D.A.F.N.E. è una cooperativa formata da laureati in discipline scientifiche ed
umanistiche, in possesso del patentino da accompagnatore turistico, guida
ambientale - escursionistica e guida turistica secondo la L.R. 6/93 e successive
modificazioni.
La cooperativa nasce nell'agosto 1994 dalla pluriennale esperienza in campo
ambientale, naturalistico e storico-culturale, dei soci ed ha come oggetto
sociale "l'attività di promozione per la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali della Liguria".
Principali attività svolte e servizi offerti dalla cooperativa:










Visite guidate e turismo naturalistico
Servizi educativi ed educazione ambientale
Servizi turistici, organizzazione convegni ed eventi
Interventi in corsi di formazione, aggiornamento e conferenze
Organizzazione soggiorni, centri estivi di educazione ambientale
Elaborazione e realizzazione di materiale didattico e divulgativo
Gestione attività servizi doposcuola
Gestione servizi prescuola e assistenza al pasto e ricreazione
Attività e servizi per le Scuole dell'Infanzia

In particolare:

Dal 1995 al 2003 - Progettazione e realizzazione delle attività del “Catalogo Verde” per conto del
Settore Parchi e Giardini del Comune di Genova e di Aster (azienda servizi territoriali comune di
Genova) con il coinvolgimento di circa 500 classi delle scuole dell’obbligo.
Dal 1995 ad oggi - Servizi e collaborazioni a vario titolo con Enti pubblici (Istituzioni Scolastiche,
ARPAL/CREA, Parco Urbani e Musei del Comune di Genova, Aree Protette Regione Liguria,
Comunità Montane e Comuni) e soggetti privati (Costa Edutainment SpA, Coop Liguria, Ente Fiera
di Genova, Tour Operator e Agenzia di Viaggio
Dal 1994 ad oggi - Elaborazione e realizzazione di materiale didattico e divulgativo per conto del
Comune di Genova, Acquario di Genova ed Ente Parco di Portofino
Dal 1996 ad oggi - Gestione per conto di Incoming Liguria (tour operator di Costa Edutainment)
dei servizi di visita guidata presso l’Acquario di Genova ed il Museo del Mare Galata. Conduzione di
circa 2.500 gruppi all’anno in visita guidata in italiano ed in lingua straniera.
Dal 1998 ad oggi - Collaborazione con il settore didattica dell'Acquario di Genova per la gestione di
progetti didattici sull'ambiente marino organizzati dall'Acquario. I progetti sono rivolti ad una fascia
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di scolarizzazione che va dalla scuola materna sino alla scuola secondaria superiore. In questi anni
la D.A.F.N.E. ha condotto in Acquario circa 2600 progetti didattici per altrettante classi attraverso
laboratori didattici, animazioni didattiche, percorsi tematici ed approfondimenti.

