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C.F. 95009210105 
Codice Univoco M5UXCR1 
Iscrizione Albo Nazionale n° A151852 del 22/03/2005 Art.1 comma 1 let A L. 381/91 
Iscrizione Albo Regione Liguria N.90   27/12/1996 L.R. 23/93 
Iscrizione CCIAA di Genova REA n° 289942  

Data di costituzione 21 Maggio 1985 

Pec  illaboratorio@pec.confcooperative.it  

Mail   amministrazione@coopillaboratorio.it 

Unicredit Banca:  IT79W0200801412000100519412 
Banca Intesa:        IT34G0335901600100000137726 
Cooperativa Sociale  mista a partire dal dicembre 2014 con la creazione del ramo 
Produzione e Lavoro denominato B-LAB 
Ramo A Servizi socio educativi: INPS 3400446048/00 INAIL 046105927/81 
Ramo B Produzione e lavoro: INPS 3420597679   INAIL 093031841/71  
 

Area Geografica 
 
L’Ente nell’erogazione dei Servizi Socio educativi, residenziali e diurni opera, in 
maniera praticamente esclusiva, nel territorio del Centro Storico della città di Genova 
ed in particolar modo concentra le sue azioni e i suoi servizi nel Sestiere della 
Maddalena.  
Il ramo di Produzione e Lavoro, sviluppa attività lavorativa oltrechè di inserimento 
lavorativo per fasce deboli nei settori di Idraulica, Lavorazioni lignee e pulizie; ha sede 
fisica nel Sestiere della Maddalena ma presta attività lavorativa su tutto il territorio 
della Città Metropolitana. 
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AREE DI INTERVENTO 
 

- Servizi Socio Educativi  
- Inclusione Socio Lavorativa 
- Aggregazione Culturale  
- Rigenerazione Urbana e Coesione Sociale 
- Produzione e Lavoro  
- Economia Circolare  
- Nuove tecnologie e Formazione 
- Agenzia per il Lavoro  

 

 
 

Unità Locali 
 

- Centro di Aggregazione x l’infanzia “IL FORMICAIO”   
Piazza Cernaia 3/6  010 2461420   mail formicaio@coopillaboratorio.it  

 
- Centro di Educazione al Lavoro “Lab 85”    

Via della Maddalena 29A  010 2477042   mail: lab85@coopillaboratorio.it 
 

- Comunità Educativa Assistenziale Sociosanitaria “LA SPIGA”   
Via San Luca 15/10   010 2469369   mail spiga@coopillaboratorio.it  

 
- Alloggio Protetto “IL PONTE”    

Piazza della Maddalena 11/b  370 1123498  mail ilponte@coopillaboratorio.it  
 

- Centro di Aggregazione per adolescenti “STREET-UP”    
Via San Luca 15/1  mail   streetup@lacomunita.it  
 

- Housing Sociale “La Buona Lena” 
Piazza della Maddalena 11/6 e 11/8 3346307205  mail labuonalena@gmail.com  
 

- Produzione e Lavoro “B-LAB”  
    Vico Cannoni 4r  mail  blab@coopillaboratorio.it  
 

- Ufficio Amministrativi 
Via delle Vigne 4r 010 4030318 mail amministrazione@coopillaboratorio.it  
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- Ufficio Comunicazione  “Spazio 111” 

Via della Maddalena 111-113r mail comunicazione@coopillaboratorio.it  
 

- Biblioteca per Bambini (prossima apertura) 
Via delle Vigne 9r/ Vico della Salute 2-4-6r 

 
Partecipazioni 

 
- SIAVS Srl  “MadLab2.0” 

Via della Maddalena 117-119-121-123r 010 4076939 mail info@madlab2.it  
 

- Impresa Sociale “Social Hub” 
Via Gramsci 1/8 010 2467677 mail info@socialhubgenova.it  

 
 
 

Obiettivi Statutari 
 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suoi fini sono il perseguimento dell’interesse 
generale della comunità, la promozione umana, l’integrazione sociale e culturale. Ha 
lo scopo di: 

