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L’INIZIATIVA 

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 tra imprese e organizzazioni di volontariato e/o Enti del Terzo Settore (ETS) – 

per dare un riconoscimento alle iniziative di collaborazione sul territorio della città 

metropolitana di Genova tra il mondo profit dell’impresa e il mondo non profit del Volontariato 

e del Terzo Settore. 

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

▪ efficacia e originalità dell’iniziativa;  

▪ miglioramento degli aspetti sociali e ambientali, anche in relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 dell’ONU; 

▪ valore sociale dell’iniziativa nei confronti degli stakeholder; 

▪ capacità di coinvolgere attori sociali diversi;  

▪ trasferibilità e ripetibilità dell’iniziativa. 

I PROGETTI 2020 

ODV e/o ETS IMPRESA ALTRI ENTI PROGETTO 

ASS. NAZ. GENITORI 

SOGGETTI AUTISTICI 

ONLUS SEZ. LIGURIA 

COSME SPA Municipio Media Val Bisagno COSME PER L’AUTISMO- 

L’INCONTRO TRA DUE MONDI 

ASS. GIGI GHIROTTI 

- ONLUS - GENOVA 

FARMACIE 

GENOVESI SRL/ 

COMUNE DI 

GENOVA 

Safe Systems SAS IL FARMACO ALLUNGA LA VITA 

ASS. BORGO 

SOLIDALE 

COOP LIGURIA Sibecomunicazione di Simone 

Besutti 
LA CAMBUSA 

ASS. LA DIMORA 

ACCOGLIENTE 

ODV 

L'ARCA DI NOÈ Pro Loco Rovegno TALEE SOLIDALI 

P.A. CROCE 

AZZURRA BAVARI 

OSTERIA DEI 

CACCIATORI 

SNC - TRATTORIA 

CRISTA  SNC 

Parrocchia San Giorgio in Bavari DOPOSCUOLA DI COMUNITA’ 
DPCM - BAVARI 

CITTADINI 

SOSTENIBILI - APS 

AQUA OMNIA DI 

TONOLI STEFANO 

(VERDE SFUSO) 

La Formica, Asini&Basilico, 

Bottega Solidale, KC Edizioni, 

Fratelli Gardinali Casalinghi, Orto 

Collettivo Genova, Macelli 44 – 

Coop. agricola Monte di 

Capenardo, La Pulsatilla Bio 

Erboristeria,  GAS genovesi, 

Cicloriparo, TreeCycle Lab., 

Redazione locale di “Italia che 

Cambia” 

MAPPATURA DEGLI “ACQUISTI 
SOSTENIBILI” A GENOVA 



 
 

                                                                                                                  
 

PROGETTO VINCITORE DELLA SEDICESIMA EDIZIONE 

COSME PER L’AUTISMO- L’INCONTRO TRA DUE MONDI 

ANGSA LIGURIA ONLUS – COSME SPA 

L’incontro tra COSME spa e Angsa Liguria è avvenuto 2 anni fa su richiesta della ditta stessa, sensibile 

alle tematiche dell’autismo, da cui è nato un evento congiunto realizzato presso la sede di COSME 

nella giornata mondiale per la consapevolezza per l’autismo. E’ stato un incontro fra due mondi 

diversi eppure uniti da una profonda umanità.  

Nel 2020 la collaborazione tra le due realtà è ripresa con il  progetto di ristrutturazione della sede 

associativa di Angsa Liguria, sita in Via Serino 30, in affitto al Comune di Genova dal 2011.  

La sede si presta particolarmente per i momenti di incontro delle famiglie, grazie anche al giardino 

tutto recintato che consente ai più piccoli di giocare in tranquillità. “Serino” è anche sede del 

Laboratorio di decorazione della Ceramica nonché delle attività di socializzazione del progetto 

“E…state con Angsa”. 

Nel corso del tempo si sono  resi necessari lavori di manutenzione nello spazio esterno  per garantire 

la sicurezza e l’agibilità. Angsa ha comunicato la situazione a COSME, che ha effettuato un 

sopralluogo. L’idea è stata coinvolgere i ragazzi autistici nei lavori più semplici e meno pericolosi e 

avviare un “cantiere aperto” dove i ragazzi avrebbero potuto attivamente contribuire a rimettere 

a posto la loro sede. 

