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Introduzione 

 
Suq Genova Festival e Teatro giunge per la prima volta alla redazione del Bilancio Sociale, in quanto 
l’Associazione culturale nata nel 1999 è diventata Impresa Sociale nel corso del 2020 e quindi iscritta tra gli 
Enti del Terzo Settore. Un passaggio voluto e particolarmente significativo, che qualifica il nostro lavoro da 
sempre orientato a obiettivi di welfare ed equità sociale, pari opportunità, innovazione civica e promozione 
delle diversità.   
Il teatro e le arti performative in generale, sono per noi strumenti di conoscenza e confronto tra generazioni 
e culture, indirizzati alla costruzione di una comunità plurale e coesa. Per guardare oltre alle sole finalità 
artistiche ed estetiche, che pure sono fondamentali per una ricerca che, a partire dall’esperienza e dal 
curriculum delle due fondatrici, da lì, dal teatro, prende le mosse. 
 
Il senso di responsabilità nei confronti del territorio in cui agiamo e più in generale del pianeta che abitiamo, 
ci ha portato via via negli anni a ritenere sempre più prioritarie anche le tematiche dell’ambiente.    
Non sono lontane dalla responsabilità sociale che ci connota dagli inizi del percorso, ma anzi c’è una evidente 
connessione, come ben dimostra il fenomeno della migrazione che risente del peggioramento delle 
condizioni naturali in molte parti del mondo con il conseguente aumento delle diseguaglianze economiche 
anche per la difficoltà di reperire risorse per la sopravvivenza.   
 
Il gap tra poveri e ricchi va crescendo e il settore artistico e culturale non può restare indifferente. Siamo 
chiamati ad azioni che corrispondano non solo a scelte estetiche, per quanto importanti, ma anche a buone 
prassi di politica culturale, intesa come motore di democrazia e partecipazione alla vita della collettività, 
crescita di uno spirito critico, consapevolezza della possibilità di ciascuno di agire per il bene comune.   
 
Il Bilancio Sociale redatto per la prima volta quest’anno diventerà una bella routine nel futuro. Esso vuole 
dare evidenza a quanto abbiamo fatto, rendendo più consapevoli dei risultati ma anche degli obiettivi e della 
filosofia che ci anima sia le persone e i professionisti che fanno parte del team di lavoro sia  i nostri 
stakeholder, i soggetti “ portatori di interesse” con cui siamo in relazione: il pubblico, i partner economici e 
culturali, le associazioni in rete, gli operatori teatrali e culturali con cui abbiamo attivato collaborazioni, le 
realtà  attive in campo ambientale  che agiscono sul territorio locale e nazionale con cui  sviluppiamo percorsi 
di educazione alla sostenibilità.   
 
Nella logica della trasparenza che ci appartiene e che, anticipando la buona pratica del Bilancio Sociale, ci ha 
visto in questi anni pubblicare sul nostro sito un Report sulle attività con la ripartizione del budget economico 
e alcuni dati significativi, analizziamo qui i dati economici, felici di condividerli e interessati ad un ampio 
confronto con chi vorrà ragionarci insieme a noi.  
 
Grazie a chi ci ha accompagnato sino ad oggi: al pubblico che ci dimostra costante affetto e partecipazione; al 
team professionale che  lavora con una passione che va oltre il dovuto consentendoci  di superare momenti di 
grande difficoltà, come recentemente a causa della  pandemia; alle volontarie e ai volontari insostituibili nel 
promuovere un rapporto confidenziale e amichevole con il pubblico;   ai  partner che ci sostengono  e che con 
la loro fiducia attestano la loro corrispondenza agli obiettivi sociali, educativi, ambientali  della nostra ricerca 
artistica.  
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Identità 
 

Profilo dell’ente 
 
Ragione Sociale Suq Genova Festival e Teatro Associazione culturale Impresa sociale ETS 
Partita IVA 03808970101 
Codice Fiscale 03808970101 
Natura giuridica Ente Privato 
Forma giuridica Impresa sociale 
Data di costituzione 26/06/1999  
Iscrizione Registro Registro Imprese – Archivio ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Genova 
Autorità Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova 
Sezione Iscritta nella Sezione Ordinaria, nell’apposita sezione speciale in qualità di Impresa sociale 
Data iscrizione 04/12/2020 
 
Sede Legale 
Via G. Carducci 3/16 CAP 16121  
Provincia Genova Località Genova Regione Liguria Nazione Italia 
Tel 3292054579 E-mail teatro@suqgenova.it  

Indirizzo sito web www.suqgenova.it 
 
Sede operativa  
Indirizzo Via Bartolomeo Bosco 14 CAP 16121  
Località Genova Provincia Genova Regione Liguria Nazione Italia  
Tel 3292054579 E-mail teatro@suqgenova.it  
 
Legale Rappresentante 
Dott.ssa Carla Peirolero  
Funzione Presidente  
Tel 3292054579 E-mail peirolero@suqgenova.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.suqgenova.it/
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Missione, valori e finalità istituzionali 
 

La missione principale di Suq Genova Festival e Teatro è promuovere il teatro e le arti performative come 
strumento per l’interazione sociale, il dialogo tra culture e lo sviluppo sostenibile, nell’ottica di una 
combinazione proficua tra finalità estetiche e sociali della ricerca artistica.  Una missione riconosciuta da 
saggi e articoli che ci riguardano e che premiano non solo la scelta di tematiche non sempre popolari – quali 
quella delle migrazioni – ma soprattutto la coerenza con cui sono stati sviluppati negli oltre venti anni di 
attività.  
 
“Se l’origine del teatro è rito, un rito che rende un giorno diverso dagli altri giorni, allora si può far 
riferimento al Suq Festival di Genova come un teatro che ritorna al rito, un teatro che crea spazi, tempi, 
attività, relazioni, incontri (…) Il progetto del Suq si propone di creare occasioni concrete di dialogo e confronto, 
di fornire storie vere, non eccezionali ma reali. Narrazioni che fanno da contrappunto ai riferimenti di un’identità 

collettiva sempre più fluttuanti” (Il teatro del mondo: per una estetica relazionale: il Suq di Genova” E.Fuoco, 
Antropologia e Teatro). 
 
Con la ritualità che riesce a creare nella comunità temporanea che lo frequenta, il Suq Genova ha dato vita a 
un sistema d welfare ovvero uno strumento di coesione sociale, intesa come leva di sviluppo essenziale nella 
prospettiva di mettere tutto il complesso della popolazione in condizione di esprimere al meglio le proprie 
capacità, competenze, modalità di espressione personale e professionale” (L'evento culturale come momento 
di creazione di welfare di comunità: la risposta di Suq Genova, G.Alonzo, O.Ponte di Pino, 
Welfare&Ergonomia, Ed.Franco Angeli). 
 
Suq, mercato in arabo, è luogo per eccellenza di scambio e comunicazione sin dai tempi più antichi.   Nei Suq 
preislamici le persone che andavano ad acquistare le merci e il cibo potevano incontrare poeti e letterati, che 
offrivano al pubblico la loro arte. Suq come cuore del Mediterraneo, incrocio di genti e culture. Suq antico e 
nuovo al tempo stesso, perché grazie all’invenzione teatrale e alla grande scenografia del Festival, con le sue 
quinte e i suoi angoli scenici, diviene rappresentazione e simbolo della bellezza delle differenze. Suq dove si 
mescolano lingue, suoni, sapori, tradizioni; uno spazio dell’anima dove è più facile vincere le paure e i 
pregiudizi per andare incontro all’Altro. 
 