- favorire processi di socializzazione e percorsi di promozione, prevenzione del 
disagio e protezione, di tutte le persone: adulti, giovani e minori, stranieri 
immigrati  comunitari e non e/o facenti parte delle categorie svantaggiate 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1, 
lettera a) della legge 381/91  

- svolgere attività produttive, indicate nel successivo art. 4, finalizzate 
all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate 
ai sensi degli art. 1 lettera b) e art. 4 della legge 381/91 

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere 
risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento 
patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell’apporto individuale di 
ognuno 

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l’educazione e la qualità 
della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione 
con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati. 
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La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il 
coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi 
ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto 
dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 
 
La Cooperativa ha confermato negli anni l’orientamento a fornire servizi sociali, socio 
educativi e di prevenzione volti a rispondere alle esigenze del territorio, anche con il 
nuovo ramo d’azienda atto a promuovere e gestire attività produttive gli interventi 
proposti saranno caratterizzati da: 
attenzione all’ascolto dei bisogni delle persone; 
osservazione e studio delle dinamiche sociali ed economiche del territorio; 
attenzione costante alla formazione e all’aggiornamento di tutte le figure che 
svolgono lavoro educativo e non (educatori professionali, operatori sociali, operai, 
lavoratori appartenenti alle fasce deboli, volontari Europei ed Internazionali, 
volontari, tirocinanti e ragazzi e ragazze in servizio civile); 
proposta di coinvolgimento del “mondo” del volontariato; 
L’organizzazione del lavoro presta particolare attenzione alle difficoltà umane e mira 
alla riscoperta e alla valorizzazione delle capacità individuali e professionali di ognuno. 
 
 
 

Mission 
 

“Il Laboratorio” Società Cooperativa Sociale opera dal 1985 nel Sestiere della 
Maddalena, nel Centro Storico della Città di Genova, al fine di realizzare e gestire 
servizi socio educativi e di inclusione lavorativa, prevalentemente per minori e 
giovani. Il Laboratorio si propone lo sviluppo dei principi della cooperazione: la 
mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’integrazione, le pari opportunità, il 
rispetto dei diritti della persona, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, per 
assicurare migliori condizioni lavorative, economiche, professionali, sociali, culturali e 
di relazione dei soci e di tutti i cittadini per il principio per cui le persone e i bisogni 
devono essere poste prima e al di sopra delle cose e del profitto. Sostiene l'interesse 
della Comunità attraverso l’integrazione sociale e culturale dei cittadini, favorisce 
processi di socializzazione, inclusione, prevenzione del disagio, sostenendo percorsi 
educativi di crescita e autonomia della persona.  
 
 
 
 
 



I progetti sono sviluppati secondo la metodologia del lavoro di rete, in costante 
sinergia con soggetti pubblici e privati. La Cooperativa è convenzionata con il Comune 
di Genova (Ass. Politiche Socio Sanitarie), è partner di numerosi progetti e iniziative 
locali. L’approccio metodologico si traduce nel: 
 

- Promuovere il benessere e la dignità degli individui, tutelare i diritti di 
cittadinanza, attivare processi di socializzazione per stimolare percorsi di 
solidarietà sociale, di accettazione della diversità, di inclusione e non 
discriminazione.  
 

- Svolgere funzione di monitoraggio e osservatorio delle trasformazioni sociali 
del territorio, sviluppando ipotesi di risposta alle nuove emergenze sociali.  

- Realizzare azioni sinergiche con la rete territoriale e collaborazione con altri 
enti in una logica di coesione sociale.  
 

- Stimolare la partecipazione della base sociale. 
 

- Promuovere la contaminazione tra profit e non profit quale veicolo di scambio 
di conoscenze e apprendimento, realizzare progetti sostenibili di innovazione 
sociale, in un’ottica di sviluppo del territorio. 
 

Principali attività svolte, prodotti e servizi offerti 
 

Le attività offerte si dividono in servizi socio-educativi convenzionati con Enti Pubblici 
e servizi, con finalità Sociali, gestiti in autonomia.  www.coopillaboratorio.it     

Servizi Istituzionali: 

Centro di Aggregazione per bambini “IL FORMICAIO” (1985): età 6/13. Spazio a libero 
accesso dove impiegare costruttivamente il Tempo Libero attraverso attività di studio, 
sport, gioco, musica, multimedialità, attività artistiche, animazione e uscite. 

