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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 Vo-

lontariato 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 2022  

PROGETTO ODV E/O ETS IMPRESA 

8 IMPRONTE 
Associazione Genovese 
Amici degli Animali ODV 

Residenza Terza Età 
sas di Tassara Fabrizio 

(Villa Costalta) 

ACQUABILITÀ 
Associazione Maruzza Re-

gione Liguria ODV 
Gruppo Sportivo Ara-

gno SSDRL 

ARCHIVI DIGITALI E INCLUSIVI 
La Cruna cooperativa so-

ciale 
RINA S.p.A. 

ASSISTENZA MATERIALI 
Pubblica Assistenza Croce 

Verde Casellese ODV 
Costa Crociere S.p.A. 

CASANOSTRA 2030 
Volontari per l'Auxilium 

ODV 
Manageritalia Liguria 

LA CAMBUSA 2022 Borgo solidale ODV COSME S.p.A. 

LA SOSTA DELLA 
TARTARUGA 

Compagnia della Tartaruga 
cooperativa sociale 

GGallery S.r.l. 

LE PAROLE DEL CUORE… 
OLTRE LO SPECCHIO! 

Aiutateci ad aiutare ODV 
Estetica Sonia di Gila 

Sonia, Estetica Corallo 
di Bozzo Carlotta 

OASI URBANA SAN SIRO TrashTeam APS Coop Liguria s.c.c. 

ZENA GREEN SCHOOL 2021 Cittadini Sostenibili APS Novilinguists S.r.l. 
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LA SOSTA DELLA TARTARUGA 
Compagnia della Tartaruga Scrl - GGallery S.r.l. 

ALTRI PARTNER: Fondazione CEPIM 

La Sosta della Tartaruga è la prima struttura di accoglienza turistica in Liguria con un impor-

tante impiego di personale con disabilità. 

La Sosta della Tartaruga è il primo ramo di attività della cooperativa sociale Compagnia della 

Tartaruga nata a gennaio 2021 con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro concrete e so-

stenibili per giovani con disabilità cognitiva. L’obiettivo è dar vita ad attività lavorative che 

si autosostengano, in cui i giovani impiegati svolgono realmente un ruolo produttivo il cui 

valore viene riconosciuto e remunerato.  

La Sosta della Tartaruga è una struttura di accoglienza turistica localizzata nel centro di Ge-

nova in un palazzo di metà ‘800 a due passi dalle principali attrazioni turistiche della città 

dove lavorano sei persone, di cui quattro con disabilità. 

La Sosta della Tartaruga è stata inaugurata a Genova a giugno 2022, solo un anno e mezzo 

dopo la costituzione della Cooperativa che l’ha pensata e fortemente voluta. Da gennaio 2021 

a giugno 2022, sono stati individuati e acquistati gli immobili dove far nascere questo pro-

getto, è stata realizzata la ristrutturazione, arredati gli ambienti, sono stati selezionati i gio-

vani candidati con disabilità, e le due coordinatrici, è stato avviato e completato un corso di 

formazione delle durata di 6 mesi per preparare i lavoratori ad operare con efficienza ed 

efficacia nella struttura, sono state completate tutte le procedure burocratiche per lo svolgi-

mento dell’attività.  

Grazie alla collaborazione con GGallery il progetto ha potuto raggiungere un’ottima visibilità 

sul territorio. La presenza di GGallery ha anche reso più facile una fondamentale attività di 

PR grazie alla quale il progetto è stato presentato in importanti contesti cittadini, ad esempio 

Confindustria, alcuni club Rotary, ai soci di AIDP, Associazione Italiana dei Direttori del Per-

sonale.  

GGallery S.r.l., ha affiancato la Compagnia della Tartaruga fin dai primissimi passi del pro-

getto supportandola con una preziosa consulenza, pro bono, per tutte le esigenze di comu-

nicazione che via via nascevano con il progetto: marchio, sito, video promozionali. 

