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NOTIZIE DAL CELIVO 

  

  
“INVERNO! SPECIALE VOLONTARIATO” 

A dicembre o nelle feste natalizie vuoi essere volontario? Ecco le proposte per te! “INVERNO! SPECIALE 
VOLONTARIATO” contiene l’elenco delle richieste di volontari delle Associazioni per il periodo di dicembre e 
delle feste natalizie. Una volta individuata l’associazione più adatta al proprio progetto di solidarietà la si può 
contattare direttamente o chiedere aiuto al Celivo. Lo sportello del Celivo è sempre a disposizione per 
rispondere alle domande sul volontariato in provincia di Genova e aiutare nella scelta con dei colloqui di 
orientamento individuali gratuiti. Contatti 010/5956815 
links:    Sito Celivo  -  Email 

  
Direttiva 266. Progetti sperimentali di volontariato: Scadenza 7 dicembre 2016. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Avviso n. 2 /2016 (adottato con decreto 
direttoriale) per la presentazione di progetti sperimentali e innovativi da parte delle organizzazioni di 
volontariato. Le risorse finanziarie disponibili per quest’anno ammontano a 2 milioni di Euro. 
Il testo della Direttiva, l'avviso e i documenti necessari sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. CSVnet ha realizzato la piattaforma informatica (on line dalle ore 12.00 di venerdì 18 
novembre), attraverso la quale le associazioni dovranno inviare le proprie domande di contributo corredate 
dal progetto descrittivo e dal relativo piano economico. Trovate la notizia completa sul sito di CSVnet.  
links:    Sito CSVnet  -  Sito Ministero  -  Piattaforma informatica 

  
Corso 'Le opportunità del web e dei social media nella comunicazione'  

Il corso, già previsto per giovedì 24 novembre e annulalto per allerta ROSSA, è stato riprogrammato per 
venerdì 2 dicembre 2016 (ore 14-18) C/O Celivo - Via di Sottoripa 1 A int. 16 – 1° piano, Genova . 
Ci sono ancora dei posti disponibili! 
scarica gli allegati:    Programma  -  Scheda di iscrizione 

  
MESSA ALLA PROVA: ARRIVATA SANZIONE INAIL AD UNA ASSOCIAZIONE GENOVESE 

L’Inail ha sanzionato un’associazione genovese (verbale pervenuto ai primi di novembre 2016) per la 
mancata assicurazione Inail di un soggetto in messa alla prova, equiparando l’associazione ad un datore di 
lavoro e giudicando insufficiente la normale assicurazione privata applicata dall’associazione. 
Tale interpretazione risulta contraria a quella espressa nel verbale del 2 marzo 2016 dal tavolo di lavoro che 
coinvolge il Tribunale di Genova, l’Ordine degli Avvocati e l’UEPE; la quale equiparava l’attività del soggetto 
in map all’attività volontaria e quindi giudicava sufficiente la normale assicurazione privata posta in essere 
nelle associazioni. 
Registriamo profonda preoccupazione per questa situazione, e per le possibili conseguenze sulle associazioni 
che hanno aderito con esclusivo spirito civico e solidaristico alla misura della messa alla prova, in piena 
collaborazione con le istituzioni che la gestivano e con le quali hanno sottoscritto accordi, nella convinzione 
di rispettare appieno la norma. 
L’obbligo di assicurazione Inail per i soggetti in messa alla prova rende molto difficile il coinvolgimento 
futuro della maggioranza delle associazioni, che è costituita da piccole realtà senza dipendenti, senza 
supporti consulenziali, senza un apparato amministrativo adeguato in grado di gestire un processo 
complesso come questo. 

  
MEMO SERVIZI: Sportello di consulenza sulla progettazione in risposta a Bandi 

Lo sportello del Celivo supporta le associazioni nella redazione dei progetti in risposta a Bandi di 
finanziamento. Oltre al supporto in fase iniziale di progettazione, lo sportello offre assistenza anche durante 
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la rendicontazione dei costi. Il servizio è attivo, su appuntamento, nell’orario di apertura del Celivo, per 
prenotare telefonare al  Celivo 0105956815. 
links:    Sito Celivo - Consulenze 
 
   

NOTIZIE DA E PER IL VOLONTARIATO 

  

  
Mondo in Pace 2016: la fiera dell'educazione alla pace (XII edizione) - 'Farsi prossimi nel tempo 
delle relazioni virtuali' 

