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DI COSA SI TRATTA 

Il servizio, realizzato per tutte le 

zone sociali dell’Umbria, 

risponde all’esigenza di 

avvicinare i cittadini al mondo 

del volontariato e sensibilizzare 

le comunità territoriali ai valori 

della solidarietà, colmando 

contestualmente la oggettiva 

mancanza di informazione da 

parte della cittadinanza circa le 

opportunità esistenti sul 

territorio per svolgere attività di 

volontariato. Anche per questo 

ordine di motivi, in prospettiva, 

il servizio di orientamento viene 

riorganizzato implementando e 

riqualificando entrambe le aree 

della relazione (domanda e 

offerta di disponibilità e di 

volontariato), integrandole con 

diverse innovazioni interne e 

inserendo il servizio nel più 

generale ambito (obiettivo) 

delle Risorse nuove.  

ULTERIORI AMBITI 

Il servizio include anche la 

richiesta di informazioni e 

orientamento sul Servizio 

Civile Universale (SCU). 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Servizio di incrocio tra domanda e offerta di disponibilità 

volontaria (di tempo, di competenze, etc) da parte di singoli 

cittadini.

 Una volta acquisita questa volontà, il Cesvol si attiva per 

collegarla al circuito associativo esistente, agganciandola 

alla domanda di volontari presente e manifestata dalle 

associazioni, sia in un determinato territorio che in un 

settore specifico.

 Successivamente, il servizio propone la propria disponibilità 

di seguire il volontario anche nelle fasi successive di 

inserimento nell’associazione “individuata”, oltre che nel 

monitoraggio dell’andamento dell’esperienza attraverso 

contatti costanti sia con i referenti delle Associazioni che 

con i volontari.

A CHI 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. 

COME SI ACCEDE 

Il servizio di accoglienza-punto d’ascolto per aspiranti volontari 

(offerta) ma anche per associazioni (domanda) che necessitano di 

volontari, è presente, oltre che presso le sedi principali, presso tutte 

le sedi di sportello, alle quali si può accedere contattando o 

recandosi presso quella più vicina. 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/


DI COSA SI TRATTA 

La finalità è quella di attivare 

esperienze di apprendimento dei 

valori della convivenza civile e della 

coesione sociale tramite la 

dimensione tipica dell’impegno 

associazionistico e del volontariato, 

ma anche l’acquisizione di 

competenze trasversali, 

rappresentate dall’insieme di 

conoscenze, abilità e qualità che 

consentono un riallineamento ed una 

integrazione della dotazione di 

risorse personali degli 

studenti/tirocinanti o inseriti nei 

percorsi residui dell’alternanza 

scuola/lavoro o simili. 

COME SI ACCEDE 

La partecipazione alle attività 

è completamente gratuita. Per 

avere informazioni, fare 

riferimento alla sede del 

Cesvol più vicina, o scrivere 

una mail a: 

regionale@cesvolumbria.org 

Tutti le iniziative vengono 

periodicamente promosse sul 

sito. 

SCUOLA, UNIVERSITÀ E VOLONTARIATO 1 

LE AREE DI ATTIVITA’ 

Include tutte le attività finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni alla cultura 

della solidarietà e della cittadinanza responsabile, ovvero: 

Per gli Istituti di Istruzione Superiore   

•il rilancio dell’esperienza dei presìdi del volontariato, con il coinvolgimento di

scuole ed associazioni di tutto il territorio regionale,

•la selezione, tra le diverse richieste, dei progetti di alternanza scuola-lavoro 

fattibili e sostenibili,

Per l’Università degli Studi di Perugia 

L’implementazione degli strumenti finalizzati a rendere più articolato il rapporto 

di collaborazione con alcuni Dipartimenti universitari, attraverso:  

•il consolidamento dello sviluppo di tirocini formativi (come quelli determinati dal 

protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli 

Studi di Perugia e il CSV, che istituisce la collaborazione nell'ambito del "Master 

di primo livello in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la 

creatività e il multimediale;

• la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento per 

gli studenti con il Dipartimento di Filosofia scienze Umane e sociali e della 

Formazione).

• il Premio di Laurea Cesvol/Dipartimento di Scienze Politiche, finalizzato a 

favorire l’interesse di laureandi verso materie “strategiche” per il movimento del 

volontariato e della cittadinanza attiva

A CHI È RIVOLTO 

Le attività sono realizzate insieme con gli Istituti scolastici, 

studenti, docenti ed Enti del Terzo Settore che intendono aderire ai 

vari progetti proposti. 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
mailto:regionale@cesvolumbria.org


DI COSA SI TRATTA 

L’azione è volta a sostenere gli 

adolescenti e giovani che si trovano a 

vivere una quotidianità 

completamente destabilizzata 

dall’evento pandemico, attraverso la 

costruzione di spazi digitali e reali, a 

partire dall’utilizzo di spazi del cesvol 

(sia a Perugia che a Terni), tramite la 

realizzazione di strumenti di 

innovazione sociale utili a 

individuare nuovi metodi per 

l’apprendimento e la promozione di 

valori comuni.  

COME SI ACCEDE 

La partecipazione alle attività 

è completamente gratuita. Per 

avere informazioni, fare 

riferimento alla sede del 

Cesvol più vicina, o scrivere 

una mail a: 

regionale@cesvolumbria.org 

Tutti le iniziative vengono 

periodicamente promosse sul 

sito. 

SCUOLA, UNIVERSITÀ E VOLONTARIATO 2 

LE AREE DI ATTIVITA’ 

Attivazione di Interventi di prossimità finalizzati a supportare giovani in 

percorsi positivi di costruzione della loro identità di cittadini attivi, in grado di 

promuovere valori comuni e creare comunità inclusive 

Adesione al Corpo Europeo di Solidarietà che offre ai giovani tra 18 e 30 anni 

l’opportunità di impegnarsi in attività di Volontariato, Tirocinio e Lavoro nel 

proprio Paese o all'estero  

Il Cesvol Umbria ha in programma di ottenere il Quality Label per hosting e 

supporting nell’ambito del Programma European Solidarity Corps (ESC). Ciò 

consentirà di:  

- concretizzare partenariati internazionali, attivando la già fitta rete di 

relazioni, su progettualità che consentano ai giovani Umbri di essere coinvolti 

in attività di volontariato in mobilità della durata di un massimo di 12 mesi;

- promuovere e formalizzare una rete di “hosting” tra le realtà associative che 

diverranno sedi di realizzazione dei progetti in accoglienza;

- presentare in qualità di “organizzazione ombrello”, progetti nell’ambito del 

Programma ESC al fine di ottenere finanziamenti per le attività di ospitalità 

Cesvol di volontari che possano essere in grado di arricchire l’attività delle 

organizzazioni Umbre, ed avere un forte impatto sulle comunità di accoglienza. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle nuove generazioni. Durante tutta la fase pandemica, data l’impossibilità 

di svolgere attività in presenza, i giovani potranno essere coinvolti in percorsi 

di partecipazione anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
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DI COSA SI TRATTA 

Questo servizio risponde al 

bisogno primario da parte delle 

Associazioni di promuovere le 

proprie iniziative nella comunità 

e nel territorio, coadiuvandole 

nella diffusione più capillare del 

proprio messaggio associativo, 

nel reperimento di nuovi 

sostenitori, volontari e nuovi 

fondi per proseguire e 

migliorare la propria azione 

complessiva.   

ULTERIORI AMBITI 

Promozione e realizzazione di 

iniziative comunitarie con gli ETS - Il 

protrarsi dell’isolamento sociale sta 

incidendo anche sulla tenuta del 

sistema del Terzo Settore come 

universo di relazioni e come 

comunità. Per questo,  verranno 

privilegiate le iniziative che mirano a 

favorire il senso di comunità nella 

elaborazione dello shock collettivo 

del virus e a facilitare la creazione di 

nuove relazioni tra cittadini 

interessati e/o coinvolti in 

esperienze di cittadinanza attiva per 

la propria comunità. 

CONVEGNI, EVENTI E SEMINARI

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Organizzazione di eventi promozionali, convegni ed altre 

iniziative tematiche anche all’interno di appuntamenti 

diventati ormai consueti (es. falacosagiusta o l’Albero del 

Volontariato)

 Supporto organizzativo, promozionale e logistico per 

iniziative promosse dalle associazioni che lo richiedono

 Concessione gratuita di patrocinio con utilizzo logo del CSV

che le associazioni richiedono per le proprie iniziative.

