
 



  

TESTI A CURA DELLA  

DIOCESI DI CHIAVARI 
 



L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si 

occupa della gestione coordinata dei porti 

di Genova, Savona e Vado Ligure, che insieme compongono 

il più importante polo portuale italiano, capolinea nel 

Mediterraneo del corridoio-Rhine Alpine: la porta di accesso 

da Sud all’Europa. 

L’Autorità da sempre è impegnata nell’armonizzazione del 

rapporto tra porto e città, nella prospettiva di uno sviluppo 

sostenibile di tutte le attività svolte. Ciò anche nella convinzione che le performance ambientali 

portuali rappresentino un elemento di competitività nel panorama dei traffici internazionali. 

Da anni infatti vengono portati avanti progetti e attività che favoriscono uno sviluppo 

territoriale produttivo attento agli aspetti ambientali. I Porti di Genova, Savona e Vado Ligure hanno 

già avviato diversi interventi in ottica Green, tra i quali: 

● studio e l’implementazione di un nuovo servizio di raccolta e gestione differenziata dei 
rifiuti prodotti in ambito portuale da terra e da nave; 

● utilizzo di energie alternative come GNL e biomasse per il riscaldamento e il refrigeramento degli 
edifici; 

● partecipazione a progetti europei e tavoli di lavoro, con le istituzioni e la cittadinanza, per 
la riduzione dell’impatto acustico derivante dalle attività portuali; 

● installazione impianto fotovoltaico da 120 kW sul tetto del Terminal Ovest del Palacrociere a Savona; 

● realizzazione delle infrastrutture atte ad accogliere la prima nave passeggeri alimentata a GNL nel 
Palacrociere di Savona; 

● miglioramento dell’illuminazione con la sostituzione dei corpi luminosi tradizionali con quelli a basso 
consumo (LED); 

● elettrificazione delle banchine del Bacino di Genova Prà per ridurre le emissioni inquinanti, 
migliorare l’efficientamento energetico e ridurre l’impatto acustico; 

● realizzazione impianto di cold ironing, che permette lo spegnimento dei motori dei traghetti in sosta 
con conseguente abbattimento delle emissioni di CO2 nel bacino di Vado Ligure. 

Il Porto di Genova è stato il luogo dove si è svolta la demolizione della nave Costa Concordia. Nella 

conduzione di tale attività è stato utilizzato un sistema di demolizione in ottica green che si chiama 

‘ship recycling’.  In Italia è stato sperimentato per prima dai cantieri San Giorgio del Porto, che in 

partnership con Saipem, hanno cancellato ogni traccia della Costa Concordia, recuperando e 

rigenerando l'87% di tutti i materiali 

AGENDA La delegazione CEI sarà ricevuta nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, edificio storico 

tra i più importanti e conosciuti di Genova, che attualmente ospita la sede dell' Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale ; qui si terrà una breve conferenza sulle iniziative di sviluppo 

sostenibile nel Porto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova


 

Il Biodistretto della Val di Vara, 

istituito nel 2013, comprende il 

territorio di 7 comuni (Carro, 

Carrodano, Maissana, Rocchetta di 

Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e 

Zignago) i cui agricoltori e allevatori 

hanno creduto alla conversione 

biologica delle loro attività. Oltre il 

55% di questo territorio è certificato 

biologico, una vera e propria 

eccellenza nel panorama italiano.   

L’economia green ha consentito la ripresa dell’agricoltura ed in 

particolare dell’allevamento nel Comune di Varese Ligure che è 

culminata nella nascita di due cooperative di allevatori, 

una casearia e l’altra di macellazione che si sono guadagnate 

la certificazione biologica. E del marchio bio possono fregiarsi 

ora anche altre attività a carattere alimentare. Queste 

produzioni all’insegna della qualità hanno consentito di 

costituire il Biodistretto Val di Vara, che include diversi comuni 

dell’Alta Valle e del quale Varese è “capitale” indiscussa.  

Nel cuore del Biodistretto ligure, il birrificio Taverna del Vara 

produce birre dalle ricette che profumano di tradizione. 

Luppoli, miele e castagne del territorio uniti all’acqua di 

sorgente, la birra nasce dal connubio tra artigianato e 

agricoltura. L'azienda agricola nasce insieme al progetto del 

birrificio. Dopo aver recuperato l’antico meleto, composto da un centinaio di piante, e i terreni 

intorno al birrificio, cominciata la coltivazione del luppolo iniziando con 23 piante di diverse varietà 

e arrivando oggi a circa 500. Il luppolo viene direttamente trasformato in azienda e riutilizzato in 

birrificio. 

AGENDA  

La delegazione CEI visiterà il Birrificio Taverna del Vara accompagnata dai referenti dell’azienda 

agricola che illustreranno i processi produttivi e le attività svolte. Incontreranno oltre alla padrona 

di casa Sig.ra Elisa Lavagnino, il Presidente del Biodistretto Val deI Vara, Alessandro Triantafyllidis, 

e la Consigliera Michela Marcone che riferiranno sulle scelte ecologiche e biologiche della Valle, 

combinazione riuscita di tradizione e nuove tecnologie. 

 



 

 

 

Impegnati nel sociale dal 1989, 

abbiamo costituito un gruppo di 

imprese sociali che come filosofia 

aziendale affondano le radici nella 

“cultura del dare”: aiutare le 

persone in difficoltà, reinvestendo 

le risorse economiche a favore delle 

categorie più deboli. 