Anche quest’anno la Caritas di Genova, in collaborazione con Celivo, organizza l’iniziativa Mondo in Pace: la 
Fiera dell'educazione alla Pace. Mondo in Pace è uno spazio di incontro, confronto e scambio tra tutte le 
realtà impegnate nell’educazione alla pace con stands, mostre, laboratori per le scuole, convegni e seminari 
di approfondimento.  L’evento si svolgerà dal 30 novembre 2016 al 3 dicembre 2016 presso Palazzo 
Ducale, Genova.  
scarica gli allegati:    Programma 
links:    Sito WEB  -  Email 

  
BANDO - La Chiesa Evangelica (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) promuove un bando 
finalizzato al sostegno di interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, sia in Italia che 
all'estero  

Possono accedere Opere della Chiesa Evangelica Valdese-Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi e della 
Chiesa Valdese del Rio de la Plata, Enti ed Opere di altre Chiese evangeliche o cristiane, Agenzie ed 
Organismi ecumenici, Enti, Associazioni, Agenzie e Opere laiche, Organizzazioni Non Governative.  
Le candidature dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando i moduli scaricabili dal sito e seguendo le 
istruzioni per la compilazione. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali scade il 30 
novembre 2016. 
links:    Sito WEB - Bando 

  
Fiera di Natale a sostegno dell'Associazione per l'Auxilium 

La fiera si svolgerà mercoledì 30 novembre (9.30/18.00) e giovedì 1 dicembre (9.30-16.00) nel salone 
del Parco Serra, Via Serra 6c Genova. Il Laboratorio dell’associazione propone le sue manifatture come idee 
regalo per sostenere le attività dell'associazione. 
scarica gli allegati:    invito 

  
Convegno 'La Riforma del Terzo Settore - La Legge del “Dopo di Noi” - Un nuovo welfare 
partecipativo 

Iniziativa promossa da Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus. Giovedì 1 dicembre 
2016 ore 14.00 presso il Museoteatro della Commenda di Prè, salone primo piano, Genova. Ingresso libero 
sino ad esaurimento posti (e previa iscrizione). Per informazioni sul Convegno: tel 010 098386  
scarica gli allegati:    Locandina  -  Comunicato Stampa 
links:    Email 

  
Interclub - Club degli Alcolisti in Trattamento 

Iniziativa organizzata da Acat Savona Genova per venerdì 2 dicembre 2016 ore 18.00 presso il Circolo 
mCAP, Via A. Albertazzi 3r Genova. Incontro per il ventennale della scomparsa del fondatore Vladimir 
Hudolin e le testimonianze di famiglie e servitori insegnanti dei Club di Alcolisti in Trattamento.  Ingresso 
libero 
scarica gli allegati:    Locandina 
links:    Sito WEB 

  
'Presentazione del Fondo Nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile: i primi due 
Bandi' 

L'incontro si terrà a Genova, il giorno venerdì 2 dicembre 2016 ore 15.30 presso la sede di Fondazione 
Carige, Via David Chiossone 10  Genova. 
L'appuntamento è organizzato dal Forum Ligure del Terzo Settore in collaborazione con il Forum del Terzo 
Settore Nazionale nell'ambito di un ciclo di incontri nei territori per la presentazione del Fondo in oggetto. 
scarica gli allegati:    Programma 

  
Concerto 'Dialogo attraverso i secoli' - Duo flauto e violoncello 

Incontro organizzato dall'Associazione “Amici del Monastero di Santa Chiara". Venerdì 2 dicembre 2016 ore 
21.00 presso la sede associativa di via Lagustena 58G, Genova.  In allegato trovate il calendario completo 
degli eventi autunnali. Ingresso Libero.  
scarica gli allegati:    Programma autunnale 
links:    Sito WEB 

  
Real Mars: appunti per un viaggio interplanetario tra scienza e immaginazione 

Iniziativa organizzata dall’Associazione Ligure Astrofili POLARIS, in collaborazione con il Museo Civico di 

  



3

Storia Naturale “Giacomo Doria ”. Sabato 3 dicembre 2016 ore 15.30 presso il Museo di Storia Naturale in 
Via Brigata Liguria 9 (Sala Anfiteatro). Ingresso gratuito. 
scarica gli allegati:    Locandina 
links:    Sito WEB 

  
Corso di aggiornamento per volontari 2016  

Il corso di aggiornamento è proposto dalla Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del 
malato "Maria Chighine" Onlus e si svolgerà sabato 3 dicembre 2016 ore 9.45 Aula Multimediale - Piano 1 
Fondi, Radiologia del Monoblocco, IRCCS A.O.U. San Martino-IST, Largo Rosanna Benzi 10, Genova. La 
partecipazione è gratuita, aperta a tutti e non comporta la necessità di iscriversi all'associazione. Info 010 
5553512 - 010 352690. 

