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    CURRICULUM VITAE ASSOCIAZIONE AMISTÀ 

 

 

 

 

       

Nome AMISTÀ Associazione di Promozione Sociale 

Sede legale via Casaregis 52/21, 16129 Genova 

Telefono 

+39 3462146073 (Valeria Fusco/Presidente) 

+39  3335262595 (Marco Villa/Vice Presidente) 

 

Email info@associazioneamista.it 

 

Web 

www.associazioneamista.it  

Facebook: Amistà – Associazione di Promozione Sociale 

Twitter: @amistagenova 

Instagram: @amistagenova 

 

Iscrizione a registri o 

consulte: 

Ottobre 2018 Iscrizione al Registro delle Associazioni del Municipio IV 

Media Valbisagno 

Marzo 2017: Iscrizione al Registro delle Associazioni del Municipio VII 

Ponente. 

Settembre 2016: Iscrizione alla Registro Regionale delle APS della 

Regione Liguria. 

Aprile 2016: Iscrizione Consulta Handicap del Comune di Genova. 

Giugno 2015: Iscrizione al Registro delle Associazioni del Comune di 

Genova, iscrizione al registro del Municipio V Valpolcevera. 

 

Amistà nasce per volontà di un gruppo di ragazze e ragazzi che hanno condiviso 

l’esperienza di Servizio Civile Nazionale in ambito culturale presso il Comune di 

Genova. La nostra mission consiste nel rendere accessibili, fruibili ed inclusivi i 

linguaggi della cultura, al fine di generare benessere per le persone e per il 

territorio. 

Ci occupiamo di laboratori ludico-didattici, educazione ambientale, promozione 

del patrimonio storico-artistico cittadino, promozione del Servizio Civile Nazionale, 

sensibilizzazione all’inclusione delle persone con disabilità, accessibilità informatica.  

 

  Chi 

siamo 

  Dati 

generali 

mailto:info@associazioneamista.it
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13-14 Ottobre 2018 – Partecipazione ai “Rolli Days al Carmine” organizzati da 

Associazione CarMIne Cittadini in Movimento con il laboratorio ludico-didattico 

“Giochiamo al Biribis”, laboratorio di promozione storico-culturale. 

6 Ottobre 2018 - – Partecipazione alla Notte Bianca dei Bambini della Maddalena 

organizzata dalla Cooperativa Il Laboratorio con il laboratorio “Bidò e il folletto del 

pianeta Pulito”, laboratorio di educazione ambientale. 

29 Settembre 2018 – Partecipazione a “Toorna”, a Palazzo Reale, con il laboratorio 

“Bidò e il folletto del pianeta pulito”. 

Settembre 2018 – Mercatino di raccolta fondi a favore della Biblioteca Benzi, per 

l’acquisto di nuovi libri 

20 Maggio 2018 – Partecipazione ai “Rolli Days al Carmine” organizzati da 

Associazione CarMIne Cittadini in Movimento con il laboratorio ludico-didattico 

“Giochiamo al Biribis” 

22 Aprile 2018 – Organizzazione della Giornata Mondiale della Terra “Earth Day: in 

bici per il clima” assieme a Greenpeace GL Genova, WWF Genova, TiRiciclo, FIAB, 

Amici del Chiaravagna, Slow Food Genova, Ciclo Riparo, Emergency Genova, 

MobiGE Onlus, Associazione Scuola Daneo. Amistà ha presentato il laboratorio 

ludico-didattico “L’ecomemory del Pianeta Pulito”. 

Febbraio 2018 – Maggio 2018 – Doposcuola informatico presso l’IC Staglieno. 40 

sessioni in 3 plessi dell’IC per 40 bambini. 

Febbraio 2018 – Partner del progetto “N.E.E.T. – Nuove Energie Emergono dal 

Territorio a Genova”, capofila Comune di Genova (Job Centre), insieme a Città 

Metropolitana di Genova (A.T.E.N.E), Università di Genova – DISFOR, Camera di 

Commercio di Genova e Liguria (CLP), Regione Liguria (ALFA), Forum del Terzo 

Settore di Genova, U.G.A., C.N.G.E.I., HAZE, Y.E.AS.T,. Attività di tutoraggio per uno 

dei gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di un progetto innovativo. 