A CHI È RIVOLTO 

Il servizio è rivolto alla cittadinanza, anche individuata e selezionata 

in riferimento alla specifica area tematica e di interesse delle 

iniziative. 

I supporti sono pensati per le associazioni che richiedono sostegno 

e assistenza nelle diverse azioni previste per l’organizzazione di 

iniziative promozionali, informative e di sensibilizzazione rivolte alla 

propria utenza o alla cittadinanza in generale. 

COME SI ACCEDE 

Le iniziative sono accessibili a tutti e gratuite. Per favorire 

una diffusa accessibilità ai convegni e seminari  il Cesvol 

Umbria ha già avviato l’impiego di modalità alternative di 

erogazione dei servizi anche tramite le diverse piattaforme 

disponibili on line. 

Per chiedere il patrocinio e l’utilizzo del logo del Cesvol va 

compilata tramite il sito del Cesvol Umbria

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/01/3-RICHIESTA-PATROCINIO-E-UTILIZZO-LOGO-CSV-UMBR.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2021/01/3-RICHIESTA-PATROCINIO-E-UTILIZZO-LOGO-CSV-UMBR.docx


DI COSA SI TRATTA 
Questa area di lavoro, già 

rimodulata nel periodo della 

prima emergenza sanitaria, 

prevede iniziative anche a 

carattere sperimentale, quale 

strumento pubblicistico e 

promozionale di attività rivolte 

sia ai volontari del terzo settore 

che alla cittadinanza, con 

particolare riguardo alle 

persone a rischio di isolamento 

sociale e relazionale. 

ULTERIORI AMBITI 

Storytelling, uno spin-off del 

servizio (Collana: Incontri) 

Il Cesvol Umbria, in 

collaborazione con il CSV di 

Torino ha avviato una proficua 

collaborazione che ha portato 

alla realizzazione di un libro 

(cartaceo e digitale) che 

racchiude le Storie dei 

volontari, che consente ai 

volontari di usare il potere della 

narrazione raccontando la 

propria storia, il proprio 

percorso nel mondo del 

volontariato, trasmettendo in 

chi legge il “perché” della 

scelta di dedicare una parte 

della propria vita all’altro 

attraverso azioni di solidarietà. 

SERVIZI DI EDITORIA SOCIALE 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 
Realizzazione di produzioni pubblicistiche ed editoriali (quaderni, 

monografie, manuali, etc.), selezionate sia mediante invito/bando, che 

con una continua ricerca di contenuti, idee, diffuse e proposte in 

contesti dialoganti, finalizzate alla promozione della cultura e 

dell’azione del volontariato.  

Parlami di ascolto - Dona la tua Voce - propone storie lette da volontari 

che mettono a disposizione la loro voce per condividere pensieri e 

racconti di solidarietà e di impegno ma anche attingendo all’universo 

della letteratura, così da poter essere di aiuto e di vicinanza per tutte 

le persone. I testi sono tratti anche dai libri editi dal Cesvol Umbria, ma 

possono riguardare altre produzioni editoriali. Le storie vengono 

pubblicate sul sito e sulle pagine social del Cesvol e mandate in onda 

su Radio Antenna Petrignano. 

“LIBERI DI PENSARE” pensieri e parole dal carcere – Dal 2021 il Cesvol 

Umbria ha definito un ponte permanente con gli Istituti Penitenziari 

dell’Umbria, in modo da poter raccogliere e diffondere la cultura della 

“narrazione” nello spirito dell’inclusione e della socializzazione, con la 

visione che ogni uomo è un prezioso contributo all’umanità intera. 

A CHI È RIVOLTO 

Tutte le associazioni hanno la possibilità di proporre tematiche, 

esperienze, contenuti che potranno concorrere a formare la collana del 

volontariato e della cittadinanza attiva. Le pubblicazioni 

sono visionabili e scaricabili on line sul sito del centro: Ambito 

Perugia - Ambito Terni.  

COME SI ACCEDE 

Per la scelta più adatta alle proprie specifiche esigenze, gli Enti del 

Terzo settore potranno fare riferimento al servizio, in relazione alla 

propria collocazione geografica: 

- SEDE DI PERUGIA  editoriasocialepg@cesvolumbria.org 

 - SEDE DI TERNI editoriasocialetr@cesvolumbria.org

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
https://www.cesvolumbria.org/pubblicazioni
https://www.cesvolumbria.org/pubblicazioni-terni
mailto:editoriasocialepg@cesvolumbria.org
mailto:editoriasocialetr@cesvolumbria.org


DI COSA SI TRATTA 

L’attività di facilitazione è 

finalizzata a sostenere e sviluppare 

reti e coordinamenti già esistenti di 

associazioni ed altri soggetti del 

Terzo Settore, finalizzati ad un 

consapevole esercizio del ruolo 

politico ed alla costruzione di 

risposte ai bisogni delle comunità 

di riferimento, rafforzando il 

dialogo, il confronto e l’azione di 

advocacy tra ETS ed istituzioni. 

ULTERIORI AMBITI 

SAL, ETS e fragilità: un approccio 

comunitario 

Il Cesvol intende mettere a punto una 

proposta di definizione di un network 

con la rete territoriale dei SAL (su 

zona sociale), finalizzato a favorire i 

percorsi di integrazione delle 

persone fragili e a rischio di 

esclusione, intesi come uno dei modi 

possibili attraverso i quali sviluppare 

e declinare l’interesse alla tutela 

delle categorie svantaggiate 

attraverso azioni concrete di 

inclusione sociale attraverso i pieno 

e consapevole coinvolgimento degli 

ETS operanti in Umbria. 

NETWORKING e FACILITAZIONE RETI E SUPPORTI A FAVORE 

DEGLI ETS (area SALUTE, DISABILITA’, NON 

AUTOSUFFICIENZA E FRAGILITA’ SOCIALE) 1 

AMBITI DI AZIONE 

. Sportello Cesvol In-forma (già Salute In-forma) - servizio continuativo di 

orientamento ed informazione in collaborazione con una rete di associazioni, 

presso lo Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia) 

.  Sportello volontari per l’amministrazione di sostegno, promosso da un network 

istituzionale formato da Cesvol, Tribunale di Perugia, Comune di Perugia e USL 

Umbria1 insieme con una fitta rete associativa 

. Centro risorse Empowernet. Le attività e i servizi offerti dal Centro EmpowerNet 

Umbro saranno riconducibili a tre macro aree strettamente connesse e funzionali 

una all’altra: Centro di Documentazione; Centro Studi; Focal Point.  

. ADNA, l'Alleanza per i Diritti delle persone Non Autosufficienti Nato nel pieno 

dell'emergenza sanitaria Covid19, questo network associativo opera a favore 

delle persone malate e/o con disabilità che non sono autosufficienti e chiede 

l'applicazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dei LEA 

(Livelli Essenziali di Assistenza). Il Cesvol fornisce tutta una serie di supporti di 

carattere logistico e organizzativo, tra cui l’assistenza per l’organizzazione e 

gestione degli incontri in remoto tramite piattaforma Meet, la realizzazione 

dell'infografica del manifesto e del logo dell'Alleanza, la creazione/gestione 

del sito web www.adna.it con l'indirizzo email: info@adna.gmail.com. 

A CHI È RIVOLTO 

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

COME SI ACCEDE 

Per ogni attività viene data comunicazione di accesso tramite sito e 

comunicazioni ufficiali rivolte ad Associazioni ed Enti che si occupano 

delle tematiche della disabilità, salute, fragilità e non autosufficienza. 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.adna.it/
mailto:info@adna.gmail.com


DI COSA SI TRATTA 

Attraverso i vari interventi previsti 

anche insieme ad Enti ed 

Istituzioni, si intende potenziare, 

mettere in rete e qualificare il 

contributo del volontariato 

all’elaborazione, realizzazione e 

valutazione di politiche e interventi 

su salute, disabilità, non 

autosufficienza e fragilità sociale, 

rafforzando il dialogo, il confronto e 

l’azione di advocacy tra ETS ed 

istituzioni. 