Fermato per l’emergenza Covid-19, il progetto è ripreso in settembre; i ragazzi autistici di Angsa 

Liguria sono diventati manovali d’eccezione! Nove ragazzi e ragazze con autismo hanno 

partecipato, insieme ai loro educatori, ai lavori di manutenzione: 

• Hanno tolto i calcinacci della pavimentazione esterna trasportandoli al furgoncino per lo 

smaltimento tramite l’uso di carriole e cestelli; un lavoro impegnativo dove non era necessaria 

troppa precisione.  

• Hanno aiutato a impastare e gettare il cemento per la nuova pavimentazione, un lavoro di 

maggiore precisione. 

• Hanno messo il fissativo per la vernice sulle pareti esterne, un lavoro lungo e di una certa 

precisione. 

• Hanno fatto e steso la malta per riparare il muretto esterno. 

 

COSME ha messo a disposizione 4 operai e un tecnico capocantiere. 

Il progetto si è svolto con la collaborazione di tutti i soci, attivi nel presidiare il cantiere e nel 

coadiuvare le attività;  fondamentale è stato anche il contributo del Municipio Media Val Bisagno 

che ha supportato l’attività del cantiere  calendarizzandone  la realizzazione.  

 

Il 20 ottobre è stata realizzata una festa di inaugurazione con le famiglie e con gli amici 

dell’associazione, i Dirigenti e i dipendenti di COSME.  In questa occasione è stato proiettato un 

video realizzato durante i lavori evidenzia lo stato della sede prima e dopo. 

  

La consapevolezza aziendale su tematiche sociali si esplica nelle iniziative d’incontro con le 

persone delle diverse associazioni in un’ottica di sostegno e aiuto per ridurre le diseguaglianze 

(obiettivo 10 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE), lavorando fianco 

a fianco con Enti di terzo settore del territorio. 

 

Per informazioni dettagliate: liguria@angsa.it 

mailto:liguria@angsa.it


 
 

                                                                                                                  
 

MENZIONE SPECIALE 

MAPPATURA DEGLI “ACQUISTI SOSTENIBILI” A GENOVA 

CITTADINI SOSTENIBILI – AQUA OMNIA 

 

Cittadini Sostenibili ha realizzato una “mappatura” degli esercenti sul territorio che si distinguono per 

scelte virtuose in termini di sostenibilità, con la molteplice finalità di valorizzare queste realtà, dando 

visibilità a negozi e imprese che abbiano scelto di rendere la propria attività meritevole da un punto 

di vista ambientale /o sociale, promuovere scelte di consumo informate e consapevoli da parte dei 

cittadini. 

La mappatura è divisa in macrocategorie: abiti e moda, alimenti e cibo, assicurazioni Bambini e 

infanzia, banche e risparmio, caffé e capsule, catering, corrieri e consegne, editoria, tipografia e 

stampa Energia elettrica, Igiene e prodotti per la casa, trasporti e mobilità. 

Il lavoro di mappatura del territorio e del materiale informativo è in costante aggiornamento. 

 

A livello virtuale la mappatura è ospitata sul sito web associativo, alla pagina 

https://cittadinisostenibili.wordpress.com/acquista- sostenibile/ ma è in corso la migrazione sul 

nuovo sito associativo https://cittadinisostenibili.it/ 

A livello pratico la mappatura delle realtà virtuose cittadine ha richiesto una visita dei locali degli 

esercenti, sia per fornire una prima informativa sul progetto sia per verificare l’effettiva sostenibilità 

delle attività mappate. 

 

Il valore e il contenuto della mappatura è stato inoltre oggetto di divulgazione all’interno di 

workshop e interventi pubblici dell’Associazione in Genova e provincia. 

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’Agenda 2030 il nostro progetto, interessa i seguenti: 

-n. 17. “Partnership per gli obiettivi”, dal momento che la mappatura raggruppa e mette in relazione 

diversi attori (esercenti virtuosi, materiale informativo elaborato da istituzioni o associazioni, 

consumatori); 

n. 13, “Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici”, dal momento che alcune 

informazioni nella mappatura (es: banche che investono in fonti fossili, aziende che offrono forniture 

100% rinnovabili) consentono alle persone di effettuare scelte di acquisto che contrastino 

l’emergenza climatica in atto; 

n. 12 “Consumo e produzioni responsabili”, dal momento che  la mappatura nasce per combattere 

modelli di produzione e consumo insostenibili. 

