
Compagnia di San Paolo

ENTE: 88029 – Associazione di Promozione Sociale Zenzero

Richiesta di pagamento: A saldo n. 11273 del 09/01/2023

relativa alla richiesta di contributo n. 68721 – Associazione di Promozione Sociale Zenzero del 19/02/2022

Codice SIME:  2022.0453

Documenti allegati

Voce di spesa Descrizione Importo Allegati Fornitore N° Fattura Data
Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Polizza 
Assicurazione 
Responsabilità 
Civile ed Infortuni 
Volontari

420,00 EUR
 

2022-03-22 
Fattura 
Assicurazione 
Generali 
.pdf2022-04-05 
Bonifico 
Assicurazione 
Generali .pdf

Assicurazioni Generali
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

01  22/03/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Materiale per 
pubblicizzare le 
attività dello 
Zenzero 
(Locandine e 
segnalibri)

97,60 EUR
 

2022-03-31 
Fattura Puro 
digitale.pdf2022-
03-31 Bonifico 
Puro digitale.pdf

Puro digitale s.r.l.s
C.F.: 02674940990
P.IVA: 02674940990
Indirizzo:

91  31/03/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Materiale INOX 
per cucina (cappa, 
ventilatore, 
regolatore di 
velocità, n.2 
banchi, n.2 
pensili)

6.008,06 EUR
 

2022-05-04 
Fattura Tecno 
Tigullio .pdf2022-
05-04 Bonifco 
Acconto Tecno 
Tigullio .pdf2022-
05-09 Bonifco 
Saldo Tecno 
Tigullio .pdf

Grazia Maria di 
Francesco
C.F.: 
DFRGZM60E63D969T
P.IVA: 01882240995
Indirizzo:

43  04/05/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Polt Pulitore a 
vapore

199,90 EUR
 

2022-07-27 
Fattura 
Chiurchi.pdf2022-
07-27-Bonifico 
Chiurchi.pdf

Chiurchi srl Expert
C.F.: 00372290106
P.IVA: 00372290106
Indirizzo:

000316  26/07/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Installazione due 
plafoniere stanza 
informatica

488,00 EUR
 

2022-06-10 
Fattura 
Elettronova.pdf20
22-06-15-Bonifico 
Elettronova 
Sas.pdf

Elettronova S.A.S.
C.F.: 03206880100
P.IVA: 03206880100
Indirizzo:

96/01  10/06/2022



Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Retribuzione 
Maggio 2022 
Dipendente a 
tempo 
indeterminato 
Paguay Yagual 
Andrea Nataly

868,00 EUR
 

2022-06-07  PYA 
RETRIBUZIONE 
MAGGIO.pdf2022
(3).pdf

Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

096400654/8
1

 07/06/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Retribuzione 
Giugno 2022 di 
Paguay Yagual 
Andrea Nataly 
dipendente a 
tempo 
indeterminato

855,00 EUR
 

2022-07-04  PYA  
RETRIBUZIONE 
GIUGNO.pdf2022(
3).pdf

Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

096400654/8
1

 04/07/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Retribuzione 
Luglio 2022 
Dipendente a 
tempo 
indeterminato 
Paguay Yagual 
Andrea Nataly

1.047,00 EUR
 

2022-07-04  PYA  
RETRIBUZIONE 
LUGLIO.pdf2022(
3).pdf

Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

096400654/8
1

 08/08/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

N.1 salottino da 
esterno e n.2 
panchine in 
metallo

404,80 EUR
 

2022-03-29 
Fattura 
Salottino.pdf2022
-03-28 Fattura 
Panchine.pdfPaga
mento Pos  
fatture  salotto e 
panchine.pdf

Grecoshop s.r.l.
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

IT-
129367151-
2022-5132 e  
IT-
141437751-
2022-82017

 29/03/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Salottino 
antracite da 
esterno

209,90 EUR
 

2022-06-28 
Fattura salottino 
da esterno 
.pdfPagamento 
Pos  fattura 
salotto.pdf

Grecoshop s.r.l.
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

IT129367151-
2022-10220

 28/06/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Retribuzione 
Agosto 2022 
Dipendente a 
tempo 
indeterminato 
Paguay Yagual 
Andrea Nataly

