Codice Ente: #88029
Numero della Richiesta: #64805
Stato della Richiesta: In attesa di upload

Bando SPACE. SPazi di PArtecipazione al CEntro

ENTE

Dati generali
Ragione Sociale

Associazione di Promozione Sociale Zenzero

Partita IVA
Codice Fiscale

95107360109

Indirizzo | Sede legale
Tipologia

Sede legale

Indirizzo

VIA GIOVANNI TORTI, 35 16143 GENOVA (GE) - IT

E-mail

info@zenzero.org

Sito web

www.zenzero.org

Telefono

0109412005

Indirizzo | Sede operativa
Tipologia

Sede operativa

Indirizzo

Via Giovanni Torti, 35 16143 GENOVA (GE) - IT

Telefono

0109412005

E-mail

info@zenzero.org

Indirizzo | Sede operativa
Tipologia

Sede operativa

Indirizzo

Via Giovanni Torti, 35 16143 GENOVA (GE) - IT
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E-mail

info@zenzero.org

Telefono

0109412005

Indirizzo | Sede operativa
Tipologia

Sede operativa

Indirizzo

Via Giovanni Torti, 35 16143 GENOVA (GE) - IT

E-mail

info@zenzero.org

Telefono

0109412005

Rappresentante legale | Moreschi Angelo
Titolo

Sig.

Cognome Nome

Moreschi Angelo

Codice Fiscale

MRSNGL48M10B439B

Ruolo

Rappresentante legale

Data di nascita

10/08/1948

Carica

Presidente

Data scadenza carica

01/10/2023

Telefono

3209586192

E-mail

presidente@zenzero.org

Dati specifici
Natura Giuridica

Ente Privato

Forma Giuridica

Associazione - Associazioni di promozione sociale

Data di costituzione

14/12/2006

Riconoscimento Giuridico

No

L'Ente è iscritto a pubblici
registri/albi/elenchi/anagrafi?

Sì
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Registro

Associazione di Promozione Sociale

Autorità

Regione Liguria

Sezione

Decreto L.R. 3942 sez. 56

Data

10/12/2010

Volontari
Tipologia

Volontari

Numero

11

Dipendenti a tempo indeterminato
Tipologia

Dipendenti a tempo indeterminato

Numero

1

Dipendenti a tempo determinato
Tipologia

Dipendenti a tempo determinato

Numero

0

Collaboratori esterni
Tipologia

Collaboratori esterni

Numero

1

Titolari di borse di studio o di ricerca
Tipologia

Titolari di borse di studio o di ricerca

Numero

0

Con età > 35 anni
Tipologia

Con età > 35 anni

Numero

12
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Maschi
Tipologia

Maschi

Numero

4

Femmine
Tipologia

Femmine

Numero

9

Con età <= 35 anni
Tipologia

Con età <= 35 anni

Numero

1

Con età compresa fra i 18 e i 30 anni
Tipologia

Con età compresa fra i 18 e i 30 anni

Numero

0

Soci
Tipologia

Soci

Numero

434

Dati aggiuntivi
Breve storia dell'Ente

Nel 1993 veniva costituito il circolo Bagdad Cafè con il compito di aggregare
persone attorno ad un progetto culturale, di animazione e di ricreazione.
Nel 2006 il circolo Bagdad Cafè si consorzia con il Circolo ARCI "Città Futura" e si
trasforma in Consorzio Zenzero.
Nel 2019 diventa APS Zenzero.

Settore in cui opera
l'Organizzazione

APS Zenzero è affiliato all’ARCI.
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Promuove attività culturali, formative, informative, ricreative e servizi per
contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e del quartiere, anche in
sinergia con soggetti istituzionali e altre associazioni.

Sono stati sottoscritti dei codici
di condotta?

No

L'ente organizza campagne di
raccolta fondi?

No

Territorio Operatività

Comunale

Breve descrizione, anche
quantitativa, della
composizione dell'Ente

Nell’anno sociale 2018-2019 il numero dei tesserati è stato 418 e in quello 20192020 434
Dal tesseramento dell’ultimo anno risulta che il 62% dei soci è di sesso
femminile; l'età dei soci va da 5 a 90 anni di cui circa il 10% ha una età inferiore
a 18 anni e il 62% superiore a 60 anni. Il 90% ha un diploma di scuola superiore
o una laurea (29% diploma, 62% laurea). I soci risiedono principalmente in
centro città (46%) o in Val Bisagno (35%) con un 12% nel Levante della città.

Obiettivi statutari e finalità
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, attraverso dibattiti, incontri, conferenze e proiezioni di
audiovisivi;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo; 1990, n. 223, e successive modificazioni;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale
o religioso;
• attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di
certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore
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operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo
equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di
garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed
internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza
libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il
contrasto del lavoro infantile;
• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22
aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi;
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• impegno in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative
e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni
forma di fascismo, di ignoranza, di sessismo, di intolleranza, di violenza, di
censura , di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo , di emarginazione, di
solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento;
• in generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove
compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e
integrazioni.

Utenza servita/beneficiari
attività

In particolare l'utenza è formata da persone anziane residenti nel quartiere e
nel comune, ma non solo.
Tra le attività che hanno determinato una maggiore relazione con il territorio
occorre ricordare: l’Attività Fisica Adattata (AFA) promossa dall’ASL3 Genovese
e realizzata in collaborazione con l’Associazione sportiva Anziani Oggi,
frequentata ogni settimana da circa 120 persone; il sostegno compiti seguito da
circa 10 ragazzi settimanalmente.
I corsi, soprattutto quelli di cucina, fotografia, difesa dal cyberbullismo sono
frequentati da ragazzi e giovani.

