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CooperAttivamente

Notizie da Legacoop Liguria
Avete un’idea imprenditoriale? Gli Sportelli Cooperativi sono qui per voi… e raddoppiano!
Avete un’idea imprenditoriale giovane ed innovativa e volete socializzarla? Volete informazioni sul mondo cooperativo?
Venite presso gli Sportelli Cooperativi: gli specialisti di Legacoop e Confcooperative sono a disposizione per illustrarvi i
valori e le caratteristiche delle cooperative oltre che ad accogliere le vostre idee imprenditoriali.
Gli Sportelli Cooperativi, sul territorio ligure, sono quattro: alle sedi di Genova - presso Informagiovani - e Savona, si sono
aggiunte Imperia e La Spezia, gli ultimi tre presso le sedi della Camera di Commercio Riviere di Liguria.
Il servizio è gratuito ed è in collaborazione con Comune di Genova, Università degli studi di Genova, Camera di
Commercio Riviera di Liguria.
-Sportello Cooperativo presso Informagiovani di Genova - sportello informativo e di scouting – Nato dalla collaborazione
tra Legacoop Liguria, Confcooperative, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova, lo Sportello fornisce
informazioni e consulenze sul mondo cooperativo, le sue caratteristiche e raccoglie buone idee imprenditoriali formulate dai
giovani.Lo Sportelloopera il mercoledì ore 14.30 – 17.30, su appuntamento,presso Informagiovani, Palazzo Ducale.
Per informazioni e prenotazioni:sportellocooperativo@comune.genova.it
-Sportelli Cooperativi Savona, Imperia, La Spezia - sportelli di scouting e cooperazione. Nati dalla collaborazione tra
Legacoop Liguria, Confcooperative e Camera di Commercio Riviere di Liguria, il loro obiettivo è quello di raccogliere buone
idee imprenditoriali in particolare formulate da giovani, ma non solo, che potranno accedere ad un percorso di
accompagnamento a diventare imprese.
Gli sportelli provinciali ricevono su appuntamento (form disponibile sul sito www.responsabilitasociale.coop)
Sportello di Savona: Giovedì ore 15.00 – 17.00.
Sportello di Imperia: Martedì ore 15.00 – 17.00.
Sportello di La Spezia: Martedì ore 15.00 – 17.00.

Notizie dalle Cooperative
E!State Liberi! Il nuovo bando di Coop Liguria
Anche quest’anno, in occasione della ‘Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’,
celebratasi il 21 marzo, Coop Liguria ha aperto un bando rivolto a sei Soci per partecipare, del tutto spesati, a uno dei campi
di impegno e formazione promossi dall’associazione Libera presso le cooperative che coltivano le terre confiscate
alle mafie. Quest’anno il campo si svolgerà dal 13 al 19 ottobre, presso la cooperativa Le Terre di Don Peppe Diana
Libera Terra di Castelvolturno, in provincia di Caserta. La cooperativa, intitolata al parroco di Casal di Principe ucciso il 19
marzo del 1994 per la sua ferma presa di posizione contro la camorra, gestisce alcuni terreni agricoli e un caseificio dove
produce la rinomata mozzarella di bufala campana. I Soci selezionati faranno parte di un gruppo formato anche da lavoratori
Coop e avranno la straordinaria opportunità di visitare luoghi legati alla lotta alla camorra, di ascoltare le testimonianze dei
parenti di alcune vittime innocenti e di conoscere in prima persona la cooperativa ospite, affiancandone i soci durante lo
svolgimento delle attività quotidiane.
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Per candidarsi basta consegnare al Punto Soci di qualsiasi supermercato o ipermercato di Coop Liguria la domanda di
partecipazione che si può scaricare dal sito e-coop, oppure richiedere direttamente agli addetti, appositamente compilata. Il
termine ultimo è il 31 maggio 2019. Tra tutte le richieste pervenute saranno scelti sei Soci, anche sulla base delle
motivazioni da essi illustrate nella domanda

Alla scoperta delle bellezze della Liguria con Enjoy Genova: gli appuntamenti di Aprile
Proseguono 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:
27Aprile, ore 14.45. Rapallo rifugio di scrittori e di poeti
E’ difficile oggi immaginare la vivacissima atmosfera culturale e internazionale che si respirava a Rapallo all’inizio del secolo
scorso. Questo itinerario guidato vi porterà alla scoperta dei luoghi e delle voci che resero celeberrima la cittadina del Tigullio.
Da Nietzsche a Yeats, da Pound a Montale, passando per Hauptmann e Hemingway, ascolteremo voci e storie che risultano
ancora tra caffè del centro.
Durata 2 ore. Prezzo visita euro 12, soci Coop o tesserati Giardini Luzzati euro 10, bambini gratuiti sotto i 7anni, bambini 7 –
14 anni euro 6
27Aprile, ore 15.30. Per le antiche strade: da Porta Soprana a Porta San Tommaso
Dopo l’itinerario da Borgo Incrociati fino ai resti dell’anfiteatro romano nei Giardini Luzzati, un’altra passeggiata insieme a
Ferdinando Bonora per esplorare Genova fra testimonianze di varie epoche, percorrerne la viabilità principale da levante
verso ponente, sperimentare le dimensioni della città nel suo divenire nel tempo.
Dal valico di Porta Soprana, toccando anche il vicino l’anfiteatro, si raggiungerà l’abitato di epoca romana affacciato sul porto,
per poi svoltare e proseguire in direzione del ponente, uscendo via via dalle cinte di mura dei secoli IX, XII e XIV/XVI.
In collaborazione con i Giardini Luzzati-Spazio Comune
Durata 2 ore. Prezzo visita euro 12, soci Coop o tesserati Giardini Luzzati euro 8
Per informazioni e prenotazioni: Enjoy Genova: dal lunedì al Venerdì 9.30 – 14.30. Tel. 3351278679 (possibilità di
prenotare via whatsapp); enjoygenova@archeologia.it; www.enjoygenova.it

Dovete studiare?Tatabox è il posto giusto!
La sessione invernale ormai è chiusa ma perché non continuare a studiare?Allora andatedaTatabox!!
Tatabox - una delle cooperative nate grazie al bando ‘Coop Liguria Startup’- ha realizzato due aule studio rivoluzionarie e
confortevoli, dove studiare, incontrarsi, stringere amicizie e all’occorrenza chiedere aiuto a persone più esperte.
In queste aule (una in Via Fieschi e l’altra al Chiostro di Santa Maria di Castello), potrete trovare 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 ciboe bevande, frigorifero, forno a microonde, sedie e tavolini epiatti freschi preparati da Pockeat.
È possibile prenotare il proprio posto telefonicamente, via Facebook o Whatsapp, e sul sito www.tatabox.it.
Per informazioni, prenotazioni, prezzi e orari. Tatabox: tel. 0108179571 – cell. 3318881280. Via Fieschi 69r – Genova –
www.tatabox.it
E se volete studiare o migliorare una lingua potrete provare DIS:COR:RE:RE: i percorsi in lingua di Tatabox, nati per aiutare
chi ama scoprire nuove culture, vivere luoghi e incontrare persone. Questi percorsi sono semplici, perchénon prevedono costi
di iscrizione e soprattutto sono pensati per una frequenza flessibile. Il costo di ogni singola lezione è di 15 euro.
Le lingue disponibili sono: Inglese (livello base ed intermedio); Spagnolo (livello base ed intermedio); Russo (livello base);
Giapponese (livello base); Tedesco (livello base) e Francese (livello base).
Per ulteriori informazioni visita il sito www.tatabox.it
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