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1.1. SALUTI DEL PRESIDENTE  

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.  

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 nuovi, ma anche da associazioni semplicemente utenti) anche 

per tutto il 2021, 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 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, 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2019/06/STATUTO-CESVOL-UMBRIA-pubblicato-6-dic1811.pdf
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dovendo necessariamente fare a meno di tali contesti sociali  naturali, ha dovuto spostarne in 

avanti la piena concretizzazione.  

Anche per questo, nell’ultima parte del 2021, 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), 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. 

In ultimo, il 2022 sarà l’anno in cui saranno indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche 

Sociali. Quelli del mandato sono stati 3 anni intensi in cui si è inserita la insistente presenza della 

pandemia, con tutti gli effetti da essa determinati anche nel nostro circuito relazionale e 

operativo. 

Ringrazio pubblicamente i componenti del Consiglio Direttivo, i soci del Cesvol, l’ufficio Direzione 

e Coordinamento e tutto staff del Cesvol Umbria, che, pur incontrando diverse difficoltà, si sono 

messi in gioco rispondendo ai nuovi bisogni emergenti, non lasciando mai da sole le Associazioni, 

anche grazie all’impiego ormai sistematico di nuovi strumenti informatici, che hanno permesso 

l’organizzazione da remoto di servizi ed attività, dando perfino slancio alla nascita di nuove aree 

di lavoro a favore degli ETS dell’Umbria.  

Tutto ciò mi ha reso orgoglioso di essere il Presidente del Cesvol Umbria ed auguro a questo Ente 

di proseguire e crescere e di ricevere il giusto riconoscimento che merita.  

 

Il Presidente 

Giancarlo Billi 
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1.2 NOTA METODOLOGICA  

Come ogni anno il Bilancio Sociale ha come oggetto tutta l’attività istituzionale realizzata 
attraverso il programma operativo del CSV nell’annualità 2021. In un contesto in continua 
evoluzione e fortemente influenzato dalla pandemia Covid, il BS cerca di rappresentare sia il 
consolidamento delle attività in essere che la capacità di adattamento messe in campo dalle 
risorse umane che vi lavorano. Il BS rappresenta la chiusura di un ciclo di partecipazione che inizia 
con la programmazione partecipata e si conclude con il Bilancio Sociale, in un rapporto 
consapevole con gli stakeholder e con l’intento di rafforzare la fiducia e la responsabilità tra le 
organizzazioni che vivono la comunità locale e regionale nel suo insieme.  

Il BS rappresenta lo strumento di controllo e valutazione della gestione in termini di efficacia e di 
efficienza, soddisfa le esigenze informative essenziali dei soggetti esterni interessati all’attività del 
CSV, supporta e orienta le decisioni e i comportamenti futuri di tutti coloro che a vario titolo 
intrattengono rapporti con l’organizzazione.  

Le parole chiave del BS CSV del 2021 sono: Relazionarsi, Rinnovarsi, Ripartire, Riformarsi, Risorse 
Nuove, RUNTS.  

Questo BS è riferito all’anno 2021, in accordo con la programmazione del Centro servizi per il 

volontariato (Piano Attività 2021).  

Le tecniche utilizzate per la rilevazione dei bisogni e delle istanze e per il processo di Customer 

Satisfaction  

Nel corso degli anni si sono consolidate alcune tecniche che si riferiscono ad approcci standard e 
non standard, in particolare:  

 Tecniche qualitative basate sul coinvolgimento degli attori rilevanti: SWOT dinamica e 
Brainstorming,   

 Strumenti quali questionari di valutazione e autovalutazione a risposta chiusa,  

 Tecniche di raccolta dati quantitativi – gestionale del CSV.  

Dato il momento storico contraddistinto dalla pandemia tutti i momenti partecipati sono stati 
realizzati attraverso piattaforme online.  

Il documento del BS viene utilizzato inoltre per favorire il processo di programmazione partecipata 

dell’annualità successiva. 

La scelta di G- suite per il Non Profit 

Il Cesvol ha optato per una scelta affidabile e nello stesso tempo congrua dal punto di vista 

dell’efficienza (considerato che si tratta di un prodotto pressoché gratuito per il Non Profit) che 

include:  Uno spazio di archiviazione per singolo utente di 30 GB - Gmail - Hangouts per incontri in 

remoto (corsi, riunioni, etc) fino ad un massimo di 25 partecipanti singoli - Hangouts per 

comunicare tramite chat con messaggi diretti - Calendar (es per i servizi su appuntamento) - Group 

- Drive (fino a 30 GB per utente) per data - Docs (editing file, redazione collettiva in diretta, etc.). 

DUA - Database Unico Associazioni (che include il database soci ed altro) - È incluso 

nell’applicativo della contabilità e riguarda i dati relativi (items) alle associazioni/utenti, 

comprensivi delle associazioni/socie e consente di: 

- Gestire la contabilità (La riorganizzazione riguarda anche l’applicativo di contabilità, utilizzato per 
parte del 2021 e che a partire dal 2022 è stato gradualmente sostituito da SIC e SMPLICITER per il 
dato economico-finanziario, e dal gestionale per la parte di rendicontazione e bilancio sociale; 
entrambi i software sono forniti gratuitamente da CSV Net)  
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- Assistere le associazioni (consulenza contabile) 
- Analizzare in modo semplice e immediato dati e report statistici sulle attività  
- Generare il bilancio sociale complessivo 
- Gestire i soci (quote sociali, archiviazione, stampa ricevute, mailing convocazioni, avvisi, 
circolari) 
Approvazione, distribuzione e pubblicità. Il Bilancio Sociale del Cesvol Umbria è presentato, per 

l’approvazione dal Consiglio Direttivo all’Assemblea regionale dei delegati. La versione approvata 

dall’Assemblea è poi, all’occorrenza, migliorata solo dal punto di vista grafico e di indicizzazione 

dei contenuti, per restituirla in versione solo online al pubblico. Il Bilancio Sociale è collocato nella 

sezione “Trasparenza” del sito internet e il link sarà inviato per posta elettronica ai seguenti 

soggetti: Centri di Servizio; Regione Umbria, Comuni capofila delle zone sociali e promosso 

attraverso i canali di comunicazione istituzionale per renderlo noto a tutti gli stakeholders del 

Centro.  

 

1.3 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER L’EDIZIONE SUCCESSIVA   

Sempre più occorre costruire narrativamente il Bilancio Sociale al fine di evidenziare gli attori, 
le ragioni e le modalità operative attraverso le quali il CSV ha dato valore alla propria mission. 
Oltre al ricorso ai numeri, pur se di estrema importanza per dare evidenza dello sforzo messo in 
campo dalla struttura del CSV e del rapporto costo/benefici, occorre saper raccontare come la 
struttura ha risposto alle tendenze e alle trasformazioni emergenti, assimilare le lezioni apprese 
e promuovere percorsi di costante adattamento. L’intento è quello di saper raccontare sempre 
meglio come il CSV cerca di adattare costantemente quanto pianificato con la realtà esterna, 
osservando e misurando ciò che accade e documentando la capacità di resilienza degli attori 
locali.  
A tal fine saranno potenziate le attività di stakeholder engagement sia in termini di rilevazione 
dei bisogni e delle aspettative, sia di conseguenti azioni volte e soddisfarle, e il processo di 
programmazione e controllo che consentirà di innescare un percorso di miglioramento continuo 
delle prestazioni ed un allineamento progressivo dell’offerta di servizi alle esigenze, espresse e 
rilevate, degli attori del territorio. 
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2. L'IDENTITA CESVOL UMBRIA  

2.2.1 STORIA 

Il Sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia  

L’istituzione dei CSV - I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono stati istituiti con la legge 

quadro sul volontariato (legge 266/91) che, all’articolo 15, ne definisce lo scopo e dichiara che: 

“Sono a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di 

sostenerne e qualificarne l’attività”. In seguito, l’articolo 4 del Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 

1997 ha stabilito che i CSV: “Erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle 

organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei Registri Regionali del Volontariato”. In 

particolare: • approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la 

promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti; • offrono 

consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la 

realizzazione di specifiche attività; • assumono iniziative poste a formare e qualificare gli aderenti 

ad organizzazioni di volontariato; • offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle 

attività di volontariato locale e nazionale. Il 5 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 

117/2017 “Codice del Terzo settore”, in attuazione alla legge 6 giugno 2016, n. 106, “Legge delega 

al Governo per la riforma del Terzo Settore”. Gli articoli dal 61 al 66 sono dedicati alla revisione 

del sistema dei CSV: accreditamento, finanziamento, compiti e controllo. Una disposizione 

transitoria del decreto prevede che, in attesa dell’entrata a regime del nuovo sistema: “I CSV 

istituiti al 31.12.2017 ai sensi del DM 08/10/1997 siano provvisoriamente accreditati come CSV”. 

I Centri di Servizio per il Volontariato Umbri sono stati istituiti sulla base del “Bando per 

l'istituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato” (pubblicato sul B.U.R.U. del 15-7-97) 

contenente le modalità, i contenuti ed i criteri per la presentazione di “candidature” alla gestione 

dei Centri. A seguito della valutazione delle istanze presentate (in tutto cinque), con propria 

delibera motivata (verbale del 01 aprile 1998), il Comitato ha istituito i due Centri di Servizio 

denominati Ce.S.Vol. di Terni e Ce.S.Vol di Perugia, provvedendo alla loro iscrizione nell'elenco 

regionale di cui alll'art.2 del D.M. 8.10.1997. 

Nel 2018, all’interno del processo di revisione organizzativa, i 2 CSV hanno modificato gli statuti 

per adeguarli alle norme previste dal Codice del Terzo settore e si sono quindi fusi in un unico 

Centro il Cesvol Umbria. L’Assemblea dei soci ha approvato il nuovo statuto nel mese di dicembre 

2018, mentre con la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1723 DEL 22/02/2019, avente ad oggetto la 

fusione per incorporazione del CESVOL Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni nel 

CESVOL Centro Servizi per Volontariato Perugia, è avvenuta formalmente la fusione del CESVOL 

UMBRIA. 

2.1.2 LA MISSION DEL CENTRO SERVIZI 

La mission del Centro Servizi è quella di promuovere, sostenere e qualificare l'azione del 

volontariato attraverso l'offerta di servizi e processi di accompagnamento per costruire 

un'efficace azione sociale sul territorio. Le attività del CSV sono pertanto programmate a partire 

dai bisogni delle associazioni e realizzate con il loro aiuto. Le associazioni sono il referente 

principale di tutte le attività del CSV, in quanto è a loro che sono indirizzati i servizi offerti dal 

Centro; le associazioni vengono interpellate periodicamente per ascoltarne le necessità e poter 

adeguatamente rispondere alle loro esigenze. 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2019/06/Determinazione-dirigenziale.pdf
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La lettura dei bisogni delle associazioni deve necessariamente integrarsi con l'analisi dei bisogni e 

delle risorse del territorio, al fine di cercare di integrare le potenzialità di ognuno per “fare rete” 

e ottimizzare le risorse. È quindi indispensabile entrare in contatto con le Istituzioni. Il CSV è infatti 

lo strumento tecnico operativo che, proprio per il suo ruolo, deve confrontarsi continuamente con 

l'esterno. 

2.1.3 EVOLUZIONE NORMATIVA  

RIFORMA DEL III SETTORE E RIORGANIZZAZIONE NAZIONALE  

Il Codice del Terzo Settore prevede per i CSV tre diversi livelli di controllo, Organismo Nazionale di 

Controllo ONC, Organismo Territoriale di controllo OTC, e Organo di Controllo che ogni CSV 

prevede nel proprio statuto con la nomina del Presidente da parte dell’OTC Marche Umbria.  

CHE COS'È L'ORGANISMO NAZIONALE DI CONTROLLO? 

L’Organismo Nazionale di Controllo (previsto dall’art. 64, Codice del Terzo Settore) è 

una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato finalizzata a svolgere funzioni di 

controllo e accreditamento dei CSV, raccolta dei contributi delle Fondazioni di Origine 

Bancaria, gestione del Fondo Unico Nazionale. È posta sotto il controllo del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali. 

L’organo di amministrazione dell’Organismo Nazionale di Controllo è composto da: 

 sette membri in rappresentanza delle Fondazioni di Origine Bancaria (di cui uno con 

funzione di presidente);  

 due membri in rappresentanza dei CSV; 

 due membri in rappresentanza degli Enti del Terzo Settore (di cui uno 

delle Organizzazioni di Volontariato); 

 un membro designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 un membro designato dalla Conferenza Stato Regioni. 

CHE COSA SONO GLI ORGANISMI TERRITORIALI DI CONTROLLO? 

Gli Organismi Territoriali di Controllo sono gli uffici territoriali dell’Organismo Nazionale di 

Controllo. Sono privi di autonomia e sono così suddivisi (art. 65, Codice del Terzo Settore) sul 

territorio nazionale, il 27 settembre 2019 è  arrivato per decreto ministeriale la nomina 

per  Marche e Umbria 

COME FUNZIONA L'ACCREDITAMENTO DEI CSV? 

In base al Codice del Terzo Settore (art. 61) l’Organismo Nazionale di Controllo 

può accreditare un numero massimo dei CSV secondo i seguenti criteri (derogabili per esigenze 

del volontariato locale o economicità della gestione): 

 un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente 

montano e confinante con Paesi stranieri; 

 un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell’ambito territoriale delle città 

metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con 

Paesi stranieri; 

https://www.fondazioneonc.org/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/fondazioni/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/fondazioni-origine-bancaria/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/fondazioni-origine-bancaria/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/fondazioni-origine-bancaria/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/enti-terzo-settore/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/organizzazioni-di-volontariato/
https://www.csvnet.it/images/altri/Riforma_terzo_settore/Decreto_Ministeriale_n._126-2019_-_Marche_e_Umbria.pdf
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/codice-terzo-settore/
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 il numero di CSV accreditati in una Regione o Provincia Autonoma non deve 

essere superiore al numero attuale. 

2.1.4   FINALITÀ PERSEGUITE  

Il CSV Umbria: 

- crede nei valori della pace, della legalità, dell’accoglienza, della solidarietà e della 

giustizia sociale ed è fermamente convinta che il volontariato, quale tangibile pratica di 

responsabile cittadinanza, sia prezioso strumento per il superamento degli ostacoli che 

impediscono il pieno realizzarsi di tali valori.  

- crede in un volontariato che mette al centro del suo agire le persone considerate nella 

loro dignità umana e nel contesto delle relazioni in cui vivono; un volontariato in grado 

di fornire una risposta concreta alle situazioni di disagio ma che al contempo si impegna 

per rimuovere le cause delle diseguaglianze di ogni genere e concorre alla tutela e 

fruizione dei beni comuni; un volontariato infine che agisce una consapevole funzione 

politica collaborando, in un rapporto di sussidiarietà, con le istituzioni pubbliche, cui 

spetta la responsabilità primaria della risposta ai diritti dei cittadini.   

- opera per lo sviluppo e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato Umbre e per 

la promozione della cultura della solidarietà, nella convinzione che sostenere e far 

crescere il volontariato, significa portare un contributo al cambiamento sociale.   

- persegue i propri fini in particolare attraverso l’attività del Centro Servizi per il 

Volontariato il quale realizza concrete azioni di sostegno ed accompagnamento e 

garantisce numerosi servizi gratuiti a supporto delle associazioni di volontariato Umbre 

e delle loro preziose iniziative sul territorio.   

L’azione del CSV non si realizza in via esclusiva attraverso la presa in considerazione delle richieste 

dirette da parte del volontariato, ma implica anche uno sforzo autonomo di conoscenza e analisi. 

Ciò riteniamo rappresenti uno dei doveri fondamentali di un CSV: non limitarsi solo a realizzare 

quanto richiesto dalle organizzazioni, ma anche analizzare le opportunità e le condizioni che 

permettono al volontariato di crescere e operare in modo efficace, promuovendo e stimolando 

percorsi, talvolta anche impegnativi, ma in grado di permettere alle organizzazioni di 

intraprendere un virtuoso cammino di sviluppo.  

Il CSV Umbria si riconosce pienamente nella Carta dei Valori del Volontariato che ha esplicitato, 

nei suoi aspetti essenziali, la duplice missione del volontariato e cioè: la dimensione attiva, che si 

esplica attraverso la gratuita presenza nel quotidiano, e la dimensione politica, quale soggetto 

che partecipa alla rimozione degli ostacoli che generano svantaggio ed esclusione sociale.  

Il CSV Umbria opera, in particolare, secondo i seguenti principi:  

- Il rispetto dell’identità e dell’autonomia delle associazioni, scegliendo di non intervenire 
direttamente rispetto ai problemi del territorio, in una logica sostitutiva del volontariato, 
ma mettendo in campo interventi di accompagnamento e qualificazione a sostegno 
dell’azione volontaria;  

- un sistema di governo democratico e partecipato, qualificando il ruolo del volontariato 
non solo come destinatario di azioni, bensì come soggetto in grado di contribuire 
attivamente al raggiungimento degli obiettivi condivisi;  

- un costante atteggiamento di ascolto delle esigenze e delle aspettative manifestate dalle 
associazioni ed in particolare da quelle meno strutturate;  

- una gestione improntata alla massima trasparenza delle decisioni assunte ed alla loro 
verificabilità;   
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- una presenza capillare in tutto il territorio della regione in quanto sono presenti 9 sportelli 
uno per ogni zona sociale;   

- una filosofia gestionale che ha sempre prediletto lo sviluppo delle competenze delle 
risorse umane interne al CSV;  

- una costante attenzione al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi e delle 
iniziative realizzate;  

- un continuo e costruttivo confronto con i diversi portatori di interesse del sistema CSV 
(Fondazioni, OTC, ONC, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio, enti pubblici 
territoriali, altre organizzazioni del Terzo Settore, etc…).  

 
 

2.1.5 BENEFICIARI ED 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. (quadro completo dei servizi del CSV Umbria) 

Dal punto di vista formale, attraverso il regolamento di accesso ai servizi, si è inteso introdurre 

la classificazione degli Enti del Terzo Settore in quanto SOCI ed in quanto UTENTI DEI SERVIZI. 

Ferme restando le specifiche prerogative (diritti, doveri ed altro) scaturenti dalla natura di 

socio, 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, hanno seguito un graduale 

processo di armonizzazione, per arrivare ad una modalità omogenea (tra le sedi di Perugia e di 

Terni) entro il 2022.  

Attraverso la corresponsione delle quote sopra indicate, gli Enti del Terzo Settore accedono ai 

servizi. Come si leggerà nella parte dedicata alla descrizione delle attività, il versamento della 

quota annuale dà 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, anche al fine di rendere accessibile i servizi ad un 

numero maggiore di associazioni (es. grafica e stampa, consulenza contabile, etc.), così come 

dettagliati in seguito. Per un maggior dettaglio si rimanda al regolamento di accesso ai servizi 

ed alla carta/guida ai servizi.  

  

2.1.6 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 retorica, ad essi dovrà essere agganciata la determinazione di scelte 

specifiche, sotto forma di modelli e azioni che rappresentano la base della configurazione di un 

centro servizi.  

