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Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE CULTURA - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.7.0.-35

OGGETTO  EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTO  IN  FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE  DI 
VOLONTARIATO  AUSER  LIGURIA  E  GENOVA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA (Euro 49.000,00)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il progetto presentato da Auser di cittadinanza attiva con l’obiettivo di garantire l’attività 
integrativa di accompagnamento  e  visita  presso i  civici  musei  attraverso  i  propri  volontari  con 
modalità organizzative e di partecipazione che rendano tale attività un elemento di innovazione e di 
valorizzazione della cittadinanza e del benessere delle persone;

Considerato che:

- tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale di Genova rientrano, sicuramente, la 
promozione,  programmazione e  realizzazione  di  iniziative  ed attività  culturali  e  sociali,   eventi 
celebrativi nonché la valorizzazione del patrimonio culturale, specie i musei, anche attraverso la 
collaborazione  con  le  Associazioni  del  territorio,  nonché  il  sostegno  e  coordinamento  delle 
iniziative culturali promosse da Associazioni del territorio;

-  il  volontariato  in  ambito  culturale  ha  assunto,  negli  ultimi  decenni,  un’importanza  sempre 
maggiore, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche per la qualità delle attività realizzate;

-  la  società,  per  svilupparsi  da  un  punto  di  vista  economico  e  sociale,  ha  bisogno  della 
partecipazione efficace ed attiva dei cittadini, che dovrebbero avere una profonda consapevolezza 
del ruolo e del significato del patrimonio culturale;

- il volontariato rappresenta una risorsa importante e un indicatore significativo della partecipazione 
e della consapevolezza dei cittadini,  così come del loro sviluppo personale e sociale;  è uno dei 
mattoni che formano il complesso edificio che chiamiamo “cittadinanza attiva”;

Preso atto che: 
-  l’Auser è un’associazione  senza scopo di lucro che nel  proprio Statuto prevede tra  l’altro,  di 
operare attivamente, attraverso i propri soci volontari, per favorire lo sviluppo turistico, culturale, 
ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio e favorire l’invecchiamento attivo delle 
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persone  che  invecchiano  e  la  costruzione  della  cittadinanza,  attivando  ogni  possibile  forma  di 
collaborazione con Enti pubblici e privati;

- i volontari dell’Auser, sviluppano, nell’impegno presso i musei, un processo di apprendimento 
permanente, che costituisce un elemento fondamentale per il miglioramento delle loro condizioni di 
vita e per un’ invecchiamento attivo;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 358 del 30.12.2013 che determina le 
linee guida per l’individuazione di modalità disciplinanti i rapporti con organizzazioni di volontaria-
to e/o associazioni di promozione sociale, ovvero con volontari singoli, per le attività di volontariato 
nell’ambito della Direzione Cultura;

Visto l’art. 20 del “Regolamento del Comune di Genova per la disciplina dei criteri e delle 
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, comunque denominati e per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  a persone, enti pubblici e privati”, appro-
vato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09/11/20110;

Ritenuto pertanto opportuno:

- proseguire l’iniziativa per l’anno 2017 presso i Civici Musei, 

- impegnare l’importo di € 49.000,00 per consentire l’erogazione del contributo all’Associazione  di 
volontariato Auser Liguria e Genova - Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà – 
Via Balbi n. 29/5 Genova – per le finalità sopra evidenziate e secondo le modalità previste nell’al-
legato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Visto l’atto costitutivo e lo statuto dell’Auser dai quali si evince che l’Associazione di cui sopra non 
ha fini di lucro;

Dato atto che

il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 02.5.2017 con cui sono stati approvati i do-
cumenti previsionali e programmatici 2017/2019;

Visto l'art. 107 DLgs 267/2000 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
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Visti gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti 
della dirigenza;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione ed il progetto al-

legato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, disciplinante l’inizi-
ativa di cittadinanza attiva presso i civici musei dall’Associazione di volontariato Auser Liguria e 
Genova – Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà; - Via Balbi n. 29/5 Genova;
            

          2) di approvare l’erogazione di un contributo di € 49.000,00 da non assoggettare a ri-
tenuto d’acconto del 4% come risulta dal modulo IRES, allegato e parte integrante del presente atto, 
alla seguente:

- Associazione Auser Liguria e Genova, Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà - 
Via Balbi n. 29/5 Genova - cod. Benf. 40065 per la realizzazione di quanto specificato al punto 1);

3) di prendere atto, con riferimento agli adempimenti di cui alla L.R. 42/12, che l’Auser si 
dichiara costituita dal 20/10/95;

4) di impegnare,  ai sensi dell’art.  4 dello schema di convenzione allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’importo di € 49.000,00= al Capitolo 22042 
c.d.c 1500.504 (contributi da convenzione) del Bilancio 2017   pd.c. 1.4.4.1.1 trasferimenti correnti 
a istituzioni  sociali e private (IMP.2017.6945);

5) di procedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di Mod. 
M1/Rag., ai sensi  del vigente Regolamento di Contabilità,

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art.  183  del D.Lgs.  267 del  
18.08.2000;

7) di procedere alla stipula della convenzione, apportando piccole modifiche non sostanziali 
che dovessero eventualmente rendersi necessarie;
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8) di dare altresì atto che:

-  il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

-  non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e 
art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 
ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 2013/367597.

Il Dirigente
Dott. sa Cristiana Benetti Alessandrini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.7.0.-35
AD OGGETTO 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
AUSER  LIGURIA  E  GENOVA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  DI 
CITTADINANZA ATTIVA (Euro 49.000,00)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E L’ASSOCIAZIONE  

DI VOLONTARIATO AUSER  LIGURIA E GENOVA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA 

CONSISTENTE NELL’ACCOMPAGNAMENTO E VISITA PRESSO I 

CIVICI MUSEI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE CULTURA -  

SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE. 
 

 

L’anno  2017 il  giorno           del mese di                                                                   in Genova 

con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI GENOVA (d’ora innanzi Comune) con 

sede in Via Garibaldi, n. 9  C.F. n. 00856930102 nella persona del dott.ssa Cristiana Benetti 

Alessandrini nella sua qualità di Dirigente del Settore Musei e Biblioteche 

 

      e 

 

l’Associazione di Volontariato AUSER LIGURIA E GENOVA d’ora innanzi Auser con 

sede in via Balbi n. 29/5 - C.F. n. 95032000101 nella persona della dr.ssa Ileana Scarrone  

nella sua qualità di Presidente dell’Auser Liguria  e Genova 

 

Premesso 

 

- che  il Regolamento “ Disciplina  dell’attività Contrattuale” del Comune  di  Genova 

approvato con deliberazione c.c. n.. 20 del 28 aprile 2011in vigore dal 30 maggio 201, 

prevede all’art. 25 la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato e di 

promozione sociale per lo svolgimento di specifiche attività; 

- che il Testo unico “Norme sul Terzo settore” L.R. n. 42 del 2012 prevede la 

possibilità di stipulare  convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli 

enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi dell’ art.7 della legge 266/91 e successive 

modificazioni ed integrazioni;     

- che il soggetto affidatario è iscritto al registro Regionale delle organizzazioni di 

volontariato; 

- che il soggetto affidatario contempla tra le finalità del proprio Statuto lo svolgimento 

delle attività che si intendono affidare con la presente convenzione; 

-  che con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione l'Ente affidante si pone 

l'obiettivo di raggiungere il potenziamento di alcune prestazioni attivando e 

valorizzando nel contempo le risorse umane del volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo, che possono essere adeguatamente esercitate 

dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

TITOLO  1  -  PRESCRIZIONI GENERALI 

 

 



ART. 1)  OGGETTO 

 

Il Comune di Genova e l’Auser hanno tra gli obiettivi sociali la valorizzazione delle persone 

anziane per far crescere il loro ruolo nella società: l’attività di supporto integrato alla visita 

nei musei rappresenta un percorso di promozione verso l’invecchiamento attivo e l’impegno 

civico di cittadinanza attiva dei volontari Auser nell’attività di offerta culturale consente di 

favorire la fruizione agevolata di particolari fasce di cittadini (anziani, giovani, scolaresche) 

nell’ottica del Piano Regolatore Sociale. 

