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Incontro 
Comunicare il volontariato è importante.  

Come farlo al meglio con gli strumenti del Celivo. 
 

Giovedì 18 ottobre 2018 (ore 14.30-17.30) 
Sportello Volontariato Chiavari, c/o Centro Benedetto Acquarone, via S. Pio X 26, Chiavari 

 

Premessa 
Obiettivo degli ETS deve essere anche quello di contribuire allo sviluppo di una cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva. In questo senso è sempre più importante dedicare una parte delle energie associative a 
comunicare il lavoro svolto affinché le “buone notizie” abbiano maggiore risonanza. Il Celivo organizza questo 
incontro per avere un confronto aperto sulle necessità delle associazioni sul tema della comunicazione e per 
presentare gli strumenti con i quali si prefigge di aiutare i volontari a comunicare le attività svolte sul territorio 
attraverso: 

 sportello di consulenza sulla comunicazione che mira ad accompagnare i volontari nella stesura di una 
notizia, un post o un comunicato stampa 

 corsi di formazione mirati 
 servizio di accompagnamento alla creazione di un sito internet 
 sportello di consulenza per l’organizzazione di eventi che guida e consiglia i volontari nelle varie fasi 

previste per l’organizzazione di un evento: dalla progettazione, alla realizzazione, fino all’analisi dei risultati 
 amplificazione delle notizie delle associazioni attraverso i canali del Celivo (Newsletter, Sito e pagina 

Facebook)  
 progetto volontariato per immagini  

 
 

Obiettivi 
Incentivare relazioni e collegamenti tra il Celivo e i volontari degli enti del territorio, aprire nuovi canali di 
comunicazione, illustrare gli strumenti messi a disposizione dal Celivo.  
 

Durata 3 ore. 
 

Destinatari  
Volontari delle OdV e degli ETS iscritti al registro ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17 – in 
particolare art. 63).  
 

Referenti 
Roberta Borgogno responsabile della comunicazione del Celivo. 
Valentina Galuppi responsabile del servizio di accompagnamento alla creazione del sito internet per le associazioni 
e dello sportello sull’organizzazione eventi del Celivo. 
 

Iscrizioni 
L’incontro è a numero chiuso (max 30 persone).  
Occorre inviare il modulo d’iscrizione al Celivo firmato dal legale rappresentante. 
La scheda di iscrizione va inviata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’incontro. L’incontro sarà attivato solo con un 
congruo numero di iscritti. 
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti nel caso di 
rigetto della domanda, annullamento dell’incontro, o in caso di esubero di iscrizioni. 
N.B. Celivo rivolge la propria formazione ai volontari e dà quindi priorità alla loro iscrizione. Le iscrizioni degli 
operatori retribuiti delle associazioni o comunque di tutti colori che vi prestano la propria opera dietro compenso, 
verranno accettate solo nel caso in cui rimangano posti liberi. Sarà pertanto Celivo a confermare la possibilità di 
partecipare a questi soggetti. 
 
Qualora venga diramato dalla Regione Liguria lo stato di Allerta Rossa l’incontro si intenderà automaticamente 
annullato. Celivo provvederà a riprogrammare l’incontro e a contattare gli iscritti per comunicare la nuova data.  


