






Questionario qualitativo rendicontazione

Domanda Risposta
Descrizione Nell’anno 2021 l’APS Zenzero, nonostante il grave problema della 

pandemia, è riuscita a tenere aperto il proprio spazio per 11 
mesi, per un totale di 210 giorni.
Da gennaio ad aprile a causa delle restrizioni imposte, è stato 
possibile aprire solo la segreteria (martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 17 alle 19) e continuare l’attività dei Gruppi di Acquisto 
Solidale (GAS). Ma tutte le altre attività non si sono 
completamente fermate: sono stati organizzati diversi incontri 
online e alcuni pranzi da asporto, che hanno 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.
Da maggio a luglio sono ripresi gli incontri anche in presenza, la 
presentazione di libri, le cene a tema e la pratica yoga utilizzando 
anche gli spazi all’aperto. Finalmente, a settembre, dopo la 
chiusura estiva del mese di agosto, anche la maggior parte delle 
altre attività sono riprese (Attività Fisica Adattata (AFA), corso di 
cucina, coro, sostegno ai compiti ai ragazzi della scuola media 
inferiore). Per la maggior parte degli incontri in presenza è stato 
possibile partecipare anche da remoto, inoltre sono sempre stati 
registrati e ora è possibile rivederli sul Canale YouTube dello 
Zenzero.
Organizzare incontri in presenza e online contemporaneamente 
è una modalità che si è resa necessaria a causa della pandemia, 
ma che prevediamo di mantenere anche in futuro; per questo 
motivo abbiamo deciso di migliorare le attrezzature e 
semplificare tutte le operazioni di collegamento delle 
apparecchiature audio/video. Abbiamo quindi iniziato a 
predisporre nel salone principale dello Zenzero un impianto per 
la trasmissione di eventi in videoconferenza live.
Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati era quello di riuscire, 
con il contributo del progetto Space, ad abbattere le barriere 
architettoniche per facilitare l'accesso ai locali al coperto e al 
terrazzo. L’operazione si è dimostrata molto complessa e dopo 
aver preso in esame varie ipotesi, verificate e confrontate anche 
con l’ufficio Handicap del Comune di Genova, siamo arrivati alla 
conclusione che l’unica possibilità è aprire una porta all’interno 
dell’atrio del palazzo dove sono situati i nostri locali. Questo ha 
fatto si che i tempi si dilatassero ulteriormente e ad oggi, per 
poter iniziare i lavori, siamo in attesa della presa atto dei 
condomini del nostro progetto.

Risultati attesi, sia quantitativi che qualitativi Il contributo ottenuto dal bando Space è stato utilizzato per il 
60% (10.878 €) per effettuare investimenti al fine di migliorare i 
nostri spazi e acquistare nuove attrezzature. Abbiamo:

• sostituito alcuni infissi obsoleti (due porte finestre e una 
persiana) della sala polifunzionale e installato due nuove finestre 
nello spazio porta attrezzi, aumentando complessivamente 
l’efficienza energetica dei locali;
• acquistato un abbattitore e una nuova lavastoviglie per la 
cucina;
• acquistato un nuovo computer per creare una postazione 
informatica a disposizione di tutti i soci.



Il 5% (865 €) è stato impiegato per acquistare piccole 
attrezzature e materiale utile a continuare i lavori di 
sanificazione e riqualificazione del giardino, già avviati con il 
finanziamento del progetto Rincontriamoci. I lavori sono stati 
eseguiti da soci volontari.
Il 9% (1.627 €) ha contribuito al pagamento del dipendente a 
tempo determinato e di un collaboratore ed infine il 26% (4.823 
€) alle spese fisse di funzionamento del circolo che per l’anno 
2021 sono state 24.741 €.
Attività svolte nel 2021
11 attività permanenti

• Yoga per adulti
• Attività Fisica Adattata
• Corso di Taiji Quan
• Coro
• Officina del Gusto corso di cucina
• Conversazione di Inglese
• Corso di Francese
• Corso di fotografia
• Sostegno compiti ragazzi scuola media inferiore
• Danze popolari
• Gruppo di lettura

4 incontri online

• "Il progetto del nuovo Ospedale Galliera" Analisi critica e 
proposte con Paola Panzera, Movimento Indipendente Cittadini 
per Carignano
• “La Memoria del topo" i con il neuroscienziato Giovanni 
Marsicano
• “Acqua in borsa? No grazie” con Corrado Oddi
• “Un’Italia neutrale è possibile?” con Fabrizio Coticchia