Nella sua recente visita al Suq Festival l’Arcivescovo di Genova Marco Tasca ha sottolineato come questa sia 
la sfida di oggi, “una bellissima sfida”, di cui si ha un immenso bisogno.   
 
Altre parole chiave, associate alla mission principale: innovazione, interdisciplinarietà, partecipazione, 
rigenerazione dello spazio pubblico -, sviluppo dell’audience, sostenibilità, sia ambientale che economica. 
Tra le finalità istituzionali dell’Impresa ha avuto ampio rilievo quella di costruire una rete di relazioni locali, 
nazionali e internazionali con cui attivare collaborazioni, percorsi di formazione e progettazione comune. Ciò 
ha favorito, oltre a un aggiornamento delle competenze, la possibilità di metterle a sistema, cogliendo 
occasioni per partecipazione a Bandi e Patti di Sussidiarietà con il Comune, a favore di una migliore solidità 
economica.  Come si legge nello Statuto Suq Genova Festival e Teatro esercita in via stabile e principale 
un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, e per finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità culturale e sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 
coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati.  
In particolare si propone di sviluppare l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale; educazione, istruzione e formazione, attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; partecipare ad azioni di accoglienza umanitaria ed 
integrazione sociale dei migranti.  
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Breve storia dell’ente 

 

Suq Genova Festival e Teatro Impresa Sociale ETS (in precedenza Associazione Culturale Chance Eventi Suq 
Genova) nata nel 1999 per iniziativa di due professioniste del teatro, Valentina Arcuri e Carla Peirolero, si è 
distinta in questi oltre 20 anni  per l’attenzione a tematiche interculturali e di pari opportunità, e per la 
capacità di realizzare eventi e spettacoli con forte ricaduta nel campo sociale ed educativo, di grande 
richiamo popolare e seguiti con interesse dagli organi di informazione nazionale e locale, tra cui il più 
importante è il Suq Festival Teatro del Dialogo. Nel 2020 l’Associazione, di cui fanno parte ad oggi 9 Soci, si è 
adeguata alla nuova normativa del Terzo Settore, trasformandosi in Impresa Sociale ETS e chiedendo di 
essere iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). L’Associazione, negli anni, ha costruito una 
fitta rete di collaborazioni con Ministeri, Centri e Istituti Culturali in Italia e all’Estero, Associazioni nazionali e 
internazionali, Comunità e Associazioni di immigrati presenti sul territorio.  
A coronamento di un percorso coerente e di successo, nel 2014 il Progetto Suq Festival e Teatro è stato 
riconosciuto best practice per il dialogo tra culture nel Report OMC Diversity Dialogue della Commissione 
Europea.  
Altro significativo impegno dell’Associazione, a partire dal 2009, è stato quello rivolto alla promozione delle 
tematiche di sostenibilità ambientale, con la produzione di spettacoli e con iniziative e buone pratiche 
inserite nel programma del Suq Festival, che gli hanno permesso di ottenere dal 2010 il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica. 
Noto anche a livello internazionale, il Suq Festival è un grande bazar - teatro dei popoli, che, al Porto Antico 
di Genova, per una decina di giorni, diviene luogo simbolico e unico in Italia di un’integrazione possibile tra 
genti, arti, linguaggi.  
Il programma multidisciplinare e capace di attrarre un pubblico giovane ed eterogeneo, ruota intorno ad una 
rassegna teatrale che dal 2014 è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ora 
MiC.  L’Associazione ha dato vita alla Compagnia teatrale del Suq che lavora su incroci di musica, prosa, 
danza, ispirandosi per la drammaturgia alla letteratura internazionale. Gli spettacoli della Compagnia sono 
stati nei cartelloni di importanti teatri e festival italiani, in alcuni casi portati anche all'estero.  
Gli artisti della Compagnia del Suq svolgono attività formative su tecniche teatrali, educazione alla 
cittadinanza globale e all’ambiente attraverso progetti realizzati in collaborazione con Enti locali, Istituti 
Scolastici, Centri di Formazione. 
L’Associazione ha adottato da sempre la strategia di affiancare alla dimensione artistica quella sociale e 
educativa, e negli anni questo le ha permesso di essere partner o capofila di partner di progetti di 
innovazione civica e culturale. Tra questi va citato Certosa Quartiere Condiviso, un percorso biennale nella 
periferia di Genova, con azioni dal vivo e on line, vincitore del Bando Civica di Fondazione Compagnia di San 
Paolo, per la riqualificazione del Mercato Comunale di Certosa e dei luoghi ad esso connessi.  
Nel 2021 ha preso il via il progetto NavigAzioni, vincitore dell’Avviso Abilitá al plurale 2 POR FSE 2014-2020 
Regione Liguria, Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo specifico 9.2. Il progetto ha 
l’obiettivo primario di favorire l’inclusione sociale di individui appartenenti a fasce della popolazione che 
rischiano l’emarginazione e che per diverse ragioni accedono con più difficoltà ai luoghi della cultura della 
città.  
Nel 2014 il progetto Suq Festival e Teatro è stato riconosciuto Best Practice in tema di diversità culturale e di 
dialogo interculturale nel Report OMC Diversity Dialogue della Commissione Europea.45 le realtà selezionate, 
di cui solo 5 le italiane.  Dal 2010 il Suq Festival ha ottenuto continuativamente il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica). Dal 2014 è sostenuto dal Ministero della Cultura.  
Per l’apertura a nuovo pubblico, nel 2007 il Suq Festival è stato inserito tra le “piazze ideali culturali” di 
Europa, nell’ambito del Progetto europeo “Piazze d’Europa” coordinato da IUAV di Venezia. 
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Adesione a reti e ad associazioni 
 

Suq Genova Festival e Teatro fa parte di numerose reti nell’ambito delle quali svolge un ruolo attivo. La  
capacità di consolidare network e interazioni con altre realtà è uno dei punti di forza dell’evento principale .,il 
Suq Festival, nonché uno dei suoi elementi fondanti. Aperture e connessioni con il panorama nazionale ma 
anche con il sistema culturale territoriale, in uno scambio capace di dare, come ha dato, frutti anche dal 
punto di vista dell'ampliamento del pubblico. 
Novità 2021 è la firma dell’accordo con il Comune di Genova, insieme ad altre 50 realtà del territorio, per il 
Patto di Sussidiarietà del Nuovo Sestiere del Molo, a fine luglio 2021. Tale Patto prevede la realizzazione di 
eventi, in rete, per la rigenerazione urbana di questa zona del Centro Storico. Le azioni e gli obiettivi del 
Progetto, che sono stati presentati nell’ambito del 23° Suq Festival, traguarderanno i prossimi cinque anni. 
Da mettere in rilievo anche il partenariato con Istituto Italiano di Cultura di Londra e Kent University, per la 
realizzazione della rassegna di video ritratti di artisti dal background migratorio Performing Italy, iniziativa 
che ha permesso una anteprima dei temi del 23° Suq Festival, sulla piattaforma Vimeo dello stesso Istituto e 
poi su RAI 5 facilitando l’apertura a nuovo pubblico e il rafforzamento della vocazione internazionale del 
Festival.  
Una collaborazione continuativa è stabilita con La rete  La Casa nel Parco nel quartiere del Lagaccio e con la 
Casa di Quartiere 13 D  di Certosa, in Valpolcevera, nella periferia di Genova.  
A livello internazionale partecipa a: 
· EFFE Europe for Festivals, Festivals for Europe: rete che raccoglie i più importanti festival europei nelle 
diverse discipline dello spettacolo dal vivo per sviluppare concrete collaborazioni nei vari ambiti di 
intervento. Nella rete dal 2015, guadagna l’EFFE Label 2015-16, 2017-18, 2019-20; 
· Rete delle Città del Dialogo: nata nel 2010 e formata ad oggi da 28 città italiane, fa parte del Programma 
delle Città Interculturali (ICC) del Consiglio d’Europa che supporta le città aderenti (136 in tutto il mondo) nel 
disegno e attuazione di politiche cittadine interculturali. Dal 2019 ICEI – Istituto Cooperazione Economica 
Internazionale è coordinatore tecnico della Rete Italiana. 
 