ULTERIORI AMBITI 

È in fase di studio la definizione di 

ulteriori accordi finalizzati a 

promuovere lo sviluppo e 

l’estensione su base regionale delle 

buone prassi realizzate in alcune 

Zone Sociali, che risaltino il 

protagonismo dei volontari degli Enti 

del Terzo Settore, per le quali il 

Cesvol può impegnarsi a sviluppare 

territorialmente e con il 

coinvolgimento attivo dei volontari 

degli Enti del Terzo Settore, 

strumenti e modelli di lavoro efficaci 

ed efficienti. 

NETWORKING e FACILITAZIONE RETI E SUPPORTI A FAVORE 

DEGLI ETS (area SALUTE, DISABILITA’, NON 

AUTOSUFFICIENZA E FRAGILITA’ SOCIALE) 2 

AMBITI DI AZIONE 

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

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

logistico 

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

valorizzazione delle persone con disabilità mentale e sensoriale - Il Cesvol 

partecipa al progetto di cooperazione internazionale "Piano della salute mentale 

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

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

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

rappresentanza del Regno del Marocco 

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

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

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

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

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

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

A CHI È RIVOLTO 

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

coinvolgono Enti del Terzo Settore, Istituzioni e cittadinanza interessata. 

COME SI ACCEDE 

Per ogni attività viene data comunicazione di accesso tramite sito e 

comunicazioni ufficiali rivolte ad Associazioni ed Enti che si occupano 

delle tematiche della disabilità, salute, fragilità e non autosufficienza. 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/


DI COSA SI TRATTA 

 Attraverso questa area 

sperimentale, il Cesvol si propone di: 

. potenziare e qualificare il 

contributo degli Enti del Terzo 

Settore che operano nei settori della 

cooperazione internazionale, 

intercultura e immigrazione nella 

elaborazione, realizzazione e 

valutazione delle politiche e degli 

interventi pubblici. 

. valorizzare il ruolo e l’impatto 

sociale e comunitario 

dell’associazionismo migrante, 

contribuendo alla sua piena 

integrazione nel sistema di risposte 

presenti nel circuito del Terzo 

Settore. 

ULTERIORI AMBITI 

È in fase di studio la definizione di 

ulteriori accordi finalizzati a 

promuovere lo sviluppo, la 

promozione e la implementazione di 

percorsi di co-progettazione sulle 

azioni correlate al tema 

dell’integrazione, della immigrazione 

e della inter-cultura, in sinergia con 

l’associazionismo migrante, anche 

dando continuità a percorsi 

progettuali precedenti e già 

strutturati. 

NETWORKING e FACILITAZIONE RETI E SUPPORTI A FAVORE 

DEGLI ETS (COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 

INTERCULTURA E IMMIGRAZIONE) 

AMBITI DI AZIONE 

. Collaborazione alla organizzazione del congresso annuale sulla cooperazione 

internazionale organizzato ogni anno a Genova dal Consorzio SPeRA (che 

raccoglie 43 associazioni italiane operanti in Africa), rivolto a tutte le associazioni 

che hanno progetti di solidarietà nell’Africa sub sahariana, previsto per maggio 

2021. 

. Partecipazione al progetto Impact Umbria, che, avviato a novembre 2020, si 

concluderà a maggio 2021. È finanziato da Fami, con soggetto Capofila Anci 

Umbria. Prevede un’attività di sportello e la realizzazione di percorsi formativi per 

immigrati. L’iniziativa è inserita nel Progetto Impact Umbria, “Integrazione dei 

migranti con politiche e azioni co-progettate sul territorio”, PROG-2330, 

approvato nell’ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione 2014/2020 dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che vede la Regione Umbria capofila 

di un ampio partenariato pubblico-privato. 

Lo sportello, attivo già dallo scorso novembre, prevede il coinvolgimento diretto 

delle associazioni di cittadini stranieri che, con il supporto del Cesvol Umbria, 

prenderà in carico l’associazione in maniera continuativa, attivando tutti quei 

servizi e iniziative che accompagnano la nascita e lo sviluppo dell’associazione. 

Per informazioni: 0744 812786, regionale@cesvolumbria.org. 

A CHI È RIVOLTO 

Enti del Terzo Settore impegnati nel campo della cooperazione internazionale, 

della intercultura e dell’immigrazione.  

COME SI ACCEDE 

Per ogni attività viene data comunicazione di accesso tramite sito e 

comunicazioni ufficiali rivolte ad Associazioni ed Enti che si occupano 

delle tematiche inserite nell’area, oltre che alla loro utenza. 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
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DI COSA SI TRATTA 

L’esigenza di programmare un 

servizio dedicato al tema del burnout 

(e non solo) per i volontari degli ETS è 

nata attraverso la maturazione di una 

consapevolezza che si è espressa 

attraverso l’osservazione 

partecipata delle esperienze di 

volontariato cui il Cesvol ha dato 

supporti e sostegni durante la prima 

stagione della pandemia, oltre che a 

seguito di continue richieste di 

tirocini da parte di giovani in 

possesso di laurea triennale in 

Scienze e Tecniche Psicologiche. 

Si tratta di una nuova sfida 

progettuale per il Centro Servizi, che, 

in vista della complessità del tema, 

ha previsto l’alleanza strategica 

dell’Università degli studi di Perugia.  

A CHI È RIVOLTO E 

COME SI ACCEDE 

Tutti i volontari degli Enti del Terzo 

Settore possono contattare gli 

sportelli del Cesvol per avere 

informazioni sui servizi di area 

psicologica.  

Per richieste 

specifiche: 

regionale@cesvolumbria.org.  

AZIONI A CARATTERE PSICOLOGICO RELAZIONALE PER 

VOLONTARI DI ETS, ORIENTATE SUI NUOVI BISOGNI E NUOVE 

EMERGENZE SCATURITE DALLA PANDEMIA 

AMBITI DI AZIONE 

-  Parlami di te, per ripartire insieme. Prendersi cura di chi si prende cura - Si tratta 

di uno sportello di ascolto rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore, che, 

pur dentro i fattori di disagio a pari della cittadinanza, non hanno rinunciato a 

dare a quest’ultima quei supporti e servizi utili in questo nuovo momento di 

difficoltà collettiva.

Lo sportello affidato a personale qualificato intende fornire un 

supporto qualificato ai volontari che sentono il bisogno di parlare dei propri 

disagi in un contesto di fiducia e riservatezza, un luogo non terapeutico ma 

potenzialmente molto efficace dal punto di vista della espressione protetta di sé. 

- In Cammino Con l’Auto mutuo aiuto (L’Umbria AMA), il cui ambito di lavoro può 

accogliere, a seconda delle evoluzioni, i volontari che condividono 

determinate forme di disagio (lieve e moderato) che possono essere “inserite” 

all’interno dei percorsi dell’auto mutuo aiuto, attraverso la nascita di nuovi 

gruppi specifici.

È rivolto anche alle associazioni che praticavano lo strumento dell’auto 

mutuo aiuto in presenza prima della emergenza sanitaria e che incontrano serie 

difficoltà per ripartire o per resistere. Oltre alla disponibilità gratuita (e 

all’assistenza all’utilizzo) di piattaforme di comunicazione in remoto, il 

servizio prevede a richiesta l’attivazione di nuovi gruppi sia su 

tematiche attuali collegate direttamente all’emergenza sanitaria, ma anche 

ad altre aree di interesse e/o ambiti di applicazione dell’AMA (genitorialità, 

emotività, ed altro).

- Sostegno all’Associazionismo impegnato sul tema delle conseguenze 

psicologiche della pandemia - Questa area ha l’obiettivo di valorizzare le 

esperienze e le buone pratiche promosse e realizzate dalle associazioni sui temi 

a carattere psicologico e relazionale. Si intende favorire la diffusione di 

queste esperienze, facilitandone la connessione a livello territoriale e 

potenziandone l’impatto e la visibilità nei confronti della cittadinanza cui tali 

esperienze sono rivolte. Per questi scopi viene messa a disposizione l’area 

comunicazione e promozione, il servizio Meet for ETS, oltre che tutta una serie di 

supporti così come richiesti dalle associazioni stesse, coerentemente alle 

finalità dell’area.
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DI COSA SI TRATTA 

La banca del tempo è un luogo di 

solidarietà dove si utilizza il tempo 

anziché il denaro e 

dove viene favorita la condivisione e 

circolazione di servizi, prestazioni, 

abilità, saperi, competenze, desideri 

e bisogni. 

Il Cesvol Umbria ha coordinato le 

attività della Banca del Tempo a 

Spoleto e continua a farlo con la 

Banca del Tempo di Terni, in sinergia 

con le rispettive amministrazioni 

comunali.  