10 incontri in presenza e online

• “Quello che gli occhi non vedono. Il microscopio: storia di un 
pezzo di vetro e dell’arcobaleno” con Alberto Diaspro.
• “Genova, un destino segnato. Lettura economica della storia di 
Genova
dalle origini ai tempi moderni” ciclo di tre incontri con Pier Guido 
Quartero
• “Genova green & blue anno 2050 ed oltre” con Pier Enrico Zani
• “Insieme per la salute di tutti” con Silvio Garattini e Gaddo 
Flego
• “La grande rapina ai danni delle comunità locali. Analisi dei 
bilanci del Comune di Genova nel decennio 2009-2018” con 
Paolo Bartolini. Antonio Manti, Luciano Oliveri e Gianni Russotto.
• “Rileggiamo la nostra storia INSIEME incontro tra generazioni” 
in collaborazione con l’UDI
• “Insieme alle donne afghane” incontro di sensibilizzazione sulla 
situazione delle donne afghane e di sostegno alla loro lotta per la 
rivendicazione di loro diritti in collaborazione con l’Associazione 
Senza Paura
• “Libro azzurro per la Riforma delle Cure Primarie in Italia” con 
l’autore Gavino Maciocco e Glado Flego e Vittorio Demicheli in 
collaborazione con la Rete genovese per la salute pubblica

Ciclo di incontri: 7 Conversazioni sulla transizione ecologica. Il 
buon governo della casa comune. In collaborazione con 
l’Ecoistituto di Reggio Emilia-Genova:

• "Per una radicale transizione ecologica” con Francesco Gesualdi
• "Il Bivio. Manifesto per la rivoluzione ecologica" con Rossano 



Ercolini
• “Dal lavoro alla cura. Risanare la terra per guarire insieme” con 
Guido Viale
• “Ultima chiamata. Cosa ci insegna la pandemia e quale 
prospettive può aprirci” con Maurizio Pallante
• “Foreste meravigliose e insostituibili" con Enrico Martini (due 
incontri)
• “Emergenza Energia: non abbiamo più tempo” e “Energia per 
l’astronave Terra. L’era delle rinnovabili” con Nicola Armaroli

10 presentazione di libri a cura dell’autore

• “La sega di Hitler” di Manlio Calegari
• “Fermammo persino il vento” Racconti e letteratura di 
partigiani di Marco Codebò e Domenico Gallo
• “Una famiglia al G8: diario, foto, documenti” di Adriano 
Silingardi
• “Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo. Punto G. il 
femminismo al G8 di Genova (2001-2021)” Con Monica 
Lanfranco
• “Un mondo nuovo, una speranza appena nata” di Giorgio 
Pagano e Maria Cristina Mirabello
• “Palestina al habiba!” Storia di una cooperante in Terra Santa 
di Beatrice Tauro
• “Ho vissuto come se fossi ricca” di Franca Pagano
• “Piante di strada” di Mario Calbi
• “Storie migranti-negli occhi dei bambini” di Beatrice Chieppa, 
Claudia incerti e Laura Schintu
• “RSA, oltre la pandemia” di Carla Costanzi e Antonio Guaita

Incontri con il cinema
50 anni di commedia a cura del Centro Terralba
Incontri di Filosofia
Ciclo di 6 incontri di filosofia organizzati dai professori Andrea 
Guidi, Attilio Bruzzone e Matteo Cavalieri insieme ai loro studenti 
del liceo scientifico Leonardo da Vinci.

• Indagine sull'arte
• L'abisso e la morte di Dio
• Fridays for past time
• Libertà come mito e realtà
• Cinema come riscatto della realtà materiale?
• Oblio e memoria nella storia

2 mostre

• Verso il ventennale del G8 di Genova 2001 Un altro mondo è 
possibile 2021 Un altro mondo è necessario. “Il nostro G8” 
mostra fotografica
• “Il Cammino dell’acqua” mostra fotografica

4 pranzi d’Asporto

• Pranzo di carnevale
• Pranzo di Primavera
• Pranzo d’Aprile
• Pranzo di cucina genovese

Breve descrizione dei beneficiari diretti o indiretti dell'iniziativa 
indicando, laddove possibile, gli aspetti quantitativi

I beneficiari sono stati tutti i soci dello Zenzero (al 31 dicembre 
2021, 207 soci), gli abitanti del quartiere e le 14 associazioni che 
in partecipano alle attività del circolo e/o che utilizzano anche 
informalmente gli spazi. Abbiamo calcolato che nel 2021 il 



numero di presenza nel circolo sono state nell’ordine di 5000.
La possibilità di utilizzare gli spazi all’aperto (terrazzo e giardino) 
ha permesso di incontrarsi e svolgere attività anche quando, per 
il problema della pandemia, le attività al chiuso non erano 
consentite.
Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati era quello di riuscire, 
con il contributo del progetto Space, ad abbattere le barriere 
architettoniche per facilitare l'accesso ai locali al coperto e al 
terrazzo. Come già detto, l’operazione si è dimostrata molto 
complessa ad oggi, per poter iniziare i lavori, siamo in attesa 
della presa atto dei condomini del nostro progetto.

