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DES T I NA TAR I

Volontari delle OdV e degli ETS
iscritti al registro ai sensi del Codice
del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17).

Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria straordinaria, che
necessità di una risposta altrettanto straordinaria da parte
delle comunità nelle quali viviamo. Tutti (individui,
aziende) stiamo partecipando a raccolte fondi, per
supportare gli ospedali di territorio e i soggetti che a livello
locale e nazionale sono chiamati a garantire servizi e a
coordinare gli interventi.
Esistono però organizzazioni non profit (più di 10.000 in
Liguria) che si stanno impegnando per trovare soluzioni
affinché i servizi possano continuare ad essere,
efficacemente ed efficientemente, erogati, e che devono
necessariamente ripensare il proprio piano di raccolta fondi
annuale, tenendo conto di eventuali opportunità e minacce
che l'emergenza Coronavirus può portare con se.

Il nostro piano di raccolta fondi annuale: cosa abbiamo
pianificato, con quali risorse, e che risultati ci aspettiamo
di raggiungere
L'emergenza Coronavirus: minacce e opportunità per la
nostra organizzazione di volontariato
Un nuovo piano di raccolta fondi: che approccio
utilizzare? 
La relazione con i donatori: cosa ci aspettiamo noi da loro,
ma anche cosa si aspettano loro da noi
Guardiamo oltre l'emergenza
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Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

I S CR I Z I ON I
Il webinar è gratuito e a numero
chiuso (max 30 persone). L’iscrizione
dovrà essere effettuata dall’ente di
appartenenza del volontario tramite
l’area riservata sul sito del Celivo. Il
volontario dovrà essere registrato
all’area riservata come persona fisica
ed essere collegato all’ente di
appartenenza. 
Il giorno prima del webinar il
partecipante riceverà via mail il link
necessario per poter accedere al
webinar. Per partecipare è
necessario essere muniti di
dispositivi (pc, tablet, cellulari)
connessi a internet.
Le iscrizioni ricevute si intendono
automaticamente confermate. Sarà
cura del CSV ricontattare gli iscritti
nel caso di rigetto della domanda,
annullamento del corso, o in caso di
esubero di iscrizioni. Lo stesso ente
può iscrivere più persone ma, Celivo
nell'ottica di garantire l'accessibilità
al maggior numero di enti, potrà
confermarne solo alcune. 
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LA  RACCOLTA  FONDI  NEL  PERIODO  DI

EMERGENZA  CORONAVIRUS
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