Gennaio – Maggio 2018 – Progetto “Dove lo butto: differenziare è un gioco da 

ragazzi”, rivolto alle scuole dell’infanzia del Comune di Genova: 14 laboratori 

ludico-didattici; 2 incontri formativi per insegnanti; campagna social  

Gennaio – Aprile 2018 – Formazione generale e tutoraggio per i 50 volontari di 

Servizio Civile Nazionale del Comune di Genova (84 ore formazione – 132 ore 

tutoraggio). Tematiche affrontate: dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile 

Nazionale; Il dovere di difesa della Patria, difesa civile non armata e non violenta; 

La rappresentanza dei volontari di Servizio Civile; La formazione civica; Le forme di 

cittadinanza; Il lavoro per progetti 

Gennaio 2018 - (in corso) – Laboratori LET IV Media Val Bisagno “Dietro il film: alla 

scoperta del cinema” presso Le Manine Aulamondo APS 

  Attività 
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17 Dicembre 2017 – Partecipazione all’evento natalizio “è Natale…se ci sei” 

organizzato da La Giostra della Fantasia con il Patrocinio del Municipio VI Medio 

Ponente: laboratorio ludico-didattico a tema. 

Dicembre 2017 – Laboratorio LET IV Media Val Bisagno “Aria di feste 2017 edition” 

presso Le Manine Aulamondo APS: laboratori a tema 

7 Ottobre 2017 – Partecipazione alla Notte Bianca dei Bambini della Maddalena 

organizzata dalla Cooperativa Il Laboratorio: laboratorio ludico didattico “Dietro il 

film. Alla scoperta dei segreti del cinema” organizzato in collaborazione con 

Festival Nuovo Cinema Europa, Comune di Genova e Mostra Cinepassioni. Storie 

d’immagini e allestita alla Loggia dei Banchi 

Ottobre 2017 – Formazione aggiuntiva ai ragazzi di Servizio Civile Nazionale del 

Comune di Genova: “Nuove cittadinanze: tra valori costituzionali e identità 

culturali” e “Violenza sulle donne”. 

Settembre 2017 – Mercatino di raccolta fondi a favore della Biblioteca Benzi, per 

l’acquisto di nuovi libri 

Settembre 2017 – Giugno 2018 Progetto “BIC – Borgo in Cammino” a seguito 

dell’esito positivo del bando “Studenti in cammino” di Fondazione Carige. 

Progetto in rete con Associazione Amici della Scuola di Crevari, Scuola Primaria di 

Crevari G. Canepa, Biblioteca Civica R. Benzi, ANPI Crevari, Ente Parco Beigua, 

volto alla promozione e valorizzazione del borgo di Crevari mediante la 

costruzione di un percorso guidato permanente. 

Luglio 2017 – Partecipazione all’ottava edizione del Giostracarnevale, organizzato 

dall’Associazione Giostra della Fantasia 

Giugno 2017 – “Sguardi su un museo a cielo aperto: il Cimitero Monumentale di 

Staglieno”, nel corso dell’evento presentazione del libro “Caterina e l’Angelo” di 

Rita Nello Marchetti – Erga Edizioni. 

Maggio 2017 – Partecipazione al 4*Trekking Poetico organizzato dall’Associazione 

Amici della Scuola di Crevari 

Marzo 2017 – Giugno 2017 Tutoraggio d’aula per la formazione generale dei 

progetti di Servizio Civile Nazionale del Comune di Genova. 

11-12 febbraio 2017 Partecipazione all’evento “What’s up Genova - giovani 

progetti per una città che cambia”, svoltosi presso Palazzo Ducale – 

Informagiovani: stand, laboratorio ludico-didattico “Giochiamo al Biribis” e 

partecipazione al Workshop “La nostra città tra 20 anni - Declino o 

trasformazione?” con presentazione dell’Associazione.  