A livello nazionale: 
· C.Re.S.Co Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea: Suq Genova Festival e Teatro partecipa 
dal 2016 a diversi tavoli di lavoro su tematiche di rilevanza per la nuova scena contemporanea italiana; 
· Rete Migranti: nasce nel 2011 per raccoglie le associazioni del Terzo Settore che si occupano di migranti e 
integrazione sul territorio. Coordinata dal Celivo organizza diverse azioni: eventi, seminari formativi, 
pubblicazioni, progetti culturali. Nella rete dal 2017; 
· Comitato Territoriale Iren di Genova: nel Comitato, una rete dei più significativi enti e associazioni della 
Città, capaci di intercettare i bisogni della cittadinanza e promuoverne lo sviluppo sociale e culturale 
attraverso eventi, pubblicazioni e tavole rotonde, dal 2018; 
· ACT - Azioni Cittadine e Territoriali Per l’Infanzia e l’Adolescenza: Suq Genova Festival e Teatro è tra i 
fondatori di questa rete, nata nel 2019 come evoluzione dei LET Laboratori Educativi territoriali, progetti 
attuativi a Genova del Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza, istituito con Legge 285/97 per programmare 
e svolgere attività extrascolastiche aggregative e di socializzazione sul territorio dagli Enti Locali in accordo 
con il Terzo Settore dal 1999; 
· Osservatorio di concertazione permanente sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata: 
nell’Osservatorio, che lavora nell’ambito dell’assegnazione di beni confiscati alla mafia e assegnati ad enti ed 
associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di utilità culturale e sociale, dal 2018; 
· ETICLAB: un gruppo di aziende, associazioni e professionisti che condividono una visione strategica nella 
quale i valori della sostenibilità economica, sociale e ambientale devono sempre più caratterizzare l’agire 
d’impresa e i suoi comportamenti nei confronti di tutti gli stakeholder.  
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Linee di intervento e attività 
 

Per mettere in atto e perseguire la missione di Suq Genova Festival e Teatro, cioè promuovere il teatro e le 
arti performative come strumento di interazione sociale, dialogo tra culture e sviluppo sostenibile sono 
stilate due linee di intervento principali: la produzione artistica e la progettazione socio-culturale e 
ambientale. 
L’Associazione opera nel campo teatrale, culturale e sociale con spettacoli di produzione, eventi ed attività 
educative incentrati prevalentemente su temi interculturali, che promuovono le pari opportunità e 
l’inclusione sociale, con una significativa attenzione alla sostenibilità ambientale. 

 

 

Per quanto attiene la produzione artistica principali azioni sono: 

 

- Il Festival: Dal 1999 produce il Suq Festival – Teatro del Dialogo, a Genova, al Porto Antico, noto a 
livello nazionale ed Europeo, che registra una grande affluenza di pubblico (45.000 le presenze in 
una decina di giorni nel 2022) e con una rassegna teatrale di drammaturgia contemporanea, che 
mediamente comprende 12 rappresentazioni, almeno 6 compagnie ospiti, uno spettacolo di 
produzione in prima nazionale. Ad essa si affiancano concerti, incontri, workshop, buone pratiche per 
l’ambiente nella cornice scenografica di un “suq”, mercato in arabo, animato da 40 botteghe di 
artigianato dal mondo e 14 cucine differenti. Un format di successo, innovativo anche per la capacità 
di aggregare un pubblico in gran parte giovane e multiculturale, che ha mostrato la sua validità anche 
a Milano, nel 2015, con il “Suq delle Culture” durante Expò in Città. Nei due anni di pandemia il 
Festival è stato riprogettato, eliminando l’allestimento scenografico, ma conservando lo spirito del 
Suq grazie alla rassegna teatrale e a molti eventi e performance, dal vivo e online.  
 

- Spettacoli e Laboratori La  Compagnia del Suq  comprende artisti di varie provenienze e lavora su 
contaminazioni di stili e di linguaggi espressivi: prosa, musica, danza, teatro d’ombre. Gli spettacoli 
prodotti che hanno al centro i temi del dialogo, sia interculturale sia interreligioso, si sono spesso 
ispirati alla letteratura internazionale e, pur rifiutando etichette, si possono iscrivere nel campo del 
teatro civile, musicale, contemporaneo. Gli artisti della Compagnia del Suq sono attivi nel campo 
della formazione in collaborazione con Istituti Scolastici e Facoltà Universitarie.  

- Progetti video e editoriali: Nel 2020/ 21 e nel 2021/22 Suq Genova ha prodotto due rassegne di 
sette video ritratti di artisti dal background migratorio, commissionati dall’Istituto Italiano di Cultura 
di Londra per raccontare il nuovo volto del teatro contemporaneo.  Dopo essere stati pubblicati sul 
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canale vimeo dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, a luglio 2021 sono andati in onda a RAI 5, e 
attualmente visibili su RAI Play  
 

Nell’ambito della progettazione socio-culturale e ambientale:  

- Rassegna EcoSuq: Dal 2009 il Suq Festival realizza una programmazione di attività educative e 
incontri insieme a Cittadini Sostenibili ed altre associazioni ambientaliste del territorio per uno spazio 
che anno dopo anno ha reso il Festival un luogo di ricerca e di sviluppo delle buone pratiche per la 
sostenibilità ambientale. Dal 2019 un ulteriore traguardo, il Festival è plastic free. Al centro dei 
dibattiti delle ultime edizioni, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile. Gli obiettivi su cui si è orientato il lavoro di Eco Suq sono: Obiettivo 4 – Fornire una 
educazione di qualità, equa e inclusiva; Obiettivo 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le 
Nazioni; Obiettivo 11- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.  
 

- Partecipazione a Reti del territorio: Suq Genova Festival e Teatro è membro di numerose reti a 
livello locale, nazionale e internazionale nell’ambito delle quali svolge un ruolo attivo. Ha saputo 
consolidare negli anni una rete di soggetti che partecipano attivamente alle iniziative collaborando 
anche a diversi livelli alla sostenibilità. Aperture e connessioni con il panorama nazionale ma anche 
con il sistema culturale territoriale, in uno scambio capace di dare, come ha dato, frutti anche dal 
punto di vista dell'ampliamento del pubblico. Un esempio per tutti è quello del Patto di sussidiarietà 
del Nuovo Sestiere del Molo, per la rigenerazione cultuale di questa parte, la più antica, del Centro 
Storico di Genova.  

