CHI SIAMO
Celivo è un’associazione riconosciuta del Terzo Settore, accreditata
quale Centro di Servizio per il Volontariato dal 1998.
È un’organizzazione di volontariato (ODV) di secondo livello, iscritta
al registro regionale dal 1999 (D. R. n. 1042 del 7/6/99), costituita
da organizzazioni di volontariato e da altri Enti del Terzo Settore (è
possibile consultare l’elenco dei nostri soci sul sito) ed opera nel
territorio della città metropolitana di Genova.
Tutti i servizi del Celivo sono gratuiti.

BACHECA DEL VOLONTARIATO
La Bacheca è uno strumento che Celivo ha creato insieme alle
associazioni. Lo scopo è quello di dare un servizio aggiuntivo ai
cittadini/aspiranti volontari interessati a scoprire le possibilità
offerte dal variegato mondo del volontariato. Le associazioni sono
suddivise per aree di intervento al fine di evidenziare al meglio le
diverse realtà del volontariato. Nella Bacheca non sono presenti
tutte le associazioni censite sul territorio, ma solo quelle che hanno
attivato un percorso condiviso con Celivo sulla ricerca e accoglienza
di nuovi volontari. Contattando il Celivo è possibile:
• partecipare ai corsi di introduzione al volontariato,
• fare
un colloquio individuale di orientamento al
volontariato,
• consultare la Banca Dati delle associazioni della città metropolitana di Genova.
Per qualunque chiarimento potete comunque rivolgervi agli
operatori del Celivo. Buona ricerca!

Sede Centrale:

Via di Sottoripa 1A int. 16 - 16124 Genova
Tel. 0105956815/0105955344 – Fax 0105450130
E-mail celivo@celivo.it – Sito www.celivo.it
Facebook celivo promozione del volontariato
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AIDO PROV. – ASS. ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI,
TESSUTI E CELLULE
C/o Ospedale S. Martino (Pad 8, 1° piano) - 16132 Genova (S. Martino)
Tel 010/5552301 – cell 338/7398778 – genova.provincia@aido.it –
www.aido.it Orario contatto: lun, mar h. 15.00-17.00/ gio, ven h. 9.00-11.00
Attività: svolge attività di informazione sulla donazione degli organi, tessuti e
cellule e di sensibilizzazione delle stesse. Inoltre gestisce una Banca Dati
Nazionale dei donatori (per la provincia di Genova) in convenzione con il Centro
Nazionale Trapianti e il Ministero della Salute (vedi l. 91/99).
Richiesta volontari: maggiorenni, che siano disponibili a stare in sede per
attività di segreteria (contatti con i donatori, etc), per l'aggiornamento della
Banca Dati e per una elementare gestione contabile-amministrativa. Inoltre si
ricercano volontari anche per attività all'esterno (incontri pubblici, stand,
promozione, etc). Ai nuovi volontari vengono proposti percorsi di affiancamento e
formazione.

ALFAPP – ASS. LIGURE FAMIGLIE PAZIENTI PSICHIATRICI
Via Malta 3/4 - 16121 Genova (Portoria) Tel 010/540740 – cell
335/1801421 (associazione) alfapp.genova@gmail.com www.alfapp.it
Facebook: Alfapp Liguria Orario contatto: lun-dom 15.00-19.00
Attività:. centro di riabilitazione per pazienti psichiatrici e assistenza alle famiglie degli stessi.
Richiesta volontari: maggiorenni, che svolgano varie attività di segreteria, animazione, ascolto e attività ludico-riabilitative. Richiesta anche una certa capacità
di organizzare eventi. Fino a giugno 2016 si ricercano volontari per l’affiancamento ai ragazzi durante il laboratorio di maglieria che si svolge due pomeriggi
a settimana in centro storico.

ANPAS – ASS. NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE – COMITATO
REGIONALE LIGURIA
Via Antonio Pacinotti 52R - 16151Genova (Sampierdarena) Tel 010/463405
segreteria@anpasliguria.it – www.anpasliguria.it
Facebook: Anpas Liguria Orario contatto: lun-gio 9.00-18.00; ven 9.00-17.00
Attività: l'associazione promuove la cultura della partecipazione, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva. Favorisce le relazioni tra le asso4

ciazioni aderenti, le Istituzioni e i cittadini e coordina le attività di soccorso, assistenza e trasporto socio sanitario svolte dalle Pubbliche Assistenze aderenti e
presenti su tutto il territorio della Liguria.
Richiesta volontari: età minima 16 anni con forte senso di solidarietà, disponibilità a svolgere adeguati percorsi formativi. I volontari, chiamando l'ANPAS, potranno essere messi in contatto con la pubblica assistenza in cui possono prestare
attività di volontariato secondo la loro residenza ed attitudini.

ARCAT LIGURIA – ASS. REGIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN
TRATTAMENTO
Vico di Mezzagalera 4R - 16123 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2512125 - associazione@arcatliguria.it - www.arcatliguria.it
Facebook: Arcat Liguria
Orario contatto: lun 9:30-12:30; mer 15:00-18.00; ven 15.00-18.00
Attività: Arcat Liguria è al servizio dei singoli club, ossia di comunità formate da
famiglie che hanno problemi con l’alcool e da un servitore-insegnante che svolge
il ruolo di catalizzatore e facilita la comunicazione nelle e tra le famiglie del
club.
Richiesta volontari: maggiorenni, disposti a prestare servizio come servitoriinsegnanti del club. I volontari iniziano la loro attività dopo aver frequentato un
corso di sensibilizzazione specifico al quale seguirà una formazione continua.

ASLIDIA - ASS. LIGURE PER LA LOTTA CONTRO IL DIABETE
Via XX Settembre 16 - 16032 Camogli
Altre sedi: c/o Ospedale Villa Scassi (Genova Sampierdarena); c/o Ospedale
San Martino Genova (pad 7); c/o Ospedale Gallino (Genova Pontedecimo)
Tel 0185/773556 camogli@aslidia.it www.aslidia.it
Orario contatto: da mar a ven h. 9.00-12.00
Attività: si occupa della prevenzione del diabete attraverso screening e conferenze sul territorio. Inoltre è attiva, in affiancamento con il personale medico, nei
reparti di diabetologia dell’Ospedale di Recco, San Martino, Fiumara, Celesia e
Pontedecimo come supporto alla struttura (informazioni, distribuzione materiale
sanitario, etc). Si occupa infine di organizzare iniziative legate al
miglioramento dell’alimentazione e dell’attività fisica delle persone diabetiche
(escursioni, pranzi informativi, etc)
Richiesta volontari: maggiorenni, sia per la sede di Camogli che per le zone
altre zone per attività legate all’assistenza ai pazienti e per attività sussidiaria
all’opera del personale medico. Al volontario è richiesto un impegno di una o due
mezze giornate alla settimana e verrà inserito in attività a seguito di un corso di
formazione.

ASS. GIGI GHIROTTI GENOVA - ONLUS
Corso Europa 50/9 - 16132 Genova (S. Martino)
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Tel 010/3512641 (uff. Amministrativo)
associazione@gigighirotti-genova.it - www.gigighirotti.it
Orario contatto: lun-ven h. 9.00-19.00
Attività: assistenza a domicilio di malati in necessità di cure palliative con lo scopo di lenire il dolore, curare i sintomi e dare aiuto psicologico e sociale all'intero
gruppo familiare. L'assistenza viene svolta gratuitamente ed è rivolta ai malati
oncologici, AIDS e SLA (scelrosi laterale amiotrofica). L'associazione gestisce anche due Hospice (Bolzaneto e Albaro) dove svolge la sua attività di assistenza.
Richiesta volontari: maggiorenni. I volontari possono svolgere attività in settori
diversi come: l’assistenza al malato, la gestione amministrativa, la promozione di
eventi per la raccolta fondi, il trasporto di sangue e alimenti, l’accompagnamento
a commissioni e/o tempo libero dei malati di Aids o i piccoli lavori di manutenzione degli Hospice. I volontari vengono inseriti dopo un colloquio e un percorso
formativo.

ASS. IDEA GENOVA (ISTITUTO PER LA RICERCA E LA PREVENZIONE
DELLA DEPRESSIONE E DELL’ANSIA)
Via S. Luca 15/5 – 16124 Genova (Centro storico)
Tel 010/2476402 – ideagenova@libero.it
Orario contatto: lun, mer h. 16-18; mar h. 10-12
Attività: si occupa di prevenzione, informazione e lotta allo stigma per le malattie legate ai disturbi dell'umore (depressione, ansia, etc). L'attività consiste nell'ascolto telefonico e l'accoglienza.
Richiesta volontari: maggiorenni, per il Centro d'ascolto. I volontari vengono
inseriti a seguito di un percorso formativo.

ASS. ITALIANA SINDROME DI POLAND
SEDE OPERATIVA: Via Asiago 3 R - 16143 Genova (S. Fruttuoso)
Tel 010/5222238 info@sindromedipoland.org www.sindromedipoland.org
Facebook: Aisp Onlus
Orario contatto: dopo le 19 per contatto telefonico
Attività:. assistenza ai familiari e ai soggetti portatori di Sindrome di Poland.
L’associazione collabora significativamente con Centri Medici ed in particolare
con l’Istituto Gaslini.
Richiesta volontari: maggiorenni, per attività di segreteria, amministrazione,
comunicazione e organizzazione di eventi.

AVIS GENOVA - ASS. VOLONTARI ITALIANI SANGUE COMUNALE DI
GENOVA
Sede operativa: VIA Annibale Passaggi, 45 R - 16131 Genova (S. Martino)
010/355861 genova.comunale@avis.it www.aviscomunalegenova.it
Orario contatto: lun-ven 8.30-12.30 / 13.30-16.30
Attività: l’associazione si occupa della sensibilizzazione, fidelizzazione al dono del san6

gue. Si occupa della raccolta del sangue attraverso le autoemoteche.
Richiesta di volontari: maggiorenni, che si occupino del servizio di promozione della
donazione del sangue e della sensibilizzazione ai potenziali donatori in occasione delle
uscite dell’autoemoteca. Il calendario delle uscite è redatto mensilmente e il volontario
può offrire la sua disponibilità su alcune date. Il volontario è inserito a seguito di un percorso di affiancamento formativo.

AVO GENOVA – ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI
Largo Rosanna Benzi 10 - 16132 Genova (San Martino)
Tel 010/5553546 segreteria@avogenova.it www.avogenova.it
Orario contatto: lun, mer e ven 15.00-18.00
Attività:i volontari dedicano parte del loro tempo al servizio gratuito dei malati
e degli ospiti delle case di riposo. Le strutture si trovano in diversi punti del comune di Genova.
Richiesta volontari: età minima 16 anni, disposti a prestare servizio una volta
alla settimana con un impegno di 2 ore e mezzo offrendo calore umano, ascolto,
compagnia ai malati o agli anziani. Il volontario viene inserito a seguito di un
percorso di affiancamento formativo ed un necessario successivo corso di
formazione. “Avogiovani” formato da volontari dai 16 ai 40 anni che sviluppa
diverse iniziative a sostegno dell’associazione.

AVO GOLFO PARADISO—ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI
Via del Parco 11—16036 Recco
Tel 366/8726559 avogolfoparadiso@hotmail.it
Orario mar e gio 9-12 previo appuntamento telefonico
Attività: i volontari operano sul territorio di Sori, Recco e Camogli e offrono compagnia e supporto qualificato e organizzato nelle residenze protette e nelle comunità familiari. Non sostituiscono chi già lavora nelle strutture, ma collaborano
per una umanizzazione delle stesse.
Richiesta volontari: maggiorenni, con buone capacità relazionali e di ascolto sia
per cercare di rendere più agevole la degenza degli ammalati che per le diverse attività di animazione presso le Case Famiglia. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di affiancamento e un corso di formazione.

