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A.P.S. 
Legambiente 
Giovani Energie

ESCURSIONI 
NATURALISTICHE E 
STORICO CULTURALI

Le attività di escursionismo sono finalizzate alla scoperta 
del territorio nelle sue componenti geografiche, storiche e 
naturalistiche, al recupero e potenziamento del rapporto tra 
giovani e ambiente, alla conoscenza di alcune peculiarità 
naturalistico-agronomiche e alla tutela del territorio su 
diverse scale.
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A.P.S. 
Legambiente 
Giovani Energie

LABORATORI BOTANICI 
E AMBIENTALI 

Laboratori sulla sensibilizzazione ai temi ambientali e sulla 
riqualificazione degli spazi verdi urbani. Attività su  
conoscenza delle piante, ecosistemi, cicli biologici e 
stagionalità.
Le attività di manutenzione permetteranno di sperimentare 
le abilità manuali, le conoscenze scientifiche e l’attenzione 
ai tempi dell’attesa. 
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A.S.D. SAN 
ROCCO DI 
VERNAZZA 
MEETING CLUB

GIARDINI TARAVACCI 
RITORNO AL FUTURO

La nostra associazione che da anni curala la gestione dei 
giardini Taravacci nel cuore di Borgoratti è impegnata in 
uno sforzo per creare nuove opportunità per i minori della 
zona e della città intera. Intende creare un nuovo progetto 
per arricchire l'offerta ludica degli utenti dei giardini stessi. 
Il progetto prevede di ristrutturare la piazzetta centrale 
tracciando percorsi di pampano, mappe sul pavimento per 
imparare a ballare, installare un canestro da playground e 
costruire postazioni fisse con tavoli in cemento con 
scacchiere a libero utilizzo.
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A.S.D. SAN 
ROCCO DI 
VERNAZZA 
MEETING CLUB

LO SPORT DA 
RECUPERARE ... E NON 
SOLO QUELLO

La nostra associazione ha un progetto di recuperare in una 
zona decentrata della Valle Sturla quale San Desiderio, 
un'area sportiva in abbandono da tempo. Il progetto oltre a 
recuperare la parte sportiva si prefigge di diventare centro 
di aggregazione per la comunità. In quest'ottica si è 
previsto di attrezzare una piccola parte  di quest'area con 
un tendone impermeabile chiuso, ma all'occorrenza 
apribile e sorretto da una struttura portante in metallo 
ancorata al pavimento. Questa struttura (che dovrebbe 
avere una dimensione indicativa di 5 x 10 m) è intesa con 
finalità polivalenti. Potrà prestarsi per organizzazione di 
laboratori artistici o attività ludiche ed eventualmente 
sportive. Ma potrà anche ospitare feste e manifestazioni ed 
eventi. Comunque sarà a disposizione della comunità sia 
di San Desiderio che esterna al quartiere.
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Agora Soc Coop 
Soc stradaviva

Stradaviva è una attività da svolgersi nel periodo tra 
maggio e giugno in quattro giardini del territorio della 
Valpolcevera attraverso la realizzazione di alcuni eventi di 
sport di strada, solitamente sono tornei di basket, calcio , 
pallavolo e giochi all’aperto nei quali si cimentano i gruppi 
informali di bambini ed adolescenti del territorio. Saranno 
scelti come teatro delle attività giardini poco valorizzati.
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Agorà soc coop 
soc Sostegno scolastico sostegno scolastico

SPAZI PUBBLICI - Referente Area Tematica Juri Pertichini - Arciragazzi Liguria: 346 8551768
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APS "Consorzio 
Sportivo 
Pianacci"

Vivi l'Area Pianacci

Gli spazi gestiti dall'APS "Consorzio Sportivo Pianacci", 
16000 mq di verde attrezzato con impianti sportivi 
all'aperto (calcio a 5 in erba sintetica, beach volley) e spazi 
al coperto a disposizione delle associazioni afferenti alla 
rete ACT
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Aps La Giostra 
della Fantasia 
Asd

