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"PROGETTO IMPACT UMBRIA: ATTIVO LO SPORTELLO INFORMATIVO PER LE 

ASSOCIAZIONI MIGRANTI" 

Anci Umbria e Cesvol Umbria aprono il primo sportello informativo in Umbria per le 

associazioni di migranti 

 

 

Quello di Terni, è il primo sportello informativo in Umbria per le associazioni di migranti e per i 

singoli cittadini migranti interessati a costituire un’associazione: una vera e propria novità nel 

panorama regionale, attivato da Anci Umbria, partner del progetto, che ne ha affidato la gestione a 

Cesvol Umbria. A breve, ne sarà istituito uno anche a Perugia. 

La novità più interessante dell’iniziativa è che il supporto informativo e di assistenza sarà fornito da 

operatori provenienti dal mondo dell’associazionismo migrante, in un’ottica di valorizzazione delle 

competenze ed esperienze acquisite. 

L’obiettivo è, dunque, quello di favorire il rafforzamento dell’associazionismo, promuovere la 

crescita quantitativa e qualitativa delle iniziative, monitorare e analizzare i bisogni e le necessità 

degli immigrati e facilitare la nascita di reti tra organizzazioni che operano nello stesso settore. 

Grazie alla capillare presenza del Cesvol, sarà possibile accogliere le richieste provenienti 

dall’intero territorio regionale. 

L’iniziativa è inserita nel Progetto Impact Umbria, “Integrazione dei migranti con politiche e azioni 

coprogettate 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 accedere allo sportello è possibile chiamare il Cesvol allo 0744 812786 per la provincia di Terni, 

o inviare una mail a regionale@cesvolumbria.org 
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