
METTITI IN GIOCO:
DIVENTA VOLONTARIO

VIENI AL CELIVO!
Siamo a tua disposizione gratuitamente per orientarti e informarti sul volontariato
www.celivo.it

È uno sportello aperto a tutti coloro che vogliono ricevere gratuitamente informazioni, orientamento, 

formazione e strumenti per conoscere e avvicinarsi al mondo del volontariato.

TRAMITE CELIVO POTRAI:

• Iscriverti al Corso di introduzione al volontariato
• Richiedere un colloquio individuale di orientamento
• Conoscere le associazioni che stanno cercando volontari 
• Consultare la banca dati sulle associazioni e gli enti del territorio

METTITI IN GIOCO IN 
UNO DEI DIVERSI 
AMBITI DI INTERVENTO:

EDUCATIVO

PROTEZIONE
CIVILE

SANITARIOSOCIALE

AMBIENTALESPORTIVO

CULTURALE DIRITTIRICREATIVO

“...E TANTO ALTRO...”

CELIVO PROMUOVE IL VOLONTARIATO E LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ!

Sede Via di Sottoripa 1A int. 16, Piano 1, 16124 Genova 
(su piazza Caricamento di Ponente, di fronte all’Acquario)
Tel 010 595 6815 - 010 595 5344 | Email celivo@celivo.it

Facebook Celivo Promozione del volontariato
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PROMUOVE
IL VOLONTARIATO



SEI UN’IMPRESA? 
COLLABORA CON NOI!

ALCUNE PROPOSTE PER LE IMPRESE IN UN’OTTICA DI PARTNERSHIP

 e Celivo, in forza del 

loro protocollo di intesa, dal 2005 bandiscono 

ogni anno il “Premio per esperienze 

innovative di partnership sociali tra imprese 

e organizzazioni di volontariato e/o Enti 

del Terzo Settore (ETS)” per dare un 

riconoscimento alle iniziative di collaborazione 

sul territorio della città metropolitana di Genova 

tra il mondo profit dell’impresa e il mondo non 

profit del Volontariato e del Terzo Settore. 

Il Premio ha l’obiettivo principale di mettere in 

luce le esperienze di partenariati esistenti e di 

consentire agli Enti di terzo settore partecipanti 

di ricevere un riconoscimento per il progetto 

più meritevole. 

• PREMIO PER ESPERIENZE INNOVATIVE DI PARTNERSHIP SOCIALI 

Celivo o�re supporto alle imprese per 

trovare associazioni con cui ideare progetti 

di partnership al fine di utilizzare risorse 

aziendali esistenti come strumenti, risorse 

umane, materiali, etc. La partnership può 

aiutare l’azienda ad entrare in contatto 

con il territorio dove è collocata, facilita la 

conoscenza reciproca, consente di migliorare il 

proprio impatto locale, consente di rispettare 

parametri di qualità, migliora la visione delle 

politiche aziendali, favorisce la relazione al 

proprio interno coi propri dipendenti, etc.

• SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI PARTNERSHIP CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

Celivo, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi 

e favorire la circolazione di beni ancora in 

buone condizioni ha attivato questo progetto. 

L’impresa che ha beni in buono stato da donare 

può contattarci. Noi ci occuperemo di ricercare 

uno o più beneficiari tra gli enti di terzo settore.

Alcuni esempi di beni donati dalle imprese in 

questi anni: arredamento da u�cio, computer, 

stampanti, beni fuori produzione, scarti di 

magazzino, beni prossimi alla scadenza, etc.

• PROGETTO DONAZIONI: TI SERVE? MI SERVE!

Celivo propone alle aziende di “adottare” 

la campagna “Mettiti in gioco: diventa 

volontario” (visibile sul retro) nell’ambito della 

loro azione di Responsabilità sociale d’impresa. 

Un’azione sinergica con noi a favore di un 

obiettivo comune: promuovere la crescita della 

solidarietà verso il benessere del territorio.

Le imprese che aderiscono diventano volano 

di promozione del volontariato verso i loro 

dipendenti, clienti, aziende partner, fornitori e 

in generale verso tutti i loro stakeholder. Celivo 

diventa il punto di riferimento per quanti, 

interessati, decidono di attivarsi in una azione 

volontaria.

Celivo, nell’ottica di promuovere la crescita della 

cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva 

sul territorio, vuole coinvolgere, a vario titolo, le 

imprese sensibili ai temi del volontariato.

• LE IMPRESE PROMUOVONO IL VOLONTARIATO
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