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RACCOLTE DI IDEE E CONTENUTI 

PER PUBBLICAZIONI SULLE TEMATICHE SOCIALI  
E DI INTERESSE PER IL VOLONTARIATO ANNUALITÀ 2023/2024 

SERVIZIO EDITORIA SOCIALE TERNI 
 

Premessa 
Il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Umbria sede di TERNI, nell’ambito delle proprie 
attività istituzionali regionali, ha definito un piano specifico nell’area dei servizi di editoria 
sociale, organizzato sul territorio nelle zone sociali: 

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

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

 Zona sociale 12: Orvieto Allerona Baschi Castel Giorgio Castel Viscardo Fabro Ficulle 
Montecchio Montegabbione Monteleone d'Orvieto Parrano Porano 

 
I criteri fondamentali che orientano la definizione del piano di pubblicazioni riguardano: 

 il consolidamento dell’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, 

 la valorizzazione del patrimonio di esperienze e di informazioni  già esistenti 
nell’ambito del volontariato organizzato attraverso la massima diffusione finalizzata ad 
una corretta conoscenza del mondo del volontariato e delle sue storie, 

 la messa in rete di tali esperienze nelle fasi di ideazione, programmazione, redazione,  
realizzazione e diffusione, 

 rafforzamento di una filiera virtuosa che dalla proposta di contenuti relativi 
all’impegno sociale ed alla cittadinanza attiva, arrivi fino alla promozione e diffusione 
degli stessi, anche all’interno di “territori” strategici come Umbria Libri, Salone del 
Libro di Torino, Più libri e più Liberi, Il salone dell’editoria sociale, il Salone de Libro di 
Francoforte ed ulteriori opportunità che si presenteranno. 

 
Tale piano prevede la realizzazione di libri (quaderni, monografie, manuali, etc.)  selezionate 
attraverso il presente invito. 

1. Chi può inviare proposte 
Le proposte, in linea per contenuti e mission con quelli sociali, di volontariato, solidarietà e 
promozione del territorio,  possono essere presentate da  

- Enti del Terzo Settore con sede legale/operativa nella provincia di Terni 
- singoli cittadini in qualità di studiosi, esperti, appassionati di una materia specifica o 

anche legati ad altre tipologie associative in aggiunta a quelle sopra indicate, purché la 
proposta si ispiri ai principi di solidarietà e di volontariato e riguardi temi di interesse 
sociale e culturale diffuso e di promozione del territorio. 

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado con la collaborazione di associazioni del 
territorio o comunque purché la proposta si ispiri ai principi di solidarietà e di 
volontariato e riguardi temi di interesse sociale e culturale diffuso e di promozione del 
territorio e disposte a costruire una rete con le associazioni del territorio. 

 
Ogni associazione/autore potrà inviare una sola proposta relativamente al periodo di cui al 
presente avviso (anno 2023_2024). 
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2. Ruolo dei centri di servizio e del proponente 
Il Cesvol fornirà: 

 supporto nella compilazione della domanda; 

 supporto alla costruzione della rete tra autore proponente e tessuto associativo; 

 per le proposte ritenute idonee, il centro di servizio collaborerà attivamente nella 
realizzazione delle produzioni editoriali attraverso le seguenti modalità: 

 
affiancamento e supporto relativamente alle seguenti fasi: coordinamento editoriale,  
editing, impaginazione testi, realizzazione grafica della copertina, stampa e correzione 
della bozza,  rapporto con la tipografia esterna, stampa tipografica con annesso codice 
ISBN e deposito legale, supporto per gli eventi di presentazione del libro pubblicato, 
cura e allestimento dello spazio destinato al centro servizi nell’ambito delle varie 
iniziative promozionali sia locali che nazionali, pubblicazione su piattaforma ISSUU, 
pubblicazione sul sito del Cesvol Umbria sezione pubblicazioni/terni.  
 

