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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

Telefono 0109412005

Sito web www.zenzero.org

Indirizzo | Sede operativa  
Tipologia Sede operativa

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

E-mail info@zenzero.org

Telefono 0109412005

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

Telefono 0109412005

E-mail info@zenzero.org

 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

Settore in cui opera 
l'Organizzazione

L' APS Zenzero è  una associazione affiliata all’ARCI.

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.
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Data di costituzione 01/12/2006

Riconoscimento Giuridico No

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

Sì

Registro Associazione di Promozione Sociale

Autorità Regione Liguria

Sezione Decreto L.R. 3942 sez. 56

Data 10/12/2010

Volontari
Tipologia Volontari

Numero 12

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
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Numero 0

Con età > 35 anni
Tipologia Con età > 35 anni

Numero 13

Maschi
Tipologia Maschi

Numero 5

Femmine
Tipologia Femmine

Numero 8

Con età <= 35 anni
Tipologia Con età <= 35 anni

Numero 0

Con età compresa fra i 18 e i 30 anni
Tipologia Con età compresa fra i 18 e i 30 anni

Numero 1

Soci
Tipologia Soci

Numero 207

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. 
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Il 1° dicembre 2006 il circolo Bagdad Cafè si consorzia con il Circolo ARCI "Città 
Futura" e si trasforma in Consorzio Zenzero.

Nel 2015, ai sensi della legge 383 del 2000, è stato trasformato in Associazione 
di Promozione Sociale, APS Consorzio Zenzero

Nel 2019 ai sensi del D.Lgs. 117/2017 è stato costituito l'Ente del Terzo 
Settore  "APS Zenzero".

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 2020-2021 il numero dei tesserati è stato 207.

Al 31 dicembre 2021 i soci sono già 213, quindi in sei mesi si è raggiunto un 
numero di soci superiore a quello del precedente anno sociale. Questo perchè 
riprendendo le attività, dopo il lungo periodo di lockdown, ai vecchi  soci che 
hanno ripreso a frequentare il circolo si sono aggiunte nuove presenze.

Dal tesseramento dell'anno sociale 2020-2021 risulta che il 64% dei soci è di 
sesso femminile;  l'età dei soci va da 10 a 90 anni di cui circa il 3% ha una età 
inferiore a 18 anni e il 79% superiore a 60 anni. 

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;
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    • 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 
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;  il 
sostegno compiti seguito da circa 5 ragazzi settimanalmente.

 I corsi, soprattutto quelli  di cucina, fotografia, difesa dal cyberbullismo  sono 
frequentati da ragazzi e giovani.
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Attività svolte negli ultimi 12 
mesi dall'Ente

Attività svolte nel 2021

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

Incontri on line

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

Incontri in presenza e on line

    • “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: Conversazioni sulla transizione ecologica. Il buon governo della 
casa comune. In collaborazione con l’Ecoistituto di Reggio Emilia-Genova:
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    • "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

Per tutti gli incontri è possibile rivedere la registrazione sul Canale YouTube 
dello Zenzero.

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 incontri di filosofia organizzati dai professori Andrea Guidi e Attilio 
Bruzzone 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   
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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

Attività previste per i prossimi 
12 mesi dall'Ente

Nel 2022 lo Zenzero si ripromette di:

    • continuare tutte le attività permanenti fatte nel 2021 e riprendere appena 
possibile quelle sospese a causa della pandemia: il corso di difesa da attacchi 
digitali (Zanshin Tech), lo yoga per bambini, i corsi di informatica per adulti;
    • continuare tutte le attività culturali (incontri a tema, presentazione di libri, 
incontri di cinema e mostre di arti figurative) coerenti con gli obiettivi statutari;
    • creare uno sportello di assistenza digitale in cui le persone anziane possano 
ricevere assistenza gratuita nelle principali attività digitali, come: scaricare 
referti sanitari, effettuare prenotazioni e pagamenti online, utilizzare lo SPID;
    • creare una rete (“San Fruttuoso solidale”) tra le associazioni presenti nel 
Municipio III Bassa Val Bisagno che svolgono la loro attività con finalità di 
solidarietà sociale, per avviare un processo più efficace e consapevole di 
socialità e di contrasto all’indigenza economica;
    • continuare la riqualificazione degli spazi all’aperto per attività ludico-
ricreative 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.
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Eventuali partecipazioni a Reti Municipio e Ambito Territoriale Sociale della Bassa Val Bisagno; ANPI; Centro 
Culturale Terralba; AUSER; UniAuser Genova; Associazione Anziani Oggi Genova; 
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)
    • Associazione Birulò - Gruppi di acquisto solidale (GAS)
    • Associazione ZanshinTech
    • Avventure nel Mondo Angolo di Genova
    • Ecoistituto Reggio Emilia-Genova