847,00 EUR
 

2022.pdf2022.pdf Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

096400654/8
1

 07/09/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Retribuzione 
Settembre 2022 
Dipendente a 
tempo 
indeterminato 
Paguay Yagual 
Andrea Nataly

841,00 EUR
 

2022.pdf2022.pdf Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

096400654/8
1

 09/10/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Retribuzione 
Ottobre 2022 
Dipendente a 
tempo 
indeterminato 
Paguay Yagual 
Andrea Nataly

875,00 EUR
 

2022.pdf2022.pdf Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.: 
P.IVA: 
Indirizzo:

096400654/8
1

 05/11/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

N.4 Tavoli da 
giardino con 
rivestimento ad 
effetto intrecciato 
Kingan

205,92 EUR
 

2022-07-12 
Fattura 4 tavoli da 
giardino.pdf2022-
07-12 Pagamento 
4 tavoli 
giardino.pdf

DEL COCO srl
C.F.: 
P.IVA: 02032990752
Indirizzo:

IT22-44581l-
3256

 12/07/2022

Eventuale 
altro da 

N.2 Panchine da 
esterno in metallo 

208,81 EUR
 

2022-07-12 
fattura 

AOSOM S.R.L.
C.F.: 

IT22-37751l-
19738

 13/07/2022



specificare e 
motivare nella 
descrizione

impermeabile 
nero

panchine.pdf2022
-07-12 
Pagamento 2 
panchine  da 
esterno.pdf

P.IVA: 08567220960
Indirizzo:

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Affitto mese di 
agosto

1.220,00 EUR
 

Fattura affitto 
2022-
08.pdfBonifico 
affitto 2022-
08.pdf

Dopolavoro 
Ferroviario Genova
C.F.: 
P.IVA: 00598070100
Indirizzo:

200  01/08/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Affitto mese di 
novembre

1.220,00 EUR
 

Fattura affitto 
2022-
11.pdfBonifico 
affitto 2022-
11.pdf

Dopolavoro 
Ferroviario Genova
C.F.: 
P.IVA: 00598070100
Indirizzo:

224  02/11/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Realizzazione e 
sostituzione Porta 
salone

1.073,60 EUR
 

2022-07-04 
Fattura Acconto 
Bernardini(2).pdf 
2022-07-02 
Contratto 
d'acquisto porta 
salone(2).pdf 
2022-08-09 
bonifico acconto 
Bernardini(2).pdf

Bernardini Legno
C.F.: 
P.IVA: 02713890107
Indirizzo:

328  04/07/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Retribuzione 
Novembre 2022 
Dipendente  
Paguay Yagual 
Andrea Nataly

1.020,00 EUR
 

2022.pdf2022.pdf Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.: 
PGYNRN96B52Z605B
P.IVA: 
Indirizzo:

096400654/8
1

 04/12/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Targa per giardino 97,60 EUR
 

2022-11-23 
Fattura Puro 
Digitale.pdf2022-
11-25 Puro 
Digitale.pdf

Puro Digitale s.r.l.s.
C.F.: 02674940990
P.IVA: 
Indirizzo:

492  23/11/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Espositore per 
depliant e 
materiale per 
ufficio

254,80 EUR
 

2022-12-12 
Fattura 
Buffetti.pdf2022-
12-12 Bonifico 
Buffetti.pdf

Lo Scagno- Buffetti
C.F.: 
P.IVA: 95107360109
Indirizzo:

004783  12/12/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Bolletta energia 
elettrica periodo 
01.07.2022-
31.07.2022

659,29 EUR
 

2022-08 Fattura 
Luce.pdfPagamen
to fattura Luce 
2022-08.pdf

AXPO
C.F.: 95107360109
P.IVA: 
Indirizzo:

20221222791
4

 08/08/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Bolletta energia 
elettrica periodo 
01.08.2022-
31.08.2022

654,45 EUR
 

2022-09 Fattura 
Luce.pdfPagamen
to Fattura Luce 
2022-09.pdf

AXPO
C.F.: 
P.IVA: 95107360109
Indirizzo:

20221234262
7

 07/09/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Affitto mese di 
settembre

1.220,00 EUR
 

Fattura affitto 
2022-
09.pdfBonifico 
affitto 2022-
09.pdf

Dopolavoro 
Ferroviario Genova
C.F.: 00598070100
P.IVA: 
Indirizzo:

208  01/09/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 

Affitto mese di 
ottobre

1.220,00 EUR
 

Fattura affitto 
2022-
10.pdfBonifico 

Dopolavoro 
Ferroviario Genova
C.F.: 00598070100

215  03/10/2022



motivare nella 
descrizione

affitto 2022-
10.pdf

P.IVA:
Indirizzo:

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Tredicesima  
Paguay Yagual 
Andrea Nataly 
dipendente a 
tempo 
determinato

544,00 EUR 2022.pdf2022.pdf Paguay Yagual Andrea 
Nataly dipendente a 
tempo indeterminato
C.F.:
PGYNRN96B52Z605B
P.IVA:
Indirizzo:

096400654/8
1

 15/12/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Bolletta energia 
elettrica periodo 
01.06.2022-
30.06.2022

460,43 EUR 2022-07 Fattura 
Luce.pdfPagamen
to Energia 
Elettrica  2022-07 
.pdf

AXPO
C.F.: 95107360109
P.IVA:
Indirizzo:

20221205945
2

 07/07/2022

Eventuale 
altro da 
specificare e 
motivare nella 
descrizione

Acquisto 
materiale per 
pubblicizzare 
attività circolo

195,20 EUR Fattura Puro 
Digitale 2022-12-
23.pdf2022-12-28
Bonifico Puro
digitale.pdf

Puro Digitale s.r.l.s.
C.F.: 02674940990
P.IVA:
Indirizzo:

532  23/12/2022

Importo totale rendicontato: 23415,36 € (102 % del deliberato, 28 % del costo totale del progetto) 

Importo da erogare: 

Detraibilità fiscale: Nessuna

Ritenuta 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:   No 

Tipo Pagamento Richiesto: Bonifico

Codice Fiscale: 95107360109
Indirizzo Sede Legale: VIA GIOVANNI TORTI, 35 16143 GENOVA (GE) - IT

Banca: Intesa San Paolo

Agenzia: Genova

IBAN: IT41M0306909606100000150138

Data e Firma Legale Rappresentante

Genova 20/01/2023



Questionario qualitativo rendicontazione

Domanda Risposta
Descrizione Nel 2022 l’APS Zenzero ha ripreso in presenza tutte le attività, 

anche quelle che erano state sospese a causa della pandemia. Le 
giornate di apertura sono state complessivamente 216. Inoltre, nei 
giorni di chiusura, spesso gli spazi sono stati utilizzati da famiglie 
del quartiere per feste di compleanno.
Da gennaio ad aprile la segreteria è stata aperta martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19 mentre da maggio a dicembre, 
grazie all’assunzione di una segretaria, è stato possibile aprire 
anche il lunedì e il venerdì, coprendo così l’intera settimana.
Gli incontri e le presentazioni di libri sono stati condotti in 
presenza e spesso anche online, grazie all’impianto per la 
trasmissione di eventi in videoconferenza live, installato nel salone 
principale dello Zenzero, e acquistato anche con i contributi del 
primo anno del progetto SPACE. Molti incontri sono stati registrati 
e ora è possibile rivederli sul Canale YouTube dello Zenzero.
Il giardino, attrezzato con i contributi del progetto SPACE (I e II 
anno), è ormai diventato un punto di ritrovo per i bimbi del 
quartiere ed è stato utilizzato per diverse manifestazioni.
Il 2022 è stato anche l’anno che ha visto concretizzarsi la rete tra 
alcune associazioni operanti nel territorio genovese del Municipio 
della Bassa Valbisagno e che da più di un anno si incontravano 
presso lo Zenzero. La rete è stata presentata ufficialmente il 1° 
aprile 2022 con un incontro pubblico presso il Municipio Bassa Val 
Bisagno e si è data il nome “ASSociazioni insIEME ASSIEME”. 
Attualmente le Associazioni aderenti sono 9: ANPI S. Fruttuoso G. 
Ponta, APS Centro Terralba, APS Zenzero, Associazione Genova 
solidale, Banca del tempo “Nascono i fiori”, Centro di 
documentazione Logos, Circolo Acli A. Grandi, Circolo Legambiente 
Polis, Rappresentanti soci Coop. E’ stato costruito un portale, 
quale canale di visibilità e conoscenza reciproca che diventerà 
anche strumento a disposizione dei cittadini del quartiere per 
esprimere i propri bisogni e trovare risposte. Il portale è accessibile 
su www.assieme.altervista.org
L’attività dello Zenzero all’interno della Rete di Associazioni 
ASSIEME si è sviluppata soprattutto:

• nella collaborazione per la raccolta di prodotti alimentari e di 
beni di prima necessità, da destinare alle famiglie bisognose del 
quartiere, partecipando al rifornimento dei due “Social market” (Il 
Cestino e L'incontro) istituiti dal Municipio e provvedendo in taluni 
casi alla distribuzione diretta,
• nella partecipazione a tre iniziative di spesa solidale "Dona la 
Spesa" organizzati dalla COOP
• nell’organizzazione di un corso di smartphone che si è tenuto in 
4 lezioni a cadenza settimanale dal 17 marzo al 7 aprile 2022, a cui 
hanno partecipato 20 persone.
• nell’attivazione di un servizio gratuito di assistenza digitale 
personalizzato, sia in modalità telefonica che in presenza, 
utilizzando la postazione informatica presente presso l’APS 
Zenzero, già a disposizione dei cittadini.

Dalla seconda metà del 2022 lo Zenzero ospita, con cadenza più o 
meno mensile, le riunioni della Rete dei Comitati genovesi, che si 
occupano di problemi ambientali, sociali, di mobilità dei vari 
quartieri genovesi.



Risultati attesi, sia quantitativi che qualitativi Il contributo ottenuto dal II anno del bando Space è stato 
impiegato per il 39% (9.054 €) per effettuare investimenti al fine di 
migliorare i nostri spazi e acquistare nuove attrezzature. Abbiamo:

• sostituito i vecchi mobili della cucina con nuovi armadi e pensili 
in acciaio inossidabile;
• sostituto la cappa aspirante e il motore;
• acquistato nuovi arredi per il terrazzo e il giardino (4 tavoli, 2 
salottini da esterno e 4 panchine);
• rinnovato l’impianto elettrico ed installato nuove luci nella sala 
corsi/computers.
• sostituito la porta di comunicazione tra il salone e la sala bar.

Il 29% (6.879 €) è stato utilizzato per migliorare la qualifica e 
modificare le mansioni della persona che da diversi anni si 
occupava dei lavori di pulizia dello Zenzero. Questa persona è una 
giovane studentessa-lavoratrice iscritta al terzo anno di Economia 
e Commercio. Il passaggio di qualifica (5° livello) ci ha permesso di 
impiegarla nel lavoro di segreteria utilizzando a pieno le sue 
competenze e incrementando le giornate di apertura della 
segreteria da tre a cinque coprendo di fatto l’intera la settimana. 
Inoltre è stata assunta una nuova persona a tempo determinato 
per i lavori di pulizia.
Il 30% (7.074 €) è stato utilizzato per contribuire alle spese fisse di 
funzionamento del circolo che per l’anno 2022 sono state circa 
40.000 €.
Infine il 2% (390 €) ha contribuito alle spese per pubblicizzare le 
nostre attività.
Attività svolte nel 2022
12 Attività permanenti

• Yoga per adulti
• Attività Fisica Adattata
• Corso di Taiji Quan
• Coro
• Officina del Gusto (corsi di cucina di primo e secondo livello)
• Conversazione di Inglese
• Corso di Francese (livelli base ed intermedio)
• Corso di fotografia
• Danze popolari internazionali
• Sostegno ai compiti per i ragazzi della scuola media inferiore
• Gruppo di lettura
• Book-crossing

42 Incontri su temi culturali, sociali, economici, politici, scientifici, 
ambientali con esperti interni ed esterni

• “Il cinema secondo Pasolini” con Stefano Paba
• “Positività in Africa” con Piero Buffa
• “Legge elettorale e democrazia” con Marco Doria
• “Dai rifugiati ambientali ad un nuovo scenario del rapporto nord 
e sud del mondo” con Enrico Calamai, ex Ambasciatore, 
diplomatico al servizio della verità (solo online).
• “Facciamo il punto con i rappresentanti delle Istituzioni” 
con Donatella Alfonso
• “Chi sono i criminali” con Gaddo Flego sull’attività di salvataggio 
in mare dei profughi nel Mediterraneo

