Iolavoro newsletter
CooperAttivamente
__________________________________________________________________________________________

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 Novembre
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:
26 Novembre, ore 10. I percorsi dell’acqua: fra barchili, fontane, trougoli e pozzi
Un percorso dell’acqua fra barchili, fontane, truogoli e pozzi storici negli angoli più nascosti della città tra Principe e Sarzano.
Storicamente a Genova quasi in ogni piazza si trovava un barchile, ossia una fontana, dove nei giorni di mercato si
abbeveravano i cavalli degli ortolani provenienti dalla val Bisagno, i cosiddetti “bezagnini” , le donne vi si recavano a
raccogliere l’acqua e dove gli stessi abitanti del quartiere si radunavano, come luogo di socializzazione, quasi attratti dalla
forza vitale di questo elemento che da esse scaturiva continuamente. Ma Genova non custodisce solo fontane pubbliche,
che nel corso del tempo hanno cambiato luogo di appartenenza, ma si possono vedere ancora vecchi truogoli e lavatoi,
pozzi, ninfei nascosti dentro palazzi nobiliari, grotte salvate dal succedersi degli eventi e splendidi giardini di ville con fontane
monumentali come Villa Doria Pamphilj. Tra il suo splendido Giardino all’Italiana si possono vedere la Fontana del Nettuno,
eseguita da Taddeo Carlone che definisce il fulcro del giardino e la Fontana dei Delfini, unico elemento superstite
dell’apparato decorativo realizzato da Silvio Cosini su disegno di Perin del Vaga. Ben più visibili le aggiunte successive del
gruppo scultoreo del Satiro che cavalca un delfino di Giovanni Angelo Montorsoli.
Prezzo della visita: euro 12, soci Coop e tesserati Giardino Luzzati euro 10. Ingresso gratuito al giardino di Villa Principe.
Durata: 3 ore
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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;

“Palanche”: un torneo per genovesi doc!
Pronti a fare il pieno di #palanche?
Giovedì 30 Novembre da Tatabox - Al Chiostro si svolgerà il primo torneo di Palanche, il nuovo gioco tutto zeneixe di
casa Demoelâ.
Demoelâ è una società cooperativa - nata nel 2015 con il concorso CoopLigura Startup (come Tatabox) – formata da
giovani con la passione per il gioco e una forte attenzione verso i fenomeni e i cambiamenti culturali e sociali.
Da questo connubio è nata una cooperativa che propone idee ludiche ma con una componente di coinvolgimento,
sensibilizzazione sociale, partecipazione ed apprendimento.
In questi due anni sono nati i giochi “Zena 1814”, “Growerz”, “Nave Italia”, “My Brother” e in ultimo “Palanche”.
Tutti possono giocare a Palanche!
Siete tutti invitati Giovedì 30 Novembre al primo torneo genovese! L’iscrizione è gratuita, è necessario inviare una mail con
nome e cognome a info.palanche@gmail.com entro il 28 Novembre
Divertimento assicurato, ma ricordatevi: a prestâ e palanche à un amigo...ti perdi e palanche e ti perdi l'amigo!
Per ulteriori informazioni visitate le pagine Facebook: tataboxoffstudio e Demoela

Si torna a studiare... ma da Tatabox è più bello!
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.
L’idea è nata da 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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