Il proponente dovrà: 

 collaborare concordando con l’editore la tipologia e la struttura del volume da 
pubblicare e  fornendo tempestivamente, nei tempi concordati insieme, il materiale 
utile per la pubblicazione 

 accettare la stipula del contratto di edizione 
 
3. Caratteristiche, formati e numero copie pubblicate 
Il Cesvol provvederà alla stampa digitale delle proposte selezionate, che verrà realizzata con le 
caratteristiche indicate al punto 4, in linea con le collane del Cesvol e concordate con autore 
proponente. 
 

Richieste ulteriori 
Eventuali richieste che comportano la modifica delle caratteristiche di cui all’art.3 e 4, quali 
l’aumento del numero di pagine, del numero di copie, la stampa interna a colori, etc., 
resteranno a carico dell’associazione proponente e verranno quantificate caso per caso. 
Per la copertura di questi costi aggiuntivi, le associazioni potranno avvalersi anche di 
eventuali contributi da parte di partner sia pubblici che privati, che dovranno essere 
comunicati tempestivamente e comunque in tempo utile per le opportune verifiche e per 
poterne dare risalto nelle pubblicazioni. Richieste di ristampe o nuove edizioni andranno 
concordate tra le parti con eventuali costi a carico dell’autore.  

 
4. Temi, Categorie e caratteristiche della produzione artistica 
I temi sviluppati nella proposta editoriale dovranno riguardare: principi di solidarietà e di 
volontariato, temi di interesse sociale e culturale diffuso e di promozione del territorio. 
 

La raccolta di idee è suddivisa nelle seguenti categorie inedite: 
 Raccolta di  Poesie, Manualistica/saggistica; Guide; Narrativa sociale; Narrativa 
per bambini e ragazzi (Racconto/racconto illustrato bn; Racconto illustrato colori; 
Albetto illustrato a colori con copertina cartonata; Fumetto). 

 All’interno della categoria individuata si potrà scegliere tra i formati indicati concordati con 
l’editore:  

a. Raccolta di Poesie 

11,5×19 cm, Carta naturale avorio FSC 120 gr, Stampa interno b/n, Copertina colori  
Morbida 300 gr, Brossura, pagine 100, copie 75, max. 40 poesie 
 



 

 

 

CESVOL UMBRIA – centro servizi per il volontariato 

Sede legale e sede operativa Via Campo di Marte 9, 06124 Perugia – 075.5271976 

Sede operativa Via Montefiorino, 12, 05100 Terni – 0744.812786 

CF 94068730541 
Pagina 3 di 5 

 

Pagina 3 

R
ac

co
lt

a 
d
i 

id
ee

  
2
0
2
3

/2
0
2
4
 

  
 11,5×19 cm, Carta usomano 120 gr, Stampa interno b/n, Copertina colori  Morbida 
300 gr, Brossura, pagine 100, copie 100, max. 40 poesie 

 
b. Manualistica, saggistica 

A5, carta usomano 120 gr, Stampa interno b/n,Copertina colori Morbida 300 
gr,Brossura,Pagine 100, copie 100 
 

c. Guide 

12x21 cm,Carta usomano/patinata opaca 120 gr,Stampa interno colori, 

Copertina colori  Morbida 300 gr,Brossura, 80 pagine, copie 100 
 

21x21 cm, Carta usomano/patinata opaca120 gr,Stampa interno colori, 

Copertina colori  Morbida 300 gr, Brossura, 100 pagine, copie 100 
 

d. Narrativa sociale (biografie, racconti, narrativa di carattere sociale) 

A5,Carta usomano 120 gr,Stampa interno b/n, Copertina colori  Morbida 300 

gr,Brossura, 100 pagine, copie 100 
 

e. Narrativa per bambini e ragazzi (racconti, fiabe in lingua italiana, fiabe di altre 
tradizioni culturali in lingua originale e tradotte in italiano ecc) 
Potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica (tradizionale, digitale o mista) in bianco e 
nero o a colori 
Genere: fantasy, fantascienza, umoristico, giallo, rosa, horror…: 

e.1 Racconto/racconto illustrato b/n :  

A5, Carta usomano120 gr Stampa interno b/n, Copertina colori Morbida 300 gr, 
Brossura, 100 pagine, copie 100 
 
e.2 Racconto illustrato colori:  