 

Questa mappatura è replicabile in altre città; i dati relativi alle macrocategorie di servizi nazionali 

infatti restano pressoché identici, mentre variano solo gli esercenti locali. Grazie anche alla 

creazione nel 2020 del nuovo sito associativo, l’intenzione di estendere la mappatura ad altre 

province liguri è uno dei progetti che la nostra associazione sta valutando di intraprendere. 

 

 
Per informazioni dettagliate: info@cittadinisostenibili.it  



 
 

                                                                                                                  
 

 

 

IL FARMACO ALLUNGA LA VITA 

ASS. GIGI GHIROTTI ONLUS – FARMACIE GENOVESI S.r.L.  

 

L’Associazione Gigi Ghirotti è presente da anni nell’attività di recupero e riutilizzo dei farmaci. 

L'attivazione di un accordo con il Comune per la raccolta continuativa dei farmaci nelle otto 

Farmacie Comunali incrementa significativamente l’attività di recupero e riutilizzo dei farmaci da 

parte dell’Associazione con una positiva ricaduta sui risparmi e sulla sua capacità di rifornire altri Enti. 

 

L’Associazione ha organizzato, in accordo con ASL 3 Genovese, il recupero dei farmaci nelle proprie 

sedi operative per riutilizzarli a favore dei pazienti assisti nelle strutture residenziali Hospice di Albaro 

e di Bolzaneto e nell’attività di assistenza domiciliare. La riutilizzazione dei farmaci riduce la spesa 

delle medicine che sarebbero a totale carico dei malati, in parte soggetti a ticket, e realizza un 

risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Le otto farmacie comunali si occupano della raccolta presso le loro sedi dei farmaci, ne controllano 

la validità, li selezionano escludendo quelli termolabili o in confezioni non integre. Le farmacie 

comunali appongono un codice a barre Gigi Ghirotti sulle confezioni per agevolare il lavoro al 

momento della consegna. 

 Il farmaco arriva con un’etichetta recante un codice a barre, viene letto e caricato direttamente 

nel gestionale utilizzato anche dall’Associazione Gigi Ghirotti. Il software gestionale è stato messo a 

disposizione gratuitamente da Safe System. 

Le ore lavoro impiegate dai dipendenti delle Farmacie Comunali per la gestione del recupero dei 

farmaci sono messe a disposizione gratuitamente all’Associazione. 

 

L’attività ha consentito un risparmio sul recupero dei farmaci, a titolo informativo per il 2019, di circa 

Euro 350.000,00. Rispetto agli obiettivi dichiarati nella risoluzione dell’Agenda 2030 dell’ONU, l’attività 

promossa dall’Associazione Gigi Ghirotti, solidale ai contenuti e agli orientamenti in essa espressi, 

dediti a promuovere “salute e benessere per tutti e per tutte le età”, sostiene il valore della cura e 

dell’assistenza anche per i malati terminali.  

 

Il progetto” Il Farmaco allunga la vita” ha creato una rete di collaborazione tra le Farmacie 

Comunali, che hanno messo a disposizione il loro tempo “lavoro” all’Associazione, contenendo 

quello dei nostri farmacisti, la Safe System che si è occupata della fattibilità informatica e gestionale 

a titolo anche gratuito, le famiglie che spontaneamente hanno donato all’Associazione i farmaci 

non utilizzati. Questa rete è concreta, ben avviata concorre a promuovere a livello istituzionale una 

“buona prassi” anti spreco e virtuosa negli stili di vita. 

 

Per informazioni dettagliate: associazione@gigighirotti-genova.it 

 

 



 
 

                                                                                                                  
 

 

 

LA CAMBUSA 

BORGO SOLIDALE – COOP LIGURIA 

È un progetto di Social Market iniziato nel 2015, mirato al contrasto alla povertà e allo spreco 

alimentare. 