BRACCIALETTI BIANCHI ASS. DI VOLONTARIATO
SEDE OPERATIVA: C/O Hospice Maria Chighine dell’Osp. S. Martino - 16132
Genova (S. Martino)
Tel 345/8363973 (associazione) info@braccialettibianchi.org
www.braccialettibianchi.org Facebook: Braccialetti Bianchi
Orario contatto: su appuntamento
Attività: offre accompagnamento e sostegno interiore alle famiglie e alle persone con una malattia che le avvicina all’ultimo periodo della vita. L’Associazione
affianca l’Hospice Maria Chighine dell’Ospedale San Martino – IST di Genova.
Richiesta volontari: maggiorenni. I volontari possono svolgere attività di
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affiancamento alle persone malate (a seguito di un corso di formazione) oppure
svolgere attività di promozione, organizzazione eventi e iniziative. I volontari
vengono inseriti dopo un colloquio e un percorso formativo.

CENTRO SAS PEGLIESE – CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO
PEGLIESE
P.zza S. Maria Immacolata 1 - 16155 Genova (Pegli)
Tel 010/6981321 centropegliese@anspi.net www.centrosaspegliese.jimbo.com
Orario contatto: lun-ven 9.00-12.00/15.00-18.00
Attività: si occupa di anziani attraverso l'animazione socio-ricreativa presso il
centro diurno per malati di Alzheimer. Svolge anche attività a favore dei bambini (dai 16 mesi ai 10 anni) nell'area giochi con animazione ed attività ludicoricreative. Infine si occupa di persone con disabilità con attività di animazione
presso il centro diurno socio-ricreativo "Il Bruco".
Richiesta volontari: età minima 15 anni sia per le attività di animazione con i
bambini o gli anziani, sia per le diverse attività con le persone con disabilità. I
volontari, a seguito del primo colloquio, possono trovare l'attività più adatta alle
loro capacità. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di affiancamento formativo.

CEPIM – CENTRO ITALIANO DOWN ONLUS
Via A. Volta 19/10 - 16128 Genova (Portoria)
Tel 010/584529 info@cepim.it – www.cepim.it Facebook: Cepim - Centro Italiano Down - ONLUS
Orario contatto: lun-gio h. 8.00-18.00; ven h. 8.00-13.00
Attività:. l'associazione, in collaborazione con la Fondazione, segue le persone
con sindrome di Down e con disabilità intellettiva su base genetica dalla nascita
all'età adulta, svolgendo attività riabilitativa, di integrazione sociale, scolastica e
lavorativa. Offre inoltre consulenza e sostegno alla famiglia.
Richiesta volontari: maggiorenni, disponibili a diventare "amici" dei ragazzi con
sindrome di Down, per trascorrere con loro il tempo libero al sabato pomeriggio
(andare al cinema, fare giochi di gruppo, etc) oppure andare a mangiare una
pizza il venerdì sera.

COL - CENTRO ONCOLOGICO LIGURE
Via Sestri 34 (Palazzo Fieschi) - 16154 Genova (Sestri) • tel 010/6091250
Altre sedi: Viale Sauli 5/20 - 16121 (Portoria) • tel 010/8594875
Piazza dell’olmo 6 – 16138 (Molassana)
cell 346/4243362 (associazione) - info@colge.org www.colge.org
Orario lun - ven 9.00 - 13.00/14.00 - 18.00
Attività l’associazione si occupa di prevenzione e diagnosi precoce, assistenza ed
informazione sui metodi di tutela della salute, offrendo visite di prevenzione
presso i propri ambulatori ubicati a Sestri Ponente, Genova Centro e Molassana.
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Richiesta di volontari maggiorenni, per le attività di accoglienza dei pazienti
negli ambulatori e per le attività di comunicazione e raccolta fondi.

LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Via Bosco 31/10, 5' piano, 16121 Genova (Centro)
Tel 010/2530160 info@legatumori.genova.it www.legatumori.genova.it
Orario contatto: lun-ven h. 9.00-13.00/14.00-18.00
Attività:. prevenzione primaria con incontri educativi nelle scuole e campagne di
sensibilizzazione; prevenzione secondaria nel poliambulatorio; supporto al malato e ai familiari con l’accoglienza in “Casa Amici”, il trasporto malati e l’assistenza in Hospice; organizzazione di momenti informativi e di raccolta fondi.
Richiesta volontari: maggiorenni, con buone abilità relazionali, disponibili ad
intraprendere uno specifico percorso formativo, disposti a fare uno o due turni
settimanali di 4 ore e, per l’assistenza in Hospice, che non appartengano alla
categoria di operatori sanitari.

MATER DOMINA
Sede operativa: c/o Poliambulatorio - Vico Croce Bianca 24R – 16124 Genova
(Centro Storico) Tel 333/2646011 materdomina@libero.it
Orario contatto: martedì, mercoledì, giovedì h.15.00-17.30
Attività: l’associazione si occupa di aiutare le persone in stato di bisogno, specialmente stranieri, attraverso un ambulatorio medico gratuito gestito in rete con
altre associazioni.
Richiesta di volontari: maggiorenni. Si richiedono professionisti (medici e infermieri iscritti all’albo) per le attività ambulatoriali di medicina base e somministrazione. Inoltre si ricercano volontari per le attività di segreteria (accoglienza, registrazione dati, relazione medico paziente). Il volontario è inserito a seguito di un
percorso di affiancamento formativo

RP LIGURIA ONLUS – ASS. PER LA RETINITE PIGMENTOSA E ALTRE
MALATTIE DELLA RETINA
c/o Osp. S. Martino - Largo R. Benzi 10 (Pad 8 PT) - 16132 Genova (S. Martino)
Tel 010/541120 cell 346/0310624 (associazione)
rpliguria@libero.it www.rpliguria.it
Orario contatto: mer 16.30-18.30 o previo contatto telefonico
Attività: l'associazione si occupa in particolare di favorire gli studi sulla Retinite
Pigmentosa e altre malattie della Retina, sostenendo con borse di studio o altri
contributi lo sviluppo e l'ottimizzazione dell'assistenza alle persone ammalate e
favorendo altresì le azioni di ricerca nel campo delle distrofie retiniche. Inoltre,
fornisce una corretta ed adeguata informazione ai malati e svolge azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità politiche/sanitarie, al fine di
rendere più efficace ed efficiente la risposta delle istituzioni rispetto alle esigenze dei malati.
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Richiesta volontari: maggiorenni, dinamici e spigliati per attività di segreteria,
di informazione e di comunicazione (sito internet, social network, corrispondenza,
etc). E’ necessario saper utilizzare il computer. Il volontario viene inserito a seguito di un percorso formativo.

SOSTEGNO GENOVESE ONLUS – ASS. DI SOLIDARIETA’ PER LA TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE
Corso Firenze 24 - 16136 Genova (Castelletto)
Tel: 010/215889 sostegnogenovese89@libero.it www.sostegnogenovese.it
orario contatto: mar h. 9.00-12.00; gio h 9.00—17.00
Attività: l'associazione ha come elemento fondante l'assistenza domiciliare di
pazienti affetti da neoplasie o da altre patologie cronico-degenerative invalidanti. Tra le sue diverse attività, l'associazione mette a disposizione dei pazienti
attrezzature e ausili che i familiari possono ritirare gratuitamente presso la sede,
svolge inoltre un sostegno psicologico in ambulatorio e a domicilio.
Richiesta volontari: maggiorenni, che possano svolgere le attività in sede, che
consiste nella gestione delle richieste e la distribuzione delle attrezzature ai famigliari dei malati, e l'attività a domicilio per tenere compagnia ai malati e aiutarli nella gestione del loro quotidiano. Come attività preparatoria al servizio, ai
nuovi volontari verrà richiesta la partecipazione ad un corso di formazione gratuito al termine del quale è previsto un percorso di affiancamento.

UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
SEZ. DI GENOVA
Viale Brigate Partigiane 14/2 - 16129 Genova (Foce)
Tel 010/5955405 info@uildmge.it – www.uildmge.it Facebook: Uildm Sez Genova
Orario contatto: lun-ven h. 10.00-17.00
Attività: si occupa dell’assistenza e del sostegno a persone affette da distrofia
muscolare ed altre malattie neuromuscolari. Gestisce una casa famiglia che dà la
possibilità ai suoi residenti di condurre un percorso di vita indipendente e sostiene chi, per vari motivi, presenta necessità di accoglienza temporanea. Si occupa
di compagnia domiciliare e servizi di trasporto.
Richiesta volontari: maggiorenni, disponibili per un impegno settimanale o mensile. Le attività possono essere diverse in base anche alle disponibilità del volontario: servizio di trasporto e accompagnamento, compagnia domiciliare o per il
tempo libero, casa famiglia (aiuto in cucina, aiuto ai residenti, compagnia e aiuto
ai pasti o in orario notturno). I volontari vengono inseriti a seguito di un colloquio
ed un affiancamento formativo.
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AISM ONLUS Coordinamento Regionale Liguria
Via Alizeri n. 3 B - 16126 Genova (S. Teodoro)
Tel 010/2512296 aismgenova@aism.it www.aism.it/genova Facebook: AISM Sezione Provinciale Genova
Orario contatto: lun-ven 9.00-13.00/ 14.00-17.30
Attività: sostegno e supporto all’autonomia per persone disabili in sede e
all’esterno. Inoltre organizza attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta
fondi.
Richiesta volontari: preferibilmente maggiorenni, (dai 16 anni solo per alcune
attività) che possano collaborare per l’assistenza, non infermieristica, alle
persone disabili (accompagnamento, supporto nelle attività della vita quotidiana,
etc). Si ricercano inoltre volontari per le raccolte fondi, che possano contribuire,
anche con idee e progetti ad hoc, all'ideazione e organizzazione delle iniziative
stesse. Sono gradite persone con esperienza in campo legislativo per quanto riguarda il volontariato nell'area "tutela e diritti". L’organizzazione propone una
formazione specifica ai nuovi volontari. Si richiede la disponibilità flessibile.

ACLI GENOVA - ASS. CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Vico Falamonica 1/10 - 16123 Genova (Centro Storico)
Tel 010/ 25332260 acligenova.sociale@gmail.com www.acligenova.org
Facebook: Acli Genova
Orario contatto: mar e gio h 11-13 e 16-18
Attività: Acli Genova si occupa, tra le altre cose, di offrire diversi servizi al territorio genovese rivolti agli anziani ed alle persone straniere.
Richiesta volontari: maggiorenni. Le attività con gli anziani autosufficienti fragili
riguardano in particolare la compagnia domiciliare, il disbrigo pratiche, l'accompagnamento nella zona del levante genovese. Con le persone straniere le attività riguardano il sostegno nei corsi di lingua italiana. I volontari vengono attraverso un percorso di affiancamento e di incontri formativi.