Attività svolte negli ultimi 12
mesi dall'Ente

Nel 2020 lo Zenzero ha organizzato, in presenza, le seguenti attività:
Mostre:

• “Vermeer allo Zenzero” interpretazioni dell’artista a cura di Antonio
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Gambale;
• "Fiori liberi, umani in quarantena" disegni di piante raccolte nelle strade
sotto casa durante l’isolamento a cura di Mario Calbi;

Presentazione di libri:

• "Le radici dell’ombra” (Libero di scrivere, 2020), presentazione a cura
dell’autore Pierguido Quartero e di Giorgio Doria;
• “Si chiamava Palestina” (Aut Aut Ed, 2018), presentazione a cura
dell'autrice Cecilia Dalla Negra;
• "Blue Avana, cent'anni di taxi a Genova" (Libero di scrivere, 2020),
presentazione a cura dell’autore Pierguido Quartero;
• “La musica nel tempo. Una storia dei Beatles” (Einaudi 2018), presentazione
a cura dell’autore Nando Fasce;
• I gialli di Paola Ronco e Antonio Paolacci: incontro con gli autori.

Corsi di cinema:

• ciclo di tre incontri su Federico Fellini;
• ciclo di tre incontri su Andrej Zvjagincev;
• Il cinema delle donne.

Proiezioni di film in collaboraazione con il Centro Culturale Terralba
Corsi di yoga, di Tai Chi e dell'Attività Fisica Adattata (AFA)
Incontri:

• Incontri di informazione e formazione sulla legge n. 219/2017 sulle
“Disposizioni anticipate di trattamento” In collaborazione con altre associazioni
(Luca Coscioni, Braccialetti bianchi, Chiesa Valdese di Genova, Istituto italiano di
bioetica, Gigi Ghirotti, Cream Cafe e Medici di medicina generale per il sociale),
culminati in un convegno cittadino a Palazzo Ducale, 19 febbraio 2020;
• Due incontri sul tema “Scienza, guerra e società” in collaborazione con la
facoltà di scienze della formazione dell’Università di Genova e ricercatori
dell’IIT;
• "Siamo nella stessa tempesta ma non sulla stessa barca” riflessioni sulla
pandemia; due incontri con Mario Calbi, già assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Genova e con Pierclaudio Brasesco e Martina Durigon medici di
famiglia;
• L’attualità del Pensiero di Gramsci: Ciclo di incontri sulla figura e sul
pensiero di Antonio Gramsci; "Vita e opere di Gramsci" Sergio Dalmasso e
“L’incontro con Gramsci della generazione della Resistenza" Giordano Bruschi,
in collaborazione con Attac, ANPI San Fruttuoso e Goodmorning Genova (anche
online).
• “Per una Sanità che si prenda cura della salute delle persone” con Leonardo
Chessa (chirurgo), Martina Durigon (medico di medicina generale), Pierclaudio
Brasesco, (medico di medicina generale), Arianna Cesarone (endocrinologaCompagnia di San Paolo - C.so Vittorio Emanuele II, 75 | 10128 – Torino | Tel. +39 0115596911 | Fax +39 0115596976
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diabetologa ASL3 Genovese), Antonio Curotto, (urologo ospedale San Martino)
(ottobre 2020, anche on-line).

Nel periodo estivo sono state organizzare cene sul terrazzo e alcune famiglie
hanno utilizzato il giardino per svolgere lezioni all'interno di un progetto di
homeschooling; inoltre a settembre i volontari del sostegno compiti hanno
incontrato i ragazzi in presenza all'aperto. Questo è stato possibile perchè il
terrazzo e parte del giardino sono stati ritrutturati grazie ai fondi del progetto
della CSP Rincontriamoci.

Quando a causa delle restrizioni, le attività in presenza non sono state più
possibili, il corso di Tai Chi si è spostato all'aperto nel parco della vicina Villa
Imperiale, mentre i corsi dell' AFA e di yoga sono stati organizzati online così
come i seguenti incontri:

• L’attualità del Pensiero di Gramsci: Ciclo di incontri sulla figura e sul
pensiero di Antonio Gramsci, in collaborazione con Attac, ANPI San Fruttuoso e
Goodmorning Genova
• "Gramsci oltre Gramsci: il dibattito nella sinistra italiana della seconda metà
del Novecento” Giorgio Pagano;
• “Gramsci oltre Manica: interpretazioni britanniche del pensiero di Gramsci”
Giacomo Tarascio e "Che cosa dice Gramsci ai tempi presenti" Raul Mordenti ;
• "Il primo Gramsci: da La rivoluzione contro il Capitale ai consigli
operai" Luca Borzani.

• "Le ragioni di una sconfitta. Libro bianco sul Covid in Liguria",
presentazione a cura degli autori;
• “La crescita di domani non ripagherà i debiti di oggi” Marco Bertorello di
Attac è intervenuto sul tema del debito pubblico che la pandemia ha fatto
schizzare a livelli altissimi e sulle possibili soluzioni.