La Fondazione CEPIM, realtà storica che a Genova si occupa di riabilitazione per persone con 

disabilità cognitiva, ha collaborato alla realizzazione del progetto supportando la Coopera-

tiva sia nella selezione dei candidati mettendo a disposizione la sua competenza di valuta-

zione delle competenze e potenzialità di queste persone, sia ricoprendo il ruolo di tutoraggio 

nel percorso di formazione. 

Per informazioni dettagliate: info@compagniadellatartaruga.it   

PROGETTO VINCITORE DELLA 18ª EDIZIONE 

 

 

mailto:info@compagniadellatartaruga.it
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OASI URBANA SAN SIRO 
TrashTeam APS – COOP Liguria 

ALTRI PARTNER: Associazione Apigenova, Federazione per la tutela e valorizzazione 
dell'acquedotto storico della Val Bisagno APS, Municipio IV Media Valbisagno, AMIU SPA, 
Istituto Agrario B. Marsano, Confservizi Liguria, GAU Giovani Amici Uniti APS.  

Il progetto consiste nel recupero di un‘area verde di circa 6000 mq, quasi totalmente abban-

donata, per creare un'oasi urbana polivalente che possa essere punto aggregativo per la 

cittadinanza. Rientra nell’ambito del progetto nazionale “Oasi Urbane” finanziato da COOP 

Liguria, che consiste nella creazione di dieci oasi urbane in altrettante città italiane.  

L'area verde è stata suddivisa in tre settori, ognuno dei quali è stato affidato a un ente non 

profit. TrashTeam si è presa carico dell'area centrale adibita a frutteto, pensato sia per pre-

servare le varietà antiche che stanno scomparendo dalla Liguria, sia per dare un valore so-

ciale all'area: esso, infatti, è costituito da alberi dedicati a nuovi nati del 2022 nella Valbisagno 

e data la particolare geometria con la quale sono stati piantati, andranno a creare delle pic-

cole aree di relax a disposizione dei cittadini.  

Apigenova ha posizionato l'apiario urbano in una delle tre aree, dove sono attualmente presenti 

70 alveari di soci che non avendo un posto privato idoneo, hanno posizionato le proprie arnie e 

praticano apicoltura supportati dall’associazione. L’apiario urbano è meta di visite didattiche di 

scolaresche ed è stato preparato un programma per le scuole. Inoltre, in collaborazione con 

COOP Liguria, sono state inserite nell'intera Oasi diverse casette per le osmie, api solitarie. 

La federazione dell’Acquedotto si è presa carico della realizzazione di un'area di sosta per le 

persone che percorrono il tratto di acquedotto storico che passa a pochi metri dall’Oasi. 

Quest’area sarà attrezzata in modo da fornire agli escursionisti un punto ristoro, panchine e 

tavoli per riposarsi e giochi per bambini.  

TrashTeam si è occupata anche della cura e della manutenzione ordinaria degli alberi che è 

stata ed è tutt'ora necessaria per garantire la realizzazione del progetto, nonché della messa 

a dimora di piante aromatiche e fiori recuperati da Euroflora 2022. Coop Liguria ha contri-

buito e supportato la creazione del frutteto antico acquistando gli alberi e facendosi carico 

delle operazioni di bonifica. Ha collaborato e realizzato progetti come Ogni Ape conta con il 

posizionamento di casette per osmie all'interno dell'area ed in collaborazione con Apigenova. 

Il Municipio IV Media Valbisagno ha permesso la creazione di un patto di collaborazione che 

tutelasse le associazioni durante i vari interventi all’oasi e ha coordinato alcuni lavori struttu-

rali. AMIU si occupa di ritirare i rifiuti e gli sfalci di potatura dopo ogni intervento. Istituto 

Agrario Marsano supporta e aiuta nella manutenzione e cura del verde di tutta l'area. Conf-

servizi si occupa della progettazione strutturale dell'area di sosta. Associazione GAU (parte 

della Federazione dell’Acquedotto) ODV dirigerà i lavori nell'area di sosta.  