Centro di Educazione al Lavoro “LAB85” (1985): età16/20 svolge interventi di 
educazione, formazione e orientamento al lavoro. Si rivolge a ragazzi allontanatisi dai 
percorsi scolastici tradizionali, motivandoli e formandoli al fine di intraprendere 
percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. 

Comunità Alloggio “LA SPIGA” (1985): età 12/18 Struttura residenziale. L’équipe 
educativa lavora su progetti individuali, offrendo esperienze e riferimenti costruttivi 
a misura dei ragazzi.  
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Alloggio Protetto “IL PONTE” (2010): struttura residenziale per neomaggiorenni. 
Sostegno educativo individuale mirato al raggiungimento dell'autonomia relazionale, 
abitativa, lavorativa ed economica. 

Centro di Aggregazione per Adolescenti “STREET-UP” (2012): rivolto a ragazzi 12/18 
anni, luogo di aggregazione, dove conoscersi, incontrarsi, sviluppare relazioni.  

 

Servizi non convenzionati: 

Polo Sociale “FORMICOPOLI” (2012): struttura polifunzionale in cui ruotano attività e 
servizi diversificati. Il Polo è uno spazio di animazione culturale dedicato ai bambini, 
alle famiglie e al territorio; propone attività ludico-ricreative, laboratori manuali, 
artistici, teatrali, multimediali, attività sportive, eventi e feste. E’ anche spazio di 
promozione e azione sociale organizzando incontri, momenti aggregativi e formativi 
per operatori, genitori, cittadini. Spazio ove sviluppare idee e progetti di ambito 
sociale. Luogo aperto alle ass.ni, a chi abita, lavora, vive e investe alla Maddalena.  

“B-LAB” (2014): Svolge attività di produzione e lavoro. Manutenzioni e costruzione 
lignee, idraulica e pulizie. In forte sinergia con Lab85. rappresenta per alcuni dei 
ragazzi provenienti dai servizi educativi, il completamento dell’esperienza formativa.  

“MADLAB” (2015): in partenariato con l’Ass.ne Festival della Scienza e l’Ass.ne Scuola 
di Robotica, ha dato vita ad un progetto sperimentale creando un laboratorio 
sperimentale di divulgazione scientifica legato alla stampa 3D. Questa 
sperimentazione, nel giugno 2017, ha portato alla nascita di una Start Up Innovativa 
a Vocazione Sociale (SIAVS) denominata Madlab2.0 (Srl la cui composizione societaria 
è: Il Laboratorio 40,2%, Scuola di Robotica 39,8%, Beready 20%). www.madlab2.it  

LA BUONA LENA (2016): Progetto di Housing Sociale, a sostegno di persone e nuclei 
mono genitoriali in difficoltà abitativa temporanea. Il servizio, dislocato su 2 unità 
immobiliari dispone di 2 bilocali, 4 stanze doppie, una tripla, 3 singole. Tutte provviste 
di bagno in camera e servizi comuni. capienza ca. 20 persone. 
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Organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il LABORATORIO COOPERATIVA SOCIALE 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

CDA (eletto il 13-09-2018) 
Presidente Mario Gagliardi 

Vice Presidente Davide Mazzanti 
Consigliere Wladimiro Hamma 

 
Revisore dei Conti Dottor Ugo Brunoni 

 
 

AREA EDUCAZIONE  AREA CULTURA COMUNICAZIONE  GESTIONE AMMINISTRATIVA   PRODUZIONE E LAVORO 
Resp. Davide Mazzanti  Resp Laura Iozzi   Resp Marta Rauch                  resp. tecnici 
             Grafica Chiara Scabini                           Resp. del Personale Mario Gagliardi  Falegnameria Scali Andrea 
                                         Idraulica Roberto Spigno 
                                          Pulizie Ignazio De Biase 
Resp Privacy Wladimiro Hamma 
Resp. progettazione e sviluppo Davide Mazzanti 
RSPP Mario Gagliardi,  
Tecnico Incaricato Dottor Paolo Bucalo;  
Medico aziendale Competente Dottor Castiglioni Andrea 
RLS Wladimiro Hamma 
 