In collaborazione con l’Associazione senza Paura

• “Donne, vita, libertà: le proteste in Iran” con Sharareh 
Moghadasi e Parisa Pasandehpoor
• “CUBA: La rivoluzione delle famiglie” con Yamila Gonzalez, 
Ferrer, Emmanuel George e Bice Parodi



• “L’apartheid negato” con Francesca Bisiani, Paolo Palazzo e 
Giorgio Pagano

In collaborazione con la Cooperativa “GECO Abitare Solidale” ciclo 
di incontri per diffondere la cultura del cohousing

• “Cohousing: ne parliamo con.... Alessandro Cavalli”
• “Perché parlare di cohousing oggi" con Marta Dell'Angelo e 
proiezione del suo film “Fuorimano”
• "Cohousing: ne parliamo con … Andrea Chiappori, responsabile 
della Comunità di Sant'Egidio Liguria"
• "Perché vivere in cohousing è bello, ma anche più economico” 
con Chiara Casotti della Rete Italiana cohousing

In collaborazione con SOS Salute pubblica in Liguria (in presenza e 
online)

• "Casa della salute Le Piagge di Firenze” con Cecilia Francini e 
Giulia Occhini
• "Unitade de Saude Familiar (USF) di Baixa, Lisbona” con Martino 
Gliozzi

In collaborazione con l’UNIAUSER

• “Le strade di Genova: Via XX Settembre “con Patrizia Risso
• “I valori della Costituzione italiana” con Arianna Cesarone
• “Genova e il Natale con gli occhi di Dickens” con Anna Patrone 
Balbi

Ciclo di incontri: Conversazioni sulla transizione ecologica. In 
collaborazione con l’Ecoistituto di Reggio Emilia-Genova (in 
presenza e online). Conversazioni periodiche con esperti dei tanti 
settori strategici coinvolti nei cambiamenti radicali che potranno 
avvenire nel nostro modo di lavorare, muoverci, abitare, mangiare, 
grazie agli importanti finanziamenti che stanno per arrivare 
dall’Unione Europea.

• Ugo Bardi ha presentato il suo libro “Il mare svuotato"”
• Francesca Mazzino ha presentato il suo libro: "Un ritorno verso la 
natura?”
• Grazia Francescato ha presentato il libro "Spigolatrici 
d'ambiente"
• “Comunità energetiche” con Katiuscia Eroe e Pier Enrico Zani
• "Coltivare Carbonio" con Luca Montanarella
• "Il PNRR e una giusta Transizione Ecologica" con Mario 
Agostinelli.

Cicli di incontri organizzati dall’UNIAUSER.
Come l’azione delle donne si è sviluppata dal dopoguerra

• “Storia dell’emancipazione femminile: la donna durante il 
fascismo, la Resistenza ai giorni nostri” con Arianna 
Cesarone e Caterina Grisanzio
• “Tina Anselmi una donna nelle Istituzioni” con Anna Raybaudi
• “L’Europa per le donne e l’Agenda 2030” con Angelica Radicchi
• “Come si sviluppa oggi l’Agenda politica dell’UDI” con Giulia 
Ugoletti

Salute

• “La Salute dopo la pandemia: come può cambiare la Sanità” con 
Ubaldo Leoncini
• “Patologie tiroidee e prevenzione” con Arianna Cesarone



• “Prevenzione, diagnosi e cura del diabete” con Arianna Cesarone

Verso la transizione Ecologica (relatore Federico Valerio)

• “I cambiamenti climatici”
• “La transizione energetica”
• “La mobilità urbana”
• “Il compostaggio”
• “Ambiente e alimentazione: come nutrirsi e salvaguardare 
l’ambiente” con Renata Briano

Incontri di Filosofia Ciclo di incontri di filosofia organizzati dai 
professori Andrea Guidi, Attilio Bruzzone e Mauro Augias insieme 
ai loro studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci.

