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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 Sportello opera 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 ricevono su appuntamento  
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. 
Per informazioni e prenotazioni: alleanzacooperativeliguria@gmail.com 
 
Notizie dalle Cooperative 
Coop L’Arco di Giano: adesione all’Ordinanza. Ma pronti con il programma di marzo 
Anche il Parco di Villa Pallavicini e la Coop L’Arco di Giano rispettano quanto previsto dall’Ordinanza della Regione: per 
questo tutte le visite guidate e gli eventi in programma per la settimana compresa dal 24.02.2020 al 01.03 2020 sono 
sospesi. Il Parco resterà tuttavia aperto ai visitatori a partire da Sabato 29 Febbraio. 
Il Giardino sarà aperto dal martedì alla domenica e per la prima volta, nei quasi 4 anni di apertura, sarà finalmente possibile 
osservare il Parco dei Divertimenti e il Chiosco delle Rose esattamente come li aveva lasciati il Marchese Pallavicini a metà 
‘800. Ecco gli appuntamenti già programmati di marzo: 
 
Venerdì 13 Marzo: i venerdì del Pensiero 
Con l’anno 2020 tornano gli appuntamenti mensili del Venerdì del PENSIERO, dedicati al confronto e al dibattito, con una 
bellissima novità: Appuntamento alle 17:00 nella biglietteria. 
L’incontro si svolgerà in due momenti: 
– Piccola conferenza all’interno delle Sala Verde del Palazzo su tematiche varie 
– Seguirà momento conviviale come di consueto al bistrot La casa delle Tortore argomentando quanto detto in precedenza 
Evento gratuito, la prenotazione è obbligatoria. 
Il Bistrot effettuerà servizio di food&beverage, su prenotazione entro mercoledì. 
info@villadurazzopallavicini.it oppure 010 8531544 – 393 8830842 
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Domenica 22 Marzo: Passeggiata in compagnia della Direttrice del parco Silvana Ghigino. 
Percorrerete insieme il percorso iniziatico tracciato nel parco dal Marchese Pallavicini, scoprendo le simbologie esoterico-
massoniche del parco nascosto. 
Costo adulti: 25 € (compreso biglietto d’ingresso) 
Costo ragazzi: 15 € (compreso biglietto d’ingresso) 
Ore: 10,00. Durata: 3 ore . Si consigliano scarpe comode.Prenotazione obbligatoria a: info@villadurazzopallavicini.it 
oppure 010 8531544 (lunedì-venerdì) o 393 8830842 (sabato-domenica) 
 
Alla scoperta delle bellezze della Liguria con Enjoy Genova: gli appuntamenti di Marzo 
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 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: 
Prezzo della visita euro 12, prezzo speciale riservato ai soci Coop, aderenti FAI, tesserati Giardini Luzzati, euro 10, bambini 
euro 6. 
 
15 Marzo ore 15.00. I percorsi dell’acqua 
Un percorso dell’acqua fra barchili, fontane, truogoli e pozzi storici negli angoli più nascosti della città. Storicamente a 
Genova quasi in ogni piazza si trovava un barchile, ossia una fontana, dove nei giorni di mercato si abbeveravano i cavalli dei 
“bezagnini”, gli ortolani provenienti dalla val Bisagno, le donne vi si recavano a raccogliere l’acqua e dove gli abitanti del 
quartiere si radunavano. 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. Monumenti 
di raro fascino e bellezza, alcuni dei quali fanno parte della nostra quotidianità, a cui enjoygenova darà voce in un “percorso 
dell’acqua” molto particolare. 
Appuntamento ore 15.00 ingresso Palazzo del Principe 
Durata 2 ore circa 
Prezzo euro 12, prezzo speciale riservato soci Coop e tesserati Giardini Luzzati euro 10, bambini 7-12 anni euro 6 
 
28 Marzo ore 15.00. Per le antiche strade: dall’anfiteatro verso Roma 
Una passeggiata insieme a Ferdinando Bonora, sulla via romana in direzione della Città Eterna, soffermandoci a osservare di 
volta in volta ciò su cui vale la pena di fissare l’attenzione. 
In collaborazione con i Giardini Luzzati 
Durata 2 ore e mezza circa 
Prezzo della visita euro 12, prezzo speciale riservato ai soci Coop, aderenti FAI o tesserati Giardini Luzzati euro 8 
Appuntamento ore 15.00 Giardini Luzzati 
 
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 
 
Pronti per la sessione invernale!? Tatabox è il posto giusto dove studiare! 
La sessione invernale è alle porte e occorre arrivare preparati! Perché non andare da Tatabox!?! 
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. 
Nell’aula di Via Fieschi 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 cibo e bevande, frigorifero, forno a microonde, 
sedie e tavolini per i momenti di pausa. 
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, perché non prevedono 
costi di iscrizione e soprattutto sono pensati per una frequenza flessibile. Il costo di ogni singola lezione è di 15 euro. 
Per ulteriori informazioni visita il sito www.tatabox.it o la pagina Facebook @tataboxoffstudio 


