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ATTIVITÀ PER IL “BENE COMUNE” 

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. Via D'Annunzio, 27 16121 Genova call center 0108980800 

email: contatti@amiu.genova.it sito: 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: 3454756274 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. 

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; https://www.zenanetta.it; info@zenanetta.it  

AMBIENTE ED ENERGIA AL QUADRATO. Associazione di ex dipendenti comunali che si propone 

di realizzare attività ecologiche e di conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale; 

collaborano a progetti di recupero e riciclo e che gestiscono anche gli sportelli ambientali. 

Salita Padre Umile, 5/20 16152 Genova 

tel. 3204338305 email: ass.ambientenergia@gmail.com 

sito: https://www.facebook.com/pages/Associazione-Ambiente-ed-Energia-al-Quadrato  

GENOVA CLEANER Organizzazione di tutela ambientale. Gruppo numeroso di giovani molto attivi sui 

temi della tutela degli spazi comuni, che realizza attività di pulizia di zone della città (spiagge, giardini, 

…) aperte alla partecipazione di tutti cittadini, in particolare i giovani. 

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

VOLONTARI Basilica Santa Maria delle Vigne. La Parrocchia delle Vigne organizza la pulizia del 

centro storico mensile con il coinvolgimento di volontari. Vico del Campanile delle Vigne, 5 16123 

Genova. Per informazioni e per partecipare tel. 0102474761 email: info@basilicadellevigne.it 
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COMITATO LIBERI CITTADINI DI CERTOSA. Associazione presente nell’area dell’ex ponte 

Morandi. Il Comitato si basa e vive sul puro volontariato ed è apartitico. 

tel. 3920771924 fb: https://www.facebook.com/libericittadinidicertosa 

CENTRO REMIDA GENOVA Centro di riuso creativo. Promuove una cultura pedagogica attenta alle 

capacità creative di bambini e dei ragazzi, il riutilizzo di materiale di recupero per servizi e iniziative 

rivolte all’infanzia e all’adolescenza, una sensibilità civica contraria allo spreco, l’educazione alla 

mondialità attraverso la storia della produzione e del consumo degli oggetti. Vuole sensibilizzare la 

comunità locale, i giovani, il mondo della scuola, delle associazioni sulle tematiche relative alla 

solidarietà tra uomo e ambiente; la cultura ecologica agita quotidianamente; il valore del ri-uso dei 

materiali di scarto. Piazza Matteotti, 9 Palazzo Ducale piano -2 Genova  

tel: 3351302725 email: info@scartgenova.it  fb: @scartgenova 

ASSOCIAZIONE GAU GENOVA – Giovani amici uniti 

L’associazione, nata con lo scopo di promuovere l’amicizia come vincolo d’amore, di rispetto e di aiuto 

del nostro prossimo, presenta numerosi progetti, fra cui Orti sinergici e coltivazioni sostenibili, sostegno 

alla Genitorialità tramite laboratori rivolti a bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, ed escursioni e 

gruppi di cammino. Promuove inoltre diverse iniziative di sostegno alle persone con fragilità, per 

contrastare la solitudine e l’isolamento e migliorare lo standard di vita delle persone sole e fragili.  

https://assgau.it/ 

CAI – Club alpino italiano 
Il Club Alpino Italiano, grazie ai suoi 300.000 soci, realizza attività di avvicinamento e scoperta 

dell’ambiente montano, nonché di informazione riguardo le tematiche ambientali globali, sensibilizzando 

gli studenti ad un approccio di maggiore responsabilità che comporta uno stile di vita sostenibile.  

Il progetto “Cai-Scuola”, sviluppato in intesa col Miur, è un progetto globale di formazione dei docenti e 

dei giovani su temi ambientali, educazione alla sicurezza e tutela dell’ambiente montano, nonché sulla 

prevenzione degli incidenti.  

https://caiscuola.cai.it/ 

Altre realtà in città (associazioni cattoliche, associazioni scout, associazioni ricreative, gruppi di 

quartiere, consulte studentesche, …) coinvolgono i giovani anche in attività di tutela e recupero di 

spazi e beni materiali comuni, i cui riferimenti si possono trovare nei Registri delle Associazioni presso 

i Municipi cittadini (https://smart.comune.genova.it/municipi) e nelle Banche Dati dell’Informagiovani 

del Comune di Genova e del Celivo, oltre che nel web. 

INFORMAGIOVANI Genova Servizio pubblico gratuito del Comune di Genova rivolto ai giovani, che 

offre loro supporti informativi e di orientamento per accrescerne le opportunità in diversi settori 

(formazione, studio, lavoro, tempo libero, occasioni culturali, servizio civile, esperienze all’estero), oltre a 

spazi per incontrarsi, studiare, creare network e dove ideare insieme ad altri giovani o con altri 

stakeholder nuovi progetti. Palazzo Tursi Via Garibaldi, 9 16124 Genova 

e-mail: informagiovani@comune.genova.it sito www.informagiovani.comune.genova.it 

fb: https://www.facebook.com/informagiovanigenova  

CELIVO - Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Genova OdV. 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. Nella Banca Dati Celivo si possono trovare riferimenti di Associazioni impegnate nelle 

attività ambientali. Via di Sottoripa, 1A/16 16124 Genova tel. 010 595681 e-mail: celivo@celivo.it 

sito web: www.celivo.it 
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Associazioni Studentesche. Sono Associazioni riconosciute dall’Università degli Studi di Genova e 

iscritte all'Albo delle Associazioni Studentesche: formate da studenti universitari, svolgono attività 

coerenti con le finalità istituzionali dell’Università, attinenti agli ambiti della cultura, degli scambi 

culturali e sociali, dello sport, del tempo libero, del sostegno al volontariato, dei servizi gratuiti in favore 

degli studenti. https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/albo_260721.pdf  

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.  

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 aderire a patti di collaborazione 

già in essere sul proprio territorio. 

www.comune.genova.it/patti_di_collaborazione 

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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