse e diffuse su base regionale e nazionale.  
L’associazione che proponendo i propri contenuti viene inserita nella collana del volontariato, 
potendo così contare su un utile strumento anche di divulgazione della propria mission. 

Destinatario 
immediato 

I volontari e i referenti delle associazioni che lavorando alla realizzazione di una propria 
pubblicazione, acquisiscono livelli maggiori di consapevolezza del loro ruolo, oltre che un 
maggiore senso di appartenenza alla propria storia associativa. 
Enti del terzo settore che possono essere supportati e accompagnati nella realizzazione di 
pubblicazioni e nella loro promozione e diffusione. 

Attivatore L’ente del Terzo Settore che propone idee e contenuti che il Cesvol periodicamente raccoglie e 
trasforma in varie tipologie di pubblicazioni ed altri prodotti editoriali (anche web). 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

EDITORIA SOCIALE 
DONA LA TUA VOCE - PARLAMI TI ASCOLTO 
 

Beneficiario finale Cittadini interessati al volontariato, che possono trarre ispirazione dall’ascolto dei prodotti audio, 
veicolati sul web e fruibili anche sui social. 
Tra i beneficiari finali anche gli enti del terzo settore, che possono trarre elementi di vantaggio 
da questa azione che è insieme di divulgazione e di sensibilizzazione, oltre che di promozione del 
volontariato attraverso la proposta di una pratica possibile per tutti. 

Destinatario 
immediato 

Volontari (cittadini che donano la propria voce per la realizzazione di prodotti audio) 

Attivatore Csv, attraverso una azione promozionale, avviata nel corso della prima stagione pandemica e, 
visto il riscontro, periodicamente riproposta. 
Questa azione è svolta con la collaborazione dei volontari che donano la propria voce. 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

EDITORIA 
LIBERI DI PENSARE, PENSIERI E PAROLE DAL CARCERE 

Beneficiario finale Cittadinanza 
Detenuti e loro famiglie 

Destinatario 
immediato 

Detenuti, operatori e volontari del sistema penitenziario umbro 
Enti del Terzo Settore impegnati nel volontariato presso gli istituti penitenziari 

Attivatore CSV, che ha proposto l’iniziativa agli istituti penitenziari dell’Umbria, ottenendo la parnership 
degli istituti di Spoleto e di Perugia. 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

AZIONE CONTINUATIVA FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DI RAPPORTI TRA ETS E P.A. 

Beneficiario finale Enti del Terzo Settore interessati ad avviare e sviluppare un dialogo strutturale e collaborativo 
con la Pubblica Amministrazione 
Pubblica Amministrazione, che può essere facilitata nell’attivazione di percorsi di partecipazione 
che coinvolgono gli Enti del Terzo Settore, anche in qualità di attori potenziali della prossima 
stagione di coprogettazione e coprogrammazione. 

Destinatario 
immediato 

Volontari e referenti degli Enti del Terzo Settore, che vengono accompagnati in percorso di 
capacitazione e sviluppo di relazioni, potendo accrescere competenze e maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo nel territorio di riferimento 
I referenti della pubblica amministrazione, che vengono sollecitati all’avvio e/o al consolidamento 
di un dialogo costruttivo ed inclusivo con il Terzo Settore 

Attivatore Il Cesvol, sollecitato da numerosi ETS (in ultimo, attraverso il percorso di rilevazione dei bisogni) 
e nelle more del recente accordo con Anci Umbria. 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

SERVIZIO CONVEGNI, EVENTI, SEMINARI 

Beneficiario finale Volontari degli Ets che partecipano alle iniziative, restando agganciati ai temi di interesse del 
Terzo Settore ed aumentando le loro competenze e conoscenze 
L’albero del volontariato – Gli ets che partecipano all’iniziativa finalizzata alla raccolta fondi 
prenatalizia e destinata alle realtà associative dell’Alta Valle del Tevere 
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Premio il Volontario dell’anno – con il premio viene promossa la cultura e l’azione del 
volontariato, che risulta quindi il beneficiario finale dell’iniziativa 

Destinatario 
immediato 

Cittadini, studenti, volontari che partecipano alle iniziative programmate. 
L’albero del volontariato – i cittadini, che vengono invitati a sostenere, con piccole offerte in 
cambio dei prodotti artigianali realizzati dalle Associazioni, le attività di queste ultime, impegnate 
nel loro territorio 
Premio il Volontario dell’anno – i volontari che ricevendo il premio, vedono riconosciuto il proprio 
impegno volontaristico sviluppato nel corso dell’anno 

Attivatore A seconda dei casi, il Csv, gli Ets, le P.A. 
L’albero del volontariato – il Comune di Città di Castello insieme con il Cesvol Umbria 
Premio il Volontario dell’anno – il Comune di Trevi, in collaborazione con il Cesvol Umbria 

 

Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

L'UMBRIA AMA, ATTIVAZIONE GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO 

Beneficiario finale Volontari e facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto 
Enti del Terzo settore che hanno al loro interno gruppi attivi, o che intendono attivarli 
Istituzioni, soprattutto a carattere socio-sanitario che possono intravvedere nel sistema dell’auto 
mutuo aiuto un utile ed efficiente forma di welfare comunitario con il quale dialogare e 
collaborare. 

Destinatario 
immediato 

Gruppi di auto mutuo aiuto attivi 
Enti del Terzo Settore interessati alla attivazione di gruppi 
Facilitatori di gruppi già attivi sui quali si riversa il processo di aggiornamento continuo e di 
confronto e condivisione che la rete AMA si propone di attivare 
Volontari interessati a operare come facilitatori di gruppi esistenti o di attivarne di nuovi 

Attivatore Nella fase di lancio del nuovo progetto l’attivatore è il Cesvol, che avvierà la mappatura dei gruppi 
Ama attivi in Umbria. Una volta implementato il servizio e diffuse le modalità di accesso, le varie 
azioni verranno attivate anche su richiesta degli ETS interessati oltre che dei facilitatori dei gruppi 
informali di auto mutuo aiuto già operativi. 

 

Consulenza-
assistenza e 
accompagnamento  

CONSULENZA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE, ASSICURATIVA, LEGALE 

Beneficiario finale Ente del Terzo Settore sul cui sistema amministrativo e gestionale si riversano gli effetti della 
consulenza. 

Destinatario 
immediato 

Il referente (amministratore, gestore, tesoriere, etc.) dell’ETS che si occupa delle materie oggetto 
del servizio 

Attivatore Ente del Terzo Settore che richiede l’attivazione del servizio 

 

Consulenza-
assistenza e 
accompagnamento  

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA GRAFICA E STAMPA 

Beneficiario finale Ente del terzo settore che viene supportato nelle attività promozionali in occasione di iniziative, 
ma anche sostenuto nella dotazione di prodotti grafici (anche web) di qualità 

Destinatario 
immediato 

Referente dell’Ets che segue la parte promozionale e grafica e che chiede la consulenza del 
servizio. 

Attivatore Ente del Terzo Settore che chiede l’appuntamento con il servizio 

 

Consulenza-
assistenza e 
accompagnamento  

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE 

Beneficiario finale Ente del terzo settore che viene supportato nella progettazione su bandi 

Destinatario 
immediato 

Il referente dell’Ets che segue i progetti e che presenzia agli appuntamenti con il consulente. 

Attivatore Ente del Terzo Settore che, ordinariamente in occasione di bandi, chiede l’accesso al servizio. 

 

Consulenza-
assistenza e 
accompagnamento  

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E ACCOMPAGNAMENTO FUND RAISING 
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Beneficiario finale Ente del terzo settore che viene accompagnato nella messa a fuoco di specifiche attività di 
raccolta fondi 

Destinatario 
immediato 

Il referente dell’Ets che segue il settore e che incontra, anche più volte, il consulente. 

Attivatore Ente del Terzo Settore che chiede l’accesso al servizio. 

 

Consulenza-
assistenza e 
accompagnamento  

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E ACCOMPAGNAMENTO AREA DIGITALIZZAZIONE, 
TELEFONIA E CONNETTIVITÀ 

Beneficiario finale Ente del terzo settore che viene accompagnato, orientato e formato sulla strada della 
digitalizzazione 

Destinatario 
immediato 

Il referente dell’Ets che segue il settore e che incontra, anche più volte, i consulenti del servizio. 

Attivatore Ente del Terzo Settore che chiede l’accesso al servizio. 

 

Formazione  FORMAZIONE CONTINUA PER VOLONTARI DEGLI ETS 

Beneficiario finale Gli enti del terzo settore i cui volontari, dirigenti e amministratori accrescono competenze e 
conoscenze utili per la loro attività 
Aspiranti volontari che acquisiscono conoscenze e competenze spendibili nella loro esperienza di 
cittadinanza attiva. 

Destinatario 
immediato 

Volontari, dirigenti e amministratori degli ETS, aspiranti volontari, studenti, che partecipano ai 
corsi 

Attivatore Sulla base di una “lista” di tematiche di rilievo e collegate agli obiettivi strategici del Cesvol (Codice 
Terzo Settore, nuovi modelli di bilancio, Runts, digitalizzazione, etc.) l’attivatore è il Cesvol. 
Per i percorsi rientranti nell’invito a proporre idee e contenuti per la formazione del volontariato, 
sono gli ETS che propongono al Cesvol i temi e gli argomenti sui quali progettare percorsi di 
formazione. 

 

Informazione e 
comunicazione 
 

SITO ISTITUZIONALE DEL CESVOL UMBRIA (WWW.CESVOLUMBRIA.ORG)  
SOCIAL NETWORK  
REDAZIONE ARTICOLI E COMUNICATI PER GLI ETS 
NEWSLETTER  

Beneficiario finale Enti del Terzo Settore 

Destinatario 
immediato 

Cittadinanza, Media, Istituzioni 

Attivatore Enti del Terzo Settore che chiedono supporto per quelle che sono le loro esigenze di 
comunicazione, promozione e sensibilizzazione verso la cittadinanza, i media e le istituzioni 

 

Informazione e 
comunicazione 

SITI ASSOCIAZIONI (VILLAGGIO SOLIDALE) 

Beneficiario finale Enti del Terzo Settore che possono contare su una “dotazione web” al passo con i tempi 

Destinatario 
immediato 

Volontario/referente dell’ETS che viene accompagnato e formato nella realizzazione, tenuta e 
aggiornamento di un proprio sito/blog all’interno del portale gestito dal Cesvol.  

Attivatore Cesvol che nella nuova fase di rilancio del servizio, che viene proiettato a dimensione regionale, 
presenta e propone le nuove funzionalità e caratteristiche del sistema 
Una volta a regime, saranno gli Ets interessati ad attivare il servizio, chiedendo un proprio 
sito/blog all’interno del Villaggio web. 

 

RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE 

RICERCHE E RILEVAZIONI A CARATTERE LOCALE – CENTRO DOCUMENTAZIONE E  BIBLIOTECA 
DEL VOLONTARIATO 

Beneficiario finale Ricerche e rilevazioni – il sistema del Terzo Settore, che può trarre elementi di conoscenza nuovi 
per migliorare la propria capacità di operare in piena consapevolezza del contesto al quale si 
rivolge - le istituzioni, che possono fare riferimento a dati ed informazioni sempre aggiornati - il 
cesvol, che può aumentare l’efficacia della sua comunicazione con l’utenza attraverso l’utilizzo di 
riferimenti di contatto aggiornati e funzionali 
Centro documentazione e biblioteca del volontariato – gli enti del terzo settore, le cui 
pubblicazioni e produzioni editoriali vengono rese accessibili alla lettura degli interessati – 
studenti e cittadini che possono accedere ai contenuti delle pubblicazioni e della documentazione 
disponibile 

https://www.cesvolumbria.org/
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Destinatario 
immediato 

Ricerche e rilevazioni In genere gli Enti del Terzo Settore, il target privilegiato di ogni progetto di 
ricerca e rilevazione (come il censimento permanente degli Ets in Umbria) 
Centro documentazione e biblioteca del volontariato – gli enti del terzo settore, le cui 
pubblicazioni e produzioni editoriali vengono rese accessibili alla lettura degli interessati – 
studenti e cittadini che possono accedere ai contenuti delle pubblicazioni e della documentazione 
disponibile 

Attivatore Ricerche e rilevazioni Generalmente, il Cesvol anche in partenariato con altri soggetti 
Centro documentazione e biblioteca del volontariato – cittadini, studenti ma anche volontari ed 
aspiranti volontari che richiedono l’accesso a documenti e pubblicazioni 

 

 SUPPORTO LOGISTICO 

Beneficiario finale Enti del terzo settore, che possono contare sui servizi e supporti di una vera e propria segreteria 
continuativa 

Destinatario 
immediato 

Volontari/referenti dell’Ets che accedono al servizio 

Attivatore Volontari/referenti dell’Ets che richiedono i supporti e servizi previsti nel supporto logistico. 

 

 
Classificazione formale del rapporto tra Ets e Csv 
Dal punto di vista formale, attraverso il regolamento di accesso ai servizi24, si è inteso introdurre la 
classificazione degli Enti del Terzo Settore in quanto SOCI e in quanto UTENTI DEI SERVIZI. Ferme restando le 
specifiche prerogative (diritti, doveri ed altro) scaturenti dalla natura di socio25, sia i soci che gli utenti sono 
tenuti al pagamento di una quota annuale, le cui modalità, a seguito del processo di fusione dei due 
precedenti centri di servizio, stanno seguendo un processo di graduale armonizzazione, per arrivare ad una 
modalità omogenea (tra le sedi di Perugia e di Terni) entro il 2022.  
 

 2021  2022  

Quota annuale soci - sede di Perugia  15 euro  15 euro  

Quota annuale soci - sede di Terni  15 euro  15 euro  

 

Quota card servizi (abbonati) annuale sede di Perugia  50 euro  50 euro  

Quota card servizi (abbonati) annuale sede di Terni  30 euro  50 euro  

 

Il versamento della quota simbolica annuale stabilisce prima di tutto una sorta di legame formale (e di 
reciproco riconoscimento) con i soci, dando al contempo diritto a usufruire della soglia minima gratuita 
garantita per tutti i servizi, con la previsione di piccoli contributi (di 10 o 15 euro) in corrispondenza di specifici 
servizi o nel caso di superamento dei margini di accesso, così da rendere accessibili ed esigibili i servizi ad un 
numero maggiore di associazioni (es. grafica e stampa, consulenze varie, etc.), riducendo i rischi di un utilizzo 
improprio e sproporzionato di un determinato servizio (pensiamo alla stampa di locandine o di altri materiali 
promozionali) rispetto alle reali ed oggettive esigenze del richiedente, proprio perché gratuito. Per un 

maggior dettaglio si rimanda al regolamento di accesso ai servizi ed alla carta/guida ai servizi. 
 

La rappresentazione del “volontario endo-pandemia e post-pandemia” che opera all’interno di un ETS 
In particolare, per i volontari che operano all’interno di associazioni fino a prima impegnate a “cercare o 
creare” assembramenti proprio in quanto contesti naturali per la fisiologica espressione delle loro iniziative, 
la prolungata stagione pandemica ha coinciso con: 
- La interruzione delle attività e, laddove possibile, la loro rimodulazione attraverso il supporto delle 
tecnologie (piattaforme digitali, etc.) – chiaramente tale rimodulazione (che si è espressa in piena autonomia 
solo nel 34,9% del campione della rilevazione effettuata nel maggio scorso), ha riguardato quasi 
esclusivamente le attività a carattere interno ed organizzativo (consigli direttivi, riunioni, assemblee) e solo 
in parte la progettualità rivolta agli utenti (seminari, incontri, corsi o altre iniziative con pubblico in remoto). 

                                                           
24 Approvato dall’Assemblea Regionale dei Delegati del 29 ottobre 2020 
25 Articoli dal 7 al 10 dello Statuto Associativo 

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
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- Le mancate entrate correlate alle iniziative di raccolta fondi ordinarie – si è trattato di una costante che ha 
riguardato praticamente tutti gli Enti del Terzo Settore, con minime eccezioni relative ad associazioni ben 
strutturate e quasi sempre diffuse sul piano nazionale (che sono state in grado, stante le precondizioni 
strutturali, logistiche ed organizzative, basti pensare ad es. ad Aism o Telethon, di finalizzare, anche se in 
tono minore, le loro iniziative di fund raising a distanza),  
- La rinuncia, per buona parte delle associazioni impegnate in settori di attività diversi dalla protezione civile, 
a fronte di una situazione a rischio sanitario, a rimettersi in gioco attraverso interventi e supporti rivolti alla 
cittadinanza (consegna spesa a domicilio, e simili)  
Questa consapevolezza consente di disegnare una nuova mappa di orientamento utile a scongiurare il rischio 
di progettare azioni teoriche per un destinatario poco definito se non nel suo potenziale, appunto, teorico. 
L’osservazione partecipata delle esperienze di volontariato cui il Cesvol ha dato supporti e sostegni durante 
le varie stagioni della pandemia, ma anche il dato rilevabile nelle varie iniziative di indagine su bisogni ed 
esigenze, consente di scongiurare questo rischio e di mettere meglio a fuoco l’identificazione dei soggetti ai 
quali si rivolge il “nuovo Cesvol”, potendo così distinguere tra i volontari che hanno fatto (o stanno 
facendo) esperienza di “gestione attiva dell’emergenza” e volontari ai quali interfacciarsi in quanto 
categoria sospesa (per i quali la convivenza con l’emergenza ha coinciso con la rinuncia all’attivismo, causa 
forza maggiore). 
È chiaro che l’introduzione di questa distinzione, non pregiudiziale, ha favorito analisi maggiormente 
focalizzate sull’identikit dell’utenza, determinando ulteriori progettualità di intervento, orientate anche sui 
nuovi bisogni e nuove emergenze determinate dagli effetti della pandemia. 
Parallelamente, come risulta anche dall’analisi dell’indagine interna (osservatorio Cesvol), la Riforma del 
Terzo Settore rischia di avere effetti negativi su quelle piccole realtà associative nelle quali ad un generoso 
impulso volontario non sempre corrisponde una struttura organizzativa adeguata. Più in generale, il 
momento è difficile per un settore alle prese con nuove sfide: quanto più il Cesvol riuscirà ad avere un 
rapporto “empatico” con i destinatari della sua attività, tanto più la sua azione risulterà efficace. 
 

4 PRINCIPI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI– art. 63, comma 3, CTS  
 
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 teorica, ad essi 
dovrà essere agganciata la determinazione di scelte specifiche, sotto forma di modelli e azioni che 
rappresentano la base della configurazione del centro servizi. 
Principio di qualità (1): i servizi devono essere della migliore qualità possibile, considerate le risorse. 
Scelte organizzative e funzionali - Al fine di garantire la continuità dei servizi, aspirando al contempo ad un 
livello qualitativo apprezzabile26, il personale è stato diffusamente riqualificato ed aggiornato nell’utilizzo 
autonomo di tutte le tecnologie digitali utili, sia come proprio strumento di lavoro che come acquisizione di 
competenze finalizzate al supporto e accompagnamento da erogare/fornire alle associazioni, anche in 
relazione ai cambiamenti determinati dall’emergenza sanitaria. Allo stesso modo, la formazione del 
personale, che ha riflessi diretti sulla qualità dei servizi erogati, viene flessibilmente focalizzata e definita 
anche in riferimento alle nuove esigenze determinate dallo sviluppo dei processi innestati, ad esempio, dalla 
Riforma del Terzo Settore, in primis il Runts, per il quale il personale è stato formato ed efficacemente 
destinato allo svolgimento delle varie attività previste nell’ambito dell’help desk coordinato dalla Regione 
Umbria27. Viene confermata la convinzione, con le scelte organizzative collegate, che la qualità dei servizi 
erogati dipenda soprattutto dalla qualità e responsività del personale, impegnato a coordinare aree di attività 
o di territorio, in coerenza con quello scenario ideale che raffigura ogni componente del CSV come risorsa 
globale per il volontariato degli Enti del Terzo Settore, in un’ottica proattiva, che assume il significato del 
protagonismo individuale e collettivo di Cesvol Umbria. 
Principio di qualità (2): i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il 
coinvolgimento dei destinatari dei servizi 

                                                           
26 Livello qualitativo confermato anche nell’ultima indagine sul gradimento da parte dell’utenza (cfr. paragrafo successivo) 
27 Nel periodo giugno – ottobre 2021 l’help desk gestito dal Csv ha registrato 1.930 accessi per 1.291 Associazioni. 
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Scelte organizzative e funzionali - 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 
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, che registrano il grado di aderenza tra i servizi proposti e le aspettative dei volontari 
degli Enti del Terzo Settore. 
La principale innovazione in tema di sistemi di rilevazione, agganciata alla progressione del processo di 
regionalizzazione e pienamente operativa da gennaio 202228, riguarda l’adozione da parte del Centro Servizi 
di Sic et simpliciter, oltre che del Gestionale per i Csv, entrambi messi a disposizione da Csvnet.  
Controllo della qualità - L’ultima rilevazione strutturale che ha coinvolto i destinatari dei servizi è stata 
realizzata integrandosi al processo Open weeks (descritto al paragrafo 2) ed ha determinato un quadro di 
risposte molto soddisfacente e gratificante, come leggibile nel grafico seguente.  
 
 

 
*valori percentuali_ periodo di riferimento della rilevazione: novembre dicembre 2021 

 
 
Principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in 
relazione al principio di qualità. 
Scelte organizzative e funzionali - 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 e collaborazioni funzionali. Alla luce degli effetti determinati dalla regionalizzazione in 
termini di benefìci concreti sul versante della riduzione dei costi, rimane confermata la prassi di continuare a 
preferire, monitorando le opzioni e le opportunità che si presentano, scelte razionali ed efficienti in merito 
a: oneri strutturali comprimibili, servizi di terzi suscettibili di unificazione/razionalizzazione, come nel caso di: 

                                                           
28 Da settembre 2021 il personale dedicato sta seguendo la formazione realizzata da Csvnet su Sic et Simpliciter e, da novembre, sul gestionale per i Csv. 
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contratti di telefonia e dati (internet) -  contratti di assistenza sistemistica ed informatica – fornitura di beni 
consumabili (carta, materiale di cancelleria, etc.) - ricerca 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. 
L’ottenimento di maggiore efficienza ed economicità del sistema, attraverso il trasferimento di diverse 
componenti all’interno di una piattaforma virtuale in cloud - Questo processo, avviato nel 2020, ha 
concretizzato di fatto un nuovo paradigma di relazioni lavorative a più livelli, finalizzato alla archiviazione, 
l'elaborazione, la trasmissione e/o condivisione di dati e documenti, mediante un processo di 
riorganizzazione delle risorse preesistenti, che sono state adattate e configurate per essere disponibili in 
remoto. L’obiettivo è quello di costruire un sistema distribuito, ovvero un sistema complesso  costituito da 
un insieme di processi interconnessi tra loro in cui le comunicazioni avvengono tramite la connessione con 
un software che permette ad ogni elemento dello staff di percepire il sistema come un'unica entità, di cui è 
parte insieme ai propri colleghi. Il Cesvol ha optato per G- suite per il Non Profit, una scelta affidabile e nello 
stesso tempo congrua dal punto di vista della qualità e dell’efficienza (considerato che si tratta di un prodotto 
gratuito per il Non Profit). Molte le funzionalità del nuovo sistema, tra cui Meet per incontri in remoto (corsi, 
riunioni, etc) - per comunicare tramite chat con messaggi diretti - Calendar (es per i servizi su appuntamento, 
che sono stati trasferiti integralmente sulla piattaforma) - Group - Drive (fino a 30 GB per utente) per data - 
Docs (editing file, redazione collettiva in tempo reale, etc.).  
In questi mesi il nuovo sistema è entrato a regime, facilitando durante il periodo emergenziale la 
riorganizzazione del lavoro in lavoro agile e/o smart working, e a livello generale il trasferimento on line di 
buona parte dei servizi e determinando diversi vantaggi in termini di maggiore efficienza del sistema di lavoro 
del centro servizi, tra cui il risparmio di tempo per la definizione e condivisione di dati e documenti, la 
possibilità di evitare continui spostamenti dello staff (e non solo) per incontri realizzabili anche in remoto, la 
riduzione del tempo di attesa per l’utenza in riferimento alla prenotazione di appuntamenti con i consulenti 
e la erogazione stessa di un servizio. Nello stesso tempo, con la giusta gradualità, si è avviato il processo di 
digitalizzazione del lavoro d’ufficio (protocolli, convenzioni), mediante l’utilizzo continuo degli strumenti 
disponibili, quali la firma digitale, la PEC e ogni altro sistema (drive condivisi) che riducono al minimo il ricorso 
alla stampa cartacea dei documenti. 
Nuovo sistema per la connettività e la telefonia - Al fine di migliorare l’assetto complessivo del sistema di 
connettività e telefonia del centro servizi, dal 2022 sarà operativo un nuovo sistema che consentirà di: gestire 
le chiamate di uno sportello quando l’operatore è assente; passare una telefonata da uno sportello alla sede 
centrale per eventuali necessità organizzative; passare da un sistema statico ad uno dinamico e flessibile, 
dove le modifiche sono di facile difficile gestione; organizzare i flussi telefonici in ingresso nelle sedi principali 
divisi per funzione; facilitare la connessione tra operatori al di là della loro collocazione geografica, gestire la 
telefonia per eventuali sessioni di lavoro in smartworking. 
Il nuovo sistema prevede la centralizzazione di tutti gli interni telefonici in un unico centralino virtuale cloud 
che permetta la gestione centralizzata di tutta l’infrastruttura telefonica. Tale soluzione permette di vedere 
ogni sportello e ogni utente delle sedi principali come un interno di un unico sistema centralizzato. Ciascun 
utente del Cesvol Umbria avrà modo di contattare un qualsiasi altro utente con un numero interno. Ogni 
utente avrà la possibilità di avere una app installata su smartphone con il proprio interno raggiungibile, se 
necessario, in smartworking. In caso di assenza del personale all’interno di uno sportello sarà possibile 
deviare la telefonata verso un altro interno della rete Cesvol. Nel futuro sarà possibile dotarsi di un’unica 
numerazione regionale per raggiungere l’Ente. Per poter implementare questo tipo di soluzione si rende 
necessario il passaggio ad un nuovo operatore che fornirà sia i servizi di fonia che quelli di connettività. Per 
quanto riguarda l’implementazione del centralino, il servizio verrà gestito completamente dal fornitore cui 
è affidata l’assistenza informatica e sistemistica, ricadendo quindi nel contratto di assistenza in essere 
senza ulteriori costi aggiuntivi per il Cesvol, ma determinando al contempo anche una riduzione dei costi 
sugli oneri di sistema.  
Le risorse economiche per la formazione per il personale - Da qualche anno, l’area della formazione del 
personale viene sviluppata senza che questo rappresenti un onere per il centro servizi, in quanto 
quest’ultimo, grazie alla sua adesione a FonARCom, utilizzando il versamento INPS 0,30% delle retribuzioni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storage
https://it.wikipedia.org/wiki/Elaborazione_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_(informatica)
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soggette all'obbligo contributivo, attinge al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale, che finanzia 
la formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti delle imprese italiane. 
Consolidamento del sistema on line. È pienamente a regime il sistema mail, che ruota attorno al nuovo 
dominio @cesvolumbria.org. E’ stato ulteriormente migliorato l’assetto e la leggibilità del sito regionale 
(www.cesvolumbria.org) con sezioni specifiche che facilitano la navigazione dell’utenza. Sono state create 
connessioni strutturali tra le vare pagine e profili social antecedenti (facebook e twitter). Tutto questo si sta 
rivelando estremamente funzionale ed efficace relativamente alla produzione di contenuti, alla loro 
circolazione ed archiviazione, con un risparmio di tempi di lavoro (quindi aumento della produttività del 
singolo componente dello staff) oltre che di razionalizzazione dei tempi di risposta alle richieste e 
sollecitazioni da parte dell’utente. La centralità del sito nella dimensione relazionale tra Csv-utenti e cittadini 
è confermata sia dal gradimento espresso in sede di rilevazione29, che dalle statistiche di accesso e fruizione 
del sito, che da gennaio 2021 ad oggi ha registrato n. 91.927 visitatori singoli, con 378.600 pagine visitate30. 
Continua, inoltre, a rivelarsi strategico il rapporto di reciproco rafforzamento tra sito istituzionale e social.31 
 

 

 

 
 
 
Aggiornamento e riqualificazione database generale degli ETS (Dua, database unico associazioni) Grazie al 
coinvolgimento attivo nell’ambito dell’help desk per il lavoro sul Runts, le attività di reperimento, collazione 
e aggiornamento dei registri regionali (Aps e Odv) hanno dato un forte impulso al progetto di riqualificazione 
dei database attualmente in dotazione al Csv, avviato nel 2019, per la realizzazione del DUA, database unico 
associazioni Regione Umbria. Il processo di riqualificazione del database, continuamente aggiornato nei 
riferimenti grazie al censimento permanente degli Ets in Umbria, avvicina il Cesvol all’obiettivo di 
razionalizzare il patrimonio di dati disponibili sugli ETS, aggiornandolo, migliorandone le caratteristiche di 
accessibilità e responsività, oltre che normalizzando i dati secondo criteri comuni e centralizzati. 
L’aggiornamento continuo è garantito dalla condivisione delle informazioni all’interno del sistema distribuito, 
in modo tale che possano essere fruite dai vari servizi, sportelli e operatori ciascuno secondo i propri ruoli e 
ambiti di competenza, oltre che rappresentare uno strumento flessibile, aggiornato e propedeutico al lavoro 
sul Runts. 
Diversificazione delle fonti di finanziamento Tra i fattori in grado di integrare lo sforzo del Csv verso una 
sempre maggiore razionalizzazione ed economicità del sistema, va inserita anche la prospettiva, ormai 
consolidata, di diversificare la provenienza delle risorse economiche, sia attraverso una decisa azione di 

                                                           
29 In occasione dell’ultima rilevazione dei bisogni associativi (cfr. paragrafo 2) nel campo di indagine INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE il 70% del campione ha 
inserito il sito tra i servizi ritenuti più utili. 