ULTERIORI 

PROSPETTIVE 

Banca del tempo Spoleto – Il 

progetto si è concluso nel corso del 

2020. Rimane attiva l’associazione 

di promozione sociale che era stata 

costituita allo scopo, attraverso la 

quale nel corso del 2021 sono 

ipotizzabili ulteriori attività con la 

stessa finalità,  

Per informazioni: 

spoleto@cesvolumbria.org 

AZIONI A CARATTERE PSICOLOGICO RELAZIONALE PER 

VOLONTARI DI ETS, ORIENTATE SUI NUOVI BISOGNI E NUOVE 

EMERGENZE SCATURITE DALLA PANDEMIA 2  

L’ESPERIENZA DELLE BANCHE DEL TEMPO 

AMBITI DI AZIONE 

Banca del Tempo Terni, il progetto, rimodulato nel corso del 2020, prevede:  

- Libri e giornali a domicilio - L’azione viene svolta in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale di Terni, per quanto riguarda il prestito dei libri e in 

collaborazioni con quotidiani locali per l’acquisto di copie settimanali e consegna 

a domicilio dai volontari della Banca del Tempo. 

- Servizio di supporto‚ compagnia e lettura al telefono - Gli sportelli della banca 

del Tempo, continuano, in questa fase, a fornire un servizio su supporto, ascolto e 

compagnia telefonica per persone in difficoltà e sole. Questo servizio è utile per 

tutti coloro che hanno bisogno di compagnia o di leggere un libro insieme.

- Bando Talenti allo scoperto. E tu cosa sai fare? - Bando per il reclutamento di 

talenti per la realizzazione di: Tutorial pratici su argomenti specifici da pubblicare 

sul sito del Cesvol Umbria e sulle nostre piattaforme social; Video lezioni online di 

gruppo: una o più lezioni su tema specifici da tenere come docente su piattaforme 

online con la partecipazione di un gruppo ristretto di iscritti;

- Una pagina al giorno: lettura ad alta voce delle pagine più significative di un libro 

scelto dal volontario, la ripresa video sarà pubblicata sul sito del Cesvol Umbria e 

nelle nostre piattaforme social

- La critica buona: recensioni libri o film o musica, arte. Una ripresa video di una 

recensione personale, analisi e riflessioni di un libro, un film, un dipinto, una 

canzone scelta dal volontario; il video verrà pubblicato sul sito del Cesvol Umbria 

e nelle nostre piattaforme social.

- Laboratori sui saperi e sulle conoscenze con coinvolgimento delle associazioni di 

volontariato del territorio

- Laboratori interculturali su: cucina, arte, musica con le associazioni del territorio 

- Attivazione tutorial e video lezioni (registrate)

PER SAPERNE DI PIU’ 

Contatta la sede del Cesvol a Terni o scrivi una mail a terni@cesvolumbria.org  
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DI COSA SI TRATTA 

Attività di consulenza e di 

accompagnamento finalizzata 

a migliorare, sviluppare e 

sostenere tutte le attività 

istituzionali delle 

organizzazioni: contabilità e 

fisco, amministrazione, 

imposte e tributi, rapporti di 

lavoro, procedure per la nuova 

costituzione: realizzazione di 

nuovi Statuti, atti costitutivi, 

regolamenti, modifiche e 

adeguamenti statutari previste 

dalle normative. 

ULTERIORI AMBITI 

Azione di accompagnamento 

sistematico in merito 

all’applicazione del D.Lgs. 

117/17 (Codice del Terzo 

Settore) –  

SERVIZIO 5x1000 

Regolamento Europeo Privacy 

e Terzo Settore 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVI 

PRIMO ORIENTAMENTO SU MATERIE 

AMMINISTRATIVE

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Primo orientamento su materie amministrative

 Una utile consulenza eventualmente da approfondire, se 

necessario, con l’assistenza da parte del circuito di 

professionisti collegati al servizio.

A CHI È RIVOLTO 

 Alle associazioni che chiedono supporti, orientamenti ed 

informazioni dal punto di vista della corretta gestione 

dell’associazione nelle sue varie forme: statutaria, 

amministrativa, contabile, gestionale, tributaria, 

assicurativa, etc.

 Ai cittadini che intendono creare una nuova associazione.

COME SI ACCEDE 

Contattando e/o recandosi presso la sede più vicina del centro 

servizi. 
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DI COSA SI TRATTA 

Attività di consulenza e di 

accompagnamento finalizzata a 

migliorare, sviluppare e sostenere 

tutte le attività istituzionali delle 

organizzazioni: contabilità e fisco, 

amministrazione, imposte e tributi, 

rapporti di lavoro, procedure per la 

nuova costituzione: realizzazione di 

nuovi statuti, atti costitutivi, 

regolamenti, modifiche e 

adeguamenti statutari previste dalle 

normative. 

Con il servizio di consulenza si 

garantisce, alle associazioni, la 

possibilità di ricevere tutte le 

informazioni necessarie e 

l’assistenza tecnica per poter 

affrontare al meglio e superare le 

diverse problematiche legate alla 

dimensione “amministrativa e 

burocratica” dell’associazione 

stessa.  

ULTERIORI AMBITI 

Elaborazione di faq e circolari di 

carattere tecnico su aggiornamenti 

normativi e che riguardino il settore 

amministrativo e gestionale in 

genere, che vengono diffuse e rese 

accessibili attraverso i canali 

disponibili (web e newsletter). 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVI 

CONSULENZA SPECIALISTICA SU APPUNTAMENTO

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Supporto e assistenza specialistica a cura di consulenti qualificati su 

materie amministrative, contabili, fiscali, statutarie e tributarie. 

A CHI È RIVOLTO 

 Alle associazioni che chiedono supporti, orientamenti ed 

informazioni in merito alle varie questioni correlate alla 

dimensione amministrativa e gestionale.

 A gruppi di cittadini che intendono avviare una nuova 

associazione.

COME SI ACCEDE 

Per la zona sociale 1 (Città di Castello, Umbertide e le altre incluse nella 

stessa zona sociale) inviando la richiesta a: ccastello@cesvolumbria.org  

Per la zona sociale 7 (Gubbio, Gualdo Tadino e le altre incluse nella stessa 

zona sociale) inviando la richiesta a: gubbio@cesvolumbria.org 

Per le zone sociali di Assisi, Foligno, Spoleto, Norcia, inviando la richiesta 

all’indirizzo mail della sede Cesvol più vicina o chiamando al n. 3356091623 

Per Perugia, Trasimeno, Mediavalle, inviando la 

richiesta a amministrazionepg@cesvolumbria.org  o chiamando al n. 

3356091623 

Per tutte le altre sedi incluse nella provincia di Terni, inviando la richiesta 

a  terni@cesvolumbria.org – o chiamando al n. 3493574632 
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DI COSA SI TRATTA 

Consulenza e orientamento 

sulle prospettive 

riorganizzative e rigenerative a 

seguito del periodo di 

emergenza. 

ULTERIORI AMBITI 

Il servizio completa il quadro di 

interventi previsti dal punto di 

vista normativo, statutario e 

amministrativo per le 

Associazioni esistenti, per 

quelle in fase di avvio e ai 

gruppi informali, intervenendo 

sugli elementi di criticità e 

sulle fragilità determinate dal 

prolungato “fermo attività”. 

Le materie incluse nel servizio 

verranno affrontate anche 

attraverso incontri a tema, per 

accedere ai quali gli ETS 

interessati potranno iscriversi 

on line. 

Tutti gli incontri verranno 

promossi tempestivamente sul 

sito. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVI 

CONSULENZA E SUPPORTO RIORGANIZZATIVO

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Questa sezione dei servizi di consulenza, affidato a esperti e professionisti 

prevede interventi sulle seguenti questioni: 

 la riqualificazione, la rivisitazione e l’aggiornamento della propria 

mission, anche attraverso percorsi motivazionali e la disponibilità di 

strumenti e metodologie di intervento finalizzati a stimolare la 

proattività dell’associazionismo;

 l’abbandono di una prospettiva solitaria verso una apertura alla 

collaborazione inter-associativa;

 la ripresa delle attività intesa come “ricomincio da qui”;

 la necessità di innovare le proprie metodologie di lavoro introducendo 

elementi di flessibilità e dinamismo nuovi;

 la prospettiva di rimettersi in gioco, abbandonando le proprie 

condizioni di conforto e aprendosi all’integrazione con il proprio 

territorio attraverso l’apertura a risorse nuove (nuovi volontari).