Viene utilizzato da diverse altre associazioni cittadine ( Associazione La Balena 
Zoppa, 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.

Collabora  con continuità con l'UDI e Attac.

Lo Zenzero aderisce alla Rete genovese: "Insieme per la salute di tutti" e al 
"Patto per la lettura per Genova"

 

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
Certificazione del bilancio No
E' previsto l'organo di governo? Sì
Composizione organo/i di 
governo

Direttivo:

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

 

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

No
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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

Eventuali politiche aziendali per 
favorire le pari opportunità

Il consiglio direttivo è costituito da 8 donne (73%) e 3 uomini (30%).

Ricorso a contratti di 
outsourcing

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

Organo di Controllo Sì
Eventuale composizione Organo 
di Controllo

Marco Marchetti, Luigi Picena, Piero Rocca

Banca 
Banca Intesa San Paolo

Agenzia Genova

IBAN IT41M0306909606100000150138

Intestatario Consorzio Zenzero

Bilancio
Indicare il tipo di Sistema 
Contabile utilizzato

Finanziario / Per cassa

Data per approvazione bilancio Il bilancio consuntivo 2020 è stato approvato dall'assemblea ordinaria il 27 
maggio 2021, in tale occasione è stato presentato il bilancio preventivo 2021.

Eventuali note e commenti al 
bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo 2021 è da considerarsi un bilancio pre-consuntivo non 
essendo stato ancora approvato.
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PROGETTO

Dati generali
Nome dello spazio Associazione di Promozione Sociale Zenzero

Lo spazio nel 2021 Il lockdown, le misure di limitazione dei rapporti sociali e il conseguente 
tendenziale isolamento delle persone hanno da una parte limitato e spesso 
interrotto le attività dello Zenzero, dall’altra accresciuto i bisogni dei cittadini, 
sia materiali che psicologici e di socialità. Il fenomeno ha interessato 
specialmente le fasce più fragili e i nuclei monofamiliari. Nei primi mesi del 
2021, è stato necessario interrompere quasi completamente le attività che 
comportavano vicinanza fisica (la ginnastica per anziani, lo yoga, il tai chi, il 
coro, le cene sociali, le attività culturali e ludiche in presenza). Laddove 
possibile, sono state sostituite da attività on line. Sono stati inoltre organizzati, 
in alcune occasioni, i pranzi da asporto, con servizio a domicilio, 
quando necessario. La segreteria è rimasta sempre aperta per 3 pomeriggi 
settimanali per rispondere ad eventuali bisogni dei soci. La pandemia ha 
peggiorato le condizioni economiche di molte persone ed è aumentata la 
richiesta di soddisfacimento di bisogni primari. A tal fine lo Zenzero ha attivato, 
in collaborazione con altre realtà associative ed istituzionali, il rifornimento di 
prodotti alimentari del market sociale del nostro Municipio, che assiste le 
famiglie disagiate del quartiere. In più occasioni ha contribuito alla distribuzione 
diretta di alimenti alle persone bisognose.  