Per informazioni dettagliate: trashteamgenova@gmail.com 

  

MENZIONE SPECIALE 
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8 IMPRONTE 
Associazione Genovese Amici degli Animali ODV – Residenza Terza Età 

Sas di Tassara Fabrizio (Villa Costalta) 

ALTRI PARTNER: Az. Agricola Silvia Mancini (“Paradise Ranch”), Elle Esse Commerciale 

S.R.L., Istituto Scolastico Comprensivo Voltri 1 

Il progetto avvia un’esperienza innovativa di intervento a favore della popolazione anziana, 

integrando la metodologia di “Interventi Assistiti con gli Animali” (comunemente nota, per 

quanto impropriamente, anche come “Pet therapy”), con le più recenti conoscenze relative 

alla formazione dell’infanzia, basate sul consolidato “Metodo Montessori”. La popolazione 

anziana infatti ha necessità, oltre che di sostegno materiale, di appoggio morale e psicologico 

nelle situazioni di solitudine e di dispersione della conoscenza in cui spesso viene a trovarsi.  

Sulla base delle conoscenze acquisite è oggi possibile sostenere che il rapporto con un ani-

male da compagnia, se correttamente condotto, possa contribuire a migliorare la condizione 

individuale e sociale degli anziani, sia producendo stimoli positivi nelle loro capacità cogni-

tive, sia risvegliando ricordi e sentimenti di affettività che li hanno visti protagonisti in un 

passato più o meno recente. 

8 Impronte si propone di andare oltre e di integrare in questa relazione la presenza di bambini 

in età scolare, in quanto la presenza di un animale “da compagnia” come elemento relazio-

nale tra persone di età ed esperienze diverse potrà diventare un fattore di coesione e stimolo 

per tutti i soggetti coinvolti.  

L’Associazione Genovese Amici degli Animali ODV ha organizzato il progetto, ne ha svolto il 

coordinamento, la partecipazione dei volontari e il raccordo con gli operatori esperti in in-

terventi assistiti con animali. 

Villa Costa Alta ha messo a disposizione i locali e gli spazi esterni, il personale OSS durante 

la presenza degli anziani agli incontri. 

L’Azienda agricola Silvia Mancini ha messo a disposizione i locali e le strutture in cui effet-

tuare gli incontri, ha accompagnato gli utenti e illustrato le di base dell’etologia degli animali 

ospitati- 

Elle esse commerciale ha fornito a prezzo scontato gli animali destinati che partecipano al 

progetto quale contributo allo stesso 

L’Istituto scolastico comprensivo di Voltri 1 ha attivato il percorso didattico di preparazione 

agli incontri e di formazione a seguito dei risultati, ha preparato gli alunni coinvolgendo le 

famiglie, ha accompagnato gli alunni durante gli incontri e dato supporto agli operatori I.A.A. 

(Interventi Assistiti con gli Animali). 

 

Per informazioni dettagliate: info@agada.it  

 

mailto:info@agada.it
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ACQUABILITÀ 
Associazione Maruzza Regione Liguria ODV – Gruppo Sportivo Aragno 

SSD a r.l. 

Il progetto Acquabilità ha previsto l’accesso gratuito ogni domenica presso l’Acquacenter “I 

Delfini” per l’intero nucleo familiare di bambini e ragazzi con patologie inguaribili, con realiz-

zazione di attività in acqua, supportati da educatori e fisioterapisti.  

Lo scopo del progetto è offrire un percorso di acquaticità favorendo condivisione e inclu-

sione. Infatti la funzione terapeutica dell’acqua favorisce il benessere della persona fragile, in 

particolare nel bambino e nel giovane.  

Creare un momento di benessere per queste persone con le loro famiglie, migliora la qualità 

della loro vita.  

L’Associazione si è occupata di organizzare l’attività e mettere a disposizione i professionisti. 

L’impresa ha messo a disposizione gratuita l’impianto “I Delfini”.  

Per informazioni dettagliate: infoliguria@maruzza.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:infoliguria@maruzza.org
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ARCHIVI DIGITALI E INCLUSIVI 
La Cruna Cooperativa sociale - RINA S.p.A. 

ALTRI PARTNER: Associazione ReMida, Coop. sociale Il Rastrello 

Il progetto, avviato ufficialmente nel mese di luglio 2022 dopo un periodo di sperimenta-

zione, è finalizzato alla digitalizzazione degli archivi aziendali RINA, garantendo al contempo 

occupazione e crescita professionale a 10 persone con disabilità fisiche, sensoriali o psichi-

che. 