Per tutti gli incontri online è possibile scaricare la registrazione dal sito internet.
Lo Zenzero insieme all’Associazione Birulò-Gruppo d’acquisto solidale (GAS) ha
iniziato a giugno 2020 a collaborare con il Municipio III Bassa Val Bisagno al
progetto "Social Market". Lo Zenzero fornisce generi alimentari freschi,
soprattutto frutta, e prodotti biologici acquistati tramite i GAS. Questa attività
continua tutt'ora. Ha inoltre collaborato con GenovaSolidale e i Circoli Operai
per la consegna di generi alimentari e di giocattoli a famiglie in difficoltà.
Nella storia dello Zenzero, uno dei punti di forza sono state le cene a tema,
momenti di conoscenza e di socialità, che hanno sempre scandito i diversi
periodi dell’anno. Nel 2020 la cena di Natale è stata sostituita da un pranzo da
asporto, che ha permesso a tutti coloro che hanno aderito di percepire la
vicinanza e l’affetto del circolo e mantenere viva quella coesione sociale così
importante per evitare situazioni di emarginazione e isolamento. Inoltre il
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ricavato ci ha permesso di affronatre le spese di gennaio con maggior
tranquilità.

Attività previste per i prossimi
12 mesi dall'Ente

Nel 2021 lo Zenzero si ripromette:

• di riprendere appena possibile tutte le attività sospese a causa della
pandemia e di ingrementarle con attività di aiuto all'uso dei supporti informatici
(computer, smartphone, tablet) per le persone anziane e la creazione di uno
sportello di assistenza digitale;
• di continuare la riqualificazione degli spazi all’aperto per attività ludicoricreative per bambini e di aggregazione per adulti, sul tema del rispetto e della
valorizzazione del verde urbano e della biodiversità, con lo svolgimento di
attività culturali orientate alle tematiche ambientali;
• di proseguire online l'AFA, lo yoga e il Tai Chi all'aperto.

Incontri online già avvenuti o programmati per il 2021:

• "Progetto nuovo Ospedale Galliera" Analisi critica e proposte con Paola
Panzera, Movimento Indipendente Cittadini per Carignano (19 gennaio)
• "La Memoria del topo" incontro con il neuroscienziato Giovanni Marsicano
(previsto per il 2 marzo)
• “Acqua bene comune” incontro con Corrado Oddi (9 marzo)
• "La società della cura contro l’economia del profitto. Dove attingere le
risorse?"
• "Patrimoniale: un tabù da sfatare"
• "Riflessioni sulla cancellazione del debito"
• "Storia dello sviluppo economico della Repubblica Genovese" a cura di
Pierguido Quartero
• Incontri con il Cinema –50 Anni di Commedia, in collaborazione con il
Centro Culturale Terralba

Il 14 febbraio in occasione del Carnevale è stato organizzato un pranzo da
asporto.
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Eventuali partecipazioni a Reti

Municipio e Ambito Territoriale Sociale della Bassa Val Bisagno; ANPI; Centro
Culturale Terralba; AUSER; Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero
della Giustizia (UEPE), ARCI Provinciale e ligure.
Lo Zenzero è sede delle seguenti associazioni:

• Informatici senza frontiere
• Archimovi (Associazione per un Archivio dei movimenti)
• GeCoh - Associazione di promozione del Cohousing
• Associazione Birulò - Gruppi di acquisto solidale (GAS)
• Associazione ZanshinTech
• Associazione La Balena Zoppa
• Avventure nel Mondo Angolo di Genova
• Ecoistituto Reggio Emilia-Genova

Viene utilizzato da diverse altre associazioni cittadine (Luca Coscioni, Defence
for Children, Associazione Senza Paura, Coro "Canto libero" e Coro "Voci della
memoria") per i loro incontri o per stage di uno o più giorni.

Esiste una newsletter ufficiale?

Sì

Con quale cadenza vengono
inviate comunicazioni tramite
newsletter?

settimanale

Esistono Social Media ufficiali
dell'ente?

Sì

Specificare i Social Media
disponibili

Sito web,Facebook,Youtube

L'atto costitutivo è stato
registrato?

Sì

Lo statuto è stato registrato?

Sì
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Certificazione del bilancio

No

E' previsto l'organo di governo?

Sì

Composizione organo/i di
governo

Direttivo:
Angelo Moreschi presidente, Anna Lazzarotto vice presidente, Letizia Callegari,
Cecilia Balbi, Antonio Manti, Maria Teresa Tuccio, Valentina Sonzini, Paolo
Segaliari, Paola Balbi, Rosamari Martinero, Luisella De Benedetti, Isabelle Frank.

E' previsto il compenso per
l'organo di governo?

No

L'ente è tenuto alla redazione di
un bilancio preventivo?

Sì

E' prevista la relazione
dell'organo di controllo?

No

E' previsto il bilancio sociale o
di missione?

Sì

Ricorso a contratti di
outsourcing

Gruppi di acquisto Solidale, Università di Genova, Municipo Bassa Val Bisagno.

Organo di Controllo

Sì

Banca
Banca

Intesa San Paolo

Agenzia

Genova

IBAN

IT41M0306909606100000150138

Intestatario

Consorzio Zenzero

Bilancio
Indicare il tipo di Sistema
Contabile utilizzato

Finanziario / Per cassa
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Data per approvazione bilancio

Il bilancio consuntivo 2019 è stato approvato dall'assemblea ordinaria il 1°
ottobre 2020, in tale occasione è stato approvato il bilancio preventivo 2020.