A CHI È RIVOLTO 

 Alle associazioni che chiedono informazioni, supporti, 

orientamento ed accompagnamento in merito alle varie 

questioni correlate agli effetti del protrarsi dell’emergenza 

sanitaria sulla dimensione organizzativa e funzionale 

dell’Associazione.

COME SI ACCEDE 

Per attivare il servizio di consulenza, va contattata la sede più vicina 

del centro servizi. 
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DI COSA SI TRATTA 

Consulenza assicurativa con il 

supporto di consulenti, che oltre 

a offrire in maniera continuativa 

un’attività di formazione 

tecnico-pratica a favore delle 

associazioni del territorio, 

consente a queste ultime un 

orientamento professionale tra 

le prescrizioni normative e le 

diverse garanzie assicurative di 

responsabilità civile terzi, 

infortuni, malattie e tutela 

legale per i volontari.  

ULTERIORI AMBITI 

Garanzie obbligatorie previste 

nel Decreto 117/2017, quali 

Responsabilità Civile Terzi, 

Infortunio e Malattia. 

Garanzie fideiussorie per bandi 

regionali, ministeriali, europei.  

Garanzie per la protezione della 

sede dell’Associazione 

(incendio,furto ecc.) 

Assistenza sanitaria per 

missioni all’estero 

Tutela legale (tutela degli Enti 

e dei volontari in sede civile e 

penale) – Garanzia kasko per le 

autovetture dei Volontari in 

missione. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVI 

CONSULENZA ASSICURATIVA

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Orientamento e assistenza su materie assicurative

 Tutta una serie di servizi attraverso cui rispondere 

adeguatamente alle diverse necessità di tutela e 
assistenza degli Enti del Terzo Settore con condizioni 
riservate

A CHI È RIVOLTO 

 Alle associazioni che chiedono supporti, orientamenti ed 

informazioni in merito alle varie questioni correlate alla

dimensione assicurativa

COME SI ACCEDE 

Per la scelta più adatta alle proprie specifiche esigenze, gli Enti del 

Terzo settore potranno fare riferimento al servizio, in relazione alla 

propria collocazione geografica: 

SEDE DI PERUGIA – Le associazioni aventi sede legale nella 

provincia di Perugia, possono contattare e/o recarsi presso la sede 

Cesvol più vicina (o scrivere a assicurazioni@cesvolumbria.org) per 

fissare un appuntamento. 

SEDE DI TERNI – Le associazioni aventi sede legale nella provincia 

di Terni, possono contattare e/o recarsi presso la sede Cesvol più 

vicina (o scrivere a assicurazionitr@cesvolumbria.org) per fissare un 

appuntamento. 
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DI COSA SI TRATTA COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Il servizio fornisce un 

orientamento di massima nella 

fase stragiudiziale. 

DOVE 

Il servizio viene erogato a cura di 

due professionisti attivi presso le 

sedi di Perugia e di Terni. 

COME SI ACCEDE 

Al servizio di accede per 

appuntamento, da richiedere 

scrivendo a: 

perugia@cesvolumbria.org 

terni@cesvolumbria.org  

Il servizio fornisce supporto e assistenza qualificata per tutta una 

serie di questioni tipiche della consulenza legale per tutta la fase 

stragiudiziale. 

Ambiti di intervento: 
- aspetti giuridici legati all’interpretazione delle norme statutarie;

- rapporti giuridici con altri soggetti sia pubblici che privati;

- stipula di regolamenti e convenzioni;

- tutela della privacy e obblighi di trasparenza;

- disamina casi relativi a controversie di diverso genere:

a- vertenze con dipendenti o datori di lavoro;

b- responsabilità civile verso terzi per danni subiti

e/o procurati;

c- problemi legati alla locazione di beni immobili;

d- Interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di

sostegno;

e- contestazione reati da circolazione stradale,

guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di

sostanze stupefacenti;

f- Redazione di querele;

g- Risarcimento danni da sinistro stradale;

h- Risarcimento danni da infortunio sul lavoro;

i- Risarcimento danni da Malasanità:

j- Contrattualistica;

k- Diritto previdenziale ed assistenziale (Invalidità,

accompagnamento).

L’elenco sopra riportato non preclude la possibilità che 

siano sottoposti al legale quesiti inerenti materie diverse 

da quelle elencate. 

Modalità di erogazione del servizio:  
Il servizio viene erogato in presenza e/o on line. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle associazioni interessate ad avere un supporto in grado di 

rispondere efficacemente alle diverse necessità per le quali è 

auspicabile l’intervento orientativo di un professionista legale.

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA 
E ACCOMPAGNAMENTO 

Servizio di prima consulenza ed inquadramento legale 
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DI COSA SI TRATTA COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Il servizio fornisce un supporto 

rivolto agli Ets che intendono 

portare avanti un percorso di 

raccolta fondi, attraverso una 

attività di accompagnamento nella 

fase di analisi e pianificazione 

strategica, nella scelta e 

nell’utilizzo dei canali e degli 

strumenti finalizzati alla raccolta 

fondi.  

DOVE 

Il servizio viene erogato a cura di 

due professionisti attivi presso le 

sedi di Perugia e di Terni. 

COME SI ACCEDE 

Al servizio si accede per 

appuntamento, da richiedere 

scrivendo a: 

perugia@cesvolumbria.org 

terni@cesvolumbria.org  

Lo sportello Fundraising fornisce 

 una analisi dei bisogni in termini di raccolta fondi delle

associazioni, correlati alle attività istituzionali e/o ai progetti

per cui l’associazione cerca risorse economiche

 una analisi dei mercati e degli strumenti di raccolta fondi più

adatti alle caratteristiche della associazione

 il supporto alla predisposizione del piano di raccolta fondi o alla

costruzione di una singola campagna

 una valutazione sull’assetto organizzativo e sui

contatti/relazioni/esperienza dell’associazione valorizzabili ai

fini della raccolta fondi.

Il tutto con l’obiettivo di favorire il trasferimento di competenze e 

strumenti anche operativi utili a rendere i volontari sempre più autonomi 

ed efficaci nelle azioni finalizzate alla raccolta fondi. 

Modalità di erogazione del servizio:  
Il servizio viene erogato in presenza e/o on line. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle associazioni interessate ad avere un supporto in grado di 

rispondere efficacemente a: 

 quesiti che riguardano un’attività di raccolta fondi già

programmata o in programmazione

 esigenza di approfondire il tema per le Associazioni che devono

ancora programmare le attività

Nota Bene: Il consulente incontra, con un sano realismo, l’associazione 

per conoscerla meglio, comprenderne le attività, il bisogno economico, 

analizzandone la struttura organizzativa, comprese le risorse umane e 

finanziarie che l’associazione può dedicare all’attività. 

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA 
E ACCOMPAGNAMENTO 

Servizio di consulenza FUND RAISING 
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DI COSA SI TRATTA COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Supporto finalizzato a sviluppare 

per le associazioni un impianto 

contabile agevole e funzionale che 

risponda alla normativa vigente, 

anche a seguito del Decreto 5 

marzo 2020 (adozione della 

modulistica di bilancio degli Enti 

del Terzo Settore). 

ULTERIORI AMBITI 

Dal 2021, il servizio fornisce, a 

richiesta, un ulteriore supporto 

tecnico, consistente in nuovo 

software gestionale, calibrato sulla 

base di quanto richiesto dal decreto 

5 marzo 2020. 

COME SI ACCEDE 

Al servizio di accede per 

appuntamento, da richiedere 

scrivendo a: 

Info: consulenzacontabile@cesvol 

umbria.org 

Il servizio fornisce supporto e assistenza qualificata sulla tenuta della 

contabilità per gli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di trasferire 

competenze tecniche e gestionali agli utenti, così da consentirgli una 

graduale ed autonoma operatività. Gli utenti possono accedere in 

diversi momenti dell’anno, in occasione di particolari esigenze di 

supporto una tantum, senza che questo comporti di “affidare” la 

gestione contabile della propria associazione al Cesvol. 