 

Piano di rilancio La diffusione degli incontri a distanza, pur con i limiti noti, permette il 
mantenimento di forme di socialità, a condizione che siano possibili le 
trasmissioni on line. A tale scopo lo Zenzero ha deciso di potenziare le capacità 
tecnologiche dei propri spazi, attrezzandoli con un impianto multimediale che 
permette le trasmissioni video e audio. Comunque, quando possibile, 
preferiamo organizzare eventi culturali e dibattiti sia in presenza che on line. 
Inoltre nell’ottica di migliorare le capacità delle persone nell’uso di devices 
informatici, abbiamo in programma di realizzare un’attività di supporto ai 
cittadini con ridotte capacità nell’uso di PC e smartphone. Tale attività sarà 
rivolta soprattutto agli anziani, che costituiscono la maggioranza degli abitanti 
del quartiere. Allo scopo abbiamo attivato una postazione informatica di libero 
accesso ai cittadini. Pensiamo inoltre  di realizzare, con l’ausilio di  giovani (il che 
favorisce l’incontro tra generazioni diverse), un’attività di assistenza gratuita 
all’uso di tali strumenti, finalizzata a rendere maggiormente capaci e autonome 
le persone. Stiamo anche organizzando una rete tra le associazioni con finalità 
di solidarietà sociale  presenti nel territorio, per avviare un processo efficace e 
consapevole di socialità e di contrasto all'indigenza economica.

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: il rapporto percentuale tra il numero degli ultra 65 anni e il numero 
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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.

CAP 16143

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
Personale coinvolto nel 2021 • 1 dipendente con regolare contratto a tempo indeterminato che ha usufruito 

nel 2021 per nove mesi della cassa integrazione.

• 1 collaborazione occasionale per conduzione corsi.

Giorni e orari di apertura dello 
spazio

Nel 2021 l'APS Zenzero ha tenuto 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). Si sono svolti 
incontri on line e organizzato pranzi da asporto. I GAS (Gruppi d'Acquisto 
Solidale) hanno continuato la loro attività.
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Da maggio a luglio sono riprese alcune attività in presenza. 

Finalmente a settembre, dopo la chiusura estiva del mese di agosto, sono 
riprese la maggior parte delle attività permanenti (Attività Fisica Adattata (AFA), 
yoga, corso di cucina, coro, sostegno ai compiti ai ragazzi della scuola media 
inferiore) così come le cene a tema, la presentazione dei libri e gli incontri.

Per il 2022 si prevede di continuare a tenere aperta la segreteria il martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19.

Lo Zenzero sarà sempre aperto dal lunedì al venerdì al mattino per alcune 
attività in presenza (AFA, yoga per gli adulti) e al pomeriggio per i corsi  e gli 
incontri a tema. L'apertura serale  e durante i fine settimana, sarà salturia e in 
funzione  di singoli eventi. 

Gli orari di apertura sono segnalati all'ingresso; le attività che vengono svolte 
durante i diversi gioni della settimana sono  riportate su una bacheca esterna e 
sono reperibili sul sito, su facebook e attraverso la newsletter settimanale.

Lo spazio è al centro di ulteriori 
contributi di CSP?

Sì

Descrizione dei contributi 
ottenuti

Anno: 2020

Iniziativa: RINCONTRIAMOCI. Sostegno agli spazi culturali, civici e d'incontro del 
territorio

Contributo: 8.000 €

Anno: 2021 

Iniziativa: Spazi di PArtecipazione al CEntro

Contributo: 18.000 €

Lo spazio è destinatario di 
ulteriori contributi in corso da 
parte di altri enti finanziatori?

Sì

Descrizione dei contributi in 
corso

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 €
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Anno 2021-2022

Iniziativa: Regione Liguria Attività  realizzate dal PATTO DI SUSSIDIARIETA’ DGR 
724/2020 finanziamento in attuazione art. 72 e 73 del DLGS 117/2017 
s.m.i.Accordo di programma 2019 tra Ministero del Lavoro e Politiche sociali e 
Regione Liguria

    • Titolo dell'azione: Noi ci siamo                                       Contributo: 1.000 €
    • Titolo dell'azione: Rileggiamo insieme la nostra storia   Contributo:    300 €

Canali di comunicazione dello 
spazio

 

    • Sito internet: www.zenzero.org
    • Pagine facebook, seguite da più di 2000 persone
    • Newletters settimanale, viene inviata a  circa 1900 contatti
    • Comunicati stampa
    • Canale YouTube