Eventuali note e commenti al
bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo 2020 è da considerarsi un bilancio pre-consuntivo non
essendo stato ancora approvato. Nonostante la situazione pandemica e la
riduzione dell'attività il bilancio si è chiuso in attivo grazie ai soci e ai
simpatizzanti che hanno risposto con generosità e convinzione all'appello del
circolo di sottoscrivere un pranzo virtuale al mese. Le donazioni sono state più
di 17.000 €.
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PROGETTO

Dati generali
Nome dello spazio

Associazione di Promozione Sociale Zenzero

Lo spazio nel 2020

Esigenze prioritarie: contrastare la solitudine e l'isolamento
aggravati dall’emergenza Covid-19; adattare gli spazi e l’organizzazione degli
eventi per promuovere forme di aggregazione, socializzazione e per proseguire
in sicurezza la nostra mission; formare e supportare i soci/cittadini nell’uso delle
tecnologie informatiche; sostenere le famiglie in difficoltà economiche.
Iniziative
In continuità con il passato. Al di fuori del lockdown: apertura della segreteria;
tutti i corsi svolti nel 2019; mostre di arti figurative; presentazione libri; eventi in
collaborazione con altre associazioni; cene per soci; gruppo di lettura; uso
informale del salone e degli spazi esterni anche per leggere un libro preso dal
bookcrossing o per utilizzare il WIFI. Anche in periodo di lockdown: contatti con
soci e simpatizzanti tramite newsletter settimanale e aggiornamento del sito
web; apertura bookcrossing; ricevimento e distribuzione dei prodotti dei GAS.
Nuove (rese possibili anche grazie al bando Rincontriamoci): cene all’aperto;
uso del giardino per gruppi di genitori e bambini; distribuzione di “spese
solidali”; con il Municipio consegna dei buoni spesa e sostegno al “social
market”.
Riconvertite: Pranzi da asporto; sostegno compiti, yoga e AFA online; eventi
culturali e sociali online.
Interrotte: Danza popolari; corsi in presenza.

Piano di rilancio

Gli investimenti da noi previsti hanno l’obiettivo di rendere sempre più agibili i
nostri spazi con una serie di interventi attenti alla sicurezza, all’accesso per tutti
e al risparmio energetico.
La crisi generata dalla pandemia rende ancora più importante portare
l'attenzione verso le persone più fragili che hanno sofferto di più l'isolamento:
anziani, disabili, ragazzi e bambini e dare a tutti la possibilità di partecipare alle
iniziative. In merito all’accesso si prevede un'operazione di abbattimento delle
barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai locali al coperto e al terrazzo.
Nel giardino prevediamo di terminare i lavori di sanificazione e riqualificazione
già avviati con il finanziamento del progetto Rincontriamoci, con l’acquisto di
arredi e giochi da esterno e la creazione di uno spazio per spettacoli e
intrattenimenti per bambini (burattini, laboratori didattici …). Si intende
ripristinare l’ingresso carrabile preesistente, che, oltre a facilitarne l’accesso,
avrebbe anche la funzione di uscita di sicurezza.
Nei locali superiori ci proponiamo di aumentare l’efficienza energetica
sostituendo alcuni infissi obsoleti e di liberare spazi nel salone e nella sala
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polifunzionale, installando una struttura prefabbricata nel terrazzo in cui
alloggiare tavoli e sedie, quando non utilizzati.

Quartiere/ zona dello spazio e
abitanti di riferimento

La zona di riferimento è il Municipio III Bassa Val Bisagno del Comune di Genova
(74.000 abitanti). Il 9,3% dei residenti sono stranieri, prevalentemente
ecuadoriani. La demografia di quest’area è caratterizzata da un elevato indice di
vecchiaia, infatti il rapporto percentuale tra il numero degli ultra 65 anni e il
numero dei giovani fino ai 14 anni è 286, più alto di quello dell’intera regione
(261). Il 38,9% degli over 75 anni vive sola.

Localizzazione dettagliata stato
dello spazio

ITALIA

Localizzazione dettagliata
regione dello spazio

LIGURIA

Localizzazione dettagliata
provincia dello spazio

Genova

Localizzazione dettagliata
comune dello spazio

GENOVA

Sustainable Development Goals

1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e
internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle
differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta
alla povertà, 2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei
mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare l'accesso
rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di
contribuire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari, 5.5
Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita
pubblica

Dati aggiuntivi - sezione testuale
Persone attive 2019-2020

Attività di ristorazione (cene sociali, cene a tema, asporto): 5 volontari. Ufficio
tecnico e piccoli lavori di manutenzione: 2 volontari. Tesoriere e stesura bilanci:
1 socio attivo. Comunicazione (sito internet, facebook, YouTube, newletters): 3
soci attivi. Organizzazione mostre di arti figurative: 1 volontario. Corsi: cucina,
lingue (inglese, francese), fotografia, informatica, organetto: 6 soci attivi.
Ristrutturazione e manutenzione del giardino: 2 volontari. Sostegno compiti per
i ragazzi scuola media inferiore: 5 soci attivi. Organizzazione incontri e
presentazione di libri: 3 soci attivi. Rapporti con ARCI, UniAuser e gli enti
pubblici (Municipio, Comune, Regione): 2 volontari e 1 socio attivo.
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Alcuni soci partecipano a più di una attività.

Personale coinvolto nel 2019 e
nel 2020

2019

• 1 dipendente con regolare contratto a tempo indeterminato.
• 2 collaborazioni occasionali per conduzione corsi.
• Attraverso la collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del
Ministero della Giustizia (UEPE) tre persone hanno prestano attività non
retribuita (lavoro di pubblica utilità).

