
 

 

Cos’è il CESVOL di Perugia 
I Centri di Servizio per il Volontariato Umbri sono stati istituiti sulla base del “Bando per 

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

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

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

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

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

regionale di cui alll’art.2 del D.M. 8.10.1997. 
Il CESVOL Perugia è un'Associazione di associazioni, iscritta nel registro delle persone 

giuridiche al numero 38/12, con proprio Statuto e con propri organi sociali che nel 1998 è stata 

scelta dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della REGIONE Umbria 

per gestire il Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Perugia secondo quanto 

previsto dalla legge 266/91 per il Volontariato e dai successivi decreti attuativi. 
Dal 2013, il Cesvol è concessionario del marchio "Green Heart Quality" con cui la 

Regione Umbria, prima in Italia, certifica e rende identificabili prodotti, attività e servizi 

compatibili con l'ambiente. Il Cesvol ha ottenuto il marchio per il progetto di eccellenza a fini 

solidali e ambientali "Zero Waste" che prevede il recupero di scarti alimentari dalla grande 

distribuzione e non solo, con evidenti vantaggi per le fasce più deboli, la comunità intera e 

l'ambiente. 
Gli ambiti di attività del Centro sono definiti nell'art.4 del Decreto del Ministro del Tesoro 

8 ottobre 1997. Il Centro di Servizio si propone di favorire la diffusione e la crescita qualitativa 

delle attività di solidarietà e volontariato nella provincia di Perugia, offrendo servizi gratuiti che 

coniugano professionalità e attenzione alle specifiche esigenze degli interlocutori. 
Il Centro, istituito nel giugno 1998 offre servizi di attività di ascolto, informazione e 

orientamento, di consulenza legale, legislativa e normativa, fiscale, amministrativa, 

assicurativa; di marketing e raccolta fondi; di consulenza sui principali aspetti della contabilità 

e del bilancio; di attività d'informazione e comunicazione; di formazione; di supporto a progetti 

anche sperimentali e innovativi; di comunicazione delle iniziative delle organizzazioni. 

 

 

 



 Dove siamo

Sede di Perugia – sede centrale Via Campo di Marte, 9 IV Piano 06124 - Perugia 

Tel. 075.5271976 – fax 075.5287998 

cesvol@mclink.it - info@pgcesvol.net - volontariato@pgcesvol.net 

Sportello Salute In-forma Perugia - c/o Sportello del Cittadino della Provincia di Perugia Piazza Italia - 

tel. 800 013474  

346.7051212. - dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00  

Sportello di Assisi 

Santa Maria deli Angeli, via C. Cecci 1 - - locali ex ICAP - vicino all’Università - tel. 075/8043150 - 346 

7051212 assisi@pgcesvol.net 

Sportello di Castiglione del Lago 

c/o edificio ex-stazione ferroviaria (I piano) piazza della Stazione, 14 06061 - Castiglione del 

Lago. Per contatti: 346-70.50.549 - tel 075.951217 - e-mail: clago@pgcesvol.net 

Sportello di Città di Castello 

Piazza Servi di Maria 5 06012 - Città di Castello 

Tel. 075 - 8522301 - e-mail: castello@pgcesvol.net 

Sportello di Foligno 

Via Oberdan, 119 c/o Casa dell'Associazionismo - 06034 - Foligno 

Tel. 0742-340018 - 393.9923917 e-mail: focesvol@mclink.it 

Sportello di Gubbio 

Via Cavour, 12 06024 – Gubbio Tel. 075 9221045 

e-mail: gubbio@pgcesvol.net 

Sportello di Marsciano 

Via Trento, 3 - 06055 Marsciano Tel. 075 - 8749924 

e-mail: mediavalle@pgcesvol.net 

Sportello di Norcia 

Via Solferino 26, 06046 – Norcia Tel. 0743 828355 

e-mail: valnerina@pgcesvol.net 

Sportello settimanale di Cascia c/o Comune di Cascia - mercoledì dalle 9.30 alle 13.30 - tel. 

0743.751359 

Sportello di Spoleto 

Via Bandini, 17 - 06049 - Spoleto 

Tel. 0743 46426 - e-mail: spocesvol@mclink.it 

 