La Cruna riveste il ruolo di ente mediatore tra l’azienda e le persone con disabilità; si occupa 

della loro selezione e formazione al lavoro tramite un percorso di training on the job di 2 

mesi: le persone imparano o potenziano l’utilizzo del PC e dei principali software, le modalità 

di uso e manutenzione dello scanner e dei software di scansione, i principi della gestione 

documentale fisica e digitale, le norme sulla privacy e la sicurezza informatica.  

Dopo il tirocinio formativo le persone sono regolarmente assunte dalla cooperativa, che mo-

nitora l’operato tecnico e promuove la crescita professionale, il benessere e la socializzazione 

dei lavoratori. La Cruna si occupa anche dell'approvvigionamento e della manutenzione delle 

attrezzature (PC, scanner di produzione fino all’A3, scanner per tavole fino all’A0), della ge-

stione logistica (traslochi, magazzino, smaltimenti), dei controlli di qualità e delle statistiche, 

del salvataggio e backup dei file fino alla consegna ufficiale di ogni lotto. Provvede infine alla 

separazione dei materiali che vanno smaltiti, recuperando quanto è possibile donare e av-

viando la carta al corretto riciclaggio.  

RINA monitora regolarmente il lavoro svolto da La Cruna e partecipa al processo con una 

pluralità di figure: referenti amministrativi e HR per la strutturazione del progetto; due 2 re-

ferenti per la logistica e l’organizzazione dei trasporti del materiale dai propri archivi alla 

sede de La Cruna; un archivista per le regole di suddivisione dei documenti, la denominazione 

dei file e la modalità di ricomposizione del fascicolo o l’avvio a smaltimento; un informatico 

per la conservazione a lungo termine e la condivisione dei file in azienda. 

L’azienda dà visibilità al progetto e al suo impatto sociale tramite i propri canali di comuni-

cazione interna ed esterna. L’impresa offre un’occasione di crescita professionale alle risorse 

inserite e occupate presso la cooperativa e un upgrade continuo di competenze a La Cruna 

stessa, in un’ottica win-win e di arricchimento reciproco.  

L’associazione ReMida recupera i materiali di scarto selezionati da La Cruna (quadernoni, 

classificatori, cartoncini, fascette trasparenti) e li distribuisce a scuole e associazioni in diversi 

punti sul territorio e nelle giornate “ReMida day” a Palazzo Ducale.  

La cooperativa sociale Il rastrello, attiva nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 

garantisce il corretto smaltimento dei documenti cartacei che, una volta scansionati, sono 

destinati al macero. Grazie a questa partnership si garantisce un corretto smaltimento della 

carta al fine di massimizzarne il riciclo. 

Per informazioni dettagliate: coop@lacruna.com 

 

mailto:coop@lacruna.com
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ASSISTENZA MATERIALI 

P.A. Croce Verde Casellese ODV – Costa Crociere S.p.A. 

ALTRI PARTNER: Fondazione Costa Crociere Ente Filantropico ETS – Celivo Centro di ser-
vizio per il volontariato ODV 

Sostenere le comunità più bisognose ispirandosi ai principi di economia circolare è la sfida 

del progetto “Assistenza Materiale”. 

“Assistenza materiale” è un progetto di respiro internazionale, idealmente possibile in ogni 

porto in cui le navi Costa fanno scalo, che favorisce un circuito del riuso virtuoso e solidale 

in linea con i principi dell’economia circolare e della responsabilità sociale per intervenire a 

sostegno delle comunità più fragili nel mondo e nelle emergenze di persone colpite da cala-

mità naturali. 

Un’attività che si propone come modello di riferimento per stimolare altri soggetti ed aziende 

a fare altrettanto, e per la creazione di una rete nazionale integrata di riciclo dei beni. 

Il progetto si concretizza anche con interventi al sostegno di persone in povertà con surplus 

di cibo e pacchi alimentari programmati nel lungo periodo. 