2020

• 1 dipendente con regolare contratto a tempo indeterminato che ha
usufruito della cassa integrazione per sette mesi.
• 1 collaborazione occasionali per conduzione corsi.
Giorni e orari di apertura dello
spazio

Lo Zenzero in periodo pre-pandemico era aperto dal lunedì al venerdì. Al
mattino 8.30-12.30 per alcuni corsi e attività permanenti; al pomeriggio dalle 15
alle 19 per attività di segreteria, corsi, incontri, seminari, mostre; alla sera dalle
19 alle 23 per cene sociali, spettacoli, danze, riunioni. Saltuariamente il circolo
era aperto anche il sabato e la domenica per feste di compleanno o in occasione
di giornate particolari.
Il bilancio sociale presentato all’ultima assemblea ordinaria (1° ottobre 2020) ha
evidenziato che nel 2019 lo Zenzero è stato aperto per 230 giorni ed ha
organizzato 791 eventi con una media di 3,14 eventi al giorno.
Nel 2020 lo Zenzero è stato aperto per le normali attività sino all’8 marzo. Ha
riaperto l’11 giugno, al termine del periodo di lockdown, riprendendo alcune
attività (soprattutto all'aperto) sino al 20 ottobre, quindi ha chiuso tutte le
attività in presenza, trasferendo online quelle per le quali era possibile.
Ad eccezione del periodo di lockdown, la segreteria è sempre stata aperta
martedì, mercoledì, giovedì dalle 17 alle 19, per continuare ad essere un punto
di riferimento per gli associati e il quartiere. Inoltre per tutto il 2020 lo spazio ha
continuato ad essere punto di riferimento dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS),
che hanno organizzato il ricevimento, il ritiro dei prodotti e l'eventuale
consegna a domicilio.
Globalmente nel 2020 lo Zenzero è stato aperto 136 giorni ed ha organizzato
216 eventi (2 anche online e 5 solo online) con una media di 1,6 eventi al
giorno.
Nel 2021 il circolo continuerà a tenere aperta la segreteria e a svolgere tutte le
attività online e di asporto. Nel momento in cui saranno nuovamente possibili le
attività in presenza, queste saranno subito riprese utilizzando soprattutto gli
spazi esterni.
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Lo spazio è stato al centro di
ulteriori contributi di CSP?
Descrizione dei contributi
ottenuti

Sì
Anno: 2020
Iniziativa: RINCONTRIAMOCI. Sostegno agli spazi culturali, civici e d'incontro del
territorio
Contributo: 8.000 €

Lo spazio è destinatario di
contributi in corso?
Descizione dei contributi in
corso

Sì
Anno 2020-2021
Iniziativa: Comune di Genova-Municipio III Val Bisagno - Contributo per le
attività ordinarie del 2020-2021
Contributo: 540 € (200 € nel 2020; 340 € nel 2021)
Anno: 2021
Iniziativa: Regione Liguria - Ripartiamo insieme per la nostra Regione; a fronte
dell'emergenza causata dal COVID 19. Finanziamento in attuazione art. 72 e 73
del DLGS 117/2017 s.m.i. Accordo di programma 2018 tra Ministero del Lavoro
e Politiche sociali e Regione Liguria. Patto di Sussidiarietà per la collaborazione e
la cooperazione tra enti Pubblici ed enti del Terzo settore.
Contributo: 3.880 €

Canali di comunicazione dello
spazio

• Sito internet www.zenzero.org
• pagina facebook, seguita da più di 300 persone
• newletters settimanale, viene inviata a 1900 contatti
• comunicati stampa
• canale YouTube

Dati aggiuntivi - sezione numerica
Metri quadri interni dello
spazio

370

Metri quadri esterni dello
spazio

390

Presenze medie mensili 2019

1.200

Mancate entrate proprie 1
mese nel periodo 15/3 - 15/4

5.000
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Mancate entrate proprie
annuali 2020

32.359

Costi fissi del mese nel periodo
15/3 – 15/4

3.936

Costi fissi annuali 2020

32.700

Totale dell'investimento privato
sullo spazio negli ultimi 5 anni

58.991

Affitto annuale 2021

19.440

Persone attive 2019

24

Persone attive 2020

19

% UNDER 35 in posizioni apicali

0

% DONNE in posizioni apicali

75

Tempi
Data inizio

01/01/2021

Data fine

31/12/2021

Persona di riferimento
Nome Persona di riferimento

Angelo

Cognome Persona di
riferimento

Moreschi

Carica Persona di riferimento

Presidente

Telefono Persona di riferimento

3209586192

Email Persona di riferimento

presidente@zenzero.org

Destinatari
Breve descrizione dei
beneficiari diretti o indiretti
dell'iniziativa

Tutti i soci dello Zenzero, gli abitanti del quartiere e le associazioni che in
periodo pre-pandemico partecipavano alle attività del circolo e/o che
utilizzavano anche informalmente gli spazi. La possibilità di utilizzare gli spazi
all’aperto (terrazzo e giardino) permetterà un maggior coinvolgimento delle
scuole e dei bambini, dando loro la possibilità di fruire di uno spazio verde. Se il
circolo riuscisse ad avere un accesso senza barriere architettoniche
potrebbe venire incontro alle molte fragilità che si sono accentuate in questo
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periodo, coinvolgendo nelle propriè attività tutte quelle persone che a causa
delle pandemia hanno sofferto di più per le restrizioni.