 
- Progetti di innovazione civica: Attenta da sempre alle esigenze di inclusione dei nuovi cittadini e di 

fasce emarginate di popolazione, Suq Genova ha acquisito una competenza riconosciuta da operatori 
teatrali e culturali del territorio nazionale; inoltre è punto di riferimento per associazioni umanitarie, 
reti di migranti, enti di cooperazione internazionale con cui collabora continuativamente. Altro 
tassello di rilievo di un’attività che promuove una cittadinanza responsabile e partecipe, è il progetto 
CertOSA quartiere condiviso (ottobre 2019/maggio 2021), un progetto di cultura e innovazione civica 
nella periferia più colpita dalla tragedia del Ponte Morandi, vincitore della prima edizione del Bando 
Civica di Fondazione Compagnia di San Paolo.   
 

- Progetti per l’accessibilità alla cultura di cittadini con minori opportunità 
Nel 2021 ha preso il via il progetto NavigAzioni, vincitore dell’Avviso Abilitá al plurale 2 POR FSE 
2014-2020 Regione Liguria, Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo specifico 9.2. Il 
progetto ha l’obiettivo primario di favorire l’inclusione sociale di individui appartenenti a fasce della 
popolazione che rischiano l’emarginazione e che per diverse ragioni accedono con più difficoltà ai 
luoghi della cultura della città.  
 

 
 

 Ulteriori informazioni sul sito www.suqgenova.it  

 

 

 

 

https://vimeo.com/495783701
http://www.suqgenova.it/
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Governance e organizzazione  
 
Nel 1999 Valentina Arcuri e Carla Peirolero insieme ad altre professioniste del teatro e della cultura danno vita 
all’Associazione culturale Chance Eventi, che nel 2015, a seguito del riconoscimento nazionale ed europeo del 
principale progetto realizzato, il Suq Festival, prende il nome di Chance Eventi – Suq Genova. 
Nel 2020 un ulteriore cambiamento e un importante passaggio anche di personalità giuridica: l’Associazione 
culturale diventa Impresa Sociale ETS e prende il nome di Suq Genova Festival e Teatro. Vengono così assolti gli 
adeguamenti relativi agli Enti del Terzo Settore con la relativa iscrizione dell’Associazione al Registro Unico 
Nazionale. 
Attualmente l’Impresa sociale è composta da 9 Soci di cui 2 Soci fondatori.  
 
Gli organi sono: 
Assemblea generale dei Soci:   Marta Antonucci Valentina Arcuri Lucia Gambella Federica Gilardi Alberto Lasso 

Laura Parodi  Carla Peirolero Francesca Pioggia Giorgio Enrico Valenti  

Consiglio direttivo: Marta Antonucci ,Valentina Arcuri, Federica Gilardi 

Vice Presidente Emanuela Scagno  

Presidente Carla Peirolero 

Organo di controllo : dott. Commercialista Giambattista Raggi  

L'Associazione Suq Genova Festival e Teatro Impresa sociale ETS opera nel campo teatrale e delle arti 
performative vantando un team di elevata professionalità di cui fanno parte sia gli artisti e i tecnici della 
Compagnia del Suq che personale amministrativo e organizzativo, a cui si affiancano collaboratori e consulenti, 
nonché volontari soprattutto nel periodo del Suq Festival. Il nucleo stabile è composto da 7 persone: 1 direttore 
artistico, 1 coordinatore organizzativo, 1 amministratore, 1 segreteria di produzione, 1 responsabile attività 
formative, 2 responsabili comunicazione. A seconda dei Progetti o degli Spettacoli realizzati l’Associazione si 
avvale di figure professionali, quali tecnici, scenografi, artisti, organizzatori, esperti di comunicazione, ufficio 

stampa. Durante il Suq Festival in media il team è composto da 50 persone.  
 
L' Impresa sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di 
lucro, e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità culturale e sociale, adottando modalità di gestione 
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti 
interessati alle loro attività.  
Le linee di intervento delle attività sono principalmente la Produzione artistica (Festival, Spettacoli e laboratori, 
Progetti video e editoriali) e la Progettazione socio-culturale e ambientale (Progetti di innovazione civica, Rassegna 
Eco Suq, Partecipazione a Reti del territorio,) 
In quanto Impresa Sociale,  Suq Genova è soggetta al controllo della sostenibilità e situazione economico 
finanziaria da parte del Revisore Legale. 
L’impresa sociale opera avvalendosi di personale a tempo determinato (contratto lavoratori dello Spettacolo) e 
collaboratori e consulenti a prestazione occasionale e fattura. 
Nell’anno 2021 ci sono stati: n. 19 dipendenti a tempo determinato; n. 39 collaboratori/consulenti a prestazione 
e a fattura. L’80% del personale è rappresentato da donne. Il 30 % da under 35. 
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Organigramma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPENDENTI COLLABORATORI/CONSULENTI 
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Situazione economico-finanziaria 

L’Impresa sociale ha mostrato negli anni una buona capacità imprenditoriale in ambito culturale sapendo 
garantire la sua sostenibilità economica attraverso finanziamenti pubblici e privati, nonché entrate da 
progetto (bigliettazione, partner commerciali, attività didattiche…) e raccolta fondi temporanee (Suq Card). 
L’Impresa sociale non ha scopo di lucro e come tale investe eventuali utili nelle attività dell’anno successivo. 
L’Impresa sociale ha saputo fronteggiare gli effetti negativi del periodo che nel 2020 hanno fatto registrare 
una riduzione di entrate pari a circa € 80.000,00, che ha portato conseguenze anche nel 2021. 
Ci sono state ricadute anche nella percentuale di contributi pubblici rispetto al resto del budget che, prima 
della pandemia,  non ha mai superato il 30%, mentre nel 2021 si attesta al 59%., per l’evidente contrazione 
delle entrate da progetto. 
 
Il bilancio consuntivo 2021 è di € 176.736,07 così ripartito  
 
Distribuzione entrate 
 

 
 

 
Distribuzione uscite divise per linee e attività 
 

 
 

 

22% 

59% 

19% 
SPONSORIZZAZIONI, FONDI PROPRI, 
DONAZIONI 

CONTRIBUTI PUBBLICI 

CONTRIBUTI PRIVATI  

82 

18 PRODUZIONE ARTISTICA  
(Festival, Spettacoli e laboratori, 
Progetti video e editoriali) 

PROGETTAZIONE SOCIO-CULTURALE 
E AMBIENTALE  
(Progetti di innovazione civica, 
Rassegna Eco Suq, Partecipazione a 
Reti del territorio) 
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Responsabilità sociale e sostenibilità 

Il contesto nel quale operiamo 
 

L’Associazione opera nel campo teatrale, culturale e sociale con spettacoli di produzione, eventi ed attività 
educative incentrati prevalentemente su temi interculturali, che promuovono le pari opportunità e 
l’inclusione sociale, con una significativa attenzione alla sostenibilità ambientale. 
Attenta da sempre alle esigenze di inclusione dei nuovi cittadini e di fasce emarginate di popolazione, 
l’Associazione ha acquisito una competenza riconosciuta da operatori teatrali e culturali del territorio 
nazionale; inoltre è punto di riferimento per associazioni umanitarie, reti di migranti, enti di cooperazione 
internazionale con cui collabora continuativamente. 
 