  

 

 

https://www.cesvolumbria.org/servizio/
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/REGOLAMENTO-DI-ACCESSO-AI-SERVIZI-approvato-9-ottobre-2020.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/11/guida-carta-servizi-CESVOL-UMBRIA.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/11/guida-carta-servizi-CESVOL-UMBRIA.pdf
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2.2   I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER)  

2.2.1 L’ANALISI DEGLI STAKEHOLDER CON IL TERMINE “PORTATORI DI INTERESSE” (STAKEHOLDER) 

SI INTENDONO TUTTI I SOGGETTI, INTERNI ED ESTERNI  

ad un’organizzazione, che sono portatori di interessi e aspettative collegate all’attività  

dell’organizzazione stessa e che in qualche modo, per dirla in altri termini, sono “influenzati” e  

influenzano l’azione di CSV Umbria. I principali stakeholder di CSV Umbria sono di seguito 

individuati  

 

•Università/Ufficio scolastico 

•Forum e coordinamenti locali 
del volontariato

•Enti Locali

•CSVnet 

•Regione Umbria 

•Aziende Sanitaria Locali 

•Comuni capofila delle zone  
sociali 

•Comuni del territorio 

•Cittadini 

•Volontari

•Organizzazioni di Volontariato

•Altre organizzazioni del terzo 
settore,  Reti e associazioni di 
secondo livello

•Università/Scuole/Studenti

•Otc / Onc

•Fondazioni di origine 
bancaria

•Amministrazioni Pubbliche  
(attraverso convenzioni e 
contratti)

•Imprese

•Fondazione Con i Bambini

•Soci  

•Fruitori a pagamento

•(cittadini e volontari, enti di 
terzo settore, imprese)

•Consulenti

•Docenti 

•Fornitori di servizi materiali

•Banche e Assicurazioni

INTERLOCUTORI CON 
CUI IL CSV UMBRIA 

HA RAPPORTI DI TIPO 
COMMERCIALE O 

FINANZIARIO 

SOGGETTI CHE 
FORNISCONO AL CSV 

UMBRIA RISORSE 
ECONOMICHE IN 

MODO DIRETTO O 
INDIRETTO 

INTERLOCUTORI 
CON CUI IL CSV 

UMBRIA 
COLLABORA PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PROGETTI 

ATTIVITA’ 

INTERLOCUTORI CON 
CUI IL CSV UMBRIA 
COLLABORA PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI PROGETTI 

ATTIVITA’ 
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2.2.2 ACCORDI QUADRO PROTOCOLLI  

CON CHI COLLABORIAMO 

Rispetto all’innalzamento del livello di qualità e di affidabilità dei vari data base, indirizzari, registri 

(ufficiali e non) che mirano a fotografare gli attori associativi impegnati nel Terzo Settore, da anni 

si è provato a sollecitare gli uffici tecnici della Regione Umbria preposti alla tenuta dell’Albo 

Regionale del Volontariato e del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al 

fine di definire specifici accordi operativi e di lavoro che, creando automatismi efficienti ed efficaci 

di reciproca connessione,  avrebbero evidentemente portato  benefici non solo rispetto alla 

qualità dei dati disponibili, ma avrebbero consentito alla Regione di fare riferimento su un unico 

soggetto tecnico collegato con le associazioni sia di volontariato che di promozione sociale ed in 

grado di “curare e di prendere in carico” le innumerevoli richieste di assistenza, di orientamento, 

di redazione statuti, e di procedure in genere che, comunque, già oggi vengono svolte di fatto dai 

centri ma senza un equivalente riscontro formale in termini di documenti sotto forma di accordi 

e simili, se non in alcuni casi.  

È auspicabile che la disponibilità dei CSV a coadiuvare gli Uffici della Regione e gli altri enti pubblici 

locali nella fase attuale, ormai dentro la piena applicazione dei decreti attuativi della Riforma del 

Terzo Settore, faciliti il consolidamento, come in altre Regioni, di un modello di lavoro 

consuetudinario ed efficace. Sono diversi e positivi i segnali in tal senso, come risulta dal numero 

e dalla tipologia di accordi di seguito menzionati: 

- Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia protocollo per realizzazione 
annuale del Premio di Laurea Cesvol  

- Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, convenzione per lo 
svolgimento di tirocini di formazione e orientamento degli studenti 

- Protocolli di intesa con diversi istituti superiori di secondo grado per le progettualità 
correlate all’azione dei Presidi del Volontariato (Trasimeno, Norcia, Cascia, Perugia) e/o 
dell’alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) 

- Collaborazione continuativa con l’Associazione Città Nuova per le attività del Consiglio 
Comunale dei Bambini presso il Comune di Spoleto 

- Partecipazione alle esperienze educative e sociali della Rete “Prendiamoci per mano” del 
territorio amerino 

- Partecipazione al Festival di Sociologia di Narni che si svolge nel mese di ottobre 
- Sinergie con il progetto “Cosa Conta per me” in ascolto delle nuove generazioni: dalla 

ricerca sociale alla co-progettazione delle attività per infanzia adolescenza. Tra i temi 
affrontati: l’impegno della zona sociale n. 11 per la coprogrammazione dei servizi rivolti a 
infanzia e adolescenza 

- Partecipazione stabile, in quanto componente, ai lavori della cabina di Regia per l’editoria 
in Umbria presso la Regione Umbria 

- Vol.to. (CSV Torino) accordo di partenariato a carattere progettuale su progetti 
promozionali ed editoriali 

- Convenzione con Provincia di Perugia per gestione, in qualità di capofila, dello sportello 
Salute In-forma e Cesvol In-forma presso lo Sportello del Cittadino nel centro storico di 
Perugia 

- Convenzione con INAIL Umbria per 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 
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- Protocollo d’Intesa con Tribunale di Perugia, Comune di Perugia, Usl Umbria1 per 
l’attivazione e la gestione dello sportello sull’Amministrazione di Sostegno e altre azioni 
collegate 

- Accordo che disciplina lo svolgimento di attività di volontariato presso lo sportello 
costituito presso il Tribunale di Perugia con le associazioni partner: 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 

- Collaborazione continuativa con Fish, Fand, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Terni, 
Comune di Perugia e di Terni 

- Supporto alla rete ADNA per la diffusione e promozione del Manifesto dell’alleanza per i 
diritti delle persone non autosufficienti, costituita da: Associazione UMANA di Perugia, 
ANCESCAO APS Umbria, Associazione Alzheimer Orvieto Odv, Associazione Cuor di Leone 
di Perugia, Associazione Il Sole di Foligno, Associazione La Pietra Scartata Onlus di Perugia, 
Associazione Madre Coraggio Onlus di Perugia e Unione Parkinsoniani di Perugia 

- 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 

- Protocollo tra Comune di Narni, Cesvol e Associazioni  
- Protocollo delle buone prassi, finalizzato alla tutela, assistenza, sostegno e valorizzazione 

delle persone con disabilità mentale e sensoriale, tra AZIENDA USL UMBRIA 1, ASAD 
Società Cooperativa Sociale, CESVOL Centro Servizi per il Volontariato, Fondazione 
“FONTENOVO” ONLUS, Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone con 
Disabilità, Associazione Arcisolidarietà  Ora D’Aria, Associazione Onlus “Le fatiche di 
Ercole”, Borgorete Società Cooperativa Sociale, Associazione Culturale e Ricreativa “AMICI 
ADISU”, Fondazione La Città del Sole, Organizzazione Internazionale della Società 
Marocchina in Italia, Centro Arabo Specializzato per la Comunicazione per le Persone 
Disabili. 

- Convenzione con il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
dell’Università degli Studi di Perugia per il progetto “Chiama, TI ASCOLTO. Prendersi cura di 

chi si prende cura” 

- Varie progettualità relative al Gruppo Integrato per la Promozione della Salute del 
Territorio del Trasimeno (PEaS) tra Distretto Sanitario del Trasimeno (Usl Umbria 1), 
Comuni della Zona Sociale 5 e Cesvol Umbria 

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

- Collaborazione con USL Umbria2 – Dipartimento Salute Mentale – Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza, per "Alimentare Una rete di percorsi 
integrati per la salute e il benessere in età evolutiva", un incontro con i Servizi Sanitari, 
Provincia, Comuni, Scuole, Privato Sociale, Volontariato. 

- Protocollo d’intesa con il 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) 

- Convenzione con la Regione Umbria per la realizzazione di attività di orientamento e 
accompagnamento delle ODV e delle APS per la cura degli adempimenti collegati alla 
Riforma del Terzo Settore. 

- Protocollo d’intesa tra la Zona Sociale 4 e il Cesvol Umbria finalizzato a qualificare, 
promuovere e valorizzare il volontariato presente negli enti del Terzo Settore del territorio 

- Protocollo con Comune di Marsciano per la localizzazione dello sportello CSV presso 
digipass Zona Sociale 4 
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- Convenzione con l’Università per gli Stranieri di Perugia per lo sviluppo e lo svolgimento 
di tirocini formativi e stage 

- Partecipazione al coordinamento “Rete della promozione della salute” presso la zona 
sociale 4 

- Partecipazione alla rete solidale promossa dal Comune di Spoleto, da cui deriva una 
collaborazione strutturale e continuativa per l'attività legata alla procedura di 
aggiornamento ordinario annuale dell'Albo delle Associazioni del Comune di Spoleto ed 
altre attività 

- Regione Umbria e Scuola Umbra di Formazione Pubblica Villa Umbra - relazionalità e 
collaborazione diffusa in riferimento ai registri regionali, e dal mese di giugno al mese di 
ottobre 2021 per l’attivazione dell’HELP DESK, per lo sviluppo delle funzioni e delle attività 
di supporto per gli ETS rispetto al processo di trasmigrazione delle Associazioni al RUNTS.  

 

2.3 IL GOVERNO E LA STRUTTURA  

2.3.1   LA COMPAGINE SOCIALE  

Base Associativa  

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE SUL TERRITORIO UMBRO 

SOCI AL 31 12 2021 PERUGIA 457 

SOCI AL 31 12 2021 TERNI 257 

 Totale soci 714 

 

FORMA GIURIDICA numero % 

ODV iscritte Registro regionale 273   

ODV non iscritte Regstro Regionale 76   

SUB TOT ODV 349 48,97 

Onlus iscr Anagrafe 41  

Aps Iscritte Registro regionale 160  

Aps non iscritte Registro regionale 91  

Associazioni culturali 31  

Associazioni religiose, Oratori 3  

Associazioni Sportive Dilettantistiche 28  

Associazioni consumeristiche  4  

ONG  3  

Altri Enti di terzo settore  4  

SUB TOTALE ALTRE 365 51,12 

TOTALE SOCI 714  
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- Assemblee 2021   

 

Data Numero 

consiglie

ri 

Presidente Vicepreside

nte 

Associazioni Organo di 

controllo 

Collegio 

revisori  

28 giugno 2021 2 x x 21 2  

23 novembre 2021 

zona sociale 1-3-6-

7-8-9 

2 x x 18   

24 novembre 2021 

Zona sociale  

2-4-5 

2 x  9   

29 dicembre 2021 4 x x 24 2 1 

 

2.3.2 IL SISTEMA DI GOVERNO 

- Presidente e Vice Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME   NOME ASSOCIAZIONE   SEDE   

ZONA  

SOCIALE   

RUOLO   IN CARICA DAL   

AL   

BILLI   GIANCARLO   

AUSER VOLONTARIATO  

PERUGIA   PERUGIA   2  

PRESIDENTE   2019/2022  

GIANFELICE  LORENZO  AICE TERNI   TERNI  10  

VICE  

PRESIDENTE   

2019/2022  
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- Comitato Esecutivo Composizione 

 

*A seguito della prematura scomparsa di CECCARELLI MASSIMO, è stata designata consigliera per 

cooptazione 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) 

 

NUM   COGNOME   NOME   ASSOCIAZIONE   SEDE   

ZONA  

SOCIALE   

IN CARICA 

DAL   

AL  

      2019/2022  

1   BARGELLI    SAURO   CATARMA    PERUGIA   2    

2   CECCARELLI*    MASSIMO   
ACLI   

PROVINCIALE   
PERUGIA   4   

2019/2022  

3   MANCINELLI    GIULIANO   ADIC UMBRIA    PERUGIA   2   
2019/2022  

4   FIORENTINI    PIETRO   
AZZURRO  PER  

L’OSPEDALE    

CASTIGLIONE DEL 

LAGO   
5   

2019/2022  

5   MARIOTTI    
MANLIO   

GLI AMICI DEL CUORE   CITTÀ  DI  

CASTELLO   
1   

2019/2022  

6    LANUTI   
ANTONIO   

IL GIBBO    GUBBIO   7   
2019/2022  

7   PULCI   ANTONELLA   WWF    
FOLIGNO/ 

VALNERINA   
6 - 8   

2019/2022  

8   CIOTTI   LUIGINO   
CIRCOLO  CULTURALE 

 PRIMOMAGGIO   BASTIA UMBRA   3   
2019/2022  

9   SCIAMANNA   GUSTAVO   ANTEAS UMBRIA   
FOLIGNO/SPOLET 

O   
8-  9   

2019/2022  

10   CAMUFFO    FRANCESCO   
ARCI COMITATO   

PROVINCIALE TERNI   
TERNI   10   

2019/2022  

11   MERCORELLI    DANIELA   
FISH UMBRIA ONLUS    

TERNI   10   

2019/2022  

      2019/2022  

12   D’IPPOLITO    ANGELO   SRC FERRIERA   TERNI   10    
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- Consiglio dei Garanti composizione  

 

- Organo di Controllo Composizione  

 

COGNOME   NOME   RUOLO   ASSOCIAZIONE   SEDE   

  

IN CARICA DAL  AL  

LOMBARDINI   
ANNA  LETIZIA    

EFFETTIVO   ANGSA UMBRIA   BASTIA UMBRA   
2019/2022  

TODISCO    GIULIANO    EFFETTIVO   UISP   TERNI   
2019/2022  

TORTOIOLI    ROBERTO    EFFETTIVO   CATARMA   PERUGIA   
2019/2022  

BIANCHINI    DOMENICO    SUPPLENTE   ANTEAS    
CITTÀ DI CASTELLO   2019/2022  

FORTUNA   CLAUDIO    SUPPLENTE   
P.A TIFERNATE 

CROCE BIANCA   

CITTÀ DI CASTELLO    2019/2022  

COGNOME   NOME   RUOLO   ASSOCIAZIONE   SEDE   

IN CARICA DAL  

AL  

RICCIARELLI   STEFANIA   PRESIDENTE   OTC   PERUGIA   

Nomina OTC 

1/08/2020  

DI PIETRO    MICHAEL   EFFETTIVO    -   TERNI   
2019/2022  

PANNACCI  -   MASSIMO   EFFETTIVO   
TERRACOMUNICA   

 GUBBIO    

2019/2022  

CUPERTORI  -    CARLO   SUPPLENTE   

GIANNI BALLERIO  

APS    PERUGIA   

2019/2022  

     2019/2022  

MATRIGALI  -    MASSIMO   SUPPLENTE   CUOR DI LEONE   PERUGIA    
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- Riunioni del Consiglio 

Direttivo 2021 

 Data Numero 

consiglieri 

Presidente Vicepresidente Organo di 

controllo 

12 marzo 2021 7 x x 3 

31 maggio 

2021 

6 x x 2 

15 giugno 2021 7 x x 2 

18 novembre 

2021 

6 x x 2 

17 dicembre 

2021 

7 x x 2 

 

 

2.4.3 LE RISORSE UMANE 

La struttura operativa del CSV al 31/12/2021 è basata principalmente su 23 dipendenti a tempo 

parziale e indeterminato e 1 collaboratore con contratto a progetto, 3 consulenti a partita IVA.   

Il contratto applicato è quello del Commercio e terziario ed i livelli retributivi vanno dal primo 

livello al quarto livello mentre la disposizione oraria settimanale va da un monte ore di 36 a un 

minimo di 24 ore.  

Il CSV nel 2021 si è avvalso inoltre di 60 collaboratori occasionali, sia a partita IVA o altro con 

contratto di prestazione occasionale. Il CSV realizza le sue attività avvalendosi anche della 

collaborazione di consulenti esterni specializzati in determinati ambiti. La politica del CSV è quella 

di avviare rapporti con chi vanta competenze specifiche e precedenti esperienze negli ambiti di 

intervento del volontariato.  Di seguito riportiamo alcuni dati aggregati sulle risorse umane 

retribuite inquadrate all'interno dell'organigramma del CSV 

 

 



21 
  

N
. 

Se
ss

o
 

Et
à 

(a
n

n
o

 d
i n

as
ci

ta
) 

Ti
to

lo
 d

i s
tu

d
io

 (
1

) 
* 

R
u

o
lo

 s
vo

lt
o

 (
2

) 

O
re

/s
et

ti
m

an
al

i (
3

) 

In
 s

er
vi

zi
o

 d
al

 

Ti
p

o
 d

i c
o

n
tr

at
to

 (
4

) 

Sc
ad

en
za

 c
o

n
tr

at
to

 

1.  M 1966 3 DIR 36 2001 * TI 

2.  F 1977 4 COOR 32 2008 * TI 

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

4.  F 1967 2 OPER 24 2001 * TI 

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

6.  F 1972 2 OPER 24 2001 * TI 

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

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

9.  F 1975 3 OPER 24 2003 * TI 

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

11.  F 1959 2 OPER 24 2004 * TI 

12.  F 1961 2 OPER 28,48 2004 * TI 

13.  F 1975 2 OPER 28,48 2004 * TI 

14.  F 1974 4 OPER 25,36 2004 * TI 

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

16.  F 1967 3 OPER 24 2004 * TI 

17.  F 1978 2 OPER 24 2004 * TI 

18.  F 1963 2 OPER 28 2006 * TI 

19.  F 1964 2 OPER 24 2011 * TI 

20.  F 1969 3 OPER 20 2011 * TI 

21.  F 1974 3 OPER 20 2004 * TI 

22.  F 1972 2 OPER 28 2004 * TI 

23.  F 1961 2 OPER 28 2004 * TI 

24.  M 1976 4 consulent

e 

- 2020 CO.CO. 13/01/2023 
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PRO 

25.  M 1968 3 consulent

e 

- 2020 P. IVA 31/12/2021 

26.  M 1959 3 consulent

e 

- 2020 P. IVA 31/12/2021 

27.  M 1963 3 consulent

e 

- 2020 P. IVA 31/12/2021 

 

* 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


23 
  

MODELLO ORGANIZZATIVO* 
 

AREE STRATEGICHE E ORGANIZZATIVE INTERNE 

AREA 
FORMAZIONE 

AREA 
PROGETTAZION
E  
RAPPORTI CON 
PA e ETS 

AREA 
COMUNICAZIO
NE 

AREA 
MONITORAGGIO 
RENDICONTAZIO
NE SOCIALE ED 
ECONOMICA 

AREA 
AMMINISTRAZIO
NE 

AREA RICERCA 
E SVILUPPO 

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

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

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. 
Sperimentazio
ne 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 
COMUNICAZIO
NE e 
PROMOZIONE 

AREA 
FORMAZIONE 
CONVEGNI, 
ALTRI EVENTI 

AREA DEI SERVIZI 
LOGISTICI 

AREA NUOVE 
GENERAZIONI: 
SCUOLA, 
UNIVERSITA’  

AREA DEI 
SERVIZI A 
CARATTERE 
PSICOLOGICO 
E 
RELAZIONALE 

 

 



24 
  

3. LA DIMENSIONE SOCIALE 

 

 

3.3.1 A CHI, COME E DOVE VENGONO EROGATI I SERVIZI  

I servizi erogati dal CSV a seguito della riforma sono rivolti a tutte 

le associazioni di volontariato operanti in Umbria e a tutti gli enti 

che si avvalgono di volontari. Le associazioni non iscritte al Registro 

regionale del volontariato per avere accesso ai servizi debbono 

comunque avere tutti i requisiti previsti. Tale circostanza è 

accertata dal Consiglio Direttivo di CSV, attraverso una puntuale 

valutazione dello statuto, della struttura e dell’attività 

dell’organizzazione richiedente. I servizi alle associazioni sono erogati attraverso una rete di 12 

sportelli territoriali. In ogni provincia della regione è presente uno sportello principale nel 

capoluogo a cui si aggiungono una serie di sportelli secondari con apertura appuntamento.   

Tutte le sedi principali e molte delle sedi secondarie sono dotate di sale riunioni e/o di spazi 

comuni per permettere alle associazioni di organizzare incontri e attività di gruppo.   

Negli sportelli secondari sono immediatamente esigibili, durante tutti gli orari di apertura, i servizi 

logistici di base, mentre gli altri servizi sono erogati su appuntamento dall’operatore.  

Va da sé comunque che molti dei servizi disponibili possono essere erogati anche a distanza 

(consulenze, ufficio stampa, informazioni, etc…). Prima di avviare la procedura di erogazione del 

servizio l’operatore incaricato conduce un’azione di rilevazione e definizione del bisogno espresso 

dall’associazione richiedente, fondamentale per meglio calibrare il percorso di risposta ed 

assicurare prestazioni in grado di soddisfare efficacemente l’esigenza manifestata.  

