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ATTIVITÀ di SOCIALITÀ e SOLIDARIETÀ  
RIFERIMENTI UTILI 

 

  
 

A Genova almeno 200 realtà (Enti, Associazioni, Parrocchie, …) si occupano di recupero e 

ridistribuzione di beni, vestiti, alimenti cibo a persone in difficoltà e più di 170 sono i servizi 

organizzati (mense solidali, social market, distribuzione pacchi alimentari o panini). Di seguito le 

indicazioni su alcune realtà particolarmente significative, ma i riferimenti di tutte le realtà mappate 

con l’indagine "Cibo per tutti", e aggiornata da Ricibo, si trovano su https://www.carbmass.it/guest1/ 

RICIBO – Rete cittadina per il recupero e ridistribuzione eccedenze alimentari a fini di solidarietà 

sociale a Genova, con l’obiettivo di mettere in rete le associazioni legate alla lotta allo spreco e alla 

ridistribuzione di cibo in città, offrire strumenti per migliorare l’efficacia del loro intervento e allo stesso 

tempo aumentare il recupero di eccedenze alimentari. 

Soci fondatori: Arciconfraternita Morte ed Orazione in Voltri, Associazione Abbraccio di Don Orione-

Ass. A braccetto, Associazioni Borgo Solidale Onlus, Comunità di San Benedetto al Porto, Sole e Luna 

ONLUS, Caritas Diocesana di Genova e Croce Rossa Italiana-Comitato di Genova. 

Soci aderenti: ACLI, Ass. Don Vincenzo De Negri - Mensa di Vallata, Fondazione Bruno Kessler, Help 

Code, Parrocchia San Fruttuoso, Rotary Distretto 2032, Società San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale 

di Genova ONLUS, Unione Evangelica per la solidarietà – UES, Veri Amici Onlus, Ass. Papa XXIII, 

Parrocchia San Bartolomeo di Staglieno (Sporta Aperta), Aldea Onlus, Emmaus, La Stiva, Grandi papà, 

Coop. il Biscione, Istituto Edith Stein, Suore di N.S del Rifugio in Monte Calvario (Suore Brignoline), 

Parrocchia San Giuseppe Cottolengo, Ass. Reto alla Speranza, Il cerchio blu APS, Convento dei 

Carmelitani scalzi, Coop. La Comunità, Gruppo Pane Quotidiano, Santuario Bambin Gesù). 

Sede presso Ass. Comunità San Benedetto: Via Buozzi, 17 16126 Genova 

infoline: 328 921 3252 e-mail: info@ricibo.org sito: www.ricibo.org 

Progetto BUON APPETITO, PIATTO PULITO: come prevenire lo spreco alimentare per scuole 

primarie e secondarie di I grado (nell’ambito dell’Offerta formativa regionale in tema di salute A.S. 

2019/2020 

http://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1290&Itemid=595 

Associazione Banco Alimentare della Liguria - organizzazione non profit che aderisce alla rete 

nazionale Banco Alimentare che ha come scopo "contribuire alla soluzione dei problemi della fame, 

dell’emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricola e 

dell’industria alimentare e la ridistribuzione delle stesse ad Enti ed Associazioni che si occupano di 

assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati". (art.2 dello statuto). Combatte lo spreco e recupera il 

cibo ancora buono, grazie ad accordi con mense e con raccolte alimentari, ridistribuendolo e dandogli così 

di nuovo valore. 

Via Giuseppe Morasso, 12 Ge-Bolzaneto Tel: 010 7261996 email: segreteria@liguria.bancoalimentare.it  

sito: https://www.bancoalimentare.it/it/liguria 

G. Siri - è una Associazione di Promozione Sociale fondata e sostenuta dal lavoro e dalla passione di 

volontari, che, tramite il Banco di Solidarietà e la Polisportiva- condivide i bisogni per condividere il 

senso della vita. 

Viale Des Geneys, 31b rosso 16148 Ge-Quarto Tel: 010 8606839 – email: centrosiri@gmail.com  
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Progetto DONACIBO: raccoglie generi alimentari che ridistribuisce ai poveri della nostra città, 

cogliendo l'occasione per incontrarli viso a viso, abbracciarli e condividere il bisogno immenso che 

l’Uomo è e che va ben aldilà dei bisogni primari. 

Centro Sociale G. Siri Viale Des Geneys 31B/rosso Tel: 3421926035 email: donacibogenova@gmail.com  

Music for Peace Creativi della Notte Associazione onlus - Si prefigge di operare un cambiamento nella 

società proponendo un modello diverso, basato sulla partecipazione diretta e concreta delle persone, 

abbattendo al minimo l'impiego di denaro e quindi prediligendo una logica di scambio, baratto e il riciclo 

di materiali dismessi. Ha progetti di cooperazione internazionale, missioni umanitarie e di sostegno alle 

famiglie della città, sostenuti anche tramite raccolte solidali di cibo, farmaci, materiale scolastico, …. 

Via Balleydier 60 16149 Genova Tel. +39 010 8572540 e-mail:info@musicforpeace.it 

sito:https://musicforpeace.it 

Progetto SOLIDARSCUOLA: si pone l’obiettivo di educare alla Mondialità, ai Diritti Umani e 

all’Educazione Civica le nuove generazioni. Consiste in una serie di attività pratiche e teoriche 

completamente gratuite, che mirano a coinvolgere lo studente in prima persona e a renderlo protagonista 

del proprio futuro. Coinvolge scuole di ogni ordine e grado. sito web: 

https://musicforpeace.it/solidarscuola.html 

Comunità di Sant’Egidio – è un movimento internazionale di laici presente in più di 70 paesi nel mondo 

e in Liguria da oltre 40. Preghiera, poveri, pace sono al centro dell’impegno gratuito e volontario di tutti 

coloro che ne fanno parte. L'associazione raggiunge i suoi fini e si avvale in modo determinante delle 

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, persegue i suoi scopi attraverso attività ed 

iniziative in favore di terzi nei seguenti campi: assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, formazione e 

tutela diritti civili. 

Piazza della Nunziata, 4 – 16124 Genova Tel. 010 2468712 - email: info@santegidioliguria.org  

sito: www.santegidioliguria.org/genova 

Associazione San Marcellino - ONLUS – Opera sociale dei Gesuiti fondata nel 1945. Realizza i servizi 

di promozione della dignità umana e accoglienza di persone in condizione di senza dimora, con un 

percorso che mira al recupero delle abilità personali e alla piena fruizione dei diritti.  

Via al Ponte Calvi, 2/4 16124GENOVA Tel. 010 2470229 e-mail: associazione@sanmarcellino.it  

sito: www.sanmarcellino.it  
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