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Venerdì 14 e sabato 15 dicembre

A.DES.SO ANTIMAFIA
Un giovane presidio genovese che si pone l’obiettivo di promuovere, seguendo i principi della Costituzione 
Italiana, l’interesse verso la cultura della giustizia sociale, della nonviolenza, della difesa dei beni comuni, dei 
diritti di tutti gli individui e dell’ambiente, dell’antimafia sociale.

AMISTÀ
Per condividere percorsi di promozione del patrimonio storico-artistico cittadino, educazione ambientale, 
promozione del Servizio Civile Nazionale, sensibilizzazione all’inclusione delle persone con disabilità, 
accessibilità informatica attraverso laboratori ludico-didattici e momenti formativi.

BOSCHI VIVI
Per informare su un servizio di commemorazione ecologica che opera in area boschiva e che riavvicina la morte 
alla vita, il lutto al vissuto. Un’alternativa al tradizionale sistema cimiteriale unica in Italia.

ECO2LOGIC
Per conoscere le tecniche di  valorizzazione  del carbonio non minerale, attraverso la lavorazione di rifiuti,
come biomasse e derivati cellulosici di scarto  e favorire la transizione verso un’economia verde. 

HUMANA VOX
Per conoscere strumenti digitali a sostegno dell’assistenza sanitaria domiciliare. Con particolare attenzione  
all’educazione rivolta alla popolazione sul tema della digitalizzazione in ambito sanitario.

MAD LAB
Per esplorare  i misteri della  stampa 3D e robotica umanoide e approffondire temi formativi come  riciclo, retail 
communication, inclusione sociale

NUOVE ROTTE
Per offrire orientamento al lavoro, career coaching.

RADICE COMUNE
Per offrire e conoscere un luogo di incontro per lo scambio di esperienze e competenze. Uno spazio espositivo 
e di lavoro artistico che organizza attività di formazione su tematiche quali il rapporto tra uomo e territorio, le 
buone pratiche sostenibili, la congiunzione tra tradizione e innovazione.

SOCIAL HUB
Per aiutare a concretizzare idee imprenditoriale o a sviluppare le competenze più richieste sul mercato del 
lavoro, di oggi e di domani.

UNIGENERATION
Per conoscere servizi di comunicazione digitale rivolto a studenti universitari, incrocio domanda offerta 
insegnanti di ripetizioni.

Y.E.A.S.T. - YOUTH EUROPE AROUND SUSTAINABILITY TABLES
Per sostenere ed informare scuola mobilità internazionale tramite i progetti Erasmus+ e la promozione del 
territorio ligure e su percorsi di  Alternanza scuola lavoro e tirocini formativi universitari

P.E.CO. 
Per promuovere progetti Europei di Cooperazione, progetti di mobilità internazionale giovanile finanziati dalla 
Commissione Europea sul territorio genovese e ligure. Per informare sulle possibilità  di scambi internazionali.

AYNI COOPERAZIONE
Per promuovere il volontariato internazionale responsabile., far conoscere un portale digitale per mettere in 
contatto Ong  italiane e straniere ed entità non-profit ad impatto locale.

AIESEC 
Per far conoscere opportunità di mobilità internazionale  e sviluppare il potenziale dei cittadini del domani. 
L’associazione è presente in 126 paesi. AIESEC collabora con l’ONU attraverso i suoi progetti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030: the Sustainable Development Goals.