AFET AQUILONE - Ass. Famiglie per la Lotta Contro l’Emarginazione
Giovanile e la Solidarietà ai Tossicodipendenti
Via A. Cantore 37/6-7 – 16149 Genova (Sampierdarena)
Altra sede: Vico Croce Bianca 24R – 16124 Genova (Centro Storico)
Tel 010/419287 segreteria@afetaquilone.org www.afetaquilone.org
Orario contatto: lun-ven 9.30-12.30/15.00-18.00 (ven pomeriggio chiuso)
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Attività: l’associazione persegue l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e fonda i propri
principi sulla solidarietà sociale nei confronti di tutti gli individui, in particolare
delle persone svantaggiate. In particolare offre un ambulatorio medico gratuito
per le persone straniere e in stato di bisogno.
Richiesta di volontari: maggiorenni. Si richiedono professionisti (medici e
infermieri iscritti all’albo) per le attività ambulatoriali di medicina base e
somministrazione. Inoltre si ricercano volontari per le attività di segreteria,
centralino sia per la sede di Sampierdarena che per la sede del Centro Storico.

ASS. DI VOLONTARIATO LA ZANZARA
Via San Siro 8/4 - 16124 Genova (Centro Storico)
Cell 320/1903639 lazanzara.ass@libero.it www.lazanzara.jimdo.com
Orario contatto: mar,gio h. 8.30-11.30; mer h. 14.30-17.30
Attività: l’associazione offre assistenza a donne con gravi problemi sociali, psichici ed economici con l’obiettivo di favorire un loro reinserimento lavorativo. Inoltre, attraverso un laboratorio di impagliatura sedie, sostiene uomini con difficoltà
sociali. Opera in 4 settori: cucito, maglieria, bricolage e impagliatura sedie.
Richiesta volontari: maggiorenni, preferibilmente con competenze nei 4 settori o
con buone capacità manuali. Inoltre si ricercano volontari per iniziative di raccolte fondi. Si organizzano corsi ed aggiornamenti a favore dei volontari. E’
richiesto un impegno minimo di 3 ore a settimana. L’associazione accetta stoffe,
carta, lana, sedie da impagliare e quant’altro per essere lavorato.

ASS. DI VOLONTARIATO SEMI DI SPERANZA
c/o Madonnina del Grappa – P.zza Padre E. Mauri 1 – 16039 Sestri Levante
Tel 0185457131semidisperanza@gmail.com - http://www.nonsolotigullio.com/
semidisperanza
Orario contatto: lun-dom h. 15-19.30
Attività: sostegno a progetti della Missione in Rwanda e organizzazione delle
adozioni a distanza. Sul territorio l'associazione si occupa della distribuzione delle cene e dei generi di prima necessità alle persone in stato di bisogno.
Richiesta volontari: maggiorenni, per la preparazione dei panini da distribuire
per la cena e per la distribuzione dei generi di prima necessità. Le attività si
svolgono prevalentemente al pomeriggio.

ASS. DI VOLONTARIATO SHALOM
Via San Siro 3 - 16124 Genova (Centro Storico)
Cell 348/3279809 (centro “La Scaletta”) shalom-onlus.genova@libero.it –
www.sansiroshalom.genova.it
Orario contatto: lun-ven 8.00-13.00 La Scaletta
Attività: l'associazione è attualmente strutturata in: 1)“Casa San Siro” alloggio
protetto per tre anziane autosufficienti, in difficoltà per problemi abitativi o di
solitudine; 2)“La Casa sull'Albero” spazio ricreativo ed educativo per ragazzi dai
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6 ai 16 anni (orario: sab pomeriggio) sono previsti anche campi estivi ed invernali; 3) "La Stiva" distribuzione di generi alimentari (orario: mar, gio 15-17).
Richiesta volontari: età minima 16 anni, disposti a prestare servizio in una delle
attività dell’associazione.

AUSER LIGURIA – ASS. PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA
SOLIDARIETA’
Sede legale: Via Balbi 29/5 - 16126 Genova (Centro Storico)
Sede operativa: Via di Prè 105 - 16126 Genova (Centro Storico)
Tel 800/995988 auserliguria@auserliguria.it www.auserliguria.it
Orario contatto: lun-ven 9.00-12.00
Attività: sostegno alle persone anziane anche “fragili” per dare valore alle
persone e promuovere la cultura dell’invecchiamento attivo. Le attività di
sostegno agli anziani sono: compagnia telefonica e domiciliare, disbrigo pratiche
(consegna piccola spesa, medicinali, piccole commissioni), accompagnamento ad
attività ricreative e di socializzazione (centri sociali, feste di quartiere).
Richiesta volontari: maggiorenni, con desiderio di mettersi in relazione e
sostenere le persone anziane. I volontari vengono inseriti nelle attività attraverso
un primo colloquio e un percorso di affiancamento e formazione.

ANGSA LIGURIA ONLUS – ASS. NAZIONALE GENITORI SOGGETTI
AUTISTICI LIGURIA
Via Carso 6/1 - 16137 Genova (Castelletto)
Altra sede: Via Serino 30 (Molassana)
Tel 010/ 6533838 –cell 346/6237315 (associazione) info@angsaliguria.it
www.angsaliguria.it Facebook: Angsa Liguria Onlus
Orario contatto: lun, mar e ven 8.30-17
Attività: l’organizzazione promuove l’educazione specializzata, l’assistenza
sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori e la tutela
dei diritti civili a favore delle persone con autismo. I volontari si occupano della
sensibilizzazione al mondo dell’autismo e delle attività di tempo libero con
soggetti autistici. E' attivo uno Sportello Informativo sull’Autismo che offre consulenza alle famiglie, ed accoglienza ai nuovi soci. Nella sede di via Carso è attivo
il progetto ABI(LI)TARE, un appartamento didattico pensato come palestra per
l'autonomia per le persone con autismo. Nella sede di Serino è attivo un laboratorio di decorazione della ceramica frequentato oggi da 7 ragazzi con autismo.
L’associazione promuove soggiorni in contesto settimana nei fine settimana rivolti
a bambini, ragazzi ed adulti con autismo accompagnati da educatori e volontari.
Richiesta volontari: maggiorenni, con attitudine all’ascolto e predisposizione per
i rapporti interpersonali, per svolgere attività manuali con ragazzi con autismo
nel Laboratorio di decorazione della ceramica (mar e gio h.15.00-18.00), nel
Laboratorio di Cucina (ven h.17-20 Via Carso, mar 17-20 Pegli), nel Progetto
Abilitare (via Carso) dove i volontari coadiuveranno gli educatori negli interventi
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educativi o di tempo libero previsti dal progetto (gestione della casa, economia
domestica, autonomie personali, etc) e per attività di tempo libero con bambini
con autismo. Inoltre si ricercano volontari per attività di segreteria e promozione
dell'associazione (banchetti e iniziative di promozione e raccolta fondi).

ARCI SOLIDARIETA’
Via Molo Giano (Casa 25 Aprile) - 16128 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2467506 arcisolidarieta@arcigenova.it www.arcigenova.it
Orario contatto: lun-gio 15.00 – 17.30
Attività: l'associazione promuove direttamente attività e progetti in diversi
campi. Nello specifico si occupa di sostenere gli stranieri per le varie pratiche di
permesso di soggiorno, assistenza legale, orientamento socio-lavorativo, corsi di
lingua italiana, accompagnamento.
Richiesta volontari: maggiorenni, per le varie attività di accoglienza, raccolta
dati, affiancamento in occasione di seminari. Inoltre si ricercano volontari in supporto agli insegnanti per i corsi di lingua italiana e per le attività di accompagnamento degli stranieri richiedenti asilo.

ASS. BANCO ALIMENTARE DELLA LIGURIA
Via G. Morasso 12 - 16163 Genova (Bolzaneto)
Tel 010/7261996 segreteria@liguria.bancoalimentare.it
www.bancoalimentare.it
Orario contatto: lun-ven 9.00-13.00/14.00-18.00
Attività: ha come scopo il recupero di eccedenze alimentari e la ridistribuzione
gratuita alle Strutture Caritative convenzionate con il Banco Alimentare che
aiutano direttamente persone in stato di bisogno.
Richiesta volontari: maggiorenni, sia per il magazzino (sito a Bolzaneto) per
attività di movimentazione merci, sia per turni in segreteria. I nuovi volontari
vengono inseriti dopo un colloquio ed un affiancamento formativo. A novembre
si ricercano volontari in occasione della Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare.

ASS. BORGO SOLIDALE
Via G. Tanini 1/G- 16133 Genova (Valle Sturla)
Tel 342/0049247 borgosolidale.onlus@gmail.com
www.borgosolidale.altervista.org/index.html Facebook: Associazione Borgo Solidale
Orario contatto: dopo le 17.30
Attività: attiva nel municipio Medio Levante, opera a favore di anziani, famiglie
e giovani con servizi alla persone, attività di formazione ed iniziative volte a
contrastare il rischio di isolamento sociale e a promuovere gesti di solidarietà per
favorire una maggiore dignità e qualità della vita.
Richiesta volontari: maggiorenni, per il progetto LA CAMBUSA (emporio solidale in via Sagrato zona Via Isonzo). L’emporio è aperto tre giorni al mese, ma
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ogni giovedì pomeriggio si ricercano volontari per il recupero dei generi di
prima necessità (che nell’emporio sono distribuiti alle persone in difficoltà) a Bolzaneto o in Corso Europa.

ASS. CASA FAMIGLIA
Via Gropallo 6/1 - 16122 Genova (Portoria)
Tel 348/7830219 casadomani.wordpress.com volontari.cd@fastwebnet.it
Orario contatto: pomeriggio e sera
Attività: la “casa famiglia” accoglie 5 persone adulte con disabilità motoria a
cui offre un contesto di vita familiare dove essi possano sviluppare i loro spazi di
autonomia e di crescita.
Richiesta volontari: maggiorenni, disposti ad aiutare i residenti nelle varie attività della vita quotidiana. Il volontario viene inserito attraverso un percorso di affiancamento formativo.

ASS. SAN MARCELLINO - ONLUS
Via al Ponte Calvi 2/4 - 16124 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2470229 associazione@sanmarcellino.it – www.sanmarcellino.it
Facebook: Associazione San Marcellino
Orario contatto: lun-ven h. 9.00-13.00/14.00-17.00
Attività: accoglienza per persone senza dimora (accoglienza notturna e centri
diurni) ed attivazione di percorsi di riabilitazione.
Richiesta volontari: maggiorenni, con varie tipologie d'impegno come ad esempio la presenza per la notte o l’aiuto per le cene presso le strutture di accoglienza, la presenza in un centro ricreativo, etc. Sono previsti incontri di formazione
per i volontari.

ASS. SOLELUNA ONLUS
Sede operativa: c/o Stazione FS Cornigliano - P.zza E. Savio 1 16153 Genova
(Cornigliano)
solelunaonlus@yahoo.it
Orario contatto: lun-ven 17-20
Attività: svolge vari servizi a favore di persone in stato di bisogno: servizio di
mensa serale, assistenza medico-dentistica, servizio docce.
Richiesta volontari: maggiorenni, in particolare per le attività legate alla mensa
serale aperta da domenica a venerdì. I volontari vengono inseriti a seguito di un
percorso di affiancamento formativo.

ASS. TIGULLIO EST ANFFAS ONLUS
Corso Millo 4 – 16043 Chiavari
Tel 0185/325097 anffas.chiavari@libero.it www.anffastigullioest.it
Orario contatto: lun-ven 9.30-16.30
Attività: tutela di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ma non solo)
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e delle loro famiglie. A questo sono correlate attività di informazione, sostegno,
inserimento delle persone con disabilità nel contesto sociale, centro diurno socioriabilitativo. Inoltre l’associazione ha una Centro residenziale socio-riabilitativo
per 9 persone (“Dopo di noi”).
Richiesta volontari: maggiorenni, affidabili, con voglia di relazionarsi, sia per le
attività del centro diurno che per attività all’interno della Centro residenziale
socio-riabilitativo (ludiche, di accompagnamento per passeggiate, di supporto
alla struttura). Inoltre si ricercano volontari per la manutenzione delle aree verdi
(giardinaggio, etc).

