TI SERVE? MI SERVE! - PROGETTO DONAZIONI 2019
Premessa
Da diversi anni, Celivo è divenuto il facilitatore delle donazioni di beni da parte di privati, enti, imprese, alle
Organizzazioni di volontariato e agli Enti di Terzo Settore della provincia di Genova. Si tratta spesso di privati
cittadini che donano mobilio, elettrodomestici, libri, oppure di aziende che donano attrezzature e mobili da
ufficio.
Oggetto delle donazioni, quindi, sono sia materiali usati (ma ancora in buone condizioni), sia materiali nuovi
(rimanenze).
Celivo si occupa di incrociare la domanda e l’offerta, raccogliendo e pubblicizzando le varie opportunità su
una newsletter creata ad hoc sulle donazioni, che viene spedita a tutti gli utenti. Gli enti interessati
contattano Celivo, che li mette in contatto diretto con il donatore.
Negli anni questa attività è progressivamente aumentata ed ha richiesto una progettazione specifica per la
sua gestione. Il numero dei cittadini e delle aziende che contattano il CSV per donare i propri beni è
aumentato esponenzialmente, di pari passo con l’aumento della cultura del riciclo e della lotta allo spreco.
Oltre ai beni materiali, Celivo veicola anche la donazione di “cultura”, collaborando col Teatro Nazionale di
Genova (che associa i quattro principali teatri cittadini) il quale, tramite il CSV, dona biglietti gratuiti ai
volontari e ai loro utenti per alcuni spettacoli teatrali durante l’anno.
Obiettivi
 Promuovere la cultura della donazione dei beni ancora funzionali, del riciclo e della lotta allo spreco
presso i cittadini e le imprese
 Sostenere la ricerca di beni e strumenti in donazione da parte delle ODV e degli ETS facilitando la
connessione tra domanda e offerta.
 Sensibilizzare aziende e privati alla donazione di beni in disuso.
Attività previste
 Promozione del progetto attraverso i media e i canali di comunicazione del Celivo (invito ai soggetti
interessati ad inviare le loro offerte di beni, materiali, attrezzature, etc).
 Mappatura di enti, imprese, e associazioni di categoria da sensibilizzare alla promozione del progetto.
 Gestione della domanda e dell’offerta di beni, materiali, attrezzature tramite la newsletter
“Donazioni”. Mediazione e facilitazione del contatto tra il donatore e l’ETS.
 Verifica del progetto.
Metodologie
 Logiche di lavoro per progetti: co-progettazione e lavoro sulle sinergie dei soggetti coinvolti
 Lavoro di rete: valorizzazione della connessione tra i soggetti coinvolti nella rete
Destinatari
 ODV, Enti di Terzo Settore
Soggetti coinvolti
 CELIVO: responsabile progetto; responsabile comunicazione; operatori del front office, responsabile
Progetto Responsabilità Sociale.
 ODV/ETS
 Privati, Enti, imprese, associazioni di categoria, Confindustria, Costa Crociere, Teatro Nazionale, etc.
Verifica
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Costante monitoraggio da parte del responsabile, contatti periodici con le ODV/ETS, raccolta e pubblicazione
dati in bilancio sociale, questionari di rilevazione della qualità percepita dagli utenti.
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