“Assistenza materiale” mette Costa Crociere Foundation in relazione diretta con Onlus, ONG 

ed Enti di volontariato impegnati in missioni di aiuto a persone bisognose, facendo conver-

gere i due elementi cardine dell’attività della Fondazione: l’anima ambientale di riciclo e di 

riuso di oggetti e beni anche essenziali e l’anima sociale che porta questi beni ancora in 

buono stato o non utilizzati a persone in stato di bisogno. 

I beni che Costa Crociere ha reso disponibili per la donazione vengono raccolti, catalogati e 

conservati in un magazzino, pronti a rispondere alle necessità materiali delle associazioni 

benefiche e no-profit che servono le comunità più svantaggiate. 

Gli stakeholder coinvolti sono diversi, grazie alla rete e al progetto di Celivo e grazie alla 

intermediazione logistica della PA Casellese questa operazione di sbarco dalla nave Costa 

Favolosa ha potuto fornire beni ad altre 20 associazioni che sono state contattate tramite 

Celivo e per cui la PA Casellese si è fatta tramite per la gestione logistica con i magazzini 

Costa. Le associazioni beneficiarie sono le seguenti: 

P.A. Croce verde Casellese ODV, ASD APS Cerchio Blu, P.A. Croce Verde Pontedecimo, 

ITACA, Palme Sport APS, Nucleo Cinofilo del Soccorso Sansone Genova ODV, Associazione 

Paratetraplegici Liguria APS, Arcigay, La dimora accogliente, UES - Unione Evangelica per la 

Solidarietà ODV, U.S. San Bernardo APS, P.A. Croce Verde Busalla ODV, P.A. Croce Verde 

Pegliese ODV, Progetto No Macello ODV, P.A. Croce Verde Crocefieschi ODV, Croce Rossa 

Italiana - Comitato di Gattorna ODV, Associazione sportiva Ternano, Chiesa evangelica di 

Borzoli, Comando vigili sezione Busalla, Comune di Valbrevenna, Comune di Casella 

Per informazioni dettagliate: info@costa.it 
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CASANOSTRA 2030 
Associazione Volontari per l’Auxilium ODV – Manageritalia Liguria 

ALTRI PARTNER: Fondazione Auxilium, Università di Genova, Fondazione Una Mano 
per gli Altri, Il Melograno, Emmaus Genova  

Con il progetto Casanostra 2030, Fondazione Auxilium intende mettere a servizio del quar-

tiere di San Martino e degli studenti dell’Università alcune parti dell’immobile di proprietà sito 

in Via Padre Semeria 54, destinato interamente ad attività sociali. L’immobile attualmente 

ospita 2 alloggi sociali per persone senza dimora (12 posti), una comunità dedicata a profughi 

richiedenti asilo (10 posti), un luogo di approdo in emergenza per donne (2 posti), una co-

munità alloggio di tipo sociosanitario per persone con Hiv/Aids (16 posti). 

Ora si vuole mettere a disposizione spazi coperti per attività ludico-sociali, culturali e di pros-

simità e rendere accessibile lo spazio esterno. L’intento, dunque, è creare una sinergia vir-

tuosa fra gli ospiti della struttura, il mondo universitario (studenti, documenti, personale) e il 

quartiere. 

Le tempistiche del progetto per il 2023 sono le seguenti: apertura sala polifunzionale entro 

gennaio; apertura di un punto di ristoro a febbraio; recupero spazi esterni a settembre. 

L’Associazione Volontari per l’Auxilium attraverso i propri volontari è deputata a garantire le 

aperture degli spazi e a offrire presenza e ascolto. Inoltre conta di avviare percorsi di volon-

tariato attraverso il progetto UNIverso realizzato dalla convenzione tra Celivo e Università. 

Manageritalia Liguria offre pro bono attività dei suoi associati; in particolare mette a dispo-

sizione dell’Associazione specifiche competenze professionali a supporto e affiancamento 

nella progettazione, nella connessione con enti esterni e nella promozione del progetto.  

Fondazione Auxilium mette a disposizione gli spazi e si attiva nel reperire le risorse necessa-

rie per la messa a norma e in sicurezza degli stessi. 