scarica gli allegati:    Programma del corso 
links:    Sito WEB  -  Email 

  
Mercatino di raccolta fondi  

L’associazione La Zanzara è sorta nel 1990 con lo scopo di aiutare persone in difficoltà a ritrovare fiducia in 
se stesse attraverso il lavoro manuale. I manufatti che vengono proposti al mercatino sono il risultato del 
lavoro fatto nei laboratori artigianali di cucito, maglieria e arredamento organizzati dall'associazione.  
Il mercatino si terrà sabato 3 (dalle 16 alle 19) e domenica 4 dicembre (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19)  
presso la Parrocchia S.Francesco di Albaro, Via Albaro 33, Genova. 
scarica gli allegati:    Locandina 
links:    Sito WEB 

  
Raccolta di Sangue AVIS - Dicembre 2016 

Vedi calendario in allegato. 
scarica gli allegati:    Calendario raccolte 

  
Tavola Rotonda "IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE - Donne in Liguria. Aldilà degli 
stereotipi e dei pregiudizi" 

Martedì 6 dicembre 2016 ore 16.30 presso la Sala Società Ligure di Storia Patria, Palazzo Ducale, Genova  
Ingresso libero. 
scarica gli allegati:    Programma 

  
46simo Anniversario della Comunità San Benedetto al Porto fondata da Don Andrea Gallo 

"DIMMI CHI ESCLUDI E TI DIRO' CHI SEI - Per un accoglienza dignitosa - Per una reale integrazione fra le 
persone" è il titolo dell'anniversario che si svolgerà lunedì 8 dicembre 2016. Ore 12.00 Santa Messa presso 
la parrocchia SS Trinità di San Benedetto al Porto, alle ore 13.30 pranzo alla sala chiamata del Porto (sala 
San Giorgio) Piazzale San Benigno 1 Genova. 
scarica gli allegati:    Locandina 

  
Consorzio SPeRA - Portale on line progetti di solidarietà africani 

Grazie al Consorzio SPeRA nasce il primo portale italiano interamente dedicato ai progetti di solidarietà 
rivolti all'Africa. L'associazione dopo essersi registrata potrà inserire il/i progetti. Una volta ottenuta 
l'approvazione da parte dei preposti del Consorzio, i progetti saranno pubblicamente consultabili nell'area 
dedicata nel sito. Obiettivo del portale è raccogliere, rendere facilmente consultabili e costantemente 
aggiornati i progetti che le associazioni possono inserire on line. 
links:    Sito WEB - registrazione  -  Sito WEB 

  
Mercatini di solidarietà del mese di dicembre 2016 - Sestri Levante 

L'associazione Civitas Humana per la fraternità parteciperà a tre mercatini, che si svolgeranno nei giorni 17, 
27 dicembre 2016 e 5 gennaio 2017 in via xxv Aprile (altezza Albergo Balbi) a Sestri Levante, per 
sostenere il progetto La Luce di un Gesto 2016 insieme al Comune di Sestri Levante e ad una rete di 
associazioni, scuole, parrocchie. Chi desiderasse donare oggetti o partecipare come volontario è pregato di 
contattare l'associazione. Tutti i dettagli nel file allegato.  
scarica gli allegati:    Notizia completa 

  
Festa di Natale della Croce d'Oro Sampierdarena - Incontro con la cittadinanza, concerto e 
consegna delle medaglie della solidarietà 

La P.A. Croce d'Oro Sampierdarena, in collaborazione con Celivo, organizza una festa aperta a tutti quale 
momento di incontro con la cittadinanza e divulgazione delle attività svolte dall'associazione. L'evento 
prevede inoltre un concerto natalizio e un momento di premiazione con le Medaglie della Solidarietà di un 
soggetto interno alla Croce e di uno esterno che si sono distinti per attività a favore degli altri nell’anno 
2016. 
L'incontro avrà luogo il giorno 20 dicembre 2016 dalle ore 20:30 presso il teatro dell'Archivolto di 
Sampierdarena (Teatro Gustavo Modena e Sala Mercato). 
links:    Email per informazioni 
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Corso 'Sviluppo di competenze per la gestione di un’associazione e di un’impresa sociale' 