Coordinatori Servizi educativi 
 
C.A. Il Formicaio  sig. Davide Mazzanti   CEL “LAB85”   Dott.ssa Elena Isaia  CEAS La Spiga Dottor Massimiliano Bettanini 
 
 



 

 

Organi Societari 

Assemblea dei Soci 

L’assemblea dei soci si riunisce di norma almeno 4 volte l’anno, spesse volte di più, le 
assemblee tenutesi nel corso del 2019 sono state n 5, molto alta la partecipazione, la 
media presenze del 2019 è stata del 75%. 

 

Consiglio Di Amministrazione 

Il Cda, eletto nell’assemblea dei Soci del 13-09-2018 è composto da 3 membri. I 3 
amministratori sono soci lavoratori da oltre 20 anni, e con molti anni di esperienza 
educativa. Sono inquadrati con il Livello D2 e ricevono un’indennità di carica. 

 

Risorse Umane 

Il CCNL applicato è per tutti i lavoratori quello delle Cooperative Sociali. L’Ente per 
quanto possibile cerca di evitare l’utilizzo di contratti a tempo determinato se non in 
alcune rare occasioni contingenti (Es. Centri Estivi). 
Allo stesso modo utilizza raramente forme e contratti di collaborazione se non con 
professionisti esterni dedicati a compiti/mansioni specifiche ed esterne al lavoro 
quotidiano dei soci e lavoratori dell’Ente. 
Tutti i contratti di lavoro sono a tempo indeterminato, il 70% full time. Attualmente 
l’Ente conta 26 lavoratori di cui 18 soci lavoratori così suddivisi 18 educatori 
professionali, 4 operai nel settore Produzione e Lavoro, 4 impiegati. I soci 
complessivamente sono 20; 18 soci lavoratori e 2 soci volontari. 

Volontari 

Oltre ai 2 soci volontari, uno dei quali tra i fondatori dell’Ente, la Cooperativa si avvale 
di Volontari prevalentemente all’interno dei 2 Centri di Aggregazione, L’ente da 
sempre di avvale anche di giovani del Servizio Civile Nazionale 

 

 

 



 