Aree di consulenza: 

 accompagnamento finalizzato all’acquisizione di

competenze nella gestione della prima nota di cassa e nella

personalizzazione del piano dei conti;

 supporto per la redazione del bilancio economico-

patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa;

 assistenza nella rendicontazione, con apposita

modulistica, delle entrate del 5 per mille (anche per le

associazioni al di fuori dell’obbligatorietà prevista per le

associazioni con entrate  superiori a 20.000)

 accompagnamento nell’adozione dei nuovi schemi di

bilancio previsti dal Decreto MLPS del 05/03/2020

Modalità di erogazione del servizio:  
Il servizio viene erogato in presenza e/o on line. 

Periodicamente propone incontri e laboratori a carattere tecnico-

pratico per gruppi di utenti omogenei e su materie di interesse 

diffuso. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle associazioni interessate ad avere un supporto in grado di 

rispondere efficacemente alle diverse necessità relative alla 

corretta gestione amministrativa in generale e dei conti in 

particolare. 

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA 
E ACCOMPAGNAMENTO 

CONSULENZA CONTABILE 

mailto:accompagnamentocontabile@cesvolumbria.org
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DI COSA SI TRATTA 

Il servizio intende promuovere 

lo sviluppo della capacità 

progettuale delle associazioni, 

migliorando la loro capacità di 

orientare la propria azione sul 

territorio, tenendo conto delle 

caratteristiche del contesto, 

delle dinamiche e degli attori 

che lo presiedono, e di operare 

in rete. 

ULTERIORI AMBITI 

Incontri ravvicinati di Terzo 

Settore - Le Associazioni 

raccontano le loro buone 

pratiche progettuali, 

all’interno di un piano di 

incontri, che facilitino la 

condivisione di buone 

pratiche, la valorizzazione 

delle migliori esperienze 

progettuali realizzate dagli 

ETS, all’interno di un processo 

di contaminazione fra 

competenze, idee, valori e 

pratiche.  

CONSULENZA E ASSISTENZA ALLA 

PROGETTAZIONE 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Monitoraggio, ricerca e diffusione Bandi

 Sportello bandi”, operativo presso le due sedi di Perugia e di

Terni, per un orientamento finalizzato a fornire ai

destinatari le informazioni tecniche inerenti il bando

specifico

 Orientamento e supporto alla progettazione

 Azione pilota su alcune zone sociali

 Focus su bandi ed altre linee di finanziamento per gruppi

omogenei di ETS, aventi l’obiettivo sia di trasferire

competenze tecniche e strategiche ai volontari che

favorire la messa in connessione di risorse umane,

competenze e mezzi presenti nel Terzo Settore.

 Focus su bandi ed altre linee di finanziamento europei in

prossimità e/o in previsione di bandi ed altre linee

di finanziamento aventi come destinatari gli ETS.

A CHI È RIVOLTO 

Alle associazioni che intendono avere supporti, orientamenti ed 

assistenza sul versante della progettazione e dell’accesso ai 

finanziamenti tramite bandi. 

COME SI ACCEDE 

Al servizio si accede per appuntamento 

Perugia: 075.5271976 (smart@cesvolumbria.org) 

Terni: 0744.812786 (progettazionetr@cesvolumbria.org). 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
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DI COSA SI TRATTA 

Il servizio lavora su un 

versante specifico dell’attività 

delle associazioni/utenti, che 

è quello della promozione 

della propria presenza nel 

territorio, della propria 

mission e delle proprie 

iniziative anche locali 

mediante la realizzazione e, 

quando sarà possibile, la 

stampa di materiali 

promozionali, informativi e/o 

divulgativi.  

ULTERIORI AMBITI 

Rifarsi il look al tempo del 

lock…UN NUOVO LOGO PER 

LA TUA ASSOCIAZIONE 

Nuovo servizio finalizzato allo 

studio, ideazione, 

progettazione e realizzazione 

di un nuovo logo (in tutti i 

formati funzionali) per tutte le 

associazioni interessate. 

Informazioni: 

graficapg@cesvolumbria.org 

graficatr@cesvolumbria.org 

SERVIZIO DI CONSULENZA GRAFICA E 

CENTRO STAMPA 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

- Ideazione, impostazione grafica e stampa di: locandine, 

manifesti, brochure, opuscoli, ed altre tipologie di produzioni 

sia per modiche quantità che per quantità superiori.

- Per i lavori già realizzati graficamente dalle Associazioni 

(trasferibili da queste tramite email, supporto usb o in 

cloud), il servizio interviene nella fase di eventuale 

perfezionamento e stampa.

Nota bene: il servizio viene erogato per la realizzazione di prodotti 

grafici digitali, che potrà essere la modalità prevalente (se non 

esclusiva) almeno fino a quando il cambiamento della situazione 

non consentirà il ripristino delle condizioni di fattibilità di eventi e 

iniziative che prevedano la stampa e diffusione di materiali grafici 

(locandine, depliant, etc.) per eventi in presenza. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle associazioni che hanno l’esigenza di promuovere le proprie 

iniziative mediante la realizzazione e la stampa di materiali 

promozionali, informativi e/o divulgativi. 

COME SI ACCEDE 

Al servizio si accede per appuntamento, presso le sedi di Perugia e 

di Terni, e presso gli sportelli territoriali. 
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DI COSA SI TRATTA 

La formazione è un altro 

caposaldo dell’attività del 

Cesvol, la più aperta anche al 

territorio. L’offerta formativa è 

rivolta in primis ai volontari 

delle Associazioni, ma anche a 

tutte le realtà del Terzo settore 

e a singoli volontari e cittadini 

interessati ad approfondire 

tematiche relative alla gestione 

associativa. 

ULTERIORI AMBITI 

Il piano specifico nell’area 

della formazione finalizzata a 

sostenere la ripartenza degli 

Enti di Terzo Settore, viene 

integrato con proposte, 

sollecitazioni e richieste 

provenienti direttamente dai 

rappresentanti dalle 

Associazioni ETS attraverso un 

invito/bando aperto fino al 31 

marzo 2021. 

COME SI ACCEDE 

Ai corsi si accede tramite 

iscrizione on line. 

FORMAZIONE

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Parte consistente del piano formativo verrà assorbita nel 

processo strutturale di accompagnamento degli ETS sulla 

strada della implementazione di quanto previsto dal Codice del 

Terzo Settore: adeguamenti statutari, adozione nuovi modelli di 

bilancio, requisiti richiesti dal RUNTS, ma anche adempimenti, 

procedure, linee guida per una corretta tenuta/ripartenza in 

sicurezza per gli enti del Terzo Settore, oltre che assicurazioni: 

Covid e responsabilità. 

 Il piano prevede, inoltre, incontri, corsi e laboratori su: 

competenze digitali, comunicazione efficace, team di lavoro 

virtuali e smart working, progettazione e facilitazione della 

partecipazione a bandi e linee di finanziamento.

 Sul piano gestionale e della ricerca di fondi: Come promuovere 

il 5 x 1000, tra necessità di recupero e prospettive - Le 

prospettive del fund raising nel post-Covid - Art bonus e gli altri 

strumenti di finanziamento previsti dal Codice del Terzo Settore 

- L’importanza della pianificazione e della valorizzazione delle 

risorse interne per una corretta ripartenza.

 Il servizio fungerà da contesto di contaminazione anche di 

buone pratiche, per quanto concerne la dimensione psicologica 

della crisi nei volontari e referenti degli ETS, per fornire ai 

partecipanti strumenti, strategie e motivazioni per rispondere 

ai nuovi bisogni determinati dalla prolungata emergenza 

sanitaria e sociale.

A CHI È RIVOLTO 

Ai volontari degli Enti del Terzo Settore, che intendono perfezionare le proprie 

competenze e conoscenze, attraverso la partecipazione a corsi, 

seminari, laboratori e workshop programmati in tutto il territorio regionale.

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
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DI COSA SI TRATTA 

In conseguenza del particolare 

posizionamento relazionale con 

le associazioni attive e del 

contatto continuo con queste, il 

Cesvol può contare su una 

banca dati unica nel suo genere 

per ampiezza e puntualità dei 

riferimenti. Una banca dati che 

è stata recentemente integrata 

e riqualificata a seguito del 

lavoro sul DUA (DATABASE 

UNICO ASSOCIAZIONI). che 

comprende un numero di 

associazioni considerevolmente 

superiore rispetto a quelle 

inserite nei registri o elenchi 

ufficiali.  