Dal 1998 ad oggi – Visite guidate e accompagnamenti turistici per gruppi scolastici e gruppi
turistici nel Parco Nazionale Cinqueterre, Parco Regionale Portofino, Centro Storico di Genova e
Riviere Liguri, per conto dei principali tour operator specializzati nel turismo scolastico e gruppi
organizzati.
Dal 1997 al 2000 – Organizzazione degli “ECOCAMPI” del Comune di Genova. Tali soggiorni di
educazione ambientale si sono svolti presso il Centro residenziale di Col di Nava (IM) ed hanno
visto la partecipazione di 50 ragazzi per ogni anno.
Dal 2000 al 2006 – Gestione di attività ludico-didattiche rivolte a bambini della fascia prescolare
durante il servizio ”Estivo scuole materne del Comune di Genova” presso le seguenti scuole:
 S.Luigi, Bertoncini, Via Napoli (Centro Est)
 Quartiere Camoscio, S.Fruttuoso, Glicine (Bassa Val Bisagno)
 Chighizola, Tina Quaglia, Villa Stalder (Levante)
Dal 2000 - Organizzazione di corsi di preparazione all'esame di abilitazione per guide ambientali
escursionistiche per la Provincia di Genova.
Dal 2000 - Progettazione, realizzazione e docenza del corso di formazione “Guide Acquario di
Genova” in collaborazione con il Dipartimento di didattica dell’Acquario di Genova.
Dal 2006 – Gestione servizi turistici, in associazione temporanea d’impresa con il tour operator
Incoming Liguria, del Parco Naturale di Portofino.
Dal 2009 - Gestione delle attività, in associazione temporanea d’impresa con la società Costa
Edutainment, del Laboratorio Territoriale (CEA) del Parco di Portofino. Il Labter Parco Portofino è
uno dei CEA accreditati al Sistema Ligure di Educazione Ambientale coordinato da ARPAL –
Regione Liguria.
Dal 2011 – Gestione per conto dell’AMP di Portofino del sito museale “Un Portale sul Mare” presso
Castel Dragone di Camogli.
1996, 2001, 2006, 2011 – Organizzazione, gestione e conduzione di visite guidate naturalistiche
alla manifestazione floreale “Euroflora”
2011 e 2012 – Progettazione e realizzazione per conto di ARPAL nell’ambito del Festival della
Scienza di Genova e della manifestazione ABCD di Genova di un laboratorio per adulti e bambini
dedicato alla tecnica tradizionale di salatura del pesce.
2007/2012 – Organizzazione e gestione dei campi estivi per ragazzi organizzati dell’Acquario di
Genova
Dal 2009 – Servizi congressuali per eventi e convegni organizzati da Legacoop Liguria
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Anno scolastico 2006/07 Gestione servizio doposcuola della Scuola Elementare di Genova San
Gottardo
Anni scolastici 2011/12, 2012/13, 2013/2014 – Gestione delle attività doposcuola della scuola
primaria “Sacro Cuore” - Direzione Didattica di Genova Sturla.
A seguito di stipula di accordo con società di ristorazione accreditata presso il Comune di Genova,
Dafne ha gestito i servizi di allestimento mensa, somministrazione pasti e pulizia locali.
Febbraio 2013 – Riconoscimento come “Scuola Certifica Parco Portofino” per l’insegnamento e la
diffusione del Nordic Walking, ricevuto dalla Scuola Italiana Nordic Walking.
Maggio 2013 – acquisizione della licenza, concessa dall’Ufficio Turismo della Provincia di Genova,
per esercitare attività di Tour Operator
Estate 2013 – organizzazione e gestione dei Centri Estivi presso Scuola Sacrocuore - I.C. Genova
Quarto
Estate 2013 – organizzazione e gestione di Campi estivi per bambini/ragazzi dai 7 ai 13 anni
presso il Rifugio Pian dell’Arma (Parco Alpi Liguri)
Estate 2011, 2012, 2013 e 2014 organizzazione e gestione Centri estivi presso Scuola Statale
dell’infanzia “Il Pratone” - I.C. Genova Quarto. A seguito di stipula di accordo con società di
ristorazione accreditata presso il Comune di Genova, Dafne ha gestito i servizi di allestimento
mensa, somministrazione pasti e pulizia locali.
Estate 2013 e 2014 – gestione dei servizi della gestione della mensa scolastica durante lo
svolgimento dell’English Camp presso Scuola Primaria Palli - I.C. Genova Quarto. A seguito di
stipula di accordo con società di ristorazione accreditata presso il Comune di Genova, Dafne ha
gestito i servizi di allestimento mensa, somministrazione pasti e pulizia locali.
Anno scolastico 2013/14 – Gestione del servizio prescuola per la Scuola Primaria “D'Eramo” - I.C.
Genova Quarto
da Aprile 2014 – gestione dei servizi educativi, di informazione e fruizione turistica del Parco del
Beigua
Estate 2014 – Organizzazione e direzione tecnica dei campi estivi residenziali organizzati dai Centri
di Educazione Ambientale dei Parchi Liguri
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