Reti e collaborazioni 

La Cooperativa aderisce a Confcooperative-Federsolidarietà e al Forum del Terzo 
Settore.                            
L’Ente gestisce 5 servizi socioeducativi in convenzione e/o accreditamento con  
l’Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Genova.  
E’ partner di numerosi progetti territoriali e collabora attivamente con enti pubblici e 
privati, prevalentemente del Centro Storico della Città.  
Collaboriamo fattivamente e stabilmente con: Municipio I Centro Est di Genova; 
Centro Servizi Famiglia I Centro Est; Rete GLAM (Gruppo lavoro associativo 
Maddalena); CIV della Maddalena; Ass.ne A.Ma (Abitanti Maddalena); le  parrocchie 
del territorio, i loro oratori e centri di ascolto (San Siro, Maddalena, Vigne); i gruppi 
Scout (Agesci e CNGEI) locali nell'ambito di iniziative ed eventi di solidarietà sociale e 
cittadinanza attiva.  
Negli anni abbiamo stretto relazioni importanti con diverse Istituzioni Culturali della 
città a partire da Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale; Museo Autonomo di 
Palazzo Reale e Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, i Musei di Strada Nuova, Mu.MA 
Museo del Mare, Teatro della Tosse, Via del Campo 29. 
Condividiamo azioni con diverse organizzazioni no profit della città : Libera, La Bottega 
Solidale, Music for Peace, Arci Liguria, Terra, Sc.Art, Pas à Pas, Matrioske, Cernaia 3, 
Giardini Luzzati, Ass.ne Il Ce.Sto, Ass.ne Sarabanda, Ass.ne Scuola di Robotica, 
Clemson Univercity (Università Americana con sede distaccata in città). Collaboriamo 
stabilmente con le scuole elementari e medie e superiori del territorio (Daneo, Giano 
Grillo, Garaventa, Baliano, Don Milani, Vittorio Emanuele Ruffini). 
Progettiamo e organizziamo eventi e manifestazioni territoriali: Notte Bianca dei 
Bambini, Fiera della Maddalena, Madd@Natale, Madd@Carnevale, Maker Fest, 
Repessin Maddalena -Mercatino dello sbarazzo. 
Abbiamo collaborato e ancora sosteniamo la progettazione e sviluppo di: Bici Box 
(deposito collettivo per la mobilità sostenibile in Centro Storico); Madd@52 (presidio 
di legalità, rete di scambio e comunicazione, libreria di quartiere); Alla Scoperta della 
Maddalena (promozione patrimonio storico artistico); Gocce di Splendore 
(promozione realtà sociali del Centro Storico).  
Siamo membri attivi del CEA (Centro di Educazione Ambientale) “LabTer Green Point” 
una rete di soggetti impegnata nel promuovere stili di vita adeguati e scelte politiche 
coerenti ad uno sviluppo sostenibile. I partner di rete sono: Comune di Genova, 
Legambiente Liguria Onlus, APS Terra! Onlus, Ass.ne Festival della Scienza, APS Al 
Verde, Ass.ne Matermagna, Circolo Amici della Bicicletta, APS Sc’Art!, Ecoistituto di 
Reggio Emilia e Genova, Centro di Diritto Ambientale e Ass.ne Chance Eventi – Suk 
Genova. 



 

Progetti 

La Cooperativa da molti anni è impegnata a sviluppare progetti di innovazione Sociale 
al fine di sperimentare e fornire nuovi servizi rivolti al territorio e alle fasce deboli 
della popolazione che lo abita. Molti i bandi a cui partecipa e diversi con esito positivo.  

Nelle ultime settimane del 2019 sono stati resi pubblici gli esiti di alcuni bandi ai quali 
nei mesi precedenti il gruppo di lavoro stabile creato all’interno dell’Ente ha lavorato 
con sapere, dedizione e passione, 3 sono stati i progetti premiati che vedranno la luce 
nei primi mesi del 2020. 

Impresa Sociale Con I Bambini; Bando “Un Passo Avanti” Progetto “IO VIVO QUI”  

Costruzione e valorizzazione della Comunità Educante per contrastare le povertà 
educative. Il progetto ruota sulla creazione di una Biblioteca per bambini e una serie 
di attività laboratoriali da offrire ai minori del Sestiere. Il Laboratorio in questo 
progetto ha il ruolo di Capofila insieme ad una rete di oltre 20 partner pubblici e 
privati che a partire dal Comune di Genova comprendono diverse Istituzioni Culturali 
genovesi, Cooperative Sociali, Università di Genova, Clemson University (USA) e tante 
associazioni di rappresentanza dei cittadini.  

 

Fondo Beneficienza Intesa San Paolo; Progetto Extralarge  

Progetto rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che ruotano attorno ai servizi 
educativi del territorio. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze manuali, 
artistiche e culturali, sviluppare l’autonomia poiché si viene messi nella condizione di 
“provare”, di attivarsi, di sperimentare con la possibilità di superare paure e 
frustrazioni a vantaggio di un migliore concetto di sé, della conoscenza delle proprie 
possibilità, dello sviluppo dell’autostima. I ragazzi attraverso il lavoro di gruppo 
sviluppano la capacità di socializzazione ed imparano a cooperare non solo nelle classi 
di appartenenza, ma anche al di fuori di esse. E’ inoltre valore aggiunto la possibilità 
di strutturare un’attività comune per favorire l’integrazione e la relazione. 