Per quanto riguarda tematiche come Accessibilità alla cultura a fasce di popolazione eterogenee, Creatività 
migrante (artisti e autori), Opportunità di lavoro professionale, Promozione della diversità, Abbattimento 
barriere generazionali e culturali, Sviluppo di partnership e di reti locali, nazionali per la sostenibilità le analisi 
del contesto derivano da Studi internazionali UNHCR, UNAHR, ONU; rapporti e dossier Ministero del Lavoro, 
ISTAT, Centro Studi Medì e Comune di Genova, Analisi di contesto MiBACT; MIUR; Rete Migranti – Celivo 
Genova. 
 
Per quanto riguarda invece tematiche ambientali come: Educazione alla cittadinanza globale e alla non 
violenza, Sviluppo di partnership e di reti locali, nazionali per la sostenibilità, Riduzione degli impatti 
ambientali, Consumo responsabile si fa riferimento a Agenda ONU 2030; linee programmatiche del 
Ministero dell’Ambiente, ASVIS, Analisi di contesto dell’Università degli Studi di Genova e del Comune di 
Genova. 
 
 

Monitoraggio  
 
Sono condotte indagini sul pubblico avvalendosi di diversi strumenti: incontri pubblici, incontri face to face 
durante il Festival dove l’Impresa Sociale Suq Genova ha uno spazio idoneo a relazioni informali con le 
persone, raccolta di dati attraverso un questionario distribuito durante e a fine Festival. Alcuni dati utili 
risultano anche dalla bigliettazione e dalla sottoscrizione delle Suq Card.  
 
In particolare, dal campione di circa 300 persone che hanno risposto al questionario per il pubblico 2021 e 
alla campagna Suq Card, risulta che: il 38% di pubblico è venuto a conoscenza del Festival tramite 
passaparola e il 34% tramite canali social; il 74% è composto da donne e vi è una netta prevalenza di soggetti 
appartenente alla fascia di età 18 – 55 (82%). Il 60% ritiene che la sua esperienza al Suq abbia avuto un 
impatto decisamente utile in termini di conoscenza e apertura verso altre culture, così come per quanto 
riguarda i temi etici e sociali. Il 46% risponde che il Suq ha contribuito a far crescere la personale attenzione 
alla sostenibilità ambientale. Le attività che suscitano più interesse sono incontri, cucine e showcooking, 
subito seguiti da spettacoli teatrali, eventi musicali e EcoSuq.  
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I nostri temi materiali e il contributo all’Agenda 2030  

 
Per la  linea di intervento Produzione artistica i nostri temi materiali sono  
 

 Creatività migrante – valorizzazione artisti e autori 
 Accessibilità all’offerta culturale di popolazione con minori opportunità 
 Opportunità di lavoro professionale 
 Promozione della diversità 
 Abbattimento barriere generazionali e culturali 
 Sviluppo di partnership e di reti locali, nazionali per la sostenibilità 

 

Per la linea di intervento Progettazione socio-culturale e ambientale: 

 Educazione alla cittadinanza globale e alla non violenza  
 Inclusione sociale  attraverso il protagonismo dei cittadini  
 Sviluppo di partnership e di reti locali, nazionali per la sostenibilità 
 Riduzione degli impatti ambientali 
 Consumo responsabile 

 
Per quanto riguarda il contributo all’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, Suq Genova Festival e 
Teatro si impegna in particolare  sugli obiettivi:   
N. 4 Fornire un’educazione di qualità equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 
N.10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni; 
N.11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibil. 
 
 
Matrice di materialità 
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I nostri stakeholder 

Negli anni Suq Genova Festival e Teatro ha saputo aggregare partner e collaborazioni con cui  avviare in 
alcuni casi percorsi di coprogettazione, ispirati a un maggiore radicamento nel territorio e all’ascolto dei suoi 
bisogni. Con il pubblico stesso Suq Genova ha da sempre avuto una relazione di prossimità, sia durante il 
Festival sia negli appuntamenti e incontri ritualizzati durante l’anno proprio per raccogliere opinioni e 
suggerimenti, in una prospettiva di sviluppo e conoscenza reciproca.  
 
L’elenco di alcuni dei  nostri  principali stakeholder:  
 
Il pubblico:  formato da donne, bambini, famiglie, una percentuale consistente di giovani e di persone dal 
background migratorio, operatori culturali. 
 
Associazioni e comunità: Comunità San Benedetto al Porto, Associazione Meglio Insieme Onlus; Pandora 
Centro Antiviolenza.  Associazioni di migranti: Comitato casa del Migrante ecuadoriano in Liguria, 
Co.Li.Do.Lat. - Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane. Associazioni ambientaliste: Cittadini 
Sostenibili, Greenpeace Genova , Rete Genova Sostenibile, Sfuso Diffuso, Legambiente Liguria 
 
Enti pubblici: MiC – Ministero della Cultura, Ministero della Transizione Ecologica;  Regione Liguria, Comune 
di Genova 
 
Partner  Istituzionali: Camera di Commercio di Genova, Porto Antico di Genova 
 
Fondazioni bancarie:  Fondazione Compagnia di San Paolo  
 
Enti finanziatori privati: Novamont, Emac, Banca Etica, Coop Liguria, AMIU, IREN, Favini, Genoa Lamp, Gnv, 
Giglio Bagnara 
 
Partner culturali: Goethe- Institut Genua, Ateatro; Istituto Italiano di Cultura di Londra; Teatro della Tosse, 
Electropark, IIT- Istituto Italiano di tecnologia, Endofap Liguria, Cooperativa ASCUR, Teatro SOC Certosa, 
Casaa di Quartiere 13D, La casa nel Parco ETS, Rete Patto di Sussidiarietà Nuovo Sestiere del Molo, Teatro 
Nazionale Genova 
 
Partner commerciali: Ristoratori : Bombay Palace, Ristorante Jamila; Artigiani: L’impero del sole Sidea, 
Pachita, Hazzouri Arte e Natura, Dadà Arte; Consorzi e CIV Civ Porto Antico, Ristorante I Tre Merli, Tre 
caravelle, Eataly, Consorzio Mercato Certosa 
 
Stampa e comunicazioni: media partner: Rai Cultura, Rai 5, Rai Radio 3, Radio Babboleo, TgRegione .; social 
media partner: Trova Festival, Fatti di Teatro, GoodMorning Genova 
 
Dipendenti e collaboratori: artisti, organizzatori, comunicatori, amministratori 
 
Allievi: partecipanti a laboratori teatrali e progetti formativi  
 
Gli strumenti utilizzati per il coinvolgimento degli stakeholder e per ottenere indicatori e dati relativi alle 
attività programmate sono forniti attraverso: biglietti venduti,  registrazione dei partecipanti agli eventi 
gratuiti e in alcuni casi prenotazione online o via whatsapp; interazioni sui social,  riscontri face to face, 
rassegna stampa, riunioni e incontri pubblici; risposte a questionari. 
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Il valore creato e i risultati raggiunti 

Nel 2021 sia la produzione artistica che la progettazione socio culturale e ambientale ha risentito della 

epidemia da Covid - 19, costringendo Suq Genova a una seconda edizione contingentata del Festival, dopo 

quella del 2020. Inoltre è stato difficile promuovere la tournée degli spettacoli teatrali della Compagnia del 

Suq e buona parte dei Progetti in ambito socio culturale, educativo, ambientale sono stati realizzati online 

nel periodo gennaio/maggio 2021, facendo comunque registrare ottima partecipazione e coinvolgendo un 

numero elevato di persone di età diverse. Val la pena di citare il laboratorio di teatro partecipato Mercanti di 

Storie a Certosa, nella periferia di Genova, con la partecipazione di cittadini di età compresa tra i 24 e i 75 

anni; mentre con i laboratori di ecologia circolare Certosa in verde, sono stati coinvolti gli allievi delle scuole 

primarie del quartiere. Come sempre il Suq Festival, ha raggiunto un pubblico variegato e multiculturale, 

ampio, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, contando 8500 presenze dal vivo e 26.000 online con 

le dirette streaming. 

