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CooperAttivamente
Notizie da Alleanza delle Cooperative
Riparte ALL AgireLaLegalità: riforma del Terzo Settore
Tornano gli appuntamenti di ALL – Agire La Legalità; il percorso organizzato da Alleanza delle Cooperative sui temi della
Legalità e delle Riforme che da quasi due anni riscuote successo nella nostra regione.
Gli incontri di questa nuova edizione verteranno sulla riforma del Terzo settore, con particolare riferimento ai decreti
interpretativi emanati di recente e più specificatamente su: "Le basi giuridiche degli strumenti amministrativi collaborativi".
I temi sono particolarmente importanti perché aiuteranno, fra l'altro, a ridefinire le proposte da fare alla Regione Liguria che
dovrà armonizzare il testo unico (lex 42) con la riforma del codice del Terzo Settore.
Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti. Di seguito le prossime date:
19 giugno Genova - presso Camera di Commercio, ore 10 – 12.30
“Cosa succede adesso? I decreti attuativi della riforma del terzo settore”
• L’impatto della riforma del terzo settore sul pubblico e privato sociale;
• Dibattito: Bilancio Sociale obbligatorio: le nostre proposte;
• Sintesi feedback delle giornate provinciali.
Per informazioni scrivete a eventilegalita@gmail.com

Notizie dalle Cooperative
DIS:COR:RE:RE: i percorsi in lingua di Tatabox
Esiste un desiderio di conoscenza, un moto che spinge a non fermarsi mai! Per chi è curioso di una nuova cultura. Per chi
vuole migliorare le sue abilità nel parlare in lingua. Per chi vuole avvicinarsi ad una nuova lingua immergendosi subito. Per
chi vuole mantenere il suo livello, prepararsi ad un viaggio, ad un colloquio: i percorsi in lingua di Tatabox nascono per
aiutare chi ama scoprire nuove culture, vivere luoghi e incontrare persone.
Questi percorsi sono semplici, perché non prevedono costi di iscrizione e soprattutto sono pensati per una frequenza
flessibile. Sono accessibili, perché non ci sono costi impegnativi, i prezzi sono piccoli e facili.
Una lezione singola costa 15 euro; il pacchetto da 5 lezioni 69 euro; il pacchetto da 10 lezioni 130 euro.
Le lingue disponibili sono: Inglese (livello base ed intermedio); Spagnolo (livello base, intermedio ed avanzato); Russo
(livello base); Giapponese (livello base); Tedesco (livello base) e Francese (livello base).
Per ulteriori informazioni visita il sito www.tatabox.it

Facebook e Google My Business: due sabati da Condiviso per capire i social
Arriva la primavera, ritornano le formazioni di Condiviso, società cooperativa consortile che mette in campo una rete di
aziende e professionisti
Due sabati per approfondire l’utilizzo di Facebook e gestire al meglio gli ADV, per comprendere Google My Business:
Sabato 9 giugno – FACEBOOK & ADV: RAGGIUNGERE IL PUBBLICO “GIUSTO”
Sabato 16 giugno – GOOGLE MY BUSINESS: ESSERCI E FARSI TROVARE
I corsi si tengono al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 17 c/o Condiviso, Calata Andalò di Negro 16,
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darsena di Genova. Il costo di ogni giornata è pari a € 50,00 + IVA
Per informazioni e iscrizioni: 010 8568340 – info@condiviso.coop

