I nostri progetti
Dal 2009 a oggi: la Cooperativa è soggetto delegato dal Comune di Mignanego per il
servizio rivolto a cittadini stranieri. Si occupa del rilascio e del rinnovo dei permessi e
delle carte di soggiorno nell’ambito del programma di sperimentazione stabilito dal
Protocollo d’intesa stipulato nel gennaio 2006 tra il Ministero dell’Interno e l’ANCI.
Dal 2010 a oggi: la Cooperativa realizza laboratori sulle differenze di genere, svolge
attività di prevenzione alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo negli Istituti
Comprensivi di: Busalla, Mignanego, Serra Riccò,S.Olcese, Campomorone,
Ceranesi, Casella, Montoggio, Taglieno, Molassana e Teglia.
La Cooperativa realizza il progetto “Percorsi integrati di Empowerment”.
2016: la Cooperativa partecipa al progetto “Arci” e progetto il progetto “Buone storie
social street”. (scarica qui gli allegati dei progetti)
2013: realizzazione del progetto “Una bella differenza” consistente in azioni di
mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale attraverso una rete
composta da 15 sportelli. L'iniziativa, i cui destinatari sono gli stranieri, vede capofila
Arci Liguria e partner ACLI e ANOLF.
2011-2013: la Cooperativa dà vita al progetto “Giromondo”, destinato alla
mediazione interculturale. Vengono creati laboratori didattici, eventi interculturali e
viene fornita formazione ai docenti. I destinatari di questa iniziativa sono stranieri,
studenti e insegnanti. Le scuole coinvolte nel progetto sono gli istituti comprensivi di
Busalla/Mignanego, Campomorone/Ceranesi, Ronco Scrivia/Isola del Cantone, Serra
Riccò/S.Olcese, Casella/Savignone/Montoggio. Capofila del progetto è il Comune di
Mignanego e i partner sono Arci Genova, Coop.Sociale Onlus Futuro Anteriore.
(Ente finanziatore: Regione Liguria)
2009-2013: progetto “Non solo scuola”, destinato a interventi di contrasto alla
dispersione scolastica e al Drop-out. I destinatari del progetto sono gli studenti degli
Istituti Comprensivi di Busalla/Mignanego e Serra Riccò/S.Olcese. Capofila del
progetto è il Comune di Mignanego e partner il Comune di Serra Riccò (Ente
Finanziatore Regione Liguria: Fondi PSIR).
2011-2012: progetto “Condividendo”, consistente in una serie di laboratori per gli
studenti incentrati sui temi dell’integrazione, delle differenze e dell’intercultura, Le
scuole destinatarie di questa iniziativa sono gli istituti comprensivi di Serra Riccò
S.Olcese e Casella-Savignone-Montoggio . Capofila del progetto è l'istituto
comprensivo di Serra Riccò/S.Olcese e come partner è l'Istituto Comprensivo di

Casella/Savignone. (Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità)
2010-2011: la Cooperativa realizza il progetto “Interculturando, un viaggio tra
identità e alterità”, consistente in laboratori didattici, eventi interculturali e
formazione docenti. I destinatari sono i migranti e gli studenti e insegnanti degli
istituti comprensivi di Busalla/Mignanego, Campomorone/Ceranesi, di Ronco
Scrivia/Isola, di Serra Riccò/S.Olcese e di
Casella/Savignone/Montoggio e di Bolzaneto Capofila Arci solidarietà Genova. (Ente
finanziatore: Regione Liguria)
2009-2011: progetto “Differenze di Genere”, articolato in laboratori per gli studenti
dedicati ai temi dell’integrazione, delle differenze e dell’intercultura. I destinatari
sono gli studenti della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e secondo
grado degli istituti comprensivi di Busalla/Mignanego, Campomorone/Ceranesi,
Ronco Scrivia/Isola del Cantone, Serra Riccò/S.Olcese,
Casella/Savignone/Montoggio e Pontedecimo. Il progetto è presentato dal
partenariato formato da tutte le scuole e dalla nostra Cooperativa. (Ente finanziatore:
Regione Liguria)
2008-2010: progetto “Prevenzione alla violenza” consistente in laboratori per gli
studenti della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e secondo grado
degli istituti comprensivi di Busalla/Mignanego, Campomorone/Ceranesi, Ronco
Scrivia/Isola del Cantone, Serra Riccò/S.Olcese, Casella/Savignone/Montoggio,
Ronco Scrivia e Bolzaneto. (Ente finanziatore Distretto Socio Sanitario n. 10)
2010-2011: progetto “Saggi”, realizzato in continuità al progetto “Crocevia”.
Realizzazione di censimento degli spazi disponibili per l’avvio di progetti e attività
con gli adolescenti e organizzazione di eventi. Destinatari, minori in età compresa tra
i 15 e i 18 anni. (Ente finanziatore Provincia di Genova)
2008-2009: progetto “Crocevia” realizzato in collaborazione con la Provincia di
Genova ed il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova. L'iniziativa è incentrata sull'analisi della condizione degli adolescenti
residenti sui territori dell’Alta Val Polcevera e della Valle Scrivia al fine di elaborare
strategie di comunità e progettare interventi ed iniziative condivise con i ragazzi
stessi. Destinatari, minori in età compresa tra i 15 e i 18 anni. (Ente finanziatore
Provincia di Genova)
2004-2010: la Cooperativa realizza progetti a favore di ragazzi disabili, grazie ai
fondi PSIR della Regione Liguria. Elabora laboratori artistico-teatrali. Queste

iniziative vengono realizzata in collaborazione con ANFFAS Genova ed Associazione
Insieme per caso di Genova,
2003: progetto “Sogno di una notte d mezza estate”, consistente in un laboratorio
artistico-teatrale realizzato in collaborazione con ANFFAS. Destinatari, ragazzi e
disabili provenienti dai Centri ANFFAS. Finanziato con Fondi Europei destinati alle
iniziative per l’anno europeo della disabilità.
Progetto “Studi di fattibilità per azioni positive in azienda/Servizi di prossimità”,
consistente in una serie di indagini realizzate sul territorio dell’Alta Valpolcevera
volte all'individuazione dei bisogni delle famiglia. (Ente Finanziatore Provincia di
Genova). Grazie a questo progetto è emerso il bisogno da parte degli abitanti di un
asilo nido. Proprio da questa necessità, la Cooperativa ha dato il via al percorso per
arrivare alla realizzazione dell’Asilo Nido Polllicino.

Cooperativa è iscritta all'Albo regionale Cooperative Sociali n. 108, all' Albo
Nazionale Cooperative Sociali n. A150716, al registro Imprese n. GE- 360710
CCIAA Genova, al Registro degli Enti e Ass. che svolgono attività a favore degli
immigrati al numero A/760/2012/GE prima sezione ed è inserita nella Rete Regionale
Antidiscriminazione.