Università di Genova è coinvolta per lo sviluppo di corsi, seminari, spazio volontariato. 

La Fondazione Una Mano per gli Altri offre sostegno economico per le opere di ristruttura-

zione dell’immobile. 

Il Melograno segue i processi educativi e accompagnamento, inclusione e autonomia degli 

ospiti del condominio solidale. 

Emmaus Genova offre servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione nelle strutture; svolge 

educazione ambientale. 

In relazione agli Obiettivi 3, 4, 7, 10, 11, 15 proposti dall’Agenda ONU 2030 il progetto intende 

promuovere in città, e in particolare nel quartiere di San Martino, relazioni di amicizia sociale 

favorendo tutte le iniziative possibili che aprono a processi di educazione, animazione, cura 

dell’ambiente, integrazione ed inclusione. 

Per informazioni dettagliate: volontariato@fondazioneauxilium.it    

 

mailto:volontariato@fondazioneauxilium.it
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LA CAMBUSA 2022 

Borgo Solidale ODV – COSME S.p.A. 

ALTRI PARTNER: M.A.S.C.I. Liguria, Coop Liguria, Comune di Genova Municipio Levante 

Borgo Solidale, M.A.S.C.I. Liguria e Coop Liguria collaborano dal 2016 con il Comune di Ge-

nova – Municipio Levante sul progetto di Social Market “La Cambusa” con sede presso i locali 

di proprietà del Comune di Genova - Municipio Levante siti in Via Sagrado 13R. 

L’obiettivo del progetto è offrire un sostegno temporaneo – 3/6 mesi ai nuclei familiari resi-

denti nel Municipio Levante che si trovano in difficoltà economica, attraverso l’attivazione di 

un punto di raccolta e distribuzione di prodotti a costo zero. 

Borgo Solidale coordina il progetto, cura l’organizzazione dei volontari ed è referente del 

progetto nei confronti del Comune di Genova – Municipio Levante; M.A.S.C.I. Liguria colla-

bora al recupero, alla sistemazione e alla conservazione dei prodotti recuperati; COOP Ligu-

ria cede gratuitamente i prodotti considerati “non più vendibili” in quanto a imminente data 

di scadenza, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza dietro ritiro a carico dei volontari 

dell’Associazione Borgo Solidale. 

Il progetto persegue una duplice finalità: limitare lo spreco alimentare e recuperare le ecce-

denze, mettendole a disposizione di chi ha bisogno. Ad oggi sono stati donati a La Cambusa 

circa 12 tonnellate di prodotti, una parte dei quali freschi. Nel 2021 la Cambusa ha sostenuto 

142 nuclei familiari. 

I prodotti donati vengono raccolti e custoditi negli spazi della Cambusa a cura dei volontari 

dell’Associazione Borgo Solidale. i soggetti beneficiari vengono accolti su appuntamento in 

Cambusa per scegliere e ritirare i prodotti di loro necessità, utilizzando una scheda a punti 

che dà loro la possibilità di fare una spesa senza costi.  

La nuova partnership tra BORGO SOLIDALE e COSME coincide con la finestra temporale di 

settembre - dicembre 2022.  

COSME coadiuva l’Associazione nel recupero dei prodotti dal punto vendita Coop di Corso 

Europa 1079 e il loro trasporto in Cambusa mettendo a disposizione un mezzo idoneo e per-

sonale d’azienda una o due volte la settimana, in giorni e orari concordati secondo le neces-

sità. Le ore di volontariato e i mezzi messi a disposizione da COSME rappresentano un 

importante contributo all’associazione che può così concentrare le forze di altri volontari già 

attivi in funzioni diverse. 

Per informazioni: borgosolidale.onlus@gmail.com   
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LE PAROLE DEL CUORE…OLTRE LO SPECCHIO! 
Aiutateci ad Aiutare ODV – Estetica Sonia di Gila Sonia – Estetica Corallo 

di Bozzo Carlotta  

ALTRI PARTNER: ASL4 Chiavarese, Assistenza Volontari del Soccorso di Sant’Anna 

Il progetto vuole aiutare i pazienti oncologici ad avere un supporto multidisciplinare e inter-

disciplinare per affrontare al meglio la malattia. 