 

Produzione artistica 

Festival 

 
 
23° SUQ FESTIVAL TEATRO DEL DIALOGO 
Dal 27 agosto al 5 settembre 2021 Porto Antico – Genova 
 
Il 23° Suq Festival si è chiuso con un bilancio positivo fornito dal confronto dei numeri e per la consapevolezza di 
avere offerto un momento di incontro e di confronto sui temi più attuali e a volte drammatici come l’Afghanistan, 
senza rinunciare a momenti sereni per stare insieme, attorno a un tavolo o in dialogo con artisti, esperti, scrittori. 
Per conquistare gli uni con gli altri la fiducia nella capacità di agire per cambiare, in meglio, il mondo. L’afflusso di 
pubblico durante i dieci giorni di Festival è stato costante al Porto Antico, a Piazza delle Feste e in un caso all’Isola 
delle Chiatte, per assistere a concerti e spettacoli, partecipare agli incontri, curiosare tra le attese e apprezzate 
botteghe artigianali e le spezie, gustare le specialità servite dalle cucine etniche con il loro profumo invitante. 
Molti i giovani presenti, anche grazie alla collaborazione con Cittadini Sostenibili e alla partecipazione di 
associazioni motivate sui temi dell’ambiente, uno dei temi centrali del Festival insieme al dialogo tra culture. 
Diretto da Carla Peirolero e riconosciuto best practice per il dialogo tra culture nel Report Diversity Dialogue della 
Commissione Europea, il Suq Festival, è dal 1999 il simbolo di un dialogo possibile tra genti, linguaggi, culture, 
tradizioni. 10 giorni di Festival, con al centro la rassegna Teatro del Dialogo con 8 titoli, 7 Compagnie, 2 prime 
nazionali, una nuova produzione per bambini. Intorno agli spettacoli una trentina di proposte collaterali: 
performance di danza, concerti, incontri, laboratori per i più piccoli, showcooking, buone pratiche per l’ambiente.  
Approfondimenti, partner, ospiti, rassegna stampa, video: http://www.suqgenova.it/suq-festival/suq-festival-
2021/ 
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Spettacoli e produzione video artistici 

 

 
 
DA MADRE A MADRE A TRIESTE 2 dicembre 2021 Teatro Miela Trieste nell’ambito della rassegna S/Paesati 
 
Da madre a madre, lo spettacolo della Compagnia del Suq scritto e interpretato da Bintou Ouattara, Irene 
Lamponi e Carla Peirolero, a Trieste nell’ambito della rassegna S/Paesati, al Teatro Miela. Ispirato a L’anello 
forte di Nuto Revelli, lo spettacolo porta in scena il mondo dei matrimoni misti, della tratta delle bianche, 
delle guaritrici e masche degli anni ’20 e 50, del libro di Nuto Revelli, e l’Africa, di ieri e di oggi. Non sono poi 
così lontani. Emergono similitudini, più che differenze, tra antiche e odierne schiavitù, quel “mondo dei vinti” 
che non conosce frontiere, o colore della pelle,ma solo gabbie da cui è possibile uscire attraverso il coraggio 
e la solidarietà. 
 

Progetti video e editoriali 

 

 
PERFORMING ITALY novembre 2020 – luglio 2021 
 

Un progetto, a cura di Margherita Laera con Alberto Lasso, Oliviero Ponte di Pino e Carla Peirolero. Shi Yang 

Shi, Bintou Outtara, Marcela Serli, Alberto Lasso, Miriam Selima Fieno, Abdoulaye Ba, Thaiz Bozano: Sette 

teatranti italiani con un passato migratorio – di prima o seconda generazione – condividono storie, percorsi 

artistici e progetti futuri, in sette video-ritratti in lingua italiana con sottotitoli inglesi commissionati 

dall’Istituto italiano di cultura di Londra. I partner sono University of Kent –European Theatre Research 

Network e Ateatro.it. Sui palchi e dietro le quinte del teatro italiano ci sono sempre più artisti provenienti 

dagli altri continenti o nati in Italia da genitori stranieri. I sette protagonisti di Performing Italy offrono 

l’opportunità di osservare da vicino l’Italia che sta cambiando e di indagare il tema dell’identità culturale. 

Performing Italy su RAI 5 all’interno della Maratona Teatrale Next Generation 
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Performing Italy approda a RAI 5 sabato 3 luglio all’interno della Maratona dedicata alle nuove generazioni 

del teatro. I sette video ritratti di artisti, che a partire da gennaio scorso sono stati pubblicati sul Canale 

Vimeo dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, sono arrivati al grande pubblico di RAI 5 e di Rai Play.  

A questo link si possono rivedere su RAI Play https://www.raiplay.it/programmi/performingitaly 

 

Progettazione socio-culturale e ambientale 

Rassegna Eco Suq 

 
 
Ecologia e sostenibilità ambientale sono diventati da molti anni principi fondamentali nella pratica del Suq 
Festival, manifestazione plastic free che gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. La 23ª 
edizione del SUQ Festival, al Porto Antico di Genova dal 27 agosto al 5 settembre 2021, ha confermato 
questo impegno con un filo verde che percorre tutte le giornate del festival, con spettacoli, incontri e 
workshop dedicati a questo tema. Al centro dei dibattiti sono presenti i temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Uno spazio del Festival sarà dedicato a un presidio 
permanente per un dialogo continuativo con il pubblico, che coinvolgerà le Associazioni ambientaliste del 
territorio. 
Tra gli ospiti, figurano Grammenos Mastrojeni, esperto internazionale di clima e autore di “Effetti farfalla 5 
scelte di felicità per salvare il pianeta”, Francesca Santoro della Commissione oceanografica intergovernativa 
UNESCO per i problemi del mare, Deborah Lucchetti responsabile Campagna Abiti Puliti, Giovanni Perotto 
ricercatore Smart Materials Lab – Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Inoltre, negli spazi del Suq Festival è 
stata allestita la mostra “Cosa diventeremo. Riflessioni intorno alla natura”, a cura di Goethe-Institut Turin 
und Genua e Orecchio Acerbo Editore. La mostra è nata dall’omonimo libro in cui l’autrice e illustratrice Antje 
Damm pone domande apparentemente semplici, ma profonde, sulla natura e l’essere umano per sollecitare 
bambini e adolescenti, ma anche adulti, a riflettere:  
Tutti i materiali informativi del Suq sono stampati su carta Crush una carta ecologica Favini realizzata con 
prodotti di lavorazioni agro-industriali, e che cibo, bevande sono serviti in piatti, posate e bicchieri in 
MATERBI, la versatile e innovativa bioplastica creata da Novamont Spa. 
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Progetti di innovazione civica e rigenerazione culturale di spazi pubblici 

 

  
 

PROGETTO CERTOSA QUARTIERE CONDIVISO 
da ottobre 2019 a giugno 2021 
Mercato Comunale di Certosa e dintorni 
 
Il 31 ottobre 2019 ha preso il via il Progetto #CertOSAQuartiereCondiviso, realizzato con il sostegno di 
Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando CivICa”, progetti di Cultura e Innovazione Civica. 
Obiettivo principale è quello di riscoprire il senso di comunità e rigenerare culturalmente un luogo simbolo 
della vita del quartiere, il Mercato, e i suoi dintorni, con iniziative continuativa da ottobre 2019 a giugno 2021.  
Capofila è Suq Genova Festival e Teatro; ne sono Partner il Comune di Genova – Genoa Municipality – 
Assessorato al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi; il Municipio V Valpolcevera; la 
Cooperativa Sociale ASCUR; l’Associazione Meglio Insieme Onlus; la Casa del migrante ecuadoriano in Liguria e 
il Consorzio Mercato Comunale Certosa. 
 