30 Sistema di rilevazione: https://tools.siteground.com/ 

31 Basti ricordare che per i 43 video realizzati nell’ambito del progetto Dona la Voce, dal 13 gennaio al 1 dicembre 2021, sono state registrate  67.447 visualizzazioni. 
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progettazione su bandi (attualmente il Cesvol ha all’attivo come capofila due progetti finanziati dall’Impresa 
Sociale con I Bambini, insieme con altri progetti extra-Fun), che mediante il potenziamento delle 
collaborazioni istituzionali (es. con Regione, ANCI, Università degli Studi, Istituti Scolastici ed altri enti locali), 
fornendo servizi e gestendo, per conto della PA, attività in affidamento, delegate e/o convenzionate, sta 
determinando oggettivi effetti riduttivi sulla incidenza di diversi oneri sul budget complessivo e, di 
conseguenza, sta producendo un aumento della gamma di attività al minor costo. 
Principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV 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.). 
Scelte organizzative e funzionali In continuità con le singole esperienze dei centri di Perugia e di Terni, Cesvol 
Umbria ha inteso la territorialità e la prossimità come elementi distintivi, partendo dalla conferma della 
presenza capillare in tutte le 12 zone sociali della regione, sulla quale, nel corso dell’ultimo anno vanno 
segnalati alcuni aggiornamenti relativi ai territori di: Assisi, dove la scadenza della convenzione tra l’Agenzia 
Regionale (Umbria Digitale) che gestisce il sistema Digipass e il Comune ha determinato una prolungata 
interruzione della presenza dell’operatore del csv, che dovrebbe essere ripristinata presumibilmente dal 
prossimo mese di gannaio 2022  – Foligno, dove l’amministrazione comunale ha deciso (a novembre 2020) 
di utilizzare i locali prima adibiti a casa delle associazioni (con oltre 20 enti associativi presenti, compreso il 
Cesvol) a locali ad uso dei propri uffici comunali, lasciando questi ultimi in attesa di alternative possibili, 
sollecitate sia dal Cesvol che dalle Associazioni, senza avere ad oggi alcuna risposta – A Narni, dove 
l’amministrazione comunale ha confermato la propria disponibilità a concedere lo spazio del Digipass locale 
per l’attività dello sportello Csv, prospettiva che, una volta superata la fase emergenziale, potrà essere 
concretizzata. 
Anche in riferimento a queste ultime sopravvenienze, si è rilevato efficace l’ormai consolidato utilizzo di 
strumenti di comunicazione che di fatto hanno notevolmente mitigato gli effetti della mancanza di una sede 
fisica, facilitando il lavoro on line delle operatrici a favore degli ETS aventi sede legale presso quei territori.  
In generale, la stagione della prima emergenza sanitaria ha favorito la maturazione delle esperienze di lavoro 
in remoto, trasferendo ad un livello ormai strutturale e ordinario le nuove modalità di somministrazione di 
tutti i servizi (dall’orientamento alle consulenze, fino alle esperienze formative) con un livello di accessibilità 
diffuso e, nei casi per i quali le precondizioni in capo al singolo ETS non lo consentivano, integrato con 
interventi di avvicinamento all’utenza. 
Principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere 
organizzati in modo tale da 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. 
Scelte organizzative e funzionali È ormai consolidata la prassi della corretta informazione e comunicazione 
istituzionale del CSV per la promozione e diffusione dei servizi, delle nuove iniziative e supporti disponibili e 
delle modalità per accedervi, oltre che delle notizie di settore e degli aggiornamenti utili (pubblicazione bandi, 
aggiornamenti normativi, etc.). Vengono utilizzati diversi canali dell’informazione, che essendo multimediali 
in senso letterale, coprono target diversi ed in tempi diversi (carta stampata, radio, Tv sito internet e social 
media). In particolare, l’accessibilità e la consuetudine diffusa all’utilizzo multigenerazionale del web (siti, 
social, etc.), cui corrispondono numeri importanti (per quanto concerne l’utenza media, ad es. del sito e dei 
social) 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 al Csv di entrare in 
contatto con un’utenza più estesa, trasversale e differenziata per sesso, estrazione ed età, distinzioni utili 
solo ai fini di una corretta identificazione dell’utenza. 
Sempre con l’obiettivo, qui richiamato, di raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, 
considerata una certa volatilità di alcuni riferimenti di contatto sia dei soci che dell’utenza in genere 
(cambiamenti di indirizzi mail, modifiche conseguenti al cambiamento di governance delle associazioni, non 
sempre comunicati automaticamente), rimane confermato l’impegno del centro di verificare periodicamente 
la correttezza dei riferimenti in proprio possesso, provvedendo a seconda dei casi, all’aggiornamento 
continuo delle proprie mailing list e dei riferimenti telefonici. 
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Principio di integrazione: descrizione delle iniziative di cooperazione con gli altri CSV - anche di altre 
regioni, con l'indicazione dei nominativi dei CSV coinvolti, e con l’eventuale lavoro di coordinamento svolto 
da CSVnet - e con altri Ets; 
Si segnala l’iniziativa “Incontri: storytelling di Volontariato” realizzato dal CSV Umbria insieme al CSV Torino 
dedicato alle storie dei volontari. L'idea editoriale, che aveva ricevuto anche l'apprezzamento del Presidente 
della Repubblica (era anche apparsa in un articolo de il Venerdì di Repubblica a marzo 2019), era nata nel 
2019 al Salone del Libro di Torino. L'invito, mandato ai volontari dell'Umbria e di Torino di raccontarsi, aveva 
avuto un ottimo riscontro, vista la provenienza di storie da ogni parte d’Italia, sia di singoli volontari, ma 
anche da vari CSV. Per non disperdere questo patrimonio di storie e vite dei volontari d'Italia, fu richiesto il 
supporto da parte di Csvnet a proporre l’iniziativa agli altri centri di servizio, ma per vari motivi la proposta 
non ebbe seguito. 
Oltre a questa specifica iniziativa, il Csv, partecipando in modo continuativo alle varie proposte, iniziative e 
gruppi di lavoro coordinati da Csvnet (scuola e volontariato, Servizio Civile Universale, area consulenze, etc.) 
è sempre aperto a valorizzare i momenti di condivisione che da queste iniziative derivano, anche come 
occasioni per condividere e ideare attività in comune con altri centri di servizio. 
Va ricordato, infine, il continuo dialogo, caratterizzato da un efficace clima di reciprocità, con Csv Lazio, che 
ha anche ospitato (nel 2019) la presentazione di un volume realizzato da una associazione del territorio della 
Valnerina, a seguito della quale iniziativa ha avuto inizio una proficua collaborazione che consente alle varie 
pubblicazioni del Csv Umbria di essere “ospitate” presso la Biblioteca di Csv Lazio. 
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. 
Scelte organizzative e funzionali 
Come previsto, il processo di regionalizzazione dei due precedenti Csv provinciali ha portato alla 
armonizzazione dell’area regolamentativa e di diretta derivazione statutaria. Sono oggi disponibili ed 
accessibili sul sito istituzionale del Cesvol Umbria alla sezione regolamenti:  
Regolamento di funzionamento (o regolamento interno) - Regolamento di accesso ai servizi 
Allegati (in formato editabile):  domanda di ammissione a socio -  richiesta card dei servizi -  richiesta 
patrocinio e utilizzo logo csv umbr -  richiesta sede legale e-o domicilaz postale -   comodato d’uso computer 
-  comodato d’uso video proiettore -  richiesta utilizzo sale e spazi 
Carta/guida ai servizi 
Sito istituzionale (1) - recentemente si è voluto dare un ulteriore strumento flessibile e più facilmente 
aggiornabile alla istanza di informare correttamente l’utenza sulla serie di servizi disponibili e sulla loro 
evoluzione/aggiornamento nel tempo, creando una apposita sezione sul sito, dove sono presenti schede 
informative e dettagliate che descrivono il singolo servizio e le modalità di accesso. 
Sito istituzionale (2) -sempre in termini di trasparenza, e sempre sulla home page del sito, è inserita una 
ulteriore sezione permanente, denominata Trasparenza, nella quale vengono riportati tutti i riscontri ufficiali 
e aggiornati in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di enti che intrattengono 
rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e gli enti assimilati (Legge 124 del 4 agosto 2017 – 
articolo 1, commi 125-129), oltre che gli ultimi bilanci approvati (fino al bilancio consuntivo 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cesvolumbria.org/regolamenti-cesvol/
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/REGOLAMENTO-INTERNO-CESVOL-UMBRIA-1.pdf
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/2020/10/1-DOMANDA-DI-AMMISSIONE-A-SOCIO.doc
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/2-RICHIESTA-CARD-DEI-SERVIZI.doc
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/3-RICHIESTA-PATROCINIO-E-UTILIZZO-LOGO-CSV-UMBR.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/3-RICHIESTA-PATROCINIO-E-UTILIZZO-LOGO-CSV-UMBR.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/4-RICHIESTA-SEDE-LEGALE-e-o-DOMICILAZ-POSTALE.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/6-COMODATO-DUSO-COMPUTER.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/7-COMODATO-DUSO-VIDEO-PROIETTORE.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/10/8-RICHIESTA-UTILIZZO-SALE-E-SPAZI.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/11/guida-carta-servizi-CESVOL-UMBRIA.pdf
https://www.cesvolumbria.org/servizio/
https://www.cesvolumbria.org/trasparenza/
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5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
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1.  S.F. M 1966 3 DIR 36 2001 * TI X 

2.  S.C F 1977 4 COOR 32 2008 * TI X 

3.  C.S. F 1969 2 OPER 25,36 2001 * TI X 

4.  P.F F 1967 2 OPER 24 2001 * TI X 

5.  C.S F 1972 2 OPER 28,48 2001 * TI X 

6.  G.A F 1972 2 OPER 24 2001 * TI X 

7.  C.P M 1963 2 OPER 28,48 2001 * TI X 

8.  B.E F 1974 3 OPER 28,48 2002 * TI X 

9.  C.P F 1975 3 OPER 24 2003 * TI X 

10.  I.S F 1969 3 OPER 28,48 2004 * TI X 

11.  F.C F 1959 2 OPER 24 2004 * TI X 

12.  D.S.G F 1961 2 OPER 28,48 2004 * TI X 

13.  C.M.T F 1975 2 OPER 28,48 2004 * TI X 

14.  L.M.A F 1974 4 OPER 25,36 2004 * TI X 

15.  B.S F 1979 3 OPER 28,48 2005 * TI X 

16.  B.A F 1967 3 OPER 24 2004 * TI X 

17.  F.V F 1978 2 OPER 24 2004 * TI X 

18.  D.D.L F 1963 2 OPER 28 2006 * TI X 

19.  G.N F 1964 2 OPER 24 2011 * TI X 

20.  P.L F 1969 3 OPER 20 2011 * TI X 

21.  P.E F 1974 3 OPER 20 2004 * TI X 

22.  R.L. F 1972 2 OPER 28 2004 * TI X 

23.  I.L F 1961 2 OPER 28 2004 * TI X 

24.  L.F M 1976 4 consulente - 2020 CO.CO. 
PRO 

13/01/2023 X 

25.  A.S M 1968 3 consulente - 2020 P. IVA 31/12/2021 X 

26.  L.S M 1959 3 consulente - 2020 P. IVA 31/12/2021 X 

27.  M.C 
 

M 1963 3 consulente - 2020 P. IVA 31/12/2021 X 

 
 
Legenda: *per i dipendenti il Cesvol adotta il CCNL  Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi - Titolo di studio: 1 (lic. elementare o media inferiore), 
2(diploma scuola superiore o professionale), 3 (diploma universitario o laurea triennale o quinquennale), 4 (master o dottorati di ricerca). 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://file.conflavoro.it/pdf/ccnl/ccnl-commercio-terziario-distribuzione-e-servizi.pdf
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MODELLO ORGANIZZATIVO* 
 

AREE STRATEGICHE E ORGANIZZATIVE INTERNE 

AREA 
FORMAZIONE 

AREA 
PROGETTAZIONE  
RAPPORTI CON 
PA e ETS 

AREA 
COMUNICAZIONE 

AREA 
MONITORAGGIO 
RENDICONTAZIONE 
SOCIALE ED 
ECONOMICA 

AREA 
AMMINISTRAZIONE 

AREA RICERCA E 
SVILUPPO 

Formazione per il 
personale 
Formazione 
tecnica, 
relazionale e 
motivazionale 
Sperimentazione 
di modelli 
organizzativi a 
carattere 
operativo (team di 
lavoro, etc.) 
 

Accordi quadro, 
protocolli, 
partenariati 
Sviluppo progetti 
e attività con la 
Pubblica 
Amministrazione 
Sviluppo attività 
di networking con 
gli ETS finalizzata 
anche alla co-
progettazione e 
co-
programmazione 
 

Comunicazione 
istituzionale 
Comunicazione 
interna  
Sistema 
informatico e 
data server 
 

Utilizzo sistemi di 
rilevazione quali-
quantitativa 
(gestionale + sic et 
simpliciter) 
sia per l’area FUN 
(servizi, progetti e 
attività finanziate 
con risorse del 
Fondo Unico 
Nazionale), che per 
l’area Extra Fun 
(progetti e attività 
finanziate con 
risorse diverse dal 
Fun) 
 

Dimensione 
finanziaria, 
gestionale, 
contabile, 
economato, 
personale, rapporti 
con fornitori di beni 
e servizi 
Rapporti con i soci 
(tenuta registri, 
quote sociali, etc.) 
 

Rilevazione 
permanente 
universo Terzo 
Settore 
Ricerca di 
strumenti, 
metodologie e 
prassi innovative 
a più livelli. 
Sperimentazione 
di sinergie con 
altri Enti del 
Terzo Settore, 
con Enti ed 
Istituti di ricerca 
e con il mondo 
profit 
(economica 
civile, 
Responsabilità 
sociale 
dell’impresa, 
etc.) 

 
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI 

Tutte le attività di 
consulenza per: 
gestione 
amministrativa, 
contabile, 
assicurativa, legale 
grafica e stampa 
progettazione 
fund raising 
digitalizzazione, 
telefonia e 
connettività 

Tutte le azioni e le 
attività finalizzate 
alla promozione e 
diffusione della 
cultura e 
dell’azione del 
volontariato, 
attraverso le 
modalità e le aree 
di lavoro previste 
(sito, newsletter, 
editoria sociale, 
servizi internet, 
redazione 
interna) 

Tutte le iniziative 
formative rivolte 
agli ETS: 
corsi, incontri, 
laboratori 
oltre alle iniziative 
convegnistiche ed 
altri eventi 
promozionali e di 
sensibilizzazione 
 

Tutte le attività di 
base, segretariato, 
domiciliazione, 
utilizzo spazi pro 
ETS, animazione 
territoriale 

Tutte le attività 
sviluppate nel 
mondo scolastico, 
universitario, 
servizio civile 
universale 

Tutte le attività 
correlate alla 
dimensione 
psicologica e 
relazionale dei 
volontari degli 
Enti del Terzo 
Settore e/o dei 
cittadini aspiranti 
volontari: 
orientamento al 
volontariato, 
consulenza a 
carattere 
psicologico, 
gruppi di auto 
mutuo aiuto 

AREA 
CONSULENZE 

AREA 
COMUNICAZIONE 
e PROMOZIONE 

AREA 
FORMAZIONE 
CONVEGNI, ALTRI 
EVENTI 

AREA DEI SERVIZI 
LOGISTICI 

AREA NUOVE 
GENERAZIONI: 
SCUOLA, 
UNIVERSITA’  

AREA DEI 
SERVIZI A 
CARATTERE 
PSICOLOGICO E 
RELAZIONALE 

*Il quadro organizzativo interno delle risorse umane è in continua evoluzione, anche in conseguenza del graduale passaggio della 
modalità di lavoro ordinaria ad una dimensione di team, come nel caso del servizio di orientamento al volontariato, scuola, università 
e volontariato, area gestionale amministrativa, servizio help desk Runts, formazione, editoria sociale,  diverse aree di lavoro 
sull’extraFun, dove la realizzazione delle attività previste beneficia della spinta determinata dalla condivisione di processi, prassi e 
modalità gestionali. 
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6 FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS 
Schema di riepilogo e di raccordo tra aree/funzioni di cui al Codice del Terzo Settore, servizi/attività e area 
organizzativa interna di riferimento. 
 

Area art.63 c.2 Servizio/attività Area organizzativa interna 

Promozione, 
orientamento e 
animazione 
territoriale 

orientamento al volontariato 
area dei servizi a carattere psicologico e 
relazionale 

scuola e orientamento/accompagnamento esperienze 
di impegno e di cittadinanza 

area nuove generazioni: scuola, 
università 

percorsi con università area nuove generazioni: scuola, 
università 

attivazione e sviluppo reti delle comunità educanti area nuove generazioni: scuola, 
università 

networking, facilitazione e sviluppo reti area progettazione  
rapporti con P.A. e ETS 

editoria sociale  area comunicazione e promozione 

azione continuativa finalizzata all'attivazione di 
rapporti tra ETS e P.A. 

area progettazione  
rapporti con P.A. e ETS 

servizio convegni, eventi, seminari area formazione 
convegni, altri eventi 

l'Umbria Ama, attivazione gruppi auto mutuo aiuto area dei servizi a carattere psicologico e 
relazionale 

Formazione 

organizzazione e gestione corsi cesvol 
rivolti agli ETS 

area formazione 
convegni, altri eventi 

supporto alla realizzazione di corsi in collaborazione 
con ETS 

area formazione 
convegni, altri eventi 

Consulenza, 
assistenza 
qualificata ed 
accompagnamento 

consulenza per la gestione amministrativa, contabile, 
assicurativa, legale 

area consulenze 

consulenza, assistenza qualificata grafica e stampa area consulenze 
consulenza assistenza qualificata e 
accompagnamento alla progettazione 

area consulenze 

consulenza, assistenza qualificata e 
accompagnamento fund raising 

area consulenze 

consulenza, assistenza qualificata e 
accompagnamento area digitalizzazione, telefonia e 
connettività 

area consulenze 

Informazione e 
comunicazione 

sito istituzionale del Cesvol 
Umbria (www.cesvolumbria.org)  
social network  
redazione articoli e comunicati per gli ets 
newsletter  
siti associazioni (villaggio solidale) 

area comunicazione e promozione 

Ricerca e 
documentazione 

ricerche e rilevazioni a carattere locale area ricerca e sviluppo 

censimento permanente ets umbria area ricerca e sviluppo 

ampliamento e aggiornamento dua (database unico 
associazioni) 

area ricerca e sviluppo 

– centro documentazione e  biblioteca del 
volontariato 

area comunicazione e promozione 
(editoria sociale) 

Supporto tecnico-
logistico 

supporto logistico, attività di base, segretariato, 
domiciliazione, utilizzo spazi pro ets, animazione territoriale 

area dei servizi logistici 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cesvolumbria.org/
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Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

 2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

In ogni sede territoriale è presente uno sportello di orientamento al volontariato. Attraverso un colloquio (di 
persona o attraverso modalità online) l’operatore raccoglie la disponibilità dei cittadini analizzando insieme 
motivazioni e attitudini per orientarlo all’attività più rispondente alle sue aspettative personali, conciliabile con 
le sue esigenze organizzative. Una volta acquisita questa volontà, il Cesvol si attiva per collegarla al circuito 
associativo esistente, agganciandola alla domanda di volontari presente e manifestata dalle associazioni, sia in 
un determinato territorio che in un settore specifico. Successivamente, il servizio propone la propria 
disponibilità di seguire il volontario anche nelle fasi successive di inserimento nell’associazione “individuata” 
oltre che nel monitoraggio dell’andamento dell’esperienza attraverso contatti costanti sia con i referenti delle 
Associazioni che con i volontari.  
Vengono inoltre promosse campagne di promozione continuativa che avrà come destinatari: 
- la cittadinanza, per stimolare la ricerca volontari attraverso appelli specifici su sito, socialnetwork, newsletter 
e media locali in raccordo con l’area comunicazione. Una particolare attenzione sarà dedicata, in continuità con 
il 2020, a promuovere specifiche campagne per coinvolgere nuovi volontari per le attività legate all’emergenza 
Covid-19, in collaborazione con ETS e istituzioni e per ricercare persone con competenze informatiche disposte 
a supportare associazioni su temi legati alla digitalizzazione. 
- ETS ed altre organizzazioni pubbliche e private al fine di sensibilizzarle ed accogliere le disponibilità di volontari 
individuali, anche elaborando progetti ed iniziative ove questi possono essere impegnati. 
Messa a disposizione di servizi specifici per i volontari e le organizzazioni tra cui: 
- Formazione: definizione e ruolo del volontario, competenze relazionali (comunicazione interpersonale, 
ascolto attivo, gestione dei conflitti e negoziazione, lavoro di gruppo); 
- Orientamento ai servizi, alle associazioni e alle reti presenti nel territorio; 
- Supporto psicologico relazionale e motivazionale per i volontari individuali e tutoraggio finalizzato alla 
soluzione di eventuali problematiche operative che il volontario individuale si trova ad affrontare nel corso del 
suo impegno; 
- Servizio di accompagnamento e consulenza per ETS e le altre organizzazioni pubbliche e private che 
intendono utilizzare volontari, sviluppando proposte per il loro coinvolgimento. Il raccordo continuativo tra 
sportello di orientamento e ETS permette un confronto rispetto alle modalità di accoglienza e di tenuta dei 
volontari e contribuisce a consolidare il rapporto tra gli operatori e le Associazioni affinchè possano crescere e 
aumentare qualiquantitativamente il numero dei cittadini ingaggiati. 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 16.545,79 
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Attraverso l’attività dello sportello di orientamento al volontariato viene data particolare attenzione anche 
all’accompagnamento di soggetti fragili ad attività di volontariato attraverso la collaborazione con i servizi 
sociali, monitorando in particolar modo la fase di contatto con l’ente accogliente. Il Cesvol intende mettere a 
punto una proposta di definizione di un network con la rete territoriale dei SAL (su zona sociale), finalizzato a 
favorire i percorsi di integrazione delle persone fragili e a rischio di esclusione, intesi come uno dei modi 
possibili attraverso i quali sviluppare e declinare l’interesse alla tutela delle categorie svantaggiate attraverso 
azioni concrete di inclusione sociale. L’obiettivo, anche qui, rimane quello di superare la dimensione 
estemporanea delle esperienze di accompagnamento, a chiamata e spesso non sincronizzate con tempi e 
luoghi, per arrivare ad una dimensione “culturale” e consapevole della questione, che coinvolga Cesvol, Rete 
territoriale dei SAL e Associazioni (in qualità di soggetti ospitanti già informati e disponibili a finalizzare le  
richieste in modo strutturale). Il Cesvol si propone come soggetto di coordinamento, che sviluppa una azione 
strutturale e continua grazie anche alla legittimazione alla funzione conseguente alla stipula di appositi accordi 
con i responsabili dei vari enti che promuovono e gestiscono i SAL nelle varie zone sociali, con i quali viene 
condiviso il reciproco impegno di mantenere una costante relazionalità nel tempo. 
Con questo intento il Cesvol partecipa alla Rete territoriale e inclusione socio-lavorativa delle persone 
svantaggiate, finalizzato al rafforzamento del lavoro di rete multistakeholders nell’ambito dei servizi di 
inclusione socio-lavorativa rivolti alle persone svantaggiate, le cui azioni prenderanno avvio nell’ambito del 
progetto FAMI 2014-2020 PROG - 2430 LIFE: Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment, di cui è capofila 
la Regione Umbria, ed avrà un focus specifico sugli aspetti interculturali. 
In continuità con il percorso avviato nel 2021, e su richiesta di alcuni Enti locali, si prevede di attivare uno 
sportello dedicato ai volontari Cesvol: l'invito ai cittadini è quello di "fare volontariato per la propria città". 
Sono previsti incontri di gruppo di orientamento al mondo del volontariato, a carattere propedeutico, o di 
monitoraggio dei tutor che accolgono i volontari rivolti anche a soggetti di natura privata, come le imprese o le 
associazioni di categoria. 
Servizio di orientamento su Servizio Civile Universale. Informare i ragazzi sulle opportunità e sedi di attuazione 
dei progetti di Servizio Civile Universale. Informare le Associazioni del territorio sulle modalità di 
accreditamento al Servizio Civile Universale. Promuovere la conoscenza e l’adesione ai nuovi programmi 
europei che favoriscono la mobilità dei giovani. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Sostenere il 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. 
Realizzare azioni dedicate e definite sulle esigenze dei cittadini aspiranti volontari, che ne consentano la 
valorizzazione e il corretto avviamento ad esperienze di volontariato continuative. 

- Qualificare le competenze e le capacità organizzative degli ETS, affinché siano in grado di agire e perseguire 
efficacemente la loro mission, cooperando paritariamente con gli altri soggetti del territorio.  
- Rafforzare le motivazioni dei cittadini che si sono impegnati durante la fase di emergenza, affinché possano 
coinvolgersi in modo continuativo negli ETS; 
- Incrementare il numero di cittadini impegnati nel volontariato, rivolgendosi in particolare a fasce della 
popolazione meno attiva e con l'attenzione anche a soggetti fragili; 
- Promuovere iniziative specifiche per coinvolgere nuovi volontari in questa situazione di emergenza, in 
attività temporanee e/o continuative, anche per supportare la digitalizzazione degli ETS; 
- Rafforzare la struttura organizzativa degli ETS per aumentarne le competenze di accoglienza di nuovi 
volontari e, conseguentemente, di strutturazione dei ruoli; 
- Promuovere la cultura della partecipazione, avvicinando i cittadini al mondo del volontariato e sensibilizzare 
le comunità territoriali ai valori del volontariato. 
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9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

- ODV, APS ed Altri ETS con presenza di volontari 300 
- Cittadini/e 250 
- Giovani 120 
- imprese 6 
- Enti Pubblici 20 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Report relativo alle 
attività di 
orientamento 
realizzate nell’anno 
precedente. 

            

Mappatura dei 
bisogni delle 
associazioni in 
termini di nuovi 
volontari 

            

campagne di 
promozione 
continuativa 
destinate ad ETS e 
Cittadini 

            

Servizio di 
accoglienza – punto 
ascolto per aspiranti 
volontari (offerta) e 
per Associazioni 
(domanda) che 
necessitano di 
volontari, è 
presente, alle quali 
si può accedere 
contattando o 
recandosi presso 
quella più vicina. 

            

Formazione: 
definizione e ruolo 
del volontario, 
competenze 
relazionali 
(comunicazione 
interpersonale, 
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ascolto attivo, 
gestione dei conflitti 
e negoziazione, 
lavoro di gruppo). 

Supporto psicologico 
relazionale e 
motivazionale per i 
volontari 

            

Definizione di un 
network con la rete 
territoriale dei SAL 

            

Servizio di 
orientamento su 
 Servizio Civile  
Universale.  