 

 

 

3.3.2 SEDI CESVOL 

 

Sede  Indirizzo Tel -fax @ 

ZONA SOCIALE 2  

Perugia sede legale 

e sede operativa 

 

Via Campo di Marte 9 

06124  Perugia  

075 527.19.76  

perugia@cesvolumbria.org 

direzione@cesvolumbria.org  

ZONA SOCIALE 10 

Sede operativa di 

Terni 

Via Montefiorino n. 12/c 05100 TERNI. 

 

 

Telefono: 0744 812786 

Fax: 0744 817917 

terni@cesvolumbria.org  

coordinamento@cesvolumbria.org   

mailto:perugia@cesvolumbria.org
mailto:direzione@cesvolumbria.org
mailto:terni@cesvolumbria.org
mailto:coordinamento@cesvolumbria.org
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SPORTELLI  

Perugia centro 

storico 

Piazza Italia presso Sportello del Cittadino 

Provincia di Perugia 

392-1234.778 

perugiacentro@cesvolumbria.org  

ZONA SOCIALE 11 

Amelia 

Via A. Moro 85/a – Amelia 

 

 

Telefono: 0744 982280 

Fax: 0744 978766 

amelia@cesvolumbria.org  

 *ZONA SOCIALE 3 

Assisi 

C/o DIGIPASS  Palazzo del capitano del 

Perdono 06081 Santa Maria degli Angeli 

351-237.03.80 

assisi@cesvolumbria.org 

ZONA SOCIALE 5 

Castiglione del Lago  

c/o edificio ex-stazione ferroviaria (I 

piano) piazza della Stazione, 14 06061 

- Castiglione del Lago 

075.6975789 

trasimeno@cesvolumbria.org   

 

ZONA SOCIALE 1 

Città di Castello  

Piazza Servi di Maria 5  

06012 - Città di Castello 

075.5090693 

ccastello@cesvolumbria.org 

 

** ZONA SOCIALE 8 

Foligno 

 

Via Oberdan 119 

06034 Foligno 

 

0742 263225 

foligno@cesvolumbria.org 

ZONA SOCIALE 7 

Gubbio 

Via Cavour, 12  

06024 Gubbio 

075 8506177 

gubbio@cesvolumbria.org  

ZONA SOCIALE 4 

Marsciano 

c/o Digipass palazzo Pietromarchi  

piazza San Giovanni  06055 Marsciano  

392/209.10.98 

mediavalle@cesvolumbria.org   

ZONA SOCIALE 6 

Norcia 

 

Via Meggiana   

06046 Norcia   

392/123.23.03 -  0743- 828591 

valnerina@cesvolumbria.org   

ZONA SOCIALE 12 

Orvieto 

Viale Primo Maggio n. 36 – Orvieto 

 

 

Telefono: 0763 393130 

Fax: 0763 393130 

orvieto@cesvolumbria.org    

ZONA SOCIALE 9 

Spoleto 

Via Bandini, 17 -   

06049 - Spoleto 

0743 522820 

spoleto@cesvolumbria.org 

0743.522820 

 

mailto:perugiacentro@cesvolumbria.org
mailto:amelia@cesvolumbria.org
mailto:trasimeno@cesvolumbria.org
mailto:ccastello@cesvolumbria.org
mailto:foligno@cesvolumbria.org
mailto:gubbio@cesvolumbria.org
mailto:mediavalle@cesvolumbria.org
mailto:valnerina@cesvolumbria.org
mailto:orvieto@cesvolumbria.org
mailto:spoleto@cesvolumbria.org


26 
  

*Per la sede di Assisi, fino a prima presente presso Digipass a Santa Maria degli Angeli, la nuova 

amministrazione ha approvato la conferma della presenza dello sportello CSV, che dovrebbe 

concretizzarsi prossimamente.  

**Per la sede di Foligno, presente in Via Oberdan fino a novembre 2020, l’amministrazione 

comunale non ha ancora risposto alle varie richieste del Csv insieme con le oltre 20 associazioni 

ivi operative.  

*Per la sede di Narni, il Comune ha avviato un percorso di collaborazione su diversi temi collegati 

alla co-progettazione e co-programmazione, con particolare riferimento all’utilizzo degli spazi 

comunali, per i quali è prevista la presenza dello sportello del Cesvol. 

 

4. OBIETTIVI CESVOL UMBRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 OBIETTIVI CSV 

Aumentare le competenze digitali del personale 

Riorganizzare i servizi potenziandoli anche con i nuovi strumenti informatici utilizzati durante la 
pandemia (Google meet, zoom, drive, ecc.)  

Sostenere l’area dell’animazione territoriale  

Sostenere un programma di formazione continua per tutti i dipendenti della struttura per far 
fronte alle richieste dalla Riforma del Terzo Settore ma anche da vecchie e nuove emergenze 

Dotarsi di linee guida, convenzioni, procedure di lavoro con i territori, le zone sociali, gli enti locali 
e le altre organizzazioni intermedie  

Favorire e consolidare un sistema di accesso ai servizi da parte delle associazioni che ne tuteli 
l’universalità e l’omogeneità  

Potenziare l’area della progettazione diversificando le varie fonti di finanziamento extra FUN   

Fare della flessibilità e dell’adattamento ai vari cambiamenti un nuovo tratto del bagaglio 
complessivo dei singoli componenti dello staff regionale. 

 

4.4.2 LA PROGRAMMAZIONE  

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 
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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), si rimanda allo schema proposto nella programmazione 2022. 

 

SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE  

 

 

4.4.3. INDAGINE SUI BISOGNI DELE ASSOCIAZIONI IN UMBRIA  

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 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. 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/11/LA-STRUTTURA-DEL-SERVIZIO.pdf
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
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4.4.4 IL LIVELLO DI GRADIMENTO DELL’UTENZA  

Periodicamente, il Csv tende a 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 relativi alle funzioni 
tipiche del Csv (Promozione volontariato e animazione territoriale - Consulenza, assistenza 
qualificata e accompagnamento – Formazione - Informazione e comunicazione - Ricerca e 
documentazione - Supporto tecnico-logistico), le associazioni sono invitate ad esprimere la propria 
valutazione, su una scala da 1 (molto scarso) a 5 (molto buono). I risultati della rilevazione, 
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 ne seguente grafico. 
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4.5.5 2021 CESVOL UMBRIA UN ANNO IN CIFRE  

Nel corso del secondo anno della pandemia, il consolidamento del nuovo assetto organizzativo 

del Csv ha garantito la continuità della maggior parte dei servizi e delle attività, attraverso l’utilizzo 

di strumenti e modalità operative on line e, laddove possibile, in presenza. Nel grafico seguente, 

sono indicati, in maniera diretta e immediata, i risultati di performance registrati nel 2021 dalla 

struttura operativa del Csv Umbria.  
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5. AREE: FUNZIONI E SERVIZI   

5.1 Servizi Continuativi di base  

Bisogni/obiettivi strategici di riferimento: sostenere lo sviluppo sociale e culturale di chi opera 

nell’associazionismo e nel volontariato partendo dalla fornitura di uno strumentario di supporti 

relativi alla componente operativa e di segreteria di base, che rappresentino un valido ausilio 

continuativo e concreto per la loro attività. Da diversi anni gli operatori Cesvol hanno avuto modo 

di consolidare e perfezionare il lavoro di supporto promozionale delle iniziative delle associazioni. 

Tale impegno non consiste solo in una marginale attività di segreteria: in sempre più occasioni, 

l’operatore è coinvolto per la parte grafica con l’ideazione e la realizzazione del materiale, per la 

parte promozionale e per la parte logistica. In specifico soprattutto per le associazioni che 

organizzano corsi, convegni, incontri , seminari, lo sportello  offre la propria disponibilità per ciò 

che riguarda la segreteria, il tutoraggio, la  logistica dei corsi di formazione o dei convegni, 

l’ideazione e la stampa sia del materiale promozionale che del materiale dei corsi, la 

pubblicizzazione sui media, tramite newsletter (in particolare con la newsletter Notizie dai territori 

redatta dal referente della sede tifernate del Cesvol), sul web, dell’evento. 

Descrizione e modalità di realizzazione dell’azione  

Accoglienza e presa in carico dell’utenza - Servizi continuativi rivolti alle associazioni che si 

avvicinano alle varie sedi del CSV per usufruire di una copertura funzionale completa per tutto 

quello che riguarda: Accoglienza - Attività di Front-office - Informazioni generali – Segretariato - 

Documentazione - Consulenza e assistenza  di primo livello - Utilizzo spazi e sale riunioni - Accesso 

a database e indirizzari - Stampe b/n e colori – orientamento al volontariato e alla cittadinanza 

attiva - Elaborazione ed invio documenti istituzionali - correzione testi – elaborazione, gestione, 

modifica e stampa indirizzari associativi (libri soci, etc.) -  domiciliazione postale e funzioni 

collegate (raccolta e consegna posta, etc.) - Servizio grafica, stampe e fotocopie; Servizio Logistico 

segreteria e orientamento; Supporto alla progettazione e consulenza di I livello  

SERVIZI LOGISTICI   

ATTIVITA’ UTENTI SINGOLI N. EROGAZIONI 

segreteria  1.560 4.135 

utilizzo sedi/spazi  83  162 

prestiti attrezzature  / / 

Grafica, stampa e fotocopie  920 1.236 

Associazioni con domiciliazione postale  11   

Associazioni con sede legale presso il Cesvol  16  

 

 

6. AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE 

(tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

6.6.1 SOV (SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO) 

- Il servizio è rivolto a tutti coloro che manifestano l’intenzione di impegnarsi in prima persona in 

un percorso consapevole di cittadinanza attiva, oltre che alle associazioni che ne possono 

richiedere la disponibilità, valorizzando le competenze individuali dei volontari in una dimensione 
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condivisa e comunitaria, all’interno di un contesto caratterizzato dall’emersione di nuovi bisogni 

e necessità in conseguenza dell’emergenza sanitaria, proporre un collegamento “mediato” tra 

domanda ed offerta di volontariato, incontri di supervisione e rielaborazione esperienze. 

Il Cesvol Umbria, da sempre si occupa in maniera sempre più strutturale di facilitare l’incontro di 

domanda e offerta tra chi vuole fare un’esperienza di Volontariato e le Associazioni/ Enti che 

hanno bisogno di Volontari.  Le azioni messe in campo riguardano campagne periodiche di 

sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, le cui risposte, in termini di disponibilità, vengono 

raccolte e classificate con l’utilizzo del sistema di iscrizione google moduli. Con la integrazione tra 

attività ordinaria e extraFun (con il progetto “Piu Hub”) sono stati realizzati 2 corsi di formazione 

per aspiranti volontari. Infine, in tutte le sedi del Cesvol Umbria i referenti ricevono costantemente 

sollecitazioni da volontari.   

Schede compilate tramite google moduli da aspiranti volontari n.152 

Partecipanti ai corsi del progetto Piu Hub n.30  

Richieste/ informazioni fatte agli sportelli Cesvol n. 150 

Le associazioni “interessate ad accogliere nuovi volontari” censite dal Cesvol Umbria sono risultate 

21, un numero inferiore rispetto alla offerta di volontari. In questo caso, evidentemente, risulta 

chiaro che due anni di pandemia hanno oggettivamente limitato le Associazioni nello svolgimento 

delle proprie attività istituzionali e, quindi, hanno tenuto basso il loro fabbisogno di volontari 

attivi. Si spera che con la ripresa e l’apertura in presenza delle attività le Associazioni riceventi 

possano tornare ai numeri precedenti.  
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6.6.2 SCUOLA E ORIENTAMENTO/ACCOMPAGNAMENTO ESPERIENZE DI IMPEGNO E DI 

CITTADINANZA 

Bisogni/obiettivi strategici di riferimento: avvicinare le nuove generazioni all’azione del 

volontariato.  

Favorire l’attivazione di un dialogo continuativo tra le nuove generazioni ed i contesti dell’impegno 

e della cittadinanza attiva, predisponendo strumenti e percorsi che consentano la pratica di 

esperienze accrescitive e formative per il medio e lungo periodo.  

Favorire nell’ambito della cultura associazionistica lo sviluppo di competenze relazionali e 

inclusive, finalizzabili alla fidelizzazione della compagine volontaria di una associazione. 

Destinatari e modalità di accesso ai servizi/attività 

Istituti Scolastici Superiori: Insegnanti referenti, studenti, associazioni, destinatari diretti delle 

associazioni. Le scuole e le associazioni accedono alla possibilità di attivare un presidio 

rispondendo a inviti periodici o anche di propria iniziativa. In entrambi i casi viene svolta una 

azione continuativa di animazione territoriale e sensibilizzazione verso scuole e associazioni da 

parte dei referenti territoriali del Centro Servizi, che una volta attivato il presidio ne coadiuvano 

la referente del servizio nella sua azione di sviluppo e crescita. 

Università- Studenti, che propongono la propria candidatura in riferimento agli avvisi pubblicati 

dal Cesvol. Il servizio prevede uno sportello il lunedì pomeriggio presso la sede centrale. 

ATTIVITA’ 2021 

Con gli Istituti Scolastici Superiori 

⮚  Il progetto è stato inserito nella ricerca su Volontariato e Scuola promossa da CSVnet 
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Dando seguito al lavoro svolto a livello ormai già da qualche anno, si è scelto di non disperdere la 

ricchezza e la positività di quanto costruito con i ragazzi negli anni passati, pertanto, laddove ci 

sono dei docenti fortemente motivati e competenti, è stato possibile proseguire l’esperienza dei 

presidii del volontariato con il monitoraggio della referente Cesvol del Trasimeno, la quale ha 

partecipato in qualità di relatrice, insieme dipendente  dello sportello di Amelia,  al Convegno su 

«I patti educativi di Comunità» organizzato dal CSV della Marche il 14/05/21. A seguito della 

presenza ai lavori di gruppo organizzati da CSVnet nell’area Scuola e Volontariato, il CSV Marche, 

ha richiesto di poter approfondire la realtà della rete di promozione della salute che coinvolge 

tutti gli Istituti Scolastici del Trasimeno e l’esperienza progettuale di Amelia. 

Per l’anno 2021 il progetto Presidii del Volontariato è stato inevitabilmente sospeso, visti i rigidi e 

necessari protocolli scolastici per l’accesso alle sedi e l’impossibilità di creare situazioni di 

assembramento. Solo sul termine nel mese di dicembre 2021, si sono registrati dei seppur timidi 

tentativi di riprendere in parte alcune attività per le Scuole Secondarie di II grado Castiglione del 

Lago e Città della Pieve. Nello specifico alcuni alunni si sono occupati di promuovere all’interno 

della propria scuola, la campagna di raccolta fondi a favore di Telethon. Gli studenti di Città della 

Pieve, hanno anche mantenuti dei contatti con collegamenti in remoto con gli anziani ospiti della 

Casa di Riposo Creusa Brizi Bittoni di Città della Pieve. 

Per Terni invece si sono svolti 5 incontri presso gli Istituti di Istruzione Superiore Scuola Media 

Marconi (1H,2H, 3F), Liceo Classico  (5D,1D, 2D), Liceo Artistico (1C, 1E), Liceo Angeloni(3B, 4N), 

ITT(4 classi) con le seguenti  Associazioni coinvolte: ACLI, AGE, AIDO, Aladino, Amleto Monti, APAV, 

Arci Gli anni In tasca, Arci TERNI, AUCC, Blob ServiceUmbria in Mountain Bike, ClaUDIO Conti, 

COMIP, CONGO LISANGA, CSPOLYMER, Fondazione aiutiamoli a vivere, IDEA, Integramente, Le 

orme di Askan, Pensare il domani, Per un sorriso Monica De Carlo, Pro Loco Terni, Progetto 

Mandela, San Martino, Stefano Zavka, Toto Corde, Vita Indipendente 

6.6.3 PERCORSI CON UNIVERSITÀ: 

 Tirocini svolti nell’Ambito delle convenzioni con L’università degli Studi

Convenzione per tirocinio con Università per stranieri di Perugia 

anno 2021: 1 tirocinante  

Periodo dal 06 09 2021 al 6 11 2021 

totale ore 200 

modalità tirocinio a distanza 

obiettivo tirocinio: sviluppo data base progetto impact  

Convenzione tra il dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 

Presso il Cesvol - sede di Perugia - Attivazione di una borsa di studio per una specializzanda in 

psicoterapia per il progetto “Parlami di Te”, avviato a metà luglio 2021. Dopo l’incontro di 

presentazione, è stato attivato lo sportello di ascolto. Nei mesi residui del 2021 ha effettuato 15 

consulenza online e telefoniche, dalle quali sono emerse le seguenti aree di disagio diffuso: 

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 
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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. 

Presso il Cesvol - sede di Terni: 2 Tirocini formativi Corso di laurea Magistrale in Consulenza 

pedagogica e Coordinamento di interventi formativi: n. ore 50 ore dal 09/07/2021 al 31/07/2021 

- n. ore 50 ore dal 11/11/2021 al 19/12/2021

Attività svolta - Affiancamento all’attività di coordinamento Cesvol Umbria nell’ambito del

progetto New Generation Community, finalizzato all’attivazione di interventi educativi per

contrastare la povertà educativa minorile e all’accrescimento di competenze personali, relazionali

e cognitive della fascia d’età 5 – 14. L’attività del tirocinante ha riguardato il supporto

nell’organizzazione di alcuni interventi previsti: centri estivi. Sono stati inseriti dati dei questionari

di ingresso dei minori, beneficiarie delle attività proposte all’interno della piattaforma google

drive, predisposta dall’Ente che si occupa della valutazione di impatto. Questionari inseriti 220.

6.6. 4 NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI SPORTELLO CESVOL IN-FORMA (GIÀ SALUTE 

IN-FORMA)    

Servizio continuativo di orientamento, informazione e supporto in collaborazione con una rete 

composta da circa n. 25 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. 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.

Integrazione – lo sportello è attivamente coinvolto nella gestione di alcune delle attività previste 
nell’ambito del progetto per: attività di ascolto, informazione e orientamento rivolto ai cittadini 
che vogliano avvicinarsi al mondo del volontariato, compresi i settori del servizio civile universale; 
attività di orientamento, assistenza e accompagnamento per persone che già orbitano in 
associazioni (o che intendono costituirne di nuove), interessate a risolvere questioni attinenti la 
dimensione amministrativa e gestionale. Data la posizione strategica, in condizioni di ripristino 
della socialità ordinaria potrà riprendere la sua funzione di vetrina privilegiata di diffusione e 
promozione delle iniziative sia del centro servizi che della rete di associazioni che afferiscono 
all’attività dello sportello.  
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Accordi e collaborazioni:  

Convenzione con Provincia di Perugia per gestione, in qualità di capofila, dello sportello 
Salute In-forma e Cesvol In-forma presso lo Sportello del Cittadino nel centro storico di 
Perugia.  

Associazioni facenti parte della rete 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, lo sportello in presenza è stato chiuso in quanto la Provincia 

non ha consentito ad estranei l’utilizzo dei locali. Si è sopperito a questa mancanza di spazi con 

l’utilizzo della sede Cesvol di Perugia, dove la referente dello sportello ha continuato a fornire il 

servizio alle Associazioni della rete. Lo sportello inoltre è stato coinvolto nel progetto extra Fun 

“Piu Hub” soprattutto nelle attività della formazione/ricerca volontari. Altra attività portata avanti 

dallo sportello è quella del SAL (Servizio Accompagnamento al Lavoro) nella parte che riguarda 

l’individuazione di una possibile collocazione dell’utente nella rete delle Associazioni afferenti allo 

sportello o più in generale al Cesvol Umbria.  

