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La collaborazione tra Celivo e Confindustria Genova è stata avviata alla fine del 2003 

con la sottoscrizione del protocollo d’intesa e la creazione di un Comitato Paritetico 

formato dai rappresentanti dei due enti. 

Nel 2005 è stata realizzata la prima edizione del “Premio per esperienze innovative di 
partnership sociali” finalizzato a dare un riconoscimento alle iniziative di 

collaborazione sul territorio della provincia di Genova tra imprese profit e 

organizzazioni di volontariato. 

La valutazione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri e requisiti:  

 efficacia e originalità dell’iniziativa;  

 miglioramento degli aspetti sociali e ambientali;  

 valore sociale dell’iniziativa nei confronti degli stakeholder; 

 capacità di coinvolgere attori sociali diversi;  

 trasferibilità e ripetibilità dell’iniziativa. 

 

PROGETTO VINCITORE DELLA 15MA EDIZIONE 

AIUTARE IL VOLONTARIATO NEL CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ ENERGETICA: LA PRIMA IMPRESA SOCIALE 

ITALIANA E.S.CO. 
 

Realizzato da 

FRATELLO SOLE ENERGIE SOLIDALI IMPRESA SOCIALE 
IREN ENERGIA SPA 

_____________________________________ 
 

MENZIONE SPECIALE  

COSME PER LE PARI OPPORTUNITÁ. INCONTRO CON 
ANGSA LIGURIA ONLUS 

 

Realizzato da 

ANGSA LIGURIA ONLUS E COSME SPA  
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AIUTARE IL VOLONTARIATO NEL CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ ENERGETICA: LA PRIMA IMPRESA SOCIALE 

ITALIANA E.S.CO. 
 

FRATELLO SOLE ENERGIE SOLIDALI – IMPRESA SOCIALE 
IREN ENERGIA SPA 

 

La creazione dell’impresa sociale “Fratello Sole Energie Solidali Energy Saving Company” 

rappresenta un unicum nel panorama italiano ed europeo rispetto alla collaborazione tra 

ente non profit e azienda, in questo caso una multiutility con oltre 7000 dipendenti quotata 

in borsa. 

La creazione dell’impresa sociale, -finalizzata ad aiutare gli enti del Terzo Settore ad 

effettuare la transizione ecologica per meglio affrontare il tema della povertà energetica -

è stata permessa grazie alla nuova legge sul terzo settore ma anche grazie ad altri due 

elementi essenziali: la capacità del Terzo Settore di stare insieme e diventare credibili e la 

volontà di Iren di aderire ad un progetto così rilevante pur come socio di minoranza. 

L’unione tra Fratello Sole Scarl e Iren ha dunque dato vita ad un ente che ha competenze 

tecniche di altissimo profilo industriale e capacità finanziarie importanti tali da poter 

affrontare le complessità di un aspetto che non è competenza degli enti non profit: 

l’energia. Questo permetterà di sostenere la transizione energetica degli immobili, della 

mobilità, dell’energia acquistata in modo verde, delle risorse dell’acqua e del ciclo dei 

rifiuti, in modo realistico e concrete, soprattutto, sistematico e non frammentato. Fratello 

Sole Energie Solidali I.S. E.S.co. rappresenta un esempio di come sia possibile unire due 

mondi: il volontariato e il non profit con quello dell’impresa anche di grandi dimensioni 

come Iren Energia. 

 

L’impresa sociale nasce il 6 settembre 2018 e quest’anno ha in cantiere circa 10 interventi 

di efficientamento energetico su altrettanti immobili. Questi immobili, siti anche a Genova, 

ospitano persone fragili (senza dimora, minori, disabili, scuole) e sono, nel loro territorio, fari 

di solidarietà da innumerevoli anni. 