 
Alcune delle principali azioni:  
 
Laboratorio di teatro partecipato   Mercanti di storie 
novembre 2020 – maggio 2021 Online, Casa di Quartiere 13 D, Mercato Comunale di Certosa 
A cura di Enrico Campanati e Carla Peirolero. Incontri per imparare o perfezionare l’arte del recitare e del 
raccontare, insieme a due attori di professionalità ed esperienza, in un progetto di teatro partecipato, che 
vuole coinvolgere la cittadinanza a più livelli, e che porterà a uno spettacolo urbano, per ridare centralità al 
quartiere e farne riscoprire il senso di comunità e appartenenza  
 
CertOsiamo, il giornalino di CertOsa Quartiere Condiviso 
dicembre 2020 - maggio 2021 
Un giornalino che nasce in seno a CertOsa Quartiere Condiviso, un progetto che vuole far riscoprire il senso di 
comunità del quartiere stimolando la partecipazione di cittadini di ogni età e provenienza. Si può prendere, 
gratuitamente, ai banchi del Mercato Comunale, ma anche nelle buste della spesa che i commercianti 
porteranno a domicilio agli abitanti del quartiere. Nel giornalino ricette e piatti della tradizione locale e del 
mondo, iniziative culturali e sociali, consigli utili.  
 
Mercanti di storie - reading teatrale  
22 – 30 maggio 2021 Radura della Memoria, Mercato Comunale, Chiostro della Chiesa di san Bartolomeo  

https://www.facebook.com/hashtag/consorziomercatocomunalecertosa
https://www.facebook.com/hashtag/certosaquartierecondiviso
https://www.facebook.com/suqgenova/
https://www.facebook.com/ComunediGenova/
https://www.facebook.com/MunicipioVValpolcevera/
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasocialeascur
https://www.facebook.com/meglioinsieme.onlus/
https://www.facebook.com/CasaDelMigranteEcuadoriano/
https://www.facebook.com/hashtag/consorziomercatocomunalecertosa


Bilancio sociale Suq Genova Festival e Teatro anno 2021 
                                                   20 

 

 
Su invito dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova, per la rassegna di eventi in programma da maggio 
sotto il nuovo Ponte San Giorgio, sorto al posto del Ponte Morandi, il 22 maggio ha debuttato il reading di 
Mercanti di storie: leggende, cronache e canzoni per raccontare Certosa e dintorni. L’evento si è poi replicato al 
Mercato Comunale di Certosa e nel Chiostro della Chiesa di San Bartolomeo, con successo e sold out. Una 
conferma dell’importanza del teatro come strumento per aggregare e coinvolgere il quartiere, stimolando il 
senso di appartenenza dei cittadini e promuovendo nuove e vitali relazioni. 
 

CertOSA in verde - ecologia circolare nelle scuole 
marzo – maggio 2021 Scuole primari e centri educativi 
A fine gennaio hanno preso il via i percorsi educativi di ecologia circolare per un futuro sostenibile per 
sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente. Ai bambini sono stati distribuiti due Ecoquaderni 
alla scoperta dell’orto, offrendo semplici istruzioni per realizzarne uno sul balcone di casa e dell’acqua come 
risorsa preziosa. Il percorso Certosa in verde è stato possibile grazie alla collaborazione del Comitato territoriale 
Iren di Genova.  
Oltre ai laboratori di Certosa in Verde si è svolto anche un percorso dedicato ai video-racconti per bambini in 
molte lingue, nati durante il primo lockdown. 
 
CertOSA in diretta Riflessioni, confronti, prospettive 
4 giugno 2021 Online 
Un incontro online per parlare di CertOSA Quartiere Condiviso e di tutte le azioni che dal Mercato Comunale, 
cuore del progetto, si sono irradiate in altri luoghi e anche online, dopo l’avvento della pandemia, intrecciando 
generazioni e culture, con appuntamenti come i weekend in festa, i laboratori e i video racconti sulla 
multiculturalità, gli eco laboratori per bambini nelle scuole, i focus group di progettazione e monitoraggio, la 
raccolta di testimonianze di Certosa in Viva Voce, il book point e le buone pratiche per la sostenibilità 
ambientale. 
 
 

 
 
PROGETTO P.O.N.T.I. CASA DI QUARTIERE 13D DI CERTOSA 
ottobre 2021 /dicembre 2022 - Casa di Quartiere 13D a Certosa 
 
Ha preso il via a ottobre 2021 il Progetto P.O.N.T.I. Nessun@ è un’isola!  volto a promuovere iniziative a sostegno 
delle competenze digitali degli ultrasettantenni, vincitore del bando di Fondazione Carige Contrastare 
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l’isOlameNtodigiTalE C.ON.TE. Suq Genova Festival e Teatro ne è partner insieme ad alcuni enti e associazioni 
locali che fanno parte della rete della Casa di Quartiere 13D di Certosa: la Cooperativa sociale Coopsse onlus nel 
ruolo di ente capofila, Agorà Coop e ASCUR scrl onlus, l’Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi, ASD 
Link, l’Associazione Territoriale DLF Rivarolo, Libera – Mente APS e l’Istituto di Istruzione Superiore “Gastaldi-
Abba”.  IL progetto è sostenuto dal Municipio V Valpolcevera e vuole contrastare le cause di esclusione dalla vita 
sociale da parte di persone anziane che non hanno le possibilità di accrescere competenze digitali, sempre più 
necessarie allo svolgimento di pratiche quotidiane.  
 
 

  
 
PATTO DI SUSSIDIARIETÀ NUOVO SESTIERE DEL MOLO Luglio-Dicembre 2021 
Il Nuovo Sestiere del Molo è un progetto di rigenerazione partecipata che coinvolge 54 enti per la rigenerazione 
urbana, culturale, sociale e turistica del Sestiere del Molo nel Centro storico di Genova. Al progetto partecipa 
anche il Comune di Genova con cui è stato firmato un Patto di sussidiarietà della durata di cinque anni e che ha 
preso l’avvio con la firma nel luglio 202. Capofila del progetto è il Ce.Sto Cooperativa Sociale.   
Le attività svolte nel 2021: 
 
30 e 31 ottobre 2021 Piazza S. Donato 
Guaguas de Pan: le bamboline per Halloween 
Ispirandosi a una tradizione diffusa in Ecuador e in altri paesi dell’America Latina, SUQ Genova e Pandora in 
collaborazione con Casa del Migrante Ecuadoriano in Liguria propongono un laboratorio interculturale dove 
bambine e bambini potranno lasciare spazio alla loro creatività. 
 