ASS. VOLONTARIATO DELL’OPERA PICCOLO COTTOLENGO DI DON
ORIONE QUARTO E CASTAGNA
Via Tigullio 2 - 16148 Genova (Quarto)
Tel 010/8598001 volontariato castagna@outlook.it
Orario contatto: da lun a ven h 9-18
Attività: migliorare la qualità della vita degli ospiti anziani dell?Istituto Don
Orione Quarto Castagna a Genova
Richiesta volontari: maggiorenni, per attività di ascolto e compagnia, aiuto
all’alimentazione e guardaroba, animazione, lettura, accompagnamento alle
uscite esterne. Il volontario viene inserito attraverso un colloquio ed un percorso
di affiancamento formativo.

AVAD – ASS. VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE RAPALLO
Piazza Molfino 10 - 16035 Rapallo
Tel 333/3619159 almazio@libero.it
Orario contatto: ore pasti
Attività: si occupa di assistenza, volontaria e gratuita, ad anziani nelle loro case
o presso Residenze Protette sia private che pubbliche (Comune di Rapallo e
Zoagli).
Richiesta volontari: maggiorenni, per le attività dell’associazione (compagnia,
piccole commissioni, pratiche burocratiche, spesa, etc.). Sono previsti corsi di
aggiornamento e di formazione.

CARITAS DIOCESANA DI GENOVA
Via Canneto il Lungo 21/1A – 16123 Genova (Centro storico)
Tel 010/2477015–010/2477018
segreteria@caritasgenova.it www.caritasgenova.it
Orario contatto: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Attività: La Caritas diocesana è un “organismo pastorale” della Chiesa genovese
con il compito specifico di educare la comunità cristiana perché sia testimone
della carità insegnata dal Vangelo nel territorio in cui è collocata e nella più
ampia comunità mondiale. Questo attraverso l’educazione ad uno stile di vita più
giusto e più sobrio, la proposta di condivisione e volontariato tra i più poveri,
l’informazione sull’evoluzione del fenomeno povertà in Italia e nel mondo. La Ca16

ritas si articola nel territorio attraverso i Centri di Ascolto. Questi ultimi offrono un
servizio di accoglienza, ascolto, condivisione e accompagnamento delle persone
in difficoltà residenti nel territorio di propria competenza. La Caritas agisce in
stretta sinergia con la Fondazione Auxilium, suo braccio operativo.
Richiesta volontari: maggiorenni, disponibili e capaci a mettersi in ascolto delle
persone e famiglie in situazione di difficoltà e di bisogno. Le attività posso
essere: Centro di Ascolto, Sportelli di accoglienza e orientamento, informazione e
aiuto. Collaborando con le Parrocchie può indirizzare i propri volontari in vari
servizi presenti sul territorio (mense, strutture di accoglienza notturna, distribuzione viveri, empori della solidarietà, etc.).

CDS – CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE
DELLA LIGURIA
c/o Villa Ronco – Via Nino Ronco 31 - 16149 Genova (Sampierdarena)
Tel 010/3624440 centrodisolidarieta@cdoliguria.org
Orario contatto: lun-ven 9-13; 14.30-18.30
Attività: orientamento al lavoro per persone in condizione di disagio sociale.
Richiesta volontari: per attività di segreteria quali l'archiviazione di documenti,
il centralino, la gestione delle agende. In seguito ad un periodo di affiancamento
e formazione è possibile sostenere i colloqui di orientamento e l'elaborazione dei
curricula. Inoltre si ricercano volontari per attività connesse al laboratorio di
bigiotteria per donne detenute ed in fuoriuscita dalla circondariale di Genova
ponte decimo (affiancamento all’attività laboratoriale, partecipazione a
mercatini, organizzazione di eventi di sensibilizzazione).

CEIS GENOVA – CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI GENOVA
Via A. Garbarino 9 - 16126 Genova (S. Teodoro)
Tel 010/254601 segreteria@ceisge.org www.csgenova.org
Facebook: CEIS Genova - Centro di Solidarietà di Genova
Orario contatto: lun-ven 8.30-17.30
Attività: prevenzione, recupero e reinserimento socio-lavorativo per persone
tossicodipendenti e malati di Aids, accoglienza sociale profughi minori e adulti,
servizi psichiatrici per adulti e adolescenti, gruppi di auto aiuto alle famiglie.
Richiesta volontari: maggiorenni, per le varie attività dell'associazione.
Attualmente ricerca soprattutto volontari per i servizi di accompagnamento
(uscite con gli ospiti per visite mediche, tempo libero, disbrigo pratiche, etc).
Inoltre ricerca volontari per attività di riordino del verde e di supporto nelle
attività degli orti collettivi. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di
affiancamento formativo.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS
Via F. Romani 3/1 - 16122 Genova (Portoria)
Tel 010/2514566 info@cavgenova.org
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Orario contatto: lun e gio 9.30-12.00/15.30-18; mar e mer 9.30-12.00; ven
15.30-18.00
Sede distaccata: Via Ciro Menotti (Sestri Ponente) tel 010/6521293 Orario: lun
e ven 15.30-17.30
Attività: offre sostegno socio-psicologico alle donne e alle coppie in difficoltà
per una gravidanza. Il suo scopo è creare le premesse concrete perché ogni vita
concepita possa essere accolta. Garantendo la riservatezza, offre accoglienza,
aiuto, condivisione e solidarietà attraverso: colloquio e sostegno psicologico, accompagnamento ai servizi sociali, ospitalità, consulenze mediche e legali, e fornitura di generi di prima necessità per neonati.
Richiesta volontari: con diverse caratteristiche: donne età minima 25 anni con
buona capacità di ascolto con formazione da parte dell’associazione; volontari
maggiorenni per attività di segreteria con buone conoscenze di Word; volontari
disposti a collaborare per attività saltuarie (es. la Giornata per la vita). E’ richiesta in tutti i casi una disponibilità per turni di due ore e mezza alla settimana.

CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA (DA UDI)
Via Cairoli 14/7 - 16124 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2461715/16 pernonsubireviolenza@gmail.com
www.pernonsubireviolenza.it
Orario contatto: lun, mar, gio h. 9-12/15-18; mer, ven h. 9-12
Attività: centro di accoglienza per donne che subiscono violenze domestiche e
maltrattamenti familiari o vivono situazioni di disagio familiare e/o sociale. Dispone di 3 strutture (una di prima accoglienza "a indirizzo segreto" e 2 di seconda accoglienza) per donne sole o con figli che iniziano un cammino verso l'autonomia.
Richiesta volontari: maggiorenni, con attitudine all’ascolto e disponibili ad accompagnare le donne durante le fasi del reinserimento ed accudire i bambini
(nelle case rifugio). Ai volontari è richiesta la disponibilità di un turno di 3 ore
settimanali. Si richiede inoltre una disponibilità nella raccolta e diffusione dei
dati sul maltrattamento delle donne. Per i nuovi volontari vengono organizzati
corsi di formazione specifica.

CENTRO PRECONSULTORIALE CIF MASCHERONA
Vico della Lepre9/1 - 16123 Genova (Centro Storico)
Tel 339/8642523 cifmascherona@gmail.com http://cifmascherona.jimdo.com
Orario contatto: su appuntamento
Attività: fornire sostegno alle famiglie disagiate del centro storico di Genova
partendo da un aiuto materiale, proposto come occasione di incontro, ad un servizio di consulenza familiare e psicologica. Inotre il centro propone corsi come
l'attività domestica, la lingua italiana, etc. (attività da settembre a giugno).
Richiesta volontari: maggiorenni, per le attività di supporto al recupero scolastico dei bambini, per i corsi di lingua italia e per la distribuzione dei generi di
prima necessità.
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CIF RECCO – CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Via Privata del parco 11 – 16036 Recco
Tel 0185/72595 - cell 333/4501416 marcella.dipietro@libero.it
Orario contatto: lun-ven 13.00-15.00
Attività: attività di confronto e dialogo su temi come la famiglia, la spiritualità, le
emergenze sociali. L'associazione si occupa anche dell'animazione nel centro
anziani del comune di Recco, della compagnia ad anziani soli autosufficienti di
Recco, Sori, Bogliasco e Pieve (passeggiata, disbrigo pratiche, etc).
Richiesta volontari: maggiorenni, con buone capacità relazionali e di ascolto.

EVAL – ENTE VOLONTARIATO ANSPI LIGURIA
P.zza S. Maria Immacolata 1 – 16155 Genova (Pegli)
Tel 010/6129083 anspivolontariato@anspi.net www.anspi.net
Orario contatto: lun-ven 9.00-12.00/15.00-18.00
Attività: offrire sostegno alle persone. Per i disabili l'associazione gestisce la
“Casa Famiglia Rosanna Benzi - EVAL” sita in via D. Fiasella a Genova. Per i
bambini (tra i 6 e i 12 anni) offre un servizio di Centro estivo.
Richiesta volontari: età minima 15 anni. Nella Casa Famiglia R. Benzi il volontario si occupa dell'animazione e compagnia delle persone con disabilità. Nel periodo estivo è possibile partecipare alle attività di animazione con i bambini.

FONDO TERAPIA TUMORI CLOTILDE RUBIOLA
c/o Ospedale Galliera – Mura delle Cappuccine 14 – 16128 Genova (Portoria)
Tel 010/5632714 info@fondorubiola.it www.fondorubiola.it
Orario contatto: mar, mer h. 10.00-12.00
Attività: l’organizzazione svolge servizio di accoglienza per pazienti nel reparto di
radioterapia all’Ospedale Galliera. Inoltre sostiene Premi Studio ed altre esigenze del
reparto stesso.
Richiesta volontari: maggiorenni, con buona disponibilità all'ascolto. L'attività consiste
nell'accogliere i pazienti di radioterapia in attesa di trattamento. Inoltre si ricercano anche volontari per attività di segreteria, comunicazione e raccolta fondi. Il volontario viene
inserito attraverso un percorso di affiancamento formativo.

FRSL - FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA’ E LAVORO
Via di mascherona 19 (I piano) - 16124 Genova (Centro Storico)
Cell 348/5802775 - frslge@libero.it
Orario contatto: lun-gio (orario ufficio)
Attività: si occupa di sostegno alle persone straniere attraverso il Centro Servizi
integrati per immigrati (permessi di soggiorno, pratiche legate al lavoro,
informazioni e orientamento).
Richiesta volontari: maggiorenni, con un minimo di capacità informatiche, per la
prima accoglienza e orientamento alle persone straniere che si rivolgono al Centro servizi per Immigrati. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di
affiancamento formativo.
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GAU – ASS. GIOVANI AMICI UNITI
Piazza Suppini 4 – 16165 Genova (Struppa)
Tel 010/802344 - assgau@assgau.it - www.assgau.it
Orario contatto: lun-ven 8.00 - 10.00, 16.30 - 18.30
Attività: l’associazione svolge diverse attività sul territorio della Valbisagno. 1)
servizio di Pubblica Assistenza attivo 24h/24h: soccorso, assistenza nelle urgenze (servizio di 118); 2)trasporto protetto: accompagnamento di persone anziane
o fragili (spesa, posta, cimitero, etc); 3) Protezione civile: in caso di calamità naturali l'associazione ospita le persone sfollate dalle loro abitazioni; 4) Attività
ricreative e sociali per gli anziani: tutti i pomeriggi in Via Bobbio animazione nel
centro sociale; 5) Attività per l'infanzia: laboratori, manifestazioni e centro estivo;
6) Attività del gruppo video e arti visive: aggiornamento materiali e sito internet,
archivio, montaggio video; 7) Manifestazioni: aiuto nelle varie occasioni di incontro con la cittadinanza.
Richiesta volontari: età minima 14 anni, per le diverse attività dell'associazione.
Il volontario viene inserito a seguito di un colloquio dove si valuterà insieme
all'associazione quale, tra le tante attività, è la più adatta. Segue poi una formazione specifica e un affiancamento formativo.