Dati aggiuntivi - sezione numerica
Presenze annuali 2021 5.000

Entrate totali dello spazio nel 
2021

60.698

Entrate proprie dello spazio 
2021

38.977

Costi fissi totali dello spazio 
2021

24.741

Totale dell'investimento privato 
sullo spazio nel 2021

11.855

Affitto annuale 2022 14.640

Stima dei costi di adeguamento 
alle norme Covid-19 nel 2021

200

Numero di eventi/attività 
annullati nel 2021

3

Numero di eventi/attività 
rimodulate nel 2021

2

Numero persone attive 2021 
(fare riferimento ai dati inseriti 

194
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nell’allegato “Partecipazione 
attiva”)

Tempi
Data inizio 01/01/2022

Data fine 31/12/2022

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  
partecipano alle attività del circolo e/o che utilizzano anche informalmente gli 
spazi. La possibilità di utilizzare gli spazi all’aperto (terrazzo e giardino attrezzati) 
permetterà un maggior coinvolgimento delle scuole e dei bambini, dando loro la 
possibilità di fruire di uno spazio verde. 

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)

No
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Lo spazio: un presidio per il territorio - approfondimento
Perché reputi che il tuo spazio 
sia un presidio territoriale?

Grazie ai suoi spazi e al proprio spirito includente è un hub culturale e sede di 
incontri utilizzato da altre associazioni.

Funzioni svolte/servizi offerti 
2021

All’interno del Municipio III Bassa Val Bisagno lo Zenzero è ormai 
unanimemente riconosciuto come uno spazio vivo, disponibile, una officina 
delle idee dove è possibile incontrarsi, socializzare discutere, fare cultura ma 
anche valorizzare le proprie capacità fisiche e mentali e divertirsi.

La continua richiesta sia di singoli cittadini sia di associazioni di utilizzare i nostri 
spazi e/o di collaborare con noi è un riconoscimento dell’unicità del nostro 
spazio all’interno del quartiere e non solo; ad esempio il gruppo di studenti e 
insegnanti che si incontrano due volte al mese per “I Simposi di Euphemia” sono 
arrivati allo Zenzero dopo aver cercato inutilmente uno spazio dove incontrarsi.

Purtroppo nei primi otto mesi del 2021 essendo molto limitata la possibilità di 
fare attività in presenza tutto questo si è notevolmente ridotto mentre sono 
aumentate le esigenze di utilizzare il circolo come spazio per affrontare i 
problemi sociali ed economici che la pandemia ha acuito. Abbiamo quindi svolto 
attività sociali sia in sinergia con enti pubblici come la spesa solidale (il 2 aprile 
2021 è stato formalizzato un patto di collaborazione per il progetto “Social 
Market” con il comune di Genova Municipio III Bassa Val Bisagno) che 
autonomamente in collaborazione con i Circoli operai e Genova Solidale, come 
la distribuzione diretta di cibo e altri oggetti di prima necessità.  

Nell’ultimo trimestre del 2021 sono riprese la maggior parte delle attività in 
presenza tra queste quella che ha una maggior relazione con il quartiere è 
l’Attività Fisica Adatta.

Funzioni svolte/servizi offerti 
2022

Nel 2022 il circolo continuerà tutte le funzioni svolte nel 2021 e cercherà di 
implementare il suo impegno al contrasto all’indigenza economica attraverso la 
rete “San Fruttuoso solidale” e inizierà nuove attività ludico-ricreative orientate 
soprattutto alle tematiche ambientali per i bambini e le famiglie del quartiere, 
in collaborazione con le scuole, utilizzando lo spazio verde riqualificato.

Programmazione eventi 
culturali e civici del 2021     • 12 incontri su tema di politica e società (4 on line e 8 on line e in presenza)

    • 1 ciclo di seminari sul tema “Conversazioni sulla transizione ecologica” 
costituito da 7 eventi
    • 1 ciclo di incontri di filosofia costituito da 6 eventi
    • 11 presentazioni di libri a cura dell’autore
    • 1 ciclo di 7 incontri con il cinema sul tema “50 anni di commedia”
    • 2 mostre di arti figurative
    • 2 incontri del gruppo di lettura
    • 4 pranzi da asporto
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    • 7 cene a tema

L’elenco dettagliato degli eventi culturali e civici è riportato nel campo “Attività 
svolte negli ultimi 12 mesi dall’Ente” nella parte “Dati Anagrafica”

Lo Zenzero insieme all’Associazione Birulò-Gruppo d’acquisto solidale (GAS) ha 
iniziato nel 2020 a collaborare con il Municipio III Bassa Val Bisagno al progetto 
"Social Market". Lo Zenzero fornisce generi alimentari freschi e prodotti 
biologici acquistati tramite i GAS. Questa attività è continuata anche nel 2021. 
Ha inoltre collaborato con GenovaSolidale e i Circoli Operai per la consegna di 
generi alimentari e di giocattoli a famiglie in difficoltà.