A5, Carta usomano 120 gr, Stampa interno colori, Copertina colori Morbida 300 

gr,Brossura, 60  pagine, copie 100 
 

A6,Carta usomano 120 gr, Stampa interno colori, Copertina colori  Morbida 300 gr, 
Brossura, 80  pagine, copie 100 
 

15x15,Carta usomano 120 gr, Stampa interno colori, Copertina colori  Morbida 300 
gr, Brossura, 80  pagine, copie 100 
 
e.3 Albetto illustrato a colori con copertina cartonata:  

15x15 cm: usomano 120 gr, stampa interno colori, copertina cartonata colori 170 gr, 
max. 40 pagine, 25 copie, filo refe 

A6 (10,5x14,8 cm) usomano 120gr, stampa interno colori, copertina cartonata colori 

170 gr, max. 40 pagine, 25 copie, filo refe 
 
e.4 Fumetto  

A4 (21×29) per l’album formato Marvel; grammatura 120 gr, patinata 

lucida/usomano, interno colori, Copertina colori Morbida 300 gr, Punto metallico, pg. 

28, 100 copie 
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A5 standard (14,8×21) per un formato Bonelli; grammatura 120 gr,patinata 

lucida/usomano, interno coloriCopertina colori Morbida 300 gr,Punto metallico, pg. 

52, 100 copie 

tascabile (12×18) indicato per le tavole con una singola vignetta.  grammatura 120 

gr,patinata lucida/usomano,interno colori,Copertina colori Morbida 300 gr,Punto 

metallico/brossura, pg. 60, 100 copie, 

Il formato della pubblicazione potrà variare da quello sopra indicato e concordato con l’editore 
in base alla tipologia del libro e in funzione delle collane già in essere dal Cesvol Umbria con 
marchio editoriale Umbria Volontariato Edizioni. 
 
5. Formati e caratteristiche dei file da inviare  
I file dei lavori verranno richiesti dal Cesvol nel momento della definizione dei tempi di lavoro 
con l’autore che sarà entrato in graduatoria e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 testi in formato .doc;  

 immagini in JPG, svg, eps; risoluzione 300 dpi 
Importante: Per la sezione di narrativa per ragazzi l’autore dovrà concordare con l’editore 
la struttura e il numero di tavole da realizzare per le illustrazioni e struttura del testo. 
 

6. Termine dell’invito  
La partecipazione è gratuita. 
La domanda di partecipazione, unitamente alla scheda tecnica della proposta (entrambi facenti 
parte costitutiva del presente invito a proporre) dovrà pervenire entro venerdì 13 marzo 2023:  

 posta raccomandata (farà fede il timbro postale) o consegnata a mano a: CESVOL 
Terni, Via Montefiorino 12/c – 05100 Terni (TR) oggetto: Raccolta di idee A. 
2023/2024_Nome associazione/autore 

 posta pec: cesvolumbria@pec.it oggetto: Raccolta di idee A. 2023_2024.Nome 
associazione/autore  

7. Criteri di ammissibilità delle domande 
Potranno essere ammesse alla valutazione di merito le domande che rispondono alle seguenti 
caratteristiche: 

1. il rispetto delle condizioni formali dell’invito: Le Domande di partecipazione potranno 
essere presentate solo dai soggetti indicati all’articolo 1 del presente invito a proporre 
e dovranno pervenire entro i termini previsti all’art.6; 

2. la collaborazione “interassociativa”: saranno considerate prioritarie le proposte 
capaci di produrre, fin dalla fase della ideazione e della progettazione, la messa in rete 
e la condivisione tra diverse esperienze associative e comunitarie;  

3. L’opera deve essere inedita: ossia mai pubblicate, incise o rappresentante dal 
momento dell’iscrizione alla premiazione finale. Saranno accettate opere auto 
pubblicate attraverso società di self publishing oppure su portali, siti e blog online, 
social network, giornali, riviste, antologie; 