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Enti locali per i progetti di volontariato civico.  
Servizi sociali o centri per l’impiego in casi di orientamento di persone fragili.  
Scuole, Università per la collocazione dello sportello nell’ambito di specifiche iniziative. 
Il Cesvol fa parte della Rete territoriale e inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate coordinato 
dalla Regione Umbria.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

TEAM SOV composto da tutti gli operatori delle zone sociali e due referenti del servizio, uno nella sede di 
Perugia e uno nella sede di Terni. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Al fine di facilitare l’incrocio tra domanda e offerta di volontariato: quella dell’aspirante volontario (offerta) e 
quella dell’associazione (domanda), il Cesvol ha predisposto due questionari (Google moduli) accessibili dal sito 
www.cesvolumbria.org. Tale strumento permette di avere una mappatura aggiornata degli aspiranti volontari 
e le associazioni che manifestano l’intenzione e/o l’esigenza di accoglierlo per le proprie attività.  
Il supporto del software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni accesso allo sportello con una serie di 
dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i 
del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 

 
 
 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. colloqui di orientamento 150 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

6 

n. ETS che esprimono l’intenzione di accogliere nuovi 
volontari 

150 

n. volontari agganciati dalle diverse associazioni 80 

http://www.cesvolumbria.org/
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n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 150 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Altri indicatori: 

- Aumento del numero di cittadini che contattano le associazioni per svolgere attività di 
volontariato al loro interno;  
- Aumento del numero di cittadini che si rendono disponibili per svolgere volontariato nell’ambito 
di eventi occasionali a favore del bene comune o per affrontare emergenze.  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  0,00  0,00 

    

    

Totale 1) 0,00  0,00 

  

2) Servizi    

Consulenza a carattere psicologico-relazionale 1.500,00  1.500,00 

    

Totale 2) 1.500,00  1.500,00 

  

3) Godimento beni di terzi 0,00  0,00 

    

Totale 3) 0,00  0,00 

  

4) Personale 15.045,79  15.045,79 

    

Totale 4) 15.045,79  15.045,79 

  

5) Acquisti in C/Capitale 0,00  0,00 

    

    

Totale 5) 0,00  0,00 

  

6) Altri oneri 0,00  0,00 

    

    

Totale 6) 0,00  0,00 

  

  

TOTALE ONERI 16.545,79  16.545,79 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 16.545,79  16.545,79 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
SCUOLA  E ORIENTAMENTO/ACCOMPAGNAMENTO A 
ESPERIENZE DI IMPEGNO E DI CITTADINANZA ATTIVA PER GLI 
STUDENTI 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

   2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

  

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Le Attività finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni alla culturale della solidarietà e della cittadinanza 
responsabile, sono: 
Per gli Istituti superiori: 
- I presidi del volontariato, con il coinvolgimento di scuole ed associazioni di tutto il territorio regionale. 
- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)- Gli studenti del triennio conclusivo delle 
scuole secondarie di secondo grado saranno chiamati a svolgere tirocini (della durata di 400 ore per gli istituti 
tecnici e professionali e 200 ore per i licei) durante i quali potranno sviluppare le competenze utili per costruire 
i propri percorsi di vita e lavoro. Nelle previsioni governative, una volta a regime, i destinatari del 
provvedimento saranno oltre un milione di ragazzi in Italia. La legge affida la possibilità di accogliere i ragazzi 
presso attività produttive e commerciali, presso organismi pubblici e privati (anche del terzo settore) e presso 
enti che tutelano il patrimonio artistico, culturale e ambientale oltre che presso enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI. La realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro sarà realizzata grazie alla 
collaborazione delle associazioni che già propongono attività e progetti sociali alle scuole secondarie di secondo 
grado e che già hanno avviato, o potrebbero essere interessate a farlo, stage dedicati agli studenti presso le 
loro sedi. 

Il Cesvol Umbria si impegna a: 
– organizzare incontri presso le scuole secondarie di secondo grado; 
– accogliere studenti presso le sedi operative del Cesvol; 
– favorire l’incontro tra scuole secondarie di secondo grado e associazioni di volontariato; 
– supportare le associazioni che intendono impegnarsi nel progetto dell’alternanza scuola-lavoro. 

- peer to peer -  Attivazione di Interventi di prossimità finalizzati a supportare giovani in percorsi positivi di 
costruzione della loro identità di cittadini attivi, in grado di promuovere valori comuni e creare comunità 
inclusive. L’azione è volta inoltre a sostenere gli adolescenti e giovani che si trovano a vivere una quotidianità 
completamente destabilizzata dall’evento pandemico. Si prevede di valorizzazione l’intelligenza collettiva 
giovanile per la soluzione condivisa di problemi attuali emergenti dalla specificità territoriale (ambiente, lavoro, 
violenza di genere, ecc.) tramite la realizzazione di strumenti di innovazione sociale utili a individuare nuovi 
metodi per l’apprendimento e la promozione di valori comuni. Attraverso il sito https://perigiovani.it/ Il Cesvol 
Umbria,  promuove  la piattaforma collaborativa pensata per giovani e volontari per promuovere la 
partecipazione attiva, contrastare la dispersione scolastica e sviluppare l'impegno civico tramite la creazione e 
lo sviluppo di una piattaforma 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 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 23.378,36 

 

https://perigiovani.it/
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appartenenza. Si tratta di un’iniziativa che promuove un modo nuovo di “creare valore” nelle comunità, 
offrendo la possibilità di scambiare orizzontalmente servizi per l'ascolto, il supporto scolastico e per la crescita 
personale. La piattaforma è sostanzialmente pensata come un sistema locale di reciprocità indiretta: 
condividendo quello che ho o che conosco con qualcuno, posso poi ottenere quello che mi serve da qualcun 
altro, grazie a un sistema interno di scambio di tempo, e quindi senza bisogno di denaro. In parole più semplici: 
“C'è una materia scolastica in cui sei particolarmente bravo? Potresti offrire un supporto chi vorrebbe 
migliorare in quella stessa materia”, “Vuoi segnalare un Tuo bisogno o desiderio? Potrai accedere ad un spazio 
di ascolto psicologico” “Ti piacerebbe essere Volontario di un'Associazione del tuo comune? Il Cesvol ti 
orienterà nella scelta dell’Associazione più adatta alle tue aspettative”. Con questa attività, si vuole recuperare 
un principio fondante della società: la “circolazione virtuosa” delle risorse della comunità, appoggiandoci anche 
alle potenzialità che ci offrono le nuove tecnologie. In questa primissima fase di sperimentazione il Cesvol ha 
coinvolto un gruppo di giovani volontari dell’Istituto ITIS di Terni.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Favorire il consolidamento di un approccio comunitario e partecipato dei cittadini, portandoli a riflettere in 
modo collettivo e plurale rispetto alle conseguenze della crisi, partecipando ad un percorso di ideazione e 
condivisione di misure, approcci e prassi migliorabili, utilizzando nuove modalità di lavoro, dall’ascolto alla 
progettazione partecipata, alla attivazione delle competenze legate alla promozione sul territorio (intercettare 
e mettere a leva le potenzialità), alla comunicazione, al lavoro con le persone, i volontari, le associazioni, 
l’Università e gli Istituti Scolastici ad ogni livello, la cittadinanza.  
Facilitare di processi di comunità, neutralizzando e attivando Risorse Nuove, integrandole con quelle presenti 
nel mondo del volontariato, a partire dal protagonismo giovanile, mettendole a disposizione della comunità 
anche per contrastare la crescita delle disuguaglianze, la precarietà e l’incertezza. 

Attivare esperienze di apprendimento dei valori della convivenza civile e della coesione sociale tramite la 
dimensione tipica dell’impegno associazionistico e del volontariato ma anche l’acquisizione di competenze 
trasversali, rappresentate dall’insieme di conoscenze, abilità e qualità che consentono un riallineamento  ed 
una integrazione della dotazione di risorse personali degli studenti/tirocinanti o inseriti nei percorsi residui 
dell’alternanza scuola lavoro o simili. Sostenere la connessione tra le Associazioni, scuola e territorio per 
sensibilizzare i giovani alle problematiche emergenti in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, 
coinvolgendoli in esperienze concrete e in servizi attivi. 
Il servizio ha, inoltre, l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, del volontariato  e della 
cittadinanza attiva; la cultura della legalità, dell’integrazione e dell’accoglienza; le opportunità offerte 
dall’unione europea per dare supporto alle comunità in una vasta gamma di settori. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Istituti scolastici 55 
Studenti 400 
Docenti 60 
associazioni che intendono aderire alle iniziative 180 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

I presidi del 
volontariato 

            

Progetti di 
alternanza scuola 
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lavoro 

tirocini formativi 
            

Sviluppo e 
implementazione 
della piattaforma 
collaborativa 
pensata per giovani 
e volontari per 
promuovere la 
partecipazione 
attiva, contrastare la 
dispersione 
scolastica e 
sviluppare l'impegno 
civico tramite la 
creazione e lo 
sviluppo di una 
piattaforma 
interattiva 

            

Percorsi per le 
Competenze 
Trasversali e per 
l’Orientamento 
(PCTO)- 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

- Istituti scolastici, tramite convenzioni, per co-definire la strategia di collaborazione (sia nell’ambito di PCTO 
che all’esterno di esso).  
- Enti locali con gli Assessorati alla partecipazione e alle politiche giovanili come partner in percorsi specifici e 
con l’Assessorato ai servizi educativi per la co-progettazione dei percorsi a contrasto dell’abbandono 
scolastico)  
- CSVnet con un gruppo di lavoro dedicato per supportare i CSV sul tema delle scuole e dei giovani.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Team scuola e volontariato composto da ufficio direzione coordinamento e n. 5 referenti sia di servizi che 
delle zone sociali. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il software Gestionale CSV, permette di registrare le attività realizzate, numero partecipanti, soggetti 
coinvolti. 
Numero di accessi al sito https://perigiovani.it/ e numero di studenti che utilizzano la piattaforma per le 
attività previste. 
Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 
 

 
 

https://perigiovani.it/
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14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. di giovani che fanno richiesta di esperienze nel 
volontariato o di ingresso in associazioni; 

150 

n. organizzazioni ETS coinvolti in attività specifiche 50 

n. servizi attivati attraverso la piattaforma collaborativa 
peer to peer 

35 

  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Saranno attivati specifici strumenti di valutazione (questionari, registri) dell’esperienza da parte dei 
destinatari per testare:  
- gli apprendimenti acquisiti, 
- il desiderio di ripetere la partecipazione ad iniziative simili, 
 - la lettura ed una riflessione critica sul contesto. 
 Verranno programmate e realizzate equipe e follow up con le organizzazioni coinvolte per valutare il 
processo di co-progettazione - i riscontri emersi dalla valutazione con gli studenti (sopra-citati). 

 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  0,00  0,00 

    

    

Totale 1) 0,00  0,00 

  

2) Servizi    

di cui noleggio attrezzature    

Consulenze e docenze per presidi e laboratori 5.000,00  5.000,00 

di cui altro …    

    

Totale 2) 5.000  5.000 

  

3) Godimento beni di terzi 0,00  0,00 

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3) 0,00  0,00 

  

4) Personale 18.378,36  18.378,36 

    

    

Totale 4) 18.378,36  18.378,36 
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5) Acquisti in C/Capitale 0,00  0,00 

    

    

Totale 5) 0,00  0,00 

  

6) Altri oneri 0,00  0,00 

    

    

Totale 6) 0,00  0,00 

  

TOTALE ONERI 23.378,36  23.378,36 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 23.378,36  23.378,36 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
PERCORSI CON UNIVERSITA’ (TIROCINI FORMATIVI – PREMIO DI 
LAUREA E “PARLAMI DI TE, PER RIPARTIRE INSIEME”) 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio comprende l’implementazione degli strumenti finalizzati a rendere più articolato il rapporto di 
collaborazione con alcuni Dipartimenti universitari, attraverso: 

● il consolidamento dello sviluppo di tirocini formativi con diverse facoltà universitarie:  
- Protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia e il 
CSV, che istituisce la collaborazione nell'ambito del "Master di primo livello in progettazione e accesso 
ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale;  
- Convenzione con FISSUF facoltà di filosofia, scienze Umane e sociali e della formazione dell’Università 
degli Studi di Perugia, gli studenti del corso di laurea possono svolgere il tirocinio formativo sia 
all’interno del Cesvol Umbria che in diverse associazioni. Prevista una fase di colloquio con gli studenti 
per identificare i contesti associativi più adeguati in cui poter svolgere il monte ore previsto. 

● la conferma del Premio di Laurea Cesvol/Dipartimento di Scienze Politiche, esperienza che il CSV porta 
avanti da diversi anni con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Unipg, si prevede nel 2022 
l’estensione ad altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, con l’intento di favorire 
l’interesse di laureandi verso materie “strategiche” per il movimento del volontariato, facilitando la 
connessione di quest’ultimo con il mondo accademico e scientifico. Il premio di laurea, cui si accede 
tramite bando pubblicato sui siti istituzionali dei partner e diffusi nei canali disponibili, prevede la 
valorizzazione della tesi di laurea che, a seguito di valutazione di una apposita commissione (Università 
e CSV), viene pubblicata a cura del CSV e promossa all’interno del circuito associativo e del Terzo 
Settore in generale, attraverso l’organizzazione di eventi a tema.    

● Parlami di te, per ripartire insieme - Convenzione con Dipartimento FISSUF Scienze umane e sociali e 
della formazione – Corso di laurea in di Scienze e Tecniche psicologiche, per dare continuità al servizio, 
attivato nel 2021, con numero di cellulare e mail dedicata. Si tratta di uno sportello di ascolto rivolto ai 
volontari degli Enti del Terzo Settore, che, pur dentro i fattori di disagio a pari della cittadinanza, non 
rinunciano a dare a quest’ultima quei supporti e servizi utili in questo nuovo momento di difficoltà 
collettiva.  
Lo sportello affidato a tirocinanti e borsisti in Scienze e Tecniche psicologiche, intende fornire un 
supporto qualificato ai volontari che sentono il bisogno di parlare dei propri disagi in un contesto di 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 9.710,39 
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fiducia e riservatezza, un luogo non terapeutico ma potenzialmente molto efficace dal punto di vista 
della espressione protetta di sé.  
Lo sportello, inoltre, funge anche da catalizzatore di una relazionalità dalla quale raccogliere elementi, 
suggerimenti e bisogni ai quali il Cesvol potrà direttamente e indirettamente rispondere. 
Lo sportello potrebbe quindi rappresentare uno snodo (anche immateriale) in grado di facilitare 
l’emersione del disagio percepito dai volontari, al fine di codificarlo, analizzarlo e trasformarlo in una 
mappa di possibili interventi di sostegno e di supporto di natura diversa a seconda che si tratti di: 
- Disagio correlato direttamente alla sfera psicologica e/o soggettiva del volontario – In questo caso, il 
servizio può avere: 
▒ una funzione di presa in carico orientata alla risoluzione indiretta del problema (fattispecie molto 
rara, relativa ai casi di disagio estremo, per i quali il centro servizi non può che rappresentare un 
connettore con il circuito terapeutico più prossimo). 
▒ una funzione di presa in carico orientata alla connessione con proposte di “recupero” interne al 
circuito ordinario, come ad esempio, i percorsi di implementazione/inserimento dei gruppi di auto 
mutuo aiuto focalizzati sul tema (stress post-traumatico da shock collettivo?), ma anche incontri a 
carattere psicologico-relazionale con professionisti, focalizzati alla implementazione di competenze 
anche a carattere tecnico-disciplinare e di strumenti utili a favorire la capacità/abilità/propensione del 
volontario di attingere alle proprie risorse interiori  
- Disagio correlato alla sfera associativa – In questo caso, il servizio agirà da contesto aggiuntivo per i 
processi di emersione e codificazione del disagio, che verrà connesso con il circuito di servizi ed attività 
a carattere organizzativo, gestionale, manageriale e motivazionale del centro. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Facilitare di processi di comunità, neutralizzando e attivando Risorse Nuove, integrandole con quelle presenti 
nel mondo del volontariato, a partire dal protagonismo giovanile, mettendole a disposizione della comunità 
anche per contrastare la crescita delle disuguaglianze, la precarietà e l’incertezza. 
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.  
Migliorare le capacità relazionali dei volontari 
 

l servizio ha gli obiettivi di promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, del volontariato e della 
cittadinanza attiva; la cultura della legalità, dell’integrazione e dell’accoglienza; dare supporto, attraverso il 
coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, alle comunità in una vasta gamma di settori, acquisendo nuove 
esperienze e competenze per la propria crescita personale e professionale. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Studenti Universitari 40 
Enti del Terzo settore 90 
Tirocinanti 9 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

tirocini formativi 
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Premio di Laurea 
Cesvol/Dipartimento 
di Scienze Politiche 

            

PARLAMI DI TE, PER 
RIPARTIRE INSIEME 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Per i tirocini universitari: 
-  Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia "Master di primo livello in 
progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale”.  
- FISSUF Dipartimento di filosofia, scienze Umane e sociali e della formazione dell’Università degli Studi di 
Perugia. 
Per il Servizio “PARLAMI DI TE, PER RIPARTIRE INSIEME” FISSUF, corso di laurea in Scienze e Tecniche 
psicologiche. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Team scuola e volontariato composto da ufficio Direzione e Coordinamento e da n. 5 referenti sia di servizi 
che delle zone sociali. Una referente su sede Terni e una su sede Perugia. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il software Gestionale CSV, permette di registrare le attività realizzate, numero partecipanti, soggetti 
coinvolti. Verranno valorizzati, inoltre, gli effetti dellavoro in team anche attraverso la definizione di un 
calendario di incontri sia di supervisione che di intervisione, finalizzati a valutare l’andamento delle attività. 

 
 
 
 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

 n. tirocini attivati 8 

n. Associazioni coinvolte 20 

n. accessi al servizio PARLAMI DI TE, PER RIPARTIRE INSIEME 80 

n. candidati al premio di laurea 5 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Accanto agli strumenti formali di rilevazione e valutazione previsti dall’Università per Ie single esperienze di 
tirocinio, aaranno attivati specifici strumenti di valutazione (questionari, registri) dell’esperienza da parte dei 
destinatari per testare:  
- gli apprendimenti acquisiti  
- il desiderio di ripetere la partecipazione ad iniziative simili 
 - la lettura ed una riflessione critica sul contesto  
 Verranno programmate e realizzate equipe e follow up con le organizzazioni coinvolte per valutare: - il 
processo di co-progettazione - i riscontri emersi dalla valutazione con gli studenti (sopra-citati) 

 
 

15. Oneri per natura 
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Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  0,00  0,00 

    

    

Totale 1) 0,00  0,00 

  

2) Servizi    

Consulenze professionali (convenzione università) 5.000,00  5.000,00 

    

    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi 0,00  0,00 

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3) 0,00  0,00 

  

4) Personale 4.710,39  4.710,39 

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale 0,00  0,00 

    

    

Totale 5) 0,00  0,00 

  

6) Altri oneri 0,00  0,00 

    

    

Totale 6) 0,00  0,00 

  

TOTALE ONERI 9.710,39  9.710,39 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 9.710,39  9.710,39 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO  RETI  

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

 4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Si intende lavorare sul mantenimento e sullo sviluppo di interazioni territoriali in termini di co-progettazione, 
innovazione e collaborazione.  
1) Sportello Cesvol In-forma (già Salute In-forma) - servizio continuativo di orientamento ed informazione in 
collaborazione con una rete di associazioni, presso lo Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia) – 
supporto alla organizzazione di iniziative sia del Cesvol che di altri enti del Terzo Settore – gestione calendario 
sale della Provincia per gli ETS richiedenti. Data la collocazione strategica nel centro storico di Perugia, questo 
sportello potrà essere valorizzato come totem dinamico e catalizzatore delle varie azioni predisposte per la 
prevenzione e la promozione della salute, in una fase delicata quale quella (prevedibile) del post-Covid. 
2) Sportello volontari per l’amministrazione di sostegno, promosso da un network istituzionale formato da 
Cesvol, Tribunale di Perugia, Comune di Perugia e USL Umbria1 insieme con una  fitta rete associativa composta 
da AIPD sezione di Perugia Onlus, A.M.A. Umbria Onlus, A.M.A.T.A Umbria, Anteas Umbria, AURET -autismo 
ricerca e terapie, AUSER Volontariato Perugia Media Valle del Tevere, Il Giunco, Madre Coraggio, Ottavo 
Giorno- ONLUS –per il dopo di noi, Unione Parkinsoniani Perugia, Rete delle donne AntiViolenza Onlus. 
L’attivazione dello sportello è partita a seguito di un percorso di confronto e condivisione tra Enti Istituzionali 
e privato sociale avviato nel giugno 2016, per promuovere l’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno 
introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Nel corso della prima stagione 
pandemica, il servizio ha continuato il suo impegno formativo con un corso per amministratore di sostegno 
svoltosi in remoto, con una media settimanale di oltre trenta partecipanti. 
3) Centro risorse Empowernet (rete disabilità). Le attività e i servizi offerti dal Centro EmpowerNet Umbro  
saranno riconducibili a tre macro aree strettamente connesse e funzionali una all’altra: 
● Centro di Documentazione ● Centro Studi ● Focal Point. 
Centro di documentazione. Il Centro di Documentazione sulla Disabilità (CDD), che opera anche come 
laboratorio di comunicazione consentirà di raccogliere e diffondere il materiale prodotto per e con le 
associazioni. Il CDD continuerà a produrre e a promuovere la produzione di news, focus e comunicati stampa 
in riferimento ai temi di specifico interesse delle persone con disabilità. 
Centro Studi Le attività del Centro Studi saranno indirizzate a offrire supporto, consulenza e collaborazione ai 
referenti della rete associativa in materia di disabilità. Il CRE affiancherà e supporterà i referenti associativi 
nelle attività dei gruppi di lavoro interni alla rete associativa e di confronto con le Istituzioni, produrrà materiale 
informativo, documenti di natura tecnico-politico utile all’attività di tutela e di promozione dei diritti della rete 
associativa, reportistica relativa a studi di casi ed elaborazioni su tematiche specifiche. Altra attività svolta sarà 
quella di animazione delle attività progettuali rivolte alla rete associativa. 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 19.853,22 
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Focal point Le attività principali del Focal Point per il periodo di riferimento saranno: Organizzazione, gestione 
e facilitazione di riunioni, seminari e incontri, con il coinvolgimento della società civile, delle amministrazioni 
pubbliche, del terzo settore; Organizzazione e partecipazione ad eventi territoriali e nazionali inerenti la 
disabilità. 
4) ADNA, l'Alleanza per i Diritti delle persone Non Autosufficienti Nato nel pieno dell'emergenza sanitaria 
Covid19, questo network associativo opera a favore delle persone malate e/o con disabilità che non sono 
autosufficienti e chiede l'applicazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza) per l'attuazione del diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie a domicilio e nelle 
strutture residenziali. Il Cesvol fornisce tutta una serie di supporti di carattere logistico e organizzativo, tra cui 
l’assistenza per l’organizzazione e gestione degli incontri in remoto tramite piattaforma Meet, la realizzazione  
dell'infografica del Manifesto e del logo dell'Alleanza, la creazione/gestione del sito web  www.adna.it con 
l'indirizzo email: info@adna.gmail.com. Il 15 nov 2021 ADNA  ha realizzato una conferenza dal titolo: Diritto 
alle cure sanitarie domiciliari: le richieste al Parlamento per garantire le cure ai malati cronici non autosufficienti 
accuditi a casa, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell'Associazione Umana OdV e sul Canale YouTube 
di Cesvol Umbria. Per l'anno 2022 le associazioni hanno pensato di organizzare nuove iniziative informative per 
far conoscere la petizione https://www.change.org/dirittocuredomiciliari e promuovere altre  adesioni e la 
raccolta di firme. Verranno organizzate anche delle iniziative di informazione, con la collaborazione di esperti, 
sul tema del diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie della persona malata cronica non autosufficiente e di 
come sia possibile tutelare questo diritto con strumenti previsti dalla legge, come ad esempio l'opposizione alle 
dimissioni ospedaliere e la richiesta di continuità terapeutica. Inoltre è previsto che le osservazioni e richieste 
presentate alla Regione Umbria nel 2021 saranno approfondite e promosse nel 2022 con nuove iniziative rivolte 
alle Istituzioni regionali, in base alle leggi vigenti e sentito anche il parere degli esperti (medici, giuristi ...) che 
collaborano con A.D.N.A. 
5) Sostegno alle situazioni di povertà Comune di Gubbio 
Il Cesvol fa parte della commissione di valutazione composta dall’assistente sociale, da un membro del comune, 
da un membro dell’associazione, che hanno il compito di valutare le famiglie in stato di indigenza che possono 
accedere ai contributi stanziati dal Comune e dalla fondazione per un aiuto concreto, quale pagamento bollette, 
affitti, rate dei mutui. Ha sviluppato, inoltre, una diffusa relazionalità con i beneficiari dei contributi. 

 
 
 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

- Rafforzare il ruolo delle Associazioni nell’attivazione di comunità territoriali, anche in un’ottica di promozione 
del benessere e della crescita armonica dei minori e giovani, in particolare di quelli a rischio o in situazione di 
vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale.  
- Rafforzare l’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 
- Facilitare e sostenere la partecipazione attiva delle persone con disabilità all’interno delle realtà associative, 
attraverso la sperimentazione di strumenti e azioni finalizzate alla valutazione della capacità inclusiva delle 
attività promosse o gestite a livello organizzativo e degli spazi in cui si svolgono  
- incrementare la partecipazione a tavoli e alleanze, regionali e locali, su fragilità sociali, povertà. 

- Sostenere gli ETS in questo momento segnato dalla pandemia affinchè sviluppino progetti innovativi; 
− Sostenere e qualificare le competenze e le capacità organizzative degli ETS affinché siano in  grado di agire 
perseguire efficacemente la loro mission e di cooperare paritariamente con gli altri soggetti del territorio. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

mailto:info@adna.gmail.com
https://youtu.be/8-z_I8PykjE
https://youtu.be/8-z_I8PykjE
https://www.change.org/dirittocuredomiciliari
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Rispetto all’attività 1: tutti gli ETS di Perugia che si occupano di promozione della salute e cittadini. 
Rispetto all’attività 2: ETS e Cittadini che chiedono orientamento e assistenza sull’Istituto amministratore di 
sostegno. 
Rispetto all’attività 3: ETS che si occupano di disabilità, reti familiari e persone con disabilità. 
Rispetto all’attività 4: ETS e famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza. 
Rispetto all’attività 5: Associazioni e famiglie in stato di indigenza 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Attività 1 - Sportello 
Cesvol In-forma (già 
Salute In-forma) 

            

Attività 2 -  Sportello 
volontari per 
l’amministrazione di 
sostegno 

            

Attività 3 – Centro 
Risorse Empowernet 

            

Attività 4 - ADNA, 
l'Alleanza per i Diritti 
delle persone Non 
Autosufficienti 

            

Attività 5 - sostegno 
alle situazioni di 
povertà Comune di 
Gubbio 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Rispetto all’attività 1: Provincia di Perugia – “Accordo di collaborazione tra Provincia di Perugia e Cesvol Umbria 
per l’attivazione presso lo sportello del cittadino di uno spazio informativo e di orientamento sui temi del 
benessere della persona in tutti i settori di attività dell’Associazionismo”, la Convenzione scade il 31 dicembre 
2022. 
Rispetto all’attività 2: rete associativa composta da AIPD sezione di Perugia Onlus, A.M.A. Umbria Onlus, 
A.M.A.T.A Umbria, Anteas Umbria, AURET -autismo ricerca e terapie, AUSER Volontariato Perugia Media Valle 
del Tevere, Il Giunco, Madre Coraggio, Ottavo Giorno- ONLUS –per il dopo di noi, Unione Parkinsoniani Perugia, 
Rete delle donne AntiViolenza Onlus. Convenzione con Comune di Perugia, Usl Umbria 1 e Tribunale di Perugia. 
Protocollo tra Cesvol e le Associazioni aderenti al progetto. 
Rispetto all’attività 3: ETS aderenti alle reti FISH, FAND, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Terni, Comune 
di Perugia e di Terni, USL Umbria2, USR. La collaborazione con le suddette realtà associative ed istituzionali 
consentirà lo svolgimento delle attività di monitoraggio e l’elaborazione di proposte per il piano d’azione e la 
successiva valutazione degli interventi sia in riferimento all’Osservatorio regionale sulla disabilità 
Rispetto all’attività 4: ANCeSCAO Umbria, Associazione Alzheimer Orvieto, Associazione UMANA, Cuor di 
Leone, Il sole di Foligno, La pietra scartata, Madre coraggio, Unione Parkinsoniani di Perugia. 
Rispetto all’attività 5: Protocollo di intesa, con funzioni di segreteria organizzativa e supporto logistico, per lo 
sviluppo del progetto “Sostegno alle situazioni di povertà nel Comune di Gubbio” finanziato da Caritas e 
Comune di Gubbio. 
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12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Una referente dello sportello Cesvol Informa, una per volontari amministratori di sostegno e Adna, una risorsa 
per Centro Risorse Empowernet e consulenti esterni. Vengono coinvolti referenti degli sportelli territoriali per 
le zone sociali attive sui processi indicati. La referente territoriale del Cesvol per il Progetto Sostegno alle 
situazioni di povertà Gubbio.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni rete 
attivata, gli incontri, e i percorsi attivati in cui sono coinvolti i diversi ETS. 
Infine si prevedono due questionari di valutazione anche per le associazioni partecipanti. Le associazioni 
verranno contattate per un’intervista di follow up nel mese di settembre per capire quali eventuali ritorni si 
sono avuti da questo tipo di intervento. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Rispetto all’attività 1 - Sportello Cesvol In-forma (già Salute In-
forma) – n. associazioni che si occupano di salute che si 
rivolgono allo sportello 

30 

Rispetto all’attività 2 -  numero di accessi allo Sportello 
volontari per l’amministrazione di sostegno –  

1800 

Rispetto all’attività 2 -  numero incontri formativi per 
volontari e/o aspiranti volontari e per amministratori di 
sostegno. 