Elenco destinatari
Num

Tipologia

Fascia di età

Genere

Nazionalità
prevalente

10.000

Tutti i cittadini/e

Nessuna età
prevalente

Nessun genere
prevalente

Nessuna Nazionalità
prevalente

Co-gestori
Esistenza Co-gestori (pubblici
e/o privati)

Sì

Elenco partner

Partner | Regione Liguria
Denominazione

Regione Liguria

Codice Fiscale

00849050109

Partita IVA

00849050109

Tipologia

Enti dell'amministrazione pubblica locale e statale

Ruolo

Contributi da enti pubblici/privati

Ruolo dettaglio

Cofinanziatore

Importo

3.880,00

Ottenuto

Si

Descrizione partner

Contributo ottenuta dalla Regione Liguria per il progetto “Ripartiamo Insieme
per la Nostra Regione” a fronte dell’emergenza causata dal COVID 19.
Finanziamento in attuazione art. 72 e 73 del DLGS 117/2017 s.m.i. Accordo di
programma 2018 tra Ministero del Lavoro e Politiche sociali e Regione Liguria.
Patto di Sussidiarietà per la collaborazione e la cooperazione tra enti Pubblici ed
enti del Terzo settore.
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Partner straniero

No

Partner | COMUNE DI GENOVA
Denominazione

COMUNE DI GENOVA

Codice Fiscale

00856930102

Partita IVA

00856930102

Tipologia

Comuni

Ruolo

Contributi da enti pubblici/privati

Ruolo dettaglio

Cofinanziatore

Importo

340,00

Ottenuto

Si

Descrizione partner

Contributo economico ottenuto dal Comune di Genova per le attività ordinarie.

Partner straniero

No

Partner | Contributo 5X1000 Agenzia delle Entrate
Denominazione

Contributo 5X1000 Agenzia delle Entrate

Codice Fiscale

06363391001

Partita IVA

06363391001

Tipologia

Altro ente pubblico

Ruolo

Contributi da enti pubblici/privati

Ruolo dettaglio

Cofinanziatore

Importo

3.200,00

Ottenuto

No

Descrizione partner

Nel 2021 si prevede di percepire un importo dello stesso ordine di quello
percepito nel 2020.

Partner straniero

No

Lo spazio: ulteriori caratteristiche
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CAP

16143

Proprietà dello sapzio

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Data di sottocrizione della
convenzione/concessione/accor
do/contratto

30/08/2011

Scadenza
convenzione/concessione/accor
do/contratto

29/08/2029

Governance dello spazio

APS Zenzero è affiliato all’ARCI. Organi sociali sono oltre all’assemblea dei soci,
che si riunisce almeno una volta all’anno per approvare non solo il bilancio
economico ma anche quello sociale, il direttivo, il presidente e l’organo di
controllo. Le cariche sociali durano tre anni. Il Direttivo, che è stato rinnovato il
1/10/2020 durante l’ultima assemblea ordinaria, attualmente è composto 9
donne e 3 uomini. Il direttivo si riunisce almeno una volta al mese; definisce le
attività, il programma di lavoro e i progetti dell’associazione, spesso seguendo
proposte pervenute dai soci. L’attuale presidente, eletto dal nuovo direttivo, è
al suo secondo mandato.

Funzioni svolte/servizi offerti
2019

Attività permanenti: coro; sostegno compiti; gruppo di lettura; mostre; incontri
su temi culturali, sociali, economici, politici, scientifici e ambientali; bookcrossing; incontri di burraco.
Corsi: Officina del gusto; fotografia e videoproiezione; inglese; francese; danze
popolari; yoga per adulti e bambini; Attività Fisica Adattata (AFA); Tai chi;
ZanshinTech; cinema; informatica; scacchi; corsi UniAuser.

Suddivisione spaziale

Programmazione eventi
culturali e sociali del 2019

Lo Zenzero occupa uno spazio coperto di 370 mq suddiviso in: salone per
conferenze e mostre, stanza computer con 10 postazioni pc, sala
polifunzionale, bar, cucina, segreteria, dispensa, magazzino e servizi igienici. La
pertinenza è dotata di un terrazzo di 130 mq e un giardino di 260 mq dotato di
locale porta attrezzi di 9 mq.

• 18 cene a tema; 4 cene solidali; 3 "Pranzi in allegria" con il Distretto Socio
Sanitario.
• 7 corsi UniAuser.
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• 20 presentazioni di libri; 7 incontri del gruppo di lettura;
• 8 incontri su tema di politica e società.
• 1 corso di cinema; 4 spettacoli teatrali; 4 incontri musicali; 7 mostre di arti
figurative; 15 visite guidate e conferenze sull'arte.
• Partecipazione al progetto: Migranti di ieri e di oggi: storie a confronto; 3
incontri sul tema dell'immigrazione; 1 ciclo di 3 film di registi africani; 1 sfilata
dei modelli realizzati dal laboratorio dei "migranti" di Coronata

Detrazioni per enti non commerciali
Il contributo è da assogettare
alla ritenuta del 4% di cui
all'art.28 c.2 D.P.R. 600/73

No

Lo spazio: partecipazione attiva – approfondimento
Investimenti

2020: tende da esterno per terrazzo 3.900 € (acquistata con contributo CSP);
stampate multifunzioanale 252 €.
2019: rifacimento scala esterna 23.800 €; saldo lavori straordinari sala bar 1.464
€; acquisto forno a convezione 900 €; accensione mutuo 19.600 €.
2018: manutenzione straordinaria sala bar 3.050 €; acquisto congelatore e
cucina a gas 4.158 €; acquisto sedie sala computer 576 €; acquisto microfoni
1.191 €.
2017: mobile sal bar 100 €.

