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CooperAttivamente
Progetti, Bandi, Opportunità
Isforcoop: al via i nuovi corsi
Isforcoop – agenzia di formazione attiva sul territorio ligure da più di venti anni– organizza nuovi corsi professionalizzanti
nelle varie sedi sparse in Liguria.
Ecco i corsi per i quali sono aperte le iscrizioni:
Corso per Operatore Portuale – Sede di Savona. Il corso è destinato a n° 40 giovani e adulti disoccupati e persone in stato
di non occupazione. Le iscrizioni saranno aperte dal 13 novembre 2017 fino alle ore 12.00 del 12 gennaio 2018
(sospensione sportello dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018).
La durata è pari a 600 ore di 180 di stage.
Titoli richiesti: qualifica triennale; diploma di scuola secondaria superiore; laurea (vecchio/nuovo ordinamento). Il corso è
gratuito.
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.isforcoop.it

Notizie dalle Cooperative
Alla scoperta delle bellezze della Liguria con Enjoy Genova: gli appuntamenti di Dicembre
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:
1– 15 – 22 – 29 Dicembre, ore 17.00: Visita all’Area Archeologica dei Giardini Luzzati
Un insieme di ricchi reperti di epoca romana, tra cui spiccano i resti dell’anfiteatro di Genova, un pozzo del IV secolo,
memoria di quando l’arena fu trasformata in campo coltivato, strutture medievali e post medievali costruite dal XII secolo in
poi. Sono “lavori in corso permanenti”, che invitano il pubblico a seguire attivamente l’evoluzione dell’allestimento dell’area e
la continua ridefinizione della sua identità, attraverso il contributo di tutti coloro che lo frequenteranno. Un luogo nuovo e
antico, nel cuore del Centro Storico di Genova, nel quale poter partecipare a diverse proposte. Visita guidata con
archeologo. Prezzo euro 4, bambini euro 1
3 Dicembre, ore 15.00: Museo Archiminerario di Castiglione Chiavarese
Itinerario alla scoperta di un museo nuovo e originalissimo, il Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese (MuCast),
che è costituito dal Museo Archeologico, piccolo, ma ricco di suggestioni, allestito nella ex-scuola della frazione Masso, la
Galleria XX Settembre, che consente di fare un vero percorso di circa 400 metri in miniera, e il sito archeologico che ha
permesso di scoprire quella che è risultata la miniera di rame più antica di tutta l’Europa occidentale. Con la guida sarà così
possibile ricostruire la storia della produzione mineraria, calandosi nell’Età del Rame, toccando l’epoca tardoantica/bizantina
e arrivando fino all’età moderna, per un’area che ha più di 5000 anni di storia raccontati tutti in questo particolarissimo
museo. La visita al Museo Archeominerario è possibile anche nei momenti di maggior freddo intenso poiché all’interno della
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miniera la temperatura è costante e non fa assolutamente freddo. Costo dell’attività euro 12, soci Coop e tesserati Giardini
Luzzati euro 10, bambini dai 6 ai 12 anni euro 6. Ingresso alle torri gratuito per residenti (5 euro intero, 3 euro ridotto). Durata
2 ore.
16 Dicembre, ore 14.30. Memorie celate: tra i colli di Sarzano e di Castello
Forse l’etimologia più giusta del nome della città di Ianua, trova la sua interpretazione migliore nella figura bifronte del dio
Giano, in contemporanea contemplazione tra acqua e terra, come nel busto che lo rappresenta e si erge sull’edicola del
pozzo di Piazza Sarzano. Pochissimi sono i resti ancora visibili del suo antichissimo insediamento, in posizione sopraelevata
a controllo del porto naturale sottostante: i ripetuti cambiamenti del baricentro monumentale e sociale hanno modificato
radicalmente, e più volte nella storia, gli assi privilegiati della struttura urbana della città. Nonostante i risanamenti e le
trasformazioni, questa parte dei Caruggi di Genova, rimane sempre poco frequentata, come se la stessa via San Lorenzo
costituisse una sorta di spartiacque per i turisti e i Genovesi non residenti in zona. Allora perché non scoprire i tesori che si
celano tra i colli di Sarzano e di Castello? Costo visita euro 12, soci Coop e tesserati Giardini Luzzati euro 10, bambini euro
6. Offerta per i Padri della Chiesa euro 3.
Durata 2 ore

