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di Francesca Sanguineti

C
SR

Vince
l’integrazione!

Dieci i progetti della diciottesima  
edizione del Premio per Esperienze  
Innovative di Partnership Sociali  
di Celivo e Confindustria Genova. 



VINCITORE 
 
LA SOSTA DELLA TARTARUGA   
n Compagnia della Tartaruga Scrl  n GGallery Srl  
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 con-
crete e sostenibili per giovani con disabilità cognitiva. L’obiettivo è dar vita ad attività lavo-
rative che si autosostengano, in cui i giovani impiegati svolgono realmente un ruolo pro-
duttivo il cui valore viene riconosciuto e remunerato. La Sosta della Tartaruga è una strut-
tura di accoglienza turistica localizzata nel centro di Genova dove lavorano sei persone, 
di cui quattro con disabilità. 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. 

Info: https://lasostadellatartaruga.it

MENZIONE SPECIALE 
 
OASI URBANA SAN SIRO   
n TrashTeam APS  n Coop Liguria Scc  
Calato nell’ambito del progetto nazionale 
“Oasi Urbane”, l’iniziativa consiste nel recupe-
ro di un’area verde di circa 6000 mq situata 
nel quartiere di San Siro di Struppa, quasi total-
mente abbandonata, per creare un’oasi urba-
na polivalente che possa essere punto aggre-
gativo per la cittadinanza. Sono stati realizzati 
un frutteto con varietà liguri in via di estinzio-
ne, un apiario urbano e un’area di sosta attrez-
zata per gli escursionisti del tratto dell’Acque-
dotto storico di Genova. 

Info: https://trashteamge.com/valorizzazione

Il 2022 ha visto un’edizione molto felice del Premio 
di Partnership Sociali, iniziativa di Confindustria Genova e 
del Centro di Servizio per il Volontariato della città metro-
politana di Genova, atta a incentivare partenariati tra Impre-
se e Organizzazioni di Volontariato/Enti del Terzo Settore 
attivi sul nostro territorio. Dieci i progetti in gara, un numero 
maggiore rispetto al 2021, segno che i partenariati sul ter-
ritorio stanno prendendo vigore; quest’anno appaiono 
anche particolarmente strutturati, con obiettivi a confini 
ampi e molto partecipati: sono 45 i partner coinvolti a fron-
te di 10 ODV/ETS referenti. 
Il Comitato Paritetico composto da rappresentanti di Celivo 

e Confindustria ha eletto vincitore “La sosta della Tartatu-
ga”, progetto realizzato dalla partnership tra La Compagnia 
della Tartaruga Scrl e GGallery Srl. A La Compagnia della 
Tartaruga è stato consegnato il premio: un assegno di mille 
euro offerto da Confindustria Genova. 
Una menzione speciale è stata conferita a “Oasi urbana 
San Siro” realizzato da TrashTeam APS e Coop Liguria Scc. 
Di seguito una breve descrizione di tutte le iniziative; una 
raccolta dettagliata è disponibile sul sito di Celivo (celivo.it). 
Le aziende che vogliono partecipare alla prossima edizione 
del Premio 2023 possono contattare il Centro di Servizio al 
numero 010 5956815 o scrivere a borgogno@celivo.it.●
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GLI ALTRI PROGETTI 2022 

 
 
IMPRONTE  
n Associazione Genovese Amici degli Animali ODV  
n Residenza Terza Età Sas di Tassara Fabrizio  

(Villa Costalta)  
Il progetto avvia un’esperienza innovativa di intervento a 
favore della popolazione anziana, integrando la metodolo-
gia di “Interventi Assistiti con gli Animali” con le conoscen-
ze relative alla formazione dell’infanzia basate sul “Metodo 
Montessori”. 8 impronte realizza attività mettendo assieme 
la presenza di bambini in età scolare e la presenza di animali 
“da compagnia” come elementi relazionali che possono 
diventare un fattore di coesione e stimolo, in particolare 
per le persone anziane.    
 
