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Progetto 
Educazione Civica & Scuole 

2° edizione – anno scolastico 2019/2020 

ATTIVITÀ PER IL “BENE COMUNE”,  
nel rispetto delle cose di tutti e della città. 

RIFERIMENTI UTILI 

 

 

AMIU (Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana). È uno dei principali operatori italiani del settore 

ambientale, in cui opera da oltre trent’anni. L’azienda cura tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei 

rifiuti e alla tutela dell’ambiente. 

sede: Via D'Annunzio, 27 - 16121 Genova call center 010 89 80 800  

email: contatti@amiu.genova.it- sito web: www.amiu.genova.it 

Progetto “Differenziata 10 e lode”, studiato in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e 

Ufficio Scolastico Regionale. Gli studenti vengono coinvolti in laboratori tematici sul riuso: tra i progetti 

la realizzazione artigianale di prodotti creativi partendo da materiali di scarto provenienti dai circuiti di 

Amiu (le creazioni artistiche degli studenti verranno poi esposte in una mostra che sarà organizzata alla 

fine dell'anno scolastico) e un concorso per la realizzazione di uno spot video da 30 secondi volto a 

invitare la cittadinanza a fare la raccolta differenziata e a ridurre i rifiuti attraverso il riuso. 

tel: 345 4756274 email: scuola@amiu.genova.it  

APP Refresh. Rivolta ai cittadini è interamente dedicata a rendere visibile il sistema del riuso e del riparo 

che già esiste a Genova. L’utente che accede può scegliere tramite una mappa georeferenziata se donare, 

per esempio, il suo vecchio comodino ad una associazione no-profit oppure venderlo, pubblicarlo su 

gruppi social, imparare a restaurarlo o portarlo a chi lo riparerà. L’APP è gratuita, aperta a tutti coloro che 

vogliono iscrivere la propria attività di riuso e riparo e alle organizzazioni che desiderano ricevere beni in 

donazione dai cittadini. 

Per iscriversi è sufficiente compilare il form sul sito refresh.amiu.genova.it. 

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA. Prendersi cura dei beni comuni - piazze, giardini, scuole, 

sentieri, beni culturali o anche beni immateriali - come se fossero cose proprie. 

Il referente del Comune di Genova per l'amministrazione condivisa è disponibile a organizzare, presso le 

scuole, incontri di presentazione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 

per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani” e dei Patti di 

collaborazione. www.comune.genova.it/patti_di_collaborazione 

www.comune.genova.it/sites/default/files/upload/partecipazione/reg_collaborazione_cittadini_amministra

zione_20161025_con_link.pdf 

Se si intendono realizzare interventi di cura su determinati spazi e beni comuni, la proposta va presentata 

al municipio di competenza, che, verificati il rispetto del regolamento, le finalità perseguite e la fattibilità 

tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione. Le scuole possono anche chiedere di aderire a patti di 

collaborazione già in essere sul proprio territorio. 

www.comune.genova.it/content/modulo-proposta-amministrazione-condivisa 

Referente per l'amministrazione condivisa c/o Direzione governo e sicurezza dei territori municipali  

Via delle Fontane, 2 16126 Genova tel.010 5574560 email: funzionitrasversalimunicipi@comune.genova.it 
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CELIVO - Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Genova. Organizza, gestisce 

ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed 

il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di 

volontariato. 

Via di Sottoripa, 1A/16, 16124 Genova tel. 010 59 56 815 – 010 59 55 344, fax 010 54 50 130 

e-mail: celivo@celivo.it - sito web: www.celivo.it 

Progetto Giovani/Scuola: promozione del volontariato giovanile con diverse azioni di promozione e 

formazione nelle scuole https://www.celivo.it/progetto_giovani_scuola.php e specifici progetti didattici 

https://www.celivo.it/doc/d1965_Progetti_Didattici_Volontariato_30-10_.pdf 

 

GENOVA CLEANER – Organizzazione di tutela ambientale. Iniziativa spontanea di cittadini. Realizza 

attività di pulizia di zone della città (spiagge, giardini, …) aperte alla partecipazione di tutti cittadini, in 

particolare i giovani. 

linktr.ee/genovacleaner - https://m.facebook.com/GenovaCleaner 

 

ZENA NETTA – Organizzazione di tutela ambientale. Iniziativa spontanea di cittadini. Si prefigge di 

avviare un circuito virtuoso stimolando i cittadini a raccogliere i rifiuti sparsi, rispettare la differenziata, 

rispettare i luoghi di raccolta, reagire contro le cattive abitudini, denunziare le discariche abusive, 

collaborare con AMIU,…  

www.facebook.com/zenanetta 
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