Il Comune di Genova, proseguendo nella valorizzazione dell’anziano, affida all’Auser 

Liguria e Genova l’attività di accompagnamento dei visitatori e di assistenza integrativa alla 

visita e tutela dei beni culturali, escluse le prestazioni che prevedono il maneggio di denaro, 

quali (a titolo di esempio puramente indicativo) vendita di biglietti e cataloghi, in tutti i civici 

musei e negli spazi, collocati nel territorio cittadino, di pertinenza della Direzione Cultura - 

Settore Musei e Biblioteche, nonché in occasione di mostre temporanee o di altre iniziative 

organizzate dalla suddetta Direzione o dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo in appoggio 

e collaborazione con il personale operante nelle strutture di cui sopra. 

 

 

ART. 2)  PROGETTO 

 

L’attività integrativa di accompagnamento e visita presso i civici musei è descritta nel 

Progetto “Interventi di attività integrativa di accompagnamento e visita presso i musei”, che 

si allega e che costituisce parte integrante della presente Convenzione. 

  

ART. 3) DURATA 

 

L’attività di intervento dei volontari di cui il precedenti art. 1 e 2 è riferita all’anno 2017, che 

costituisce il periodo di vigenza della presente Convenzione. 

 

 

ART. 4)  RESPONSABILITA’ DELL’AUSER 

 

a) L’Auser si impegna affinchè i propri volontari , nell’ambito dell’attività disciplinata 

dalla presente convenzione, assumano comportamenti conformi alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica 

educazione.  

b) L’Auser è responsabile del funzionamento delle attività di assistenza integrativa alla 

visita ed è tenuto, al fine di garantire un servizio ottimale, a collaborare con la 

Direzione Cultura e Turismo - Settore Musei e Biblioteche, che potrà impartire, in 

modi e tempi stabiliti e condivisi, specifiche direttive e si riserverà la più ampia 

facoltà di controllo in ordine al corretto espletamento del servizio. 

c) L’Auser si impegna, per l’effettuazione della suddetta attività, ad avvalersi 

esclusivamente dei propri volontari dotati di apposito tesserino di riconoscimento, dei 

quali dovrà fornire al Comune i nominativi.  

d) L’Auser si impegna altresì a garantire piena affidabilità e idoneità psicofisica dei 

volontari impegnati nel progetto, assicurandone la rimozione qualora gli stessi si 

rivelino inidonei all’attività. 

e) L’Auser si fa carico di stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei volontari 

impegnati nella suddetta attività a copertura di eventuali infortuni e responsabilità per 

danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito 

dell’espletamento delle attività di cui trattasi. 



f)  L’Auser s’impegna a svolgere con continuità le attività oggetto del presente atto. 

 

 

ART. 5)  NATURA DEL RAPPORTO 

 

I volontari svolgono la loro attività a titolo gratuito e pertanto ad essi non è dovuto alcun 

compenso da parte dell’Amministrazione Comunale, fatti salvi i rimborsi spese e la eventuale 

premialità di cui al successivo art.7. 

 Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nella 

presente Convenzione, con modalità organizzative definite in piena autonomia 

dall’Associazione medesima. 

 L’Associazione Auser  concorderà con il responsabile delle strutture museali tutti gli 

aspetti organizzativi e logistici, funzionali ad assicurare l’impiego dei volontari nelle attività 

previste dalla presente convenzione, che dovranno essere comunque consoni agli obiettivi 

relativi al buon funzionamento dei servizi stessi. 

 L’attività dei volontari non si potrà in nessun modo configurare come sostitutiva di 

personale dipendente.  

. 

  

ART. 6) PROFESSIONALITÀ DEI VOLONTARI 

 

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione verrà condotto, come previsto dal Progetto, 

con la supervisione del Coordinatore dei volontari e la collaborazione del Responsabile del 

servizio individuato dall’Amministrazione Comunale, da volontari designati dalla 

Associazione Auser, che s’impegna a garantire la professionalità degli stessi. 

A tale scopo Auser , con la collaborazione del personale della Direzione Cultura e Turismo – 

Settore Musei e Biblioteche, organizzerà corsi di formazione specifici per i volontari dei 

musei, al fine di metterli in condizione di svolgere nel miglior modo l’attività prevista dalla 

presente convenzione, con riferimento agli aspetti caratteristici del sistema museale e delle 

sue peculiarità. 