2 

Rispetto all’attività 3 – Centro Risorse Empowernet 
Numero associazioni che beneficiano dei servizi proposti 

30 

Rispetto all’attività  4 - ADNA, l'Alleanza per i Diritti delle 
persone Non Autosufficienti – numero associazioni aderenti 
alla rete 

20 

Rispetto all’attività 5 - sostegno alle situazioni di povertà 
Comune di Gubbio – numero Associazioni e famiglie in stato 
di indigenza che beneficiano del servizio 

100 nuclei familiari 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Verranno utilizzati i questionari di valutazione dell’esperienza dai quali ci si aspetta di vedere un cambiamento 
nella percezione dell’attività delle reti su temi che riguardano la saluta, la non autosufficienza, la disabilità e 
della fragilità almeno nel 50% degli ETS. 
Saranno coinvolte sui temi in oggetto tutte le associazioni attive nei network e si prevede un ampliamento dei 
soggetti coinvolti per ciascuna rete almeno del 20%. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  0,00   

    

    

Totale 1)    
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2) Servizi    

Servizi professionali di terzi - docenze 8500  8500 

    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 11.353,22  11.353,22 

    

    

Totale 4) 11.353,22  11.353,22 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

TOTALE ONERI 19.853,22  19.853,22 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 19.853,22  19.853,22 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione SERVIZIO EDITORIA SOCIALE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 42.260,21 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

- Realizzazione di produzioni pubblicistiche ed editoriali (quaderni, monografie, manuali, etc.) selezionate sia 
mediante una continua ricerca di contenuti, idee, diffuse e proposte in contesti dialoganti, finalizzate alla 
promozione della cultura e dell’azione del volontariato.  
Con questa modalità, si riesce a recuperare alla memoria collettiva ed al racconto che ne consegue, storie, 
esperienze e peculiarità di cui il mondo dell’associazionismo è ricco ma che al contempo spesso non riescono 
ad emergere. Le pubblicazioni sono anche visionabili e scaricabili on line sul sito del centro e sul profilo dedicato 
su facebook. 
Oltre quelle rientranti nell’invito/bando 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.). In entrambi 
i casi, le associazioni che affidano al Cesvol, in qualità di editore, i propri lavori, possono beneficiare delle 
favorevoli condizioni fiscali, in conseguenza dell’estensione dei benefici derivanti dalla natura di editore del 
Cesvol, che consente anche alle associazioni interessate a pubblicare tra le edizioni del centro servizi di 
usufruire del regime Iva al 4% sugli acquisti e forniture assimilabili alla natura di editore (spese tipografiche, 
etc. 
- Storytelling, uno spin-off del servizio. 
Il Cesvol Umbria, in collaborazione con il CSV di Torino ha avviato una proficua collaborazione che ha portato 
alla realizzazione di un libro (cartaceo e digitale) che racchiude le Storie dei volontari, presentato al Salone 
Internazionale di Torino, nel maggio 2019. Il libro, che porta come titolo Storytelling di volontariato, consente 
ai volontari di usare il potere della narrazione raccontando la propria storia, il proprio percorso nel mondo del 
volontariato, che non è necessariamente legato ad una determinata associazione, ma che vuole trasmettere in 
chi legge il “perché” della scelta di dedicare una parte della propria vita all’altro attraverso azioni di solidarietà. 
Raccontare una storia per creare un legame tra chi legge e quanto si è scritto, raccontare per restare nella storia 
e per lasciare una piccola parte di sé in chi leggerà. L’iniziativa, che è insieme editoriale e promozionale, è stata 
veicolata da diversi canali di informazione anche nazionali (Il Venerdì di Repubblica, Redattore Sociale), 
determinando un effetto moltiplicatore che si è palesato nell'arrivo di tantissime manifestazioni di interesse 
provenienti da ogni Regione d'Italia, anche da altri Centri di Servizio. Il progetto editoriale è stato recentemente 
presentato a Csvnet, con cui si è avviato un percorso condiviso, finalizzato ad individuare e definire la modalità 
opportuna per l’estensione dell’iniziativa su un piano nazionale, con il coinvolgimento dei centri di servizio che 
vorranno aderirvi.  
Questa area di lavoro, già rimodulata nel periodo della prima emergenza sanitaria prevede iniziative anche a 
carattere sperimentale, quale strumento pubblicistico e promozionale di attività rivolte sia ai volontari del 
Terzo Settore che alla cittadinanza, con particolare riguardo alle persone a rischio di isolamento sociale e 
relazionale. 
- Dona la tua Voce - propone storie lette da volontari che mettono a disposizione la loro voce per condividere 
pensieri e racconti di solidarietà e di impegno ma anche attingendo all’universo della letteratura, così da poter 
essere di aiuto e di vicinanza per tutte le persone. I testi sono tratti anche dai libri editi dal Cesvol Umbria, ma 
possono riguardare altre produzioni editoriali. Le storie vengono pubblicate su www.cesvolumbria.org, nelle 
pagine Social e mandate in onda su Radio Antenna Petrignano. 
- INDAGINE CONOSCITIVA - “LIBERI DI PENSARE” pensieri e parole dal carcere - Il Cesvol Umbria nel 2021 ha 
rivolto l’invito agli Istituti Penitenziari, in modo da poter raccogliere e diffondere la cultura della “narrazione” 
nello spirito dell’inclusione e della socializzazione, con la visione che ogni uomo è un prezioso contributo 
all’umanità intera. 
Per le proposte ritenute idonee, il centro di servizi collaborerà attivamente nella realizzazione delle produzioni 
pubblicistiche. 

  

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
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Promuovere le iniziative degli Ets nella propria comunità e nel proprio territorio, coadiuvandole nella diffusione 
più capillare del proprio messaggio associativo, nel reperimento di nuovi sostenitori, volontari e nuovi fondi 
per proseguire e migliorare la propria azione complessiva. 
Diffondere, promuovere, sollecitare azioni volte alla solidarietà e al volontariato attraverso attività culturali ed 
editoriali 
Valorizzare le esperienze e le storie del volontariato attraverso un sistema promozionale di tipo continuativo e 
cross-mediatico (podcast/storytelling, 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).  
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. 

- Diffondere, promuovere, sollecitare azioni volte alla solidarietà e al volontariato attraverso attività culturali 
ed editoriali 
- 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. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

I volontari e i referenti delle associazioni che lavorando alla realizzazione di una propria pubblicazione, 
acquisiscono livelli maggiori di consapevolezza del loro ruolo, oltre che un maggiore senso di appartenenza 
alla propria storia associativa. 
Enti del terzo settore che possono essere supportati e accompagnati nella realizzazione di pubblicazioni e 
nella loro promozione e diffusione, n. 35 

 
 
 
 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Realizzazione di 
produzioni 
pubblicistiche ed 
editoriali 

            

 
  

 

Storytelling 
            

Dona la tua Voce 
            

INDAGINE 
CONOSCITIVA 
“LIBERI DI PENSARE” 
pensieri e parole dal 
carcere 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 
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Il Cesvol è componente della cabina di Regia dell’editoria in Umbria presso la Regione Umbria. 
Collaborazione con Vol.to, CSV Torino per lo Storytelling. 
Istituti carcerari di Spoleto e di Perugia. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Due referenti del servizio delle due sedi di Perugia e Terni 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare gli accessi al 
servizio e monitorare le richieste. 
Le pubblicazioni sono anche visionabili e scaricabili on line sul sito del Cesvol e sul profilo dedicato su 
facebook. 
Infine le associazioni verranno contattate per un’intervista di follow up nel mese dopo 6 mesi dalla 
pubblicazione, per capire quali eventuali ritorni si sono avuti da questo tipo di intervento. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Realizzazione di pubblicazioni  25 

Dona la tua voce – numero video  24 

n. proposte editoriali pervenute  40 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Si prevede di realizzare circa 20/25 produzioni pubblicistiche nel 2022 e eventi promozionali da modulare in 
conformità alle disposizioni nazionali e locali. Per le altre azioni di “sostegno” attraverso la lettura, l’ascolto, 
etc. è prevedibile la conferma dei risultati fin qui maturati, in ordine alla partecipazione diretta dei volontari 
oltre che al gradimento del “pubblico”. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  0,00  0,00 

    

    

Totale 1) 0,00  0,00 

  

2) Servizi    

Servizi tipografia e stampa 10.000  10.000 

    

Totale 2) 10.000  10.000 

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    
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Totale 3)    

  

4) Personale 32.260,21  32.260,21 

    

    

Totale 4) 32.260,21  32.260,21 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 42.260,21  42.260,21 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 42.260,21  42.260,21 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    
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Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
AZIONE CONTINUATIVA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI 
RAPPORTI TRA ETS E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

L’attività prevede il supporto agli ETS – in particolare ODV e APS – nei processi di co-progettazione e co-
programmazione previste dal Codice del Terzo Settore. La collaborazione del Cesvol, in qualità di soggetto 
facilitatore, della relazione tra ETS e Enti Pubblici si articola su quatrro direzioni di lavoro strettamente 
interconnesse:  
1) Il raccordo tra gli uffici competenti dei Comuni delle 12 zone sociali dell’Umbria, e i referenti degli Enti del 
Terzo Settore su prospettive, caratteristiche, meccanismi ed opportunità della co-progettazione e co-
programmazione. Si fa riferimento al Protocollo di intesa tra ANCI UMBRIA, ANCI FEDERSANITA’ UMBRIA E 
CESVOL UMBRIA, riguardante: 
-  La promozione delle buone prassi e sviluppo di nuove iniziative su aree ed attività di interesse generale per lo 
sviluppo e l’estensione su base regionale delle buone prassi realizzate in alcune Zone Sociali, in relazione a 
progettualità continuative sulle attività di interesse generale, richiamate negli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo 
Settore, che risaltino il protagonismo dei volontari degli Enti del Terzo Settore (esempio, sportello volontari per 
l’amministrazione di sostegno, ma anche altri strumenti, a carattere sia normativo che procedurale, quali il SAL, 
servizio accompagnamento al lavoro), per le quali il Cesvol può impegnarsi a sviluppare territorialmente e con 
il coinvolgimento attivo dei volontari degli Enti del Terzo Settore, strumenti e modelli di lavoro efficaci ed 
efficienti; 
- Alleanza per la fase post - pandemica, per collaborare nell’organizzazione e realizzazione di percorsi di 
informazione, accompagnamento, orientamento e formazione finalizzati ad aumentare il livello di autonomia 
amministrativa, organizzativa e gestionale degli Enti del Terzo Settore in riferimento all’applicazione delle 
norme vigenti oltre che delle misure di intervento per questi ultimi, direttamente collegate all’emergenza 
sanitaria, unitamente al rispetto di procedure, adempimenti e scadenze 
- Condivisione di interventi finalizzati alla innovazione tecnologica e digitale degli ETS, condividere i processi 
formativi messi in campo anche dalla neonata a livello nazionaleFedersanità Academy dedicando settori del 
catalogo di formazione ai volontari, sanitari e non, delle varie Associazioni di volontariato. 
2) supporto alle associazioni sia in fase progettuale che per la creazione delle partnership interassociative, 
per favorire il contributo e l’apporto di ogni associazione, lo sviluppo di relazioni positive all’interno del gruppo 
di progettazione, la mediazione di possibili situazioni conflittuali (es. Bando Regionale per il sostegno di progetti 
di rilevanza locale). 
3) Partecipazione ai gruppi di lavoro tematici e sostegno alle attività e alle iniziative dell’Osservatorio 
regionale sulla condizione delle persone con disabilità, il Cesvol partecipa al “gruppo trasversale”. Il gruppo di 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 8.875,85 
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lavoro si occupa di elaborare proposte metodologiche per dignità umana, inclusione, uguaglianza e non 
discriminazione, diritti di di donne e bambine contro le discriminazioni multiple, situazioni di rischio ed 
emergenze umanitarie, uguale riconoscimento di fronte alla legge, partecipazione vita. 

  

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Rafforzare il dialogo, il confronto e l’azione di advocacy tra ETS ed istituzioni, agevolando la definizione di 
rapporti collaborativi e l’avvio/consolidamento di processi e strumenti di partecipazione, quali consulte ed 
Osservatori nelle aree tematiche di maggior interesse. 
Favorire lo sviluppo, in un’ottica di lavoro di rete e di raccordo sinergico, di politiche pubbliche integrate che 
creino sinergia tra enti locali, servizi sul territorio comunale, organismi del terzo settore. 
Favorire la definizione, pianificazione e realizzazione di un nuovo processo di capacitazione rivolto sia agli uffici 
competenti dei Comuni delle 12 zone sociali dell’Umbria, che ai referenti degli Enti del Terzo Settore su 
prospettive, caratteristiche, meccanismi ed opportunità della co-progettazione e co-programmazione previste 
dal Codice del Terzo Settore. 
Favorire, attraverso una azione strutturale su base regionale, la possibilità per gli Ets di accedere all’utilizzo 
continuativo di spazi di proprietà pubblica, anche attraverso la proposta di coinvolgere gli enti in una 
rilevazione/censimento delle sedi comunali, provinciali, regionali disponibili. 

-Promuovere, contestualmente, l’attivazione di network a carattere anche locale e/o tematico, finalizzati a 
accompagnare l’associazionismo nell’utilizzo degli strumenti della progettazione sociale, favorendo i percorsi 
della co-progettazione e della co-programmazione; 
-Promuovere lo sviluppo e l’estensione su base regionale delle buone prassi realizzate in alcune Zone Sociali, in 
relazione a progettualità continuative sulle attività di interesse generale, richiamate negli artt. 5 e 6 del Codice 
del Terzo Settore, che risaltino il protagonismo dei volontari degli Enti del Terzo Settore (esempio, sportello 
volontari per l’amministrazione di sostegno, ma anche altri strumenti, a carattere sia normativo che 
procedurale, quali il SAL, servizio accompagnamento al lavoro), per le quali il Cesvol può impegnarsi a 
sviluppare territorialmente e con il coinvolgimento attivo dei volontari degli Enti del Terzo Settore, strumenti 
e modelli di lavoro efficaci ed efficienti; 
- Promuovere il lavoro di rete tra ETS, favorendo la partecipazione, il confronto e la condivisione tra le realtà 
del volontariato e della promozione sociale attive sui territori, le Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, al 
fine di concorrere, in raccordo alle politiche territoriali, a un processo complessivo di sviluppo dei territori e 
delle comunità.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

ETS presenti in tutte le 12 zone sociali dell’Umbria, in particolare ODV e APS. I percorsi di progettazione 
potranno comunque coinvolgere anche altri ETS e attori istituzionali pubblici e privati dei territori (enti locali, 
istituzioni scolastiche, ecc.). 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1.1 Il raccordo tra 
gli uffici 
competenti dei 
Comuni delle 
12 zone sociali 
dell’Umbria: 

La promozione delle 
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buone prassi e 
sviluppo di nuove 
iniziative su aree ed 
attività di interesse 
generale. 

1.2 Il raccordo tra 
gli uffici 
competenti dei 
Comuni delle 
12 zone sociali 
dell’Umbria: 

Alleanza per la fase 
post – pandemica 
(percorsi di 
informazione, 
accompagnamento, 
orientamento e 
formazione). 

            

1.3 Il raccordo tra gli 
uffici competenti 
dei Comuni delle 12 
zone sociali: 
Condivisione di 
interventi finalizzati 
alla innovazione 
tecnologica e 
digitale degli ETS. 

            

2) supporto alle 
associazioni sia in 
fase progettuale che 
per la creazione 
delle partnership 
interassociative 

            

3) Partecipazione ai 
gruppi di lavoro 
tematici e sostegno 
alle attività e alle 
iniziative 
dell’Osservatorio 
regionale sulla 
condizione delle 
persone con 
disabilità 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

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. 
- Rispetto all’attività 1 -  Il raccordo tra gli uffici competenti dei Comuni delle 12 zone sociali dell’Umbria - 
Protocollo di intesa tra ANCI UMBRIA, ANCI FEDERSANITA’ UMBRIA 
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-  Rispetto all’attività 3 - Partecipazione ai gruppi di lavoro tematici e sostegno alle attività e alle iniziative 
dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono coinvolti Regione dell’Umbria, 
Comune di Terni e Perugia e ETS che si occupano di disabilità. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Ufficio Direzione e coordinamento e referenti delle 12 zone sociali 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il supporto del software Gestionale CSV, permette di registrare le associazioni che partecipano ai percorsi di co 
progettazione. Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Reti progettuali pre-esistenti e già costituite all’interno dei 
bandi regionali, favorendo la continuità delle azioni e il 
coinvolgimento di nuovi potenziali interlocutori del 
territorio 

6 

Numero di iniziative di informazione, accompagnamento, 
orientamento e formazione su co- progettazione e co – 
programmazione 

8 

Numero interventi finalizzati alla innovazione tecnologica e 
digitale degli ETS 

6 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Altri indicatori da utilizzare: 
- Effettiva partecipazione/coinvolgimento di ODV e APS nei processi di progettazione supportati dal 
Cesvol.  
- Ampliamento delle reti progettuali pre-esistenti e già costituite all’interno dei bandi regionali 
precedenti, favorendo la continuità delle azioni e il coinvolgimento di nuovi potenziali interlocutori 
del territorio.  
- Attivazione e mantenimento di un processo di dialogo e scambio con Anci, le zone sociali e la 
Regione.  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni    
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di cui altro …    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 8.875,85  8.875,85 

    

    

Totale 4) 8.875,85  8.875,85 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 8.875,85  8.875,85 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 8.875,85  8.875,85 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione CONVEGNI, SEMINARI E INIZIATIVE TEMATICHE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

  

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio consiste nell’organizzazione di eventi promozionali, convegni ed altre iniziative tematiche individuate 
a seguito di una continua rilevazione grazie all’utilizzo di strumenti specifici (call, rilevazione, inviti a proporre 
etc).  Alcune iniziative rientrano all’interno di appuntamenti diventati ormai consueti, e che si svolgeranno 
anche nel 2022 compatibilmente alle condizioni socio sanitarie determinate dalla pandemia: 

- Kermesse Falacosagiusta Umbria, previsto a Umbria Fiere di Bastia Umbra agli inizi di ottobre di ogni anno; 

- l’Albero del Volontariato a Città di Castello, organizzato nel periodo prenatalizio dal Comune di Città di 
Castello e dallo sportello locale del CSV; 

- Eventi promozionali strategici e qualificanti (come Umbria Libri, Salone del Libro di Torino e gli appuntamenti 
di presentazione/lancio delle pubblicazioni); 

- Cerimonia di premiazione “premio volontariato dell’anno” in collaborazione con il Comune di Trevi - Il premio 
è finalizzato alla valorizzazione del grande patrimonio costituito dalle numerose associazioni del territorio e 
dalle tante persone che quotidianamente lo animano ed alla sensibilizzazione della collettività e dei giovani 
verso l’impegno sociale e civile.  Destinatari del premio sono infatti persone singole, enti o istituzioni, pubbliche 
o private, che nel corso dell’anno si sono distinti per il proprio impegno, professionalità, passione nel 
volontariato o nell’essersi prodigati per la crescita e lo sviluppo della comunità; link all’ultima edizione. 

- Convivi…amo. La maratona della buona convivenza – l’arte di prendersi cura degli altri e del mondo è la 
giornata dedicata alla solidarietà e organizzata a Terni, a giugno, dal Cesvol Umbria e dalla Caritas. Una giornata 
nella quale avranno possibilità di incontrarsi, confrontarsi e condividere esperienze le associazioni del territorio, 
sia ecclesiali che laiche, sui temi della lotta alla povertà, immigrazione e accoglienza, inclusione sociale, della 
salute, solidarietà intergenerazionale. La maratona della buona convivenza è intesa come uno strumento per 
presentare alla città le associazioni, ma anche per valorizzare tutti i modi per essere cittadini attivi oggi. Una 
festa, ma anche un percorso culturale e di approfondimento, un’occasione per favorire la cura dei bisogni del 
territorio e della comunità, uno strumento per comprendere i cambiamenti in atto: normativi, sociali, 
economici e culturali. Tra le azioni che completano questo percorso, si realizzano iniziative sul tema del dono, 
in collaborazione con il Dpt di Economia dell’Università di Perugia (link all’ultima edizione) 

 
Il servizio, inoltre, riguarda: 
- Azione di supporto organizzativo, promozionale e logistico per iniziative promosse dalle associazioni che lo 
richiedono. 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 15.761,49 

 

https://www.cesvolumbria.org/news/volontario-dellanno-2021/
https://www.cesvolumbria.org/news/alimenti-e-giocattoli-per-le-associazioni-impegnate-nel-contrasto-alle-poverta-la-raccolta-di-natale-nella-sede-di-terni-del-dipartimento-di-economia/
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- Attività di concessione gratuita di patrocinio con utilizzo logo del CSV - Si tratta di una buona pratica, che se 
da una parte è configurabile come riconoscimento di stima e apprezzamento per il CSV da parte delle 
associazioni, dall’altra consente a quest’ultimo una ottima esposizione in termini di visibilità ed 
accreditamento, considerato che gli eventi patrocinati sono tutti di rilievo. 
- Promozione e realizzazione di iniziative comunitarie con gli ETS, attraverso l’utilizzo di strumenti di 
rilevazione - Il protrarsi dell’isolamento sociale sta incidendo anche sulla tenuta del sistema del Terzo Settore 
come universo di relazioni e come comunità. Potrebbe essere interessante, per questo, spingere le associazioni 
a prevedere almeno una iniziativa finalizzata ad intervenire su questo versante dell’emergenza, che coinvolga 
la propria comunità di riferimento, ma anche altre realtà associative operanti nello stesso territorio (anche per 
seminare lo sviluppo o il consolidamento di relazioni che, in una prossima fase, sarebbero facilitate nel 
momento in cui dovranno trasferirsi in una dimensione sociale reale e non più a distanza). Con questa piccola 
strategia si contribuirebbe  
a: favorire il senso di comunità nella elaborazione dello shock collettivo del virus  
b: facilitare la creazione di nuove relazioni tra cittadini (volontari) interessati e/o coinvolti in esperienze di 
cittadinanza attiva per la propria comunità. 

  

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Questo servizio risponde ad un bisogno primario da parte delle Associazioni di promuovere sul territorio le 
proprie iniziative. Favorire una diffusione più capillare del proprio messaggio associativo, reperire nuovi 
volontari e nuovi fondi per proseguire e potenziare le proprie attività.  
Mettere in comunicazione tra loro le associazioni per creare occasioni di incontri e creare reti territoriali e di 
tema per poter intrecciare sinergie e collaborazioni più incisive. 

- 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. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Il servizio è rivolto alla cittadinanza, anche individuata e selezionata in riferimento alla specifica area tematica 
e di interesse delle iniziative. I supporti sono pensati per le associazioni che richiedono sostegno e assistenza 
nelle diverse azioni previste per l’organizzazione di iniziative promozionali, informative e di sensibilizzazione 
rivolte alla propria utenza o alla cittadinanza in generale. 
I destinatari sono: ODV - APS - Altri ETS - Cittadini/e - Scuole e Università - Enti Pubblici. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Kermesse 
Falacosagiusta 
Umbria 

            

l’Albero del 
Volontariato a Città 
di Castello 

            

Cerimonia di 
premiazione 
“premio volontariato 
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dell’anno” 

Eventi promozionali 
strategici e 
qualificanti, come 
Umbria Libri il salone 
di Torino 

            

Convivi…amo. La 
maratona della 
buona convivenza 

            

Azione di supporto 
organizzativo, 
promozionale e 
logistico per 
iniziative promosse 
dalle associazioni 
che lo richiedono. 
 

            

Attività di 
concessione gratuita 
di patrocinio con 
utilizzo logo del CSV 

            

Promozione e 
realizzazione di 
iniziative 
comunitarie con gli 
ETS  

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

- Kermesse Falacosagiusta Umbria, previsto a Umbria Fiere di Bastia Umbra agli inizi di ottobre di ogni anno 
con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbria, organizzata da Fair Lab, in collaborazione 
con Umbriafiere SPA, da un’idea e in collaborazione con Terre di mezzo Editore; 
- l’Albero del Volontariato a Città di Castello, organizzato nel periodo prenatalizio dal Comune di Città di 
Castello; 
- Cerimonia di premiazione “premio volontariato dell’anno” promosso dal Comune di Trevi; 
- Eventi promozionali strategici e qualificanti, come Umbria Libri, il salone di Torino realizzati in collaborazione 
con Regione dell’Umbria; 
- Convivi…amo. La maratona della buona convivenza, in collaborazione con Caritas diocesana Terni, Narni e 
Amelia e Dpt. di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

n. 2 referenti del servizio su base regionale 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il supporto del software Gestionale CSV, permette di registrare le associazioni che partecipano a iniziative o 
eventi. Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 
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14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Convegni e /o iniziative promozionali nel corso del 2022 16 

ETS del territorio coinvolti 150 

Kermesse Falacosagiusta Umbria Ets coinvolti 40 

L’Albero del Volontariato a Città di Castello, Ets coinvolti 55 

Cerimonia di premiazione “premio volontariato dell’anno” 15 

Eventi promozionali strategici e qualificanti, come Umbria 
Libri il salone di Torino realizzati in collaborazione con 
Regione dell’Umbria 

55 

Convivi...amo. La maratona della buona convivenza, in 
collaborazione con Caritas diocesana Terni, Narni e Amelia e 
Dpt. di Economia dell’Università degli Studi di Perugia 
 

45 

  
INDICATORI DA UTILIZZARE 

Conoscenza più diffusa degli enti del terzo settore presenti sul territorio e delle opportunità di volontariato. 
Maggior conoscenza delle istanze e dei temi sociali e civili in cui sono impegnati quotidianamente i volontari. 
Si prevede la realizzazione di video relativi agli eventi sopra citati. Diffusione dei video sul territorio 
regionale.  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

di cui consulenti esterni 2.000  2.000 

    

    

Totale 2) 2.000  2.000 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 13.761,49  13.761,49 

    

    

Totale 4) 13.761,49  13.761,49 

  

5) Acquisti in C/Capitale    
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Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 15.761,49  15.761,49 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 15.761,49   

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 

 

 

 
 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
UMBRIA AMA – ATTIVAZIONE  

DI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

  
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio prevede la creazione del gruppo di lavoro (équipe) costituito dagli operatori locali del Cesvol, che si 
propone come punto di riferimento per l’emersione dei gruppi esistenti in tutte le zone sociali dell’Umbria, al 
fine di farli conoscere reciprocamente e valorizzarli come risorsa collettiva e di comunità, soprattutto nella 
attuale stagione di emergenza sanitaria. 
A livello metodologico, il gruppo procederà attraverso i seguenti step tra loro collegati: 
Ricerca finalizzata alla emersione ed identificazione dei gruppi di auto-aiuto: questa azione avviene attraverso 
il lavoro degli operatori, che entrano in relazione (partendo sia dalla conoscenza diretta che attraverso il 
riferimento a figure e/o istituzioni chiave della comunità) con le realtà dei gruppi e delle associazioni (che hanno 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 34.876,12 
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al loro interno gruppi di auto-aiuto) della zona allo scopo di ottenere il maggior numero possibile di informazioni 
funzionali. 
Classificazione dei gruppi (come in una sorta di censimento/mappatura intellegibile), che vengono inseriti 
all’interno di una guida che viene poi resa disponibile alla comunità, che vi troverà tutte le informazioni ed i 
riferimenti utili relativamente ai servizi ed alle azioni di supporto realizzati dai gruppi esistenti nei vari ambiti 
di attività. 
Azione di linking tra i gruppi “emersi e censiti” anche con lo scopo di definire e sviluppare iniziative comuni tra 
operatori professionali, volontari e gruppi di auto-aiuto.  
Sviluppo di una rete REGIONALE tra i gruppi di auto mutuo aiuto attraverso l'informazione, sensibilizzazione e 
la creazione di una piattaforma online. 
Parallelamente alla messa a punto dei dati della rilevazione di cui al precedente punto, l’équipe si attiverà in 
forma di “piattaforma AMA” proponendosi allo scenario locale (regionale) e soprattutto alle associazioni ed ai 
gruppi esistenti, come soggetto aggregativo (associazione ombrello) delle realtà dell’auto mutuo aiuto, in grado 
di fornire una serie di servizi e supporti finalizzati alla promozione della cultura e dell’azione dell’auto mutuo 
aiuto ed, in generale, ad un continuo processo di empowerment dei soggetti praticanti e di quelli che si avviano 
alla creazione di nuovi gruppi. 
A livello di azioni e attività generali, la piattaforma AMA curerà: 
. L’organizzazione di attività informative o iniziative seminariali rivolte alla comunità, che affrontano le 
tematiche dei gruppi di auto aiuto 
. La Formazione di nuovi facilitatori 
. L’assistenza all’avvio e all’attivazione dei nuovi gruppi.  
. L’aggiornamento ed il confronto continuo tra i facilitatori dei gruppi esistenti 
. Realizzazione della prima edizione di una conferenza regionale annuale volta a favore di reti tra i gruppi di 
auto mutuo aiuto.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Attivare un sistema di lavoro che confluisca in un nuovo soggetto sociale collettivo, allargato e partecipato, 
avente l’obiettivo di consolidare le esperienze esistenti di auto mutuo aiuto, di formarne e sostenerne di nuove, 
integrandole al sistema ufficiale dei servizi istituzionali, favorendone altresì l’accreditamento nel sistema dei 
riferimenti dell’utenza (pazienti, familiari, soggetti impegnati nella relazione d’aiuto). 