Il progetto è iniziato nel 2021 ed è tutt’ora in corso di realizzazione. Ha trovato la sua appli-

cazione nelle aree dei comuni di Rapallo, Chiavari e Sestri Levante con l’auspicio di estendere 

l’iniziativa in tutta la Liguria. 

In questo periodo sono stati organizzati cene e banchetti solidali, promozione e divulgazione 

delle iniziative, creazione di un team di professionisti (medico e non) a disposizione gratui-

tamente dei pazienti oncologici. 

Oltre alla promozione e alla divulgazione delle iniziative, la parte relativa all’estetica ha ri-

guardato la creazione di calchi di capezzoli e applicazione di protesi mammarie estetiche 

nonché l’applicazione di parrucche. 

Attraverso la raccolta dei fondi è stato possibile acquistare un casco refrigerante del valore 

di 43.000 mila euro, donato al reparto di oncologia dell’Ospedale N.S. di Montallegro di Ra-

pallo e del Reparto di Sestri Levante. È stato possibile attivare “la banca del capezzolo” 

presso due diversi centri estetici e a breve verrà attivata “la banca della parrucca” in colla-

borazione con la pubblica assistenza volontari del soccorso di Rapallo. Con questa iniziativa 

si cerca di supportare, quanto più possibile, i pazienti oncologici attraverso azioni di supporto 

medico coadiuvati da supporti psicologici, estetici, legali, con l’obiettivo di normalizzare la 

vita delle persone che scoprono di avere una malattia oncologica. 

Per informazioni dettagliate: aiutaciadaiutare@gmail.com 

 

 

  

 

mailto:aiutaciadaiutare@gmail.com
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ZENA GREEN SCHOOL 2021 
Cittadini Sostenibili APS - Novilinguists S.R.L. 

ALTRI PARTNER: Scuola Tosca-Bercilli (IC TEGLIA), Scuola primaria Guglielmo Embriaco 
(IC Centro Storico), Scuola Garaventa – Gallo, Fair House Agenzia Immobiliare Etica 
 
ALTRI PARTNER A SUPPORTO: Teatro Nazionale di Genova, SUQ Genova Festival e 
Teatro, Verde Sfuso, Kilo, la Sfuseria del vicolo, Tazze Pazze – Caffetteria Gourmet, Bot-
tega Solidale, EcoNegozio La Formica, Groove, My Trekking Liguria APS, Treecycle Ge-
nova 

Cittadini Sostenibili ha lo scopo di promuovere comportamenti e scelte sostenibili sul terri-

torio genovese. Tramite un avviso pubblico, ha invitato le scuole della città di ogni ordine e 

grado a presentare progetti virtuosi legati alla sostenibilità. Obiettivo è stato finanziare i pro-

getti ritenuti più meritevoli tramite una raccolta fondi pubblica (con la forma di crowdfunding 

online) che l’associazione ha dedicato allo scopo.  

Grazie a quanto raccolto è stato possibile finanziare la realizzazione di tre orti scolastici, in 

parte già realizzati e in parte in fase di realizzazione, sviluppati negli spazi esterni delle tre 

scuole vincitrici: scuola Tosca Bercilli, scuola primaria G. Embriaco, scuola Garaventa Gallo.  

Dalle scuole sono pervenuti 10 progetti valutati da una apposita commissione formata da 

soci e volontari di Cittadini Sostenibili APS. Alla commissione ha preso parte la titolare di 

Novilinguists S.r.l., principale azienda partner del progetto. I progetti sono stati valutati in 

base a criteri predeterminati e dichiarati nell’avviso pubblico, al fine di formare una gradua-

toria di merito. 

A fine novembre si è aperta la fase di ricerca fondi per finanziare i progetti vincitori, realizzata 

tramite un crowdfunding pubblico ospitato dalla piattaforma Produzioni dal Basso, scelta 

perché legata alla finanza etica e per la trasparenza dei processi; la partnership con soggetti 

privati disponibili a offrire beni o servizi come ricompensa per i sostenitori del crowdfunding, 

o in alternativa sostegno economico diretto ai progetti scolastici. 