6.6.5 NETWORKING, FACILITAZIONE E SVILUPPO RETI SPORTELLO VOLONTARI PER 
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Perugia, in Piazza G. Matteotti 

1, è operativo dal 20 marzo 2017 uno sportello gestito da volontari e rivolto alla cittadinanza, per 

dare informazioni sull’amministrazione di sostegno. Lo sportello è stato reso possibile dalla 

sinergia tra la rete Istituzionale: Tribunale di Perugia, Centro Servizi per il Volontariato di Perugia, 

Comune di Perugia e USLumbria1, e le associazioni, Il corso finalizzato alla realizzazione di un 

“Elenco degli Amministratori di Sostegno” qualificati, da mettere a disposizione del Tribunale di 

Perugia per la nomina nelle procedure in questione. Per l’apertura dello sportello è stato 

realizzato e pubblicato un sito dedicato: 

http://www.sportelloamministrazionedisostegnotribpg.it/ 

Lo sportello è stato reso possibile dalla sinergia tra la rete Istituzionale: Tribunale di Perugia, 

Centro Servizi per il Volontariato di Perugia (oggi Cesvol Umbria), Comune di Perugia e 

USLumbria1, e le associazioni: AIPD sezione di Perugia Onlus, A.M.A Umbria Onlus, Amata Umbria, 

http://www.sportelloamministrazionedisostegnotribpg.it/
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ANTEAS Umbria, AURET-autismo ricerca e terapia, AUSER Volontariato Perugia Media Valle del 

Tevere, Il Giunco, Madre Coraggio, Ottavo Giorno Onlus per il dopo di noi, Unione Parkinsoniani 

Perugia e Rete delle donne AntiViolenza Onlus, che hanno messo a disposizione i volontari e le 

volontarie.  

“Sportello Volontari per l’Amministrazione di Sostegno” nuova modalità operativa dal 1 giugno 
2021 - I volontari non sono in presenza ma operano da remoto il martedì pomeriggio dalle 15.0 
alle 18.00, utilizzando tutti gli strumenti idonei per informare i cittadini, orientarli alla migliore 
forma di tutela, sostenerli nella compilazione dei diversi atti/procedure. È stata attivata una 
segreteria per le informazioni di base, l’invio di documenti e la presa in carico per chi ha bisogno 
di supporto specifico. 

Come si accede alla Sportello: telefonando al numero 075.5271976 nei giorni di martedì e 

mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure  scrivendo  una 

email a info.sportelloads@gmail.com. Per le consulenze che non sono gestibili telefonicamente, 

può essere utilizzata la piattaforma di google meet, nel rispetto della privacy degli utenti. 

Riepilogativo  giugno/dicembre nei 5 mesi di attività (nel  mese di agosto  il servizio è stato 
sospeso) dello Sportello in modalità remoto 
> sono 61 le persone che hanno usufruito del servizio contattando la segreteria
> 40 le persone prese in carico e supportate nella compilazione dei documenti dai volontari;
> 21 le persone cui sono state date informazioni e inviati documenti dalla segreteria;
> 13 i giorni di presenza dei volontari
Oltre agli incontri settimanali con i volontari che operano allo Sportello, sono state organizzate 4
video-call per confronto e condivisione  delle informazioni sia prima della ripresa dell’attività
dello Sportello sia successivamente: 3 febbraio 2021 - 30 marzo 2021 - 1 settembre 2021 - 22
dicembre 2021.

mailto:info.sportelloads@gmail.com
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6.6.6 EDITORIA SOCIALE  
Obiettivi specifici dell’azione 

Consolidare l’impegno strategico sul versante della pubblicistica di settore, anche mediante una 

ricerca di proposte ed idee coerenti rispetto ai temi di interesse e di competenza del volontariato 

e della cittadinanza attiva. Valorizzare le esperienze e le storie del volontariato attraverso un 

sistema promozionale di tipo continuativo e cross-mediatico (stampa editoriale e web) ma anche 

rendendo disponibili contesti promozionali strategici e qualificanti (come Umbria Libri, Salone del 

Libro di Torino e gli appuntamenti di presentazione/lancio delle pubblicazioni).  Avvicinare la 

cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e non estemporaneo, 

migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di riferimento, 

sviluppando la loro capacità di essere attraenti per la cittadinanza, ma anche offrendo occasioni 

di visibilità all’interno di contesti promozionali strategici, al fine di contribuire all’aumento sia 

quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori potenziali del volontariato. 

- 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.

PUBBLICAZIONI EDITE n.29 

Diverso da chi? /Andrea Sansoni; 

Ass. Stefano Zavka 

Gnefro / illustrazioni di Claudio Ferraci 

Ass. I Semi del sapere 

Bad city / Alessandro Chiometti, Ilaria Alleva Warrior  / Ass. AGE 

Storie di genere  / Ass. L’Albero di Antonia Un dolore nascosto  / Gaia Cusini ; COMIP 

Poesie ternane  / Pio Apriletti; CSPolymer La Cattiva Novella N°1  / Collettivo Catena; a 

cura di Matteo Paloni 

Il Tempio della Consolazione a Todi / ETAB Vallis racconta / Contrada Vallis 

Poesie dall’anima / Consuelo Cerasa Conoscere per vivere meglio – edizione 

aggiornata 2021 Associazione Aronc 

I musei e il welfare culturale – azioni e strumenti 

per l'inclusione  dei malati di Alzheimer, 

esperienze italiane ed internazionali  di Giorgia 

Marchionni 

A zonzo con Andreana – appunti di viaggio 

per ragazzi curiosi di Cristiana Sarchioni- 

Associazione Culturale Mongiovino 

(Presentazione Mongiovino Agosto 2021) 

I giovani raccontano il Volontariato -I presidii del 

Volontariato di Castiglione del Lago e Città della 

Pieve  A cura di Ivonne Fuschiotto (Presentazione 

Città della Pieve 29 Settembre) 

Pregar Natura II essere passeri della Terra 

sulla Terra di Elena Bussolotti  

Voci Incisive Ribelli Uniche Sempre,  la 

speranza dei bambini di vedere un mondo 

migliore di Nicoletta Farris 

Libro d'artista per giorni di pioggia e non – 

scritto e illustrato da Grimm Twins Indre 

Rakauskaite e Ayumi Makita 
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Alba d'agosto di Valentina Tatti Tonni Io ce l'ho fatta! Seconda parte di Barbara 

Gentile (Presentazione Biblioteca degli 

Armeni 

Anime di Stefania Panza (PRECURSORE DEL 

PROGETTO CARCERE) 

La Guerra dei virus di Carla Barberi Glingler 

(Autrice che ha donato il libro 

all’Associazione Mai soli 

Cocos. Pinomugù e altre storie di alberi di 

Federica Bracarda, illustrazioni di Francesco 

Montesanti 

La bellezza della Lentezza di Maria Grazia 

Giannini, Stefania Lanaro, Claudia Andrea 

Maria Nembri Associazione Il Bucaneve 

Nico is not i crime di Nicola Castellini  

Associazione Arrivo (presentazione Centro 

storico di Perugia 17 e 21 ottobre Biblioteca 

degli Armeni) 

I doni della natura: le piante Alimurgiche di 

Manuela Mainò e Angelina Tolomeo  

Associazione AVO Trasimeno 

Foglie di Favole, sette fiabe per sette giorni 

di Gianni Dentini e Alessandra Moroni 

Associazione Amici di Nuova Alba 

Atti del Convegno Associazione Intra (Evento 

il 20 Ottobre) 

La Giornata del Naso Rosso – Associazione 

Vip Perugia 

PREMIO DI LAUREA pubblicazioni realizzate nel 2021 

Premio di Laurea 1: Devianza giovanile  Premio di Laurea2 : Dipendenza 

UMBRIALIBRI 2021 

– Presenza allo stand dall’8 al 10 Ottobre

Evento il 10 ottobre: Presentazione di 23 libri 

dei Quaderni del Volontariato 2020/2021 

Partecipanti: 35/40 persone 

 Salone internazionale del libro di Torino Lingotto Fiere.  Annullato in presenza causa

Covid : Esposizione PERUGIA  9, 10, 11 TERNI 23,24, 25 ottobre: esposizione virtuale

4.6.1 Dona La Tua Voce - Parlami Ti Ascolto 
A seguito del grande riscontro registrato (con oltre 1.200 visualizzazioni per ogni appuntamento) 
con #iorestoacasa e ascolto una storia, di cui rappresenta una versione aggiornata, questo 
progetto 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.  
L’iniziativa è stata accreditata con il marchio nazionale “Sotto gli auspici del Centro per il Libro e 

la lettura” 

http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
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Numero di video pubblicati dal 1 gennaio  al 31 dicembre 2021: 45 

Visualizzazioni pagina Facebook anno 2021 (verificabili dal sito)  n. 69.544 

4.6.2 Editoria Liberi Di Pensare, Pensieri E Parole Dal Carcere 
Con l’adesione dell’Istituto penitenziario di Spoleto e Perugia Contatti dal Provveditorato 

Toscana/Umbria per Patrocinio Ministero di Grazia e Giustizia 

Proposte pervenute: 

1 Frontiera Lavoro – Istituto Penitenziario di Perugia  

2 Associazione Orizzonti Istituto Penitenziario di Spoleto 

3 Associazione Il Girasole Istituto Penitenziario di Spoleto 

4 Laboratorio di scrittura Istituto Penitenziario di Spoleto 

5 Laboratorio di scrittura Istituto Penitenziario di Perugia 

6 Un detenuto si racconta 

1 Frontiera Lavoro – Istituto Penitenziario di Perugia  

Libro realizzato a Novembre: 

Frontiera Lavoro – Istituto Penitenziario di Perugia “Liberi dentro. Cambiare è possibile” 

6.6.7 SERVIZIO CONVEGNI, EVENTI, SEMINARI 

. Organizzazione di eventi promozionali, convegni ed altre iniziative tematiche anche all’interno 
di appuntamenti diventati ormai consueti (tra cui: Kermesse Falacosagiusta Umbria, previsto a 
Umbria Fiere di Bastia Umbra agli inizi di Ottobre di ogni anno); ciclo di convegni ed eventi sul 
tema dell’economia civile realizzati a Terni in collaborazione con l’università degli studi di 
Perugia; l’Albero del Volontariato a Città di Castello, organizzato nel periodo prenatalizio dal 
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Comune di Città di Castello e dallo sportello tifernate del CSV; percorsi sullo sviluppo sostenibile 
per promuovere i temi dell’Agenda 2030 in collaborazione con ASVIS.   

. 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, che prevede, se 

richiesto, anche il supporto promozionale e logistico.  

Questo servizio, forse più di altri, ha subito le ripercussioni restrittive dei vari decreti collegati 

all’emergenza sanitaria e, in corrispondenza all’evoluzione della situazione, gli eventi sono stati o 

sospesi o ridefiniti in remoto.  

SEDE – Perugia - EVENTO  

Letture a Teatro per grandi e piccini 

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Teatro della Concordia - 360 Assicura Cattolica - Comune di 

monte Castello di Vibio - Cesvol Editoria sociale - Umbria Tv 

CONTENUTI-ARGOMENTI: presentazione della collana I Quaderni del volontariato editi dal Cesvol 

Umbria  

dedicati ai bambini con la partecipazione dello scrittore Simone Zamagni. L’evento ha visto la 

partecipazione del giornalista Giacomo Marinelli Andreoli. L'iniziativa è stata trasmessa 

dall'emittente locale Umbria Tv 

PARTECIPANTI   66 

SEDE DI SVOLGIMEMENTO Teatro della concordia 

Relatori: Sindaco comune di Monte Castello di Vibio - Daniela Brugnossi - Presidente Teatro della 

Concordia - Edoardo Brenci Pallotta - Consigliere Csv Umbria - Monica Rapporti - Editoria sociale 

cesvol umbria - Stefania Iacono - 360 assicura Cattolica Assicurazioni - Marco Brunelli 

Autori: Stefania Moretti e Lisa Sciarri - Vip Perugia - La giornata del naso rosso 

Yuri Bossetti - Associazione Il Riccio - Le avventure di Richi e Cloe 

Gianni Dentini - Alessandra Moroni - Associazione Amici di Nuova Alba - Folgie di favole . sette 

fiabe per sette giorni 

Federica Bracarda e Francesco montesanti - Cocos Pinomugò e altre storie di alberi 

Carla Barberi Glinger - Associazione Mai soli - La guerra dei virus 

Cristiana Serchioni - Associazione culturale Mongiovino - a zonzo con Andreana 

Grimm twins - Libro d’artista per giorni di pioggia e non 

Nicoletta Farris e i bambini del terzo circolo di gubbio - Voci incisive, ribelli, uniche, sempre. la 

speranza dei bambini nel vedere un mondo migliore 

Amalya Khachiyan - a fantastic trip to Chrismtasland 

SEDE – Terni  - EVENTO  

Festival dello Sviluppo Sostenibile 

4 eventi promossi da Cesvol in collaborazione con l’Associazione pensare il Domani 

Festival dello sviluppo sostenibile”, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare 

cittadini, giovani generazioni in particolare, ma anche imprese, associazioni e istituzioni sui temi 

della sostenibilità economica, sociale e ambientale, per promuovere la cultura della sostenibilità e 

realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite e centrare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 
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- Giovedì 30 settembre sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino, al Polis di Cospea, “Lo

sport è socialità”, in collaborazione con l’Associazione Pensare il domani e Panathlon club Terni

- Mercoledì 6 ottobre, sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino, al Polis di Cospea

“Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus”, riflessioni a partire dal libro di E.Morin sulla

pandemia in collaborazione con di Pensare il domani, Ansf, l’associazione nazionale consulenti

finanziari, Legambiente Umbria

- Venerdì 8 ottobre,  sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino -  “Dall’emergenza pandemica

alla sostenibilità sanitaria del territorio.

- Mercoledì 13 ottobre,  all’hotel Michelangelo Terni, la tavola rotonda “Quando la città respira….. 

Idrogeno” in collaborazione con Pensare il domani, Federmanager Terni, associazione “Cittadini 

liberi”. 

IN TOTALE SONO STATE REGISTRATE 158 PRESENZE DI CUI 38 ASSOCIAZIONI. 
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7. AREA CONSULENZA-ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO

Rispondere efficacemente alle diverse necessità manifestate dalle Associazioni nei termini di

una corretta gestione amministrativa in generale e dei conti in particolare, fornendo un

servizio qualificato di assistenza e supporto contabile.

Contribuire alla formazione e all’accompagnamento dei referenti incaricati dalle associazioni

utenti con l’obiettivo di rimuovere eventuali disfunzioni o anomalie che potrebbero

provocare, in buona fede, violazione delle norme fiscali.

Orientare e supportare nella buona pratica amministrativa i rappresentanti delle

Associazioni, al fine di garantirne un cammino amministrativo corretto e dentro le regole,

portandoli a conoscenza dei vari adempimenti ma anche delle varie opportunità e

sottostanti la natura di ente non profit.

Intervenire nei punti critici e nelle problematiche amministrative migliorando per le

associazioni la consapevolezza e la competenza nella gestione della propria attività

organizzata.

7.7.1 CONSULENZA CONTABILE 

La consulenza contabile che si fornisce alle Associazioni è finalizzata alla supervisione per la 

stesura delle scritture contabili di fine anno anche in merito alle novità dettate dalla riforma 

del terzo settore. La referente del servizio dà indicazioni, consigli, consulenze ed orientamenti 

alle associazioni per far sì che queste ultime possano poi proseguire nell’impostazione e nella 

gestione gradualmente autonoma di tali scritture contabili.  

Le associazioni che hanno usufruito di tale consulenza per l’anno 2021 sono state 90 

Rendiconti 5x1000 Su Appositi Modelli  Nr  57  
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7.7.2 SERVIZIO DI CONSULENZA E ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO DA PARTE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE  

Per molte questioni e richieste i referenti di sportello ed i referenti incaricati presso le sedi 

principali (Perugia e Terni) hanno sviluppato una propria competenza specifica che gli 

consente di rispondere efficacemente alle varie questioni poste dalle associazioni ma anche 

da cittadini interessati alla costituzione di nuove realtà associative.  

Questa capacità di risposta di primo livello da parte degli operatori del centro ha reso 

oggettivamente più efficiente e rapida la risposta del servizio “assistenza e supporto 

amministrativo” evitandone un appesantimento determinato dall’accumularsi di richieste di 

orientamento di primo livello più che di vere e proprie consulenze specialistiche.  

In più, gli operatori hanno acquisito una certa dimestichezza anche in occasione di 

appuntamenti periodici, quali lo sviluppo delle procedure necessarie ai fini della prima 

iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al 5 per mille, ma anche alla compilazione del modello 

EAS, e in ultimo, relativamente ai vari adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore (come 

gli adeguamenti statutari). 

Alcuni dati:  

Le consulenze di primi livello nel 2021 sono state prevalentemente incentrate sulla riforma 

del terzo settore. In particolare, il Csv è stato integrato al gruppo di lavoro impegnato nell’help 

desk attivato da Regione Umbria e Scuola Umbra di formazione Pubblica Villa Umbra, per lo 

sviluppo di tutte quelle attività correlate alla trasmigrazione al RUNTS, accompagnando 

numerosi ETS nella finalizzazione delle varie procedure previste nel periodo di 

transizione/migrazione. Alle associazioni è stata messa a disposizione tutta una serie di 

documenti (atto costitutivo e statuto di Odv, Aps ed Ets, verbale modifica statuto, ecc.) ed è 

stato fornito supporto pratico nella modifica del proprio statuto e nel processo di 

trasmigrazione nel Runts di Odv ed Aps iscritte nei relativi registri regionali, oltre alle 

consulenze in merito alla gestione associativa, bilanci e altro. 

▪ 

EROGAZIONI SERVIZI 
OPERATORI CESVOL UMBRIA 

Numero 
associazioni 
/cittadini utenti 

Numero 
erogazioni 
servizio 

Servizi di supporto logistico, 
segreteria, orientamento 

1560 
4135 

Servizi di supporto amministrativo  
consulenze di primo livello  ( effettuata dagli operatori Cesvol) 

1438 
5623 

Servizi di supporto alla progettazione  
consulenze di primo livello (effettuata dagli operatori Cesvol) 

125 
232 
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7.7.3 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA DEI COMMERCIALISTI SU 
APPUNTAMENTO 
Attraverso la prenotazione telefonica, per le questioni più complesse e per le quali risulta 

necessario il ricorso al professionista, le associazioni accedono al servizio di assistenza e 

supporto amministrativo, che viene erogato a favore di tutte gli utenti (associazioni e 

cittadini) della regione.  

Il servizio si occupa di: Contabilità e fisco, amministrazione in generale, bilanci, imposte e 

tributi, contabilità e rapporti di lavoro. Procedure per nuova costituzione e avviamento 

attività: realizzazione di nuovi statuti, atti costitutivi, regolamenti, nonché l'assistenza per gli 

adempimenti iniziali, e l'avviamento dell'attività. Statutarie: modifiche e adeguamenti 

statutari previsti dalle normative, nonché valutazione dei requisiti statutari richiesti dalla 

normativa vigente. Il CSV ha già da qualche anno avviato l’impiego di modalità, alternative alla 

presenza, di erogazione attraverso il collegamento in remoto (skype – prima applicato per la 

Valnerina, Spoleto e Media Valle) e nel corso e a seguito della pandemia il sistema di gestione 
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e organizzazione delle consulenze in remoto (telefoniche ma anche tramite Google Meet o 

Zoom), è diventato prevalente. 

Attività di assistenza di II livello erogate dai 

consulenti agli utenti singoli 2021 

N.244

Consulenze 

 totali erogate nel 2022 

N.434

7.7.4 Consulenza Assicurativa 
Il servizio, 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.  

Le consulenze assicurative sono state in totale 64, di cui 54 a Perugia e 10 Terni. 
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7.7.5 CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA GRAFICA E STAMPA 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: Garantire la promozione e pubblicizzazione adeguata 

delle attività degli ETS al fine di sostenere e qualificare le organizzazioni del territorio. Realizzare 

e stampare strumenti comunicativi efficaci richiede competenze e risorse umane ed economiche 

non sempre disponibili all'interno delle associazioni. Per questo è stato strutturato un servizio che 

preveda la possibilità di stampare materiale promozionale per le organizzazioni 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:   

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 dei CSV.  

TIPOLOGIA SERVIZIO  
ASSOCIAZIONI 
utenti SINGOLE 

Numero 
EROGAZIONI 

erogazioni del servizio grafica e stampa di II 
livello  180 

253 

STAMPE B/N 49.198 

STAMPE COLORI 71.951 
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7.7.6 CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA 

PROGETTAZIONE 

Nel corso del 2021 ha visto la finalizzazione del supporto al progetto “La Rosa Blu” 

dell’Associazione Dream More di Foligno (PG) – Il progetto prevedeva la realizzazione di uno short 

film sull’integrazione dei ragazzi con Sindrome di Down. I diritti del film sono stati acquistati da 

RAI Sociale per la presentazione e diffusione presso i festival cinematografici e canali televisivi. 