Persone attive

Nel 2019 le persone attive sono state 24: 9 volontari non occasionali
(ristorazione, ufficio tecnico, organizzazione delle mostre, rapporti con le
istituzioni e le altre associazioni); 15 soci attivi che hanno svolto la loro attività
nella comunicazione, nell’assistenza ai compiti, nell’organizzazione dei corsi,
nell’organizzazione degli incontri e presentazione di libri, nella stesura del
bilancio e hanno collaborato ai rapporti con le altre associazioni.
Nel 2020 le persone attive sono state meno (19) perché è diminuita la richiesta
di assistenza ai compiti e di fatto si sono azzerati i corsi; ma sono aumentati i
volontari perché è iniziata la ristrutturazione del giardino (2 in più).
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Condivisione di sapzi e servizi
ad uso comune a titolo gratuito

Lo Zenzero è ormai riconosciuto, sia a livello di Municipio sia a livello cittadino,
come uno spazio aperto disponibile ad attività culturali, artistiche e ricreative.
Viene utilizzato dai cittadini informalmente per incontrarsi, leggere un libro,
utilizzare un pc messo a disposizione. Nei giorni di chiusura (sabato e domenica)
le famiglie del quartiere possono organizzare feste di compleanno. Durante il
periodo della pandemia è stato utilizzato con Genova Solidale e i Circoli Operai
per la consegna di generi alimentari e di giocattoli a famiglie in difficoltà. Gli
studenti del liceo "Leonardo da Vinci" hanno usato gli spazi con i loro professori,
per incontri di filosofia: Simposi di Euphemia.

Partnership

Lo Zenzero ha spesso lavorato con le istituzioni e/o altre associazioni. Nel
biennio 2019-2020 ha collaborato con:

• Municipio e Ambito Territoriale Sociale della Bassa Val Bisagno per i
progetti: Corso di smartphone per agli anziani del quartiere; Scambio di saperi
durante pranzi in compagnia, rivolto a persone anziane in situazione di fragilità;
Emigrazione ed immigrazione: storie di ieri e di oggi, che ha coinvolto vecchi e
nuovi migranti e studenti della scuola media superiore.
• UniAuser: Corso base di informatica; I duchi di Galliera. Una famiglia
genovese tra Genove e l’Europa; Genova e l’acqua nel tempo; Corso di
educazione alimentare.
• Associaione ZanshinTech: Corso per riconoscere ed affrontare gli attacchi di
cyberbullismo.
• Centro Culturale Terralba: incontri di cinema.
• Associazione Informatici senza Frontiere: corsi di alfabetizzazione
informatica per over 65 anni.
• l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia (UEPE):
presa in carico, mediamente, di tre persone all'anno.

Ha da diversi anni una convenzione con l’Associazione Anziani Oggi per la
realizzazione all’interno dello Zenzero di corsi di Attività Fisica Adattata (AFA)
promossi dall’ASL3 genovese

Conoscenza
dell'utenza/pubblico/frequenta
tori dello spazio: presenza di
mappature, report e metodi di
rilevazione

In periodo pre-pandemico i corsi organizzati dallo Zenzero erano frequentati da
mediamente 20 persone; le cene a tema, almeno due/tre al mese, da circa 50
soci e la partecipazione ad incontri, seminari, presentazione di libri, proiezioni di
film era normalmente di 30/40 partecipanti. L'utenza media mensile era di 1200
persone. Gli incontri organizzati online durante i periodi di chiusura hanno
avuto una media di 30 partecipanti.
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Sede di terzi

Lo Zenzero è sede legale e operativa delle seguenti associazioni: Informatici
senza Frontiere; Archimovi (Associazione per un Archivio dei Movimenti);
GeCoh (Associazione di promozione del Cohousing); Associazione Birulò Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), Ecoistituto Reggio Emilia-Genova.
E' sede operativa delle seguenti associazioni: Associazione ZanshinTech;
Associazione La Balena Zoppa; Avventure nel Mondo Angolo di Genova.
Viene utilizzato informalmente da diverse altre associazioni cittadine (Luca
Coscioni, Defence for Children, Associazione Senza Paura, Coro "Canto libero" e
Coro "Voci della memoria") per i loro incontri o per stage di uno o più giorni.

Lo spazio: sostenibilità e microeconomie - approfondimento
Rapporto con il Comune

L'APS Zenzero ha sempre provveduto alle spese di affitto e utenze con entrate
proprie, senza nessun contributo da parte del Comune.

Entrate proprie annuali

Esercizio 2020.
Entrate proprie 45.882,39 € (nel 2019 78.242,15 €): 27% ricavi da attività dirette
istituzionali (cene, bar, pranzi da asporto); 10% erogazioni liberali da privati
(rimborsi forfettari per uso locali); 8% iscrizione a corsi; 11% ricavi tesseramento
e quote sociali; 5% proventi vari; 38% donazioni.
Va evidenziato che le donazioni nel 2020 sono state 17.473,50 €, 11 volte
superiori a quelle del 2019 (1.522,4 €), grazie ai soci e ai simpatizzanti hanno
risposto con generosità e convinzione all'appello del circolo di sottoscrivere un
pranzo virtuale al mese. Di fatto lo Zenzero ha potuto, almeno sino ad ora,
sopravvivere grazie alla generosità dei soci.