Grazie alle donazioni i tre progetti vincitori nella graduatoria di merito sono stati finanziati. 

Le rispettive scuole sono state oggetto di sopralluogo e l’associazione ha acquistato e do-

nato alle scuole i “buoni spesa” nella primavera 2022. I progetti sono stati premiati e presen-

tati in evento pubblico entro il SUQ Festival 2022.  

Zena Green School è proseguito con la progressiva realizzazione degli orti e dal monitorag-

gio degli esiti, tutt’ora in corso.  

Cittadini Sostenibili APS, tramite i suoi volontari e soci, ha svolto il ruolo di ideatore e coor-

dinatore rispetto al progetto. Novilinguists S.r.l. ha sostenuto il progetto con una donazione 

di 750 euro per finanziare un numero maggiore di progetti scolastici e dando maggiore visi-

bilità alla campagna di crowdfunding online. FairHouse Agenzia immobiliare ha sostenuto il 

progetto con una donazione, contribuendo a raggiungere i finanziamenti necessari a coprire 

le spese per il progetto terzo classificato. 

Per informazioni dettagliate: andrea.sbarbaro@gmail.com   
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TUTTI I VINCITORI  
NEGLI ANNI 2005 – 2021 

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 Munici-

palizzata Trasporti, Gruppo Iride Spa., SECH - Terminal Contenitori, VTE Sinport Sinergie Por-

tuali 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 S.r.l. - Associazione Programma Sviluppo 76 Onlus - Sardinia 

BioEnergy/Serramanna S.r.l. - DICAT (Dipartimento Ingegneria delle Costruzioni, dell'Am-

biente e del Territorio - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Genova). 

2009 

Categoria A: Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere della Liguria - Cuoghi France-

sco e C. SNC; ADR; Cooperativa Sociale Lanza del Vasto; Cooperativa Sociale Villa Perla Ser-

vice. 

Categoria B: Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus - AMT Ge-

nova; 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 

S.r.l. - MTR snc di Ferraris e Silanus - Ama Group S.r.l. - 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 pro-

mozione sociale Designer Senza Frontiere. 

-Associazione Non Solo Parole - AMIU in collaborazione con il Centro di Ascolto Caritas Ma-

rassi Quezzi. 

Menzione Speciale: Associazione La Dimora Accogliente – Labor Design e Decorarte sas.  
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2013 

Associazione Banco Alimentare della Liguria – Ansaldo Energia  

2014 

Associazione La Dimora Accogliente ONLUS – NETAFIM S.r.l.  

2015 

Associazione Retinite Pigmentosa Liguria – HORUS Technology RSLS 

2016 

Consulta Diocesana per le attività 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 

S.p.A. 

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 Agorà– Società 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 opportunità: incontro con ANGSA Liguria Realizzato da 

Ass. Nazionale Genitori Soggetti Autistici Sez. Liguria e COSME SPA 

2020 

COSME per l’autismo - l’incontro tra due mondi – Realizzato da Ass. Nazionale Genitori Sog-

getti Autistici e COSME SPA.  

Menzione speciale: Mappatura degli “acquisti sostenibili” a Genova – Realizzato da Cittadini 

Sostenibili e Aqua Omnia. 

2021 

Vico Angeli 21R: un luogo di riuso e libertà creativa – Realizzato da Sc’Art! APS e AMIU S.p.A. 

Menzione speciale: In-Tour (Inclusive Tourism) – Realizzato da AISM e SI4Life s.c.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Categoria B (**) - Partenariato tra imprese e altre organizzazioni del terzo settore
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CELIVO - Centro di Servizio per il Volontariato  
della città metropolitana di Genova ODV 

 
Via di Sottoripa 1 A/16 – 16124 Genova  
Tel. 010 5956815 (Roberta Borgogno) 

 
 
 
 

 
Via S. Vincenzo 2, 16121 Genova  
Tel. 010 8338426 (Piera Ponta) 