 

 

ART. 7) ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 

A norma della vigente legislazione, il Comune riconoscerà e corrisponderà all’Associazione 

Auser un contributo a sostegno delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una 

attività di carattere sociale, prevista nella realizzazione del progetto oggetto della presente 

Convenzione, in particolare: per le coperture assicurative, per le percorrenze chilometriche 

effettuate per motivi di servizio, compreso il tragitto dall'abitazione al luogo di servizio con 

auto di proprietà dei volontari, per spese “decoro” del volontario, per la premialità relativa al 

riconoscimento e alla valorizzazione dell’impegno volontario, per spese generali 

dell'Associazione. 

Il contributo verrà corrisposto in tranche fino alla concorrenza massima di € 49.000,00 con 

l’impegno delle Parti di verificare l’andamento del progetto nel rispetto delle sue finalità. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 si dà atto che il c/c n° 1370480 dell’Associazione 

Auser (C.F. 95032000101) risulta essere aperto presso la Banca CARIGE, Agenzia n. 8 di 

piazza S. Sabina 6 - Genova (IBAN IT37E0617501408000001370480), e che la persona 

abilitata alla gestione dei movimenti finanziari è il Presidente dell’Associazione, dr.ssa Ileana 

Scarrone. 

 

 



TITOLO  II  -  PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

L’attività di cui al  titolo I) verrà svolta dai volontari Auser in tutti i civici musei,  presso gli 

spazi di pertinenza della Direzione Cultura - Settore Musei e Biblioteche e in altre sedi in 

occasione di mostre temporanee o di altre iniziative organizzate dalla suddetta Direzione o 

dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, su richiesta del Settore Musei e Biblioteche. 

 

 

TITOLO  III - DISPOSIZIONI  FINALI 

 

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso e le spese relative saranno a carico 

dell’Auser, secondo  quanto previsto dalla legge. 

 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia originale dalle parti, per 

piena accettazione. 

 

  

p.  il Comune di Genova                         p. l’Associazione di Volontariato  

                                                                                            Auser Liguria e Genova 
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PROGETTO  DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA CONSISTENTE 

NLL’ACCOMPAGNAMENTO E LA VISITA TRAMITE PROPRI VOLONTARI PRESSO 

I CIVICI MUSEI. 

Il progetto di Auser ha l’obiettivo di garantire l’attività integrativa di accompagnamento e visita 

presso i civici musei attraverso i propri volontari con modalità organizzative e di partecipazione che 

rendano tale attività un elemento di innovazione e di valorizzazione della cittadinanza e del 

benessere delle persone che invecchiano e non solo. 

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale di Genova rientrano, sicuramente, la 

promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali,  eventi 

celebrativi nonché la valorizzazione del patrimonio culturale, specie i musei, anche attraverso la 

collaborazione con le Associazioni del territorio, nonché il sostegno e coordinamento delle 

iniziative culturali promosse da Associazioni del territorio. 

L’offerta museale genovese è ricca e articolata e l’Amministrazione comunale sta puntando sulla 

promozione del patrimonio culturale di una città che sempre di più si sta affermando come “città 

d’arte”. 

Nei musei genovesi si è riscontrato negli ultimi anni un costante crescente aumento di affluenza dei 

visitatori. 

Il volontariato in ambito culturale ha assunto, negli ultimi decenni, un’importanza sempre maggiore, 

non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche per la qualità delle attività realizzate 

La necessità di una maggiore integrazione tra il mondo del volontariato e le istituzioni che 

gestiscono i musei e il patrimonio culturale sta diventando cruciale : riconoscere il ruolo attivo dei 

volontari nei musei e nei siti culturali significa in primo luogo orientarsi verso un nuovo modello di 

“governance” dei musei e del patrimonio culturale e verso sistemi di gestione condivisa improntati 

alla sussidiarietà. 

La società, per svilupparsi da un punto di vista economico e sociale, ha bisogno della partecipazione 

efficace ed attiva dei cittadini, che dovrebbero avere una profonda consapevolezza del ruolo e del 

significato del patrimonio culturale. 