INSIEME PER CASO
Via C. Pedrini 29 – 16159 Genova (Bolzaneto)
Tel 333/4783103 insieme.percaso@libero.it www.insiemepercasogenova.it
Orario contatto: su appuntamento.
Attività: si occupa di migliorare la qualità della vita delle persone disabili attraverso laboratori ludico/artistici (lettura, ceramica, musica, etc) e attraverso la
creazione di piccoli percorsi di autonomia. Inoltre l’associazione si occupa di fornire supporto alle famiglie.
Richiesta volontari: maggiorenni, con buone attitudini ai rapporti interpersonali,
al dialogo, ma soprattutto all’ascolto. L'attività consiste nell’affiancare gli
educatori nelle attività di supporto all'autonomia delle persone con disabilità.

LE QUERCE DI MAMRE
c/o parrocchia di S. Teresa - Via F. D. Guerrazzi 23 - 16146 Genova (Albaro)
cell 349/1790349 quercedimamre@libero.it
Orario contatto: su appuntamento
Attività: sostegno alle persone con disabilità psichica per favorire la loro autonomia e socializzazione. Durante l’anno organizzano attività di vario genere (gite,
corsi di cucina, animazione, etc) per favorire percorsi di autonomia e socializzazione. In estate offrono accoglienza presso una casa in località Due Ponti (Val
Trebbia).
Richiesta volontari: maggiorenni, per le iniziative del sabato mattina. Periodicamente viene redatto un calendario delle attività che si svolgeranno. Nel periodo
estivo si ricercano volontari disponibili a trascorrere alcuni giorni nella casa di
Due Ponti. E' previsto un affiancamento formativo ed incontri di supervisione.
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NOI PER LA VITA
Salita V. Bersezio 43 - 16149 Genova (Sampierdarena)
Tel 010/6465192 infotiscali@noiperlavita.it www.noiperlavita.it
Orario contatto: mar h. 16.00-17.00; gio h. 10.00-11.00
Attività: l'associazione gestisce una casa famiglia per disabili motori e psichici
non gravi, sulle alture di Sampierdarena (da Salita al Forte Crocetta).
Richiesta volontari: maggiorenni, per aiuto agli ospiti nelle piccole necessità
quotidiane della casa (lavare, stirare, etc) e delle persone, per attività di compagnia, piccole commissioni, etc.

PROGETTO ITACA GENOVA
Via Bartolomeo Bosco 15/9 – 16121 Genova (Centro storico)
Tel 010/0981814 – itacagenova@progettoitaca.it
Facebook: Progetto Itaca Genova Orario contatto: su appuntamento
Attività: si occupa di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione,
supporto e riabilitazione rivolti a persone con disagio psichiatrico e di sostegno
alle loro famiglie. L’attività consiste nella risposta telefonica dove le persone
possono ricevere informazioni per conoscere i percorsi di cura e stabilire rapporti
con le strutture sanitarie (ASL) specifiche. Inoltre svolge attività di prevenzione
nelle scuole richiamando l’attenzione sui sintomi e i fattori di rischio.
Richiesta volontari: maggiorenni, per l’attività di accoglienza e informazione
telefonica e per le attività di prevenzione nelle scuole (in affiancamento ai
medici). Si ricercano anche volontari per attività di segreteria e amministrazione.
I volontari vengono inseriti attraverso un affiancamento formativo ed un corso di
formazione.

PROGETTO 80 SAMPIERDARENA
Via Carlo Rolando 8 A C - 16151 Genova (Sampierdarena)
Tel 010/415821segreteria.progetto80spd@gmail.com www.progetto80spd.org
Orario contatto: lun-ven 17.00-19.00
Attività: trasporto disabili permanenti adulti in carrozzella. Attività di integrazione dei disabili nella vita sociale e avvicinamento del mondo dei disabili alla realtà cittadina.
Richiesta volontari: maggiorenni, pazienza e energia, come autisti (è sufficiente
la patente B) e/o accompagnatori, addetti alla segreteria e collaboratori per la
sensibilizzazione e la promozione. Si richiede un impegno minimo di 3 volte
all’anno. Il volontario viene inserito nelle attività a seguito di un percorso di affiancamento.

PUNTO DI APPOGGIO ALLA VITA – G.PU ONLUS
Via Lagustena 56A - 16131 Genova (S. Martino)
Tel 010/3778054 – cell 335/5916139
Orario contatto: lun – ven h. 9.30-11.30
Attività: l'associazione si occupa di sostenere le mamme o future mamme attra21

verso l'ascolto, la distribuzione di indumenti, alimenti e altri generi necessari ai
loro bambini.
Richiesta volontari: maggiorenni, donne con capacità di relazione e disponibili
all'ascolto per le attività a contatto con le mamme. Sono richiesti anche volontari
uomini per i ritiri dei materiali da distribuire, la raccolta fondi, la promozione
dell'associazione.

PUNTO DI APPOGGIO ALLA VITA DELLA VALPOLCEVERA
Via Giro del Vento 68 - 16162 Genova (Bolzaneto)
Tel 371/3457317 (associazione) pavbolzaneto@libero.it
Orario contatto: lun, mer, ven h. 16.00-18.00; mar e gio h. 9.00-11.00
Attività: PAV è un centro di volontariato al servizio della donna e si propone di
ascoltare le problematiche delle future mamme per accogliere insieme i loro
bambini, privilegiando la ricerca di un rapporto di amicizia e comprensione. L’organizzazione fornisce un aiuto materiale distribuendo vestitini, alimenti per i nuovi nati e per le loro famiglie. Sono organizzate attività di animazione in determinati periodi.
Richiesta volontari: maggiorenni, con buone capacità di relazione. Impegno richiesto: 3 ore ogni 15 giorni.

UNITALSI SEZ DI GENOVA - UNIONE NAZ. ITAL. TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI
Via Assarotti 72B canc - 16121 Genova (Castelletto)
Tel 010/880197 genova@unitalsiligure.it Facebook: Unitalsi Genova
Orario contatto: lun, mar, gio, ven h 15-18
Attività: organizza pellegrinaggi ai santuari mariani con la partecipazione di
persone malate e/o disabili. Inoltre organizza attività di incontro e scambio con
persone disabili a Genova in diverse sedi tra Recco e Pegli.
Richiesta volontari: a partire dai 16 anni, per l’affiancamento ai momenti di
incontro con le persone disabili la domenica. Gli incontri prevedono dei momenti
ludici o formativi e la condivisione del pranzo. Ricerca anche volontari disponibili
ad accompagnare le persone disabili durante i pellegrinaggi, per attività di promozione, raccolta fondi e segreteria.

VENERANDA COMPAGNIA DI MISERICORDIA ONLUS
Via di San Donato 6 - 16123 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2469174 info@misericordiacarcerati.it – www.misericordiacarcerati.it
Orario contatto: lun-gio h. 9.00-12.30
Attività: effettua visite ai carcerati, dando loro un sostegno spirituale e morale;
offre assistenza ai familiari dei carcerati e cerca di favorire il reinserimento degli excarcerati nella società e nel mondo del lavoro. L’associazione dispone di
una casa famiglia per detenute in misura alternativa al carcere, di un centro colloqui, di due laboratori di cucito, lavatura e stiro, di una casa di accoglienza maschile per permessi premio e di una lavanderia industriale.
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Richiesta volontari: maggiorenni, dotati di buone attitudini ai rapporti interpersonali e relazionali. Si cercano volontari per il centro colloqui (possibilmente con
esperienza, assistenti sociali, psicologi, etc) e volontarie donne per servizio notturno nella casa famiglia. E’ previsto un affiancamento ed un corso di formazione
per nuovi volontari.

VOLONTARI PER L’AUXILIUM
Via Pietro Bozzano 12 - 16143 Genova (S. Fruttuoso)
Tel 010/5299528/44 cell “filo diretto volontariato” 348/1506141
volontariato@fondazioneauxilium.it
Orario contatto: filo diretto lun-ven 9.00-19.30 (con segreteria telefonica)
Attività: svolge attività socio-assistenziali a favore di persone senza dimora
(collaborando all’accoglienza diurna, notturna, al sevizio mensa ed all’animazione), di persone ammalate di Aids (aiutando nella cucina), di persone straniere
(aiutando nell’offerta di accoglienza diurna), di minori e famiglie (collaborando
all’accudimento e all’animazione).
Richiesta volontari: maggiorenni, per le varie attività. L’organizzazione propone
una formazione specifica ai nuovi volontari ed un periodo di affiancamento.

ASSOCIVILE – ORG. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS
Salita Sup. di Santa Tecla 26 (Forte) - 16132 Genova (S. Fruttuoso)
Tel 010/511499 associvile@associvile.it www.associvile.it
Orario contatto: dom 9.00-12.00 previo appuntamento telefonico
Attività: opera nel settore della protezione civile e dell’antincendio boschivo.
Svolge pertanto attività di logistica e telecomunicazioni di emergenza, allerta
meteo e monitoraggio idrogeologico, ricerca dispersi, prevenzione e spegnimento incendi boschivi, tutela dei beni culturali. Organizza corsi di formazione interni
per i volontari e dedica alle scuole incontri periodici.
Richiesta volontari: maggiorenni, orientati al lavoro di gruppo, anche in
condizioni di stress, disponibili ad un impegno che non sempre prevede, per sua
natura, la programmazione degli interventi; utile ogni tipo di competenza
professionale.
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ERA – EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION SEZIONE DI
ARENZANO
Via Sauli Pallavicino 21 – 16011 Arenzano (Genova)
Tel 333/1403662 – arenzano@era.eu – www.era-arenzano.webnode.it
fax 02.70034000 Orario contatto: su appuntamento
Attività: si occupa di comunicazione radio di emergenza su grandi eventi ed inoltre effettua servizi di circolo su attività sportive in montagna.
Richiesta volontari: età minima 14 anni, appassionati di comunicazione radio. Il
volontario viene inserito attraverso un percorso di affiancamento formativo e un
corso di formazione. L’attività si svolge soprattutto nel fine settimana.

ABEO LIGURIA – ASS. LIGURE BAMBINO EMOPATICO ED
ONCOLOGICO
C/o Istituto Gaslini - Via G. Gaslini - 16147 Genova (Sturla)
Altre sedi: Via Redipuglia 72 (Sturla); Via Sirtori 32 (Quarto); Via Sant’Ilario 18
(Nervi); Via Trento (Albaro) Tel 010/3073659 – cell 338/3389230 - info@abeoliguria.it - www.abeoliguria.it Facebook: Abeo Liguria Onlus
Orario contatto: lun-ven 9.00-12.30/13.00-16.00
Attività: sostegno alle famiglie dei bambini in cura nei reparti di
onco-ematologia dell’Istituto Gaslini; animazione e intrattenimento nei reparti e
negli alloggi.
Richiesta volontari: maggiorenni, disponibili all’ascolto con capacità di relazione
e spirito di gruppo per le varie attività dell’associazione. Richiesta di almeno 3
ore settimanali a cui aggiungere la partecipazione a gruppi formativi e la
supervisione psicologica. Ai nuovi volontari viene proposto un colloquio
motivazionale con lo psicologo dell'associazione a cui seguirà un percorso di
accompagnamento e un corso di formazione. Si ricerca anche volontari per
attività di comunicazione, raccolta fondi, accompagnamento e trasporto.