 

Fondazione Carige; “Bando Andiamo Oltre” Progetto “TEU – Trasformazioni 
Educative Urbane” 

Il Progetto si propone di ampliare l’offerta educativa e formativa attraverso attività 
rivolte ai minori, frequentanti la scuola Secondaria “Don Milani” e alle loro famiglie. 
Il progetto si articola in azioni interconnesse aventi tematiche e metodologie 



convergenti con i Piani d’Offerta Formativi, con l’obiettivo di sperimentare interventi 
innovativi dal forte contenuto sociale capaci di generare nuove relazioni, fornendo 
risposte originali all’abbandono scolastico. Il progetto offre opportunità diversificate 
di crescita, attività di educazione civica, partecipazione e cittadinanza attiva, azioni di 
accompagnamento e orientamento capaci di promuovere le competenze socio-
emotive dei ragazzi. Intende valorizzare il ruolo della famiglia attivando processi di 
sostegno alla genitorialità e promuovendo anche forme di solidarietà e di mutuo 
aiuto.  

 

Progetti Attivi 

VICOLI: da vincoli a veicoli  
Cultura e partecipazione al cuore di Genova  
Finanziato dalla Compagnia di San Paolo bando Open Community dedicato alle reti 
di comunità e alla partecipazione culturale. 
Il Laboratorio e un’ampia rete di soggetti operanti sul territorio si sono messi al 
lavoro per costruire un progetto comune di partecipazione culturale: gli operatori 
sociali che si dedicano di integrazione, aggregazione, prevenzione, educazione ed 
empowerment di comunità; gli animatori culturali che raccontano la storia e la vita 
quotidiana del quartiere attraverso l'immaginario e le capacità espressive dei 
cittadini; i musei e le istituzioni culturali che dimostrano oggi una nuova apertura e 
possono farsi luoghi di rispecchiamento identitario, lavorando sulla 
riappropriazione, la consapevolezza e l’orgoglio del patrimonio storico e urbano. 
Vicoli vuole avvicinare le comunità di cittadini che abitano e vivono il territorio 
all’offerta delle istituzioni culturali partner della rete e, più in generale, alla 
conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale diffuso nell’area. Si lavorerà 
insieme per allargare e diversificare il pubblico dei musei, raggiungendo soprattutto 
quello che potremmo chiamare non-pubblico di prossimità; riposizionare agli occhi 
del quartiere i musei, come spazi aperti alla cittadinanza e alla creatività e 
innovando l’offerta stessa delle istituzioni, creando collegamenti tra le collezioni 
museali e il patrimonio culturale diffuso nel centro storico.  
L’obiettivo è mettere a sistema gli sforzi portati avanti dalle diverse realtà creando 
una rete stabile e sempre più ampia che unisca il mondo della cultura al mondo del 
sociale in un dialogo strutturato che coinvolge le istituzioni culturali consolidate, allo 
scopo di creare una nuova comunità di pratica: attivare un dispositivo sistematico di 
avvicinamento delle persone all’arte e alla cultura che sperimenti sul territorio i 
metodi del coinvolgimento e della partecipazione, per costruire un’opportunità di 
rigenerazione urbana a base comunitaria, in cui sociale e culturale giochino con 
diversi strumenti, ma con gli stessi obiettivi. 
 

https://compagniadisanpaolo.it/Aree-istituzionali/Innovazione-culturale/Partecipazione-e-Inclusione-Culturale/Open/I-bandi-di-Open/Open-Community
https://compagniadisanpaolo.it/Aree-istituzionali/Innovazione-culturale/Partecipazione-e-Inclusione-Culturale/Open/I-bandi-di-Open/Open-Community


 
 
 

 



 

TAM TAM Tutti al Museo   

Finanziato da Regione Liguria all’interno del bando “Abilità al Plurale” attraverso 
fondi Europei FSE. 
In partenariato con Scuola di Robotica, Museo Autonomo di Palazzo Reale e Galleria 
Nazionale di Palazzo Spinola, Coop Solidarietà & Lavoro e l’Ente di Formazione 
Signum,  è un progetto di inclusione socio/lavorativa rivolto a fasce deboli della 
popolazione (stranieri e italiani senza titolo di studio) , che ha previsto 3 percorsi 
formativi professionalizzanti offerti a 26 beneficiari: Operatore Museale, Digital 
Fabrication e Falegnameria; al termine dei quali sono state proposte 26 Work 
Experience propedeutiche all’inserimento lavorativo. Il progetto si avvia alla sua 
naturale conclusione nel rispetto del cronoprogramma iniziale e avendo raggiunto 
anzi superato tutti gli obiettivi prefissati in sede di progettazione. Il dato più 
significativo è quello di aver creato 13 posti di lavoro stabili tra i beneficiari diretti. 