Esternalità economiche positive
• Lo Zenzero è sempre stato attento a rivolgersi per i propri acquisti ai piccoli
negozi di vicinato con i quali sono stati condivisi dei progetti (pranzi di
beneficenza, premi in buoni acquisto, ...). In tal modo si è contribuito al
sostegno di queste attività essenziali per occupazione e fruibilità sociale.
• Permettendo a molte associazioni di utilizzare i propri spazi, lo Zenzero
concorre al loro mantenimento, creando una ricaduta positiva sul territorio. I
corsi gestiti da esterni permettono una ricaduta economica sulle associazioni
coorganizzatrici e sul personale che li conduce.
• L’Associazione Birulò, che ha sede presso lo Zenzero e della quale lo Zenzero
fa parte tramite un proprio gruppo di acquisto, riunisce 8 GAS, ai quali
afferiscono 72 famiglie. Nel 2019 ha acquistato per 55.000 € da 64 produttori,
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dei quali 15 locali.

Budget
Costo totale preventivo 2021

70.330,00

Contributo richiesto alla
Compagnia di San Paolo

25.000,00

Cofinanziamento del
richiedente compresi eventuali
mutui/prestiti

37.910,00

Contributi da Amministrazioni
pubbliche e/o da enti privati
(esclusa Compagnia di San
Paolo) ipotizzati

3.200,00

Contributi da Amministrazioni
pubbliche e/o da enti privati
(esclusa Compagnia di San
Paolo) già ottenuti

4.220,00

Altre entrate

0,00

Elenco spese raggruppate per finalità
Finalità

Importo

Acquisizione di beni

1.000,00

Altro

2.340,00

Arredi, macchine ed attrezzature

1.200,00

Comunicazione e promozione

200,00

Consulenze e collaborazioni

1.100,00

Materiali di consumo

8.000,00

Restauri, ristrutturazioni e riqualificazioni

16.000,00

Risorse umane

6.000,00

Spese di gestione e affitti

34.490,00
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Elenco spese
Finalità

Dettaglio finalità

Spese di gestione
e affitti

Affitto

Spese di gestione
e affitti

Importo
unitario

Numero

Ore

Importo

Descrizione

1

19.440,00

1620 € affitto
mensile

Illuminazione,
riscaldamento e
condizionamento

1

4.800,00

Considerando le
spese del 2020 si
può prevedere:
1800 €
illuminazione +
3000 € di
amministrazione di
fatto il
riscaldamento

Spese di gestione
e affitti

Posta, telefono e
collegamenti
telematici

1

800,00

Si prevede una
spesa dell'ordine di
quella effettuata
nel 2020

Spese di gestione
e affitti

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

3.500,00

Acqua 700 €, Gas
metano 600 €,
TARI 2200 €

Spese di gestione
e affitti

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

879,00

Assicurazioni per
soci e volontari
non occasionali

Spese di gestione
e affitti

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

295,00

SIAE abbonamento
annuale e
abbonamento per
licenza proiezioni
film

Spese di gestione
e affitti

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

4.576,00

Mutuo

Spese di gestione
e affitti

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

200,00

Oneri bancari
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Materiali di
consumo

Acquisto di beni
materiali e di
consumo

1

8.000,00

7000 € per
acquisto di generi
alimentari per
pranzi, cene a
tema e da asporto
1000 € per
acquisto generi
non alimentari

Arredi, macchine
ed attrezzature

Acquisto Arredi,
macchine ed
attrezzature

1

1.200,00

acquisto di una
nuova lavastoviglie
industriale, per
sostituire quella
attualmente in uso
ormai obsoleta e
antieconomica

Restauri,
ristrutturazioni e
riqualificazioni

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

10.000,00

Lavori di
ristrutturazione
per abbattimento
barriere
architettoniche

Restauri,
ristrutturazioni e
riqualificazioni

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

3.000,00

Ripristino ingresso
carrabile nel
giardino e
completamento
ristrutturazione
locale porta
attrezzi

Restauri,
ristrutturazioni e
riqualificazioni

Opere edili e di
restauro

1

3.000,00

Sostituzione due
infissi di porte
finestra

Consulenze e
collaborazioni

Prestazione
occasionale

1

750,00

Insegnate corso
yoga

Consulenze e
collaborazioni

Libero
professionista

1

350,00

Consulente del
lavoro

Risorse umane

Personale
dipendente a
tempo
indeterminato

1

6.000,00

Un dipendente per
le pulizie
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Comunicazione e
promozione

Attività di
comunicazione e
promozione

1

200,00

Locandine e
manifestini per
pubblicizzare
attività

Altro

Eventuale altro da
specificare e
motivare nella
descrizione

1

2.340,00

Costi di
tesseramento:
1815 € acquisto
tessere dall'ARCI
(60 tessere anno
2020-2021, 160
anno 2021-2022);
400 € adesione
ARCI; 25 € acquisto
5 tessere ragazzi;
100 € acquisto
tessera presidente

Acquisizione di
beni

Acquisto /
produzione di
materiali di
comunicazione e
gadget

1

1.000,00

Acquisto di una
struttura
prefabbricata per il
terrazzo

Documenti progetto
Budget consuntivo Spazio 2019
(con dettaglio delle macrovoci
Costi/Entrate)

Zenzero Bilancio consuntivo 2019.pdf

Budget consuntivo Spazio 2020
(con dettaglio delle macrovoci
Costi/Entrate)

Zenzero Bilancio preconsuntivo 2020.pdf

Budget Spazio 2021 (con
dettaglio delle macrovoci
Costi/Entrate)

Zenzero Bilancio di previsone 2021.pdf

Atto di concessione/contratto
(o in caso di proprietà diretta
dello spazio gestito,
un’autodichiarazione)

Contratto di locazione.pdf

Curriculum vitae del
responsabile iniziativa

CV Moreschi.pdf
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