 

L’impresa sociale ha lo scopo di sostenere gli enti del Terzo Settore nella loro “transizione 

Energetica” che significa rendere le proprie abitazioni di accoglienza meno inquinanti, 

meno energivore, maggiormente adatte all’accoglienza (cioè con ambienti più 

confortevoli). Oltre a questo ha il compito di diminuire i consumi di acqua e di 

sistematizzare il ciclo dei rifiuti cercando di rendere l’ente Plastic free. 

 

 

 

Per informazioni dettagliate: segreteria@fratellosole.org 
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COSME PER LE PARI OPPORTUNITA’: INCONTRO CON 
ANGSA LIGURIA  

 
ASS. NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZ. LIGURIA 

COSME SPA 
 

 
ANGSA Liguria e COSME SPA hanno organizzato un evento congiunto presso la sede 
dell’azienda in via Gualco 58. La giornata ha previsto una visita al parco mezzi con 
esibizione delle macchine operatrici a cura del personale specializzato di COSME.  
L’evento è stato patrocinato da Confindustria Genova nell’ambito del programma 
“COSME per il Sociale” e da Città Metropolitana di Genova. Ha partecipato alla giornata 
il consigliere di parità. 
 
Secondo Angsa Liguria questa iniziativa è stata un utile Incontro fra due mondi che 
altrimenti non si incontrerebbero: un’azienda strutturata e molto attiva sul territorio e una 
realtà associativo attiva su una disabilità grave. L’accoglienza da parte dell’azienda è 
stata molto curata e la presenza dei dirigenti e dei dipendenti con relative famiglie ha 
consentito un incontro concreto. 
 
Hanno partecipato 16 famiglie con bambini o ragazzi con autismo che hanno avuto la 
possibilità di vivere un’esperienza unica: l’opportunità di vedere il funzionamento dei mezzi 
ma anche la possibilità di salirci sopra. Le famiglie sono rimaste positivamente sorprese 
dalla reazione dei figli che, oltre a manifestare l’interesse (e sopportare il rumore ad 
esempio dei clacson) hanno voluto provare a “guidarle” e  si sono sentiti protagonisti. 
I bambini e ragazzi sono stati insieme ai guidatori dei mezzi, non solo quindi con i propri 
genitori. 
 
Questo tipo di manifestazioni sono importanti per i ragazzi autistici perché hanno la 
capacità di innescare in loro la motivazione, quell’aspetto della personalità che in un 
ragazzo autistico è difficile da osservare. 
 
L’evento è stato organizzato con alcuni incontri preparatori che hanno creato le 
condizioni per una partnership strutturata e l’approfondimento delle reciproche 
specificità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni dettagliate: lliigguurriiaa@@aannggssaa..iitt 
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MAKEUP EXPERIENCE – 2° edizione 
 

AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – SEZ. PROV.  GENOVA  
OFFICINA CREATIVA PHOTO STUDIO & MAKE- UP ACADEMY 

 

MakeUp Experience nasce in collaborazione con Officina Creativa e la Sezione 

Provinciale di Genova; consiste in percorsi laboratoriali di Make Up rivolti a persone con 

disabilità. Il Progetto nasce da una riflessione sulle conseguenze psicologiche di una 

malattia degenerativa come la Sclerosi Multipla. 

La SM può esordire a ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni e 

nelle donne, che risultano colpite in numero doppio rispetto agli uomini. 

La sofferenza interiore nell’accettare la diagnosi, nel con-vivere con la malattia induce 

spesso a trascurarsi. Proprio in questi momenti, la comunicazione tra corpo e spirito viene 

messa a dura prova ed è in questo contesto che è necessario favorirla. 

 

Il make up può essere lo strumento con cui indagare se stesse, chiedersi chi  si vuole essere 

e diventarlo, lavorando sulla propria autostima, ritrovando se stesse attraverso riti 

quotidiani par-tendo dalla cura della propria bellezza . 