 
13, 27 novembre 2021 Piazza S. Donato 
Ecolaboratori Amicizia tra piante 
A cura di SUQ Genova Festival e Teatro, Gemma Viva  
Laboratorio per far conoscere a bambini e famiglie le piante e la sostenibilità ambientale. 
 
27 novembre 2021 Piazza Sarzano 
100 donne vestite di rosso 
Movimento e flash mob ideato da Alessia Cotta Ramusino, dedicato a tutte le donne vittime di violenza. In 
quest’occasione, un pensiero particolare rivolto alle donne afghane con una lettura di Carla Peirolero dell’appello 
della regista afghana Sahraa Karimi alla solidarietà e a farsi portavoce della loro lotta. 
 
10 dicembre 2021 Teatro della Tosse e Sestiere del Molo 
Assaggi di Suq con Chef Kumalè 
#Foodtour e lo #Showcooking a cura di Chef Kumalè, storico protagonista del Suq Festival dove il cibo è da sempre 
una leva fondamentale del dialogo tra culture, strumento di conoscenza e inclusione. 
 
18 dicembre 2021 Piazza S. Donato 
Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura – Christmas Edition 

https://www.ilgastronomade.com/
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A cura del Goethe Institut di Genova 
Le domande illustrate da Antje Damm nel suo volume Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura, sono 
occasione e punto di partenza per discussioni e giochi: Le piante hanno dei diritti? Cosa possiamo imparare dalla 
natura?  

 
Partecipazione a convegni e giornate di studio  

IL MIO TEATRO È UNA CITTÀ 27 febbraio 2021 online 
In diretta Facebook sulla pagina del Teatro pubblico ligure, nella seconda edizione del convegno Il mio teatro 
è una città, dal titolo Nello spazio vuoto,organizzato da Teatro pubblico ligure, si torna a parlare della 
chiusura dei teatri e del vuoto che questa ha lasciato nella società. Tra gli ospiti anche Carla Peirolero, 
direttrice artistica del Suq Festival 
 
MIGRART LAB CONFERENCE A ROMA 15-16-17 ottobre 2021 Roma 
Tre giornate di studio che hanno rappresentato la tappa conclusiva del progetto INCROCI  ideato da Teatro 
Magro di Mantova in partenariato con Asinitas Onlus di Roma e Progetto Amunì/Babel di Palermo. Incontri, 
laboratori e convegni dedicati ai temi:  migrazione, inclusione sociale e lavoro artistico con i migranti .  Carla 
Peirolero è stata invitata per illustrare con video e una relazione l’ esperienza di Suq Genova Festival e 
Teatro.  
 

 

Iniziative solidali 

SUQ & COOP LIGURIA PER LIL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA  

La responsabilità sociale dell’Impresa si esprime anche attraverso azioni concrete come l’iniziativa 
#ilteatrofabene per cui con i biglietti teatrali della rassegna di spettacoli – unici eventi a pagamento del l 
23°Suq Festival - gli spettatori contribuivano al valore di una Card  per l’acquisto di prodotti Coop Liguria a 
favore del Centro Per Non Subire Violenza di Genova.  
Il valore della Card donata è stato  di € 1.200  
 
BIGLIETTI SOSPESI  
Dal 2014 il Suq Festival è stato pioniere dell’iniziativa che permette di mettere a disposizione di cittadini in 
difficoltà biglietti per assistere agli spettacoli teatrali. I biglietti vengono acquistati da altri spettatori o dai 
ristoratori e artigiani che animano il bazar del Suq Festival. 
 
 

Strategie di comunicazione 
 
Suq Genova Festival e Teatro punta ad una sempre maggiore visibilità e alla promozione delle proprie idealità 
giocando molto bene le sue carte nel settore della comunicazione web, potendo contare su uno staff giovane 
e professionale. 
In primo piano nella strategia di comunicazione ci sono i social network - Facebook, Twitter, Instagram- che 
registrano di anno in anno una crescita notevole, attestandosi ai primi posti tra le realtà culturali di Genova e 
Liguria, e non solo  
 

   
18.592 follower  2.617 follower 2.622 follower 

 
Sia le pagine dei social network che quelle del sito  www.suqgenova.it  vengono aggiornate quotidianamente 
durante tutto l'anno. Inoltre vengono lanciate campagne social per evidenziare temi particolari del Festival e 

http://www.suqgenova.it/
https://www.facebook.com/suqgenova?ref=hl
https://twitter.com/suqgenova
https://www.instagram.com/suqgenova/
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per rendere partecipe il pubblico, ma anche per restare in contatto con i partner culturali, gli operatori di 
settore, gli enti e gli sponsor.  
Ogni quindici giorni viene inviata una newsletter a 4.500 indirizzi; 
 
Le strategie di comunicazione sono state rafforzate nel 2021 per il perdurare della pandemia da Covid-19: 
intensificando le proposte in streaming grazie alla collaborazione con GoodMorning Genova e Squeasy Film 
L’Impresa Sociale si avvale di un ufficio stampa locale e nazionale.  
Nel 2021  sono stati siglati accordi di media partnership con: RAI Radio 3, RAI Cultura e RAI 5.  
Sul versante Social, si è confermata la partnership di Fattiditeatro e Trovafestival. 
 
La promozione si avvale di iniziative di co-marketing con: Teatro Nazionale di Genova, Teatro della Tosse, 
Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, Incoming Liguria, Electropark Festival.  
Altri accordi di collaborazione sono stabiliti con Novamont Spa,  sponsor tecnico del  Suq Festival, per  la 
veicolazione di contenuti dedicati all’educazione ambientale; sul piano turistico  con Porto Antico SpA, 
Comune di Genova,  Camera di Commercio di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
La promozione in ambito europeo viene facilitata attraverso i circuiti di EFA - European Festival Association  
 
Nell’ottica di un risparmio di risorse naturali, da alcuni anni si è ridotta notevolmente la stampa di materiali, 
scegliendo inoltre di stampare su carta ecologica e con metodi certificati quali poco impattanti sull’ambiente. 
,  
Per il 2021 sono stati prodotti: 10.000 brochure, 5.000 segnalibri;500 tra locandine, manifesti, stendardi, 
pannelli, striscioni;2 Totem informativi a Palazzo Ducale e al Porto Antico. 

 

Nota metodologica    

 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto prendendo a riferimento alcune linee guida elaborate dalla Global 
Reporting Iniziative (GRI- G3) così come il Decreto del 04/07/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 
 
Un gruppo ristretto formato da tre persone del team ha potuto contare sul percorso formativo Performing +  
a cura della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha messo a disposizione di alcuni Enti del territorio 
ligure, tra cui Suq Genova, un Desk di 10 appuntamenti online per la comprensione delle modalità di analisi e 
compilazione del Bilancio Sociale.  
 
Hanno partecipato alla stesura i componenti della direzione artistica e del consiglio direttivo, insieme al 
personale amministrativo e organizzativo.  
 
Il bilancio sociale 2021 sarà reso disponibile sul sito www.suqgenova.it  
 

Contatti    

 

SUQ GENOVA FESTIVAL E TEATRO Impresa sociale ETS 
Sede Legale via G. Carducci 3/16, 16121 Genova  
tel + 39 329 2054579  I  info@suqgenova.it  
www.suqgenova.it 
 

http://www.suqgenova.it/