AMRI – ASS. PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI
C/O Istituto Gaslini Reparto Pediatria II - 16147 Genova (Sturla)
Tel 010/3071553 relazioniesterne.amri@gmail.com, www.amri.it
Orario contatto: lun-ven 9.00-15.00
Attività: migliorare l’assistenza, la qualità di vita e l’inserimento sociale dei bam24

bini affetti da malattie reumatiche e delle loro famiglie favorendo la ricerca
scientifica, sensibilizzando l’opinione pubblica e gli organismi istituzionali.
Richiesta volontari: età minima 16 anni, dotati di attenzione e pazienza nei confronti dei bambini. I volontari svolgono attività di manutenzione degli appartamenti dati alle famiglie, nell’accoglienza e trasporto e nelle varie iniziative di
promozione e raccolta fondi. I volontari vengono inseriti dopo un colloquio introduttivo, un percorso di affiancamento. E’ previsto anche un corso di formazione
annuale.

ANGLAD GENOVA
Via A. Centurione 22 - 16134 Genova (Lagaccio)
Tel 340/7732358 amduscia@gmail.com
Orario contatto: su appuntamento
Attività: l’associazione si occupa della tutela dei minori in stato di disagio. In
particolare sostiene e affianca i progetti di accoglienza diurna e residenziale in
diverse comunità o centri socio-educativi con bambini e adolescenti tra gli 8 e i
18 anni.
Richiesta volontari: età minima 20 anni, dotati di buone capacità relazionali con
bambini e adolescenti per attività di sostegno scolastico, animazione,
accompagnamento, attività domestiche all’interno delle strutture, etc. I volontari
vengono inseriti a seguito di un colloquio ed un percorso di affiancamento
formativo.

A SCUOLA APERTA
Via A. Casabona 5 - 16133 Genova (Valle Stura)
Cell 3493504747 segreteria@ascuolaaperta.it www.ascuolaaperta.it
Orario contatto: tutti i giorni in orario pomeriggio/sera
Attività: educative con i bambini delle classi elementari a San Desiderio per
attività di prescuola, sostegno scolastico, laboratori, integrazione ed aggregazione sociale, prevenzione, etc.
Richiesta volontari: età minima 16 anni, con capacità di ascolto e voglia di
relazionarsi con i bambini. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di
affiancamento formativo.

ARCI GENOVA
Via Molo Giano (Casa 25 Aprile) - 16128 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2467506 segreteria@arcigenova.it www.arcigenova.it
Orario contatto: lun-gio 15.00 – 17.30
Attività: l'associazione promuove direttamente attività e progetti in diversi campi. Nello specifico il "Progetto infanzia e adolescenza" si occupa della crescita
creativa di bambini e adolescenti attraverso percorsi pomeridiani di qualità.
Richiesta volontari: maggiorenni, per le attività di sostegno scolastico e animazione con bambini o adolescenti a Genova Cornigliano e a Camogli.
25

ASS. MARINA MEANDRI
Via Vinelli 28 – 16043 Chiavari
Tel 329/4682328 – claravernazza@fastwebnet.it
Orario contatto: ore pasti
Attività: centro di aiuto allo studio per ragazzi delle scuole superiori.
Richiesta volontari: maggiorenni, per le attività di aiuto allo studio. Inoltre si
ricercano anche volontari con competenze nelle diverse materie scolastiche.

ASS. MARCO ROSSI
Giardini Roberto Baden Powell 1c - 16016 Cogoleto (Ge)
Altra sede: Via Sauli (Scuola primaria) - 16011 Arenzano (Ge)
Tel 3474860985 (associazione) assmarcorossi@libero.it
Orario contatto: sabato mattina (su appuntamento)
Attività: l'associazione svolge attività rivolte ai minori e attività culturali e ricreative per diffondere la storia e le tradizioni del paese.
Richiesta volontari: maggiorenni, durante il periodo scolastico per attività di pre
-scuola (accoglienza e sorveglianza dei bambini) dalle h 7.40 alle h 8.30 nelle
due scuole elementari di Cogoleto e Arenzano.

ASS. MOSAICO
Salita S. Michele 34/A - 16043 Chiavari (località Ri Alto)
Tel 0185/312355 mosaicochiavari@libero.it www.mosaicochiavari.org
Orario contatto: lun-ven h. 14-18
Attività: l’associazione ha un Centro di Riabilitazione e Risocializzazione operante a favore dei malati psichici in località Ri Alto. Le attività di risocializzazione
sono a carattere educativo, manuale e ludico.
Richiesta volontari: maggiorenni, disposti a partecipare secondo le loro attitudini alle attività del Centro (richiesta di almeno un pomeriggio a settimana per 4
ore). I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di affiancamento formativo. Una volta al mese è prevista la riunione di coordinamento.

ASS. NUOVO BUON PASTORE ONLUS
c/o Istituto Suore Buon Pastore - Via Parini 16 - 16145 Genova (S. F. d’Albaro)
Tel 010/317452 buonpastorege@gmail.com http://nuovobuonpastore.jimdo.com
Orario contatto: lun-ven 9.00-17.00
Attività: l’associazione dispone di una comunità in cui sono ospitate 8 ragazze minorenni
a cui viene offerto vitto e alloggio, assistenza sanitaria, sostegno scolastico, sostegno
psicologico; dispone inoltre di un alloggio in cui sono ospitate 6 ragazze maggiorenni a
cui viene offerto in più un aiuto per la formazione e ’inserimento lavorativo.
Richiesta volontari: maggiorenni, dotati di buone capacità relazionali con gli adolescenti
per attività di sostegno scolastico, accompagnamento, animazioni serali, attività
domestiche all’interno della struttura. E’ richiesto un impegno di almeno una volta alla

settimana.
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ASS. DON LINO AI BROXI
Via J.S. Bach 3 - 16159 Genova (Rivarolo)
Tel 338/8218398 donlinoaibroxi@gmail.com www.donlinoaibroxi.it
Orario contatto: lun, mer, ven h 15-18
Attività: l'associazione svolge prevalentemente attività con persone giovani/
adulte con disabilità psichiche medio lievi. Le attività si svolgono sia in sede che
in esterno e riguardano aspetti ricreativi, culturali e di integrazione sociale volte
a rafforzare la sfera relazionale, educativa ed espressiva degli ospiti.
Richiesta volontari: maggiorenni, con attitudine ai rapporti interpersonali, al
dialogo, all’ascolto, alla partecipazione alle attività. L’attività consiste
nell’affiancare l’educatore nelle attività programmate. Le attività si svolgono il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18. Il volontario viene inserito a
seguito di un percorso di affiancamento formativo.

ASS. IL CESTO
Stradone Sant’Agostino 22/1-2 - 16100 Genova (Centro Storico)
Tel 010/8984785; 3497223226 associazione@assilcesto.it www.ilcesto.org
Orario contatto: lun-ven 10-13; 14-19
Attività: educative, di prevenzione del disagio e di promozione della cittadinanza attiva con una particolare attenzione al mondo dell'immigrazione, in particolare nel territorio del Centro Storico. Nello specifico i servizi attivi sono: centro
sociale per minori che svolge attività educative, ricreative, sportive, sostegno scolastico rivolte a bambini (6-11 anni); attività educative, aggregative, sostegno
scolastico, integrazione rivolte ad adolescenti (12-18 anni); corso di alfabetizzazione per adulti stranieri; accoglienza profughi; attività sportive e culturali.
Richiesta volontari: età minima 16 anni per le attività con i minori del centro
sociale; età minima 20 anni per le attività con gli adolescenti. Si ricercano inoltre
volontari maggiorenni per il corso di alfabetizzazione.

ASS. IL PORTO DEI PICCOLI ONLUS
Via Fieschi 19/9 – 16121 Genova (Portoria)
Tel 010/8593458 - cell 347/4331576
volontariato@ilportodeipiccoli.org www.ilportodeipiccoli.org
Facebook: Il Porto dei piccolo onlus - Genova
Orario contatto: lun-ven h 9.00-18.00
Attività: si occupa di creare momenti di svago ed evasione per i bambini che
vivono la difficile esperienza della malattia e dell'ospedale e per le loro famiglie. Tra le altre attività si occupa di animazione all'interno dell'ospedale e di
iniziative di svago esterne (esplorazioni nel territorio ligure).
Richiesta volontari: età minima 16 anni, disponibili per le diverse attività sia
alla mattina in settimana che nel weekend. I nuovi volontari vengono inseriti
attraverso un percorso di affiancamento formativo ed un corso di formazione.
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ASS. LA DIMORA ACCOGLIENTE
Via F. Corridoni 18 A – 16021 Bargagli (GE)
Sede Operativa: CASA SOTTOCOLLE Via Sottocolle 4—16022 Davagna (GE)
cell 333/1986823
associazione@ladimoraaccogliente.it www.ladimoraaccogliente.it
Orario contatto: su appuntamento previo contatto telefonico
Attività: l’associazione tutela minori in stato di abbandono o di grave disagio
sociale. Tra le varie attività si occupa del supporto alla "Casa Famiglia Lòrien",
una comunità di tipo familiare disponibile all'accoglienza di minori da 0 a 18
anni. Inoltre, per favorire la crescita dei ragazzi e l’apprendimento di abilità,
l’associazione svolge attività di accudimento animali, coltivazione, etc.
Richiesta volontari: età minima 20 anni, per attività di supporto all’attività
domestica (pulizie, preparazione pasti, etc), sostegno scolastico ai minori e sostegno alle attività esterne di “fattoria”. Inoltre si ricercano volontari per le attività
di raccolta fondi e partecipazione agli eventi.

ASS. LA STAFFETTA
Vico delle Marinelle 6 R - 16126 Genova (Centro Storico)
Tel 348/1530043 associazione.staffetta@gmail.com Facebook: La staffetta
Orario contatto: lun-ven h. 10.00-19.00
Attività: educative con bambini del centro storico (in particolare zona Prè) per
attività di sostegno scolastico, laboratori ludico-didattici, integrazione ed aggregazione sociale, prevenzione, etc.
Richiesta volontari: maggiorenni, con capacità di ascolto e voglia di relazionarsi
con i bambini. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di affiancamento formativo.

ASS. VOLONTARI CASA DELL’ANGELO
Via Borzoli 26 - 16153 Genova (Sestri)
Tel 010/6501979 bellezza.giuliano@guanelliani.it
Orario contatto: tutti i giorni 15-18
Attività: promuove iniziative a favore di minori e giovani in difficoltà, ospiti
presso la struttura della Casa dell'Angelo.
Richiesta volontari: maggiorenni, con capacità di relazionarsi con adolescenti e
preadolescenti. I volontari offrono un supporto agli educatori per i compiti del
pomeriggio, realizzano attività di animazione, laboratori artigianali
(falegnameria e pelletteria), prestano attività specialistiche varie (medici,
dentisti, etc). Nel weekend i volontari si occupano di attività legate al tempo
libero dei ragazzi.

