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COMUNICATO STAMPA 

INAUGURAZIONE DEL PROGETTO 

“SÌ PER IL CEP” 

• Il progetto è stato messo a punto da Agorà Società Cooperativa Sociale 

• Realizzato grazie ad una iniziativa di crowdfunding alla quale hanno contribuito 

privati cittadini, imprese e il Gruppo Intesa Sanpaolo 

Genova, 26 aprile 2022. Stamattina è stato presentato il progetto “Sì per il CEP - Contrasto all’Esclusione 

nella Periferia di Genova” presso la Biblioteca Firpo di Genova Prà, alla presenza delle autorità. L’iniziativa 

gestita da Agorà Società Cooperativa Sociale è sostenuta da Intesa Sanpaolo, attraverso il programma 

Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi. L’obiettivo del progetto è quello di affiancare la comunità 

del Ponente genovese nel potenziamento delle risorse dei suoi quartieri, a beneficio dei ragazzi residenti, in 

termini di spazi e di attività a disposizione. 

Alla cerimonia di lancio hanno presenziato il Sindaco di Genova Marco Bucci con l’Assessore alla Cultura 

del Comune di Genova, Barbara Grosso, i Presidenti dei Municipi Medio Ponente e Ponente, Mario Bianchi 

e Claudio Chiarotti, l’Head of National Programmes Unit di Fondazione Cesvi, Alberto Barenghi, insieme 

alla Presidente di Agorà, Rosana Cavalli, mentre per Intesa Sanpaolo sono intervenuti Carmelo Romeo, 

Direttore Commerciale Retail Piemonte Sud e Liguria, e Laura Napoli, Direttore Area Retail Genova Ovest. 

L’ambizione del progetto nel corso di 14 mesi di attività è di costruire un sistema integrato nei servizi con 

interventi specifici nei quartieri periferici del CEP e di Cornigliano, grazie alla rete costituita, che 

comprende oltre alla cooperativa Agorà, il Consorzio Pianacci e il Circolo Arciragazzi Prometeo, in stretta 

collaborazione con i due Municipi. Nel dettaglio, si prevedono: 

• il potenziamento di alcune strutture esistenti a vocazione sociale per l’offerta educativa, animativa 

e l’aggregazione sociale. In particolare, la biblioteca Firpo, gestita da Agorà e da più associazioni; 

il centro aggregativo per minorenni Zenit, che organizza eventi ludici e educativi; il consorzio 

Pianacci con la sua area sportiva e gli impianti che ospitano iniziative ed eventi per tutti; il circolo 

Arciragazzi Prometeo che si occupa di diritti, gioco e attività giovanili; 

• il potenziamento delle aperture della Biblioteca Firpo e del Centro Zenit al CEP e il Campus estivo 

2022 per bambini e famiglie nell’estate 2022 del Consorzio Pianacci; 

• il potenziamento delle attività per ragazzi e ragazze del CEP, Voltri 2 e Cornigliano che sono a 

rischio nei percorsi formativi e di istruzione, attraverso il loro coinvolgimento in cicli laboratoriali, 

in bilanci di competenze, in attività di avvicinamento e orientamento al mondo del lavoro, in 

collaborazione con il Centro di Educazione al Lavoro di Cornigliano “Torretta”, che potrà disporre di 

nuove dotazioni e spazi laboratoriali grazie al progetto;  

• le azioni di rigenerazione urbana con “murales d’autore” e partecipati con la cittadinanza al CEP e 

a Cornigliano; 

• la collaborazione con iniziative associative nel ponente della città – come la Spiaggia dei Bambini e 

la Ludoteca di Voltri – presso cui saranno inseriti adolescenti e giovani contattati dal progetto. 

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da settembre a dicembre 2021 su For 

Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, 

inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi sono stati raccolti 

140.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo 

Intesa Sanpaolo. 
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“Il progetto - ha commentato la Presidente di Agorà, Rosana Cavalli - punta ad aumentare e migliorare 

l’offerta delle proposte educative, formative e ricreative grazie al supporto dei nostri educatori 

professionali ed animatori territoriali, per contrastare l’isolamento individuale, l’abbandono scolastico e 

la povertà educativa”. 

“La rigenerazione urbana deve essere perseguita con la presenza di tutte le funzioni nello stesso quartiere: in 

ogni zona ci devono essere abitazioni, commercio, sport, scuole, servizi sociali – dice il sindaco di Genova, 

Marco Bucci -. Ben vengano progetti come questo che ci aiutano a promuovere un’idea di città multicentrica, 

con servizi estesi per tutta la popolazione, con particolare riguardo all’inclusione dei più giovani. Ancora una 

volta il gioco di squadra, con la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, anche nel terzo settore, si rivela 

un modello vincente”. 

“Siamo orgogliosi che il crowdfunding abbia raggiunto il proprio obiettivo, rendendo possibile questo 

progetto che coinvolge il Ponente genovese e si pone in maniera importante nel contrasto dell’abbandono 

scolastico e nell’accompagnare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando talenti e attitudini - ha 

sottolineato Carmelo Romeo, Direttore Commerciale Retail Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo 

– Lo abbiamo selezionato e sostenuto perché tra gli obiettivi del nostro Gruppo c’è la volontà di essere un 

motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese, con una particolare attenzione alle situazioni di 

maggiore fragilità. Il programma Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi e tante realtà locali, 
conferma la vocazione di Intesa Sanpaolo come banca sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei 

territori in cui opera.”   