Feste in Villa

Attività all’aperto pomeridiane per bambini e famiglie 
organizzate seguendo un filo conduttore o una storia 
animata. Le attività verranno svolte prevalentemente in 
villa De’ Mari.
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Aps La Giostra 
della Fantasia 
Asd

Natale se ci sei

Festa-animazione per i bambini/ragazzi ed i loro 
accompagnatori, itinerante in svariate piazze dove i 
bambini, giocando in musica, partecipano a giochi di 
gruppo e realizzano addobbi magici per il momento 
conclusivo dell’addobbo dell’albero di Natale in piazza.
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APS LA STANZA La valletta della musica

Dopo 10 anni di attività nel Parco Urbano di Valletta Rio 
San Pietro l'idea è quella valorizzarlo con alcuni elementi, 
materiali e strutture che riescano a farlo vivere dai ragazzi 
nonostante la riqualificazione non ancora avvenuta
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arci genova Ragazzi e ragazze a 
Valletta Rio San Pietro

Implementazione delle attività di riqualifica e 
riappropriazione degli spazi avviata con la scuola Volta 
all'interno del progetto "Liberi di crescere". Grazie ad Act si 
vuole mettere a sistema un calendario di appuntamenti 
(mattutini, pomeridiani, serali) pensati da e con i ragazzi 
della scuola media, coinvolgendoli anche nel loro tempo 
libero. 
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Arciragazzi 
Liguria censimento spazi pubblici supporto all'implementazione del censimento spazi pubblici 

tramite Atlante Diritti
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ASSOCIAZIONE 
DIDATTICA 
MUSEALE

Quanta scienza in città

10 incontri per valorizzare e promuovere spazi pubblici 
evidenziandone le loro caratteristiche scientifiche. Gli 
incontri prevendono: Visite tematiche al Museo di Storia 
Naturale a all' Orto Botanico per esaltare il loro patrimonio 
culturale; passeggiate in alcune vie e piazze del centro di 
Genova (Piazza della Vittoria, Via xx Settembre, Centro 
Storico) e in aree periurbane (Righi e Passeggiata di 
Nervi): questi spazi pubblici infatti nascondono spesso 
tesori inaspettati, testimonianze di un’antica vita passata 
celati nelle facciate e nei pavimenti dei palazzi e basta 
alzare lo sguardo per esempio sulle facciate degli edifici 
della centralissima Piazza della Vittoria per trovarsi davanti 
migliaia di conchiglie, testimonianza di un'antichissima 
fauna marina. 
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Associazione 
G.A.U. Gioco quindi Siamo

L' iniziativa prevede la riqualificazione degli spazi demaniali 
della vecchia sede G.A.U. dati in concessione 
all'associazione. L' obbiettivo è quello di sviluppare uno 
spazio aperto al pubblico, aggregativo per giovani-famiglie-
bambini, completo di attrezzature e campo polivalente per 
attività sportive libere. 
Lo stesso spazio viene pensato anche per offrire alle 
classe in orario scolastico un luogo dove implementare le 
proprie attività educative-sportive (come per altro già 
avviene, essendoci scuole che lo utilizzano in accordo con 
G.A.U. per le ore di educazione fisica).
L' obbiettivo nel medio-lungo termine è arrivare a costituire 
uno spazio completo di campo polivalente, area attrezzata 
per famiglie, spazio per intrattenimento e musica con la 
possibilità di prevedere all'interno anche attività più 
strutturate con la presenza e la facilitazione di educatori-
operatori.
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circolo 
arciragazzi 
prometeo

NON ESCLUDIAMO 
L'ESISTENZA DI BAMBINI 
E BAMBINE DI ALTRI 
PIANETI

L'attività - tutta sperimentale - prende le mosse da un 
manifesto anni '80 dell'arciragazzi che recitava che "non 
escludiamo l'esistenza di bambini e bambine di altri 
pianeti" e intende mettere in connessione l'OAG - 
Osservatorio Astronomico di Genova e competenze 
animative e teatrali per la promozione per i bambini/e 
dell'Osservatorio stesso e delle sue attività, sia con incontri 
diurni che possibilmente serali.
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Coop. Soc. 
Lanza del Vasto

