
Mappatura degli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio 

genovese con la disabilità  

 
Scheda presentazione informativa Enti del Terzo Settore che operano nel settore della 

disabilità  

 

Denominazione: Cooperativa Omnibus Impresa Sociale a r.l. 

 

  

Indirizzo sede legale: Via Martiri della Libertà 27 

Telefono: 3357179040 anche whatsapp/0106973690 

Mail ordinaria: segreteria@omnibuscoop.it 

Mail PEC: omnibuscoop@pec.confcooperative.i 

Codice fiscale / partita IVA: 028929970100 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

Iscritti ma al momento senza numero di iscrizione per 

aggiornamento registri 

Sito internet: www.omnibuscoop.it 

 

Indirizzi e contatti di eventuali sedi secondarie di svolgimento delle attività: 

nessuno 

 

Rappresentante legale: Anna Ghinatti 

 

Referente: Silvia Cappelli 

Telefono: 3357179040 

Mail: segreteria@omnibuscoop.it 

educativagenova@omnibuscoop.it 

 

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

Il progetto “Il tempo è libero” rivolto a ragazzi che abbiano il desiderio di svolgere delle attività 

ricreative con educatori specializzati, all’interno di un gruppo di riferimento dove sia possibile 

socializzare. 

Gli obiettivi sono: 

• La socializzazione per approfondire e rafforzare la relazione con l’altro 

• Il divertimento in quanto l’esperienza proposta verrà svolta in un momento di tempo libero  

• La crescita personale come condivisione di esperienze da svolgersi in gruppo 

Le attività: 

• un’area espressivo-creativa, spazio che ha la finalità di accrescere la capacità espressiva 

del ragazzo nel gruppo e aumentare l’autostima mediante il senso di soddisfazione nel 

creare. 

• un’area in cui diventa importante vivere quello che il territorio offre: biblioteca, porto 

antico, centro storico, parchi e ville, fattorie didattiche ecc 

• un’area di condivisione di momenti di aggregazione (prendere un aperitivo o un gelato, 

andare in piscina, alle terme o al cinema, al bowling ecc..). 

Calendario 

Le attività si svolgono a Pegli presso i locali della Cooperativa Omnibus, Via Martiri della 

Libertà 27 per quattro pomeriggi a settimana, Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì con 

orario 15:30-18:00 (solitamente un pomeriggio al mese viene sostituito da una cena in pub, 

pizzeria o film ecc.) Anche durante l'estate il servizio è attivo e prevede attività all'aperto 

ed un soggiorno di 2/3 giorni. 
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Soggiorni estivi 

Esperienza che unisce e rafforza tutte le risorse, dalla socializzazione all'autonomia, al fare 

e conoscere il territorio che ci circonda (mare, campagna o montagna), in una dimensione 

comunitaria e di piccola vacanza. 

 

Target - requisiti dei potenziali fruitori del servizio (max 3 righe): 

Il progetto è rivolto a giovani con disabilità medio lieve dai 16 anni in su  

 

 

Modalità / procedura per l’iscrizione (max 3 righe): 

Iscrizione presso la segreteria Omnibus previo appuntamento chiamando il numero 3357179040 

oppure inviando mail a segreteria@omnibuscoop.it. 

La prima prova è GRATUITA 

 

 

 

Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa: 15 euro annui quali assicurazione 

Costi per le attività: 15 euro ogni accesso (durata 2,5 ore) + 6 euro di quota 

fissa mensile 

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  
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