
                                       

 

Protocollo d’intesa tra ANCI Umbria, Federsanità ANCI Umbria e Cesvol Umbria finalizzato alla 

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

volontariato e all’associazionismo nella fase riorganizzativa post-pandemica 

 

L’anno 2021, il giorno 13 del mese di dicembre presso la sede di ANCI Umbria e Federsanità ANCI 

Umbria, Piazza Italia, 11 – 06123 Perugia  

Tra 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani dell’Umbria (ANCI UMBRIA), con sede legale in 

Perugia, Piazza Italia 11, C.F. 91006430556, IVA. 02138210543, legalmente rappresentata da 

Michele Toniaccini, nato a Todi il 12.05.1974 e residente a Collazzone – Strada per Collazzone 5 

nella sua qualità di Presidente di ANCI UMBRIA; 

 

Federsanità ANCI Umbria con sede in Piazza Italia 11 in Perugia, C.F. 94124980544 e legalmente 

rappresentata da Manuel Petruccioli, nato a Spoleto (PG) il 20.06.1989 e residente a Giano 

dell’Umbria – Frazione Bastardo in via Caravaggio 8 nella sua qualità di Presidente di Federsanità 

ANCI Umbria; 

 

                                                                    e  

 

Il Cesvol Umbria (Centro Servizi per il Volontariato Umbria), con sede legale in Perugia, Via 

Campo di Marte n. 9 - C.F. 94068730541- e legalmente rappresentata da Giancarlo Billi nato a 

Perugia il 26.05.1952 e residente a Perugia in via dell’Ala 14G nella qualità di Presidente di Cesvol 

Umbria; 

PREMESSO CHE 

-Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore, riconosce il valore e la funzione 

sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura 

e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo 

sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il 

perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di 

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

-L’ANCI Umbria, nella sua funzione di interlocuzione con i Comuni capofila delle 12 zone sociali 

dell’Umbria, riconosce e favorisce il ruolo svolto dal volontariato nell’organizzazione e gestione del 

sistema di interventi e servizi sociali così come previsto dall’art.1 della L. 328/2000, e dagli Enti del 

Terzo Settore, così come previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 



-L’ANCI Umbria, nel perseguire l’affermazione del ruolo istituzionale dei Comuni dell’Umbria, 

realizza il sostegno di tutti i soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, che con le loro attività 

concorrono allo sviluppo delle comunità locali; a tale scopo riconosce fra questi soggetti il ruolo 

attivo del volontariato e perviene ad intese con le sue associazioni, con le quali si determina una 

confluenza dl obiettivi e di interventi rivolti al medesimo territorio; 

-L’ANCI Umbria, al fine di promuovere l’integrazione socio-sanitaria in tutto il territorio regionale 

è stata promotrice della costituzione nell’anno 2009 della Federazione regionale dei comuni 

associati ANCI Umbria e delle Aziende Ospedaliere e Usl territoriali della Regione Umbria; 

-In particolare, nell’ambito degli obiettivi statutari, Federsanità ANCI Umbria, assicura un 

collegamento diretto tra le Aziende ed il sistema delle Autonomie locali, nell’ottica 

dell’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari con quelli socioassistenziali. 

-Scopo  di Federsanità ANCI Umbria è di assicurare la rappresentanza delle Aziende delle Unità 

Sanitarie Locali ed Ospedaliere e dei Comuni o altre forme associate di livello regionale, nei 

rapporti con lo Stato e le Regioni, al fine di concorrere alle decisioni in materia sanitaria e 

sociosanitaria e altresì quello di assicurare un collegamento diretto tra le Aziende ed il sistema delle 

Autonomie locali, nell’ottica dell’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari con quelli socio-

assistenziali. 

-Federsanità ANCI Umbria assume il compito di individuare le linee di indirizzo e di 

coordinamento delle attività degli enti, di promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui 

temi della tutela e del governo della salute pubblica, di attivare organismi di assistenza tecnico-

giuridica degli associati nell’ambito della Regione Umbria. 

-Il Cesvol Umbria, fondato sul principio della cittadinanza attiva e responsabile, attento alla 

partecipazione e aperto alla cultura della solidarietà, ha lo scopo di promuovere e rafforzare la 

presenza, l’azione e il ruolo dei volontari nella società civile e nei diversi enti di Terzo Settore, 

fornendo supporto tecnico, formativo ed informativo, elaborando linee di indirizzo per l’erogazione, 

delle attività sotto forma di servizi a favore dei volontari con particolare attenzione alle 

organizzazioni di volontariato e di promozione sociale; 

-Il Cesvol Umbria presenta un’infrastrutturazione su tutto il territorio regionale con punti di 

riferimento ed operatori presenti nelle 12 zone sociali; 

 

-L’ANCI Umbria, Federsanità ANCI Umbria e Cesvol Umbria condividono la opportunità di 

attivare ed implementare una azione di sistema che favorisca un dialogo costruttivo oltre che una 

efficace interrelazione ed integrazione tra Istituzioni e Enti del Terzo Settore, nello sforzo comune 

di intervenire sulle prospettive di riorganizzazione, rigenerazione e riqualificazione del movimento 

del volontariato e della promozione sociale;  

 

TANTO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

ANCI Umbria, Federsanità ANCI Umbria e Cesvol Umbria si impegnano a: 

 

COMUNICAZIONE 

- Implementare un approccio comunicativo ispirato al reciproco interesse di informare 

correttamente e capillarmente i rispettivi interlocutori diretti, migliorando l’impatto e la diffusione 

delle notizie aventi come destinatari Enti del Terzo Settore e Uffici comunali competenti, attraverso 

l’impiego dei canali informativi ordinari (siti web, social e mailing), e prevendo in prospettiva la 

realizzazione di uno strumento informativo comune, in formato sia digitale che cartaceo;  



- Verrà messa a disposizione dei firmatari dell’accordo una piattaforma di comunicazione circolare 

realizzata da ANCI Umbria al fine di condividere dati, documenti e luoghi digitali di incontro per 

facilitare la permeabilità di progetti condivisi. 