L’iniziativa coinvolge soggetti del Terzo Settore (Ass. Borgo Solidale, M.A.S.C.I.), Imprese (COOP 

LIGURIA), Enti pubblici e Servizi pubblici collegati (Comune di Genova, Municipio Levante, Ambito 

Territoriale Sociale 51 Levante) e chiamando a collaborare altri Soggetti diversamente organizzati 

(Soci COOP), cittadinanza (consumatori, volontari) per il raggiungimento delle finalità del progetto. 

L’obiettivo è offrire un sostegno concreto ai nuclei familiari risiedenti nel Municipio Lavante in 

difficoltà economica attraverso l’attivazione di un punto di raccolta e distribuzione di generi 

alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa senza sostenere costi. 

 

COOP LIGURIA mette a disposizione prodotti a costo zero per cui si provvede alla cessione gratuita 

al Social Market “La Cambusa”. I prodotti destinati al Social Market provengono inoltre da donazioni 

da parte dei clienti della COOP del Punto Vendita di Quarto sito in C.so Europa in occasione delle 

raccolte alimentari con presidio allestito nell’atrio del Supermercato e gestito da volontari /soci 

Coop e dall’Associazione Borgo solidale.  

I prodotti vengono infine integrati con le forniture provenienti dagli Uffici della Direzione Politiche 

Sociali del Comune di Genova che raccolgono materiale dismesso o sequestrato.  

 

I prodotti raccolti vengono custoditi a magazzino negli spazi della “Cambusa” a cura dei volontari 

dell’Associazione Borgo Solidale che provvedono alle verifiche delle scadenze, all’integrità delle 

confezioni ed alla loro sistemazione nel rispetto delle normative igieniche vigenti.  

Presso la Cambusa i soggetti beneficiari individuati dall’Ambito Territoriale Sociale 51 del Comune di 

Genova - Municipio Levante possono scegliere e ritirare i prodotti di propria necessità utilizzando una 

scheda a punti. Ad ogni beneficiario viene assegnato un punteggio in base ad alcuni criteri ben 

precisi come la composizione del nucleo familiare, la presenza di figli minori, lo stato di 

disoccupazione. Ad ogni prodotto viene quindi attribuito un valore in punti.   

Il Social Market prevede almeno due giornate di distribuzione mensili e, in base alla disponibilità 

offerta dai volontari, anche aperture straordinarie in caso di particolari eccedenze di prodotti o in 

caso di necessità particolari da parte dei beneficiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni dettagliate: borgosolidale.onlus@gmail.com 

mailto:borgosolidale.onlus@gmail.com


 
 

                                                                                                                  
 

 

TALEE SOLIDALI 

LA DIMORA ACCOGLIENTE ODV – L’ARCA DI NOE’ 

 

La collaborazione tra l’associazione La Dimora Accogliente e la ditta Arca di Noè ha attivato un 

percorso formativo professionalizzante nel settore florovivaistico per la messa a dimora e la 

coltivazione di piante grasse. 

 

Dieci soggetti fortemente svantaggiati (senza fissa dimora, migranti, disabili, tutti sotto i 30 anni) 

selezionati dall’Associazione hanno acquisito conoscenze e competenze utili al miglioramento del 

loro curriculum professionale nel settore florovivaistico attraverso tre incontri di formazione iniziale 

effettuati presso la ditta Arca di Noè. Le dieci persone hanno successivamente trasferito le 

competenze ad altri soggetti svantaggiati seguiti dall’associazione, che ha attivato percorsi 

professionalizzanti interni, volti all’autonomia delle persone seguite.  

 

Partendo da circa 1.000 piantine donate dalla ditta Arca di Noè e attraverso i laboratori, La Dimora 

Accogliente ha riprodotto per talea migliaia di piantine che, opportunamente collocate all’interno 

di composizioni floreali, hanno consentito all’associazione la partecipazione ad iniziative benefiche 

per la raccolta di fondi, finalizzata al finanziamento delle proprie attività sociali. 

Un esempio di collaborazione dove con costi contenuti si sono ottenuti risultati dal forte impatto 

sociale. 

 

Il progetto è facilmente trasferibile perché realizzabile con altri tipi di piante, ma anche con altri 

prodotti; è inoltre trasferibile ad altre aree geografiche. 