La Make Up Therapy, attraverso il trucco, coinvolge mente e spirito, comunicando un 

messaggio di libertà priva dai condizionamenti e mira al riconoscimento delle proprie 

risorse interiori, verso una nuova dimensione di benessere. 

Il nostro progetto è rivolto a persone con disabilità motoria o persone che comunque 

stanno vivendo in uno stato psico-fisico di estrema fragilità. 

 

La prima edizione avvenuta nel 2018 ha visto coinvolte 8 persone con SM, 4 volontari per i 

trasporti e 4 allieve del corso di MakeUp che invitate da Officina Creativa si sono messe a 

disposizione gratuitamente per l’incontro finale del percorso che prevedeva il trucco alle 

partecipanti. 

Di particolare rilievo è stato l’impegno e l’entusiasmo dimostrato dalle allieve di Officina 

Creativa che per la prima volta si avvicinavano alla dimensione della disabilità  mostrando 

una sensibilità particolare verso donne con un percorso  reso difficile dalla malattia. 

 

Sono stati ottenuti molteplici risultati: maggiore autoconsapevolezza della propria persona 

e importanza della cura di sé- fisica e psicofisica nonché aumento dell’autostima; 

sensibilizzazione di un gruppo di giovani verso la disabilità in generale ma soprattutto sulla 

Sclerosi Multipla. 

 
 
 
 
Per informazioni dettagliate: aismgenova@aism.it 
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UN’OCCASIONE IN PORTO   
 

LA COMUNITÁ SCS ONLUS 
GIUSEPPE SANTORO SRL 

 
 
L’occasione per collaborare con la ditta Giuseppe Santoro Srl è nata nell’ambito del 

progetto Oltre Moby Dick finanziato dalla Regione Liguria tramite il bando Abilità al plurale 

che vede la cooperativa capofila di una rete di enti del terzo settore e del profit, propone 

interventi che favoriscono l'inserimento lavorativo di 24 soggetti a rischio di emarginazione 

sociale. Paradigma di riferimento è l’economia circolare applicata alla tutela ambientale 

e ristorazione. Ai beneficiari del progetto sono state proposte due percorsi formative: 

 recupero e riciclo di rifiuti in ambito portuale; 

 gastronomia di prodotti della filiera ittica. 

 

Al termine del percorso formativo i beneficiari hanno avuto la possibilità di essere inseriti in 

work experience della durata di sei mesi all’interno di aziende. In questa fase abbiamo 

iniziato la collaborazione con la Giuseppe Santoro SRL inserendo 3 dei beneficiari. Insieme 

all’azienda abbiamo costruito il loro progetto formativo e lavorativo e al termine 

dell’esperienza le persone sono state assunte. 

 
L’azienda ha favorito la migliore accoglienza all’interno delle equipe di lavoro 
individuando un tutor aziendale e sensibilizzando i dipendenti. Questo ha fatto sì che si 
creasse un ambiente favorevole inclusivo e che i beneficiari si sentissero parte del gruppo 
di lavoro. 
riconoscendo il valore sociale del progetto ha pagato ai beneficiari un’ulteriore 
formazione specifica sul tipo di lavoro che sarebbero andati a svolgere. 
 
 
I principali risultati raggiunti: 
 

 i 3 partecipanti al progetto sono stati assunti dall’azienda 
 è iniziata una collaborazione tra la cooperativa e l’azienda che ha permesso alla 

cooperativa di formare operatori in grado di gestire work experience nell’ambito 
dei lavori in porto e della raccolta dei rifiuti e ai dipendenti dell’azienda di 
conoscere questa realtà no profit. Questa partnershio non si è esaurita al termine 
del finanziamento del progetto ma sta continuando con la progettazione di nuove 
collaborazioni,  

 
 
 
Per informazioni dettagliate: cooperativalacomunita@lacomunita.it  
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HOMO FABER  
 

CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE Liguria (CDS) 
STUDIO DI ARCHITETTURA AGENO 

 
 
