
Il Celivo è impegnato a diffondere
il messaggio della Carta dei Valori.

A partire dai principi contenuti nel testo e
con la forza delle proprie peculiari radici,
ogni organizzazione di volontariato e ogni
volontario potranno rinnovare lo slancio
ideale e continuare a costruire per tutti

un futuro più ricco di senso,
di relazioni e di responsabilità.

Il Celivo, oltre alla stampa della Carta
in differenti formati, ha realizzato specifici

sussidi didattici, concepiti per
un uso flessibile.

Tutto il materiale prodotto è a
disposizione gratuita

per i gruppi e le scuole.

La Carta dei Valori del Volontariato
nasce nel 2001 da una riflessione

nazionale a cui hanno partecipato
numerosissime organizzazioni,

coadiuvate da esperti e studiosi.

La Carta, attraverso un enunciato
di 24 punti, descrive l’identità e le finalità

comuni del volontariato italiano,
ne afferma la preziosa testimonianza

e ne ribadisce il carattere solidale.

La Carta si compone di tre sezioni:
la prima raccoglie i principi fondanti,

la seconda è dedicata ai volontari
e la terza riserva l’attenzione

alle organizzazioni di volontariato.

Mettiamo in comune idee, esperienze e riflessioni:
segnala come hai usato la Carta dei Valori con una e-mail all’indirizzo: cartadeivalori@celivo.it

Celivo - Centro Servizi al Volontariato

Tel. 010 5956 815 -
E-mail: celivo@celivo.it - Sito: www.celivo.it

Atteggiamenti e ruoli:

Principi fondanti
Atteggiamenti
Ruoli

Carta dei Valori
del Volontariato

CELIVO

Centro
Servizi al
VolontariatoCELIVO

Centro
Servizi al
Volontariato www.celivo.it

Le foto di questo opuscolo
fanno parte della Galleria
Fotografica “Il Volontariato
per Immagini” ideata dal
Celivo al fine di costituire
un repertorio iconografico a
disposizione delle singole
associazioni e degli operatori
della comunicazione.
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Fax 010 5450 130

della provincia di Genova
Via di Sottoripa, 1A int. 16

16124 - Genova (su P.zza Caricamento)
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