
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La Cambusa è un modo concreto per 

         dimostrare responsabilità, vicinanza ed 
             affetto, rispettando la dignità di chi 
                        fatica ad andare avanti. 

         Grazie al tuo aiuto potrà andare  

                     avanti e migliorare!  

              Come contattarci 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Via Sagrado 13 R - 16133 Genova 

 

Apertura per donazioni, informazioni 

e riordino merci:  Giovedì h. 15 – 18 

 

Tel. 010 0948196 

E-mail: lacambusagenova@gmail.com 

 
                

 
 
 

 
Con il sostegno di 

 
  
 

 

 

    
         Come aiutarci  

 

 VOLONTARIATO 

   Accoglienza e distribuzione 

   Riordino dei prodotti 

   Trasporto dei prodotti 

   Collaborazione a eventi/raccolte 

 

 5 X MILLE 

   Destinandolo a Borgo Solidale 

   utilizzando il C.F. 95107780108 

 

 ELARGIZIONE LIBERALE 

   Sul c/c/p n. 80376353    

   di Borgo Solidale ONLUS 

   fruendo dei benefici fiscali di legge 

 

 

 

 
 

 

mailto:lacambusagenova@gmail.com


 

                                   Scopo 

 

 Aiutare le famiglie in difficoltà 

socio-economica 

 Coinvolgere la comunità nel 

sostegno 

 Coinvolgere attivamente le 

persone che ricevono aiuto 

 

 

La Cambusa vuole essere un 

piccolo e temporaneo aiuto  

a cittadini che vivono  

un momento di difficoltà  

da parte di quei cittadini  

che non rimangono indifferenti,  

e scelgono di offrire  

competenze, tempo  

e beni al social market. 

 

 

      Cos’è 

 
Un’opportunità per i cittadini: Il progetto rientra nei 

casi contemplati dalla Legge 155/03 - detta del Buon 

Samaritano - che prevede la possibilità di recuperare 

prodotti inutilizzati da supermercati da parte di Onlus 

che effettuano senza scopo di lucro distribuzioni 

gratuite a coloro che ne hanno bisogno. 

Un’opportunità per le imprese: Grazie alla Legge n° 

166/2016 sulla riduzione degli sprechi, le imprese 

commerciali e gli operatori del settore alimentare che 

lo desiderano, possono gestire in modo responsabile le 

loro eccedenze donando i prodotti invenduti o non più 

commercializzabili per la loro ridistribuzione ai fini di 

solidarietà sociale. Sono previsti benefici fiscali e 

burocratici per le imprese. Il donare le eccedenze, 

inoltre è di fatto un’azione di RESPONSABILITA’ 

SOCIALE D’IMPRESA. 

 

                Come nasce 

 

“LA CAMBUSA” è un progetto promosso e avviato dal 

Municipio Levante nel Giugno 2015 presso i locali 

istituzionali municipali di Via Sagrado 13 R a Genova in 

collaborazione con: 

 BORGO SOLIDALE ONLUS 

 M.A.S.C.I. 

 COOP LIGURIA 

Al progetto possono aderire anche volontari singoli 

non aderenti ad alcun ente associativo, coordinati 

dall’Associazione Borgo Solidale.  

 

                           Destinatari 

Sono destinatari dell’iniziativa i nuclei familiari 

(anche mono-familiari) con problematiche socio 

economiche, con presa in carico da parte dell’ATS 

51 Levante.  

 

                  Come funziona  

La Cambusa reperisce risorse alimentari e beni di 

consumo “a costo zero” o a un costo minimo, utili 

a rispondere ai bisogni economici di cittadini. 

In Cambusa le persone, su appuntamento, 

vengono accolte e accompagnate nella scelta dei 

prodotti in quel momento presenti. 

La valutazione di accesso al progetto viene fatta 

dall’ assistente sociale che ha in carico la situazione. 

 
 
 
 
 
ATS 51 - IX Levante 

Piazza Ippolito Nievo 1, 16148 Genova  

Tel. 0105574399 – 0105574360 

Fax 0105574328 

E-mail: municipio9servizisociali@comune.genova.it  

 

Dal Lunedì al Venerdì  h 9.00 - 12.00 

Lunedì e Mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30 

Accesso diretto  ai servizi in orario pomeridiano  

solo su appuntamento - tel. 0105574360 
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