Il Gruppo Tassano si presenta come 
una Rete di Consorzi di Cooperative 
Sociali.  
Il Contratto di Rete tra i 
Consorzi unisce sotto un unico 
marchio l’azione degli aderenti. 
 
Il Gruppo Tassano si presenta alla 
Comunità di riferimento come una 
Rete di Imprese Sociali, impegnate 
nella progettazione e nella 
realizzazione di attività sociali, 
assistenziali, educative, sociosanitarie, ricreative, produttive e di inserimento lavorativo delle fasce 
svantaggiate, senza finalità di lucro. 
 
I Consorzi di Cooperative Sociali che compongono il Gruppo Tassano condividono un’idea di 
economia sociale e civile orientata al bene comune e propongono un modello di impresa capace 
di mettere l’uomo al centro della propria attività. 
 
I valori fondativi di questa esperienza imprenditoriale, perseguiti negli anni con grande 
intenzionalità e resi attuali ancor di più oggi, sono quelli dell’Economia di Comunione: 
“L’economia di Comunione è un agire economico che – pur attuandosi all’interno del sistema 
economico vigente – va in direzione opposta ai criteri fondamentali dell’economia, quale oggi è per 
lo più pensata (….). Propone una conduzione dell’impresa che metta al centro l’uomo e le 
relazioni, valorizzi e coinvolga nella gestione i lavoratori, che rispetti l’etica nei rapporti con i 
clienti e i fornitori, con la pubblica amministrazione e quindi la legalità. Un’impresa che presti 
attenzione all’ambiente di lavoro e al rispetto per la natura”. (Chiara Lubich) 
 
La missione del Gruppo Tassano è quindi volta ad assicurare il diritto delle persone a vivere in 
società, generare coesione e benessere, mettere in campo politiche sociali che prefigurino 
inclusione, dignità civile, diritto funzionale di cittadinanza, reciprocità, prosperità, simpatia, fiducia. 
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Wylab è il primo incubatore italiano focalizzato sulle startup che sviluppano innovazione e 

tecnologie per il settore dello sport ed è il punto di riferimento dello Sport Tech italiano. 

Attivo dal 2016, Wylab agisce come catalizzatore all’interno di un ecosistema complesso 

costituito da federazioni, leghe, club e atleti, brand sport tech, investitori, startup e mondo della 

ricerca con la missione di portare l’innovazione tecnologica nello sport. 

L’incubatore seleziona le realtà più promettenti, ne valida il business model e il prodotto e ne 

testa la solidità sul mercato. Allo stesso tempo accompagna le startup già pronte, sia italiane 

che internazionali accelerandone la crescita ed investendo direttamente nel loro capitale. 

Wylab svolge inoltre attività di consulenza su progetti di open innovation ed eroga programmi 

di formazione sullo sviluppo dell’autoimprenditorialità e la trasformazione digitale. La sede di 

Chiavari offre inoltre un grande spazio di coworking per imprenditori digitali e startup innovative. 

 

mailto:info@wylab.net


«Il segreto educativo del Villaggio del Ragazzo, in 

tutti i settori in cui opera,  

è favorire e sviluppare il senso della libertà, spogliarsi 

il più possibile dalle dipendenze, 

favorire il senso critico della vita, tendere sempre a 

promuovere la persona umana 

rispettando le idee dei singoli individui. 

Il senso religioso del Villaggio è l’amore.»  

don Nando Negri (1920-2006)  

Fondatore del Villaggio del Ragazzo 

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera Diocesana fondata da don Nando Negri a Chiavari nel 1946. 

Promuove e gestisce servizi educativi, socio-sanitari, assistenziali, per il lavoro, la formazione e 

l’aggiornamento professionale. 

Svariate sono le attività dell’Ente, ma lo spirito che muove questa istituzione è, 

sin dall’inizio, semplicemente la fedeltà al vangelo, che al Villaggio significa, in 

particolare, attenzione ai più deboli, sia che si tratti di servizi educativi, 

assistenziali o socio-sanitari, di formazione o aggiornamento professionale, sia 

delle moltissime altre esperienze messe in campo autonomamente o in 

collaborazione con altre realtà in più di settant’anni di attività. 

I servizi, le attività e gli eventi organizzati e gestiti dal Villaggio del Ragazzo, presso i propri Centri 

e al di fuori di essi, sono rivolti a tutte le fasce di età e ai conseguenti bisogni emergenti della 

popolazione. 

La nostra visita si incentrerà particolarmente sulla sede del Villaggio del Ragazzo, a San Salvatore 
di Cogorno. Il centro si presenta come un “polo – campus” che pone al centro del suo agire 
l’uomo in tutte le sue dimensioni, luogo dove “pubblico” e “privato” si integrano in un percorso 
che permette a tutti di valorizzare i propri talenti. 

All’interno del Centro di San Salvatore si trovano: 

 Area Formazione e Lavoro 

 Attività Socio Educative rivolte alle scuole del territorio 

 Scuole Statali, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

(Istituto Comprensivo di Cogorno) 

 Polo Universitario ASL 4 Chiavarese 

 Struttura ricettiva “Villaggio ospitale” 

 Strutture sportive e spazi dedicati alla musica 

http://www.villaggio.org/online/statuto-fondazione-villaggio-del-ragazzo/
http://www.villaggio.org/online/donnandonegri/

