
 
 

SINTESI DELLA RIUNIONE DELLA RETE RESPONSABILI DEI VOLONTARI 

 
Nome del gruppo Gruppo responsabili 

volontari 
Data  06/03/2019 

Titolo della 

riunione 

riunione Ora di inizio 17.00 

Luogo della 

riunione 

Presso CELIVO a  Genova Ora di fine 19.00 

Presenti Francesca (il cesto), Lucia (aido), Maresca (udi), Valentina (il porto dei piccoli), Ivana (semi 
foresti), Enrico (acli Genova-Borgo solidale), Luca (avo genova). 

OdG - volontariato e immigrazione, alcuni dati e ricerca Medì-CSvnet 
- la formazione dei volontari: il servizio di Celivo 
- l'accoglienza dei nuovi volontari: come va? 
- volontariato e imprese. 

Svolgimento della 

Riunione 
Conoscenza tra i presenti: viene fatto un giro di tavolo dove ciascuno si presenta. 
Conoscersi in queste situazioni può favorire il lavoro di rete. 
Volontariato e immigrazione: si presentano alcuni dati sull’immigrazione presentati dal 
Prof. Ambrosini in occasione della conferenza nazionale dei centri di servizio di ottobre 
2018. Celivo collabora con il Centro Studi Medì e Csvnet sul tema “Immigrazione e 
volontariato in Italia”. È importante partecipare perché è necessario in questo momento 
storico poter dare dei dati sulla presenza degli stranieri (anche seconde generazioni, nuovi 
cittadini stranieri, rifugiati) nel mondo del volontariato come soggetti attivi. Verrà inviata 
una mail con la richiesta alle associazioni di partecipare al sondaggio. 
La formazione dei volontari - il servizio di Celivo: Celivo ha attivato il servizio di “servizio 
di supporto alle iniziative di formazione e qualificazione del volontariato”. Si chiede alle 
associazioni di pensare a momenti formativi che potrebbero rientrare nel servizio (la 
formazione dei volontari) e di ragionare su qualche corso di formazione che potrebbe 
essere svolto insieme alle altre associazioni della Bacheca del Volontariato. Come esempi 
emergono: un corso di animazione, un corso per i volontari che si occupano dei corsi di 
alfabetizzazione…  
L’accoglienza dei nuovi volontari: si ricorda che il Celivo organizza il corso “Come gestire il 
colloquio dei nuovi volontari” giovedì 21 marzo 2019 ore 14.00 - 18.00. Inoltre si chiede di 
prestare attenzione, per avere un dato e poter migliorare il servizio, sui volontari che 
vengono inviati da Celivo ed in particolare sui volontari che hanno fatto il “Corso di 

introduzione al volontariato”, per comprendere se questi ultimi presentano un livello di 
inserimento migliore degli altri.  
Si informa che da ora in poi nella Bacheca del volontariato potranno rientrare anche le 
cooperative sociali e la loro ricerca di volontari. 
Volontariato e imprese: il Celivo ha attivato dal 2018 l’azione “Le imprese promuovono il 
volontariato”, ad oggi la campagna di promozione realizzata con le imprese è presente in 
questi posti: Il Baluardo (in diverse sedi), Teatro Nazionale di Genova (in diverse 
biglietterie), Teatro Carlo Felice (con cartoline promozionali). La promozione del 
volontariato che fa Celivo (METTITI IN GIOCO: DIVENTA VOLONTARIO!) è una campagna 
che va a favore di tutte le associazioni che ricercano volontari perché mira ad invogliare le 
persone a fare volontariato, quindi si socializza che le stesse associazioni si facciano 
divulgatrici del messaggio anche condividendo i post della pagina FB di Celivo sulle loro 
pagine associative e personali. 

Prossima riunione 3 aprile h 17-19  

DRIVE  

 