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il progetto contribuisce allo sviluppo professionale e al 

livello di istruzione di soggetti svantaggiati, contribuendo al miglioramento della loro condizione 

economica e sostenendo l’occupazione giovanile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni dettagliate: associazione@ladimoraaccogliente.it 

  

mailto:associazione@ladimoraaccogliente.it


 
 

                                                                                                                  
 

DoPoscuola di CoMunità (DPCM) – BAVARI 

P.A. CROCE AZZURRA BAVARI – OSTERIA DEI CACCIATORI-

TRATTORIA CRISTA 

Il Doposcuola di Comunità è un servizio di supporto alle famiglie delle bambine e dei bambini della 

Scuola Primaria Gioiosa di Bavari: un seme per fare comunità all'insegna dell'ambiente, dell'arte e 

della cultura. 

La proposta è nata da alcuni genitori, in collaborazione con la PA Croce Azzurra e la Parrocchia San 

Giogio di Bavari, da una parte per rispondere all’esigenza delle famiglie dove entrambi i genitori 

lavorano di seguire bambini il pomeriggio, dall’altra per coinvolgere quanti più bambini possibile in 

un percorso di condivisione del tempo, degli impegni (compiti), di attività all’aria aperta, di 

orientamento nel territorio, di apprendimento, espressione artistica e divertimento. 

 

Il Doposcuola di Comunità è stato avviato il 5 ottobre 2020 e copre il periodo e i giorni di apertura 

della Scuola. I luoghi di realizzazione sono principalmente gli spazi interni ed esterni della Parrocchia 

San Giorgio di Bavari, la PA Croce Azzurra di Bavari, le frazioni, i boschi e i prati che circondano 

Bavari. 

La PA Croce Azzurra Bavari ha accolto l’iniziativa mettendo a disposizione volontari e spazi per lo 

svolgimento di attività legate a iniziative formative specifiche.  

 

I partner imprenditoriali Osteria Cacciatori e Trattoria Crista si alternano nelle due giornate settimanali 

di attività, offrendo un servizio pranzo a fronte di un contributo minimo riservato esclusivamente ai 

bambini del doposcuola. In questo modo i bambini evitano di portare il pranzo da casa e possono 

consumare un ottimo pasto caldo. 

 

La Parrocchia San Giorgio di Bavari ha accolto la proposta mettendo a disposizione i propri spazi 

per lo svolgimento dei compiti e dei laboratori; supporta la gestione economica del doposcuola 

che prevede un contributo mensile da parte delle famiglie; inoltre mette a disposizione la copertura 

assicurativa dei partecipanti. 

Il progetto risponde alle esigenze delle famiglie, ai bisogni educativi dei bambini e delle bambine, 

al potenziamento del capitale sociale nel quartiere e soprattutto al rilancio della Scuola Primaria 

Gioiosa di Bavari, arricchendola con un servizio allo stesso tempo accessibile e di qualità, finalizzato 

anche al futuro incremento degli alunni. 

Il progetto valorizza al massimo il tessuto sociale e il contesto ambientale di Bavari, con un’attività di 

doposcuola itinerante, caratterizzato da una forte sostenibilità sul piano ecologico, sociale, della 

salvaguardia del diritto di crescere insieme, nel rispetto di sé e nella difesa della salute (Ag. 2030 ONU 

-Obiettivo 10). 

L’iniziativa rappresenta un modello trasferibile e ripetibile per le realtà periferiche caratterizzate da 

un forte potenziale sul piano del capitale umano e ambientale. 

 

Per informazioni dettagliate: segreteria@croceazzurrabavari.org 

 

mailto:segreteria@croceazzurrabavari.org


 
 

                                                                                                                  
 

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. 

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  

http://www.celivo.it/documentazione/premio%20partnership%20innovative/scheda_parkinson_2011.pdf


 
 

                                                                                                                  
 

 

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 

2019 

AIUTARE IL VOLONTARIATO NEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA: LA PRIMA IMPRESA SOCIALE 
ITALIANA E.S.CO. Realizzato da FRATELLO SOLE ENERGIE SOLIDALI  IMPRESA SOCIALE e  IREN ENERGIA SPA. 
Menzione speciale  
COSME PER LE PARI OPPORTUNITA’: INCONTRO CON ANGSA LIGURIA 
Una partnership tra ASS. NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZ. LIGURIA e COSME SPA 
 

 

 

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

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) 
 