“Il progetto “Sì per il CEP - Contrasto all’Esclusione nella Periferia di Genova” ben rappresenta la volontà 

del programma Formula di rispondere ai bisogni territoriali, valorizzando da un lato buone pratiche esistenti 

e dall’altro la capacità di costruire sinergie: solo grazie ad un’azione coordinata di rete è infatti possibile 

generare un cambiamento. Siamo quindi testimoni di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa 

rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici 

complessi”, ha dichiarato Alberto Barenghi, Head of National Programmes Unit di Fondazione Cesvi. 

I fondi raccolti con l’iniziativa di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo nel concreto serviranno per 

finanziare piccole ristrutturazioni, interventi di riqualificazione e manutenzione di spazi pubblici, aree 

verdi e spazi giochi, così come il potenziamento dei servizi offerti con l’incremento degli educatori presenti 

sul territorio, delle iniziative di animazione e degli eventi presso il CEP, assieme all’ampliamento dell’offerta e 

delle aperture del Centro di Educazione al Lavoro (CEL) di Cornigliano, della Biblioteca del CEP e del Centro 

Aggregativo Zenit. 

Il Progetto SI per il CEP è in rete con: 

  

 

Una FORMULA, tanti progetti 
 

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per 

promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro 

per le persone in difficoltà. 

Intesa Sanpaolo contribuisce direttamente al crowdfunding, così come le diverse società del gruppo. Il crowdfunding è poi aperto a 

tutti i cittadini e alle imprese, clienti della banca e non, che possono donare online da www.forfunding.it, dove è visibile 

l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte e la rendicontazione dei progetti già realizzati. 

http://www.forfunding.it/
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La selezione delle iniziative territoriali attive nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni regionali 

della Banca, coadiuvate da Fondazione Cesvi, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. Cesvi supporta Intesa 

Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il 

programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema green, social e job attivati in tutta Italia e pensati per il 

sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità. 

Nel 2021 le donazioni hanno toccato la cifra record di 11 milioni di euro, collocando For Funding al primo posto nel nostro Paese tra 

le piattaforme “donation and reward”. 

 

Informazioni per la stampa  

Agorà Società Cooperativa Sociale 

Alessandra Grasso 

agrasso@agoracoop.it - Tel. 346.8551829 
 

Fondazione Cesvi 

Adele Manassero, Communication Support 

Email: adelemanassero@cesvi.org - Tel. +39 3396975256 
 

Intesa Sanpaolo  

Media Relations Banca dei Territori e Media Locali  

stampa@intesasanpaolo.com   

 

 

Agorà Società Cooperativa Sociale opera a Genova dal 1995. Da oltre 30 anni organizza sul territorio progetti e azioni sociali in 

collaborazione con Municipi e associazioni locali. Grazie ai suoi oltre 500 soci e lavoratori, si impegna in azioni socio educative ed 

offre assistenza, protezione ed accoglienza alle persone più fragili. Le sue attività sono rivolte a persone di ogni età per contrastare su 

più fronti l'esclusione e l'isolamento sociale. 

 

Circolo Arciragazzi Prometeo è attivo al CEP dal 1989 dove ha avviato numerosi progetti che hanno contribuito agli attuali servizi 

presenti nel quartiere. L’associazione è “nata” nella Biblioteca Firpo e a questa ha sempre guardato con attenzione, fino a contribuire 

dal 2011, insieme ad Agorà, al mantenimento della sua apertura. Attivo attualmente in attività giovanili nel quartiere e 

nell’organizzazione della Spiaggia dei Bambini e della Ludoteca di Voltri, è partner del progetto “SI per il CEP” 
 

Associazione Consorzio Sportivo Pianacci è nata al Cep nel 1997 e gestire l’Area sportivo/aggregativa “Pianacci”. È il punto centrale 

di aggregazione del quartiere e organizza attività proprie e progetti che coinvolgono tutto il territorio, dedicati a tutte le fasce di età. 

Collabora fin dalla sua nascita con la Biblioteca Firpo e il Centro Zenit portando idee, risorse e progettualità ed è partner del progetto 

“SI per il CEP” 
 

Fondazione Cesvi è un’organizzazione umanitaria indipendente, nata a Bergamo nel 1985. Cesvi opera in Italia e in altri 22 paesi nel 

mondo, realizzando progetti a lungo termine per garantire la sicurezza alimentare, promuovere lo sviluppo sostenibile e contrastare gli 

effetti del cambiamento climatico. Cesvi protegge i bambini più vulnerabili attraverso le Case del Sorriso e in Italia è impegnato per la 

prevenzione e il contrasto del maltrattamento infantile e nell’integrazione di minori stranieri non accompagnati.  

 

Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 

significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 

Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è 

capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 

115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto 

delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni 

Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività 

assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 

patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news Twitter: @intesasanpaolo LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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