Maggio 2016 – Febbraio 2017 Partecipazione ai tavoli di lavoro sul tema della 

Movida nell’ambito del progetto “(Ri)leggere il territorio”, organizzato da 

Municipio I Centro Est in collaborazione con Università di Genova e Fondazione 

per la Cultura Palazzo Ducale. 



    Amistà - Associazione di Promozione Sociale - Via Casaregis 52/21, 16129 Genova             info@associazioneamista.it 

19 Maggio 2016 Presentazione del libro “Caterina e l’Angelo” di Rita Nello 

Marchetti, Erga Edizioni e testimonianza sull’esperienza relativa progetto 

ImmortalArte a Staglieno presso la Biblioteca Guerrazzi di Genova Cornigliano su 

invito del Responsabile della struttura Emanuele Canepa  

Novembre 2015-Giugno 2017 Laboratori LET IV Media Val Bisagno: realizzazione 

dei laboratori ludico didattici “Giochiamo a Biribis” e “Marble Life. Alla scoperta 

del Cimitero Monumentale di Staglieno” presso l’Associazione Le Manine 

Aulamondo di San Gottardo. 

13 Novembre 2016: “Camminata alla scoperta della Genova che fu” presso il 

Cimitero Monumentale di Staglieno, in collaborazione con Associazione Amici 

della Scuola di Crevari e Associazione Amici della Natura: attività rivolte ad adulti 

e bambini. 

Gennaio – Aprile 2016: Partecipazione al Master in Management dei Beni Museali, 

organizzato da Fondazione Edoardo Garrone, Comune di Genova, Fondazione 

per la Cultura Palazzo Ducale. Il Master era finalizzato alla gestione del Museo 

d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova, previa presentazione di un piano 

di gestione triennale.  

23 e 25 novembre 2015: modulo formativo su Rappresentanza, Associazionismo, 

Volontariato e Cittadinanza attiva per il Comune di Genova, Ufficio Servizio Civile. 

Luoghi: Sala Lignea Franchini, Biblioteca Civica Berio, Genova (23 novembre) e 

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi, Genova (25 novembre). 

Novembre 2015-Dicembre 2015 

Partecipazione al progetto “Genova Digitale”, promosso da Comune di Genova 

e Associazione Digital Champions, attivazione di tre sessioni informative gratuite 

aperte ai soci e alla cittadinanza presso la Sala Consigliare del Municipio IV Media 

Val Bisagno.  

Giugno 2015 – Giugno 2016 

Progetto “C’era una volta un rifiuto”. Amistà ha partecipato con esito positivo al 

bando di concorso indetto dal Municipio IV Media Val Bisagno in rete con 

Biblioteca Civica F. Campanella e Associazione Amici della Natura. 

Il progetto ha coinvolto la classe 4B della Scuola Primaria Prato: letture, interventi 

di educazione ambientale focalizzati sul tema delle isole ecologiche e dei rifiuti 

ingombranti, uscite sul territorio e stesura di brevi ecofiabe.  

Dicembre 2014 – Marzo 2016 

Corso gratuito di alfabetizzazione informatica avente ad oggetto i Social Network, 

presso il Municipio IV Media Val Bisagno. Il primo ciclo si è concluso nel marzo 

2015, mentre il secondo si avvierà a dicembre 2015. 

11-12-13 settembre 2015 
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Partecipazione alla diciottesima Expo della Valpolcevera, ventisettesima Fiera di 

Pontedecimo. Allestimento di stand con materiale divulgativo e informativo 

sull'Associazione e i "Libri al buio", innovativo gioco per la diffusione della lettura 

verso la popolazione. 

10 settembre 2015 

Partecipazione alla “Chiacchierata - Giovani idee per lo sviluppo e la tutela del 

territorio. Esperienze amministrative, lavorative e associative a confronto", durante 

la Festa dell'Unità PD, spazio GD.  

27 luglio 2015 

Audizione presso la Sala Giunta Nuova del Comune di Genova per il dibattito 

relativo all’approvazione del regolamento per la convivenza tra le funzioni 

residenziali e commerciali e le attività di svago in città, al fine di contrastare il 

fenomeno dell'abuso di alcol. 