ULTERIORI AMBITI 

Il Cesvol è partner di un progetto di 

ricerca promosso dal Dipartimento di 

Filosofia dell’Università di Perugia – 

per l’area del Trasimeno e di 

Assisi/Bastia Umbra, il Cesvol è 

stato coinvolto nelle ultime 

settimane. Il progetto è stato 

presentato dall’Università alla 

Fondazione Cassa Risparmio 

Perugia, dal cui esito dipende anche 

la effettività dell’impegno del Cesvol. 

RICERCA E DOCUMETAZIONE

AMBITI DI AZIONE 

. Progetti di rilevazione e definizione di mappe funzionali e per aree 

tematiche specifiche, finalizzati ad accrescere il livello di conoscenza sulle 

questioni e sui fenomeni di interesse per l’associazionismo e per il volontariato. 

. Centro di documentazione, costituito e promosso a partire dal 2004 presso 

la sede di Terni, contiene oltre 3000 unità bibliografiche tra libri e riviste con 

lo scopo di soddisfare il bisogno informativo di chi opera nel settore del sociale e 

del volontariato. 

. Biblioteca del volontariato, presso la sede di Perugia, raccoglie tutte 

le produzioni editoriali del Cesvol, oltre a numerose pubblicazioni sui 

principali settori di interesse. Da diverso tempo rappresenta un contesto 

efficace per lo svolgimento di progetti di alternanza scuola-lavoro e tirocini 

formativi, entrambi finalizzati alla classificazione digitale dei testi.  

A CHI È RIVOLTO 

I servizi offerti si rivolgono a tutte le associazioni, volontari delle associazioni, 

gruppi di associazioni, centri di documentazione, operatori di settore, pubblica 

amministrazione, studenti e utenti privati sparsi su tutto il territorio locale e 

nazionale, alla ricerca di una guida e uno strumento che soddisfi i propri bisogni 

informativi, formativi e di promozione per motivi di studio, informazione e 

comunicazione. 

COME SI ACCEDE 

Fare riferimento alla sede del CESVOL più vicina. 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
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Il Cesvol Umbria dispone di una ricca 
biblioteca dotata di oltre 3000 volumi 
su tematiche sociali utili per il mondo 
del volontariato: diritti umani, lavoro 
sociale, associazionismo e terzo settore, 
giovani e molte altre. 

Il Cesvol ha stipulato una convenzione con la Regione Umbria per entrare nel Polo 
Bibliotecario Regionale.  
Servizi 

· OPAC (Polo Umbro e indice Nazionale)
· Consultazione e lettura in sede
· Consultazione banche dati on-line
· Prestito locale
· Prestito interbibliotecario con le biblioteche di tutta Italia aderenti al sistema.
· Ricerche bibliografiche e tematiche
· Iniziative culturali e presentazioni di libri

Catalogo Online della Biblioteca del 
Volontariato del Cesvol Umbria 

Il catalogo Online per bambini e 
ragazzi OPAC BIG 
(Biblioteche Giovani) 

La biblioteca digitale MLOL Umbria 

Portale Umbria Cultura della Regione 

Umbria 

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

Le pubblicazioni, presenti presso la sede di Terni in Via Montefiorino 12/c, sono a disposizione dei volontari e dei singoli 
cittadini – tesisti o altre persone interessate – che ne facciano richiesta. L’iscrizione alla biblioteca è gratuita. 

Il prestito, di non più di 3 volumi per ciascuna richiesta, ha durata di 30 gg. 
Il catalogo è accessibile online. Selezionando: Terni- Biblioteca del  Volontariato. 
Il catalogo consente all’utente di vedere quali libri possiede la biblioteca e le sue novità librarie, di accedere alle informazioni bibliografiche e 
della biblioteca stessa, di attivare on line lo spazio personale utente per poter: 
√ prenotare un libro per il prestito;
√ prenotare per consultare libri in Biblioteca;
√ creare liste di libri e bibliografie;
√ salvare le ricerche nel proprio spazio;
√ visionare la situazione «lettore» in tutte le biblioteche del Polo regionale umbro SBN in cui si è iscritti;

Moduli: 
- Iscrizione alla biblioteca del volontariato  – Prestito  - Ricerca bibliografica

Orari 
Lunedì al Venerdì ore 9:00-13:00 
Per informazioni o per accedere ai servizi: 0744/812786 - editoriasocialetr@cesvolumbria.org 



DI COSA SI TRATTA 

Il servizio lavora sulla 

produzione periodica di un 

“blocco di contenuti” che 

vengono in seguito veicolati 

selezionandoli a seconda della 

tempistica, delle caratteristiche 

delle notizie ma anche degli 

spazi disponibili, nei vari canali 

ad oggi presenti, che, essendo 

multimediali in senso letterale, 

coprono target diversi ed in 

tempi diversi (carta stampata, 

radio, Tv e Internet).  

A CHI È RIVOLTO 

I servizi di comunicazione si 

rivolgono a tutti gli Enti del 

Terzo settore, operatori di 

settore, pubbliche 

amministrazioni, studenti e 

utenti privati. 

COME SI ACCEDE 

Contattando la sede più vicina 

del centro servizi. 

INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Le attività sono le seguenti: 

- Sito istituzionale del Cesvol Umbria (www.cesvolumbria.org), un grande 
ipertesto in continuo aggiornamento, ricco di notizie sia del CSV che degli ETS, 
confermandosi fonte di notizie affidabile anche per le Istituzioni e per gli 
operatori dell’informazione.

- Social network – Anche nel caso dei social, i numeri confermano la centralità 
del loro utilizzo continuativo, quale canale privilegiato di comunicazione verso 
le nuove generazioni (ormai, non solo per queste ultime, vista la crescente 
abitudine al loro utilizzo da parte di persone non più giovani) ma anche per una 
più rapida ed immediata fruibilità delle notizie.

- Redazione – Si occupa della realizzazione di comunicati stampa, 
conferenze stampa, coinvolgendo tutti gli organi di informazione, riguardanti 
sia l’attività del centro sia quella di informazione, promozione e lancio di 

attività delle associazioni - ufficiostampa@cesvolumbria.org

- 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 – 

newsletter@cesvolumbria.org

- Osservatorio Sociale – rassegna settimanale di fatti e approfondimenti sui 

temi del Terzo Settore. Nasce con un obiettivo di mediazione e ricomposizione, 

all’interno di uno strumento agile ed accessibile, degli interventi sulle 

questioni dominanti e di interesse per gli ETS (attraverso l’utilizzo delle fonti 

più documentate e accreditate del web).

- Siti associazioni (villaggio solidale) - Villaggio solidale – contiene numerosi 

siti di Associazioni (Villaggio solidale), che si sono ormai avvicinate 

definitivamente all’utilizzo di Internet, ormai il più immediato mezzo di 

comunicazione che riesce a promuoverne l’attività attraverso una efficace 

integrazione tra i vari mezzi di comunicazione e di promozione disponibili.
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DI COSA SI TRATTA 

Si tratta di uno sportello di 

ascolto rivolto ai volontari 

degli Enti del Terzo Settore, 

che, pur dentro i fattori di 

disagio a pari della 

cittadinanza, non rinunciano a 

dare a quest’ultima quei 

supporti e servizi utili in questo 

nuovo momento di difficoltà 

collettiva.  

ULTERIORI AMBITI 

Volontariato: vissuti, bisogni e 

prospettive 

Cesvol e Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Umane, 

Sociali e della Formazione 

dell’Università degli Studi di 

Perugia, hanno attivato una 

rilevazione dei vissuti e dei 

bisogni dei volontari con 

l’obiettivo di approfondire le 

conoscenze relative alla loro 

esperienza, prendendo anche 

in considerazione l’influenza 

della pandemia. 

PARLAMI DI TE
Prendersi cura di chi si prende cura  

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Il servizio intende fornire un supporto qualificato ai volontari 

che sentono il bisogno di parlare dei propri disagi in un 

contesto di fiducia e riservatezza, un luogo non terapeutico ma 

potenzialmente molto efficace dal punto di vista della espressione 

protetta di sé.

A CHI È RIVOLTO 

Il servizio è rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore 

dell’Umbria per offrire loro la possibilità di esprimere fatiche, 

disagi, perplessità, cambiamenti, bisogni ed emozioni vissuti in 

questo periodo di pandemia e legati alla propria attività.  

Attraverso lo sportello di ascolto e sostegno psicologico, 

riflettiamo e facciamo più chiarezza su come affrontare al meglio 

le difficoltà per poter ripartire insieme.  