Successivamente è iniziata la collaborazione con l’associazione Colle della Strada di Perugia per 

sostenere un gruppo di giovani volontari nella presentazione di un progetto per la realizzazione di 

cortometraggio sul cyberbullismo che li vedrà protagonisti con altre associazioni.   

Area Smart Le attività svolte nell’area SMART - Sviluppo Monitoraggio Attività Reti Territoriali - 

possono essere suddivise in due macro aree:  

Interventi a carattere regionale. La suddivisione non sempre è delimitante o esclusiva, infatti 

spesso i due ambiti si sono sovrapposti, ma è utile per seguire il percorso di cambiamento e 

sviluppo già intrapreso nel 2018. Passare dalla logica del mero supporto nella compilazione di un 

formulario ad una “cultura della progettazione” in cui il Centro Servizi offra una visione più ampia, 

strategica e di raccordo territoriale delle iniziative. Per questo esiste l’area SMART, che va oltre la 

semplice “consulenza di progettazione” proprio per “guardare e guidare” oltre il panorama dei 

bandi, formulari e solo valori economici della progettazione.  Questa premessa è necessaria per 

comprendere come sia necessario rispondere ai nuovi bisogni del volontariato e come intervenire 

in maniera più efficace ed efficiente alle necessità quotidiane delle Associazioni, in un percorso 

che si è avviato ma che deve, svilupparsi e radicare anno dopo anno sia nella struttura che nei 

territori. 

Attività “reticolare” nei territori (Zone Sociali). Parallelamente alle attività “interne” al Centro 

Servizi è stato garantito il sostegno alle Associazioni con la consulenza multicanale: in presenza, 

telefonica, email e con interventi “diretti” in progettazioni locali. 
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Il sistema di consulenza è stato, dove possibile, decentrato nel territorio, rendendo partecipi i 

referenti territoriali del CESVOL quali figure di raccordo e riferimento tra la sede centrale e le 

Associazioni territoriali. 

Il modello di intervento decentrato ha permesso una maggiore conoscenza delle Associazioni nel 

contesto di riferimento e a favorito l’avvio di un sistema “reticolare” dove le Associazioni diverse 

si possono mettere in rete per obiettivi comuni e dove le Associazioni affini ma in territori diversi 

possono creare partnership o iniziative comuni. 

Per le Associazioni dei territori dove non è stato possibile avviare questo tipo di intervento, gli 

interventi sono stati gestiti e coordinati dalla sede di Perugia, cercando comunque di mantenere 

lo stesso spirito di scambio e coinvolgimento anche con il referente territoriale del CESVOL.  

In particolare per la Zona Sociale 4 è stata organizzata l’attività formativa generale per il Servizio 

Civile Universale per un totale di n. 48 ore a 28 ragazzi. 

CONSULENZE EROGATE 

UTENTI SINGOLI   49 

N. EROGAZIONI TOTALI  116
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8. AREA FORMAZIONE

8.8.1 FORMAZIONE CONTINUA PER VOLONTARI DEGLI ETS 

I percorsi formativi hanno l’obiettivo di fornire conoscenze, accrescere competenze per: 

-Riformarsi - A) Area Codice Terzo Settore, (Riforma del Terzo Settore) - cosa cambia,
aggiornamenti, proroghe, adeguamenti statutari.
-Rinnovarsi - B) Area innovazione - Utilizzo competente della tecnologia digitale da parte dei
referenti degli Enti del Terzo Settore.
-Ripartire - C) Area post-emergenza covid-19: adempimenti, procedure, linee guida per una
corretta ripartenza per gli enti del Terzo Settore. Accompagnamento dei soggetti del terzo settore
per implementazione e gestione procedure per una ripartenza in sicurezza.
-Relazionarsi - D) Area psicologico-relazionale: intervenire sugli effetti del lungo periodo di
sospensione/interruzione del tempo e dello spazio ordinari, del protrarsi distanziamento sociale
e del conseguente isolamento sociale.
-Runts - (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)

8.8.2 FORMAZIONE EROGATA PER L’ANNO 2021 

SEDE – Perugia 23 febbraio e 2 marzo 2021  

Laboratorio di apprendimento: Le fondamenta della gestione contabile per gli enti di terzo settore 

promosso da Cesvol Umbria sede di Perugia 

CONTENUTI-ARGOMENTI  la corretta tenuta della prima nota per centri di costo e ricavi 

PARTECIPANTI  23 febbraio n. partecipanti – 17 - 2 marzo numero partecipanti -15 

Sede di svolgimento Corso online Piattaforma Meet 

TOT PARTECIPANTI 32  

SEDE – Perugia - 8 - 12 - 16 febbraio 2021  

Nuovi modelli di bilancio - elaborazione degli schemi di rendicontazione con la soluzione Nexbit 

IN COLLABORAZIONE –  Nexbit 

CONTENUTI-ARGOMENTI: Il gestionale adattabile a tutte le esigenze contabili  

Il corso è stato suddiviso in tre giornate rispetto alla grandezza economica delle Associazioni 

Sede di svolgimento Corso online Piattaforma Meet 

PARTECIPANTI n. 32  

SEDE – Todi  - 13 e 30 Aprile 2021  

Formazione nell'ambito del progetto di accompagnamento strutturale rivolto ai soggetti 

partecipanti al servizio civile universale della zona sociale 4    

IN COLLABORAZIONE –  Comune di Todi e Zona sociale 4 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Attività di divulgazione scientifica: Covid come comportarsi? La sicurezza nei luoghi di lavoro 

Sede di svolgimento Corso online Piattaforma Meet 

PARTECIPANTI n. 26 

SEDE – Perugia - 12 Aprile 2021 
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Decreto sostegno e Super bonus 110% 

promosso da Cesvol Umbria sede di Perugia 

CONTENUTI-ARGOMENTI: Decreto sostegno e Super bonus 110% : Quali misure per gli Enti di 

Terzo Settore 

PARTECIPANTI n. 38  

SEDE – Perugia - 3 e 5 maggio 2021  

Enti del Terzo Settore in sicurezza 

promosso dal Cesvol Umbria sede di Perugia 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

3 maggio 2021 webinar destinato agli amministratori degli Ets 

5 maggio 2021 webinar destinato ai volontari degli Ets 

Gli incontri hanno avuto  finalità info-formative e di introduzione alla comprensione della 

normativa in materia di tutela delal salute e di sicurezza sul nei luoghi delle attività associative 

PARTECIPANTI   

3 maggio n. 72 

5 maggio n. 25 

Sede di svolgimento Corso online Piattaforma Meet 

PARTECIPANTO TOTALI 97 

SEDE – Perugia - 17 e 19  maggio 2021  

IN COLLABORAZIONE –  promosso dal Cesvol Umbria sede di Perugia 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Adeguamenti statutari e codice del Terzo settore 

Due incontri di consulenza ed orientamento estesi alle Odv e alle Aps 

PARTECIPANTI   

17 Maggio webinar aperto alle Aps - n.50 

19 Maggio webinar aperto alle Odv n. 53 

Sede di svolgimento  Corso online Piattaforma Meet 

PARTECIPANTO TOTALI 103 

SEDE – Perugia - 18 maggio 2021  

IN COLLABORAZIONE –  Cattolica Assicurazioni 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Che stagione si apre per gli Ets con l’attuazione del Runts  

Responsabilità patrimoniale degli Amministratori di un Ets e tutela assicurativa 

Sede di svolgimento Corso online Piattaforma Meet diretta FB 

PARTECIPANTI   128 

SEDE – Perugia - 10-11-12 settembre 2021  

IN COLLABORAZIONE –  Vip Perugia Odv 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

L’importanza e il significato antropologico del ridere 

l'empatia e la teoria dei neuroni specchio, come sviluppare l’intelligenza affettiva, perfezionare il 

proprio clown: costume e trucco ,uso dello spazio scenico. Approfondire il ruolo dei fattori emotivi 

e affettivi connessi sia al processo di relazione volontario-paziente, sia alla gestione delle dinamiche 
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di gruppo. Role playing game, Esercizi sulla fiducia, Esercizi sulla comunicazione, Esercizi sulla 

sintonia 

Sede di svolgimento  Domus Ecclesiale Nocera Umbra 

PARTECIPANTI   15 

SEDE – Perugia - 6 ottobre 2021  

IN COLLABORAZIONE –  Ordine degli psicologi dell’Umbria - Regione dell’Umbria - Comune di 

Perugia 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Iniziativa sviluppata all’interno del Festival degli Ordini degli Psicologi dell’Umbria ( settima edizione) 

dal titolo psicologia e post pandemia - dalla crisi alla crescita -  

workshop interattivo e laboratoriale con presentazione del cofanetto Eroine ed Eroi in corso 

Il Gomitolo della vita : Eroine ed eroi in corso si propone di sostituire il mito della perfezione con 

quello dell’impresa eroica. I tempi complicati della pandemia troveranno un groviglio, u n filo, uno 

strappo per rappresentarsi perché è proprio nelle difficoltà che scopriamo di che stoffa siamo 

fatti.  

Sede di svolgimento  Hotel Jo Perugia 

PARTECIPANTI   15 

SEDE – Perugia - 7 ottobre 2021  

IN COLLABORAZIONE –  Ordine degli psicologi dell’Umbria - Regione dell’Umbria - Comune di 

Perugia 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Iniziativa sviluppata all’interno del Festival degli Ordini degli Psicologi dell’Umbria ( settima edizione) 

dal titolo psicologia e post pandemia - dalla crisi alla crescita -  

I come inquietudine : l’inquietudine è buona o cattiva?  

Ma qual’e la nostra inquietudine? Per scoprirlo saliremo insieme la scala della vita per conoscere 

le diverse inquietudini che ci accompagnano nel corso del tempo e soprattutto in questo 

momento di pandemia. Il workshop ci farà scoprire i nostri colori dell’inquietudine e quelli che la 

leniscono e la trasformano 

Sede di svolgimento  Hotel Jo Perugia 

PARTECIPANTI   20 

SEDE – Cesvol Gubbio - Alfabetizzazione informatica - 21-28 Ottobre - 4-11-18-25 Novembre 

IN COLLABORAZIONE –  Arte e dintorni -  Comune di Gubbio - Digipass Gubbio   

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Alfabetizzazione Informatica : Hardware, Sistemi operativi , Web, google Workspace, 

Comunicazione e sicurezza e privacy 

PARTECIPANTI   

10 unità  ( dieci postazioni digipass disponibili) 

Sede di svolgimento Digipass Gubbio  

SEDE – Castiglione del lago - terzo corso per volontari Avo Trasimeno 

IN COLLABORAZIONE –  Avo Trasimeno 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Il decalogo Avo per i volontari 

Presentazione del progetto Il tempo di Amikos -  
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Volontariato a distanza . Un’altra realtà è possibile. comunicazione e ascolto al tempo del Covid 

Cure pulite e cure più sicure 

La formazione e la dinamica dei gruppi nel volontariato 

Presentazione del progetto di volontariato di Avo Trasimeno 

Colloqui di gruppo motivazionali  

PARTECIPANTI  15 

Sede di svolgimento Sala Avis Castiglione del lago 

SEDE – Perugia - Promozione della salute e prevenzione 

IN COLLABORAZIONE –  Alice Umbria Odv sez Città della Pieve e Istituto comprensivo Pietro 

Vannucci di Città della Pieve 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Conoscere e seguire corretti stili di vita, imparare ad ascoltare il nostro corpo per favorire il ben-

essere psicofisico. Favorire le life skills e l’intelligenza emotiva  

PARTECIPANTI   

12 novembre   4 e 5 ora 3 A n.22 studenti 

15 novembre 4 e 5 ora  3B n.22 studenti 

19 novembre 4 e 5 ora 3C n.25 studenti 

TOTALE 69 STUDENTI 

10 dicembre e 11 dicembre - 4 ora - 2 A - n.22 studenti 

10 e 11 dicembre - 5 ora - 2B - n. 21 studenti 

10 e 11 dicembre - 3 ora - 2C - n. 20 studenti 

TOTALE 63 STUDENTI  

Sede di svolgimento Istituto comprensivo Pietro Vannucci 

TOT STUDENTI 132 

SEDE – Perugia - La donna nell’arte 

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Progress 

  CONTENUTI-ARGOMENTI  

La rappresentazione delle donne nella storia dell'arte. La rappresentazione delle donne nelle diverse 

epoche storiche con riferimento alla condizione sociale 

Incontro introduttivo al percorso 

Percorso di formazione con tecniche di arteterapia e narrazione di sè sulla tematica del femminile. 

Soltanto attraverso l’educazione e la condivisione è possibile educare al rispetto e all’uguaglianza 

di genere. progetto che nasce in quanto con l’insorgere della pandemia sono aumentati i casi di 

violenza di genere tra le mura domestiche a causa del maggior rischio di violenza dovuto al 

confinamento forzato e alle difficoltà per le vittime conviventi con il maltrattante a denunciare e 

rivolgersi ai servizi di supporto.  L’associazione progress e Cesvol umbria con questo percorso 

intendono sensibilizzare la comunità contro la violenza educando al rispetto verso le donne e 

sensibilizzando verso una visione attuale del mondo femminile provato dalla piaga del 

femminicidio. 

 CONTENUTI-ARGOMENTI   

Donne artiste: Il tema dell’universo femminile visto attraverso gli occhi di alcune artiste tra le più 

significative  

La violenza sulle donne: Molti artisti e artiste hanno in epoche e contesti diversi condotto la propria 

ricerca artistica rappresentando la violenza subita dalle donne 

Incontro conclusivo e restituzione dei lavori  
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SEDE SVOLGIMENTO cesvol umbria sede di perugia 

PARTECIPANTI  14 

SEDE – Perugia - Fundraising : introduzione al Fr 

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Angsa Umbria, Comune di Bastia Umbra 

CONTENUTI-ARGOMENTI   l’abc del fundraising . caso, veicolo e target 

La governance e la valorizzazione del patrimonio dell’Onp 

Come costruire un piano di donazioni regolari 

Target, strategie, strumenti di raccolta fondi 

la centralità del donatore e la filosofia della conoscenza  

PARTECIPANTI  34 

SEDE DI SVOLGIMENTO corso online piattaforma Meet 

SEDE – Perugia - Videocall e Powerpoint Corso base 

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Cittadinanza attiva Regione Umbria 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Dashboard di zoom, settaggi tecnici: Creazione della videochiamata 

Gestione dell’incontro su zoom (ospite ed invitati) suggerimenti per uan riunione online efficace. 

utilizzo delle chat e delle reazioni 

Cosa è una presentazione Ppt, Formato e dimensioni della presentazione 

Tabelle, Smartart e grafici 

Lavoriamo sulla creatività, un canovaccio del PPt e trasformiamo e condividiamo 

SEDE DI SVOLGIMEMENTO corso online piattaforma Zoom 

PARTECIPANTI  10 unità  

SEDE – Perugia - Arte e cura del nostro benessere - To cure- To care il corso prevedeva  un 

incontro conclusivo a gennaio 2022 che dato il covid è stato posticipato ad aprile  

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana Odv e Pro 

Civitate Christiana 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

In questo periodo così difficile abbiamo bisogno di curare e di avere cura.  

L'arte terapia e le attività espressive ci possono essere di aiuto. La proposta formativa consentirà 

la costruzione di un percorso personale, grazie ai laboratori espressivi, ma anche un tour fra le 

bellezze e le risorse della Pro Civitate Christiana di Assisi 

27 novembre 2021 Toccare la bellezza le parole che curano 

18 dicembre 2021   immaginare il futuro Un mondo a colori 

SEDE DI SVOLGIMENTO Cittadella  di Assisi 

PARTECIPANTI   20  

SEDE – Perugia - Oltre lontano 

il corso prevedeva  un incontro conclusivo a gennaio 2022 che dato il covid è stato posticipato ad 

aprile 

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Luce Grigia 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Guardiamo insieme lontano andando oltre i confini imposti dalla pandemia.  
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Gli incontri propongono un approccio innovativo all’uso della fotografia , della scrittura creativa e 

dell’arte come obiettivo di promuovere un percorso di autoriflessione sul particolare periodo che 

stiamo vivendo. 

 26 novembre 2021  

Scrittura e oltre : la pratica della scrittura autobiografica come strumento auto-riflessivo. il diario 

come spazio del racconto del proprio ruolo e della propria identità di volontario. Il racconto dei 

luoghi del proprio agire: limiti, risorse, significati.  

17 dicembre 2021  

Immagine ed oltre : Una fotografia può cambiare il mondo? quasi certamente sì e sicuramente 

può cambiare chi la osserva e chi la scatta. Quando è difficile trovare le parole per esprimere i 

propri sentimenti    

26 novembre n. 10  

17 dicembre n. 18 

SEDE DI SVOLGIMENTO  Cesvol Perugia  

PARTECIPANTI   TOTALI 28 

SEDE – Perugia - La scrittura creativa: come scrivere un racconto 

Gli incontri con cadenza settimanale hanno preso avvio il 21 ottobre 2021 e sono terminati il 17 

febbraio 2022 

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Arrivo - Associazione culturale 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

21 ottobre 2021 . Incipit : perchè tutto ha un inizio  

4 novembre 2021 . Voce narrante - Chi racconta la storia 

18 Novembre 2021 - Personaggi : Caratterizzazione 

6 dicembre 2021 ambientazione : i luoghi della vicenda 

10 dicembre 2021 Fabula e Intreccio : il montaggio 

20 gennaio 2022: Discorso : Diretto o indiretto? 

3 febbraio 2022 Il ritmo : Frasi brevi o lunghe, variazioni 

17 febbraio 2022 La lingua : il tono, lo stile, la lingua, specifica 

SEDE DI SVOLGIMENTO  Cesvol Perugia  

PARTECIPANTI   n.15 

SEDE – Perugia - La letteratura e il sociale 

Gli incontri con cadenza settimanale hanno preso avvio il 16 ottobre 2021 e sono terminati il 26 

febbraio 2022 

IN COLLABORAZIONE –  Associazione Il Giardino di Francesca 

CONTENUTI-ARGOMENTI   

Il corso in concomitanza con quello sulla scrittura creativa voleva portare alla conoscenza dei 

partecipanti parte della letteratura dedicata al sociale toccando diversi temi come 

Lavoro, religioni, viaggi, sport, politica e amore, famiglia, estraneità, animali, nuovi linguaggi e 

nuovi stili  

PARTECIPANTI  n.20 

SEDE DI SVOLGIMENTO  Centro Cva Sant’Andrea di Agliano Perugia  

SEDE – TERNI - 12 maggio 2021  
CONTENUTI-ARGOMENTI   
Ripartire in sicurezza – Assicurazione per gli ETS 
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Responsabilità patrimoniale degli Amministratori di un Ets e tutela assicurativa 
PARTECIPANTI   57 iscritti  39 Associazioni  
Sede di svolgimento  Corso online Piattaforma Meet diretta FB 

SEDE – TERNI –  

CONTENUTI-ARGOMENTI   

La Saggezza delle Fiabe per trasformare se stessi e il mondo intorno, in collaborazione con Centro 

Sociale Quartiere Polymer, Crisu (Centro ricerche in sicurezza umana dell’Università degli Studi di 

Perugia), Associazioni Toto Corde, Emporio dei Bimbi della San Vincenzo De Paoli. 

5 Novembre  

Costanza Rizzacasa D’Orsogna, autrice, ha presentato “Storia di Milo, il gatto che non sapeva 

saltare” e “Storia di Milo, il gatto che andò al Polo Sud” 

Cesvol sede di Terni – Via Montefiorino n. 12/c 

PARTECIPANTI 68  iscritti di cui 27 associazioni 

Venerdì 3 dicembre 

Prof. Raffaele Federici, autore, ha presentato “Tornare bambini. Dodici favole” 

PARTECIPANTI  47  iscritti di cui 32 associazioni. 

