Celivo

Centro Servizi
per il Volontariato

Chi siamo
Celivo è un’organizzazione di
volontariato di secondo livello,
costituita da organizzazioni di
volontariato e da altri enti del terzo
settore. Opera nel territorio della città
metropolitana di Genova.
Dal 1998 Celivo è accreditato quale
Centro di servizio per il volontariato.

I Centri di servizio per il
volontariato, diffusi in tutta Italia
da circa vent’anni, sono strutture
previste dalla precedente
Legge Quadro sul Volontariato
(L. 266/91) e successivamente
riformate dal Codice del Terzo
Settore (D. Lgsl. 117/17).

cosa facciamo

Come previsto dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore, Celivo eroga i seguenti
servizi allo scopo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei
volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati
ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di
volontariato:
a. servizi di promozione,
orientamento e animazione
territoriale, finalizzati a dare
visibilità ai valori del volontariato,
a promuovere la crescita della
cultura della solidarietà e della
cittadinanza attiva, facilitando

l’incontro degli enti di terzo settore
con i cittadini interessati a svolgere
attività di volontariato;
b. servizi di formazione, finalizzati a
qualificare i volontari o coloro che
aspirino ad esserlo;

c. servizi di consulenza,
assistenza qualificata ed
accompagnamento, finalizzati a
rafforzare competenze e tutele
dei volontari in vari ambiti;
d. servizi di informazione e
comunicazione, finalizzati a
incrementare la qualità e la
quantità di informazioni utili
al volontariato, a supportare
la promozione delle iniziative
di volontariato, a sostenere

Per i dettagli, i moduli, i regolamenti
consulta la Carta dei Servizi
direttamente sul sito:

www.celivo.it

il lavoro di rete degli enti del
Terzo settore;
e. servizi di ricerca e
documentazione, finalizzati a
mettere a disposizione banche
dati e conoscenze sul mondo
del volontariato e del Terzo
settore;
f. servizi di supporto tecnicologistico, finalizzati a facilitare
o promuovere l’operatività dei
volontari.

Acquario di Genova

Via di Sottoripa 1A

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
Fax 010 545 0130
Email celivo@celivo.it
Celivo Promozione del volontariato
Consulta i nostri orari sul sito
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per essere aggiornato sulle attività
del Celivo e delle associazioni! Per maggiori informazioni vai sul sito:

www.celivo.it