 

Progetti conclusi nel 2019 

 
“Officina delle Idee”, finanziato da Fondazione CARIGE all’interno del Bando 
Economia e Territorio , si è svolto da Gennaio 2018 a Giugno 2019.  
Il progetto di: “Il Laboratorio” (capofila), Ass.ne “Sc’Art!” e Ass.ne Culturale Scuola di 
Robotica”; si è formato costruendo un processo atto a fornire il proprio contributo 
per la crescita sostenibile dell’”economia” della comunità cittadina genovese, 
realizzando un percorso pratico di “economia circolare” mirato a “dare valore” a 
materiali di recupero (prevalentemente plastiche e tele di ombrelli) che altrimenti 
sarebbero diventati “rifiuti”.  L’esperienza messa in campo dai 3 partner insieme alle 
energie portate dai beneficiari diretti (adolescenti inseriti in percorsi educativi e 
donne provenienti dal circuito carcerario) ha permesso di creare un percorso 
virtuoso di ricerca/innovazione, coniugato con l’attenzione al benessere delle 
persone, in una visione rispettosa dell’ambiente e dell’uomo. Sono stati attivati dei 
percorsi laboratoriali di sartoria che hanno amalgamato stoffe e tessuti provenienti 
da materiali di recupero con accessori appositamente costruiti con le stampanti 3D. 

 

 

 

 



 

L’EVENTO 

La Notte Bianca dei Bambini  (dal 2012) 
La “Notte Bianca dei Bambini” giunta alla 8° edizione è nata nel 2012 per volontà 
della Cooperativa Il Laboratorio con il sostegno del Comune di Genova e del 
Municipio I Centro Est.  
Oggi è diventata un evento collettivo nel quale tutto il Sestiere della Maddalena 
riversa la sua creatività, la sua voglia di fare, il suo crederci e il suo essere ancora 
bambini, capaci di sognare e desiderare.  
Dal pomeriggio fino a tarda serata tutte le vie e le piazze del Sestriere si tingono di 

colore e allegria.  Il ricco programma di attività proposte ha l’obiettivo di ricordare e 
sviluppare in modo divertente, positivo e propositivo le numerose tematiche legate 
all’adolescenza ed all’infanzia; attraverso la musica, gli spettacoli ed i tanti laboratori 
artistici e scientifici i bambini e le famiglie saranno invitate a vivere con noi questa 
esperienza.  
La Notte Bianca Dei Bambini si propone come simbolo di una città in mutamento, 
sempre più attenta ai bisogni delle persone e di un centro storico che faticosamente 
si rianima grazie all’impegno delle istituzioni e delle associazioni che vi agiscono.  
La Cooperativa Sociale Il Laboratorio, organizzatrice della manifestazione, si pone 
come obiettivo non solo quello di raggiungere più pubblico possibile, ma anche di 
offrire, in continuità con le precedenti edizioni, attività ludiche-formative condotte 
da professionisti del settore; spettacoli, mostre, teatro, laboratori artistici e 
scientifici, tutto completamente gratuito.  
“La Notte Bianca dei Bambini” è arrivata alla sua ° 8 edizione e vuole divenire 
sempre più un evento di punta per i tanti bambini e le tante famiglie che vogliono 
vivere il centro storico con tanta armonia e condivisione.  
Nell’ultima edizione, tenutasi il 12 Ottobre 2019, hanno partecipato a vario titolo, ca 
100 organizzazioni, 38 sono stati i luoghi (Piazze, Vie, spazi al chiuso) che hanno 
ospitato, giochi, spettacoli, performance, laboratori, letture e tanto altro. I 
partecipanti sono stati stimati complessivamente in ca 5000 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