TOTALE PARTECIPANTI 115 

SEDE TERNI  

CONTENUTI ARGOMENTI 

Corso di formazione per facilitatori dei gruppi A.M.A 

in collaborazione con Unità psicosociale di Anpas Umbria e Age Terni 

18 giugno – 25 giugno – 2 luglio – 9 luglio – 3 settembre – 10 settembre 17 settembre – 24 

settembre 

Le prime quattro lezioni sono state svolte in modalità a distanza e le successive quattro in 

presenza nel mese di settembre  

TOTALE PARTECIPANTI  35 
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9 . AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il 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 e redazionale per gli eventi realizzati dagli Enti del Terzo Settore.  

Entrambe le aree verranno ridefinite e riqualificate, attraverso lo stesso processo 
di riorganizzazione che ha caratterizzato altre aree di lavoro precedentemente gestite su 
base provinciale e in vista di un'efficace ed efficiente coordinamento interno, teso alla 
valorizzazione delle competenze anche di carattere relazionale presenti nelle esperienze 
delle singole realtà provinciali.  

9.9.1 SITO ISTITUZIONALE DEL CESVOL UMBRIA (WWW.CESVOLUMBRIA.ORG) 

9.9.2 SOCIAL NETWORK
Facebook 
Follower 11.500
n. like 10.114
n. post (media settimanale) 80

Twitter
Follower 2.200
n. post (media settimanale) 12

Instagram
Follower 850

https://www.cesvolumbria.org/
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9.3.3 REDAZIONE ARTICOLI E COMUNICATI PER GLI ETS 
- Realizzazione di ampi servizi per redattore sociale, Vita, Csv net e Corriere Buone Notizie

sull’attività di alcune associazioni locali e del Cesvol
- I comunicati stampa sono stati da spunto anche per altri articoli usciti sul Corriere Buone

Notizie, inserto del Corriere della Sera.
- Contatti e notizie (richiesti in merito ai comunicati inviati) a Rai3 e al Corriere della sera.
- Tante delle storie raccontate e le interviste ai volontari sono state rilanciate su tutti i

quotidiani cartacei e online, su agenzie di stampa come l’Ansa, radio e tv. Molti dei
volontari sono stati protagonisti di servizi del Tg3 Umbria, che nel 2021 è stato al Cesvol
diverse volte per raccontare con immagini e interviste i laboratori contro la povertà
educativa e le tante buone pratiche del territorio.

- Partecipazione agli incontri della community dei comunicatori di Csvnet
Comunicati stampa per il Cesvol n. 44 

Conferenze stampa, convegni, eventi per Csv e associazioni n. 16 

Comunicati stampa per le Organizzazioni iscritte e non n. 502 

Articoli pubblicati (quotidiani – emittenti tv) n. 2000 

*Il numero delle uscite dei comunicati stampa e delle conferenze stampa e convegni è,
chiaramente, solo stimato, sicuramente per difetto, visto che ogni notizia inviata dalla redazione
del Cesvol viene pubblicata ogni volta su almeno 7 organi di informazione tra tv locali, Raitre,
quotidiani, agenzie di stampa, siti internet d’informazione regionale, radio regionali, testate
nazionali di settore ecc

9.9.4 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.  

n. uscite annue 90 (bisettimanale)

notizie divulgate 18.000 notizie inserite sul sito www.cesvolumbria.org n. 1360

http://www.cesvolumbria.org/
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9.9.5 SITI ASSOCIAZIONI (VILLAGGIO SOLIDALE) 

Villaggio solidale – contiene i siti delle Associazioni 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. Anche questa sezione dell’area informazione e comunicazione, nata in 

periodi antecedenti alla nascita del cesvol regionale, e conservato con le medesime caratteristiche 

per tutto il 2021 con l’obiettivo di non disperdere il lavoro realizzato e la dimensione relazionale 

acquisita.  

Causa pandemia non sono state richieste attività in presenza.  Le misure di contenimento del 

Covid hanno costretto molte associazioni a rivedere o a sospendere le proprie attività per cui 

l’aggiornamento dei siti ha subito un netto calo. 

Nuovo portale regionale di Villaggio Solidale (OFFLINE) on line da aprile 2022 

 modificate/integrate le schede delle 28 associazioni migrate dal vecchio portale villaggio
solidale Perugia in base alla nuova tipologia del sito, zone sociali inserimento mappe
google, verifica link e contatti etc…

siti delle associazioni aggiornati nel 2021 n. 5 

Coordinamento Centri Socio Culturali Comune di Perugia, ALICE UMBRIA, AUSRU, AIPD  

Gestione e aggiornamento Sito ADNA Alleanza per i Diritti delle Persone Non Autosufficienti 

Gestione e aggiornamento SITO dedicato Riforma Terzo settore- 2021 - Il sito è in continuo 

aggiornamento sulla base dei decreti attuativi etc  

 grafica sito (immagini per news)
 implementazione delle pagine formazione, normativa, modulistica, circolari tecniche.
 Modifiche e implementazioni

https://villaggiosolidale.org/
https://adna.it/
http://www.riformaterzosettore.net/
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10. AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Centro risorse empowernet, che include un centro di documentazione sulla disabilità (che 

dispone di un patrimonio bibliografico costituito da oltre 100 testate di periodici e da circa 1.000 

volumi dedicati alla disabilità, di carattere informativo e documentario specializzato, sia teorico 

che tecnico-operativo), un Centro Studi (attività prioritariamente indirizzate ad offrire supporto, 

consulenza e collaborazione alle organizzazioni associative e creazione di gruppi di studio e 

produzione di materiale informativo, documenti politici e tecnici per l’attività della rete 

associativa, studi di casi ed elaborazioni su tematiche specifiche) ed un Focal Point (assolve 

l’importante compito di raccordo tra gli attori del movimento associativo e tra questo e la 

comunità locale, costituendo anche l’anello di congiunzione tra le singole realtà che fanno parte 

della rete. Il Centro di Documentazione sulla Disabilità (CDD), opera anche come laboratorio di 

comunicazione raccogliendo e diffondendo il materiale prodotto per e con le associazioni. Il CDD 

unico nel suo genere in Umbria, particolarmente nel periodo di emergenza sanitari dovuta al 

Covid-19, ha messo a diposizione di tutti gli interessati oltre 100 testate di periodici e circa 1.000 

volumi dedicati alla disabilità, di carattere informativo e documentario specializzato, sia teorico 

che tecnicooperativo. Attualmente in essere il percorso di definizione dell’opportunità e delle 

condizioni necessarie al trasferimento, avvalendosi del supporto della BCT, dell’attuale catalogo 

on line del CDD all’interno del Sistema bibliotecario umbro SBN condividendone il catalogo 

informatizzato detto “OPAC” (On-line Public Access Catalogue). Il CDD ha costantemente 

prodotto news, focus, newsletter e comunicati stampa. - Produzione di comunicati, news e focus 

: Dal 1° gennaio a dicembre 2021 la produzione di comunicati, news, focus tematici è stata così 

distribuita: 3 ● Produzione di n. 70 news; ● Produzione di n. 10 focus; ● Gestione della 
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newsletter e dell’archivio degli oltre 500 iscritti Le news ed i focus sono stati pubblicati nelle 

apposite sezioni all’interno del sito www.cpaonline.it. 

CENTRO STUDI Le attività del Centro Studi sono state indirizzate a offrire supporto, consulenza e 

collaborazione alla rete associativa. Le operatrici del CRE hanno contribuito alle attività dei gruppi 

di lavoro, prodotto 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. - Consulenza alla rete associativa locale e regionale:  

Il CRE, nel periodo di riferimento ha fornito supporto alle diverse associazioni e collaborato con 

i/le referenti delle stesse: ● ha fornito il proprio supporto su tematiche specifiche del movimento 

associativo locale e nazionale, in particolare in riferimento alla costituzione e partecipazione ai 

tavoli istituzionali per la co-progettazione di politiche ed interventi tanto a livello di singole Zone 

Sociali quanto a livello regionale, ● ha partecipato ai gruppi di lavoro tematici e ha sostenuto le 

attività e le iniziative dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità. ● 

ha attivato gruppi di lavoro tematici all’interno della rete associativa con l’obiettivo di creare uno 

spazio aperto di ascolto, confronto, condivisione, collaborazione e co-creazione di proposte 

operative condivisibili con l’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità 

e con le istituzioni. ● ha divulgato approfondimenti in tema di diritti delle persone con disabilità 

(con specifico riferimento ai temi della Vita Indipendente), per rendere possibile la 

sensibilizzazione di tutte le realtà associative alle tematiche dell’inclusione delle persone con 

disabilità nel tessuto locale e regionale e il consolidamento della pratica del lavoro di rete. ● ha 

avviato l’aggiornamento e la condivisione con la rete associativa dell’elenco e delle schede 

informative delle Associazioni territoriali che operano in rappresentanza e per la tutela dei diritti 

delle Persone con disabilità. ● ha contribuito alla produzione di documenti delle reti associative 

e secondo quanto richiesto ha provveduto alla loro più o meno ampia divulgazione o al loro 

formale invio nel caso di destinatari istituzionali attraverso canali ufficiali di comunicazione . ● ha 

aggiornato la piattaforma di lavoro a distanza al fine di condividere con le diverse realtà 

associative documenti, informazioni, metodi, strumenti al fine di accrescere l’empowerment dei 

cittadini, delle organizzazioni e della comunità locale e regionale. Tale piattaforma consente di 

raccogliere all’interno di cartelle dedicate materiali utili per la produzione partecipata di 

conoscenza e innovazione a supporto della rete associativa. ● all’inizio della campagna vaccinale, 

si è attivato come portavoce del movimento associativo per richiedere alle istituzioni la 

predisposizione del piano di vaccinazione Anti-covid-19 per le persone con disabilità. Inoltre, ha 

diffuso informazioni di grande interesse e rilevanza per le persone con disabilità e le loro famiglie, 

non solo attraverso il sito www.cpaonline.it , ma anche attraverso il canale social (pagina del 

Centro per l’Autonomia di Facebook), le piattaforme di lavoro (FreedCamp e Google Suite), gruppi 

WhatsApp e Newsletter. È stata data inoltre ampia e costante diffusione ai comunicati stampa 

prodotti a livello nazionale dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH). ● 

ha continuato ad utilizzare la piattaforma di lavoro di Google Suites: un software che dispone di 

strumenti per potenziare la produttività e che la FISH Umbria sta tutt’ora utilizzando per il 4 

supporto e la collaborazione con la rete associativa. Attraverso tale strumento, coadiuvato da 

Hangouts Meet sono state organizzati incontri virtuali con le associazioni per mantenere alto il 

livello di confronto tra le associazioni, produrre e condividere materiale informativo, documenti 

politici e tecnici legati all’attività della rete associativa a livello locale, regionale e nazionale. ● ha 

continuato a garantire, rimanendo costantemente aperta la sede, la distribuzione di mascherine 

e guanti alle persone con disabilità, ai loro familiari e alle associazioni che lavorano per la tutela 

dei diritti delle persone con disabilità sul territorio della Zona sociale 10. Animazione attività 

progettuali rivolte alla rete associativa: ● “EMPOWERED: Opportunità per la Vita Indipendente”. 
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L’obiettivo principale del progetto è stato quello di costituire e prendere parte di una Comunità 

di Pratica che include referenti/tecnici dei servizi, esperti del movimento associativo, consulenti 

alla pari della nostra regione con l’intento di trovare percorsi possibili per tradurre in maniera 

appropriata e sostenibile il cambio di paradigma della Convenzione ONU sui diritti delle Persone 

con disabilità nel nostro sistema di Welfare. Durate il periodo di riferimento si è continuato ad 

animare la Comunità di pratica inserendo nuovi contenuti, buone pratiche e coinvolgendo esperti 

in materia di Vita Indipendente. ● “PRO-COMP-PROMOTING DEVELOPMENT, ASSESSMENT AND 

RECOGNITION OF ADULTS NON-FORMAL AND INFORMAL COMPETENCES” (PRO-COMP-

Promozione dello sviluppo, della valutazione e del riconoscimento delle competenze non formali 

e informali degli adulti), progetto Erasmus Plus, partecipazione in qualità di secondo partner 

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

Europea, durata del progetto: 01/09/2019-29/02/2022). ● “Self Care Community – Comunità 

sostenibili, resilienti e attivanti”, progetto presentato da AVI Umbria come soggetto capofila e 

cofinanziato dalla Regione Umbria a seguito dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative 

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

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

Narni, Norcia, Orvieto e Spello. Il progetto intende fornire un supporto alle persone ed alle 

collettività dei territori coinvolti (comuni e distretti sanitari) affinché possano rafforzare le 

competenze di una comunità nel fronteggiare le situazioni (post emergenziali) che la pandemia 

ha portato con sé (resilienza comunitaria) e sviluppare la capacità dei singoli attori e/o dello 

organizzazioni/istituzioni del territorio nel responsabilizzarsi e aspirare a una migliore qualità 

della sua vita (empowerment collettivo). Cofinanziato dalla Regione Umbria. (Durata del 

progetto: gennaio 2021-maggio 2022). ● “WELFARE 4.0 - Definizione di un welfare comunitario 

d’inclusione”, il progetto a cui FISH Umbria ha aderito come Ente collaboratore è stato presentato 

dalla Fish Nazionale a seguito dell’Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di 

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

anno 2020. Il progetto vuole sviluppare e approfondire il tema di un nuovo welfare di inclusione 

e di comunità, alternativo alle strutture residenziali formulando gli strumenti culturali e tecniche 

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

segregazioni, definizione di disabilità, nuovi assessment, programmi di vita indipendente, progetti 

personalizzati, strumenti di sostegno e dopo di noi, raccordo tra i servizi educativi, riabilitativi, 

lavorativi e sociali, donne con disabilità, minori con disabilità, strumenti di un welfare di 

comunità, la salute mentale inclusiva e di comunità), spesso ignorati nelle residenze, come 

sottolineato più volte dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale. Nello specifico il ruolo della FISH Umbria sarà quello di coinvolgimento dei 

propri associati e degli esperti di riferimento territoriali in tutte le attività a partire dalla 

partecipazione al progetto, fino alla formazione e diffusione dei risultati del progetto (webinar, 

MOOC, seminari). (Durata del progetto: 18 mesi) ● Il Portale Vita Indipendente - Il progetto “Il 

Portale Vita Indipendente” consiste nella 5 realizzazione di un Portale per la Vita Indipendente 

Regionale, una “Agenzia virtuale” che, utilizzando le opportunità del web per mettere a sistema 

tutte le risorse sulla Vita indipendente reperibili sul territorio regionale, utilizzando ed integrando 

sia il capitale informativo fino ad oggi reso disponibile sul sito del Centro per l’Autonomia Umbro 

(www.cpaonline.it), che quello accumulato in anni di esperienza con il contributo delle altre 

Agenzie territoriali (che disporranno nel sito di uno spazio dedicato al loro patrimonio di servizi 

ed esperienze), promuova e gestisca le iniziative e servizi per la Vita Indipendente attraverso un 

sistema integrato. Progetto finanziato con il Bando Chiesa Valdese 5x mille. (Durata del progetto: 

15 mesi ) ● “ Educare in Comune” adesione della rete associativa FISH Umbria al progetto 

presentato dal Comune di Marsciano in occasione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di 
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progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 

educative di persone minorenni ● “ALLEANZE EDUCANTI” Patti collaborativi e Reti territoriali per 

lo sviluppo di un sistema regionale di comunità educanti, ”, il progetto a cui FISH Umbria ha 

aderito come Ente collaboratore è stato proposto da CESVOL Umbria in occasione del Bando 

pubblicato dall’impresa sociale Con i Bambini- Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto 

della Povertà Educativa Minorile” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392). Il 

progetto ha come obiettivo identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti che, in 

modo accessibile e aperto, prevedano l’attivazione e la partecipazione di tutti gli attori territoriali 

nei processi educativi territoriali/di comunità. (Durata del progetto: 30 mesi ) FOCAL POINT Il 

Focal Point nel periodo di riferimento ha continuato a stimolare un sempre più strutturato 

confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le 

Istituzioni locali e regionali. Un confronto finalizzato a garantire un ruolo dei titolari dei diritto 

all’interno del processo decisionale attraverso la condivisione dei linguaggi, l’analisi 

dell’esistente, la definizione delle priorità e delle azioni ritenute necessarie a partire da quelle su 

cui già verteva il lavoro avviato negli anni passati con “Agenda 22” . Le attività principali del Focal 

Point per il periodo di riferimento sono state: ⮚ Organizzazione, gestione e facilitazione di 

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

pubbliche, del terzo settore; ⮚ Organizzazione e partecipazione ad eventi territoriali e nazionali 

inerenti la disabilità. ⮚ Facilitazione e coordinamento di alcune esperienze significative di co-

progettazione e di attività concertate tra Istituzioni pubbliche e associazioni che rappresentano 

le persone con disabilità e i loro familiari. Il ruolo di “interfaccia” svolto dal Focal Point tra la realtà 

associativa e quella istituzionale e di mediatore/promotore anche presso la comunità locale nel 

suo complesso: ● ha agevolato la gestione e il coordinamento del Tavolo per le politiche sulla 

disabilità nella Zona sociale 10, composto da differenti attori associativi (Fish e Fand, due 

federazioni che rappresentano le maggiori associazioni di persone con disabilità) ed istituzionali. 

Tutto il percorso è stato condiviso ed avviato anche con altre Zone Sociali. ● ha continuato ad 

animare il gruppo di lavoro permanente “Gruppo di lavoro FISH Umbria – tavolo USR” per definire 

una linea chiara ed unitaria per portarla al tavolo di lavoro dell’Ufficio Scolastico regionale per 

garantire il rispetto del diritto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità . 6 ● ha proposto 

e attivato gruppi di lavoro interni FISH Umbria che operano in stretta collaborazione con gli 

equivalenti gruppi di lavoro dell’Osservatorio regionale e con quelli previsti nell’ambito dei Tavoli 

territoriali per le Politiche sulla disabilità. I gruppi di lavoro interni alla rete di associazioni 

appartenente alla FISH Umbria hanno una funzione propedeutica per le attività dell’Osservatorio. 

⮚ Organizzazione di incontri di confronto con le associazioni che operano sul territorio in 

rappresentanza e a tutela dei diritti delle Persone con disabilità con l’obiettivo principale di creare 

una strategia di lavoro comune tra associazioni, volta a “ fare rete” per aver garantita 

l’opportunità di un ruolo attivo di tutto il movimento associativo nella programmazione e la 

realizzazione delle politiche e degli interventi sulla disabilità nella prospettiva del principio di 

sussidiarietà orizzontale. ⮚ Facilitazione, sostegno per favorire la partecipazione delle diverse 

realtà associative ad incontri programmati con le Istituzioni locali e regionali per la definizione e 

condivisione delle azioni per garantire la massima appropriatezza dei servizi e degli interventi ⮚ 

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

delle amministrazioni pubbliche.
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11 AREA MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 

Obiettivi specifici dell’azione 

Migliorare la capacità dei centri di misurare puntualmente e con trasparenza le proprie 

prestazioni complessive, il loro impatto nel sistema del volontariato e dell’associazionismo 

attraverso un processo che porti al perfezionamento e all’armonizzazione della metodologia 

valutativa e degli strumenti utilizzati. 

Azioni 

La filiera fondamentale dell’azione dei centri consiste sostanzialmente nella loro disposizione e 

capacità di registrare, classificare e sistematizzare i bisogni, collegandoli alle risposte conseguenti 

(azioni e servizi) e nella capacità di sintetizzarne i risultati (in termini di efficacia e di efficienza) al 

momento della rendicontazione. 

Con questa area di lavoro si intende pervenire al miglioramento, e perfezionamento ma anche alla 

costruzione di nuovi e più evoluti strumenti di monitoraggio e valutazione, con i quali andare a 

misurare correttamente ed in modo oggettivo il livello di partecipazione dell’utenza ai servizi e 

alle attività, il loro grado di soddisfazione, nonché il conseguimento degli obiettivi e risultati così 

come annunciati in sede di programmazione. 

Per questi obiettivi, si provvederà ad attivare uno staff dedicato, composto dai rispettivi referenti 

dei centri che dovranno: connettere modalità, metodologie e strumenti di rilevazione sia 

quantitativa che qualitativa – partendo dalle reciproche prassi consolidate, analizzarne gli 

elementi valoriali ma anche le debolezze e le criticità – addivenire alla definizione di un modello 

unico di monitoraggio e rendicontazione, aspirando a uniformare linguaggi, indicatori e strumenti 

di misurazione oggettivi. 