Tre attività, il corso di difesa da attacchi digitali (Zanshin Tech), lo yoga per 
bambini e i corsi di informatica per adulti organizzati da "Informatici senza 
frontiuere", sono state completamente annullate nel 2021.

Programmazione eventi 
culturali e civici del 2022

 

Nel 2022 prevediamo di:

    • continuare tutte le attività permanenti fatte nel 2021 e riprendere appena 
possibile quelle sospese a causa della pandemia: il corso di difesa da attacchi 
digitali (Zanshin Tech), lo yoga per bambini, i corsi di informatica per adulti.
    • Continuare tutte le attività culturali (incontri a tema, presentazione di libri, 
incontri di cinema e mostre di arti figurative) coerenti con gli obiettivi statutari.

Per il ciclo “Conversazioni sulla transizione ecologica. Il buon governo della 
casa comune” sono già stati programmati e sei incontri:

    • “il mare svuotato” con Ugo Bardi
    • “Il ritorno verso la natura con Francesca Mazzino
    • “Il ruolo delle donne a tutela dell’ambiente” con Grazie Francescato
    • “Il Carbon farming. Le attività agricole che ci aiuteranno a sottrare CO2 
all’atmosfera” con Luca Montanarell
    • Le comunità energetiche” con Katiuscia Eroe e Pier Enrico Zani
    • “A che punto è la transizione ecologica?” con Mario Agostinelli

Per gli “Incontri di Euphemia” sono già stati programmati 6 incontri

    • L'idea di Medioevo: fra storia e senso comune
    • Politica: pensiero e azione 
    • Religione e religiosità nell'epoca della secolarizzazione   
    • Lo spettro del comunismo tra realizzazione e fallimento
    • Tempo e libero arbitrio
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    • La bellezza salverà il mondo?

Continueranno anche gli incontri sul tema “Dove va la sanità pubblica?” in 
collaborazione con la Rete genovese “Insieme per la salute di tutti”. Sono già 
programmati 2 incontri:

    • L’esperienza delle Case della salute in Toscana e in Emilia Romagna
    • Il modello portoghese di Sanità territoriale

    • Creare una postazione digitale in cui le persone anziane possano ricevere 
assistenza gratuita nelle principali attività come: scaricare referti sanitari, 
effettuare prenotazioni e pagamenti online, utilizzare lo SPID, acquisire i 
rudimenti per l'uso degli strumenti informatici. Vorremmo assumere a tempo 
determinato un giovane per tale attività di assistenza.
    •  Rendere operativa la rete “San Fruttuoso Solidale” costituita tra le 
associazioni presenti nel Municipio III Bassa Val Bisagno che svolgono la loro 
attività con finalità di solidarietà sociale, per avviare un processo più efficace e 
consapevole di socialità e di contrasto all’indigenza economica.
    • Continuare la riqualificazione degli spazi all’aperto per attività ludico-
ricreative 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.

Se all’interno del centro vi sono 
spazi e servizi ad uso comune e 
a titolo gratuito specifica, 
descrivi e spiega da chi

Lo Zenzero  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 e dai soci anche per cenare in compagnia

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, si pensa di continuare 
quest'ultima attività anche quando la pandemia sarà inita. 

Gli studenti del liceo "Leonardo da Vinci" insieme ai loro professori usano il 
salone dello Zenzero ogni quindici giorni  per incontri di filosofia dal titolo I 
Simposi di Euphemia.

 

Sede formale o informale di 
terzi

Lo Zenzero è sede legale e operativa delle seguenti associazioni: Informatici 
senza Frontiere; Archimovi (Associazione per un Archivio dei 
Movimenti); 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.
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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.