Alla scoperta delle bellezze della Liguria con Enjoy Genova: gli appuntamenti di Giugno
Continuano gli appuntamenti con “EnjoyGenova”, un cartellone di itinerari alla scoperta dei tesori archeologici, artistici e
architettonici di Genova e della Liguria, pensato per i genovesi doc o per chi per un giorno lo vuole diventare.
La nuova proposta di turismo culturale, a cura di Cooperativa Archeologia e Cooperativa Terramare, svela la città da un
punto di vista nuovo: quello di archeologi, restauratori ed esperti.
Ecco i prossimi appuntamenti:
3 Giugno, ore 16. Memorie dal Sottosuolo: ArcheoMetro
Ritorna il percorso “Memorie dal Sottosuolo: ArcheoMetro” raccontato attraverso le voci degli addetti ai lavori che saranno le
guide di eccezione in questa occasione.
La storia perduta della Genova archeologica, ritrovata attraverso gli scavi urbani, è visibile nelle stazioni della metropolitana
grazie agli allestimenti ArcheoMetro, ossatura portante del “Museo Archeologico Diffuso di Genova”. Cooperativa
Archeologia ha eseguito molti scavi lungo tutta la tratta metropolitana insieme alla Soprintendenza Archeologica,
l’esperienza maturata come archeologi in questi lavori ha fatto si che nascesse Memorie dal Sottosuolo: ArcheoMetro. Un
percorso proposto con il brand di Enjoy®Genova, ai genovesi e a chi vorrà essere genovese per un giorno, in cui la storia
perduta di Genova, ritrovata in occasione di lavori per lo sviluppo di una nuova città, verrà raccontata per tappe evolutive
attraverso gli allestimenti metropolitani e altri siti, come l’Area Archeologica Giardini Luzzati. “.
Durata 2 ore e mezza circa. Prezzo visita euro 12, soci Coop, aderenti FAI e tesserati Giardini Luzzati euro 8
Necessario biglietti AMT.
10 Giugno 2018, ore 16.00. Scendiamo nell’arena – Area Archeologica Giardini Luzzati
Visita guidata all’Area Archeologica Giardini Luzzati dopo i recenti lavori che hanno ridefinito nuovi perimetri di fruizione. Per
la prima volta sarà possibile osservare da vicino i resti dell’anfiteatro romano del I secolo d.C., il pozzo del IV secolo, le
fondazioni delle case costruite a partire dal medioevo e altre testimonianze nella più vasta area archeologica visitabile in
città. D’ora in poi si potrà anche scendere nell’arena dove combattevano gladiatori, si dava spettacolo cacciando animali
selvatici e si esercitavano i militari della guarnigione di stanza nell’antica Genua, grazie a una scala costruita e offerta dal
Teatro della Tosse in occasione del saggio di fine anno degli allievi del corso condotto da Mariella Speranza per i Corsi di
teatro della Falegnameria del Teatro della Tosse. La visita sarà preceduta da una conversazione introduttiva e di
inquadramento generale curata da Ferdinando Bonora, nella sala dell’adiacente Circolo, con numerose immagini
commentate, non solo sulla storia del sito e sugli scavi archeologici che lo hanno indagato, ma anche sul suo recupero dopo
anni di chiusura e sulla gestione attuale che comprende anche allestimenti di mostre, spettacoli e altri eventi.
In collaborazione con i Giardini Luzzati e Cooperativa Archeologia.
Durata 2 ore circa. Prezzo visita euro 12, soci Coop, aderenti FAI e tesserati Giardini Luzzati euro 8
16 Giugno, ore 14.30. La memoria dei luoghi: il ghetto ebraico
EnjoyGenova organizza un viaggio nel ghetto ebraico di Genova attraverso un percorso sulla memoria storica dei luoghi.
Il termine Ghetto ha origini incerte e verosimilmente deriva dal veneziano geto (o getto) nome con cui si indicava la fonderia
dei metalli. E fu proprio in una zona di Venezia, presso cui esisteva un’antica fonderia in disuso, che nel 1516 venne istituito
il primo ghetto o geto della storia. Genova mantenne per circa un secolo un atteggiamento duro nei confronti degli Ebrei,
tanto che per un certo periodo nel XVI secolo vennero anche costretti a indossare un segno distintivo di riconoscimento e
ostacolati in varie forme a rimanere in città. Nel XVII secolo, però, la decisione presa dai Serenissimi dopo la peste del 1656,
stabilendo il “portofranco” e consentendo l’inserimento degli ebrei, cambia qualcosa allo scopo di dare impulso agli affari
della città diminuiti drasticamente per via della pestilenza. Così nel 1660 viene inaugurato il “ghetto” nella zona tra
piazzetta Fregoso, Via del Campo e Vico Untoria. L’area, ospitava la Sinagoga, ed era provvista di cancelli le cui chiavi
erano affidate a pubblici ufficiali, detti Massari, che si occupavano di chiuderli la sera e riaprirli la mattina, affinché tra ebrei e
genovesi non avvenisse alcun contatto che non fosse di lavoro. Con le stesse modalità di “reclusione” il ghetto nel 1674
venne trasferito al Sestiere del Molo, in Piazza dei Tessitori. I genovesi mitigarono molto i comportamenti antisemiti
imposti in altre città in nome degli affari e dei soldi, ma costrinsero comunque tutti gli ebrei residenti a Genova a sermoni
obbligatori, atti a persuaderli del loro falso credo, presso la Chiesa delle Vigne o a quella di S. Siro.
Durata 2 ore. Prezzo visita: euro 12, soci Coop e tesserati Giardini Luzzati euro 10, bambini euro 6 .
Per informazioni e prenotazioni: Enjoy Genova: dal lunedì al Venerdì 9.30 – 14.30. Tel. 3351278679;
turismo@archeologia.it; www.enjoygenova.it
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