Verrà definito ed istituzionalizzato un sistema di indicatori che misuri il livello di perfomance dei 

servizi erogati e di aderenza ai bisogni precedentemente rilevati. 

I risultati in termini di output ottenuti confluiranno, secondo le metodologie e i momenti di 

controllo e certificazione previsti, nella rendicontazione del Bilancio Sociale e ne costituiranno la 

successiva, istituzionale, fonte di alimentazione. 

12 AREA ATTIVIVITA’ EXTRA FUN 

PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTI EXTRA FUN  

 (Azioni inserite in progetti realizzati con risorse extra Fun) 

Lo sviluppo di funzioni più complesse ha consolidato e, se possibile, accelerato il processo di 

accreditamento dei centri presso le istituzioni (Regione, Provincia, Comuni, Ambiti territoriali ma 

anche Aziende Sanitarie e Ufficio Scolastico Regionale), che si è concretizzato non solo attraverso 

la concessione pressoché automatica di patrocini agli eventi realizzati, ma soprattutto in concreti 

segnali di collaborazione per azioni di coordinamento e di partenariato per progetti.  
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12.12.1 PROGETTO TERRA INVICTA 

Descrizione sintetica dell’intervento - Il progetto si propone di incrementare le attività 

extrascolastiche creando dei laboratori gestiti da associazioni per aumentare le capacità personali 

dei bambini e rafforzare le competenze e le capacità di inserirsi lavorativamente nel proprio 

territorio dei ragazzi residenti in Valnerina, creando ulteriore attrattività nelle terre colpite dal 

sisma. 

Bisogni obiettivi e risultati raggiunti - promuovere la costruzione di una comunità competente; 

rilevare nuovi bisogni delle associazioni e della comunità; sostenere  le attività associative; ricreare 

i legami tra le associazioni in un’ottica di intervento in rete; promuovere iniziative comuni; Tali 

obiettivi saranno perseguiti da gruppi di lavoro, laboratori di idee, momenti di socialità supportati 

da esperti e facilitatori e finalizzati a promuovere iniziative in maniera partecipata e realizzate in 

maniera co-decisa e co-prodotta. 

Ruolo assunto nel progetto - Rigenerare la comunità a partire dalla valorizzazione del tessuto 

associativo per rivitalizzare i legami sociali è l’obiettivo dell’iniziativa che il Centro Servizi per il 

Volontariato di Perugia intende proporre a cittadini, associazioni e istituzioni allo scopo di favorire 

la ripresa dopo il terremoto. Si vuole rimettere in moto lo spirito di cittadinanza attiva, la 

costruzione di reti e di relazioni sollecitando la partecipazione, il protagonismo attivo, la 

solidarietà ed il senso di corresponsabilità, la costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità 

all’interno della comunità ferita dal terremoto, ma ben conscia della necessità di attivarsi per 

combattere il rischio di isolamento e rilanciare la vita nel territorio nursino. Tutoraggio nei corsi 

fatti nei tre territori individuati  

Corsi svolti sia in presenza che online nel 2021 

Argomenti trattati   Marketing e territorio, durata 60 ore - ragazzi raggiunti  50 

Dal Web 1.0 al Web 4.0 

Brand , Marchio, Logo e Emblema  

L’importanza del colore nella comunicazione  

Brand Identity e Brand Image 

Creare un logo adatto 

Come usare i social media e le strategie di 

posizionamento  

Branding e Corporate storytelling  

Pronti? Via. Ideare un logo e una campagna di 
comunicazione territoriale 

Elementi di tecnica di progettazione (8 ore) 
- lavorare per progetti

- La comunicazione

- Il marketing

- La valorizzazione territoriale

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

- le competenze

- Sviluppo di un’idea condivisa

- realizzazione di un prodotto finale

12.12.2 DON MILANI 2 RAGAZZI FUORISERIE CODICE PROGETTO 2016 ADN- 00320 IN 

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE EXODUS 

Descrizione sintetica dell’intervento - Il progetto intende realizzare un intervento integrato 

multiregionale di contrasto alla dispersione scolastica volto a favorire l’inclusione sociale dei 

ragazzi attraverso l’attivazione e il consolidamento di presidi educativi sui diversi territori di 

intervento, mirando ad intervenire sui processi maturativi degli adolescenti che vivono in 

condizioni di rischio di marginalità, devianza, bullismo. 

Bisogni obiettivi e risultati raggiunti - La costruzione di uno spazio di aggregazione per i giovani 

del territorio, affinché ci sia un buon equilibrio tra ciò che avviene “dentro e fuori la scuola”. I 
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ragazzi vivranno l’ambiente scolastico non solo come luogo obbligato e restrittivo, ma come 

possibilità di crescita integrata, per  passioni come la musica, il teatro, il volontariato, lo sport, le 

arti, ma possono poi trovare anche un ambiente esterno alla scuola dove potersi ritrovare in 

alternativa alla strada e ai luoghi di dispersione 

Ruolo assunto nel progetto - Il Cesvol ha il compito coordinamento atto a di favorire la creazione 

di una rete territoriale composta da associazioni, enti e servizi allo scopo di favorire la 

partecipazione attiva di tali enti intorno al progetto e di contribuire alla nascita di una comunità 

educante. A tale scopo saranno organizzati incontri all’inizio, durante e a conclusione del progetto 

e delle relative azioni allo scopo di illustrare le finalità e coinvolgere la comunità educante nella 

promozione e diffusione del progetto, ma soprattutto per promuovere una rete stabile che dia 

prosecuzione al progetto, mettendo in campo delle iniziative educative di sviluppo. 

ATTIVITA’ SVOLTE: ANNO 2021 

1. Accoglienza alle classi prime, per un totale di 15 classi e di circa 320 ragazzi, nel 2021

2. Orientamento al lavoro e alla scelta della scuola superiore per la classe 3c (22 ragazzi) nel

2021

3. Orientamento al lavoro e alla scelta della scuola superiore per le classi seconde e terze,

per un totale di 15 classi e di circa 330 ragazzi.

4. Sostegno individuale e aiuto nella preparazione degli esami per 7 ragazzi.

Numero totale dei ragazzi intercettati: 

 Nel 2019/20 tre ragazzi seguiti individualmente e una classe da 22 seguita in attività

laboratoriale di gruppo

 Nel 2020/21 sei ragazzi seguiti individualmente, otto classi seguite in attività

laboratoriali, di accoglienza e di orientamento per un totale di circa 170 ragazzi.

 Nel 2021/22 2 ragazzi seguiti individualmente e 23 classi seguite in attività laboratoriali,

di accoglienza e di orientamento, per un totale di circa 530 ragazzi.

L’attività di orientamento al lavoro e alla scelta della scuola ha avuto una durata di 6 ore per le 

classi terze e 12 ore per le classi seconde. 

L’attività di accoglienza ha avuto una durata di 2 ore per ciascuna classe. 

12.12. 3 PROGETTO PICCOLI PASSI (PIU’ HUB) 

Descrizione sintetica dell’intervento - Il progetto vuole sviluppare luoghi di intelligenza collettiva 

(laboratori urbani di comunità composti da diversi soggetti: centri giovani, oratori, associazioni di 

cittadini e giovani sul modello degli Innovation bureau di New York e Seul), dove in connessione 

con la comunità locale e le reti presenti in essa, si definiscono i bisogni, si identificano risorse e si 

propongono nuove risposte. Immaginiamo questi luoghi come HUB capaci di stimolare la 

comunità stessa a creare nuovi servizi, avviare esperienze di avvicinamento e di avviamento al 

lavoro, offrire percorsi di crescita individuale e di gruppo, proporre esperienze di volontariato 

orientate alla qualità della vita della collettività, conoscere i territori istituendo tavoli permanenti 

di co-progettazione e co-programmazione. 

Il centro di questo processo di rigenerazione è rappresentato dalle generazioni dei giovani, ai quali 

sarà affidato il compito di costituirsi in impresa orientata all’innovazione sociale, attraverso la 

realizzazione e la gestione di Hub Territoriali.  
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Bisogni obiettivi e risultati raggiunti - Sperimentare servizi di orientamento, formazione e 

accompagnamento all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che prevedano un diretto 

coinvolgimento dei destinatari nella gestione e nell’organizzazione dei servizi stessi tramite la 

costituzione di un nuovo soggetto economico - Promuovere la costituzione e il rafforzamento di 

reti di comunità a supporto di servizi che favoriscono l’inserimento lavorativo 

l’autoimprenditorialità dei giovani fondati su nuove forme di governance e di sostenibilità 

economica - Sostenere la nascita di luoghi dove la comunità e i giovani in particolare possano 

sperimentare welfare territoriale, forme di social innovation, punti di incontro, spazi di servizi di 

prossimità - Stimolare le comunità territoriali alla lettura di bisogni e alla progettualità in ottica di 

rete - Definire modelli di servizi innovativi, replicabili in altri territori 

Le aree di intervento in cui si è concentrata l’attività del CESVOL Umbria nell’ambito del progetto 

possono essere raggruppate in quattro aree:  

a) Creazione e gestione di un’Associazione;

b) Enti del Terzo Settore nuove tecnologie e digitalizzazione;

c) Promozione della cultura del volontariato e nuovi volontari;

d) Esperienze e buone pratiche di volontariato: le reti e lo sviluppo di Enti del Terzo Settore.

A. In riferimento alla prima area di attività “Creazione e gestione di un’Associazione” è stato
svolto un corso di formazione nel mese di giugno 2021. Nello specifico sono stati affrontati
i seguenti temi e argomenti: Riforma del Terzo Settore, Decreto sostegni bis: le misure per
il non profit, adeguamenti statutari e direttive ministeriali, RUNTS: principali procedure,
operatività, schemi di Bilancio. L’incontro si è svolto online per un totale di tre ore e ha
avuto una partecipazione di 9 associazioni.

 In merito alla ripartenza e riapertura delle Associazioni subito dopo il Covid, il Cesvol ha 

proposto un corso “Ripartire in Sicurezza” tenuto dal docente Ing. Carlo Fabio Piccioni, il 

corso è durato circa tre ore e ha visto la partecipazione di circa 8  associazioni di piccole  

e medie dimensioni afferenti al territorio dell’Alto Tevere . Gli argomenti trattati sono stati 

quelli dei protocolli da adottare da parte della Associazioni per la possibile riapertura e 

ripresa delle attività all’esterno, e coma usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto 

Ristori 

B. La seconda area di riferimento del percorso formativo “Enti del Terzo Settore nuove
tecnologie e digitalizzazione” si è concretizzata con la realizzazione di un corso di
formazione su “Privacy e GDPR e strumenti tecnologici a disposizione degli Enti del Terzo
Settore”. Gli argomenti trattati sono stati: GDPR e non Profit: cosa c'è da sapere; Le attività
di fundraising: i dati dei donatori: dalla raccolta all'utilizzo; La promozione sociale all'epoca
del GDPR; Gli strumenti teconologici a disposizione degli enti del Terzo Settore; Microsoft
365 for Non Profit; Google for Non Profit.
Il percorso formativo di 6 incontri della durata di 2 ore ognuno è iniziato il 4 novembre ed

è terminato il 26 novembre (l’ultimo incontro è stato posticipato per motivi organizzativi).

Al percorso si sono iscritte 25 organizzazioni operanti a livello regionale su vari ambiti:

cultura, socio sanitario, assistenza alle fragilità, disabilità e protezione civile. Gli Enti che

hanno partecipato assiduamente sono stati 15.

C. La terza area di azione ha riguardato la Promozione della cultura del volontariato e nuovi
volontari.
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Il percorso ha visto la strutturazione e realizzazione di un evento introduttivo nel mese di 

giugno 2021 (22.06.2021) e da due corsi di formazione per aspiranti volontari. All’evento 

introduttivo hanno partecipato in qualità di relatori rappresentanti del CESVOL Umbria e 

del progetto Più-Hub Umbria. L’evento è risultato particolarmente utile per focalizzare i 

temi della comunicazione, accoglienza e relazione alla luce dei cambiamenti in atto, a 

seguito della Riforma del terzo Settore. L’incontro ha dato modo agli iscritti di conoscere 

il mondo del volontariato in generale descritto dal Direttore del Cesvol Umbria e nello 

specifico del servizio di orientamento al volontariato. 

I rappresentanti di Più Hub presentano la realtà della loro associazione, le tante attività e 

il corso in oggetto frutto della collaborazione con il Cesvol. 

Il primo percorso formativo rivolto agli aspiranti volontari, dal titolo “Apri il cuore diventa 

volontario” è iniziato il 29 giugno e si è concluso il 13 luglio 2021 per un totale di 6 ore (tre 

incontri di due ore) è stato un vero e proprio percorso di formazione. Benché erogato in 

modalità online, la docente ha cercato di rendere interattivi gli incontri e coinvolgendo i 

partecipanti in simulazioni e nella ricerca emotiva. Al termine del percorso è stato 

consegnato un attestato di partecipazione. Le tematiche affrontate sono state: La 

relazione di aiuto, La motivazione esplicita, esterna e la motivazione occulta, Differenze, 

Emozioni, Analisi della relazione d'aiuto. Le esperienze di volontariato, La capacità e 

l'abilità nella relazione d'aiuto.Analisi del concetto di relazione d'aiuto: cos'è e cosa non 

è.Il secondo percorso formativo dal titolo “Apri il cuore - diventa volontario II edizione”, 

si è svolto dal 18 ottobre al 29 ottobre sempre per 6 ore totali (tre incontri di due ore 

ciascuno) sempre in modalità online. Partendo dall’esperienza della precedente attività, 

si è focalizzato più sugli aspetti dell’osservazione come strumento in grado far acquisire 

competenza nel riconoscere i propri bisogni e della persona di fronte. Al primo percorso 

formativo ci sono stati 11 iscritti e 8 partecipanti. 

Al secondo percorso formativo hanno partecipato 11 iscritti e 9 partecipanti. 

D. In merito alla gestione di un’Associazione, particolare importanza è stata data alla raccolta
fondi. Il corso di formazione sviluppato con il supporto di “Non profit factory” è stato
organizzato in un ciclo di webinar di 14 incontri, per un totale di 36 ore nel periodo dal 20
ottobre al 29 novembre 2021. Gli argomenti trattati sono stati:  Introduzione al
fundraising: principi e dati di contesto; Il ruolo della raccolta fondi all’interno
dell’organizzazione; Dal progetto di raccolta fondi alla pianificazione; Tipologie di donatori
e differenti approcci; La cura della relazione con il donatore; Il ruolo del database; La
comunicazione istituzionale e digitale orientata al fundraising Crowdfunding – Il sito web
per il fundraising; Social media marketing uso dei social e dell’advertising per il
fundraising; Newsletter: tutto quello che c’è da sapere e quali sono le piattaforme per
gestirle; Mailing: la lettera a casa funziona ancora? Evento di raccolta fondi; Volontari e
fundraising; Partnership con le aziende e programmi per le PMI; Le Fondazioni; La
campagna di fundraising, dalla teoria alla pratica: la campagna di Natale e la campagna
5X1000; Implementazione metriche di rendicontazione degli impatti Strumenti di
redazione report su progetti per finanziamenti istituzionali e privati.
Il corso ha visto un’ampia partecipazione, sono state 43 le organizzazioni iscritte di cui

27 hanno partecipato in modo costante e assiduo. La tipologia delle associazioni

partecipanti provenienti da settori diversi di intervento quali la cultura, socio sanitario,

assistenza alle fragilità, disabilità e protezione civile ha arricchito il dibattito e gli

interventi durante gli incontri. Il riscontro da parte dei partecipanti è stato molto

apprezzato con più di una manifestazione di interesse nel mettere in pratica
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nell’immediato delle nozioni apprese e con la volontà di avere un’assistenza anche 

successivamente alla conclusione del percorso formativo. 

12.12.4 PROGETTO STARGATE PASSAGGIO AL FUTURO 

Il progetto ha superato la prima fase di valutazione nell’ambito del Bando “Un passo avanti”, 

promosso da Con i bambini Impresa Sociale. 

Il progetto proposto è finalizzato a realizzare azioni, attività e modelli di intervento per orientare 

i ragazzi sia nel passaggio di ciclo scolastico, che nello sviluppo evolutivo. Sperimentando nel 

contesto di progetto nuovi metodi di engagement, servizi e governance, con l’aiuto di peer e della 

comunità educante si cercherà di supportare i ragazzi nelle proprie scelte di vita. Il progetto unisce 

le comunità educanti di due zone sociali dell’Umbria, con caratteristiche comuni, con una forte 

dispersione abitativa e alta vulnerabilità socio-economica delle famiglie. 

In questa seconda fase si è proceduto alla definizione delle attività progettuali insieme ai partner 

individuati nella prima fase e a quelli inseriti nella seconda. 

Questo percorso ha portato alla definizione di un progetto di rete realizzando una serie di attività: 

✔ individuate le associazioni del territorio da coinvolgere, definito un progetto rivolto a
giovani dagli 11 ai 18 anni

✔ elaborato il progetto e il piano finanziario, tenuto contatti e organizzato incontri con i
partner locali per raccogliere le proposte laboratoriali da includere nel progetto.

La progettazione della seconda fase ha richiesto un importante sforzo progettuale che ha richiesto 

un lavoro intenso e complesso. 

In qualità di soggetto responsabile il Capofila Cesvol Umbria ha la responsabilità generale del 

progetto e come Capofila sovrintende alle attività complessive progettuali attraverso la funzione 

di monitoraggio e valutazione, segnalando eventuali situazioni di rischio o disallineamento ed 

apportando i necessari correttivi. Sono stati previsti strumenti di scambio e modellizzazione delle 

buone pratiche di orientamento, monitoraggio e coprogettazione da acquisire tramite  

Laboratorio Educante Permanente (LEP) composto da tutti i partner del progetto provenienti dai 

due territori coinvolti e I Laboratori Educanti Territoriali (LET) che saranno istituiti uno per 

territorio coinvolto (Zona sociale 3 e 5 della Regione Umbria 

STARGATE PASSAGGIO AL FUTURO ATTIVITA’ ANNO  2021 

La rete progettuale composta da 16 partner tra ETS, Enti Locali e del privato verte su due zone 

sociali della Regione Umbria. Il progetto è partito formalmente il 1° febbraio 2021. Nei messi 

successivi sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi tra il soggetto finanziatore e il Cesvol 

e tra il Cesvol e Soggetti Partner. Sono stati predisposti tutti i modelli per l’avvio delle attività e 

svolti 65 incontri tra e con i partner di progetto per la riprogrammazione delle azioni a seguito 

anche della pandemia covid 19. Le attività presso le scuole sono iniziate nel mese di settembre. Al 

31 dicembre i ragazzi coinvolti sono stati 80 della scuola primaria. I genitori coinvolti sono stati 

134 in più laboratori erogati on line.  
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9.5 PROGETTO NEW GENERATION COMMUNITY 

12.12.5 NEW GENERATION COMMUNITY BISOGNI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 2021 

L’obiettivo specifico del progetto, ovvero, “costruire un nuovo modello di Rete di Comunità 

Educanti inclusive territoriali trasferibile/sostenibile in grado di sperimentare/promuovere piano 

innovativo integrato multidisciplinare di interventi/percorsi educativi fortemente 

differenziati/specializzati” è stato raggiunto per quanto attiene l’attivazioni dei gruppi di lavoro 

territoriali è le altre attività che sono state avviate. I gruppi di lavoro territoriali intesi come “spazi 

aperti di riflessività della comunità educante” in ognuna delle tre zone sociali, hanno permesso di 

coinvolgere i soggetti della comunità educante presenti nelle rispettive zone sociali: scuole, 

Associazioni ed Enti del Terzo settore, per provare a definire i problemi inerenti la comunità 

educante, attraverso l’uso del metodo del co-design thinkink, e nel contempo ragionare sul 

concetto di povertà educativa cercando di darne una definizione condivisa e nello stesso tempo 

cominciando a ragionare sulle peculiarità della zona sociale. 