Prospettive e azioni, messe in atto o previste per assicurare o 
migliorare il grado di sostenibilità e autofinanziamento 
dell'iniziativa in futuro

Dal 2015 al 2019 il bilancio dello Zenzero è costatemene 
incrementato passando da 61.000 € a 97.000 €; nel periodo 
pandemico siamo drammaticamente tornati ali livelli del 2015 
(60.000 €). In futuro la possibilità di utilizzare a pieno gli spazi a 
disposizione nel circolo, che nel frattempo sono aumentati in 
quanto oltre agli spazi al chiuso ora abbiamo a disposizione 
anche gli spazi all’aperto, ci consentirà di tornare ad un completo 
autofinaziamento. Inoltre, nell’ultimo anno, sono 
state formalizzate le nostre collaborazioni sia con il Municipio 
(Patto di Collaborazione per il Progetto Social Market) sia con 
altre associazioni del territorio (rete “San Fruttuoso Solidale) 
questo dovrebbe aumenta le nostre possibilità di accedere a 
finanziamenti pubblici e privati.

N.ro utenti unici sito web/pagina di progetto 14885
N.ro utenti unici italiani 4530
N.ro utenti unici stranieri 10355
N.ro uscite su giornali, settimanali o mensili cartacei a rilevanza 
locale di articoli relativi al progetto 

6

N.ro uscite su giornali, settimanali o mensili cartacei a rilevanza 
nazionale di articoli relativi al progetto 

0

N.ro uscite su giornali, settimanali o mensili cartacei stranieri di 
articoli relativi al progetto

0

N.ro passaggi radiofonici o televisivi su emittenti locali di 
notizie relative al progetto 

0

N.ro passaggi radiofonici o televisivi su emittenti nazionali di 
notizie relative al progetto

0

N.ro passaggi radiofonici o televisivi su emittenti straniere di 
notizie relative al progetto

0

N.ro post pubblicati e dedicati al progetto 0
N.ro totale interazioni con post relativi ad iniziative o 
pubblicazioni sostenute da CSP

0

N.ro follower/fan/like totali dei canali social, dedicati o 
dell’ente, dove sono stati postati contenuti relativi al progetto

2380

N.ro iscritti alla lista (o alle liste) a cui sono state inviate email 
relative al progetto

1840

N.ro email inviate nel corso del progetto 40
% Media di apertura delle email 28
Indicare, al di là del cofinanziamento diretto, la miglior stima 
del valore economico complessivo che l'ente ha prodotto  
anche grazie al contributo della Compagnia di San Paolo

60000

Numero di presenze nel centro culturale/civico al momento 
della rendicontazione

350

Numero degli abitanti che ricoprono un ruolo attivo in processi 
di comunità al momento della rendicontazione

64

Nel periodo del Progetto qual è stato il fatturato generato 
direttamente dalle attività svolte dalla vendita di biglietti, beni 
o servizi?

22000

Nel vostro ente quante sono le persone collocate in una 
posizione apicale (definite come coloro che rivestono funzioni 

11



di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente 
o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso)?
Nel vostro ente quante sono le persone collocate in una 
posizione apicale under 35?

0

Nel vostro ente quante sono le donne collocate in una 
posizione apicale?

8

Quanti collaboratori del vostro ente sono stati coinvolti nelle 
realizzazione delle attività previste?

30

Quanti cittadini sono stati coinvolti attivamente nella gestione 
e nella realizzazione di attività?

50

Quanti cittadini sono stati coinvolti come fruitori delle attività 
del presidio?

5000

Il Progetto ha attivato una rete o una partnership stabili? Sì
Quante enti  pubblici sono stati coinvolti in questa 
rete/partnership?

1

Quante imprese commerciali sono state coinvolte in questa 
rete/partnership?

0

Quanti enti del terzo settore sono stati coinvolti in questa 
rete/partnership?

8

Il progetto ha previsto la realizzazione di ricerche? No
Quante mensilità complessive di lavoro full-time del vostro 
personale interno già strutturato sono state necessarie per 
realizzare il Progetto?

1

Il Progetto vi ha permesso di attivare nuovi contratti a tempo 
indeterminato?

No

Il Progetto vi ha permesso di attivare nuovi contratti a tempo 
determinato?

No

Il progetto vi ha permesso di attivare nuovi contratti di 
collaborazione?

No

A quanto ammonta la parte del contributo della Compagnia 
utilizzato per l'acquisto di beni di investimento ammortizzabili 
(immobili, macchinari, spese capitalizzabili per software, 
pubblicità ecc.)?

10878

Quanto del budget complessivo del Progetto (comprensive 
quindi del contributo della Compagnia) è stato utilizzato per 
l’acquisto di beni e servizi esterni (prestazioni e servizi 
professionali, beni intermedi, affitto di macchinari o altre spese 
di produzione)?

35273

 