L’obiettivo più importante dell’auto mutuo aiuto è quello di fornire supporto emotivo e sociale ai membri. 
Valorizzare le risorse dei partecipanti: aiutare facendo leva sui punti di forza delle persone. Bisogna chiedere 
alla persona che partecipa di contribuire al gruppo mettendo a disposizione i talenti di cui è dotata. Questo 
implica un aiuto ai partecipanti ad esprimere i propri sentimenti e stati d’animo, valorizzando le proprie risorse 
a beneficio della collettività. 
Sviluppare la capacità di riflettere sul proprio comportamento. 
Aumentare la propria autostima, lavorando su una maggiore consapevolezza personale. 
Facilitare la nascita di nuove relazioni positive. 

 
 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Associazioni che prevedono al proprio interno gruppi di auto mutuo aiuto – 
Gruppi di automutuo aiuto informali 
Associazioni interessate all’auto mutuo aiuto, una volta sensibilizzate dale iniziative svolte dalla piattaforma 
AMA. 
Per quanto è difficile prevedere un numero di destinatari preciso, vista la natura spesso informale dell’auto 
mutuo aiuto, dall’osservatorio interno è verosimile prevedere l’aggancio con circa 50/60 realtà di auto mutuo 
aiuto esistenti. 
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10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Ricerca finalizzata 
alla emersione ed 
identificazione dei 
gruppi di auto-aiuto 

            

Classificazione dei 
gruppi 

            

Azione di linking tra i 
gruppi “emersi e 
censiti 

            

Sviluppo di una rete 
REGIONALE tra i 
gruppi di auto 
mutuo aiuto 
attraverso 
l'informazione, 
sensibilizzazione e la 
creazione di una 
piattaforma online 

            

attività informative 
o iniziative 
seminariali rivolte 
alla comunità 

            

Formazione di nuovi 
facilitatori 

            

L’assistenza all’avvio 
e all’attivazione dei 
nuovi gruppi 

            

L’aggiornamento ed 
il confronto 
continuo tra i 
facilitatori dei gruppi 
esistenti 

            

Realizzazione della 
prima edizione di 
una conferenza 
regionale annuale 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

ETS e gruppi informali già attivi nel settore dell’auto mutuo aiuto. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Si prevede la creazione di un team costituito dagli operatori locali del Cesvol. 
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13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Insieme con le funzionalitò del gestionale per i csv, che consentono di registrare il flusso delle attività 
programmate, la verifica si svilupperà anche attraverso report e relazioni prodotte dal team, che si riunirà 
periodicamente per favorire il confronto e la valutazione dello stato di avanzamento del servizio. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Numero ets e gruppi ama agganciabili 50 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Nel contesto sociale contemporaneo, nel quale si assiste alla disintegrazione del sistema delle relazioni sociali 
ed interpersonali, l’apprendimento e la contaminazione della propria soggettività all’avvicinamento all’altro, 
all’apertura diretta al giudizio di questo, all’offerta della propria disponibilità, offrono a chi “entra” nella 
filosofia dell’AMA una strategia di adattamento che può rivelarsi molto efficace: 

contribuendo al superamento del senso di isolamento e di solitudine determinati dal clima sociale 
dominante, ispirato ad un individualismo e ad una competizione sempre più esasperati anche dalla pandemia  

riportando al centro della vita di comunità la persona ed il suo benessere psicologico  

favorendo il consolidamento di un naturale sentimento sociale di tipo cooperativo 

valorizzabdo ed ottimizzando le risorse sia professionali che non professionali disponibili in una 
determinata comunità. 
In termini generali, favorire l’AMA in qualsiasi comunità, può avere l’effetto di attivare un nuovo tipo di risorsa 
comunitaria, che mette al centro non solo la condivisione del medesimo bisogno/problema, ma si attiva per 
favorirne, attraverso l’aiuto reciproco e la condivisione, il superamento.  

 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)    

  

2) Servizi    

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni (esperti, docenze e servizi 
professionali) 

5.000  5.000 

    

Totale 2) 5.000  5.000 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 29.876,12  29.876,12 
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Totale 4) 29.876,12  29.876,12 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 34.876,12  34.876,12 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 34.876,12  34.876,12 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

    

 
 
 

RIEPILOGO GENERALE Promozione, orientamento e animazione 

Voci di spesa  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

        

1) Materie prime, di consumo        

Materiale - Cartelline ecc. 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

        

Totale 1)  0,00 0,00 0,00 

        

2) Servizi        

  37.000,00 0,00 37.000,00 

  0,00 0,00 0,00 

        

Totale 2)  37.000,00 0,00 37.000,00 

        

3) Godimento beni di terzi        

  0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

        

Totale 3)  0,00 0,00 0,00 

        

4) Personale        

Personale dipendente 134.261,42 0,00 134.261,42 

  0,00 0,00 0,00 

        

Totale 4)  134.261,42 0,00 134.261,42 

        

5) Acquisti in C/Capitale        

  0,00 0,00 0,00 

      0,00 
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Totale 5)  0,00 0,00 0,00 

        

6) Altri oneri        

  0,00 0,00 0,00 

      0,00 

        

Totale 6)  0,00 0,00 0,00 

    

TOT. GENERALE 171.261,42 0,00 171.261,42 

 
 

 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CONSULENZA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
ASSICURATIVA, CONTABILE, FISCALE E LEGALE  

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Fornire consulenza e accompagnamento per la gestione amministrativa, contabile e fiscale di un ente di terzo 
settore. 
È dedicata agli enti di terzo settore già costituiti. 
Il servizio sarà erogato da personale interno e da professionisti qualificati, attraverso incontri, in presenza o a 
distanza, nei quali sono fornite informazioni e indicazioni, sia di carattere generale, che per il caso specifico. 
L’attività di consulenza proposta sarà di natura diversa, a seconda delle esigenze: 

- Consulenza informativa di base, nei casi di richieste su aspetti elementari e standard (es. cosa serve per 
essere iscritti all’elenco 5 x mille). Potrà essere fornita anche attraverso una semplice comunicazione 
email che contenga la risposta al quesito. L’eventuale contatto e/o incontro sarà di breve durata. Sarà 
fornita dal personale dipendente. 

- Consulenza con trasferimento di competenze personalizzato e specifico, ove l’aspetto da trattare sia 
più complesso e richieda un approfondimento specifico dell’ente e dell’attività svolta (es. la modifica 
statutaria a seguito del cambiamento dell’identità organizzativa).   

- Azione/percorso di accompagnamento/affiancamento consulenziale, nei casi in cui l’esigenza dell’ente 
debba essere affrontata per step successivi, con maggiore approccio interattivo e un intervento più 
operativo del consulente. 

L’attività̀ di consulenza è erogata sia per singola organizzazione che per gruppi omogenei di soggetti nelle 
consulenze collettive. 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 75.008,26 
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Su particolari tematiche, l’attività̀ di consulenza può̀ prevedere inoltre l’elaborazione di documentazione 
personalizzata e la consegna di fac-simile o documentazione di approfondimento. 
L’Attività di consulenza riguarda le seguenti tematiche: 
- contabilità e fisco, amministrazione, imposte e tributi, rapporti di lavoro, procedure per la nuova costituzione: 
realizzazione di nuovi Statuti, atti costitutivi, regolamenti, modifiche e adeguamenti statutari previste dalle 
normative, nonché valutazione dei requisiti statutari richiesti dal Dlgs.117/2017 e per tutti gli altri adempimenti 
richiesti dall’Agenzia delle Entrate. 
Nello specifico, si prevede: 
- Consulenze ed orientamento di primo livello da parte delle referenti di sportello e delle referenti di area per 
Perugia e Terni 
- Supporto e assistenza specialistica dei commercialisti su appuntamento, su materie amministrative, contabili, 
fiscali, statutarie e tributarie a Perugia, Terni, Foligno, Gubbio e Città di Castello. 
- Consulenza legale. 
- Elaborazione di faq e circolari di carattere tecnico su aggiornamenti normativi e che riguardino il settore 
amministrativo e gestionale in genere, che vengono diffuse e rese accessibili attraverso i canali disponibili (web 
e newsletter). 
- 5x1000 – il servizio è stato ridefinito a seguito del Dpcm 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
185 del 9 agosto 2016, per cui il servizio completo, consistente nella compilazione dei moduli utili, 
predisposizione di tutto il materiale e spedizione telematica all’Agenzia, è rivolto solo alle associazioni non 
ancora iscritte nell’elenco permanente presso l’Agenzia delle Entrate). 
- Azione di supporto sistematico in merito all’applicazione del D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) -  
- Nuovo regolamento europeo Privacy e Terzo Settore: attività di orientamento e accompagnamento  
– Il servizio, al quale si accede solo per appuntamento, fornisce un orientamento di massima, oltre che la 
modulistica necessaria per provvedere autonomamente all’adeguamento normativo. 
- Consulenza assicurativa con il supporto di consulenti, che oltre a offrire in maniera continuativa un’attività di 
formazione tecnico-pratica a favore delle associazioni del territorio, consente a queste ultime un orientamento 
professionale tra le prescrizioni normative e le diverse garanzie assicurative di responsabilità civile terzi, 
infortuni, malattie e tutela legale per i volontari. 
-  Consulenza contabile - Supporto finalizzato a sviluppare per le associazioni un impianto contabile agevole e 
funzionale che risponda alla normativa vigente, anche a seguito del Decreto 5 marzo 2020 (adozione della 
modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore).  
- Decreto Ristoro - Accompagnamento dei soggetti del terzo settore per implementazione e gestione procedure 
per una ripartenza in sicurezza – Accesso a finanziamenti e altre opportunità, tra le quali i vari interventi di 
“ristoro” e contributi vari previsti per gli Ets, al fine di facilitarne ed agevolarne per questi ultimi l’accesso e la 
fruizione. Il servizio è gratuito. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Aumentare le competenze interne agli ETS per rispondere al bisogno di aggiornamento continuo 
relativamente alle aree normativa, amministrativa, statutaria, gestionale, fiscale e assicurativa.  
Favorire lo start up di nuovi ETS, assicurando il sostegno continuativo nelle procedure amministrative, 
gestionali ed economiche. 
Accompagnare i soggetti del terzo settore per l’implementazione e la gestione di adempimenti, procedure, 
linee guida previsti per una ripartenza in sicurezza. 

Rafforzare le conoscenze dei volontari utili alla gestione amministrativa, contabile e fiscale del proprio Ente 
del Terzo Settore, nelle diverse attività̀ di interesse generale da loro svolte. 
Mettere in grado i volontari operanti negli Ets di rispettare gli adempimenti in materia contabile e fiscale 
previsti dalla normativa in vigore. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

650 Enti di terzo Settore su base regionale.  
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Tale numero è definito sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle consulenze su queste 
tematiche, degli ultimi 3 anni, con un aumento previsto in considerazione del primo anno di operatività del 
Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Attività di 
consulenza a 
richiesta 

            

Incontri di 
consulenza 
collettiva 

            

L’attività di consulenza per la gestione amministrativa, contabile e fiscale di un ente di terzo settore è 
attiva tutto l’anno. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

È stata presentata in più occasioni una proposta di protocollo d’intesa con l’Ordine dei Commercialisti e dei 
Revisori Contabili, che ricalca l’accordo nazionale di cui si è fatto promotore Csvnet. A causa di asimmetria tra 
la natura regionale del Cesvol e la natura provinciale dell’Ordine (Perugia e Terni), non si è potuto ad  oggi 
finalizzare l’accordo, che si spera venga finalizzato nel 2022. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

servizio è erogato da un pool di 7 consulenti esterni. Tutti i consulenti sono in possesso delle adeguate 
qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, ecc). 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
    

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ORE DI CONSULENZA 450 

n. ETS COINVOLTI 650 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero di Ets che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, 

nell’anno 
- Dettaglio sul n. ore e sul n. di Ets rispetto all’ambito tematico. 

 
 



75 
 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
Merci 

   

     

    

Totale 1)    

 

2) Servizi    

  Consulenze professionali 17.500  17.500 

  Noleggio attrezzature: Canone servizio utilizzo 
piattaforma informatica XYZ per consulenze on line 

   

Totale 2)    

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)    

 

4) Personale    

   Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione di consulenze specialistiche 

57.508,26  57.508,26 

    

Totale 4)    

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

 

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

 

TOTALE ONERI 75.008,26  75.008,26 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 75.008,26  75.008,26 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA GRAFICA E STAMPA 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

 5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

l servizio si occupa di:  
- ideazione, impostazione grafica e stampa di: locandine, manifesti, brochure, opuscoli, ed altre tipologie di 
produzioni sia per modiche quantità che per quantità superiori. 
- per i lavori già realizzati graficamente dalle Associazioni (trasferibili da queste o dagli operatori di sportello 
del centro tramite email, supporto usb o in cloud), il servizio del centro interviene nella fase di eventuale 
perfezionamento e stampa. 
Il servizio opera per tutte le Associazioni che ne fanno richiesta, oltre che per la parte promozionale dei vari 
progetti e servizi dei CSV. Ordinariamente sono operativi due grafici professionisti presso le sedi di Perugia e di 
Terni, che ricevono previo appuntamento.  
Il servizio viene inoltre erogato a cura degli operatori locali presso gli sportelli di Amelia, Assisi, Castiglione del 
Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Marsciano, Norcia-Cascia, Orvieto e Spoleto. Nelle sedi territoriali gli 
operatori svolgono le stesse funzioni del grafico (ideazione, impostazione grafica), al quale fanno riferimento 
solo nel caso di operazioni complesse (ad es. ideazione loghi, prodotti professionali, etc.) e realizzano 
comunque la stampa di tutti i lavori impostati graficamente, fornendo in tal modo un servizio di prossimità 
estremamente apprezzato ed utilizzato. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Promuovere le iniziative degli Ets nella propria comunità e nel proprio territorio, coadiuvandole nella diffusione 
più capillare del proprio messaggio associativo, nel reperimento di nuovi sostenitori, volontari e nuovi fondi 
per proseguire e migliorare la propria azione complessiva. 
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. 

Consolidare la funzione formativa on the job del servizio, che non limitandosi alla fornitura del mero prodotto 
grafico (locandine, depliant, etc.) diventa un contesto oggettivo di trasferimento di competenze e strumenti in 
riferimento alla crescita delle competenze di autopromozione per ogni associazione che vi fa riferimento. 
Concorrere alla implementazione e la fidelizzazione dell’utenza, grazie alla capacità del servizio di rafforzare il 
suo ruolo di “servizio esca”, che ha già consentito sia di avviare rapporti e contatti con nuovi utenti che di 
“consolidare” rapporti già in essere, con il risultato di allargare il circuito complessivo di relazioni, servizi ed 
attività del Cesvol. 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 65.119,95 
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9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Il servizio interviene efficacemente su un versante specifico dell’attività delle associazioni/utenti, che è quello 
della promozione della propria presenza nel territorio, della propria mission e delle proprie iniziative anche 
locali mediante la realizzazione e la stampa di materiali promozionali, informativi e/o divulgativi. Confermando 
questo servizio pluriennale, il Cesvol intende proporsi con qualità e professionalità alla vivace attività 
promozionale e di visibilità portata avanti da tantissime Associazioni, che vedono nella promozione e nella 
diffusione dei propri contenuti una parte importante della loro più generale proposta alla cittadinanza.  

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

ideazione, 
impostazione grafica 
e stampa 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Enti e istituzioni che patrocinano le iniziative oggetto dei prodotti realizzati. 
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Referenti territoriali di sportello e 2 grafiche professioniste presenti nelle sedi di Terni e Perugia. 
 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Realizzare produzioni grafiche n. 500 

Numero accessi al servizio n.350 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Questo dato relativo agli indicatori è condizionato dalla situazione emergenziale, che da un lato ha 
oggettivamente dimezzato le iniziative svolte dagli Ets, dall’altro ha reso necessario per il servizio 
l’adeguamento di strumenti e modalità oltre che la preferenza di prodotti digitali piuttosto che la stampa 
classica. Nel corso della ultima stagione si è,in tal senso, registrato un  incremento dlele richieste di prodotti 
digitali (flyer per i social, slide, power point per presentazioni, etc.) che auspicabilmente verranno 
gradualmente integrati con gli altri strumenti di comunicazione ordinaria (stampe, locandine). 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Cancelleria (carta, toner) 1.000  1.000 

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

    

di cui collaborazioni professionali 10.000  10.000 

    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

Oneri noleggio e costo copia stampanti e 
fotocopiatrici 

40.000  40.000 

    

Totale 3)    

  

4) Personale 14.119,95  14.119,95 

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 65.119,95  65.119,95 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 65.119,95  65.119,95 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CONSULENZA E ASSISTENZA QUALIFICATA E 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

  

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il Servizio prevede: 
Monitoraggio, ricerca e diffusione Bandi: 
- 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 nella sezione 
bandi del CSV (https://www.cesvolumbria.org/area-bandi/). 
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 due sedi principali 
di Perugia e di Terni, una consulenza di primo livello ed orientamento, finalizzata a fornire ai destinatari le 
informazioni tecniche inerenti il bando specifico Focus su bandi ed altre linee di finanziamento per gruppi 
omogenei di ETS, aventi l’obiettivo sia di trasferire competenze tecniche e strategiche ai volontari che favorire 
la messa in connessione di risorse umane, competenze e mezzi presenti, ma spesso scollegati, nel Terzo Settore. 
Azione di orientamento e supporto alla progettazione. Con questo primo supporto il Cesvol fornisce non solo 
risposte specificamente legate al bando singolo, ma anche sollecitazioni e proposte legate alla funzione di 
linking e collegamento svolta ordinariamente dai CSV. 
Azione pilota su alcune zone sociali, che prevede: accompagnamento all’utilizzo di strumenti di progettazione 
sociale | help desk per la comprensione dei requisiti e delle modalità di accesso ai contributi | supervisione di 
proposte progettuali | incontri di gruppo/piccoli laboratori di gruppo per favorire la rete territoriale ed incontri 
individuali per comprendere le singole necessità. (viene inserito nella prospettiva di lavoro dell’Osservatorio 
regionale di progettazione partecipata). 
Focus su bandi ed altre linee di finanziamento per gruppi omogenei di ETS, aventi l’obiettivo sia di trasferire 
competenze tecniche e strategiche ai volontari che favorire la messa in connessione di risorse umane, 
competenze e mezzi presenti, ma spesso scollegati, nel Terzo Settore. 
Focus su bandi ed altre linee di finanziamento europei in prossimità e/o in previsione di bandi ed altre linee 
di finanziamento aventi come destinatari gli ETS, il servizio viene erogato in collaborazione con il Dipartimento 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 40.166,93 
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di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia (Master di primo livello in progettazione e accesso ai 
fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale). 
Allo sportello bandi si accede tramite appuntamento. In questa fase gli operatori di sportello sviluppano un 
importante ruolo di linking e di filtro tra le associazioni utenti ed il servizio progettazione. 
Le iniziative di nuova concezione vengono costruite e pianificate con gli ETS coinvolti e promosse 
tempestivamente sia a livello centrale che locale. 
La partecipazione è gratuita. 

  

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

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. 
Aumentare per le associazioni le opportunità di accesso a finanziamenti, contributi e altre opportunità 
disponibili, al fine di facilitarne ed agevolarne l’accesso e la fruizione. 
 

Seguono gli obiettivi specifici dell’azione: 
-sostegno alla progettazione; 
-implementazione del supporto di assistenza, accompagnamento, monitoraggio di singole attività progettuali 
in realizzazione, attraverso due direzioni: 
- Supporto tecnico-operativo (affiancamento alle associazioni per la realizzazione di interventi progettuali) 
- Monitoraggio e valutazione delle attività proposte (assicurare corrispondenza tra iniziative approvate e 
realizzazione dei percorsi progettuali attivati); 
- Informazioni e/o consulenze in relazione alla definizione di idee progettuali; 
- mansione di tutoraggio, mediazione e facilitazione comunicativa al fine, tra l’altro, di attivazione stabile di 
reti; 
- sostegno rispetto all’avvio ed al conseguente monitoraggio e rendicontazione sistematica, analitica e 
riscontrabile tra le azioni predisposte e le spese effettivamente sostenute.  
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Per i servizi classici, si prevede la conferma dei numeri precedenti, relativi a circa 150 utenti (ETS), con 
prevedibili incrementi in corrispondenza alle scadenze dei bandi anche a carattere locale (es, Fondazioni, 
Regione, etc.), con la possibilità di far confluire più richieste nei previsti focus. Sul tema dei finanziamenti 
europei, la previsione di incontri focus a cura di esperti, potrebbe facilitare la finalizzazione di accordi di sistema 
con agenzie di progettazione europea, sempre su progettualità emerse nel corso dei focus e corrispondenti 
alle esigenze e bisogni emergenti. Per quanto riguarda gli Incontri ravvicinati del Terzo Settore, un incontro a 
settimana con google meet o altre piattaforme. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Monitoraggio, 
ricerca e diffusione 
Bandi. 

            

Azione di 
orientamento sui 
bandi 
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Azione di 
orientamento e 
supporto alla 
progettazione 

            

Azione pilota su 
alcune zone sociali 

            

Focus su bandi ed 
altre linee di 
finanziamento per 
gruppi omogenei di 
ETS 

            

Focus su bandi ed 
altre linee di 
finanziamento 
europei 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Tutte le associazioni che intendono portare avanti idee declinabili in progetti di intervento sul sociale - le 
istituzioni coinvolte a vario titolo. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Due referenti su base regionale. Il team verrà consolidato e ampliato grazie al coinvolgimento di figure 
professionali esperte in progettazione. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Per verificare saranno programmati: - Interviste a campione ad associazioni che hanno usufruito del servizio - 
Colloquio al termine della consulenza per rilevare il gradimento - Questionario annuale per la rilevazione del 
gradimento dei servizi offerti dal Cesvol Umbria- I dati rilevati verranno messi a confronto con i dati dell’anno 
precedente 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Numero ETS che accedono al servizio progettazione 250 

Realizzazione di Focus a cura di esperti in prossimità della 
scadenza dei bandi 

12 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Per i servizi classici, si prevede la conferma dei numeri precedenti, relativi a circa 250 utenti (ETS), con 
prevedibili incrementi in corrispondenza alle scadenze dei bandi anche a carattere locale (es, Fondazioni, 
Regione, etc.), con la possibilità di far confluire più richieste nei previsti focus. Sul tema dei finanziamenti 
europei, la previsione di incontri focus a cura di esperti, potrebbe facilitare la finalizzazione di accordi di 
sistema con agenzie di progettazione europea, sempre su progettualità emerse nel corso dei focus e 
corrispondenti alle esigenze e bisogni emergenti.  
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Esperti e metodologi della progettazione 5.000  5.000 

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 35.166,93  35.166,93 

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 40.166,93  40.166,93 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 40.166,93  40.166,93 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E 
ACCOMPAGNAMENTO FUND RAISING   

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

L'attività di consulenza è volta a risolvere le diverse problematiche connesse alle attività delle associazioni, un 
aiuto professionale nella lettura dei propri bisogni e nell’analisi delle possibili risposte.  
Le associazioni per portare avanti i loro progetti e le loro attività possono avere la necessità di raccogliere fondi. 
Oltre agli strumenti tradizionali, come l'allestimento di banchetti o l’organizzazione di cene o lotterie, oggi 
sempre di più occorre essere a conoscenza di altri strumenti (mailing, telemarketing, cause related marketing, 
sponsorizzazioni sociali) e utilizzare con consapevolezza le nuove tecnologie (email, SMS, social media, 
piattaforme di crowdfunding). 
Il servizio di consulenza prevede un percorso di accompagnamento dell’Associazione nella fase di analisi e 
pianificazione strategica, nella scelta e nell’utilizzo dei canali e degli strumenti per effettuare la raccolta fondi. 
Si prevedono due tipologie di consulenze: 
- Consulenza a spot per quesiti che riguardano un’attività di raccolta fondi già programmata o in 
programmazione. Si prevedono consulenze specifiche su eventi di raccolta fondi, supporto per la realizzazione 
di documento di buona causa, in collaborazione con gli operatori dell’Area Comunicazione, database: gestione 
dei contatti dell’ETS, attività e campagne svolte, supporto nell’analisi dell’andamento delle donazioni/donatori; 
campagne di direct marketing ossia la raccolta fondi attraverso: mailing, telemarketing, e mailing; ricerca 
sponsor: analisi dei bisogni e definizione di una lista di potenziali sponsor; advertising: stampa, Internet, 
affissioni, radio e tv, sito Internet: ottimizzazione del sito istituzionale e/o di un blog ai fini di una raccolta fondi 
online o di supporto all’offline; attività speciali: lotterie e concorsi a premio.  
- Consulenza strategica di medio- lungo periodo: finalizzata ad approfondire il tema per le Associazioni che 
devono ancora programmare le attività, il consulente incontra l’associazione per conoscerla meglio, 
comprenderne le attività, il bisogno economico, analizzandone la struttura organizzativa, comprese le risorse 
umane e finanziarie che l’associazione può dedicare all’attività. Successivamente il consulente si occupa di 
diifondere all’interno dell’associazione il tema della cultura del fund raising e sulle opportunità che offre, 
mettendo in evidenza la necessità di elaborare collegialmente un piano di raccolta fondi, che comprende: 
• Realizzazione di un check up dell’organizzazione, analisi interna ed esterna per il posizionamento 
dell’organizzazione 
• Analisi e implementazione del database 
• Elaborazione di un piano di fundraising 
• Affiancamento nel periodo di messa in regime del piano di fundraising. 

 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 5.000,00 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Aumentare per le associazioni le opportunità di accesso a finanziamenti, contributi e altre opportunità 
disponibili, al fine di facilitarne ed agevolarne l’accesso e la fruizione. 
Favorire la conoscenza e l’accesso degli ETS agli strumenti vecchi e nuovi del fund raising da privati e del 
crowfunding, della finanza solidale e delle misure di sostegno finanziario degli Ets (titoli di solidarietà, sociale 
lending e accesso al credito agevolato). 