Il Centro di Solidarietà della Cdo Liguria (CDS) ha come missione l’inserimento lavorativo di 
persone fragili. Negli ultimi due anni ha portato alla luce una problematica: i corsi 
organizzati con la modalità d’aula per alcuni ragazzi (neet, disabili) sono molto difficili da 
sostenere. Da questo bisogno nasce l’idea di percorsi formativi “on the job” organizzati 
nelle fasce orarie e un numero di giorni a settimana in base alle necessità della persona.  
Per realizzare questo modello il CDS ha coinvolto alcune aziende del territorio genovese 
disponibili a formare i giovani direttamente presso le proprie sedi. 
 
Il Cds ha contattato lo studio Ageno, disponibile a formare Marco (nome di fantasia) 
giovane Neet di 25 anni, per imparare un programma Cad. Marco è inserito in un contesto 
aziendale fatto di relazioni, fatto di scadenze e responsabilità. 
Durante il percorso Marco e l’azienda sono stati affiancati da un tutor del CDS con il 
compito di favorire l’inserimento del giovane e per facilitare il lavoro richiesto all’azienda. 
Questo tipo di percorso richiede all’azienda di generare occasioni di crescita per ragazzi 
che hanno difficoltà e che rimangono fuori dai circuiti istituzionali.  
 
Per Marco è stata un’occasione di crescita secondo diversi aspetti: 

- La Formazione: ha imparato ad utilizzare un programma specifico che fa parte del 
suo curriculum. 

- La relazione: riesce a relazionarsi con il responsabile ma anche con i colleghi. 
L’azienda ha facilitato questo creando dei momenti di attività di gruppo, come ad 
esempio le pause pranzo tutti insieme. 

- La creatività: a Marco è stata data la possibilità di non essere solo un esecutore ma 
anche di poter creare dei suoi progetti. 

 
Il progetto ha creato un nuovo modello di avvicinamento al lavoro da realizzare in base al 
singolo beneficiario, un modello che prevede una formazione on the job direttamente 
nelle aziende. 
Con questo modello i giovani neet e i giovani con disabilità diventano protagonisti della 
loro crescita, attraverso in percorso di inserimento sociale e lavorativo. Oltre ai 
collaboratori dello studio, sono stati coinvolti i clienti.  
L’obiettivo futuro è creare “cultura” in riferimento a questo modello. Lo studio Ageno è 
stato coinvolto in alcuni incontri tra aziende con l’obiettivo di raccontare l’esperienza e 
sensibilizzare altri imprenditori. Il modello è stato applicato anche a due ragazzi con 
autismo, coinvolgendo altre aziende del territorio. 
  

 
 
 

Per informazioni dettagliate: centrodisolidarieta@cdoliguria.org 
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GLUTEN FREE DAY  
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA LIGURIA 
DOUBLE EM 

 
 
Una giornata dedicata al mondo della celiachia e del senza glutine. Nell’arco della 
giornata si è svolto un convegno medico scientifico a cura di medici esperti e si sono 
alternati laboratori di cucina, degustazioni di prodotti senza glutine, sportelli informativi 
a cura di medici specialisti, momenti di gioco per far conoscere la celiachia a grandi e 
piccoli.  
 
L’iniziativa ha lo scopo di trasmettere al pubblico una corretta conoscenza della 
celiachia tramite attività di divulgazione e corretta informazione sulla dieta senza 
glutine. Ciò al fine di tutelare la salute dei celiachi e migliorare l’integrazione in tutti i 
contesti sociali in cui essi vivono quotidianamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni dettagliate: segreteria@aicliguria.it 
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I VINCITORI NEGLI ANNI 2005 – 2018 

2005 
Categoria A (*): Gaslini Band Band - Superbasko SO.GE.GROSS 
Categoria B (**): Mignanego Società Cooperativa ONLUS, API Spa e Orazio Brignola Spa  
 

2006 
Categoria A:  

-P.A. Croce Bianca Rapallese - ETE NET 003 S.r.l.  
-Ass. di Volontariato Semplicemente - Centro Integrato di Via di San Fruttuoso "Tra le due Piazze" e Centro 
Integrato di Via Quinto. 
 