• “Sogno e ragione. Storia di un dispositivo di immunizzazione”. 
Presentazione e discussione del libro di Gianluca Garelli, Sogni di 
spiriti immondi. Storia e critica della ragione onirica.
• “La vita (im)possibile. Kafka e Pirandello”
• “Russia - Ucraina. Questioni di geopolitica (otto mesi dopo)”
• “La coscienza di Dioniso. La vita come compenetrazione nel 
pensiero di Nietzsche”
• “In me la notte non finisce mai. Il Mostro di Firenze tra mito e 
realtà” - parte seconda Relatori: Attilio Bruzzone e Cristiano 
Demicheli, autore del libro Quell'oscuro desiderio. Un profilo del 
Mostro di Firenze (Rogas, 2020).
• “Ontologia e dialettica”

Incontri con il cinema a cura del Centro Terralba (2 cicli di incontri 
quindicinali)

• 50 anni di commedia
• Grandi registri del nuovo secolo

18 Presentazioni di libri a cura dell’autore

• "Non è mica un segreto: il mio primo alfabeto" di Massimo Ivaldo 
e i suoi libri per ragazzi
• "Sulle ali del gabbiano" di Claudio Loreto
• “La via del ricordo” di Sergio Badini in occasione del Giorno della 
Memoria in collaborazione con l’ANPI
• "Carte di famiglia" Storie e immagini dell’ARCHIVIO Lazagna a 
cura di Pietro Lazagna, Chiara Dogliotti, Alberto Rizzero
• “Camminando per Genova e dintorni” di Pier Guido Quartero in 
collaborazione con l’UNIAUSER
• "Percorsi laici" di Tullio Monti presentazione a cura di Sergio 
Dalmasso
• "L'erba corre quando vuole" Quaderno di campagna di una 
donna di città di Laura Bianchi (in presenza e online)
• "Lasciare un segno nella vita. Danilo Montaldi e il Novecento" a 
cura di Goffredo Fofi e Mariuccia Salvati (Viella ed.) presentato 
dall’archivio dei Movimenti di Genova con la partecipazione di 
Gabriella Montaldi, Luca Borzani, Bruno Cartosio, Jeff Quiligotti
• "L'ultima partita" di Enrico Pedemonte
• "Sono nata così" di Maria Rita Lagostena
• "La libertà macchia il cappotto" di Antonello Loreto con la 
partecipazione di Donatella Alfonso
• “Lettera ad uno zio che voleva cambiare il mondo” di Mara 
Carocci, pronipote di Agostino Biagi con la partecipazione di Marco 
Doria
• “Presentazione dell’ultimo numero de L’ECOLOGIST” dedicato 
alla nuova agricoltura contadina. con Giannozzo Pucci, Vandana 
Shiva, Salvatore Ceccarelli, Nadia El-Hage Scialabba (online)



• “Before the Collapse: A Guide to the other Side of Growth” con 
Ugo Bardi (in presenza e online)
• "La parola alle piante" di Riccardo Albericci
• "Lo scaldacuore. Il mio primo bel ricordo: 100 personaggi noti e 
meno noti raccontano" di Paola Scarsi
• “Spaccare l’atomo in 4uattro. Contro la favola del nucleare” di 
Angelo Tartaglia (in presenza e online)
• “La ragazza metà bianca e metà nera” di Marino Muratore con 
l’intervento della Famiglia Lastrico dell’Associazione per 
l’accoglienza, l’affidamento e l’adozione “Batya” di Genova

3 Corsi
Conoscere ed utilizzare lo smartphone. Organizzato in 
collaborazione con l’Associazione ASSIEME e il progetto regionale 
“Adotta un nonno, adotta un nipote”.
Corso di cinema: “Le registe donne”

• L'ombra di Stalin (2019) di Agnieszka Holland
• Corpo e anima (2017) di Ildiko Enyedi
• Tomboy (2011) di Céline Sciamma
• Cleo dalle 5 alle 7 (1961) di Agnes Varda
• Il segreto di Esma (Grbavica) (2006) di Jasmila Zbanic
• Lost in translation (2003) di Sofia Coppola
• In un mondo migliore (2010) di Susanne Bier

Corso di Backgammon
4 Mostre

• “Come vedono i daltonici”. Campagna di informazione sul 
daltonismo a cura di Stefano De Pietro
• "MITO_GRECO_GRAFIA” libera interpretazione grafica di Dei, 
Eroi e Mostri realizzata da Nino Gennaro. Mostra di disegni
• “Passaggi”. Pastelli di Tina Castrignanò
• “Corpi e rito nella Festa dei Gigli”. Fotografie di Corrado Ratto