COME SI ACCEDE 

Lo sportello è attivo 

A PERUGIA: tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in Via

Campo di Marte 9. I colloqui saranno condotti dalla psicologa, 

previa prenotazione tramite i seguenti contatti:  

Messaggistica – WhatsApp – 351 0452596  

A TERNI: tutti I mercoledì, dalle 10 alle 13, in via Montefiorino, 
12/c. I colloqui saranno condotti dalla psicologa Alessandra 
Costantini. Per prenotarsi 338 2231521 (telefono e WhatsApp) 

INDIRIZZO MAIL DEL SERVIZIO  parlamidite@cesvolumbria.org 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
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DI COSA SI TRATTA 

Un pacchetto differenziato di 

supporti relativi alla 

componente operativa e di 

segreteria di base, che 

rappresentino un valido ausilio 

continuativo e concreto per la 

loro attività. Sostenere le 

associazioni tramite la messa a 

disposizione di una segreteria 

operativa continuativa. Con 

alcune novità legate alla fase di 

emergenza. 

A CHI È RIVOLTO 

Ai servizi di supporto 

tecnico/logistico possono 

accedere tutte le associazioni 

che ne fanno richiesta. 

COME SI ACCEDE 

Per i servizi 1 e 2, scrivi a: 

telefonia@cesvolumbria.org  

Per tutti gli altri, contatta la 

sede Cesvol più vicina o 

consulta il sito. 

SERVIZI CONTINUATIVI DI SUPPORTO TECNICO-

LOGISTICO 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

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: Informazioni generali – Segretariato – 

accesso a varie tipologie di documentazione – Consulenza e 

assistenza  di primo livello – Utilizzo spazi e sale riunioni – Accesso a 

database e indirizzari – stampe b/n e colori – sostegno e supporto 

organizzativo ad azioni specifiche dell’utenza (people raising, cura 

delle relazioni con rappresentanti delle Istituzioni, etc.) – Elaborazione 

ed invio documenti istituzionali – correzione testi – elaborazione, 

gestione, modifica e stampa indirizzari associativi (libri soci, etc.) 

– domiciliazione postale e funzioni collegate.

ULTERIORI AMBITI 

1-Assistenza e supporto gratuiti nella gestione dell'Operatore 

Telefonico, in collaborazione con un client telefonico nazionale, 

tramite collaborazione esterna di un professionista del settore come 

agente certificato BUSINESS PARTNER

2-Assistenza e supporto gratuiti agli ETS nelle controversie verso 

operatori nel campo delle TLC, in collaborazione con un professionista 

nella gestione delle conciliazioni tramite AGCOM CONCILIAWEB

3-Supporto digitale rivolto a tutte le Associazioni – Meet for ETS - Un 

nuovo servizio per gli Enti del Terzo Settore per le nuove esigenze di 

comunicazione on line, per lo svolgimento di assemblee e riunioni in 

video conferenza.

4-Partire in sicurezza – servizio di consulenza, assistenza e 

accompagnamento sulle procedure di messa in regola degli ETS (che 

svolgono attività in sedi proprie o in comodato) relativamente al d.lgs. 

81 del 2008 (norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori 

nel luogo di lavoro) e agli adempimenti necessari per la messa in 

sicurezza del proprio ambiente di lavoro/attività, nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla normativa Covid-19.
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DI COSA SI TRATTA 

L’obiettivo del servizio è quello di 

consolidare le esperienze esistenti 

di auto mutuo aiuto, di formarne e 

sostenerne di nuove, integrandole al 

sistema ufficiale dei servizi 

istituzionali, favorendone altresì 

l’accreditamento nel sistema dei 

riferimenti dell’utenza (pazienti, 

familiari, soggetti impegnati nella 

relazione d’aiuto). 

Si intende, inoltre, favorire la 

diffusione di esperienze e buone 

pratiche promosse e realizzate dalle 

associazioni sui temi a carattere 

psicologico e relazionale, 

facilitandone la connessione a 

livello territoriale e potenziandone 

l’impatto e la visibilità nei confronti 

della cittadinanza cui tali esperienze 

sono rivolte.  

A CHI È RIVOLTO 

Si rivolge ad Associazioni che hanno 

al proprio interno gruppi di auto 

mutuo aiuto attivi, oltre che a  

gruppi di auto mutuo aiuto informali. 

Inoltre, le azioni previste sono rivolte 

anche ad Associazioni interessate 

all’auto mutuo aiuto, una volta 

sensibilizzate dalle iniziative svolte 

durante l’anno. 

L’UMBRIA AMA – AZIONI DI SUPPORTO E SOSTEGNO 

PER I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 

AMBITI DI AZIONE 

Azioni di carattere generale 

Ricerca permanente finalizzata alla emersione ed identificazione dei gruppi di 

auto-aiuto 

Classificazione dei gruppi per settori di interesse e per territorio 

Attività di linking tra i gruppi emersi e censiti 

Sviluppo di una rete REGIONALE dei gruppi di auto mutuo aiuto attraverso 

l'informazione, sensibilizzazione e la creazione di una piattaforma online 

Azioni sulle aree di disagio contemporanee, questo ambito di lavoro accoglie, 

assiste e supporta i volontari che condividono determinate forme di disagio (lieve 

e moderato), che possono essere “inserite” all’interno dei percorsi dell’auto 

mutuo aiuto, attraverso la nascita di nuovi gruppi specifici. 

È rivolto anche alle associazioni con esperienza di auto mutuo aiuto in presenza 

prima dell’emergenza sanitaria e che incontrano difficoltà per ripartire. Oltre alla 

disponibilità gratuita (e all’assistenza all’utilizzo) di piattaforme di 

comunicazione in remoto, il servizio prevede a richiesta l’attivazione di nuovi 

gruppi sia su tematiche attuali collegate direttamente al post-emergenza 

sanitaria, ma anche ad altre aree di interesse e/o ambiti di applicazione 

dell’AMA (genitorialità, emotività, ed altro).   

Punto di ascolto AMA 

Il punto di ascolto si occuperà di: 

. attività informative o iniziative seminariali rivolte alla comunità 

. formazione di nuovi facilitatori 

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

. aggiornamento ed il confronto continuo tra i facilitatori dei gruppi esistenti 

. realizzazione della prima edizione di una conferenza regionale sull’auto mutuo 

aiuto con periodicità annuale 

COME SI ACCEDE 

I punti di ascolto in presenza sono attivi a Perugia e a Orvieto. Per 

richieste specifiche: ama@cesvolumbria.org.  

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
mailto:ama@cesvolumbria.org








Perugia – sede legale
Via Campo di Marte 9 
06124 -Perugia
Tel. 075 5271976 
perugia@cesvolumbria.org 

Terni
Via Monterfiorino 12/c 
05100 - Terni
Tel 0744 812786
terni@cesvolumbria.org

Amelia
Via A. Moro 85/A
05100 - Amelia
Tel. 0744982280
amelia@cesvolumbria.org

Assisi
momentaneamente c/o via 
Campo di Marte 9 Perugia 
Tel. 351 2370380
assisi@cesvolumbria.org

Castiglione del Lago Piazza 
della Stazione 14 06061 - 
Castiglione del Lago Tel. 075 
6975789 
trasimeno@cesvolumbria.org

Città di Castello
Piazza Servi di Maria 06012 - 
Città di Castello Tel. 075 
5090693 
ccastello@cesvolumbria.org

Sedi Operative dell’Umbria 

Gubbio
Via Cavour 12

06024 - Gubbio
Tel. 075 8506177

gubbio@cesvolumbria.org

Marsciano
c/o Digipass 

Sala Venanzio Vallerani  
Piazzetta San Giovanni 
(Palazzo Pietromarchi)

06055 Marsciano
Tel. 392 2091098

mediavalle@cesvolumbria.org

Norcia
Via Meggiana

06046 - Norcia
Tel. 0743 828591 - 392 1232303

valnerina@cesvolumbria.org

Orvieto
Via Primo Maggio 36

06046 - Orvieto
Tel. 0763 393130

orvieto@cesvolumbria.org

Spoleto
Via Bandini 17

06049 - Spoleto
Tel. 0743 522820

spoleto@cesvolumbria.org

Perugia Centro Storico
Piazza Italia

06124 - Perugia
Tel. 392 1234778

perugiacentro@cesvolumbria.org
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