Il volontariato rappresenta una risorsa importante e un indicatore significativo della partecipazione e 

della consapevolezza dei cittadini, così come del loro sviluppo personale e sociale; è uno dei 

mattoni che formano il complesso edificio che chiamiamo “cittadinanza attiva”. 

L’Auser è un’associazione senza scopo di lucro che nel proprio Statuto prevede tra l’altro, di 

operare attivamente, attraverso i propri soci volontari, per favorire lo sviluppo turistico, culturale, 

ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio e favorire l’invecchiamento attivo delle 

persone che invecchiano e la costruzione della cittadinanza, attivando ogni possibile forma di 

collaborazione con Enti pubblici e privati. 

L’Auser ha collaborato già da parecchi anni, per conto di questa Amministrazione Comunale, alla 

realizzazione di attività di custodia e sorveglianza nei musei cittadini, nell’ambito degli obiettivi 
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programmatici dell’Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche e 

organizzative espresse. 

I volontari dell’Auser, in prevalenza persone anziane (ma non solo), sviluppano, nell’impegno 

presso i musei, un processo di apprendimento permanente, che costituisce un elemento 

fondamentale per il miglioramento delle loro condizioni di vita e per un’ invecchiamento attivo.  

Tuttavia i volontari dell’Auser possono essere anche persone adulte o giovani in condizioni di 

specifici status sociali. 

IL Progetto  definisce che l’attività integrativa di accompagnamento e visita  presso i civici musei, 

attraverso l’impegno dei volontari Auser, può compiersi con queste modalità: 

 

1. “attività ordinaria” si svolge nei giorni da martedì a domenica nelle fasce orarie 

9.00/18.30  in orario invernale e 9.00/1930 in orario estivo, con l’impegno di un numero 

di volontari da 2 a 9 a seconda delle strutture; 

2. “attività straordinaria” prevede un aumento di impegno dei volontari sia nel loro 

numero, sia nelle giornate di presenza, sia nelle fasce orarie in relazione a situazioni o 

eventi particolari (maggiore affluenza di visitatori, condizioni stagionali o temporali che 

favoriscono il turismo, ecc.); 

 

Per la realizzazione del progetto e per garantirne la sua efficacia è indispensabile la corretta sinergia 

tra la Direzione Cultura – Settore Musei e Biblioteche e l’Associazione Auser. 

 

Per assicurare tale sinergia l’Auser, dal canto suo, individua in un proprio socio volontario il 

Coordinatore dei volontari dei musei, che diventa il referente dell’Associazione per ogni 

programmazione organizzativa necessaria sia nella fase ordinaria, sia nella fase straordinaria. 

 

Per garantire che i volontari Auser siano sempre di più all’altezza delle attività loro richieste 

nell’impegno presso i musei, l’Associazione prevede di organizzare per i propri volontari corsi di 

formazione, mirati anche alla conoscenza del sistema museale genovese, alla conoscenza degli 

ambienti museali sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista del patrimonio artistico 

presente. Per questa ragione si individua in un dipendente/funzionario del settore il soggetto adatto 

a fornire tali informazioni e conoscenze.  

 

L’Amministrazione comunale di Genova riconosce all’associazione, un rimborso, non soggetto al 

regime IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 11/8/91 n. 266, per le spese effettivamente 

sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale, in particolare:  per le coperture 

assicurative, per le percorrenze chilometriche effettuate per motivi di servizio, compreso il tragitto 

dall'abitazione al luogo di servizio con auto di proprietà dei volontari, per spese “decoro” del 

volontario, per la premialità relativa al riconoscimento e alla valorizzazione dell’impegno 

volontario, per spese generali dell'Associazione. 

 

La premialità per i propri volontari, attribuita attraverso l’assegnazione di buoni sociali come 

riconoscimento sociale del loro impegno civico, costituisce un meccanismo sperimentale di 

rimborsi spesa che l’Auser istituisce, vista la legge regionale 3 novembre 2009 N. 48 ”Promozione 

e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e tenuto conto del progetto presentato dalla Regione 

Liguria e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Famiglia, 

inerente il sostegno e riconoscimento dell’impegno civile degli anziani attraverso l’assegnazione di 

buoni sociali. 