5 Manifestazioni

• "Spettegolar mangiando" cena e teatro cena multisensoriale e 
spettacolo
• “Festa di Primavera” inaugurazione del giardino con burattini 
merenda e musica
• “Festa per la pace... in giardino” con burattini, merenda e musica
• “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza” Giochi, animazioni e merenda
• “Burattini con Babbo Natale” a cura dell’associazione La Balena 
Zoppa

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

I beneficiari sono stati tutti i soci dello Zenzero (anno sociale 2021-
2022: 316 soci; anno sociale 2022-2023 al 31 dicembre 2022: 218 
soci), gli abitanti del III Municipio Bassa val Bisagno e in particolare 
del quartiere di San Fruttuoso, le 12 associazioni che hanno la loro 
sede presso lo Zenzero, partecipano alle attività del circolo e/o ne 
utilizzano anche informalmente gli spazi. Abbiamo calcolato che 
nel 2022 il numero di presenze nel circolo sono state nell’ordine di 
10.000 persone.
Le principali criticità che vive lo Zenzero riguardano l’età avanzata 
della maggioranza dei soci attivi, con limitato ricambio 
generazionale, e la scarsa integrazione tra i partecipanti alle 
diverse attività del circolo; la maggioranza dei frequentatori resta 
legata al proprio specifico senza riuscire a cogliere una visione 
d’insieme. Pensiamo, il prossimo anno di incrementare le 
manifestazioni musicali e teatrali cercando di coinvolgere un 



pubblico più giovane e aumentare i corsi di smartphone e il 
servizio di assistenza informatica durante i quali i soci più anziani 
interagiscono con giovani volontari.

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 costantemente 
incrementato passando da 61.000 € a 97.000 €. Negli anni della 
pandemia (2020, 2021) siamo tornati ai livelli del 2015. 
Quest’anno potendo utilizzare a pieno gli spazi e avendo ripreso 
completamente tutte le attività, siamo tornati ad un bilancio di 
76.000 € che ci consente un buon grado di autofinanziamento. 
Inoltre nel 2022 è stata formalizzata la rete tra 9 associazioni 
operanti nel territorio genovese del Municipio della Bassa 
Valbisagno e che da più di un anno si incontravano presso lo 
Zenzero, “ASSociazioni insIEME”. Questo dovrebbe aumentare le 
nostre possibilità di accedere a finanziamenti pubblici e privati.

N.ro utenti unici sito web/pagina di progetto 19221
Tempo medio di visualizzazione del sito web/pagine di 
progetto (hh:mm:ss)

10

Nro utenti unici provenienti da motori ricerca (organic 
search) sul sito/pagina di progetto 

7550

N.ro utenti unici provenienti da traffico da altri siti web 
(referral) sul sito/pagina di progetto

0

N.ro utenti unici provenienti da social network sul sito/pagina 
di progetto

0

N.ro utenti unici dalla regione del progetto 0
N.ro utenti unici italiani 4892
N.ro utenti unici stranieri 14329
Indicare le pagine più visitate del sito home page
N.ro uscite su giornali, settimanali o mensili cartacei a 
rilevanza locale di articoli relativi al progetto 

2

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 siti/pagine web che hanno citano il progetto 0
N.ro post pubblicati e dedicati al progetto 12
N.ro totale interazioni con post relativi ad iniziative o 
pubblicazioni sostenute da CSP

240

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

623

N.ro budget mensile impiegato per le adv sui canali social 
dell’ente

0

N.ro report di google grants per ciascuna campagna 0
N.ro numero di post di altre pagine/utenti in cui l’ente è 
taggato

0

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

1870

N.ro email inviate nel corso del progetto 90000
% Media di apertura delle email 30
% Media di click sui bottoni presenti nell’email 10
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

75700



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

600

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

62

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

35000

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

11

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?

64

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

10000

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?

1

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

7

Qual è la principale finalità della rete/partnership creata? Progettazione e sviluppo di uno specifico progetto
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?

Sì

Quanti nuovi contratti a tempo determinato sono stati 
attivati?

1

Quante sono state le mensilità complessive di lavoro 
equivalente full-time dei contratti a tempo determinato 
attivati? 

8

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.)?

9054

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)?

36000

 