ACQUABILITÀ  
n Associazione Maruzza Regione Liguria ODV  
n Gruppo Sportivo Aragno SSDRL  
Acquabilità prevede l’accesso domenicale presso l’Acqua-
center “I Delfini” per l’intero nucleo familiare di bambini e 
ragazzi con patologie inguaribili e la realizzazione di attività 
in acqua, supportati da educatori e fisioterapisti. Lo scopo 
del progetto è offrire un percorso di acquaticità favorendo 
condivisione e inclusione, sfruttando la funzione terapeutica 
dell’acqua sul benessere della persona fragile.  
  
 
ARCHIVI DIGITALI E INCLUSIVI  
n La Cruna Cooperativa Sociale 
n RINA Spa  
Il progetto è finalizzato alla digitalizzazione degli archivi 
aziendali RINA, garantendo al contempo occupazione e cre-
scita professionale a 10 persone con disabilità fisiche, sen-
soriali o psichiche. La Cruna si occupa della selezione e for-
mazione al lavoro. Dopo il tirocinio formativo le persone 
sono assunte dalla cooperativa, che monitora l’operato tec-
nico e promuove la crescita professionale, il benessere e la 
socializzazione dei lavoratori. RINA monitora regolarmente 
il lavoro svolto da La Cruna e partecipa al processo metten-
do a disposizione una pluralità di figure.   
 
ASSISTENZA MATERIALI  
n P.A. Croce Verde Casellese ODV 
n Costa Crociere Spa.  
Sostenere le comunità più bisognose ispirandosi ai principi 
di economia circolare è la sfida di “Assistenza Materiale”, 
un progetto a 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 calamità naturali. 
 

 

CASANOSTRA 2030  
n Associazione Volontari per l’Auxilium ODV 
n Manageritalia Liguria  
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 dimo-
ra, una comunità dedicata a profughi richiedenti asilo, un 
luogo di approdo in emergenza per donne, una comunità 
alloggio di tipo sociosanitario per persone con Hiv/Aids. Ora 
si vuole mettere a disposizione spazi coperti per attività ludi-
co-sociali, culturali e di prossimità e rendere accessibile lo 
spazio esterno.   
 
LA CAMBUSA 2022  
n Borgo Solidale ODV    
n COSME Spa  
L’obiettivo del social market è offrire un sostegno tempora-
neo ai nuclei familiari residenti nel Municipio Levante che si 
trovano in difficoltà economica, attraverso l’attivazione di 
un punto di raccolta e distribuzione di prodotti a costo zero. 
Il progetto aiuta a limitare lo spreco alimentare e recuperare 
le eccedenze, mettendole a disposizione di chi ha bisogno. 
Ad oggi sono state donate 12 tonnellate di prodotti. Nel 
2021 la Cambusa ha sostenuto 142 nuclei familiari.   
 
LE PAROLE DEL CUORE... 
OLTRE LO SPECCHIO!  
n Aiutateci ad Aiutare ODV 
n Estetica Sonia di Gila Sonia 
n Estetica Corallo di Bozzo Carlotta  
Fornire un supporto multidisciplinare e interdisciplinare ai 
pazienti oncologici per affrontare al meglio la malattia è 
obiettivo del progetto, oggi attivo nei comuni di Rapallo, 
Chiavari e Sestri Levante con l’auspicio di estenderlo in tutta 
la Liguria. Un team di professionisti è a disposizione gratuita 
dei pazienti oncologici, mentre i centri partner hanno rea-
lizzato ausili migliorativi dell’estetica. Una raccolta fondi ha 
permesso l’acquisto di un dispositivo medico donato al 
reparto di oncologia dell’Ospedale N.S. di Montallegro di 
Rapallo e del Reparto di Sestri Levante.   
 
ZENA GREEN SCHOOL  
n Cittadini Sostenibili APS 
n Novilinguists Srl  
Finanziare tre progetti virtuosi legati alla sostenibilità pro-
posti da scuole cittadine è stato l’obiettivo di Zena Green 
School, che ha coinvolto moltissimi soggetti profit e non 
profit. Dalle scuole sono pervenuti 10 progetti, tre dei quali 
sono stati finanziati e realizzati con una grande azione di 
raccolta fondi. Oggi a Genova, negli spazi esterni delle 
scuole Tosca Bercilli, Guglielmo Embriaco e Garaventa Gallo 
sono presenti orti curati dagli studenti.
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