Sono stati prodotti dei report dettagliati sui dati e sui risultati degli incontri in cui è stato possibile 

analizzare i dati riguardanti la partecipazione (sono 78 in totale le presenze registrate durante gli 

incontri dei gruppi di lavoro territoriali), le aspettative, le ricorrenze dei termini usati dalla 

comunità educante per autodefinirsi e per definire il concetto di povertà educativa, le immagini 

scelte per autorappresentarsi, le mappe concettuali costruite e le definizioni condivise raggiunte. 

Le risultanze sui modi in cui le tre comunità educanti della provincia di Terni si percepiscono rende 

conto di una costruzione di sapere tra reale e ideale che è frutto del lavoro che ogni comunità 

educante fa su se stessa per essere consapevole e innovativa. 

Le attività realizzate nei gruppi territoriali hanno evidenziato elementi legati ad una visione 

autoreferenziale, rendendo necessari ulteriori incontri e momenti di confronto volti favorire un 

processo di riallineamento rispetto all’ obiettivo specifico. Incontri finalizzati a promuovere il 

senso del progetto e favorire la promozione di una logica di welfare comunitario, in cui costruire 

un sistema di collaborazioni e condivisioni con i soggetti di natura pubblica e privata e, soprattutto, 

rivolto ai giovani e alle loro famiglie, pensando a loro come protagonisti e attori attivi delle 
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iniziative programmate e realizzate, superando fragilità di carattere economico, sociale, sanitario 

e abitativo. 

In merito allo sviluppo delle competenze cognitive e non, è stata avviata la fase preparatoria 

relativa alla formazione sull’utilizzo delle discipline STEM che permette agli insegnanti e operatori, 

di addestrare all'uso del metodo sperimentale e induttivo-deduttivo, per interpretare la realtà 

fisica attraverso un approccio esperienziale che prevede osservazione del cielo diurno e notturno, 

la forze, la luce e i colori, il vento, il movimento del sole e delle ombre, il suono, i sistemi di 

efficientamento energetico. Si sono costruiti strumenti di osservazione e registrazione, utilizzando 

vari materiali per ragionare insieme 

Per lo sviluppo delle competenze cognitive, fondamentali sono stati i laboratori fonologici, che 

hanno fornito un importante supporto alla didattica principalmente durante le lezioni di Italiano 

e matematica. Le principali attività hanno previsto: scrittura cooperativa in piccolo gruppo, 

comprensione del testo con stimolazione del pensiero metacognitivo e rielaborazione scritta, 

destrutturazione del testo di un problema matematico e formulazione delle richieste implicite, 

potenziamento degli aspetti grammaticali e sintattici con lavori in piccoli gruppi, analisi dei 

significati dei termini. 

In riferimento al trattamento per la modulazione della rabbia e dell’impulsività in bambini e 

ragazzi, dopo il training formativo sul programma coping power, i docenti e operatori hanno 

potuto cominciare ad applicare il metodo all’interno dei gruppi - classe e utilizzare tecniche 

cognitivo-comportamentali, attività mirate a promuovere le capacità di autoregolazione e 

monitoraggio delle emozioni e del comportamento, di perseguimento degli obiettivi personali, di 

organizzazione dello studio, di perspective taking, di problem solving e di resistenza alla pressione 

dei pari. 

È stata utilizzata l’educazione socio affettiva come metodologia volta allo sviluppo dell’autostima 

dei bambini e dei ragazzi, all’aumento delle competenze relazionali, comunicative, sociali; 

all’incremento della creatività nella risoluzione dei problemi, nella presa di decisioni, alla 

consapevolezza che il gruppo può essere il luogo dove sperimentare quei valori di solidarietà, 

libertà, giustizia, rispetto per l’altro. In particolare, i laboratori sui sentimenti, che hanno previsto 

cinque incontri per ciascun gruppo-classe, in cui a partire dalla lettura di albi illustrati, come 

momento di relazione e condivisione, hanno reso possibile dar vita ed esplorare ogni sfumatura 

emozionale della relazione con sè e con l'altro (nella vicinanza, nella lontananza, nell'incontro, 

nello scontro, ecc). Si è lavorato per creare un alfabeto affettivo e acquisire gli strumenti per la 

costruzione di relazioni nel dialogo e nel rispetto. Le narrazioni di storie sono state il contenitore 

nel quale poter sperimentare le emozioni, esplorare la relazione tra verbale e visivo e arrivare, alla 

fine del percorso, alla personalizzazione della storia con la realizzazione di un libro collettivo. 

Si è cercato di lavorare per costruire e sperimentare un modello innovativo di welfare comunitario 

in contesti territoriali fortemente svantaggiati e diversificati, e costruire un programma di 

interventi e di attività condiviso fortemente orientato alla riscoperta dell’identità, della 

motivazione e all’educazione alle emozioni e ai sentimenti attraverso un approccio esperienziale 

che ha coinvolto in modo significativo le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le famiglie e le 

organizzazioni del terzo settore. 

I laboratori di inclusione sociale e potenziamento dei talenti personali, svolti nell’extrascuola, 

hanno permesso di includere minori con disabilità, immigrati, soggetti in condizioni di vulnerabilità 

sociale economica e culturale. Anche i Laboratori di studio extrascolastici hanno permesso di 
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fornire un supporto principalmente a quei minori con maggiori difficoltà di apprendimento, 

generalmente segnalati dalle insegnanti delle scuole coinvolte nel progetto. Azioni di contrasto 

alla povertà educativa sono anche quelle messe in atto attraverso gli sportelli ascolto per le scuole 

secondarie di primo grado. Il servizio ha permesso di aiutare ragazzi e ragazze, familiari, a 

individuare i problemi e le possibili soluzioni. In alcuni casi sono emerse problematiche che hanno 

richiesto un maggiore approfondimento, indirizzando lo studente o i familiari presso un servizio 

adeguato al proseguimento del lavoro. È stato possibile offrire uno spazio dove poter esprimere 

emozioni, gioie, paure, preoccupazioni che incidono sulla quotidianità, o che semplicemente 

"disorientano" per intensità e novità dell'esperienza. 

In sintesi, i lavori dei tavoli territoriali sulla povertà educativa, unitamente all'offerta ricca e 

differenziata di attività e servizi proposti, hanno permesso di comprendere, rispettare e governare 

fenomeni legati alla povertà educativa che caratterizzano il territorio in cui è localizzato 

l'intervento, quali la demotivazione, il senso di precarietà dei più giovani, e implementare 

un’azione di generatività sociale a favore di tutta la comunità. 

Significative sono state le sinergie attivate con i diversi attori del territorio, a partire dai soggetti 

Istituzionali: è stato possibile presentare e approfondire i temi del progetto, all’interno del Festival 

di Sociologia di Narni “Senso e Direzione di Senso” che si è svolto a Narni il 10 – 11 e 12 ottobre 

2019. Si è parlato dei laboratori di lettura inclusiva, (interventi su DSA E BES), all’interno del 

Convegno che si è svolto il 20 dicembre 2019 dal titolo: “Lettura e Dispersione scolastica” 

organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Umani e sociali e della Formazione 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Cesvol, inoltre, in qualità di capofila del progetto New Generation Community, ha co – 

organizzato il convegno dal titolo “Cosa Conta per me” in ascolto delle nuove generazioni: dalla 

ricerca sociale alla co – progettazione delle attività per infanzia adolescenza. Tra i temi affrontati: 

l’impegno della zona sociale n. 11 per la co – programmazione dei servizi rivolti a infanzia e 

adolescenza. Sono stati, inoltre, presentati i risultati qualitativi e quantitativi della ricerca sociale 

realizzata nel territorio narnese – amerino. 

Il progetto New Generation Community è stato al Centro dell’incontro organizzato dall’USL 

Umbria2 – Dipartimento Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza, 

svolto il 17 ottobre 2019, dal titolo: "Alimentare Una rete di percorsi integrati per la salute e il 

benessere in età evolutiva", un incontro con i Servizi Sanitari, Provincia, Comuni, Scuole, Privato 

Sociale, Volontariato. Si sono approfondite le buone pratiche e le criticità nelle scuole e illustrati 

ulteriori sviluppi di progetti trasversali. 

Sta diventando sempre più patrimonio di tutti i cittadini delle comunità coinvolte nel progetto 

(genitori, figli, insegnanti studenti...) la cultura dell'inclusione e di quei diritti-doveri umani 

imprescindibili che impongono di agire precocemente in ambito formativo a partire dai primi anni 

della vita fino alla piena maturità, anche suscitando questioni e momenti di riflessione, capaci di 

produrre, nella quotidianità di ciascun individuo, atteggiamenti inclusivi e non discriminatori. 

Ruolo assunto nel progetto - Il progetto è coordinato dal capofila/proponente Cesvol nella sua 

qualità di organizzazione strutturata e ramificata attraverso presidi territoriali, al quale le realtà 

del terzo settore di diversa tipologia riconoscono una funzione di coordinamento, rappresentanza 

e informazione. Alla funzione di coordinamento generale fanno capo i centri di responsabilità di 

Project management, finanziaria amministrativa, relazionale, comunicazione e di monitoraggio. 
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Per la gestione del progetto è stata predisposta un 'area di lavoro, all’interno di una piattaforma 

virtuale in cloud, condivisa con tutti i responsabili, in cui sono stati inseriti e condivisi tutti i 

documenti del capofila e dei partner, relativi al progetto, determinando maggiore efficienza del 

sistema di lavoro. 

Considerata la complessità del partenariato, è stato necessario predisporre un organigramma/ 

funzionigramma del progetto in grado di rappresentare la struttura organizzativa, le procedure di 

gestione e nel contempo i sistemi ed i meccanismi operativi, la definizione dei compiti e funzioni 

di ciascun partner. 

E’ stato costituito un tavolo di coordinamento generale del progetto composto da Responsabile 

del progetto, responsabile amministrazione, responsabile della comunicazione e i responsabili 

dei gruppi di lavoro delle 3 zone sociali. 

Per ogni area territoriale (zona sociale Terni 10/ Narni 11/ Orvieto 12) è stato costituito un 

Tavolo di lavoro Territoriale composto dagli Istituto scolastici, Istituzioni e ETS che afferiscono a 

ciascuna zona sociale . Ogni Tavolo è coordinato da un responsabile. Ogni referente di zona a sua 

volta coordina il Gruppo di Lavoro di riferimento costituito da altri partner operativi. I Tavoli 

territoriali sono stati coadiuvati dal responsabile dell’attività di networking, attraverso l’utilizzo 

di innovative metodologie relazionali e tecnologiche utili per la gestione delle dinamiche di 

gruppo all’interno del processo partecipato e per la condivisione della funzione di decision 

making tra tutti i soggetti della Rete. 

12.12.6  PROGETTO IMPACT 

(Prog-2330 FAMI 2014-2020-Obiettivo specifico: 2 integrazioni/Migrazione legale- Obiettivo 

Nazionale 2_Integrazione_Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi 

Terzi- CUP I67B18000050007-CIG Z472D8EB52) 

Descrizione sintetica dell’intervento - La fase iniziale del presente progetto, ha interessato il 

Cesvol Umbria sede di Terni, in particolare, nell’organizzazione operativa afferente le azioni 

previste all’interno dello stesso e relative all’attivazione dello sportello informativo per le 

associazioni ed i cittadini migranti interessati alla costruzione di un percorso associativo e di una 

conseguente implementazione della rete associativa. In tal senso quindi, sono stati recepiti n. 7 

C.V. relativi a soggetti in possesso sia di una formazione che di un’esperienza pluriennale nel

settore immigrazione, proprio al fine di dar vita alla realizzazione ed attivazione dello sportello

informativo quale punto nodale del progetto in questione.

A seguito di una selezione per titoli ed esperienze, sono stati individuati n. 5 operatori che si sono 

occupati della gestione operativa del predetto sportello ed è stata svolta la formazione base per 

gli operatori di sportello: sono state svolte n. 10 ore di formazione inerente le attività che 

dovranno essere svolte e fornite indicazioni relative al monitoraggio delle stesse. A causa 

dell’emergenza sanitaria da Sars Covid-19 ed in ottemperanza dei vari D.P.C.M. e disposizioni 

Regionali e Comunali in materia di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso, lo sportello è stato 

attivato tramite piattaforma virtuale messa a disposizione dal Cesvol Umbria e regolamentato con 

modalità di seguito descritte 

PROGETTO IMPACT ANNO 2021 ATTIVITA’ SVOLTE - Nelle azioni previste all’interno del progetto 

Impact, il Cesvol Umbria sede di Terni, ha proceduto con la stesura di un percorso formativo 

pensato su n.4 moduli distribuiti su differenti orari. Partendo dall’analisi dei fabbisogni emersi 
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durante l’esplicazione delle attività progettuale, si è manifestata la necessità di fornire una 

opportunità concreta, in particolare alla rete associativa di immigrati, di conoscere o di 

implementare quegli strumenti necessari alla stesura di un progetto ed alla costituzione di 

un’associazione, approfondire o dedicare uno spazio ex novo a temi legati agli aspetti 

amministrativi, tecnici ed assicurativi utili sia nella costituzione di una nuova associazione ma 

anche dedicato a quelle associazioni preesistenti e che dovranno adempiere alle procedure di 

iscrizione al Runts. La formazione potrebbe essere svolta attraverso una doppia modalità, ovvero 

60% on line ed il restante 40% da effettuare in presenza, qualora l’emergenza sanitaria consentisse 

la ripresa delle attività minime. In caso verrà perseguita esclusivamente la procedura on line.  

Inoltre ogni modulo attivato ha previsto la cosiddetta “metodologia mista” riguardante una parte 

più squisitamente teorica ed informativa e una parte composta da attività  laboratoriali, all’interno 

delle quali, tutti i discenti saranno chiamati ad intervenire in modo dinamico e partecipativo. 

Questo ultimo aspetto ha riguardato in particolare, il 3° modulo ovvero quello relativo alla stesura 

del progetto educativo. 

In tal senso sono stati realizzati i seguenti moduli 
Modulo 1 Costituire e gestire un’Associazione 13 ore 
• Costituzione di un’associazione – La riforma del Terzo Settore 4 ore on line
• Aspetti assicurativi afferenti la gestione di un’associazione 2 ore_on line
• Gestire un’associazione: Soci e Volontari. Convocazioni e verbali, l’iter giusto per direttivi

e assemblee. Laboratorio pratico con schede di adesione e registri 3 ore_in presenza
• Gestire un’associazione: Documentazione obbligatoria. Analisi di casi pratici con
Rendiconti, Raccolte fondi e 5xmille 3 ore in presenza
Modulo 2 Laboratorio di Fundraising 6 ore Nozioni di base di fundraising + laboratorio di
crowdfunding 6 ore in presenza

 Modulo 3  Stesura progetto educativo 12 ore
Stesura di un progetto educativo, dedicato ad attività da svolgere in un Centro estivo per minori 
di età compresa tra i 7 ed i 13 anni  

12.12.7   OSSERVATORIO RUNTS E DUA CESVOL 

RUNTS Osservatorio Cesvol - Il Cesvol Umbria ha svolto una serie di azioni strutturali in qualità 

di soggetto tecnico coadiuvatore dell’Ufficio Regionale del RUNTS. In particolare sarà 

impegnato nella fase di avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS, collaborando 

alla trasmigrazione dei dati dei registri mediante la pre-verifica dei requisiti (per le ODV e APS 

iscritte nei relativi registri regionali, oltre che per gli Enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus). Una 

volta conclusa la prima fase, avvio e proseguimento della fase relativa al procedimento di 

iscrizione per gli enti del terzo settore non ancora iscritti attraverso l’accompagnamento, 

l’acquisizione e la verifica preliminare dei requisiti per le nuove domande di iscrizione. Il Cesvol 

Umbria si è dotato di un database DUA (Documento Unico Associazioni) che conta al suo 

interno ben 1.603 associazioni censite tra ODV, APS, altre forma associative.  

Il lavoro svolto sul DUA e sui registri regionali ha contribuito notevolmente a raggiungere le 

associazioni ed aiutarle nel passaggio cruciale al RUNTS e più in generale in una serrata attività di 

formazione sulla Riforma del Terzo Settore.  

Attraverso il contatto finalizzato a verificare la correttezza e/o lo stato di aggiornamento dei 

riferimenti email o telefonici, sono stati chiariti gli obiettivi dell’attività dell’help desk su base 

regionale. Nella maggior parte dei casi il processo si è rilevato abbastanza lineare, dimostrando 

una sostanziale reattività da parte dei referenti associativi contattati. In altri casi, invece, ci si è 
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trovati di fronte a referenti con i quali è risultato necessario prima di tutto chiarire il 

posizionamento della propria associazione (in diversi casi, il referente associativo non ricordava o 

non sapeva in quale registro fosse iscritta l’associazione, non aveva notizia/consapevolezza della 

necessità di provvedere agli adeguamenti statutari in relazione al Codice del Terzo Settore, era già 

informato ed aveva provveduto a tutto [ma si trattava della iscrizione al registro e non 

dell’inserimento dati sulla piattaforma digitale], ed altre criticità simili). Con parole diverse, il 

contatto finalizzato ad un semplice aggiornamento dati si è trasformato in diversi casi in un 

percorso di capacitazione e di conoscenza dell’intero processo di Riforma del Terzo Settore. 

ALCUNI DATI EMERSI 

n.ro ASSOCIAZIONI CENSITE NEL DUA 1595 

DI CUI ODV 636 

DI CUI APS 707 

ONLUS O ALTRA TIPOLOGIA ASSOCIATIVA 252 

ASSOCIAZIONI REGISTRO REGIONALE ODV AL 31-12-2021  652 

ASSOCIAZIONI REGISTRO REGIONALE APS AL 31-12-2021 895 

DATABASE UNICO ASSOCIAZIONI CESVOL (DUA) 

ZONE COMUNI 

ODV APS Onlus o 

altra 

tipologia 

associativa 

TOT ASS 

Zona 1 Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte 

Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San 

Giustino, Umbertide  
78 43 11 132 

Zona 2 

Perugia, Corciano, Torgiano 117 179 94 390 

Zona 3 

Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Valfabbrica 42 34 16 92 

Zona 4 Todi, Collazzone, Deruta, Frata Todina, Marsciano, 

Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San 

Venanzo  
26 30 14 70 

Zona 5 Panicale, Castiglione del Lago, Città della Pieve, 

Magione, Paciano, Passignano sul Trasimeno, 

Piegaro, Tuoro sul Trasimeno 
44 56 20 120 

Zona 6 Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di 

Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di 

Narco, Scheggino, Vallo di Nera 
7 26 13 46 
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Zona 7 Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo 

Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo 

34 65 38 137 

Zona 8 Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, 

Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina 
86 62 17 165 

Zona 9 Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, 

Giano dell'Umbria 

34 36 13 83 

Zona 10 Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, 

Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni 
91 90 5 186 

Zona 11 Narni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano, Calvi 

dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, 

Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina 
42 46 9 97 

Zona 12 Orvieto, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel 

Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, 

Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, 

Parrano, Porano 

35 40 2 77 

TOTALE 636 707 252 1595 

12.12.7 ACCORDO CESVOL UMBRIA -  VILLA UMBRA PER MIGRAZIONE ETS NEL RUNTS 

Regione Umbria, Scuola umbra di amministrazione pubblica e Cesvol hanno attivato un servizio di 

help desk rivolto ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nei 
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rispettivi registri regionali finalizzato ad accompagnare ed orientare le organizzazioni nella 

trasmigrazione alle apposite sezioni del nuovo registro nazionale Runts.  Per facilitare il 

popolamento del nuovo registro nazionale, consentire il controllo formale dei dati e della 

documentazione aggiornata, ciascuna organizzazione – poteva procedere autonomamente alla 

registrazione oppure richiedere il supporto a Cesvol tramite help desk attivo presso tutte le sedi 

del Cesvol Umbria per APS e ODV. 

Il Cesvol Umbria ha contattato tutte le Associazioni iscritte ai Registri Regionali ODV-APS, 

telefonicamente, per mail, online, in presenza. 

Alcuni dati relativi al periodo dal 15 giugno al 31 ottobre: ODV CONTATTATE 652 - APS 

CONTATTATE 895  

Questi numeri si riferiscono al totale dei contatti (una stessa associazione è stata contattata più 

volte): mail inviate 488 - contatti telefonici 766 – consulenze online 338 - consulenze in presenza 

333. 
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