
ABBIAMO ADERITO ALL’OPEN DAY DEL CELIVO

Che cos’è?
L’Open Day si propone di favorire la conoscenza, la promo-
zione e la sensibilizzazione sui temi del volontariato, della cit-
tadinanza attiva e della partecipazione ai cittadini/aspiranti
volontari, ed in particolare ai giovani attraverso il coinvolgi-
mento di scuole e università.
Il mondo delle associazioni manifesta il bisogno di nuovi

volontari e la volontà di far conoscere meglio le proprie attività al territorio.
A tal fine l’Open Day permette di dare visibilità alle associazioni che risultano così esse-
re le vere protagoniste, tenendo aperta la propria sede per tutta la giornata, consenten-
do ai cittadini di visitarla. La giornata potrà altresì essere un momento di incontro e di
rinnovato coinvolgimento dei propri stessi soci e utenti, attraverso la libera organizzazio-
ne di feste, premiazioni, campagne di tesseramento, etc.

Quando è?
Sabato 7 maggio 2011 

Perché?
Il Consiglio dell'Unione Europea ha decretato il “2011 Anno
europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”. Allo scopo di cele-
brare significativamente questa ricorrenza, Celivo ha programmato una serie di iniziative
che hanno il loro fulcro nell’Open Day

Cosa fa Celivo?
Celivo provvederà al coordinamento dell’iniziativa e si assumerà l’onere
delle campagne promozionali dell’evento. Celivo inoltre fornirà a tutte le
organizzazioni aderenti un gadget, che sarà il filo conduttore dell’Open
Day: una scatola di carta auto-montante che riporta il logo del 2011, al
cui interno si collocherà un “bugiardino” dal titolo “Il volontariato che si

spiega” che veicolerà il messaggio ai cittadini. Ogni organizzazione potrà personalizzare a
proprio piacimento la scatola, inserendovi ad esempio il proprio depliant.

Cosa facciamo noi?
Il Gruppo LES Genova e Liguria ha aderito alla manifestazione, che si svolge anche in prossi-
mità della Giornata mondiale del Lupus e dei primi passi della Lupus Clinic genovese.
Contiamo di essere presenti al DIMI per illustrare come sarà organizzata la Lupus Clinic.
Nel corso della giornata è prevista la proiezione del Video realizzato
durante l’incontro medici-pazienti genovese di Sabato 9 Maggio 2009, in
cui erano stati ripercorsi i progressi della ricerca nel campo del lupus, con
due testimoni d’eccezione, il prof. Marmont e il prof. Damasio che nel
1948 si laureò con lui, discutendo una tesi sul lupus. Veri pionieri del
campo, raccontano come hanno dato vita e continuità a Genova ad uno
dei centri di cura sul lupus più prestigiosi in Italia.Nella seconda parte del
video, alcuni medici dell'Unità di Riferimento per il Lupus in Liguria ana-
lizzano le problematiche legate alla diagnosi precoce della malattia e alla prevenzione delle
riacutizzazioni e delle complicanze.
Alle ore 12 è previsto un piccolo buffet come momento conviviale fra i pazienti e i medi-
ci che vorranno partecipare a questa iniziativa e brindisi di buon augurio per la Lupus Clinic
genovese.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !
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