 

COPROGRAMMAZIONE e COPROGETTAZIONE 

- Collaborare alla definizione, pianificazione e realizzazione di un nuovo processo di capacitazione 

rivolto sia agli uffici competenti dei Comuni delle 12 zone sociali dell’Umbria, che ai referenti degli 

Enti del Terzo Settore su prospettive, caratteristiche, meccanismi ed opportunità della co-

progettazione e co-programmazione previste dal Codice del Terzo Settore; 

- Promuovere, contestualmente, l’attivazione di network a carattere anche locale e/o tematico, 

finalizzati a accompagnare l’associazionismo nell’utilizzo degli strumenti della progettazione 

sociale, favorendo i percorsi della co-progettazione e della co-programmazione; 

- Favorire l’inserimento ed il coinvolgimento delle associazioni nei tavoli di integrazione 

sociosanitario insediati da ANCI Umbria, Federsanità ANCI Umbria e Aziende sanitarie a 

quest’ultima associata per creare una solida rete da sempre auspicata di programmazione e 

redazioni di progetti territoriali nelle 12 Zone Sociali. 

 

PROMOZIONE DELLE BUONE PRASSI E SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE SU 

AREE ED ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

- Promuovere lo sviluppo e l’estensione su base regionale delle buone prassi realizzate in alcune 

Zone Sociali, in relazione a progettualità continuative sulle attività di interesse generale, richiamate 

negli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore, che risaltino il protagonismo dei volontari degli Enti 

del Terzo Settore (esempio, sportello volontari per l’amministrazione di sostegno, ma anche altri 

strumenti, a carattere sia normativo che procedurale, quali il SAL, servizio accompagnamento al 

lavoro), per le quali il Cesvol può impegnarsi a sviluppare territorialmente e con il coinvolgimento 

attivo dei volontari degli Enti del Terzo Settore,  strumenti e modelli di lavoro efficaci ed efficienti; 

- Promuovere lo sviluppo, promozione ed 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 e prevedendo la sottoscrizione di uno specifico protocollo tra ANCI Umbria, Cesvol 

Umbria e le associazioni di cittadini migranti dell’Umbria da realizzarsi nell’ambito del progetto 

IMPACT Umbria;  

- Collaborare alla realizzazione di un processo di medio e lungo periodo, finalizzato a favorire 

interventi concreti sul tema dell’accessibilità, della disabilità e delle situazioni di esclusione sociale, 

promuovendo e facilitando l’attivismo dell’associazionismo di settore. 

 

ALLEANZA PER LA FASE POST-PANDEMICA 

- Collaborare nell’organizzazione e realizzazione di percorsi di informazione, accompagnamento, 

orientamento e formazione finalizzati ad aumentare il livello di autonomia amministrativa, 

organizzativa e gestionale degli Enti del Terzo Settore in riferimento all’applicazione delle norme 

vigenti oltre che delle misure di intervento per questi ultimi, direttamente collegate all’emergenza 

sanitaria, unitamente al rispetto di procedure, adempimenti e scadenze; 

- Coinvolgimento dei firmatari alla redazione e realizzazione del Piano Sociale e del Piano Sanitario 

Regionale per una realizzazione di politiche territoriali sociosanitarie rivolte alle fasce più deboli e 

ai nuclei familiari in difficoltà, causate anche dalla pandemia, attraverso percorsi di intercettazione 

precoce anche le reti capillari sviluppate dall’associazionismo e dal Terzo settore. 

 

CONDIVISIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E DIGITALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

- Favorire, attraverso progettualità concrete e condivise, un deciso processo di accompagnamento 

alla digitalizzazione degli Enti del Terzo Settore oltre che alla riqualificazione dei propri quadri e 

referenti sui temi del rinnovamento strutturale e delle competenze, attraverso progetti/interventi già 

in essere ed anche mediante ulteriori iniziative di carattere sia formativo che attraverso il supporto a 

carattere logistico e strutturale; 



- Condividere i processi formativi messi in campo anche dalla neonata a livello nazionale 

Federsanità Academy dedicando settori del catalogo di formazione ai volontari, sanitari e non, delle 

varie Associazioni di volontariato.  

  

Il presente protocollo d’intesa ha validità biennale e potrà essere tacitamente rinnovato alla 

scadenza per analogo periodo. 

 

Visto, letto ed approvato a Perugia il 13 dicembre 2021 

 

 

Il Presidente  

ANCI Umbria 

 

Michele Toniaccini 

Il Presidente  

Federsanità ANCI Umbria 

 

Manuel Petruccioli 

Il Presidente  

CESVOL Umbria  

 

Giancarlo Billi  

 

              


