
INFO
tel. 329 2054579   certosa@suqgenova.it

 www.suqgenova.it   facebook: @certosaquartierecondiviso

Partner istituzionali Partner di progetto

Il progetto è realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo 
nell’ambito del  “Bando CivICa”, 
progetti di Cultura e Innovazione Civica

Con il contributo diUn progetto di

COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO V 

VAL POLCEVERA

R
sabato 30 novembre ore17
CERTOSA IN ROSA   
Tea time thè alla cannella e biscotti
Con le associazioni e le donne della Valpolcevera per scambiarci 
idee e progetti, per promuovere il no alla violenza e i diritti delle donne

Ingresso libero
Si ringrazia Enoteca Regionale della Liguria, Comunità di San Benedetto al Porto, 

Comitato Territoriale IREN di Genova, Novamont Spa

CERTOSA È VICINA, raggiungibile facilmente con la Metro (Capolinea Brin) aperta tutti i giorni anche la sera

 AL MERCATO COMUNALE DI CERTOSA
novembre•dicembre 2019

sabato 14 dicembre dalle ore17 
FESTA DI NATALE 
ore17 Tea time thè di Natale e giochi per bambini
ore18 Coro Popolare della Maddalena 
ore19 Brindisi 

giovedì 5 e giovedì 12 dicembre ore16,30 
PREPARIAMOCI AL NATALE 
Letture e laboratori creativi
per bambini e famiglie
Riciclo e fantasia per costruire un albero speciale 



Ottobre 2019 > Novembre 2020
Mercato Comunale di Certosa e dintorni

CertOSA Quartiere Condiviso è un progetto vincitore del Bando Civica 2018 
e si sviluppa da ottobre 2019 a novembre 2020. Ha per obiettivo il contrasto ai fenomeni 
di disgregazione sociale di una periferia fragile ma vitale, attraverso un processo culturale 
innovativo, partecipativo, con ricadute sull’impatto civico. Il Mercato Comunale di Certosa 
ne è il cuore, ma le iniziative si irradiano in tutto il quartiere, intrecciando generazioni 
e culture, con il bookpoint, le cene conviviali, i laboratori teatrali e uno story corner per 
raccogliere testimonianze e racconti, i giochi per bambini e le buone pratiche per la 
sostenibilità ambientale. A conclusione, uno spettacolo urbano itinerante con cittadini e artisti. 

Vuoi ricevere la nostra newsletter?
Scrivici: certosa@suqgenova.it

CertOSA con noi, anche tu!

Il Progetto è sostenuto per il 65% dalla Compagnia 
di San Paolo attraverso il Bando CivICa 2018

(cic.compagniadisanpaolo.it)
 La maggior parte delle inziative è a ingresso gratuito, 

per le altre sono previsti prezzi contenuti  o raccolte fondi 
occasionali che andranno a garantire la buona riuscita

del progetto e la sua sostenibilità nel futuro. 