CIRCOLO VEGA
Salita di Famagosta 3 – 16126 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2472012 info@circolovega.it – www.circolovega.it – Facebook: Circolo
Arciragazzi Vega
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Orario contatto: lun-ven 9.00-13.00
Attività: svolge attività educative con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3
e i 18 anni. L'attività con i bambini si svolge prevalentemente al sabato. Le attività con i ragazzi si svolgono al pomeriggio in settimana. Un obiettivo
dell'associazione è anche quello di promuovere i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza attraverso diverse manifestazioni. In estate organizza centri estivi per
bambini e ragazzi. E' presente sul territorio anche con dei laboratori culturali di
quartiere.
Richiesta volontari: età minima 16 anni, dotati di tanta voglia di divertirsi e giocare con i bambini per le attività del Vegalù (3-10 anni al sabato pomeriggio).
Vengono svolte attività di sostegno scolastico pomeridiano con bambini (IV e V
elementare) e adolescenti (classi medie e 1^ superiore). Si possono prevedere
anche laboratori specifici legati alle capacità dei volontari (sport, musica, arte,
ecc.). Sono richiesti anche volontari per le attività di promozione, comunicazione,
segreteria e amministrazione. Infine si ricercano volontari over65 per attività
legate ad un progetto intergenerazionale.

CIRCOLO OASIS SANTA MARIA DI CASTELLO
Salita di Mascherona 10 R - 16123 Genova (Centro storico)
Altra sede: Oasis Monetebruno, Via Parini 21 - Genova (Albaro)
Tel 010/2469009 mascherona.oasis@gmail.com www.circolooasis.it
Attività: accoglie bambini da tre mesi a tre anni, provenienti anche da famiglie
in gravi condizioni di disagio per le quali sono anche previste forme d’appoggio
dirette o tramite l’invio ad altri servizi.
Richiesta volontari: maggiorenni fino a 75 anni, che svolgano attività di babysitteraggio (partecipando ai loro giochi, accompagnandoli nelle uscite, curando la
loro igiene) ed altre mansioni di vario tipo (riordino locali, stendere la biancheria, etc.). Inoltre si ricercano volontari per attività di raccolta fondi e collaborazione negli eventi/iniziative. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di
affiancamento formativo ed un corso di formazione.

LA BAND DEGLI ORSI
c/o La Tana dell’Orso - Via Redipuglia 125r - 16147 Genova (Sturla)
Tel 010/3994292 cell 339/6094023 direttivo@labanddegliorsi.it
www.labanddegliorsi.it
Orario contatto: lun-ven 9.30-19.30; sab e dom 9.30-18.30
Attività: l’associazione si propone di contribuire al miglioramento dell’accoglienza, della permanenza e della qualità di vita del bambino e della famiglia
nell'Ospedale G. Gaslini. Per questo si occupa dell'animazione nei vari reparti,
dell'accoglienza delle famiglie ne “La Tana dell'Orso”, dell'accoglienza notturna
nei “Rifugi dell'Orso” e della ludoteca per i fratellini “La tana degli Orsetti”.
Richiesta volontari: maggiorenni, non solo per le attività di animazione e
sostegno alle famiglie, ma anche per le diverse iniziative di raccolta fondi. I
volontari vengono inseriti attraverso una formazione obbligatoria che si realizza
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tendenzialmente ad ottobre. Vengono accolti anche volontari dai 16 ai 18 anni
che, dopo la formazione, potranno svolgere alcune attività di animazione.

PAS A PAS
Sede operativa: Via delle Vigne 8R - 16123Genova (Centro Storico)
Tel 3774187458 associazionepasapas@gmail.com www.pasapas.it
Facebook: associazione pas a pas
Orario contatto: su appuntamento previo contatto telefonico o via mail / Venerdì
dalle 18.30 alle 19.30 in Via delle Vigne 8R
Attività: l’associazione ha lo scopo di avvicinare alla diversità, promuovere un
modello di coesione sociale pacifica partendo dalla lingua come strumento di
conoscenza e scambio reciproco.
Richiesta volontari: maggiorenni, per le attività di supporto alla scuola di lingua
italiana per stranieri che si svolge quasi tutti i giorni in diversi orari. Al volontario
è richiesta una partecipazione minima di 1 volta alla settimana. I volontari
vengono inseriti a seguito di un colloquio ed un affiancamento formativo.

SEMI FORESTI
Sede operativa: c/o “Centro scuole e nuove culture” Via della Fava Greca 8
16124Genova (Centro Storico)
Tel 345/6427074 semiforesti@gmail.com Facebook: Semi Foresti
Orario contatto: su appuntamento previo contatto telefonico
Attività: l’associazione ha lo scopo di sviluppare forme di prevenzione e di lotta
all’esclusione, al razzismo, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione per una
società aperta e multiculturale, che individui nell’immigrazione e nell’intercultura
una risorsa per la comunità.
Richiesta volontari: maggiorenni, per le attività di supporto alla scuola di lingua
italiana per stranieri che si svolge quasi tutti i giorni in due differenti sedi operative nel Centro Storico. Inoltre si ricercano anche volontari per l’attività del gruppo di lettura e teatro del sabato pomeriggio (occasione di incontro e scambio
multietnico). I volontari vengono inseriti a seguito di un colloquio ed un affiancamento formativo.
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SCAB ANTINCENDIO BOSCHIVO GENOVA PONENTE - EVAL
Via Vado 39 N Fondi - 16154 Genova (Sestri)
Tel 389/1157346 naldoni@cheapnet.it www.scabge.it
Orario contatto: lun-sab 9.00-18.00 previo appuntamento telefonico
Attività: lotta attiva agli incendi boschivi e attività di protezione civile durante le
calamità naturali. L’associazione svolge attività di pulizia dei parchi pubblici,
ville, pulizia rivi, boschi ed attività di avvistamento e prevenzione antincendio.
Richiesta volontari: età minima 16 anni, per le attività suddette ma anche per
attività logistica. I volontari vengono inseriti nelle attività attraverso un percorso
di formazione e affiancamento.

ASS. AMICI DEL CANE
Via Superiore Cataldi 38 - 16154 Genova (Sestri Ponente)
Tel 010/6500825 - caniledelgazzo@libero.it - www.canilemontegazzo.com
Orario contatto: lun-ven 9.00-12.00/15.00-17.00
Attività: l’associazione ha come scopo la tutela e la cura dei cani e dei gatti abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo. Gli animali sono ospitati nel
canile e nel gattile del Monte Gazzo (Sestri Ponente).
Richiesta volontari: maggiorenni, amanti degli animali, non solo per le attività di
tutela e cura degli animali, ma anche per lavori di manutenzione della struttura
(pulizia delle cucce, muratura, idraulica...). I volontari sono inseriti a seguito di un
colloquio e un percorso di affiancamento formativo.

ASS. BUONCANILE
Sede Canile: Passo Rio Canate 51 - 16165 Genova (Cavassolo)
Tel 333/1140022 - info@buoncanile.it - www.buoncanile.it
Facebook: Associazione Buoncanile onlus
Orario contatto: lun-dom h. 9.30-12.30/14.30-18.30
Attività: l’associazione ha come scopo la tutela e la cura dei cani abbandonati e
dispersi, combattendo il randagismo. Gli animali sono ospitati nel Parco Canile
Dogsville.
Richiesta volontari: maggiorenni, amanti degli animali, non solo per le attività di
tutela e cura degli animali, ma anche per lavori di manutenzione della struttura
(pulizia delle cucce, etc). I volontari sono inseriti a seguito di un colloquio e un
percorso di affiancamento formativo.
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ASS. GATTOFILI GENOVESI
Sedi Oasi: Via Copernico (Borgoratti) Genova e S. Bernardino vicino a Piazza
Manin Genova
Tel 347/3039276 ass.gattofiligenova@libero.it www.assgattofiligenovesi.it
Orario contatto: su appuntamento
Attività: l'associazione ha come scopo la tutela e la cura di gatti abbandonati e
dispersi, combattendo il randagismo. Inoltre si occupa della raccolta cibo in
diversi punti della città.
Richiesta volontari: maggiorenni, amanti degli animali, non solo per le attività
di tutela e cura degli animali, ma anche per lavori di manutenzione della struttura (pulizia, piccole manutenzioni degli spazi, etc).

OASI DI CAMILLA
Sede Oasi: Via Biscaccia 48 - 16010 Mele (Ge)
Tel 340/6442067 - 347/4697463
camilla@oasidicamilla.org - www.oasidicamilla.org
Facebook: Oasi di Camilla Onlus
Orario contatto: su appuntamento
Attività: l'associazione ha come scopo la tutela e la cura di gatti e piccoli animali
(conigli, volatili, tartarughe, etc) abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo. Inoltre si occupa della raccolta cibo in diversi punti della città.
Richiesta volontari: maggiorenni, amanti degli animali, non solo per le attività
di tutela e cura degli animali, ma anche per lavori di manutenzione della struttura (pulizia cucce, voliere, etc). Inoltre si ricercano volontari per le attività di raccolta cibo presso alcuni banchetti sulla base di un calendario mensile pubblicato
sulla pagina facebook.

OSSERVATORIO METEOROLOGICO AGRARIO GEOLOGICO PROF.
DON GIAN CARLO RAFFAELLI
Via Francolano 10 – 16030 Casarza Ligure
Tel 349/5127595 osservatorioraffaelli1883@gmail.com
www.osservatorioraffaelli.com
Facebook Osservatorio Meteorologico,Agrario,Geologico Prof Don Gian Carlo
Raffaelli
Orario contatto: su appuntamento
Attività: L’osservatorio meteorologico agrario geologico prof. Don Gian Carlo
Raffaelli è un centro studi sui rischi naturali ed antropici, con la finalità di
divulgare a tutti la conoscenza di discipline scientifiche, ambientali e di
protezione civile.
Richiesta volontari: maggiorenni, interessati ai temi trattati per attività legate al
centro studi e quindi di monitoraggio e raccolta dati con capacità elettroniche o
informatiche. Ricerca inoltre volontari interessati per le attività di escursionismo e
pulizia dei sentieri con relative segnalature.
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AI LIGURIA – AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA ASS.
ONLUS
c/o Ex-scuola Delia Repetto - Salita Sup. della Noce 27 - 16131 (S. Martino)
Cell 320/1954924 ai.liguria@amnesty.it www.amnesty.it
Facebook: Amnesty Genova
Orario contatto: lun dalle 21.15; 2 ven al mese h. 21.15
Attività: l’associazione opera in tre modi: ricerche sulle violazioni dei Diritti Umani da parte di governi, forze di opposizione e soggetti privati; denuncia delle
violazioni e sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso raccolta di firme,
comunicati stampa, eventi pubblici; educazione ai Diritti Umani nelle scuole.
Richiesta volontari: senza specifiche competenze di partenza, non è richiesta la
maggiore età. L'attività consiste principalmente nell'organizzazione e partecipazione ad eventi pubblici, conferenze, presentazione libri, manifestazioni, flash
mob, banchetti di raccolta firme e autofinanziamento, interventi nelle scuole.

CITTADINANZATTIVA - TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO
Via col. Franceschini 42 - 16043 Chiavari
Tel 0185/324612 cittadinanzattivaliguria@yahoo.it
www.cittadinanzattiva.it
Orario contatto: lun, mer e ven h. 9.00 - 12.00
Attività: L’associazione si occupa della tutela dei diritti del malato e del consumatori e utenti.
Richiesta volontari: maggiorenni, per attività di segreteria e centralino nella
sede di Chiavari, Sestri Levante e Rapallo.