-Aumentare nelle associazioni la capacità di strutturare campagne di raccolta fondi, coerenti con  
la loro mission e i loro obiettivi,  
- Supportare progetti ed iniziative delle associazioni a favore della comunità, nati durante l’emergenza Covid 
e rafforzare le relazioni di fiducia instaurate sul loro territorio 
- Accrescere le competenze interne dei volontari su tecniche e strumenti di fund raising per rendere più 
efficienti le attività già esistenti, in relazione alla capacità organizzativa di ogni associazioni. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Si prevede una fase di lancio e sperimentazione del servizio fino alla sua implementazione che prevede 
Volontari di ODV, APS e altri Enti del Terzo Settore. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Organizzazione del 
servizio di 
consulenza 

            

Consulenza a spot 
per quesiti che 
riguardano 
un’attività di 
raccolta fondi 

            

Consulenza 
strategica di medio- 
lungo periodo 

            

Monitoraggio e   
Valutazione , 
incontri di team 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Associazione Assif – Associazione Italiana Fundraiser. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Sulla base della richiesta da parte delle associazioni verranno attivati consulenti di People e Fund Raising 
(Associazione Assif); due esperti in gestione e riorganizzazione associativa (due interni). 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
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Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Per verificare saranno programmati: - Interviste a campione ad associazioni che hanno usufruito del servizio - 
Colloquio al termine della consulenza per rilevare il gradimento - Questionario annuale per la rilevazione del 
gradimento dei servizi offerti dal Cesvol Umbria 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

N. consulenze 80 

N. piani di People e Fund Raising realizzati 15/20 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

- Una maggiore competenza e autonomia dei volontari nellle attività di fund raising:  
- Stesura di documenti di rendicontazione sociale  
- progettazione di piani di People e Fund Raising  
- progettazione di piani riorganizzazione interna  
- Per verificare questi risultati verranno individuati i relativi indicatori e programmati 
- Incontri di follow up, concordati con le associazioni, a 6 /12 mesi dal termine della consulenza  

- Questionario specifico ai partecipanti ai percorsi di accompagnamento, affiancamento, tutoring. 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Servizi professionali 5.000  5.000 

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Totale 6)    

TOTALE ONERI 5.000  5.000 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 5.000  5.000 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico 
CONSULENZA , ASSISTENZA QUALIFICATA E 
ACCOMPAGNAMENTO AREA DIGITALIZZAZIONE, TELEFONIA E 
CONNETTIVITÀ 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

  
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio comprende: 
- Assistenza e supporto gratuiti nella gestione dell'Operatore Telefonico: In collaborazione con un client 
telefonico nazionale, tramite collaborazione esterna di un professionista del settore come agente certificato 
BUSINESS PARTNER il servizio intende, a richiesta, provvedere ad una attenta analisi delle esigenze degli ETS, 
provando a rintracciare e selezionare le migliori offerte telefoniche fisse, connettività e mobili aziendali e 
partite IVA che possano migliorare efficienza, tecnologia, contenuti e costi. L’obiettivo è cercare la soluzione 
giusta per le necessità dei vari ETS interessati, eliminando lo scoglio dei vari call center e di agenti commerciali 
mordi e fuggi. 
- Assistenza e supporto gratuiti agli ETS nelle controversie verso operatori nel campo delle TLC:  Grazie alla 
collaborazione con un professionista nella gestione delle conciliazioni tramite AGCOM CONCILIAWEB, il servizio 
prevede Analisi e studio della controversia: valutazione e analisi della natura della controversia e la fattibilità - 
gestione ricorso Co.Re.Com: apertura, monitoraggio e gestione del ricorso presso il Co.Re.Com regionale anche 
esperendo il tentativo di conciliazione obbligatoria. Il servizio è gratuito: la gestione istruttoria della pratica è 
fornita a titolo gratuito, un eventuale compenso sarà riconosciuto al professionista tramite percentuale (20/30 
%) sulla base dell’importo della conciliazione, solo in caso di esito positivo dell’istanza.  
- Supporto digitale rivolto a tutte le Associazioni – Meet e Zoom for ETS - Un nuovo servizio per gli Enti del 
Terzo Settore per le nuove esigenze di comunicazione on line - Il Cesvol Umbria fornisce gratuitamente ai 
volontari e ai gestori degli Enti del Terzo Settore un nuovo servizio di supporto digitale rivolto a tutte le 
Associazioni interessate a svolgere assemblee e riunioni in video conferenza. 
Il nuovo servizio è stato attivato da diverse settimane e diverse associazioni ne hanno usufruito e ne stanno 
usufruendo. 
Il servizio offre un supporto commisurato alle caratteristiche dell’utenza, prevedendo 3 aree di intervento:  
- Per chi è in possesso delle competenze funzionali all’utilizzo in autonomia di Meet (Google).  
- Per chi necessita di assistenza completa o parziale per le varie fasi organizzative e gestionali 
dell’incontro on line... 
- Per chi non è in possesso delle competenze funzionali all’utilizzo di Meet e intende formarsi. 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 2.500,00 
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Le modalità di erogazione e di utilizzo del servizio sono proporzionate alle tre fattispecie sopra indicate. In ogni 
caso, una volta ricevuta la manifestazione di interesse da parte dell’utenza, il cesvol si attiva per finalizzare in 
tempi rapidi l’attivazione del servizio. 
- Supporto e orientamento agli ETS finalizzato per l’attivazione dei principali strumenti digitalizzati come 
SPID, PEC e firma digitale per interagire e dialogare con la pubblica amministrazione. Gli Enti del Terzo Settore, 
così come altre organizzazioni pubbliche o private, sono chiamate ormai da tempo ad implementare un sistema 
di gestione per governare le proprie attività. In particolare, in vista dell’attivazione del Registro Unico Nazionale 
del Terzo settore – RUNTS, viene richiesto agli enti di iniziare a dotarsi di SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, consiste in una coppia di credenziali digitali (username e password) che identifica un cittadino italiano 
e che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e di privati aderenti. Sarà 
necessario possederlo per accedere al portale del RUNTS. 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato 
ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 febbraio 2005 n. 68). Già 
prima dell’entrata in vigore del RUNTS, la maggior parte della documentazione richiede un invio tramite PEC e 
sarà necessaria per la trasmigrazione dei dati dagli attuali registri al RUNTS; all’art. 6 del decreto 15 settembre 
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 
2020 viene, inoltre, esplicitato che “ai fini e per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche gli ETS 
si dotano di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata” che verrà reso pubblico attraverso il Registro. 
La firma digitale consente di firmare digitalmente qualsiasi documento informatico o atto, come se fosse 
autografato a mano. Oltre a garantire l’identità del sottoscrittore, la firma digitale assicura l’integrità del 
documento, che non può essere modificato dopo la sottoscrizione. Per portare a compimento alcune procedure 
già da tempo è necessario che i documenti vengano firmati digitalmente dai rappresentanti legali e con 
l’entrata in vigore del RUNTS sarà necessaria “la sottoscrizione con firma digitale di tipo CADES per l’invio delle 
pratiche e degli allegati in esse contenute“. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Favorire il processo di digitalizzazione degli Ets, mediante l’utilizzo competente e consapevole della tecnologia 
digitale, ma anche di altri strumenti che facilitino per gli Enti del Terzo Settore il miglioramento dei propri 
stardard qualitativi, nei termini di efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità. Promuovere e supportare la 
rete informatica degli ETS, supportandoli nell’utilizzo e nella comprensione dei linguaggi digitali proposti 
nell’attuale scenario comunicazionale e mediatico. 
Promuovere e supportare la rete informatica degli ETS, accompagnandoli nell’utilizzo e nella comprensione 
dei linguaggi digitali proposti nell’attuale scenario comunicazionale e mediatico. 

Il processo di digitalizzazione è un fenomeno inarrestabile e sta lentamente trasformando le modalità di lavoro 
degli enti locali e della pubblica amministrazione, soggetti con i quali gli Enti del Terzo settore si devono 
interfacciare. 
- Favorire la partecipazione e l’inclusione. Permettere ai volontari possono continuare ad incontrarsi e a 
partecipare attivamente alla vita associativa L’emergenza COVID continuerà ad avere ripercussioni su tutte le 
attività associative e sulle modalità di incontro degli organi sociali: direttivi assemblee e riunioni continueranno 
a essere svolti in modalità a distanza. Se la trasformazione digitale è un processo che presuppone cambiamenti 
su vari piani, anche dal punto di vista culturale occorre offrire occasioni di confronto e approfondimento sul 
senso del proprio agire come volontari e come organizzazioni, perché il digitale sia strumento a favore delle 
associazioni in una prospettiva futura.  
- Aumento delle competenze legate all’innovazione metodologica, la connettività, la telefonia per scegliere le 
soluzioni migliori. 
- Aumentare le competenze digitali delle associazioni perché siano più efficaci nell’utilizzo di strumenti e 
piattafome online, ormai indispensabili per la gestione dell’associazione, sia per gli adempimenti relativi al 
RUNTS sia per incontri, consigli, assemblee.  
- Favorire l’implementazione e il corretto utilizzo dei sistemi digitali, con particolare attenzione ai destinatari 
in posizione di svantaggio per età anagrafica o difficoltà di accesso ai servizi digitali. Il processo di 
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digitalizzazione è un fenomeno inarrestabile e sta lentamente trasformando le modalità di lavoro degli enti 
locali e della pubblica amministrazione, soggetti con i quali gli Enti del Terzo settore si devono interfacciare.  
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Volontari di ODV, APS e altri Enti del Terzo Settore. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Assistenza e 
supporto gratuiti 
nella gestione 
dell'Operatore 
Telefonico 

            

Assistenza e 
supporto gratuiti 
agli ETS nelle 
controversie 
verso operatori 
nel campo delle 
TLC 

            

Supporto e 
orientamento 
agli ETS 
finalizzato per 
l’attivazione dei 
principali 
strumenti 
digitalizzati come 
SPID, PEC e firma 
digitale 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

- Rispetto all’attività 1: Assistenza e supporto gratuiti nella gestione dell'Operatore Telefonico - collaborazione 
con un client telefonico nazionale, tramite collaborazione esterna di un professionista del settore come 
agente certificato BUSINESS PARTNER. 
- Rispetto all’attività 2: Assistenza e supporto gratuiti agli ETS nelle controversie verso operatori nel campo 
delle TLC. Collaborazione con un professionista nella gestione delle conciliazioni tramite AGCOM 
CONCILIAWEB. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Tutti i referenti delle 12 zone sociali, consulente specialisti (con pagamento a buon fine da parte del 
beneficiario) 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
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Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Per verificare saranno programmati: - Interviste a campione ad associazioni che hanno usufruito del servizio - 
Colloquio al termine della consulenza per rilevare il gradimento - Questionario annuale per la rilevazione del 
gradimento dei servizi offerti dal Cesvol Umbria. 

 

14. Risultati attesi  

n. accessi al servizio 120 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Miglioramento delle competenze digitali degli ETS che si rivolgono al servizio. Implementazione del ruolo del 
csv come facilitatore rispetto ai rapporti degli Ets con gli operatori delle telecomunicazioni. 
Aumento del numero di ETS che utilizzano con continuità e automia gli strumenti digitali (es. spid, pec e firma 
digitale). 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
Merci 

   

     

    

Totale 1)    

 

2) Servizi    

Servizi professionali - consulenze 2.500  2.500 

Totale 2) 2.500  2.500 

 

3) Godimento beni di terzi    

     

    

Totale 3)    

 

4) Personale    

    

Totale 4)    

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    
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TOTALE ONERI 2.500  2.500 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 2.500  2.500 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

RIEPILOGO CONSULENZA- ASSISTENZA  

Voci di spesa  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

        

1) Materie prime, di consumo        

  1.000,00 0,00 1.000,00 

      0,00 

        

Totale 1)  1.000,00 0,00 1.000,00 

        

2) Servizi        

Servizi Prof.li - Docenze- 40.000,00 0,00 40.000,00 

      0,00 

        

Totale 2)  40.000,00 0,00 40.000,00 

        

3) Godimento beni di terzi        

  40.000,00 0,00 40.000,00 

      0,00 

        

Totale 3)  40.000,00 0,00 40.000,00 

        

4) Personale        

Personale dipendente 106.795,13 0,00 106.795,13 

      0,00 

        

Totale 4)  106.795,13 0,00 106.795,13 

        

5) Acquisti in C/Capitale        

  0,00 0,00 0,00 

      0,00 

        

Totale 5)  0,00 0,00 0,00 

        

6) Altri oneri        

  0,00 0,00 0,00 

      0,00 

        

Totale 6)  0,00 0,00 0,00 

        

TOT. GENERALE 187.795,13 0,00 187.795,13 
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Classificazione Titolo attività 

Formazione 
FORMAZIONE CONTINUA PER I VOLONTARI DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Verranno organizzati seminari e corsi di formazione sui seguenti argomenti:  
- Seminari e corsi in ambito giuridico fiscale amministrativo assicurativo per fornire competenze utili per 
Amministrare e gestire l'Associazione; 
-  aggiornamento continuo su Codice del Terzo Settore;  
- Progettazione e co-progettazione: percorso per fornire competenze sulle tecniche di progettazione e co-
progettazione in risposta anche a bandi; 
- comunicazione esterna/Promozione dell'associazione (social, web, comunicazione coordinata);  
- Digitalizzazione e informatizzazione: corsi base di alfabetizzazione informatica, corsi su specifici strumenti 
informatici e piattaforme digitali più idonei all’organizzazione di riunioni, corsi e incontri online per acquisire 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione degli Enti del Terzo Settore - Social Media 
Manager; 
 - corsi quali H.A.C.C.P., sicurezza, primo soccorso, antincendio;  
- sviluppo del personale (gestione conflitti, resilienza, autostima);  
-  gestione di gruppi;  
- contenuti dell’Agenda Obiettivi sviluppo sostenibile 2030 ONU;  
- Rendicontazione sociale (corso per la redazione del Bilancio Sociale e della Relazione di Missione);   
- Organizzazione eventi: corso per fornire nozioni e strategie per la realizzazione di eventi in un contesto mutato 
dal Covid-19; 
- Percorsi formativi nell’ambito dell’intesa con ANPAS Umbria – Cesvol Umbria;  
- Si prevede la realizzazione di corsi a carattere tecnico-sanitario, rivolti ai volontari degli Enti del Terzo Settore 
(BSLD, primo soccorso, e simili), oltre che la programmazione di altre iniziative formative su tematiche 
psicologico-relazionali, in continuità con le esperienze formative realizzate nel 2021. 

  
8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 25.073,25 
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A partire dalla fase di analisi dei bisogni, il Cesvol Umbria ha operato affinchè la programmazione fosse il più 
aderente possibile alle esigenze degli Enti di Terzo Settore dal quale è emerso che: il 64,5 % degli ETS intende 
partecipare a corsi organizzati dal Cesvol mentre il 35,5% chiede di avere supporto per realizzare corsi di 
formazione. Alla domanda, su quale tematiche vorresti essere formato, emerge che il 48% delle associazioni  
ritiene prioritario che il CSV organizzi seminari specifici su aggiornamento continuo su Codice del Terzo Settore, 
il 55%  acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali (Bandi e progettazione), il 46% 
Acquisire le competenze utili per Amministrare e gestire l'Associazione; il 35,5% Acquisire le competenze utili 
su Fiscalità (Bilancio e Contabilità); il 27,5% acquisire le competenze utili su comunicazione 
esterna/Promozione dell'associazione (social, web, comunicazione coordinata); il 15% Acquisire autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione degli Enti del Terzo Settore; il 13% Partecipare a corsi 
quali H.A.C.C.P., sicurezza, primo soccorso, antincendio; il 12% Acquisire le competenze utili sullo sviluppo del 
personale (gestione conflitti, resilienza, autostima); il 8,5% Acquisire le competenze utili sulla gestione di 
gruppi; il 7,5% conoscere i contenuti dell’Agenda Obiettivi sviluppo sostenibile 2030 ONU; il 4,5% acquisire le 
competenze utili per orientarsi nel settore delle Assicurazioni. 
Obiettivi strategici: 
Aumentare le competenze interne agli ETS per rispondere al bisogno di aggiornamento continuo relativamente 
alle aree normativa, amministrativa, statutaria, gestionale, fiscale e assicurativa, digitale, progettuale e della 
raccolta fondi. 

- Accescere le conoscenze e le competenze dei volontari, al fine di qualificarne l’operato e di stimolarne un 
ruolo consapevole, per agire e operare in modo corretto e efficace, nel rispetto della normativa che regola gli 
Enti del Terzo Settore; 
- Aumentare le competenze progettuali degli ETS per sviluppare nuovi progetti ed iniziative, partecipando a 
bandi e attività di raccolta fondi; 
- Far acquisire ai volontari degli ETS maggiori e/o nuove competenze tecniche e specialistiche, in particolar 
modo in ambito digitale. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

500/600 Volontari degli ETS - ODV - APS - Altri ETS – 10 Enti Pubblici 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Programmazione 
calendari formativi 

            

Erogazione attività 
formative 

            

Monitoraggio e 
Valutazione 

            

Fasi dettagliate di ogni azione formativa:  
Progettazione di dettaglio: selezione dei contenuti, durata in ore, profilo del docente - Contatto docente/i e 
pianificazione calendario (colloquio e confronto sulle esigenze dell’area, pianificazione del calendario e 
definizioni necessità strumentali) - Organizzazione delle aule (prenotazioni e verifica dotazioni) - Promozione in 
stretta collaborazione con lo staff Comunicazione (una prima promozione avverrà attraverso il calendario 
semestrale e una seconda 20 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa) - Raccolta iscrizioni (attraverso il modulo on 
line e/o contatti diretti con i referenti di area) - Comunicazioni ai partecipanti (informazioni di conferma avvio e 
di accesso alle aule) - Monitoraggio e tutoraggio d’aula Valutazione. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 
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Regione Umbria e Scuola Umbria di amministrazione pubblica. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

n. 2 risorse umane su base regionale 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni corso 
di formazione una serie di dati utili, quali: data di inizio e fine, soggetto/i destinatario/i immediato/i del 
servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Per verificare saranno programmati: - Interviste a campione ad associazioni che hanno usufruito del servizio - 
Questionario al termine della consulenza per rilevare il gradimento. 
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato dal Cesvol per tutti i partecipanti. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. Attività formative 25/30 

n. volontari delle diverse organizzazioni coinvolti 500/600 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Al termine di ogni attività è previsto un questionario di gradimento e un incontro di feedback tra docente, 
tutor.  
Si prevede di organizzare uno/due incontri di follow up con un campione di associazioni che hanno 
partecipato ai nostri corsi per verificare gli out come. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Dispense, cartelle e altri materiali didattici, anche 
digiltali 

1.000  1.000 

    

Totale 1) 1.000  1.000 

  

2) Servizi    

di cui consulenti esterni 10.000  10.000 

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 14.073,25  14.073,25 
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Totale 4) 14.073,25  14.073,25 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 25.073,25  25.073,25 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 25.073,25  25.073,25 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 

 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

 2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Servizio consta di due aree: una a carattere istituzionale (quando riguarda le comunicazioni in nome e per conto 
del centro servizi, il lancio o la illustrazione di un nuovo servizio, di un corso, di una iniziativa specifica, per cui 
risulta necessaria una adeguata, oltre che univoca, diffusione tra gli ETS e gli organi di stampa) – l’altra, con 
funzione di servizio specifico di supporto promozionale per gli eventi realizzati dagli Enti del Terzo Settore. 
Le attività sono le seguenti: 
- Sito istituzionale del Cesvol Umbria (www.cesvolumbria.org), in breve tempo, anche in conseguenza della 
compressione delle relazioni e delle attività in presenza, il numero di utenti del sito www.cesvolumbria.org da 
gennaio ad oggi (3 dicembre 2020) ha registrato un oggettivo aumento di tutti gli indicatori, con un andamento 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 59.756,73 
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costante che ha assestato le statistiche di accesso a livelli fino a prima non ancora raggiunti. Con questi numeri, 
il sito del centro servizi si propone anche per il 2022 come un grande ipertesto in continuo aggiornamento, 
ricco di notizie sia del CSV che degli ETS, confermandosi fonte di notizie affidabile anche per le Istituzioni e per 
gli operatori dell’informazione. 
- Social network – Anche nel caso dei social, i numeri confermano la centralità del loro utilizzo continuativo, 
quale canale privilegiato di comunicazione verso le nuove generazioni (ormai, non solo per queste ultime, vista 
la crescente abitudine al loro utilizzo da parte di persone non più giovani) ma anche per una più rapida ed 
immediata fruibilità delle notizie.  
- Redazione – Si occupa della realizzazione di comunicati stampa, conferenze stampa, coinvolgendo tutti gli 
organi di informazione, riguardanti l’attività di informazione, promozione e lancio delle iniziative associative. 
- Newsletter – Notizie dal Cesvol Umbria, uno strumento agile e immediato di informazione e di aggiornamenti 
periodici, finalizzato alla diffusione degli aggiornamenti presenti nel sito internet e di altre notizie ritenute di 
interesse per il mondo del volontariato e dell’associazionismo. 
- Siti associazioni - Villaggio solidale – contiene numerosi siti di Associazioni (Villaggio solidale), che si sono 
ormai avvicinate definitivamente all’utilizzo di Internet, ormai il più immediato mezzo di comunicazione che 
riesce a promuoverne l’attività attraverso una efficace integrazione tra i vari mezzi di comunicazione e di 
promozione disponibili. Nel 2022, integrando le singole esperienze provinciali, Villaggio Solidale diventerà una 
piattaforma aperta a tutti gli ETS regionali. 

  

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

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. 
Sviluppare relazioni efficaci e strategiche con gli organi di informazione attraverso un utilizzo consapevole 
Consolidare l’accreditamento del sistema dei centri di servizio in Umbria centro come fonte informativa e di 
contenuti credibile e aggiornata, al fine di incrementare le relazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni 
operanti sul territorio regionale. 
Diffondere, promuovere, sollecitare azioni volte alla solidarietà e al volontariato attraverso attività culturali ed 
editoriali 
Promuovere e supportare la rete informatica degli ETS, supportandoli nell’utilizzo e nella comprensione dei 
linguaggi digitali proposti nell’attuale scenario comunicazionale e mediatico. 

- 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). 
 - 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. 
- Promuovere una riflessione ad ampio raggio sui temi del volontariato e sui suoi valori fondanti, favorendo 
nei media l’attenzione a tematiche altrimenti trascurate. - incrementare gli spazi e i tempi che le emittenti 
locali dedicano ai temi del volontariato, favorendo nelle redazioni un approccio corretto e rispettoso;  
- Accrescere la visibilità delle attività delle associazioni.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

I servizi di comunicazione come newsletter, sito internet, social, si rivolgono a tutti gli Enti del Terzo settore, 
operatori di settore, pubbliche amministrazioni, studenti e utenti privati diffusi su tutto il territorio locale e 
nazionale, alla ricerca di uno strumento che soddisfi i propri bisogni informativi, formativi e di promozione, per 
motivi di studio o informazione. 
Si prevede di confermare i dati del 2021, relativente alle statistiche di utilizzo del sito, che nel 2021 ha raggiunto 
91.927 visitatori singoli con 378.600 pagine visualizzate. 
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10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Le macro- azioni dell’area informazione vengono programmate annualmente. Si confronta due volte l’anno per 
valutare la rispondenza agli obiettivi della programmazione analizzando dati, feedback e risultati. 

 GEN FEB MAR APR 
MA
G 

GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

- Sito istituzionale 
del Cesvol Umbria 

            

Social network 
            

Redazione articoli e 
comunicati per gli 
ets 

            

Newsletter 
            

Siti associazioni 
(villaggio solidale) 

            

Valutazione 
semestrale 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Si mantengono rapporti consolidati con organi di stampa locali (corriere dell’Umbria, il Messaggero) – canali 
web - Gruppo comunicatori della rete nazionale CSVnet.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

n. 4 risorse umane su base regionale, oltre che, risorse umane aggiuntive necessarie per le attività 
comunicative previste dalle progettualità di cui all’extraFun. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Nel questionario annuale per la rilevazione del gradimento dei servizi offerti dal Cesvol Umbria verrà rilevato 
il dato anche dei servizi d’ informazione. 
Il supporto del software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni accesso con una serie di dati utili, quali: 
data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Numero associazioni coinvolte 600 

Nr comunicati stampa 300 

Nr uscite di associazioni su giornali locali e nazionali CSVnet 600 
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Numero di like / visualizzazioni degli interventi sopracitati 
sugli strumenti social che li rilanciano 

75.000 

 
 
 

 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Gli elementi di cambiamento che si intendono ottenere sono:  
- una maggior competenza nelle associazioni nel relazionarsi con i media (relazioni giornalistiche e operatori 
della web radio)  
- Una maggiore competenze dei volontari nel muoversi in un contesto televisivo e radiofonico  
- Una maggior conoscenza nei cittadini delle attività, servizi e progetti degli Enti del Terzo settore e un 
incremento d’ interesse delle iniziative che questo propone. Per verificare questi risultati verranno presi in 
considerazione i seguenti indicatori che verranno messi a confronto con i dati dell’anno precedente.  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Servizi internet, piattaforme telematiche, web e siti 13.000  13.000 

    

Totale 2) 13.000  13.000 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 46.756,73  46.756,73 

    

    

Totale 4) 46.756,73  46.756,73 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

TOTALE ONERI 59.756,73  59.756,73 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 



98 
 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 59.756,73  59.756,73 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 

Classificazione Titolo attività 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio comprende: 
- Rilevazione degli Enti del Terzo Settore in Mediavalle del Tevere - Al fine di valorizzare il ruolo che il 
volontariato ha nella gestione di tanti servizi rivolti alla comunità e strutturare in modo più efficace la 
collaborazione con la Pubblica Amministrazione, il Cesvol in collaborazione con i Comuni della Zona sociale n. 
4, ha avviato a cavallo tra la fine del 2020 e fino a gennaio 2021 avviando la rilevazione degli enti del Terzo 
Settore aventi sede nei comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte 
Castello di Vibio, San Venanzo e Todi. 
Le informazioni che saranno raccolte e inserite all’interno di un database, sono sia di carattere anagrafico che 
descrittive dell’oggetto sociale delle varie associazioni e delle attività che hanno realizzato, anche in 
collaborazione con la stessa Pubblica Amministrazione, in modo da acquisire anche un quadro complessivo e 
preciso dei progetti a ricaduta sociale che vedono coinvolti alcuni di questi enti del Terzo settore. 
Tale rilevazione, che si concluderà entro il 15 gennaio (2021), con la possibilità di proroghe, rappresenterà un 
supporto fondamentale per lo sviluppo e la promozione di sinergie tra le stesse Associazioni ed altri Enti, a 
cominciare dai Comuni. 
- Coinvolgimento nel progetto di ricerca promosso dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Perugia – 
per l’area del Trasimeno e di Assisi/Bastia Umbra. 
Il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia ha 
coinvolto in un network di enti ed istituzioni per il progetto di ricerca Verso il vaccino:  
studio dei fattori di attrito e facilitazione al processo di immunizzazione e interventi di educazione alla salute 
nella scuola secondaria. Il progetto di ricerca è stato proposto alla Fondazione Cassa Risparmio Perugia a valere 
sull’avviso pubblico “Pandemia Covid-19 In Umbria - Conseguenze ed indicazioni per interventi mirati”, avente 
come argomento lo svolgimento di indagini sugli atteggiamenti, percezioni e resistenze verso la vaccinazione 
di ragazzi e famiglie, nonché lo svolgimento in alcune scuole di attività educative volte a migliorare tali 
atteggiamenti anche in vista della futura campagna vaccinale contro il virus Sars-CoV-2. Considerata l’utilità 
che i risultati del progetto potranno avere per la promozione della salute nel territorio e per migliorare la 
conoscenza delle dinamiche psicologiche coinvolte nella elaborazione di atteggiamenti personali verso il tema 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 11.316,41 
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della vaccinazione, il CESVOL UMBRIA ha manifestato formalmente e convintamente il proprio interesse al 
progetto di ricerca e all’utilizzo dei suoi risultati, con la prospettiva di supportare il progetto tramite la 
disponibilità a diffondere i risultati tra i propri associati e partecipando ad azioni di sensibilizzazione che 
coinvolgano gli Enti del Terzo Settore del territorio. 
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  
– Il primo ambito di lavoro questa funzione è quello di valorizzare le mappe già esistenti, per perfezionarle, 
sistematizzarle, aggiornarle, aggiungerne di nuove e metterle in circolo, così da determinarne una funzione 
effettivamente strategica. Una funzione che si definisce tale proprio in quanto facilita la prospettiva di misurarsi 
e confrontare le proprie visioni (e quindi proporre propri interventi nel sociale) partendo da un dato di 
conoscenza aggiornato, esteso e comprensivo, senza il quale il rischio di creare sovrapposizioni, 
contrapposizioni o anche avviare progetti e percorsi in modo solitario e senza confrontarsi con esperienze in 
atto o pregresse è sempre dietro l’angolo. È come perdersi (a volte senza neanche accorgersene) in un territorio 
senza segnaletica e senza bussole. Questo porta convintamente i centri a prevedere, anche promuovendo 
alleanze e partnership con l’Università o altri enti, la realizzazione di progetti di studio e ricerca, aspirando a 
standard di valore scientifico, educativo, divulgativo e socio-culturale, così da facilitare la qualificazione, di 
contenuti e di valori, dei volontari, dei dirigenti e dei soggetti che a vario titolo ruotano nel settore. 
Biblioteche del volontariato e Centri di documentazione, allocate nelle sedi di Perugia e di Terni, presentano 
raccolte documentarie di libri e riviste, accessibili non solo alle organizzazioni di volontariato e alle 
amministrazioni locali, ma anche agli studenti e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire tematiche 
inerenti il mondo del Terzo Settore. 
Il servizio di documentazione intende supportare le associazioni mediante la ricognizione e la messa a 
disposizione di materiali e di informazioni per lo studio e l’approfondimento di tematiche riguardanti l’ambito 
di intervento delle associazioni territoriali medesime. 
Il Centro di documentazione, costituito e promosso a partire dal 2004 presso la sede di Terni, contiene oltre 
3000 unità bibliografiche tra libri e riviste con lo scopo di soddisfare il bisogno informativo di chi opera nel 
settore del sociale e del volontariato. 
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. 
Servizi offerti: 
- Consultazione in sede dei documenti - Prestito locale - Prestito inter-bibliotecario e document delivery-  
Consultazione delle risorse online attraverso il catalogo in SEBINA OPEN LIBRARY - Assistenza nelle ricerche 
bibliografiche e nell’utilizzo delle risorse a disposizione dei ricercatori - Sala lettura - Monografie a scaffale 
aperto con volumi liberamente accessibili dall’utente - Periodici cartacei - Risorse elettroniche - Possibilità di 
effettuare (secondo le disposizioni di legge non più del 15% delle pagine di ogni volume), riproduzioni e 
scansioni delle parti di interesse dei documenti - Banche dati per ricerche bibliografiche - Postazione 

informatica per l’accesso al catalogo online e per le ricerche bibliografiche - Allestimento fisico nuovo spazio 
biblioteca, Organizzazione degli spazi per accogliere tutta la raccolta composta da oltre 2000 volumi - 
catalogazione e prestito interbibliotecario. 
Il catalogo è inserito in Opac del Polo Regionale Umbro accessibile su: 
http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do e in OPAC SBN Catalogo del Servizio Bibliotecario 
Nazionale https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp. 
- Progetto: PERCHE’ NESSUNO SI SENTA SOLO. Nel 2021 è stato attivato, in collaborazione con la biblioteca 
comunale di Terni il servizio di prestito e restituzione a domicilio di materiale documentario – Titolo del servizio: 
“PERCHE’ NESSUNO SI SENTA SOLO”. 
Il servizio di prestito e restituzione a domicilio rappresenta una modalità nuova di svolgimento delle consuete 
attività della biblioteca, pensata per chi ha difficoltà negli spostamenti in città e vuole comunque essere in 
contatto con la biblioteca del Cesvol e la biblioteca comunale.  La volontà di stare vicino ai nostri affezionati 
utenti, di promuovere la lettura, spinge a trovare nuove soluzioni; il servizio è stato fornito soprattutto alle 
persone fragili o impossibilitate che per varie ragioni non possono raggiungere il centro della città. Tutti i 
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volontari e Associazioni che hanno fatto richiesta hanno usufruito di un servizio di consegna e restituzione a 
domicilio, grazie ai volontari del CESVOL.  