Collabora con continuità con l'UDI e Attac.

Aderisce alla Rete Genovese: "Insieme per la salute di tutti e al Patto per la 
lettura di Genova.

Partnership Lo Zenzero collabora e sviluppa progetti con le istituzioni e/o altre associazioni.

    • Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia (UEPE): 
presa in carico di persone per lo svolgimneto di pene alternative.
    • Municipio e Ambito Territoriale Sociale della Bassa Val Bisagno 
    • Circoli Territoriali UniAuser Bassa Val bisagno e Levante 
    • Centro Culturale Terralba
    • A.N.P.I. - Sezione di San Fruttuoso
    • Associazione Informatici senza Frontiere
    • Ecoistituto Reggio-Emilia Genova
    • Rete Genovese "Insieme per la salute di tutti"

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

A causa delle restrizioni dovuta alla pandemia il salone utilizzato per gli incontri 
e proiezioni di film ha potuto ospitare al massimo 25 persone. Per lo stesso 
motivo si sono dimezzati i partecipanti ai corsi, alle attività fisiche (mediamente 
10 persone) e alle cene a tema (35). Gli incontri on line hanno avuto una media 
di 20 partecipanti. Nell’ultimo quadrimestre quando le attività  sono riprese 
l'utenza è stata di circa 1000 persone/mese.

Composizione presenza 2021 
annuale del centro

62%  è di sesso femminile

84% titolo di scuola superiore (21% diploma, 63% laurea)

 5 % età inferiore a 15 anni

 6 % età compresa tra 16 e 20 anni

10 % età compressa tra 21 e 59 anni

79% età superiore a 60 anni
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Quali sono ad oggi gli effetti 
della pandemia nella relazione 
tra il centro con il contesto 
territoriale?

Naturalmente lo Zenzero ha visto ridursi la frequentazione dei propri spazi in 
conseguenza della pandemia;  nel 2021 rispetto agli anni pre-pandemici sono di 
fatto dimezzati.

Tuttavia si potrebbe dire che le difficoltà presenti  hanno rinsaldato il rapporto 
con il contesto territoriale, come dimostrano lle donazioni spontanee di molti 
soci  che si sono resi conto delle difficoltà economiche in cui lo Zenzero si è 
venuto a trovare in seguito alla riduzione delle attività. Non sono mancate in tal 
senso esplicite espressioni di riconoscimento del valore sociale dello Zenzero.

Da parte sua lo Zenzero ha preso atto dei problemi sociali ed economici che la 
pandemia ha suscitato, cercando di attuare misure di contenimento, anche in 
collaborazione con le altre realtà associative presenti (spesa solidale,  messa a 
disposizione  gratuita degli spazi, assistenza informatica, ecc.)

 

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: sostenibilità e microeconomie - approfondimento
Proprietà dello spazio Reti Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) del Gruppo Ferrovie dello Stato.

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

Contratto di sublocazione con l'Associazione Territoriale Dopolavoro Ferroviario 
di Genova sottoscritto in data 30 agosto 2011

Scadenza 
convenzione/concessione/accor
do/contratto

29 agosto 2023

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.

Budget
Costo totale preventivo 2022 84.400,00
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Contributo richiesto alla 
Compagnia di San Paolo

28.000,00

Cofinanziamento presidio 46.400,00

Altre entrate 10.000,00

Elenco spese raggruppate per finalità
Finalità Importo

Altro 84.400,00

Elenco spese
Finalità Dettaglio 

finalità
Importo 
unitario

Numero Ore Importo Descrizione

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 14.640,00 affitto annuale (1220 
€ affitto mensile)

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 4.410,00 Considerando le 
spese del 2021 si può 
prevedere: 2500 €  
utenza elettrica, 760 
€ utenze gas, 400 € 
utenze idriche,750 € 
utenze telefoniche.