UDI - UNIONE DONNE IN ITALIA
Via Cairoli 14/6 – 16124 Genova (Centro storico)
Tel 370/3524635 (associazione) udigenovabiblioteca@gmail.com www.udigenova.it
Facebook: Udi Genova Via Cairoli
Orario contatto: martedì e giovedì mattina, venerdì mattina e pomeriggio
Attività: si occupa di valorizzare, potenziare e conservare la Biblioteca delle donne intitolata a Margherita Ferro, dichiarato bene di pubblica utilità dal Min. Beni Archivistici e
culturali Direzione Liguria e riconosciuta Biblioteca specialistica sulla tematica di genere
da Regione Liguria. Si impegna a costruire un mondo nel quale l'emancipazione delle
donne sviluppi solidarietà e uguaglianza e l'esperienza della libertà femminile generi
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legami sociali improntati a giustizia creatori di pace. Infine si occupa di educazione all'individuazione degli stereotipi di genere e formazione sui temi del movimento femminile
attraverso collaborazioni con Scuole e Università.
Richiesta volontari: donne e maggiorenni, per le attività di digitalizzazione della Biblioteca e di sostegno nella realizzazione degli incontri nelle Scuole. Il volontariato viene
inserito a seguito di un colloquio ed un percorso di affiancamento formativo.

LA BOTTEGA SOLIDALE
Piazza Embriaci 4/1 - 16121 Genova (Centro Storico)
tel 010/265828 info@bottegasolidale.it www.bottegasolidale.it
Facebook: La Bottega Solidale Genova
Orario contatto: lun-ven h. 9.00/13.00 - 14.00-17.00
Attività: scopo dell'associazione è informare e sensibilizzare l'opinione pubblica
e le istituzioni su un diverso rapporto economico con i paesi impoveriti del mondo
basato su cooperazione, solidarietà e rispetto, salvaguardando i patrimoni
sociali e culturali di quei paesi, promuovendo azioni economiche contro lo
sfruttamento, sviluppando una cultura di salvaguardia della natura.
Richiesta volontari: maggiorenni, per le attività delle Botteghe in una delle tre
sedi. Le Botteghe hanno la finalità di favorire la conoscenza di prodotti artigianali e alimentari provenienti dal Sud del mondo e che sono realizzati nel rispetto
della natura e dei lavoratori, favorendo così i processi di sviluppo degli stessi
paesi.

CONSORZIO SPERA
Ex clinica chirurgica L.go Rosanna Benzi 8 - 16132 Genova (S. Martino)
tel 010/3537274 (medici in Africa) - 010/3537621
segreteria@consorziospera.org - www.consorziospera.org
Orario contatto: lun-ven h. 10.00 - 14-.00
Attività: il consorzio raggruppa circa 40 associazioni che si occupano di diverse
iniziative legate all’Africa. Scopo principale del consorzio è favorire lo scambio
di informazioni, il lavoro di rete, facilitare la comunicazione tra queste diverse
realtà e il mondo esterno.
Richiesta volontari: maggiorenni, per attività di segreteria, gestione della banca dati online, verifica e sintesi dei vari progetti, organizzazione di eventi. Si
richiede una competenza informatica. Al volontario viene richiesto un impegno di
6 o 8 ore alla settimana. Il volontario viene inserito a seguito di un colloquio e di
un percorso di affiancamento formativo.

GENOVA CON L’AFRICA
Via della Colletta 22/6 – 16011 Arenzano (Genova)
Tel 335/5951933 – valentinata@alice.it – www.genovaconlafrica.org
Orario contatto: su appuntamento
Attività: sostiene, attraverso attività di raccolta fondi, il progetto Emergenza Fame dedicato al sostegno del Programma di Nutrizione dei Centri Sanitari in Sud
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Sudan.
Richiesta volontari: maggiorenni, per sostenere le attività di informazione, raccolta fondi, sensibilizzazione nelle scuole. I volontari vengono inseriti attraverso
un affiancamento formativo.

ASS. LE CASETTE
Via Tavella 11/15 - 16136 Genova (Castelletto)
Tel 347/5709693 lecasetteperlequatoria@fastwebnet.it
www.lecasetteonlus.weebly.com
Orario contatto: su appuntamento
Attività: l'associazione si occupa di sostenere lo sviluppo di progetti nell’Equatoria attraverso raccolte fondi per aiutare la popolazione ad avviare attività produttive e sostenibili nel tempo che consentano loro una vita dignitosa all’interno
del proprio paese, senza dove emigrare.
Richiesta volontari: maggiorenni, con senso di responsabilità e interesse per i
paesi in via di sviluppo. I volontari svolgono attività di segreteria e offrono
supporto alle attività dell'organizzazione.

PS 76 – PROGRAMMA SVILUPPO 76
Via G. Alessi 6/16 - 16128 Genova (Portoria)
Cell 335/7299880 – 328/1221474 info@ps76.org – www.ps76.org
Orario contatto: su appuntamento.
Attività: aiutare le persone ad utilizzare le risorse a disposizione nel territorio in
cui abitano, in modo che riescano ad avviare attività produttive autonome e sostenibili nel tempo, che consentano loro una vita dignitosa all'interno del proprio
paese, senza essere costrette a cercare altrove alternative migliori. Attualmente
PS76 è presente in Etiopia, Guinea Bissau e Ruanda.
Richiesta volontari: maggiorenni, per attività di ricerca, promozione e sostegno
alle attività dell’associazione (stesura progetti, presentazioni pubbliche, aggiornamento sito, contatti con i paesi terzi, con i fornitori, etc.) Sono anche richiesti
volontari con competenze specifiche per attività in loco per brevi periodi.

ADOV – ASS. DONATORI DI VOCE GENOVA
c/o Biblioteca De Amicis - Magazzini del Cotone, 2° piano - area Porto Antico16128 Genova (Centro Storico)
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Tel 010/816474 – cell 331/8615181 adovgenova@gmail.com – www.adov.it
Facebook: Adov Genova
Orario contatto: lun h. 17-19 (sportello in biblioteca); sul cellulare in orario di
ufficio.
Attività: l'associazione si occupa della creazione di libri digitali parlati per
aiutare i bambini dislessici e/o ipovedenti.
Richiesta volontari: età minima 16 anni. L'attività si può svolgere in qualsiasi
momento della giornata dal proprio pc. L'associazione offre un percorso di
formazione e accompagnamento individuale ed una riunione settimanale di
coordinamento. Ricerca volontari per attività di segreteria, comunicazione,
gestione del sito internet e coordinamento delle consegne dei libri da leggere.
Inoltre ricerca volontari per l'attività di montaggio e smontaggio file audio per
l'ampliamento della biblioteca di narrativa digitale parlata.

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SCOUT MARIO MAZZA
Via Asilo Garbarino 6B - 16126 Genova (S. Teodoro)
Tel 010/267155- info@mariomazza.it - www.mariomazza.it
Orario contatto: lun-ven 15-19
Attività: l’associazione si occupa della raccolta, catalogazione, conservazione ed
elaborazione di qualsiasi materiale storico inerente allo Scoutismo.
Richiesta volontari: maggiorenni, per l’implementazione del database (già presente sul sito dell’associazione). L’attività del volontario consiste nel caricare tutti i
dati necessari sul database. E’ richiesta una minima competenza informatica. L’attività può essere svolta sia in sede (negli orari di apertura) che da casa, se in
possesso di pc. Il volontario viene inserito attraverso un percorso di affiancamento formativo.

GENOVA CULTURA
Via Roma 8 b - 16121 Genova (Centro Storico)
Tel 010/3014333 genovacultura@genovacultura.org www.genovacultura.org
Facebook: Genova Cultura APS Orario contatto: lun-ven 9-13/15-17.30
Attività: l’associazione si occupa di organizzare incontri, corsi, convegni, conferenze e vari eventi culturali e ricreativi. L'associazione intende attrarre pubblici
diversi e operare in territori nuovi. Uno spazio che possa offrire opportunità di
incontro all’interno della propria sede, ubicata nel cuore della città. Un vero e
proprio luogo per informare, promuovere e divulgare la cultura in tutti i suoi
aspetti attraverso le forme della bellezza, dell’arte, della storia e della società.
Richiesta volontari: maggiorenni, per il sostegno alla comunicazione e all’organizzazione dei diversi eventi.

UNIAUSER GENOVA – UNIVERSITA’ POPOLARE DELL’ETA’ LIBERA
Via Balbi 25/1 - 16126 Genova (Centro Storico)
Tel 010/2531047/48 CELL 335/1788666
segreteria@uniausergenova.net www.uniausergenova.org
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Orario contatto: lun, mar h. 9.00-12.00/ mer, gio h 14.30-17.30
Attività: L’Università Popolare dell’Età Libera è il luogo di educazione e
formazione di Auser Genova. L’ università è aperta a tutte le generazioni, opera
nel campo dell’Apprendimento Non Formale, e offre l’opportunità di intraprendere percorsi formativi in molteplici campi di studio, con la finalità esclusiva di promuovere e valorizzare il piacere e l’utilità dell’apprendimento permanente per
una migliore qualità della vita.
Richiesta volontari: maggiorenni, con interesse al tema dell’apprendimento, per
le attività di segreteria, amministrazione, accoglienza e tutoraggio. Inoltre ricerca
docenti ed esperti, competenti su alcune materie e disponibili ad organizzare dei
corsi. I volontari vengono inseriti attraverso un percorso di affiancamento
formativo.

ASS. DI VOLONTARIATO GRUPPO SPORTIVO ANFFAS LIGURIA
ONLUS
Via della Libertà 6/6 - 16129 Genova (Foce)
Tel 010/5762505 gr.sportivo@anffas-genova.it
Orario contatto: lun-gio h. 9.00-12.00
Attività: l'associazione offre l'opportunità di svolgere attività sportiva a ragazzi con disabilità intellettiva. Le discipline sportive praticate sono l'atletica, le bocce, lo sci nordico
e alpino, la ginnastica artistica e ritmica e il nuoto.
Richiesta volontari: maggiorenni, disponibili a supportare gli educatori nelle diverse
attività sportive. In particolare si ricercano volontari in affiancamento ai tecnici nelle discipline ginnastica e bocce. Inoltre si ricercano volontari per attività di segreteria e comunicazione.

ASPHA / ASS. SPORTIVA PER HANDICAPPATI
Sede legale: Via di Francia 1 - 16149 Genova (Sampierdarena)
Sede operativa: c/o Club Ippico Busalla, Via Pratogrande, loc. Sarissola (BU)
Tel 335/5407974 mauro.moretti65@libero.it www.aspha.jimdo.com
Orario contatto: lun-ven. h. 9,00-12,00/ 15-18
Attività: l'associazione svolge attività di rieducazione motoria e mentale tramite
il cavallo per le persone con handicap psicomotorio e sensoriale.
Richiesta volontari: maggiorenni, disponibili a supportare gli istruttori nelle
attività ippiche con le persone disabili (l’attività si svolge il mercoledì pomerig37

gio). Il volontario media fra il disabile e l’animale riuscendo a far diventare gli
esercizi a cavallo un gioco e un divertimento, non necessita di doti sportive
particolari poiché accompagna e assiste da terra. Il volontario viene inserito a
seguito di un percorso di affiancamento formativo. I volontari devono essere
automuniti.

38

APPUNTI

39

www.celivo.it