  

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Consolidare la funzione del CSV come osservatorio dati e informazioni, attraverso iniziative di ricerca e di 
rilevazione, oltre che di riqualificazione continua dei propri database, da mettere a disposizione di Enti (pubblici 
e privati, quali le Fondazioni) erogatori di risorse, anche in corrispondenza della predisposizione di bandi ed 
altre strumenti di finanziamento rivolto agli Enti del Terzo Settore, per il quali si renda necessaria una 
conoscenza dell’universo degli ETS sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 
Mettere a disposizione delle associazioni, ma anche dei cittadini un insieme di fonti e risorse documentali di 
diverse tipologie e promuovere e realizzare analisi e ricerche su tematiche di interesse e attualità per le 
Associazioni. 

Mantenere l’aggiornamento continuo della base dati degli enti del Terzo settore censiti e collaborare con enti 
di ricerca e Istituzioni per sostenere percorsi di ricerca attorno ai temi del volontariato e dell’associazionismo. 
Il Centro di documentazione specializzato si offre come centro di eccellenza per raccogliere e gestire il 
patrimonio documentario già esistente e al contempo promuovere progetti di ricerca, analisi e studio a 
carattere divulgativo educativo e socio-culturale del mondo del volontariato regionale favoriti dai rapporti di 
collaborazione con Istituzioni, Enti e Istituti di ricerca universitari e che porti alla produzione e divulgazione 
dei risultati raggiunti attraverso specifici progetti editoriali. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

I servizi offerti si rivolgono a tutte le associazioni, volontari delle associazioni, gruppi di associazioni, centri di 
documentazione, operatori di settore, pubblica amministrazione, studenti e utenti privati sparsi su tutto il 
territorio locale e nazionale, alla ricerca di una guida e uno strumento che soddisfi i propri bisogni informativi, 
formativi e di promozione per motivi di studio, informazione e comunicazione 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Rilevazione degli 
Enti del Terzo 
Settore in 
Mediavalle del 
Tevere 

            

Coinvolgimento nel 
progetto di ricerca 
promosso dal 
Dipartimento di 
Filosofia 
dell’Università di 
Perugia – per l’area 
del Trasimeno e di 
Assisi/Bastia Umbra 

            

Progetti di 
rilevazione e 
definizione di mappe 
funzionali e per aree 
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tematiche 
specifiche, finalizzati 
ad accrescere il 
livello di conoscenza 
sulle questioni e sui 
fenomeni di 
interesse per 
l’associazionismo e 
per il volontariato  

Biblioteche del 
volontariato e Centri 
di documentazione 

            

Progetto: PERCHE’ 
NESSUNO SI SENTA 
SOLO 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Rilevazione degli Enti del Terzo Settore in Mediavalle del Tevere – è grutto della collaborazione con i Comuni 
della Zona sociale n. 4: Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, 
San Venanzo e Todi. 
Coinvolgimento del Cesvol nel progetto di ricerca promosso dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di 
Perugia – per l’area del Trasimeno e di Assisi/Bastia Umbra. Si prevede l’attivazione di un network di enti ed 
istituzioni per il progetto di ricerca Verso il vaccino 
Biblioteca e Centri di Documentazione. Il catalogo della biblioteca è inserito in Opac del Polo Regionale Umbro 
accessibile su http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do e in OPAC SBN Catalogo del Servizio Bibliotecario 
Nazionale https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp 
Progetto: PERCHE’ NESSUNO SI SENTA SOLO - Soggetti coinvolti: Bct, Cesvol Umbria progetto Banca del Tempo 
Direzione Welfare del Comune di Terni, volontari Banca del Tempo di Terni. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Per la rilevazione degli ETS in Mediavalle del Tevere, il referente locale del Cesvol, il referente area 
progettazione oltre che i ragazzi impegnati in progetti di servizio civile nazionale presenti nel territorio della 
media valle del tevere Per il progetto di ricerca dell’Università, le referenti locali dell’area del Trasimeno e di 
Assisi/Bastia Umbra Per il centro documentazione e la biblioteca: due risorse umane su base regionale. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Tutti i presti vengono registrati, inoltre, il supporto del software Gestionale CSV, permette di registrare ogni 
prestito soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati delle attività di ricerca. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

Nr ets coinvolti nelle attività di ricerche 650 

Nr prestiti libri e materiale documentario 15 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp
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Altri indicatori: 
Maggiori conoscenza del terzo settore - Disponibilità di informazioni puntuali da fornire per favorire 
connessioni e collaborazioni - Disponibilità di dati costantemente aggiornati rispetto agli ETS dell’Umbria. 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Sviluppo sistema piattaforme digitali 2.500  2.500 

    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 8.816,41  8.816,41 

    

    

Totale 4) 8.816,41  8.816,41 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 11.316,41  11.316,41 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 11.316,41  11.316,41 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico SERVIZI CONTINUATIVI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA. 

 2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio comprende: 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 – accesso a varie tipologie 
di documentazione – Consulenza e assistenza  di primo livello – Utilizzo spazi e sale riunioni – Accesso a 
database e indirizzari – Stampe b/n e colori – sostegno e supporto organizzativo ad azioni specifiche dell’utenza 
(people raising, cura delle relazioni con rappresentanti delle Istituzioni, etc.) – 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.). I servizi sono attivi in tutte le 
sedi. 
 
Messa a disposizione DPI anti Covid: presso la sede di Terni del Cesvol Umbria viene effettuata la distribuzione 
delle mascherine agli ETS. I dispositivi anti covid vengono consegnati dal Comune di Terni per essere distribuiti 
agli over 65 tramite Associazioni del territorio. 
 
Partire in sicurezza – servizio di consulenza, assistenza e accompagnamento sulle procedure di messa in 
regola degli ETS (che svolgono attività in sedi proprie o in comodato) relativamente alla legge 81 del 2008 
(norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro) e agli adempimenti necessari per la 
messa in sicurezza del proprio ambiente di lavoro/attività, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa 
Covid-19 (disposizioni ex Dpcm dell’ultimo periodo, protocollo anti Covid 19). Si prevede la proposta del servizio 
attraverso uno o più webinar a cura degli RSPP del Cesvol Umbria, a seguito dei quali gli ETS interessati 
potranno, o meno, optare per aderire al percorso di accompagnamento completo, a condizioni 
economicamente favorevoli. Sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro il Cesvol ha attivato una convenzione 
con Inail, finalizzata a a sostenere iniziative rivolte a referenti e volontari di Enti del Terzo Settore per la 
realizzazione di attività a carattere informativo, divulgativo e di orientamento rientranti nell’area delle 
tematiche di sicurezza e prevenzione, secondo gli ambiti di applicabilità del decreto legge 81/08, in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 165.580,86 

 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/convenzione-cesvol-inail-def.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/convenzione-cesvol-inail-def.pdf


104 
 

Favorire per gli ETS la ripartenza e la riconnessione all’ordinario, attraverso un pacchetto differenziato di 
supporti relativi alla componente operativa e di segreteria continuativa di base, che rappresentino un valido 
ausilio continuativo e concreto per la loro attività. 

Fornire una risposta diretta alle molteplici esigenze più immediate e “materiali” delle associazioni e dei 
volontari di tutti gli Enti del Terzo settore. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Ai servizi di supporto tecnico/logistici possono accedere tutte le associazioni. Al servizio di consulenza ed 
assistenza di primo livello per la costituzione di nuove associazioni può accedere l’utenza privata che intende 
costituirsi in associazione. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Servizi logistici di 
base: Consulenza e 
assistenza  di 
primo livello – 
Utilizzo spazi e sale 
riunioni 

            

Messa a 
disposizione DPI 
anti Covid 

            

Partire in sicurezza 
– servizio di 
consulenza, 
assistenza e 
accompagnament
o sulle procedure 
di messa in regola 
degli ETS 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Enti locali e Associazioni per la messa a disposizione di spazi per le sedi del Cesvol: Comune di Terni, Comune 
di Assisi (Digipass), Comune di Orvieto, Comune di Gubbio, Comune di Spoleto, Amelia (Arciragazzi Casa del 
Sole), Comune di Marsciano (Digipass), Sede di Perugia (Opera Pie), Sportello Cesvol In-forma (sportello del 
Cittadino Provincia di Perugia), Norcia (Regione Umbria), Comune di Città di Castello, Comune di Todi, 
Comune di Castiglione del Lago.  Inail Umbria. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

tutti i referenti delle 12 zone sociali 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
    

Il supporto del software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni accesso con una serie di dati utili, quali: 
data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio 
(con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
Periodicamente viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati. 
Compatibilmente con la situazione generale, i servizi in presenza verranno confermati anche in modalità 
remota. Per i servizi gestibili in remoto, quali i servizi di segreteria, lavori di grafica digitale, la consulenza di 
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base su aspetti amministrativi, progettazione, etc., la previsione è quella di confermare le performance degli 
anni precedenti, corrispondenti a circa 1500 erogazioni. 

14. Risultati attesi  

n. erogazioni servizi logistici 4500 

n. associazioni che usufruiscono del servizio 1500 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
Merci 

   

 Cancelleria -Materiali consumo 1.000  1.000 

    

Totale 1)    

 

2) Servizi    

Spese telefoniche 5.600  5.600 

Energia Elettrica 2.650  2.650 

Altre utenze 3.100  3.100 

Spese di pulizia 4.100  4.100 

Manutenzioni/riparaz 2.000  2.000 

Totale 2) 17.450  17.450 

 

3) Godimento beni di terzi    

 Affiti e locazioni 5.484  5.484 

    

Totale 3) 5.484  5.484 

 

4) Personale 141.646,86  141.646,86 

       

Totale 4) 141.646,86  141.646,86 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

 

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

 

TOTALE ONERI 165.580,86  165.580,86 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 165.580,86  165.580,86 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

SCHEDA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 
 

Titolo attività 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

 3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Comunicazione Istituzionale 
La comunicazione istituzionale del centro servizi è coordinata dall’ufficio direzione e coordinamento, in 
connessione con l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo e prevede l’utilizzo degli strumenti ordinari 
dell’area comunicazione/informazione, dal sito fino ai comunicati 
stampa. 
La comunicazione del Cesvol, dei suoi servizi e opportunità avviene attraverso la manutenzione e la cura dei 
propri strumenti istituzionali: il sito Cesvol, i social network, newsletter. 
I servizi del CSV sono promossi in un'ottica crossmediale che utilizzi i social in modo coordinato e integrato. 
Viene redatto inoltre annualmente il bilancio sociale il cui processo si basi su questi principi fondamentali. 
  
gestione amministrativa del Cesvol: 
bilancio preventivo e consuntivo e rendicontazioni economiche; gestione centri di costo e controllo di gestione; 
cura degli adempimenti previdenziali e fiscali. Gestione ciclo attivo e passivo e relativa contrattualistica. 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal d.lgs. 117/2017 e delle indicazioni che saranno 
fornite dall’ONC saranno predisposti i necessari adeguamenti degli schemi di bilancio, della tenuta contabile e 
degli adempimenti fiscali e tributari. 
  
Gestione del personale e formazione interna 
Il completamento del processo di unificazione dei due precedenti centri di servizio ha determinato  la 
ricomposizione e connessione di tutti gli strumenti gestionali del personale, portando alla confluenza e alla 
graduale integrazione delle due diverse esperienze organizzative e di servizio dei CSV in una unica realtà su 
base regionale, sia attraverso la formazione interna, la creazione di team di lavoro regionali e, per quello che 
interessa l’ambito di questa scheda, l’introduzione di strumenti organizzativi e regolamentativi. 
Le attività previste sono pertanto: 
- Amministrazione del personale, adempimenti di legge, contrattuali ed aziendali inerenti al rapporto di lavoro, 
privacy, sicurezza sul luogo di lavoro, regolamenti aziendali, relazioni sindacali. 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 149.216 
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- Organizzazione di momenti di confronto con operatori di altri CSV per il tramite di CSVnet. 
- Organizzazione di incontri per team di lavoro (team sov, scuola e volontariato, Runts, ecc..). il lavoro in team 
viene confermato non solo per la propria utilità d’uso, ma anche per il suo potenziale formativo, proprio perché 
in grado di favorire la circolarità e la contaminazione delle competenze, oltre che il miglioramento della qualità 
delle relazioni interne. 
- Progettazione ed organizzazione della formazione interna anche finalizzata all’aggiornamento delle 
metodologie in riferimento ai nuovi bisogni dettati dal protrarsi della emergenza sanitaria (oltre che sociale ed 
economica).   
- Formazione del personale ed eventuali modifiche dell’assetto organizzativo per valorizzare le competenze 
disponibili. Il miglioramento della qualità delle prestazioni del centro servizi è collegato all’esigenza di un 
attivare team di lavoro ridefiniti, per competenze, continuità di mansione/funzione, intervenendo decisamente 
con la formazione e la riqualificazione, anche in vista di un ridisegno di quelle funzioni pregresse che 
attualmente risultano potenzialmente meno incisive e funzionali al compimento della mission del centro servizi 
(e quindi alle esigenze nuove e indotte dalla situazione epidemiologica). 
Le nuove modalità di erogazione della formazione (in remoto) consentono una maggiore efficienza, 
sostenibilità ed accessibilità delle iniziative formative, che prevedono l’area della formazione dedicata (solo per 
dipendenti), che copre i seguenti ambiti: 
- Innovazione / miglioramento di processi e tecnologie aziendali, area finalizzata a favorire, in particolare, il 
consolidamento delle competenze degli operatori, in direzione della piena autonomia nell’utilizzo degli 
strumenti disponibili e di una efficiente integrazione di tutti gli strumenti fra loro, così da poter essere di reale 
supporto alla propria utenza (di sportello o di area). 
- Formazione focus sui nuovi servizi – questa parte è finalizzata a formare i team di lavoro, facilitando il Cesvol 
nella individuazione dei referenti. 
- Aggiornamento continuativo: 
Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale copre anche le attività formative basali, quali il primo soccorso, 
l’antincendio rischio medio oltre che il loro “refresh” periodico. 
L’altra area della formazione per il personale comprende anche la forma mista (estensione ai dipendenti della 
partecipazione alle iniziative formative destinate agli Enti del Terzo Settore). Tutti i corsi di formazione 
pensati per i volontari degli ETS, rappresentano un contesto di apprendimento continuo sulle tematiche al 
centro della riflessione e dell’interesse degli attori del Terzo Settore. Anche per il 2022 si prevede la conferma 
di questa forma di apprendimento e riqualificazione continua del personale, ad integrazione della forma 
dedicata e conciliando il tutto con gli impegni di servizio. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Comunicazione Istituzionale 

- Aumentare la quantità e qualità delle informazioni relative ai servizi, alle attività ed opportunità 

che offre, estendendo il pubblico interessato al sociale al di là degli addetti ai lavori. 

- Favorire l’avvicinamento di quella parte di associazioni meno informata sulle attività ed iniziative del Cesvol. 

- Rafforzare l’immagine del Cesvol Umbria in ottica di continuo miglioramento dell’impatto sociale e 

dell’efficacia delle attività realizzate dal Cesvol. 

- lavorare sul rafforzamento del Cesvol Umbria unico e unito che risponde alle esigenze dei territori.  

È un processo che richiederà del tempo, proprio per il radicamento territoriale dei due CSV che hanno operato 

fino alla fine del 2018. 

Gestione amministrativa 

Aumentare la capacità dell’ente di effettuare un puntuale controllo di gestione. 

Gestione del personale e formazione interna 

- Potenziare le competenze a più livelli del personale, sia quelle ad alto contenuto tecnico che quelle afferenti 

ad aree trasversali, quali le competenze digitali, la capacità di lavorare in team e la flessibilità. 

- Aumentare il livello di informazione circolare.                    
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- Valorizzare e aumentare le competenze del personale. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 Comunicazione 
Istituzionale 

            

Gestione 
amministrativa 

            

Gestione del 
personale 

            

Formazione 
interna 

            

 
Comunicazione Istituzionale 
Le azioni vengono progettate tra novembre e dicembre dell’anno precedente e realizzate in modo 
costante e continuativo tutto l’anno. Le newsletter vengono realizzate due volte a settimana. Il sito viene 
aggiornato più volte al giorno. 
  
Gestione amministrativa 
La tenuta contabile è realizzata in modo puntuale e continuativo; il controllo di gestione è previsto 
semestralmente. La redazione del bilancio consuntivo avviene nel primo quadrimestre dell’anno 
rispettando i termini previsti da statuto, mentre il bilancio preventivo viene redatto nel corso dell’ultimo 
trimestre. 
  
Gestione del personale 
le varie azioni vengono realizzate in modo continuativo durante l’anno. La formazione del personale viene 
programmata semestralmente.diverse azioni di comunicazione vengono portate avanti durante tutto 
l’arco dell’anno. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Comunicazione Istituzionale 
l’azione è realizzata dall’ufficio direzione e coordinamento, coadiuvato dallo staff impegnato nei servizi di 
informazione e comunicazione. 
Il Bilancio sociale è frutto del lavoro dell’intero staff del Cesvol, e di un supervisore esterno al CSV per 
garantirne la qualità.  
Gestione amministrativa  
l’azione è realizzata dall’ufficio direzione e coordinamento, in connessione con i servizi amministrativi interni 
(composto da due risorse umane su base regionale) e con il consulente amministrativo-contabile. Tutti gli 
operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, 
accreditamenti, ecc) 
Gestione del personale  
L’attività è in capo all’ufficio direzione e coordinamento con la supervisione dell’Ufficio di Presidenza e la 
partecipazione continuativa del Consiglio Direttivo. e da due operatori amministrativi. 
La formazione per il personale è coordinata da personale interno (1 dipendente referente), che coadiuva 
Direzione e Coordinamento. 
Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
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Attraverso il software di contabilità Sic et Simpliciter è possibile effettuare un controllo di gestione puntuale ed 
immediato, a cura delle referenti amministrative dell’ente e del consulente contabile, creando di fatto le 
condizioni per un controllo di gestione anche “politico –strategico” a cura dell’Ufficio di Presidenza. 
La redazione e diffusione del bilancio sociale, rappresenta uno strumento di restituzione dei risultati e 
dell’impatto delle attività e dei servizi del Cesvol a tutti gli stakeholder. 
Tutte le azioni correlate al monitoraggio ed alla rendicontazione economica e sociale verranno affidate ad un 
tavolo di monitoraggio, che si riunirà periodicamente e, tra le altre cose, si occuperà della valutazione delle 
criticità e provvederà a definire le azioni correttive da adottare.  
Il software gestionale che il CSV sta adottando, permetterà di consolidare il piano complessivo di monitoraggio 
e rendicontazione economica e sociale, sulla base di un sistema già definito che consente ad ogni operatore di 
tracciare la tipologia di richiesta, il profilo del richiedente e la modalità di evasione della richiesta (tutti elementi 
conoscitivi che confluiscono nel processo di rendicontazione sociale dell’attività). Questo faciliterà il lavoro di 
valutazione dell’attività, dei servizi e del raggiungimento degli obiettivi e del loro impatto sociale. 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. 
 
Mensilmente verranno analizzati i dati del sito, attraverso il sistema di rilevazione statistica degli accessi 
reperibili al link https://tools.siteground.com. Sarà possibile analizzare il nr di accessi e comportamento degli 
utenti (quali pagine vengono visitate di più, quali di meno). 
Vengono monitorati continuativamente il nr di like a post e follower delle pagine dei social (FB, twitter e 
Instagram) 
Periodicamente viene prodotta  una reportistica semestrale relativa alla Gestione del personale. 

 

14. Risultati attesi  

Comunicazione Istituzionale  
- Stabilizzazione del numero degli accessi al sito e del numero degli iscritti alla newsletter  
- Aumento del 10% degli utenti che seguono le pagine social.  
- Stabilizzazione del numero attuale annuale di newsletter. 
 
Gestione amministrativa: 
- Conformità rispetto alle normative vigenti;  
 
Gestione del personale e formazione interna: 
  Aumento delle competenze tecniche e trasversali dello staff;  
- Attivazione di almeno 4 percorsi formativi dedicati a tutto lo staff;  
- Miglioramento degli strumenti di lavoro interni;  
- Produzione di report e relazioni. 

 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Materiale di cancelleria, consumabili, ecc... (quota 
parte attività di supporto generale) 

2.500  2.500 

Totale 1)    

  

https://tools.siteground.com/
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2) Servizi 73.821  73.821 

    

Totale 2)    

3) Godimento beni di terzi 13.000  13.000 

    

Totale 3)    

  

4) Personale 51.195  51.195 

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri 8.700  8.700 

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 149.216  149.216 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 149.216  149.216 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

7 ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
Nota bene: lo svolgimento di tali attività non finanziate dal FUN non causerà effetti negativi sull’erogazione 
dei servizi assicurati mediante il FUN.  
 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
 
ATTIVAZIONE E SVILUPPO DELLE RETI DELLA COMUNITA’ 
EDUCANTI - SCUOLA E VOLONTARIATO (Extra FUN)  

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 108.478,58 
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4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il servizio prevede la realizzazione di interventi che mettono al centro il ruolo e della funzione della “comunità 
educante” dove il sistema scolastico sia profondamente incardinato nella più vasta comunità espressa dal 
territorio in cui si colloca. Inoltre, l’area include anche il progetto Impact Umbria, che declina la stessa 
metodologia operativa a favore delle associazioni migranti dell’Umbria. 
Si elencano le attività progettuali in cui si prevedono interventi di sviluppo delle comunità educanti territoriali: 
- Progetto: Don Milani 2 Ragazzi Fuoriserie - codice progetto 2016 ADN- 00320 in collaborazione con 
associazione Exodus finanziato da Con i bambini impresa sociale – Capofila: Fondazione Exodus Milano. 
Durata progetto: 2018 – 2022. 
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. 
- Progetto New Generation Community - finanziato da Con Bambini Impresa Sociale, il Cesvol è soggetto 
capofila – durata del progetto: maggio 2019 – ottobre 2022  
Il progetto ha l'architettura teorico metodologica di una ricerca-azione con l’obiettivo di coniugare azioni di 
sistema sulla rete territoriale e azioni sperimentali dentro e fuori la scuola rivolti ai minori e alle rispettive 
famiglie, agli educatori-animatori, ai volontari e ai docenti.  
Il progetto prevede la costituzione di tre tavoli/laboratori permanenti sulle povertà educative nelle tre zone 
sociali con l’obiettivo di affrontare in modo concertato e partecipato il problema delle povertà educative, di 
elaborare, sperimentare e affinare strumenti e metodologie di lavoro. Prevista la tìrealizzazione di un 
programma-pilota di interventi specifici ed integrati sulla cittadinanza attiva, sull’educazione socio-affettiva, 
sui processi di insegnamento-apprendimento con metodologie di cooperative learning e di interventi specifici 
sui bisogni educativi speciali. Attivazione di sportelli di ascolto come luogo di rilevazione delle problematiche e 
di intervento specifico.  
- Progetto Stargate ritorno al futuro finanziato da Con i bambini impresa sociale, Il Cesvol è soggetto Capofila. 
Durata del progetto: gennaio 2021 – giugno 2023. 
La proposta progettuale interessa il territorio della Zona sociale n.3 dell’Assisano e 5 del Trasimeno nella 
Regione Umbria. Si tratta di territori che presentano caratteristiche similari in relazione al tema della crescita 
educativa dei bambini, dei ragazzi e degli agenti/attori del processo educativo. 
Tipologia di territorio dispersivo che ostacola la fruizione di servizi e attività educative, culturali, sportive e 
dell’offerta culturale a disposizione per bambini e ragazzi. (nr. Comuni e frazioni) 
Scarsità di attività per bambini e ragazzi soprattutto nei Comuni più piccoli e difficoltà di accesso da parte di chi 
abita nelle frazioni, a causa della carenza di trasporti pubblici e dei problemi di trasporto delle famiglie, 
impegnate nelle attività lavorative. 
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 genitoriali.  
- Progetto Terra Invicta finanziato da Con i bambini impresa sociale. Il Cesvol è partner del progetto, soggetto 
Capofila: Società Cooperativa l'Incontro. Durata del progetto: gennaio 2019 – ottobre 2022 
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 a livello 
lavorativo nel proprio territorio dei ragazzi residenti in Valnerina, creando ulteriore attrattività nelle terre 
lacerate dal sisma. 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 
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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. 
- Impact Umbria (Rete immigrazione) - Il progetto, finanziato da Fami, con soggetto Capofila Anci Umbria, 
avviato a novembre 2020, si concluderà nel 2022. È prevista un’attività di sportello e la realizzazione di percorsi 
formativi e progettuali per l’associazionismo migrante e le comunità di riferimento.  
Per l’attività di sportello gli obiettivi sono: - garantire un orientamento e un accompagnamento personalizzato 
sulla base delle esigenze dell’associazione di migranti costituita o costituenda; facilitare una corretta gestione 
dell’associazione nelle sue varie forme: statutaria, amministrativa, contabile, gestionale, tributaria, etc.; offrire 
opportunità di formazione e aggiornamento sulla normativa di riferimento per le Associazioni e sulla legge di 
Riforma del Terzo Settore e su altri argomenti utili per la costituzione e lo sviluppo di associazioni di migranti. 
Si prevede il consolidamento della rete di associazioni migranti esistente a Terni e l’attivazione della rete 
dell’associazionismo migrante a Perugia. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Costruire una comunità educante con una precisa logica di apprendimento esperienziale e cooperativo, in cui 
al centro ci sia il sistema scolastico inteso come “spazio aperto” verso la comunità e “vettore” riconosciuto e 
riconoscibile di cambiamento attraverso l’implementazione di reti territoriali di nodi funzionali nevralgici e la 
ricerca costante di alleanze inedite tra le risorse vive del territorio per sperimentare azioni generative e 
creative. 
Potenziare e qualificare il contributo degli Enti del Terzo Settore che operano nei settori della cooperazione 
internazionale, intercultura e immigrazione nella elaborazione, realizzazione e valutazione delle politiche e 
degli interventi pubblici. 
Valorizzare il ruolo e l’impatto sociale e comunitario dell’associazionismo migrante, contribuendo alla sua 
piena integrazione nel sistema di risposte presenti nel circuito del Terzo Settore 