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 2.000,00 Smaltimento rifiuti

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 3.000,00 Amministrazione e 
riscaldamento

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 330,00 SIAE abbonamento 
annuale 190 €, 
abbonamento 
licenza proiezioni 
film  140 €
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Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 845,00 Premi assicurazioni 
(soci e volontari non 
occasionali)

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 4.575,00 Mutuo

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 210,00 Oneri bancari

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 3.340,00 Costi di 
tesseramento: 400 € 
adesione ARCI, 200 € 
acquisto 40 tessere 
ragazzi,100€ tessera 
dirigente,  2640 € 
320 tessere adulti

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 300,00 Erogazioni liberali a 
favore di terzi

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 1.000,00 Spese gestione  Rete 
" San Fruttuoso 
Solidale"

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 10.200,00 Materiali di 
consumo: 9500 € 
generi alimentari, 
500€ materiali per 
pulizia  e 
sanificazione, 200 € 
cancelleria

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 12.000,00 Personale 
dipendente a tempo 
indeterminato
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Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 8.000,00 Personale 
dipendente a tempo 
determinato

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 300,00 Consulente del 
lavoro

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 1.750,00 Prestazione 
occasionale: 
insegnate corso yoga

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 500,00 Comunicazione e 
promozione

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 3.500,00 Acquisto mobili per 
la cucina in acciaio 
inox in sostituzione 
di quelli attualmente 
in uso

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 800,00 Acquisto macchina 
caffè per bar per 
sostituire quella 
attualmente in uso

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 2.000,00 Acquisto arredi per il 
giardino (tavoli, 
sedie, panchine)

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 1.500,00 Acquisto casetta in 
legno per ricovero 
materiale terrazzo

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 1.200,00 Installazione 
impianto elettrico 
giardino

Altro Eventuale altro 
da specificare e 

1 1.500,00 Impianto 
multimediale per 
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motivare nella 
descrizione

trasmissione video e 
audio

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 1.000,00 Revisione impianto 
elettrico cucina e 
sala computer

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 500,00 Manutenzione 
straordinaria sala 
computer

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 3.000,00 Parete mobile per 
divisione salone 
polivalente

Altro Eventuale altro 
da specificare e 
motivare nella 
descrizione

1 2.000,00 Materiale vario per 
per manutenzione 
ordinaria spazi 
interni ed esterni

Documenti progetto
Budget consuntivo Spazio 2021 
(con dettaglio delle macro-voci 
costi/entrate) suddiviso per co-
gestori e firmato da tutti i co-
gestori

APS Zenzero_Budget consuntivo 2021.pdf

Budget preventivo Spazio 2022 
(con dettaglio delle macro-voci 
costi/entrate) suddiviso per co-
gestori e firmato da tutti i co-
gestori

APS Zenzero_Budget preventivo 2022.pdf

Pianta dello spazio con funzioni 
dedicate per ciascun ambiente

APS ZENZERO_Pianta spazio e foto ingresso.pdf

Composizione delle persone 
attive

APS Zenzero_Composizione persone attive .pdf

Ultimo bilancio sociale – se 
presente

Bilancio sociale 2020.pdf
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Questionario
Posta l’aderenza alla 
definizione generale riportata 
nel bando, auto-collocarsi in 
una delle seguenti 3 categorie, 
come definite nel testo del 
bando (chi si riconoscesse in più 
di una, selezioni quella 
preponderante)

Centri di aggregazione civica

E'previsto l'utilizzo informale 
gratuito degli spazi?

Sì

Avete metodi di rilevazione del 
pubblico/utenza?

No

Lo spazio è sede di terzi? Sì

Nei bilanci degli enti 
gestori/cogestori, lo spazio è 
inserito come centro di costo?

Sì

Per entrare è necessaria una 
tessera?

Sì

Quale? Tessera ARCI, ma solo per poter usufruire del bar, partecipare alle cene e ai 
corsi. Per partecipare agli incontri, ai convegni, utilizzare il bookcrossing non è 
necessaria.

Inserire il numero di tesserati 226

Lo spazio è oggetto/incluso in 
un patto di collaborazione 
(concluso o in corso di 
definizione)?

Sì

Quale? Patto di collaborazione per il progetto "Social market" con il Comune di Genova-
Municipio III Bassa Val Bisagno sottoscritto il 7 aprile 2021

Numero di presenze nel centro 
culturale/civico al momento 
della richiesta di contributo

5000

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

194