30 Dicembre, ore 10. Genova prima dei Rolli
Una città del tempo in cui le torri venivano costruite pericolose ma necessarie. Elementi che connotavano una diversa
dimensione del controllo spaziale della città: dove il potere veniva esercitato praticamente “sopra di essa” nonostante gli
sforzi delle istituzioni preposte all’ordine pubblico. Buona parte di questo assetto virtuale e mutabile nel tempo, perché
conseguente al nascere di continue fazioni, è certamente dovuto al ruolo assunto dalle torri che punteggiavano innumerevoli
l’orizzonte urbanistico della città duecentesca e dei secoli successivi, a protezione degli aggregati nobiliari. Come in molte
città medievali erano le torri a costituire il metro di misura di potenza e ricchezza delle potenti famiglie cittadine. Col passare
dei secoli molte di queste sono state demolite o “scapitozzate”. Oggi solo alcune sono visibili e bisogna cercarle cambiando
il consueto “punto di vista”. Il percorso vi porterà alla scoperta di torre Embriaci - la più alta di Genova e l’unica sfuggita
all’ordinanza del 1196 che stabiliva la riduzione in altezza di tutte le torri cittadine – e si snoderà attraverso il centro storico
alla ricerca di quelle torri ormai fuse nel tessuto urbano della città in divenire. Prezzo visita euro 12, soci Coop e tesserati
Giardini Luzzati euro 10, bambini euro 6. Durata 3 ore
Per partecipare agli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: Enjoy Genova: dal lunedì al Venerdì 9.30 – 14.30.
turismo@archeologia.it; www.enjoygenova.it

Tel. 3351278679;

Non hai mai studiato da Tatabox? Provalo… è gratis!
Chi ha detto che studiare debba essere un’esperienza faticosa e deprimente? Nel contesto giusto, può diventare un
momento di crescita e condivisione. Tatabox, una delle cooperative nate grazie al bando ‘Coop Liguria Startup’ per la
creazione di nuova impresa cooperativa, ha realizzato appunto questo: un’aula studio rivoluzionaria e confortevole, dove
studiare, incontrarsi, stringere amicizie e all’occorrenza chiedere aiuto a persone più esperte.
Non sei mai venuto? Allora questo è il momento giusto per fare una visita Al Chiostro! Per tutti i nuovi iscritti, infatti, il primo
ingresso nell'officina studio de Al Chiostro Genova è gratis fino al 7 Dicembre!
Tatabox nasce dall’idea di un gruppo di ragazze che, nella loro carriera da studentesse, avevano incontrato molte difficoltà a
trovare un posto dove studiare. Nelle biblioteche universitarie, infatti, non sempre c’è spazio per tutti e mancano alcuni
servizi fondamentali.
Da Tatabox questi problemi non ci sono! Nell’aula studio, i ragazzi trovano postazioni dotate di prese elettriche, wi fi
compreso nel prezzo, un corner dedicato alla vendita di piccola cancelleria e un’area ristoro attrezzata con distributori di cibo
e bevande, frigorifero, forno a microonde, sedie e tavolini. È uno spazio allegro e funzionale, dove ci si può dedicare allo
studio individuale, ma anche lavorare in gruppo.
I ragazzi possono prenotare il proprio posto telefonicamente, via Facebook o Whatsapp, ma la cooperativa è già al lavoro
per sviluppare un software che permetta di effettuare le prenotazioni direttamente online, sul sito www.tatabox.it.
I prezzi sono adatti alle tasche degli studenti: 1 euro per gli ingressi singoli, che prevedono sessioni di tre ore di studio; 2,50
euro per l’ingresso giornaliero; 25 euro per l’abbonamento mensile; 10 euro per il carnet da 10 ingressi non consecutivi.
Le aule studio sono aperte tutti i giorni, dalle 8 alle 24, e sono frequentate in ogni momento della giornata.
Ma da Tatabox non si studia solamente. Molti sono gli eventi “extra-studio” che vengono organizzati! Per restare aggiornati
sugli eventi visitate la pagina Facebook tataboxoffstudio
Per informazioni. Tatabox: tel. 0108179571 – cell. 3318881280. Via Fieschi 69r – Genova – www.tatabox.it
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