Organizzato nell’ambito del progetto RI-ATTIVAMENTE finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali / 
sostegno al volontariato, direttiva 266 / anno 2014 a titolarità di Servizio Lavoro per i Centri d’Ascolto della 
Caritas Diocesana. Il corso, di 40 ore, è rivolto a 20 residenti in Italia under 28 e a 10 stranieri. Iscrizioni 
entro dicembre 2016.  Info: 3402406149 o email. 
scarica gli allegati:    Locandina 
links:    Email 

  
Costa Crociere Fundation dona materiale alle Associazioni 

Attraverso un portale online sono a disposizione a costo zero molti articoli, tra i più vari, che Costa Crociere 
dona ad Organizzazioni no-profit e ONLUS accreditate. Per accedervi, è necessario registrarsi al portale (vedi 
allegato). Per ragioni logistiche, e vista la totale gratuità dell'iniziativa, in nessun caso è prevista la 
spedizioni dei materiali. L'unica modalità di consegna è il ritiro diretto ad opera delle Organizzazioni stesse. 
scarica gli allegati:    Allegato 
links:    Sito WEB 

  
BANDO - Direttiva 383 Associazioni di Promozione Sociale: pubblicate le linee d'indirizzo 2016 
per presentare progetti sperimentali. C'è tempo fino al 5 dicembre 2016. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le Linee d'indirizzo per la presentazione di 
progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale per il 2016. 
links:    Sito del Ministero  -  Sito di CSVnet - notizia 

  
BANDO - Enel Cuore onlus 2016 - Scadenza 31 dicembre 2016 

Il Bando è rivolto alle organizzazioni non profit che si occupano  del benessere della persona e della famiglia, 
con particolare attenzione ai progetti rivolti all'infanzia e alla terza età.  
Per presentare un'idea progettuale che rientra nelle linee guida di Enel Cuore è necessario compilare il form 
sul Sito. Se la proposta è di interesse di Enel Cuore, l'associazione viene contattata dallo staff per maggiori 
informazioni.  
links:    Sito WEB 

  
BANDO “STUDENTI IN CAMMINO” - Fondazione CARIGE 

Il Bando è finalizzato al sostegno di  iniziative volte a: 
-  promuovere attività extrascolastiche per l’acquisizione di nozioni e/o competenze complementari o 
ulteriori rispetto a quelle previste nei percorsi scolastici standard;  
- concorrere ad una maggiore inclusione di minori provenienti da situazioni similari che presentino un 
qualche aspetto di criticità; - contribuire alla progressiva formazione dei giovani ad una consapevolezza 
etica e sociale. 
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali scade 9 gennaio 2017. 
links:    Sito Fondazone CARIGE 

  
BANDO - Municipio VIII Medio Levante 

Bando per la richieta di contributo per iniziative culturali, sportive e/o ricreative da svolgersi tra gennaio e 
giugno anno 2017, vedi manifesto informativo allegato - Scadenza 16 gennaio 2017 
scarica gli allegati:    Locandina Bando 

  
BANDO - L' Impresa sociale 'CON I BAMBINI' ( soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della 
Povertà Educativa Minorile') promuove due bandi dedicati alla prima infanzia (0-6 anni) e 
all’adolescenza (11-17 anni).  

- Il Bando per la prima infanzia ha l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi di cura ed educazione 
dedicati ai minori tra 0 e 6 anni, con particolare riferimento ai bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, 
promuovendone la qualità, l’accessibilità, la fruibilità, l’innovazione. Scadenza 16 gennaio 2017. 
- Il Bando dedicato all’adolescenza si prefigge di promuovere e stimolare il contrasto dei fenomeni di 
dispersione e abbandono scolastici, nonché situazioni di svantaggio e di rischio devianza, particolarmente 
rilevanti tra gli adolescenti che vivono in contesti ad alta densità criminale. Scadenza 8 febbraio 2017 
Le proposte dovranno essere presentate da partnership costituite da minimo 2 soggetti, di cui almeno un 
ente del terzo settore. L’invio dovrà avvenire esclusivamente online, tramite il sito conibambini.org. 
links:    Scarica i documenti 

  
Lotteria di Natale - 'Vinciamo Insieme' 

Iniziativa dell'ANFFAS Onlus (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) di Genova. I biglietti 
sono in vendita presso la sede di via della Libertà 6 (orario 8.30/12.30-13.30/16.00). I fondi raccolti 
serviranno alla ristrutturazione di una Comunità Alloggio per persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale. L'estrazione si terrà il 16 gennaio 2017. 
scarica gli allegati:    Locandina 
links:    Sito WEB 
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Premio Biennale d'Arte 'Aurelio Galleppini' Città di Chiavari - 10° edizione 