CarneVale - pentolaccia in 
piazza Animazione territoriale di Carnevale per minori del territorio
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Il Biscione scs SOCIAL DAY

Giornate di promozione di cittadinanza attiva per le strade 
del Municipio III rivolte a pre-adolescenti e adolescenti. 
Interventi di pulizia, cura e riabilitazione del rapporto con il 
territorio

18 Lanza del Vasto PuliAMO Pulizia dei giardini cittadini in collaborazione con 
adolescenti del territorio del Ponente 
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Radice Comune 
APS Una Piazza per tutti

L'Ass. propone un percorso di rigenerazione urbana della 
piazza di Casa Gavoglio, organizzato in n. 5 incontri di 
partecipazione con 3 operatori coinvolti, finalizzati 
all'aumento del senso di appartenenza ed empowerment 
dei fruitori dello spazio, specialmente bambini e bambine. 
Il tema trasversale sarà quello di sensibilizzare circa la 
natura, attraverso la progettazione partecipata. I 
partecipanti, sperimenteranno le tecniche e gli strumenti 
propri dei processi di rigenerazione urbana - rielaborati per 
la loro età - attraverso i quali avranno la possibilità di 
osservare, analizzare e comprendere le funzioni di uno 
spazio urbano condiviso
Durante il percorso, i partecipanti lavoreranno in gruppo, 
supportati da un esperto in mediazione, per sviluppare il 
senso di responsabilità tra pari e la cooperazione. 

Target: bambini 6 -10 anni, adolescenti 11 - 18 anni 
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Soc Coop Soc 
La Giostra della 
Fantasia

GreenGo
Laboratorio di cittadinanza attiva con organizzazione di una 
giornata mensile di pulizia del parco pubblico di Villa de 
Mari
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sport and go para multisport  

attività di multisport per ragazzi autistici presso la piastra di 
marassi e il campetto  di via tortona con istruttori 
specializzati 

22 sport and go skate e bike al parco della 
memoria 

attività di bike e skate presso il parco dell amemoria con 
istruttori qualificati per 2 ore settimanali 
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Suq Genova 
Festival e Teatro - 
Impresa Sociale

Alla scoperta dei piccoli 
amici dell’Orto / Orto sul 
balcone – Amicizie tra 
piante

Laboratori per creare, con materiali di riciclo, un piccolo 
orto, spazio di condivisione e accoglienza. Tra immaginario 
e concreto, tra casa e spazi all’aperto... Un'attività pensata 
anche per coloro che non hanno a disposizione in casa 
spazi aperti o verdi.
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UISP 
COMITATO 
TERRITORIALE 
GENOVA APS

Roll With It

Attività aperta di skate nei park di Sestri e Punta Vagno, in 
orario extracurriculare; dopo una fase di aggancio e 
costruzione gruppi, gli istruttori Uisp danno vita a un 
calendario di incontri (lezioni aperte, orizzontali), con 
realizzazione di iniziative e contest intermedi e finali
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UISP 
COMITATO 
TERRITORIALE 
GENOVA APS

Mountain Jam

Ciclo di escursioni sul territorio aperte a tutti, verso le zone 
collinari dei quartieri di Sampierdarena/Campasso (verso i 
Forti) e della valbisagno (verso e sull’acquedotto), con il 
coinvolgimento di famiglie e realtà educative del territorio: 
le giornate sono arricchite da momenti di gioco e sport 
outdoor (bmx, green volley, giochi tradizionali, 
orienteering…).  
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UISP 
COMITATO 
TERRITORIALE 
GENOVA APS

Todo Cambia 

Iniziativa di racconto dei cambiamenti che si stanno 
verificando nel quartiere di Cornigliano, a partire dalla zona 
Ilva/Bombrini/Melis, dal punto di vista dei/lle ragazzi/e, che 
documenteranno le trasformazioni del loro quartiere con 
produzioni audio/video, concentrandosi particolarmente 
sulle attività motorie destrutturate e di urban sport che ora 
sono (o no) possibili 
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