Costruire innovativi modelli di integrazione di reti di relazioni in cui l’educazione, l’istruzione, la partecipazione 
alla vita comunitaria, consolidano le condizioni per innestare processi motivazionali, creativi riconoscendo 
talenti, inclinazioni, attitudini individuali e collettive da attivare e valorizzare, riscoprendo la propria identità e 
quella dell’altro all’interno di valori comuni da condividere e comunicare. Costruire una comunità educante con 
una precisa logica di apprendimento esperienziale e cooperativo, in cui al centro ci sia il sistema scolastico 
inteso come “spazio aperto” verso la comunità e “vettore” riconosciuto e riconoscibile di cambiamento 
attraverso l’implementazione di reti territoriali di nodi funzionali nevralgici e la ricerca costante di alleanze 
inedite tra le risorse vive del territorio per sperimentare azioni generative e creative. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Minori 5000 
Nuclei familiari 500 
insegnanti/educatori, 350 
operatori/assistenti socio-sanitari, 150 
Operatori/volontari, 300 
Istituzioni territoriali locali, 25 
Azienda Sanitaria Locale, 2 
Istituti Scolastici/Dirigenti Scolastici, 40 
Medici/Pediatri, Altri Professionisti, 30 
Organizzazioni del Terzo Settore, 60 
Altri soggetti di intermediazione 15 
Rispetto all’attività Impact Umbria: Tutti gli ETS della regione Umbria che si occupano di immigrazione. 
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10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Progetto: Don 
Milani 2 Ragazzi 
Fuoriserie 

            

Progetto New 
Generation 
Community 

            

Progetto Stargate 
ritorno al futuro 

            

Progetto Terra 
Invicta 

            

Impact Umbria 
            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Progetto: Don Milani 2 Ragazzi Fuoriserie  
Soggetto finanziatore: Con i Bambini – Impresa Sociale 
Soggetto capofila: Fondazione Exodus Onlus 
Progetto New Generation Community  
Soggetto finanziatore: Con i Bambini – Impresa Sociale 
Partner n. 45 soggetti: n. 14 Istituti comprensivi territori di Terni - Amelia, Narni – Orvieto,  
n. 12 rappresentanti del terzo settore zona sociale 10 - n. 8 rappresentanti del terzo settore Zona sociale 11- n. 
2 rappresentanti del terzo settore Zona sociale 12. Altri enti: Provincia di terni - Comune di Terni- Comune di 
Narni - Comune di Orvieto - Comune di Arrone - Comune di Amelia - Casa Circondariale di Terni - Università 
degli Studi di Perugia (unipg - Fissuf) - valutatore impatto – Isnet 
Progetto Stargate ritorno al futuro  
Soggetto finanziatore: Con i Bambini – Impresa Sociale 
Partner n. 17 soggetti: n. 7 ETS zona sociale 3 e 5, Comune di Bastia, n. 5 Istituti comprensivi. Altri Enti: 
Fondazione Politecnico di Milano, Unione dei Comuni del Trasimeno, Università di Pisa – Dipartimento di 
Scienze Politiche. 
Progetto Terra Invicta 
Soggetto finanziatore: Con i Bambini – Impresa Sociale 
Soggetto capofila: L'Incontro Società Cooperativa Sociale 
Progetto Impact Umbria 
Anci, Regione Umbria, Associazioni che si occupano di immigrazione. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Progetto: Don Milani 2 Ragazzi Fuoriserie: referenti territoriali delle aree interessate 
Progetto New Generation Community referenti territoriali delle aree interessate (10, 11 e 12) e i responsabili 
funzionali (responsabili dei progetti, amministrazione e comunicazione). 
Progetto Stargate ritorno al futuro referenti territoriali delle aree interessate (3 e 5) e i responsabili 
funzionali (responsabili dei progetti, amministrazione e monitoraggio). 
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Progetto Terra Invicta referenti territoriali delle aree interessate, zona sociale 6 e 9, e responsabile 
amministrativo. Referenti territoriali delle aree interessate e i responsabili funzionali (responsabili dei 
progetti, amministrazione e comunicazione). 
Impact Umbria due referenti territoriali, di cui uno per Perugia e l’altro per Terni. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Tutti i progetti prevedono tecniche e strumenti di monitoraggio e di verifica dell’attività: saranno applicate 
tecniche quantitative (questionari strutturati e utilizzo di dati proxy) e qualitative (interviste in profondità, focus 
group, osservazione partecipante). 
FASE 1: DURANTE IL PROGETTO. Saranno coinvolti gli stakeholders per la presentazione degli obiettivi e degli 
output, l’identificazione degli input, la previsione delle attività, la previsione degli outcome, l’identificazione di 
altri possibili stakeholders. I risultati delle attività sub-a saranno impiegati per la definizione di indicatori, 
l’identificazione delle fonti e la definizione degli strumenti di raccolta dati. Infine, in questa fase, sarà 
identificato anche il “gruppo di controllo”. A fine progetto sarà effettuata una ricerca sul gruppo degli 
stakeholders beneficiari e sul “gruppo di controllo” in termini di, effetti positivi, negativi, primari, secondari; 
previsti e imprevisti. 
FASE 2: A DUE ANNI DALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

N. destinatari minori raggiunti 5000 

N. protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti 
esterni alla partnership (specificare) 

15 

N. nuove reti, anche informali, attivate dai genitori 13 

Rispetto all’attività Impact Umbria - Rete immigrazione - 
Impact Umbria. Numero associazioni di migranti che 
beneficiano dei servizi proposti 

45 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
● Riduzione della dispersione scolastica dei minori; 
● Acquisizione di competenze personali, relazionali e di cittadinanza attiva dei minori; 
● Attivazione di servizi integrativi dentro e fuori la scuola. 

 

Progetto: Don Milani 2 Ragazzi Fuoriserie 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Docenze, prestazioni professionali  9.000 9.000 

    

Totale 2)    
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3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale  1.000 1.000 

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI  10.000 10.000 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  10.000 10.000 

 
 

Progetto New Generation Community 

16. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Collaboratori esterni  24.892,31 24.892,31 

Realizzazione brand e materiale tipografico  5.467,77 5.467,77 

Promozione attraverso i media  2.343,35 2.343,35 

    

Totale 2)  32.703,43 32.703,43 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale  15.885,15 15.885,15 
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Totale 4)  15.885,15 15.885,15 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI  48.588,58 48.588,58 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  48.588,58 48.588,58 

 

Progetto Stargate ritorno al futuro 

17. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Stampa materiale grafico  3.000,00 3.000,00 

Rimborsi spesa  3.000,00 3.000,00 

    

Totale 2)  6.000,00 6.000,00 

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale  26.890,00 26.890,00 

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    
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Totale 6)    

  

TOTALE ONERI  32.890,00 32.890,00 

 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  32.890,00 32.890,00 

 
 

Terra Invicta 

18. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   0,00 0,00 

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Docenza e prestazioni professionali  7.000,00 7.000,00 

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

  6.000 6.000 

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale  0,00 0,00 

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri  0,00 0,00 

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI  13.000 13.000 
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Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  13.000 13.000 

 
 

Impact Umbria 2021 

18. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   0,00 0,00 

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Docenza e prestazioni professionali    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale  4.000 4.000 

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale  0,00 0,00 

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri  0,00 0,00 

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI  4.000 4.000 

 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  4.000 4.000 

 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Osservatorio RUNTS (Convenzione Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica) 
 

 

1. AMBITO CSV UMBRIA 

2. AMBITO OTC Umbria - Marche 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

In continuità con le azioni svolte a partire da giugno 2021, nel 2022 si prevede lo sviluppo della Convenzione 
con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, attiva fino a maggio 2023, attraverso le seguenti attività che 
integrano le azioni ordinarie rientranti nei servizi di formazione e consulenza, sopra descritti. 
L'attività dell’help desk si è conclusa il 31 ottobre anche se, specificamente per le APS, l'help desk estenderà il 
proprio servizio almeno fino a gennaio/febbraio 2022. 
Per quanto concerne le "prossime mosse" è allo studio un ulteriore accordo che avrà ad oggetto il supporto del 
CESVOL alla Regione Umbria nella gestione ed aggiornamento del RUNTS. 
 
Accompagnamento e orientamento continuativi 
Consolidamento dell’azione di supporto svolta direttamente dall’operatore di sportello 
Servizio di “start up ETS” (incubazione e sviluppo) - Si tratta di un servizio diffuso, con il quale accompagnare 
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. 
Consulenze specialistiche diversificate - Si tratta di supporti di carattere amministrativo, statutario, fiscale, 
contabile, assicurativo fornito da personale specializzato e qualificato. 
Formazione per gli ETS - (modalità on line, sotto forma di seminari a tema, laboratori tecnico-pratici, 
esercitazioni sui nuovi modelli di bilancio, focus di approfondimento sui “temi caldi”, prevedendo anche 
l’impiego delle piattaforme disponibili oltre che dei social, etc.) sulle seguenti aree tematiche: Aggiornamenti 
normativi per le varie tipologie di ETS – In particolare interventi mirati e tempestivi legati alle tempistiche di 
implementazione dei diversi decreti di regolamentazione che devono ancora essere adottati, a completamento 
della riforma, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Oltre a interventi di formazione diretti ad 
accompagnare e supportare gli ETS nella gestione delle principali novità e fasi gestionali: ad es. Revisione, 
Gestione amministrativa-contabile, in vista dell’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio – aspetti fiscali e relative 
agevolazioni - convenzioni con Enti pubblici – etc.; documentazione e modulistica per l’iscrizione al RUNTS; 
modalità e procedure di acquisizione della personalità giuridica. Potranno essere programmati anche incontri 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 40.000,00 
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specifici a “tema” e in forma laboratoriale (es. elaborazione Bilancio, in occasione della chiusura del Bilancio) - 
Aspetti fiscali e dichiarazioni (in occasione delle dichiarazioni fiscali), Obblighi assicurativi e altro, Raccolta 
Fondi. 
Pubblicistica (guide, istruzioni per l’uso, faq, circolari, newsetter) Integra e completa l’attività di 
accompagnamento attraverso la messa a disposizione di supporti a carattere strumentale, esplicativo, da 
rendere fruibili in formati accessibili e prevede la realizzazione di: e-book tematici, materiali grafici informativi. 
Sito dedicato Riqualificazione e implementazione del sito dedicato 
Servizio mail dedicato collegato allo sportello cesvol-runts  runts@cesvolumbria.org 
Possibile azione di facilitazione/accompagnamento per attivazione PEC per ETS, con ipotesi di 
convenzione/accordo con provider e fornitori e gestori. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Aumentare le competenze interne agli ETS per rispondere al bisogno di aggiornamento continuo relativamente 
alle aree normativa, amministrativa, statutaria, gestionale, fiscale e assicurativa.  
Garantire a tutti gli Ets esistenti e a quelli di nuova costituzione la possibilità di ricevere tutte le informazioni e 
l’assistenza tecnica necessarie per affrontare e superare al meglio le diverse problematiche legate alla graduale 
applicazione della Riforma del Terzo Settore (es. Runts).   
Favorire lo start up di nuovi ETS, assicurando il sostegno continuativo nelle procedure amministrative, 
gestionali ed economiche. 

Facilitare per gli ETS già iscritti nei registri regionali e in fase di trasmigrazione al Runts, un supporto completo 
relativamente ad eventuali integrazioni rispetto agli standard richiesti per questo passaggio, quali interventi 
sugli adeguamenti statutari, facilitazione nell’acquisizione della Pec, etc. 
Accompagnare e supportare gli ETS di nuova costituzione fino all’iscrizione al Runts. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Considerato che nel periodo giugno – ottobre 2021 l’help desk gestito dal Csv ha registrato 1.930 accessi per 
1.291 Associazioni, per la fase successive si stima un numero di destinatari pari a circa 1.500 (compresi gli enti 
di nuova costituzione e/o non iscritte ai registri regionali antecedenti che intendono iscriversi al Runts. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consulenza, 
assistenza e 
accompagnamento 

            

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

È attiva una convenzione con la Scuola Umbra di Ammistrazione Pubblica (Agenzia di servizio della Regione), 
che prevede l’impegno comune a collaborare per lo sviluppo del sistema regionale, contribuendo attivamente 
al potenziamento delle competenze delle persone, alla sensibilizzazione ai temi del Terzo settore, alla 
diffusione di buone pratiche. Visualizza la convenzione 
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

http://www.riformaterzosettore.net/
mailto:runts@cesvolumbria.org
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/Convenzione_CESVOL-doppia-firma-def.pdf
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Le attività dell’osservatorio sono programmate e pianificate dall’Ufficio Direzione e Coordinamento, che 
coadiuvato dal team di lavoro dedicato, attivato in occasione della prima esperienza di gestione dell’help desk 
coordinato dalla Regione Umbria.  
Anche per il 2022, si prevede l’attivazione di una area interna dedicata, con formazione avanzata per il 
personale, differenziazione delle funzioni di organigramma: 4 dipendenti focali (due per sede Perugia/Terni) + 
tutti i dipendenti operativi nei territori delle Zone Sociali. È inoltre previsto l’utilizzo di servizi specifici 
(editoria, comunicazione, formazione, amministrazione, servizi internet) per le aree di lavoro integrative e 
collaterali dell’Osservatorio. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Oltre alle funzionalità previste dal gestionale per i csv, anche per questa attività la verifica delle attività passerà 
attraverso la calendarizzazione di incontri di team, supervisionati dall’Ufficio Direzione e Coordinamento. 
Considerato che si tratta di attività regolamentate da un accordo con un terzo, appare chiaro che la valutazione 
del servizio svolto dal csv è monitorato e valutato nell’ambito dell’accordo che impegna il CESVOL a trasmettere 
con cadenza mensile una relazione sulle attività - nella quale viene indicato il numero e la denominazione delle 
organizzazioni contattate e supportate - e relativa nota di rimborso. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

N. ETS coinvolti 1.200 

N. nuove associazioni che richiedono iscrizione al RUNTS 300 

N. accessi ai servizi di consulenza e accompagnamento attivati 1.700/1.800 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Completamento del processo di popolamento iniziale della sezione regionale del Runts in sincronia coni tempi 
fissati a livello nazionale e regionale, attraverso l’integrazione di nuove forme di assistenza relative 
all’orientamento e accompagnamento sulle procedure e esigenze correlate al Runts, tra cui il tema 
assicurativo, dei modelli di bilancio, etc. 
Procedere con efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi successive relative alla normalizzazione definitiva 
del Runts. 

 
 
 

Osservatorio RUNTS (Convenzione Scuola Umbra di Formazione Pubblica) 

18. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   0,00 0,00 

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    
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Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale  40.000 40.000 

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale  0,00 0,00 

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri  0,00 0,00 

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI  40.000 40.000 

 
 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  40.000 40.000 

 
 
 
 

RIEPILOGO GENERALE PROGETTI EXTRA FUN 

Voci di spesa  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

     

1) Materie prime, di consumo        

  0,00 0,00 0,00 

      0,00 

        

Totale 1)  0,00 0,00 0,00 

     

2) Servizi        

Docenze-prest. Profess. 0,00 43.892,31 43.892,31 
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  0,00 8.467,77 8.467,77 

  0,00 2.343,35 2.343,35 

  0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 

        

Totale 2)  0,00 54.703,43 54.703,43 

     

3) Godimento beni di terzi        

      0,00 

      0,00 

        

Totale 3)  0,00 0,00 0,00 

     

4) Personale        

Personale dipendente 0,00 93.775,16 93.775,16 

      0,00 

        

Totale 4)  0,00 93.775,16 93.775,16 

     

5) Acquisti in C/Capitale        

      0,00 

      0,00 

        

Totale 5)  0,00 0,00 0,00 

     

6) Altri oneri        

      0,00 

      0,00 

        

Totale 6)  0,00 0,00 0,00 

    
TOT. GENERALE 0,00 148.478,59 148.478,59 

 
 

8 ATTIVITÀ DIVERSE art. 6 CTS 
 
Nessuna attività diversa 

9 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI art. 7 CTS 
 
La realizzazione del progetto Norcia Vive è sospeso in attesa della evoluzione della situazione a Norcia in 
termini di ricostruzione post-sismica. 
 
Norcia Vive, Una Casa delle Associazioni e del Volontariato per la ricostruzione sociale della Valnerina - Dal 
mese di dicembre del 2016 è in corso una raccolta fondi per la realizzazione del progetto il cui stato di 
avanzamento è sempre visualizzabile sulla home page del sito istituzionale del Cesvol ed in particolare su 
http://www.valnerina.click/norcia-vive/, ove, oltre allo stato della raccolta fondi, sono presenti informazioni 
relative alle iniziative specifiche, insieme alla Rassegna Stampa. Oltre che attraverso iniziative, progetti e 
quant’altro, la consistenza dei fondi raccolti potrà essere aumentata anche attraverso ulteriori intese di 
partenariato, di sponsorizzazione con enti pubblici e privati sia di carattere locale che nazionale. Ad oggi sono 
stati raccolti: euro 45.534,24. 

http://www.valnerina.click/norcia-vive/
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DESCRIZIONE IN SINTESI - Una casa delle associazioni e del volontariato in Valnerina per promuovere la 
solidarietà e creare un luogo di incontro per i cittadini dei territori colpiti dal sisma: è questo l’obiettivo della 
raccolta fondi avviata dal Cesvol (Centro di servizio per il volontariato di Perugia) insieme al GAD (Gruppo 
artisti dilettanti), compagnia teatrale Alberto e Anna Ferrari. L’idea nasce dall’esperienza di “Norcia Vive”, il 
comitato nato subito dopo il terremoto del 2016 e che ora punta a un nuovo progetto per costruire uno 
spazio di incontro in cui ospitare le sedi delle associazioni, favorire lo scambio di esperienze e che sia fruibile 
anche dai cittadini di Norcia e di tutta la Valnerina. Per realizzare la casa delle associazioni il comitato ha 
costituito un’associazione temporanea di scopo (Ats) per una gestione trasparente e puntuale dei contributi 
che saranno raccolti. In programma anche la realizzazione di eventi ed iniziative specifiche di informazione e 
sensibilizzazione per far conoscere gli obiettivi della raccolta fondi e accreditare il progetto alle istituzioni 
locali e nazionali, coinvolgendo anche le associazioni che condividono l’idea della casa.  
 
OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI - Il progetto NORCIA VIVE riguarda la creazione di un Centro Polivalente da 
adibire a Casa dell’associazionismo, dei gruppi informali, e di tutte le realtà cittadine organizzate e non, che 
insieme vi potranno ritrovare un luogo di “rinascita sociale e culturale”, che apparterrà alla comunità di 
Norcia, attraverso l’operosità e la proposta delle associazioni ivi presenti e del Cesvol. L’obiettivo è quello di 
immettere un nuovo legante locale capace di produrre ripristino di relazioni sociali oltre che progresso 
economico, come lo seppe fare per decenni il treno con la sua capacità di connettere quotidianamente e 
perciò tenere unite popolazioni e i territori di questa area subappenninica interna, più esposta al rischio 
disgregativo del tessuto socio-economico, conseguenza delle calamità naturali alle quali è soggetto questo 
reticolo geografico racchiuso tra Norcia Valnerina e Spoleto. Nel quadro di recupero e riuso turistico del 
percorso ed immobili ex Ferrovia, il sito del capolinea Norcia assume una valenza prioritaria e strategica nella 
ri-funzionalizzazione complessiva e avvio del sistema territoriale della Spoleto - Norcia.  

Si intende realizzare una Casa comune del Volontariato e dell’Associazionismo che possa rispondere alle 
singole esigenze delle diverse organizzazioni, favorendo altresì l’implementazione e lo scambio delle 
esperienze associative. La prospettiva è quella di realizzare una struttura che apparterrà alla comunità di 
Norcia, attraverso l’operosità e la proposta delle associazioni ivi presenti e del Cesvol, ri-dando una casa 
(spazi, sale, ambienti da condividere) ai gruppi informali e a tutte le realtà organizzate del territorio, queste 
ritroveranno il proprio luogo di “rinascita sociale e culturale” e di aggregazione, un nuovo contesto di relazioni 
sociali in grado di sostenere e rafforzare l’intento di tutta la cittadinanza di ricreare e ricostruire un senso 
compiuto di cittadinanza attiva e di progettazione partecipata. 
INDIVIDUAZIONE DEL TERRENO E/O DELLA STRUTTURA IDONEA DA POTER ADIBIRE A CASA DELLE 
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO 
Sono state valutate alcune ipotesi in merito alla possibilità di realizzare il progetto Norcia VIVE su terreno 
demaniale, presso la zona industriale (ex Stazione Norcia). In particolare le parti individuate sembrano 
corrispondenti e funzionali rispetto alle finalità del progetto Norcia Vive. 
FUNZIONI PREVISTE - I locali dovranno consentire: 

● le riunioni, gli incontri, le attività sia del Cesvol e del GAD che delle Associazioni che lo richiederanno 
● le attività proprie delle associazioni anche a favore della propria utenza (ad esempio 

l’associazionismo impegnato nella relazione con persone con disabilità o anziani) 
● le attività inserite nei progetti di prossima realizzazione, che necessitano di sale per riunioni, corsi e 

laboratori formativi 
● le attività degli studenti del presidio del volontariato (una esperienza portata avanti da diversi anni 

dal Cesvol in collaborazione con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore presente a Norcia), 
che abbracciavano praticamente tutti i settori dell’impegno sociale 

● le attività delle associazioni culturali private di qualsiasi spazio e punto di riferimento 
● le attività laboratoriali dell’associazionismo teatrale fino a poco fa estremamente attive e produttive 
● i corsi e le varie iniziative promosse a favore della Terza Età (formazione permanente, promozione 

della salute, etc.) 
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● la nascita e la facilitazione di gruppi di auto mutuo aiuto ma anche di altre azioni di supporto 
psicologico e di sostegno da realizzarsi in collaborazione con le associazioni qualificate e accreditate 
nelle discipline orientate al benessere psico-fisico della persona a prescindere dalla sua età 
anagrafica 

● la realizzazione di progetti proposti da terzi per le stesse finalità 
● il ripristino delle funzioni primarie del Cesvol finalizzate alla promozione, alla crescita ed alla 

valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato locali attraverso una rete diffusa di servizi ed 
attività gratuite 

● la realizzazione di corsi, laboratori e seminari tipici del Cesvol (Gestione amministrativa, 
aggiornamenti   normativi, adempimenti amministrativi (aspetti fiscali, contabilità e tributi, contratti 
di lavoro), le relazioni sociali, la gestione del conflitto, laboratori di progettazione partecipata: 
pensare, progettare e lavorare in rete laboratori e corsi finalizzati all’utilizzo consapevole ed efficace 
degli strumenti della comunicazione digitale, etc.). 

 
Dal momento che le risorse del FUN non possono essere utilizzate per la progettazione e la gestione di attività 
di raccolta fondi, specificare che lo svolgimento di tali attività non finanziate dal FUN non causerà effetti 
negativi sull’erogazione dei servizi assicurati mediante il FUN. Il Csv deve valutare e rendere evidenti i 
potenziali effetti che la scelta di percepire risorse extra Fun possono avere sull’erogazione dei servizi 
finanziati con il FUN. 
 

10 ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Il Cesvol UMBRIA riscuote le quote associative e richiede per alcuni servizi dei contributi per la copertura 
(parziale e molto limitata) delle spese sostenute dal CSV per l’erogazione del servizio stesso (secondo criteri 
stabiliti nello stesso regolamento). 
Conformemente a quanto stabilito dall’Agenzia per il Terzo Settore tali quote e contributi sono trattati quali 
proventi che “confluiscono nel rendiconto gestionale in quanto finanziano la gestione ordinaria”. 
Gli investimenti sono riferiti al valore di riscatto lordo complessivo di prestazioni assicurate da UnipolSai 
Assicurazioni Spa (Gestione Speciale Fondovita + Gestione separata UnipolSai - Gestione speciale Press - 
Gestione speciale Vitattiva Polizze collettive. 
Il resto degli investimenti finanziari è riferito alla sottoscrizione di quote di Titoli (presso Unipol Banca) Gestiel 
Obiett. Risp PT. Per il dettaglio si rimanda alla parte economica. 
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11 PREVENTIVO DI GESTIONE   
 

PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 - CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
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12 SCHEDA AMMINISTRATIVA 
 

AMBITO CSV UMBRIA 

Denominazione completa dell’ente CESVOL UMBRIA 

Codice fiscale 94068730541 

Partita IVA  
(se in possesso) 

||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Rappresentante legale 
Nominativo: GIANCARLO BILLI 
Luogo e data di nascita: 26/05/1952 

Base sociale 

 

Data ultimo aggiornamento: 18/11/2021 
n. totale soci diretti: n. 714 
di cui n. OdV: n. 354 
di cui n. APS: n. 247 
di cui altro Ente di TS: n. 113 

Consiglio Direttivo 

Data elezione: 6-7-8-13/11/2019 
Data eventuale modifica in corso di mandato: 15/06/2021* 
Durata del mandato: 3 anni 
n. totale Componenti: n.12 + Presidente e Vicepresidente 
 
*A seguito della prematura scomparsa del consigliere Massimo Ceccarelli, il 
consiglio direttivo del 15 giugno 2021, aveva designato, per cooptazione, in 
qualità di consigliera la signora Monica Rapporti dell’Associazione Chorus 
Marsciano (risultante prima non eletta per il consiglio direttivo con 
deliberazione dell’assemblea elettiva del coordinamento territoriale n.2 
Perugia, Mediavalle, Trasimeno dell’8 novembre 2019). 

Organo di Controllo 

Data elezione: 29/11/2019 
Data eventuale modifica in corso di mandato: __/__/____ 
Durata del mandato: 3 anni 
n. totale Componenti:3 

Personalità giuridica  

(ultimo aggiornamento: acquisizione P.G.  

oppure approvazione di eventuali 

modifiche statutarie o della composizione 

del Consiglio Direttivo) 

Ente: Regione Umbria 
Determinazione Dirigenziale n. 1723  
del 22/02/2019 
Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto 
privato al n. 38/12, parte prima e parte analitica. 
 

Statuto 
Data ultima approvazione: 21/12/2018 (assemblee dei Csv di Perugia 
e Terni) 

Regolamento/i di derivazione 

statutaria  
(se presenti) 

Data ultima approvazione: 29/10/ 2020 (assemblea regionale delegati) 
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Carta dei Servizi Data ultimo aggiornamento: 29/10/ 2020 

Regolamento di accesso ai servizi  
(se presente) 

Data ultimo aggiornamento: 29/10/ 2020 
 
 

Indirizzo della Sede legale Via Campo di Marte 9 06123 Perugia 

Riferimenti telefonici 
075-5271976 
0744- 812786 

Direttore e Coordinatrice  

(ufficio regionale direzione e 

coordinamento) 

Nominativo: Salvatore Fabrizio 
Recapiti: direzione@cesvolumbria.org – 347 6081782 
Nominativo: Silvia Camillucci 
Recapiti: coordinamento@cesvolumbria.org – 349 3574632 

Indirizzo e-mail  
al quale il CSV intende ricevere le 

comunicazioni ONC e OTC nell’anno 2022 

regionale@cesvolumbria.org 
 

Indirizzo PEC  
al quale il CSV intende ricevere le 

comunicazioni ONC e OTC nell’anno 

2022 

regionale@pec.cesvolumbria.org 
 

Codice Iban  

al quale il CSV intende ricevere le 

erogazioni del FUN nell’anno 2022 

IT65Q0538703001000035038140 

 
 

 
 

Perugia, 29/12/2021       firma del Rappresentante legale 
 

GIANCARLO BILLI 
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