Iniziativa promossa dall’associazione Mosaico per ricordare la figura di Aurelio Galleppini (Galep), autore di 
Tex vissuto a Chiavari per oltre 40 anni, amico e sostenitore dell’associazione stessa. Il premio è in 
collaborazione con il liceo artistico “Emanuele Luzzati” di Chiavari. Gli elaborati devono pervenire entro il 31 
marzo 2017. 
scarica gli allegati:    Bando  -  Comunicato stampa 
 
   

RICERCA VOLONTARI 

  

  
“INVERNO! SPECIALE VOLONTARIATO”: Caritas Diocesana di Genova ricerca volontari per 
l’emergenza freddo 

La Caritas di Genova anche quest’anno promuove l’emergenza freddo per garantire alle persone senza 
dimora un riparo notturno, una cena, una colazione e un servizio docce nel periodo dal 1° dicembre al 31 
marzo presso i locali del Monastero SS.Giacomo e Filippo a S.Fruttuoso gestito dalla Fondazione Auxilium 
(ente operativo della Caritas di Genova) e dall’associazione Volontari per l’Auxilium. I servizi riguardano: 
SERVIZIO COMPAGNIA IN ATTESA DELLE DOCCE (da lunedì a venerdì h. 9-11); SERVIZIO MENSA (tutti i 
giorni h. 19.30-21.30); SERVIZIO DORMITORIO (tutti i giorni h. 20-7).  Natale e Capodanno e festività sono 
compresi in questa richiesta in quanto il servizio in quel periodo non chiude mai. Contatti: 010/2477015 – 
348/4790660;  
links:    Email  -  Sito WEB 

  
“INVERNO! SPECIALE VOLONTARIATO”: Ass. Ligure Sindrome x-fragile ricerca volontari per 
dicembre 

L'Associazione di riunire e coadiuvare le famiglie delle persone con Sindrome X-Fragile ed altre sindromi 
associate al cromosoma X, e di contribuire allo studio e alla diffusione della conoscenza di queste sindromi, 
ad una aggiornata informazione sulle stesse, all'ottimale inserimento scolastico, sociale e lavorativo delle 
persone affette. Ricerca volontari in particolare per la raccolta fondi che svolge nel Mercatino di San Nicola 
dal 3 al 23 dicembre  (h. 10-20) dove verranno esposte le confezioni di sapone artigianale all'olio di oliva e 
oli essenziali preparate dai nostri ragazzi e dai volontari dell'associazione. Contatti 338/2440104  
links:    Sito WEB  -  Email 

  
“INVERNO! SPECIALE VOLONTARIATO”: Angsa Liguria ricerca volontari spot per dicembre al 
Mercatino di San Nicola 

L'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Austistici si occupa, tra le altre cose, di sensibilizzazione al 
mondo dell'autismo ed organizza percorsi concepiti come palestra per l'autonomia per le persone con 
autismo. Ricerca volontari in particolare per la raccolta fondi che annualmente si svolge nel Mercatino di San 
Nicola dal 3 al 23 dicembre  (h. 10-20) dove verranno esposte le ceramiche decorate dai ragazzi con 
Autismo. Mercoledì 23 novembre h 17,30 presso sala Luzzati (Biblioteca de Amicis) ci sarà un incontro 
informativo dedicato alla presentazione dell’iniziativa a cui sono invitati anche i volontari nuovi, i genitori, gli 
insegnanti, etc. Contatti 346/6237315   
scarica gli allegati:    Locandina 
links:    Sito WEB  -  Email 

  
“INVERNO! SPECIALE VOLONTARIATO”: La dimora accogliente cerca volontari spot per novembre 
e dicembre 

L’associazione si occupa principalmente di tutelare i minori in grave disagio sociale anche attraverso la Casa 
Famiglia sita a Sottocolle di Davagna. Nel periodo pre-natalizio organizza attività di raccolta fondi 
realizzando i pacchi regalo all’interno di alcuni negozi della città. Il volontario può comunicare i giorni e orari 
in cui sarebbe disponibile ed essere quindi inserito in un calendario turni. Il periodo di attività sarà 
novembre/dicembre. Contatti: 333/1986823   
links:    Sito WEB  -  Email 
 
   

  

Se non volete più ricevere questa newsletter cliccate sul link riportato di seguito 
oppure scrivete a celivo@celivo.it indicando nell'oggetto "Cancellami" 

Clicca qui per cancellarti dalla nostra newsletter.  
CELIVO  -  www.celivo.it  -  celivo@celivo.it  
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