2007 
Categoria A: AISM Onlus Sede nazionale – SAIWA 
Categoria B: Consorzio Sociale Agorà - Centro Latte Rapallo 
 

2008 
Categoria A: Associazione Creativi della notte Music for Peace onlus - AMT - Azienda Municipalizzata 
Trasporti, Gruppo Iride Spa., SECH - Terminal Contenitori, VTE Sinport Sinergie Portuali Spa, Ignazio Messina 
e Co., Centro latte Rapallo, Studio Ing. Michelini, Sticker, Coop Liguria, Gross'ufficio s.n.c., Ferrovia Genova - 
Casella, Ente Bacini s.r.l., Gruppo Elah Dufour s.p.a., Tarros Spa, SO.GE.CO Srl. - Associazione Programma 
Sviluppo 76 Onlus - Sardinia Bio Energy/Serramanna Srl - DICAT (Dipartimento Ingegneria delle Costruzioni, 
dell'Ambiente e del Territorio - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Genova). 
 

2009 
Categoria A: Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere della Liguria - Cuoghi Francesco e C. SNC; 
ADR; Cooperativa Sociale Lanza del Vasto; Cooperativa Sociale Villa Perla Service. 
Categoria B: Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus - AMT Genova; ANFFAS 
Onlus; Liceo Artistico Klee Barabino. 
 

2010 
- Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e della famiglia - Ass. Volontari della Casa dell'angelo - 
FAG snd di Fedi Andrea ed Anna - FIX snc di Gandolfo Rosanna - BN Marconi srl - MTR snc di Ferraris e Silanus 
- Ama Group srl - Gelati Frigidarium sas. 
- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Centro Latte Rapallo. 
 

2011 
Associazione Ligure Parkinson Onlus - Basko Spa. 
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2012 
-Associazione La Bottega Solidale – PBCOM S.p.A. in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale 
Designer Senza Frontiere. 
-Associazione Non Solo Parole - AMIU in collaborazione con il Centro di Ascolto Caritas Marassi Quezzi. 
Menzione Speciale: Associazione La Dimora Accogliente – Labor Design e Decorarte SaS. 
 

2013 
Associazione Banco Alimentare della Liguria – Ansaldo Energia  
 

2014 
Associazione La Dimora Accogliente ONLUS – NETAFIM SRL  
 

2015 
Associazione Retinite Pigmentosa Liguria – HORUS Technology RSLS 
 

2016 
CONSULTA DIOCESANA PER LE ATTIVITA’ A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE –  COSTA CROCIERE S.p.A. 
 

2017  
SMART HOME - Realizzato da Associazione CEPIM – CENTRO ITALIANO DOWN ONLUS e SOFTJAM SpA 

 
2018 
ORTI-CULTURE; parlare attraverso l'orto ed i suoi prodotti dell'incontro tra culture del cibo, dei paesi, di zone 
diverse della città - Realizzato da CONSORZIO AGORÁ– SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE e FRANCESCO 
PANARELLO BISCOTTI E PANETTONI SPA 

 
 

-------------------------------------- 
Categoria A (*) - Partenariato tra imprese e organizzazioni di volontariato 

Vincitori Categoria B (**)- Partenariato tra imprese e altre organizzazioni del terzo settore 

 

 

 

Per informazioni:  
 
CELIVO - Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Genova 
Via di Sottoripa 1 A int 16 – 16124 Genova Tel. 010 5956815 (Roberta Borgogno)  
 
CONFINDUSTRIA GENOVA  
Via S. Vincenzo 2, 16121 Genova Tel. 010 8338426 (Piera Ponta) 
 


