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VIDEOCORSO DI INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO
PER CITTADINI ASPIRANTI VOLONTARI
La prima esperienza di CIV in formato digitale fruibile online
Iscrizioni sul sito www.celivo.it
Genova, 16 giugno 2020 – Gli abitanti nella città metropolitana di Genova interessati a informarsi o
a iniziare un percorso di volontariato hanno trovato nei Corsi di Introduzione al Volontariato (CIV)
organizzati da Celivo un punto di inizio per il proprio percorso nella solidarietà.
Il distanziamento sociale imposto nel trimestre marzo-maggio per l’emergenza COVID-19 ha di fatto
interrotto la realizzazione dei corsi, ma adesso gli aspiranti volontari e tutti i cittadini hanno
l’opportunità di partecipare al corso in video, fruibile online attraverso i propri dispositivi.
ll video-CIV, parimenti a quello in presenza da sempre realizzato nell’aula formazione del Celivo, è
focalizzato a informare, orientare, aiutare a conoscere e/o entrare nel mondo del volontariato.
Il corso è composto da 8 lezioni di 20 minuti:
1°- Introduzione al videocorso e parole chiave.
2° - video formativo "cittadino volontario".
3° - la storia del volontariato nel nostro territorio.
4° - i numeri del volontariato della città metropolitana di Genova.
5° - i principi fondanti della Carta dei Valori del Volontariato.
6° - i volontari nella Carta dei Valori del Volontariato.
7° - le organizzazioni di volontariato nella Carta dei Valori del Volontariato.
8° - gli strumenti offerti da Celivo per orientarsi nella scelta dell'associazione e dell'attività di
volontariato.
"Abbiamo realizzato un videocorso adatto come punto di partenza per chi vuole diventare volontario
– spiega Maria Giulia Pastorino, responsabile della promozione del Volontariato del Celivo e coformatrice del corso – Le otto lezioni affrontano tutti i temi necessari per informarsi, orientarsi,
formarsi sul significato di essere volontari, sulla storia del volontariato e sulla mappatura del nostro
territorio, ma soprattutto sono focalizzate a comprendere il significato di essere volontari all'interno
delle associazioni. Alla fine del videocorso si può richiedere un colloquio di orientamento individuale
per ricercare l'associazione e l'attività più adatta al proprio progetto di solidarietà”.
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Infatti, come nei corsi in presenza, una volta effettuate le 8 lezioni le persone interessate possono
richiedere un colloquio individuale in via telematica, o di persona su appuntamento, con gli
operatori del Celivo quale orientamento nella scelta dell’associazione per iniziare un percorso
solidale.
“Le lezioni sono gratuite e fruibili dal proprio PC o dal cellulare in qualsiasi momento. L'accesso alle
lezioni è semplice: ci si iscrive attraverso l'area riservata del sito del Celivo e si ottiene un link diretto
al video. Mettiti in gioco, formati, e diventa volontario!" - conclude Maria Giulia Pastorino.
A questo link le informazioni e le modalità di iscrizione:
https://www.celivo.it/VIDEOCORSO_DI_INTRODUZIONE_AL_VOLONTARIATO_p158.php
Per informazioni generiche: celivo@celivo.it

Informazioni su Celivo:
Celivo è il Centro di servizio per il volontariato (CSV) della città metropolitana di Genova. È un’organizzazione
di volontariato di secondo livello, costituita da organizzazioni di volontariato e da altri Enti del Terzo Settore.
I CSV utilizzano le risorse loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico,
formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo
settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni
di volontariato
Informazioni per la stampa:
Francesca Sanguineti -  334-6818607 -  sanguineti@celivo.it
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