11-12 luglio 2015 

Partecipazione alla manifestazione: “Festa di Don Gallo” Seconda edizione, 

presso la sede del Municipio V Val Polcevera, Via Costantino Reta 3, con il 

laboratorio ludico-didattico “Giochiamo a Biribis?”. 

18 giugno – 2 luglio 2015 

Corso base sull’utilizzo degli screen-reader, a cura di Paolo Ceravolo: analisi e 

pratica delle applicazioni che permettono a un non vedente di utilizzare il 

personal computer. 

29 maggio 2015  

Facilitatori in occasione della giornata conclusiva del Servizio Civile Regionale 

“Questioni di Stile”, per il Comune di Genova, Ufficio Servizio Civile: conduzione di 

tre gruppi di lavoro sui temi affrontati dai ragazzi provenienti da diversi istituti 

superiori cittadini, sviluppo di mappe concettuali sul percorso svolto durante il 

Progetto. 

 

24 maggio 2015  

Partecipazione al 2°Trekking Poetico organizzato dall’Associazione Amici della 

Scuola di Crevari: “Giochiamo al Biribis”, laboratorio ludico didattico in 

collaborazione con il Museo Luxoro di Genova-Nervi.  

22 maggio 2015 – 31 maggio 2015 

Allestimento della mostra “Giovani sguardi. Il Cimitero di Staglieno «immortalato» 

dai ragazzi genovesi” nell’ambito della Settimana Cimiteri Storici Europei 2015.  
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18 maggio 2015  

“Giochiamo al Biribis in Biblioteca”, laboratorio ludico didattico in collaborazione 

con il Museo Luxoro di Genova-Nervi, presso la Biblioteca Campanella. 

Ottobre 2014 – Maggio 2015 

Partner dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Genova per il progetto di Servizio 

Civile Regionale “Questioni di stile”: 40 ore di formazione rivolte a 2 classi 

dell’Istituto Superiore Vittorio Emanuele di Genova, incentrate sul tema disabilità 

(sensibilizzazione, inclusione delle persone con disabilità, confronto con esperienze 

vissute). 

7 febbraio 2015 

Partecipazione all'evento "What's Up Genova: giovani progetti in fiera", svoltosi 

nelle sale dell'Informagiovani e in altri locali di Palazzo Ducale dalle 14 alle 19. 

Stand e presentazione dell’Associazione. 

 

Dicembre 2014 

Partecipazione alla giornata del 3 dicembre alla Biblioteca Berio in occasione 

della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità: stand nel 

tunnel della Biblioteca Berio con bibliografie sul tema della disabilità e altri 

materiali. 

Ottobre 2014 – Marzo 2015  

ImmortalArte a Staglieno. Progetto di promozione, comunicazione e 

valorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno, rivolto in particolar modo a 

giovani e scuole (in collaborazione con Associazione Amici della Natura e 

Biblioteche del Municipio IV Media Valbisagno A. Saffi e F. Campanella): 

coinvolgimento di tre classi di scuole superiori (Liceo Artistico Klee-Barabino e 

Liceo Linguistico Mazzini) che ha visto alternarsi momenti didattici in aula con 

visita al Complesso Monumentale e successiva rappresentazione del monumento 

stesso. Stesura di un decalogo “Staglieno è” da parte degli studenti e 

realizzazione di una mostra tematica con gli elaborati dei ragazzi coinvolti. 

Durante il progetto è stato anche ideato un gioco didattico sul Cimitero di 

Staglieno per le scuole primarie e secondarie di primo grado, sperimentato in un 

laboratorio alla Biblioteca F. Campanella con una classe della scuola elementare 

Andersen di Sant’Eusebio, ed è stato presentato il libro di Rita Nello Marchetti 

“Caterina e l’angelo”, Erga Edizioni. 

Maggio 2014 

Facilitatori in occasione della giornata conclusiva del Servizio Civile Regionale 

“Sostieni i diritti contro la povertà”, per il Comune di Genova, Ufficio Servizio Civile: 
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 conduzione di due gruppi di lavoro sui temi affrontati dai ragazzi, provenienti da 

diversi istituti superiori cittadini, sviluppo di mappe concettuali sul percorso svolto 

durante il Progetto.   