4. l’interesse diffuso le tematiche proposte non potranno riguardare argomenti ad 
esclusivo interesse del soggetto proponente, ma dovranno investire questioni e 
problematiche coerenti con il dibattito diffuso a livello regionale e nazionale nei 
seguenti macro-settori:  
NUOVE GENERAZIONI, INVECCHIAMENTO ATTIVO, TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, 
CULTURALE E AMBIENTALE, DISABILITA’, PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE, 
IMMIGRAZIONE E INTERCULTURALITA’, PROTEZIONE CIVILE, CITTADINANZA INTERNAZIONALE, 

DISAGIO SOCIALE (NUOVE POVERTA’, DIPENDENZE, ETC.), SOLIDARIETÀ. 

mailto:cesvolumbria@pec.it
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NOTA BENE: non verranno prese in considerazione proposte che prevedano contenuti ritenuti 
offensivi della morale pubblica o rispetto a particolari categorie di cittadini, ma anche 
contenuti di carattere politico-partitico ne storie ed immagini di incitamento alla violenza e/o 
ad esplicito contenuto sessuale o pedopornografico.  
 

8. Criteri di selezione delle proposte  
Di seguito vengono riportati i criteri di selezione delle proposte ammesse a valutazione. 

 rilevanza dei temi proposti: verranno considerate prioritarie le proposte relative ad 
argomenti e temi di interesse sociale e culturale diffuso; 

 congruenza generale e con le collane del Cesvol: si terrà conto della congruenza fra 
proposta, metodologia e della eventuale innovatività dell’argomento rispetto 
all'ambito di riferimento, all'approccio e alla metodologia prevista. Si valuterà inoltre la 
coerenza tra attività ed esperienze degli enti proponenti e la proposta di idee e 
contenuti, e la coerenza e attinenza con le collane del Cesvol. 

 capacità di aggregazione: si valuterà la reale compartecipazione di più e differenti 
soggetti alla progettazione e realizzazione della pubblicazione, con particolare 
attenzione alle azioni svolte da ciascun partner.  

 

9. Procedure di approvazione ed adempimenti successivi 
Il centro di servizio, con apposita Commissione, valuterà e approverà le proposte a proprio 
giudizio discrezionale e insindacabile. 
Si procederà alla definizione di una graduatoria, che verrà pubblicata nei canali ordinari dal 
centro di servizio e comunicata ai soggetti interessati al fine di avviare tutti i processi inerenti 
la realizzazione delle proposte meglio classificate fino al raggiungimento della cifra disponibile 
per il 2023.  
Verranno contattati i soggetti proponenti risultati vincitori per la definizione di tempi e 
modalità di lavoro e presentazione del materiale per la realizzazione di impaginato e copertina. 
Le immagini non devono essere scaricate da Internet. Devono essere libere da copyright.  
La pubblicazione verrà realizzata previa firma del contratto di edizione e documentazione ad 
esso allegata. 
 

10. Accettazione del regolamento 
La partecipazione a questo Invito a proporre è subordinata all’accettazione del presente 
regolamento in ogni suo articolo e alla stipula del contratto editoriale, liberatoria immagini e 
visto si stampi. 
 

11. Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, in ottemperanza al GDPR 
Regolamento UE 679/20 e della normativa italiana vigente in materia,  la partecipazione al 
Bando implica la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali per i soli fini del Bando 
stesso e delle future edizioni, nonché l’accettazione della divulgazione del proprio nominativo 
sui quotidiani locali e sui mezzi di comunicazione del Cesvol (sito, newsletter, social) per la 
promozione dei vincitori del bando e in funzione delle future occasioni di presentazione del 
libro pubblicato dal Cesvol con il proprio marchio editoriale Umbria Volontariato Edizioni. 
 

12. Informazioni 
È possibile richiedere informazioni scrivendo una mail al Cesvol Umbria sede di Teni, referente 
Emanuela Puccilli:  editoriasocialetr@cesvolumbria.org o telefonando allo 0744/812786  
Il presente Invito a proporre è pubblicato sul sito del Cesvol Umbria www.cesvolumbria.org. 

mailto:editoriasocialetr@cesvolumbria.org

