D.A.F.N.E. è una cooperativa, nata nel 1994, formata da laureati in discipline scientifiche ed
umanistiche, in possesso del patentino da guida ambientale – escursionistica, accompagnatore
turistico, e guida turistica secondo la vigente normativa regionale e da operatori in possesso
della qualifica di operatore in attività di EASS.
La cooperativa ha come oggetto sociale "l'attività di educazione ambientale e alla sostenibilità e
la promozione per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali della Liguria".
Dal 2013 la cooperativa può operare, secondo le vigenti normative, quale Tour Operator per
l’organizzazione di pacchetti turistici e soggiorni.
Principali attività svolte e servizi offerti dalla cooperativa:
●

Visite guidate e turismo naturalistico

●

Gestione Centri di Educazione Ambientale

●

Progettazione e realizzazione attività di progetti regionali ed europei

●

Attività di Tour Operator: organizzazione soggiorni e pacchetti turistici

●

Gestione centri visita e punti di informazione ed accoglienza turistica

●

Organizzazione eventi

●

Formazione ed aggiornamento per guide, insegnanti ed operatori turistici

●

Elaborazione e realizzazione di materiale didattico e divulgativo

●

Attività e servizi per le famiglie

VISITE GUIDATE e TURISMO naturalistico
-

-

-

-

Dal 1996 ad oggi - Gestione per conto di Incoming Liguria (tour operator di Costa
Edutainment) delle visite guidate 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 da Acquario. I progetti sono
rivolti ad una fascia di scolarizzazione che va dalla scuola materna sino alla scuola
secondaria superiore e a studenti universitari.
Dal 2002 partecipiamo alla gestione del servizio “Dietro le Quinte”, attraverso la vendita
di biglietti e lo svolgimento delle visite guidate .
Dafne inoltre gestisce ed effettua per conto di Acquario di Genova visite di
approfondimento come : “Esperto con te”, “A tu per tu con i delfini”, “ A tu per tu con i
pinguini”.
Organizza in collaborazione con l’ufficio marketing di Costa Edutainment animazioni c/o
fiere , festival e centri commerciali come Festival della scienza (Genova), Festival della
mente ( Sarzana ), Festival della comunicazione (Camogli), “mall4sea” (centri commerciali
piemontesi e lombardi ).
Dal 1996 ad oggi – Visite guidate e accompagnamenti turistici per gruppi scolastici e
gruppi di adulti nelle Aree Protette della Liguria, Centro Storico di Genova e altri siti di
interesse storico e naturalistico della Regione Liguria, per conto dei principali tour
operator specializzati nel turismo scolastico e gruppi organizzati.
2013/2015 – Su incarico di Costa Edutainment, gestione (predisposizione e realizzazione)
delle attività di fruizione turistica ed educativa del MNA (Museo Nazionale dell’Antartide)
di Genova.
2016/2017- Su incarico di Costa Edutainment gestione della mostra temporanea
“Paleacquarium, il mare ai tempi dei dinosauri”
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-

Dal 2009 - Gestione dei servizi di fruizione turistica del Centro Educazione Ambientale
del P
 arco Portofino (denominato Laboratorio Territoriale) .
da Marzo 2014 – collaborazione con l’Ente Parco Antola per la gestione servizi di fruizione
turistica del Parco
1996, 2001, 2006, 2011 – Per conto del Comune di Genova, organizzazione, gestione e
conduzione di visite guidate naturalistiche alla manifestazione floreale “ Euroflora”

CENTRI EDUCAZIONE AMBIENTALE
-

Dal 1995 al 2003 - Progettazione e realizzazione delle attività di EA del “Catalogo Verde”
per conto del Settore Parchi e Giardini del Comune di Genova e di Aster (azienda servizi
territoriali comune di Genova)

-

Dal 2009 - gestione del Labter Parco di Portofino, CEA accreditato al Sistema Ligure di
Educazione Ambientale della Regione Liguria
da Aprile 2014 – gestione del Centro Esperienze del Parco del Beigua, CEA accreditato al
Sistema Ligure di Educazione Ambientale della Regione Liguria
da Marzo 2014 – collaborazione con l’Ente Parco Antola per la gestione servizi di
educazione ambientale del Parco.
da marzo 2018 – su incarico del Comune di Varazze, gestione delle attività del Centro di
Educazione Ambientale “Parco Costiero Piani d’Invrea/Città di Varazze”

-

PROGETTI EUROPEI e REGIONALI
Cooperativa Dafne partecipa, sia come partner diretto che come fornitore di servizi, ad alcuni
Progetti Europei:
-

-

-

-

INTERREG MARITTIMO 2014-2020 Progetto GIAS incarico da parte di ARPAL per la
realizzazione del Piano di Comunicazione, Kit della Comunicazione, logo di progetto e
supporto alla realizzazione dell’evento di lancio, del primo CDP e di alcuni eventi di
sensibilizzazione del progetto
INTERREG MARITTIMO 2014-2020 Progetto Smartic Partner beneficiario di progetto e
responsabile della componente Comunicazione.
INTERREG MARITTIMO 2014-2020 Progetto TRIG-Eau responsabile delle attività relative
alla Componente Comunicazione su incarico di Ente Parco di Portofino: realizzazione del
Piano di Comunicazione, Kit della Comunicazione, logo, gestione delle pagine sul sito
web, apertura e gestione dei canali social di progetto (Facebook, twitter e youtube),
ideazione del video di Progetto, supporto alla realizzazione dei CDP ed eventi del
progetto;
INTERREG MARITTIMO 2014-2020 Progetto NEPTUNE incarico da parte di Regione
Liguria per la realizzazione del Piano di Comunicazione, Kit della Comunicazione, apertura
e gestione dei canali social di progetto (Facebook e twitter), supporto alla realizzazione
dell’evento di lancio, del primo CDP ed eventi di sensibilizzazione del progetto;
INTERREG MARITTIMO 2014-2020 Progetto GIREPAM su incarico dell’Ente Parco di
Portofino realizzazione di progetti di educazione ambientale, predisposizione testi per un
libretto divulgativo per le scuole primarie e secondarie di primo grado dedicato agli
ambienti del Parco, attività di comunicazione tramite i canali social (Facebook, Twitter e
Instagram) del Parco
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.
-

-

INTERREG MARITTIMO 2007-2013 Progetto Strategico COREM incarico da parte di Ente
Parco Portofino per la realizzazione delle attività relative alla Componente di Divulgazione
e Disseminazione (Azione di Sistema H) del progetto: realizzazione iPortofino
(applicazione IOS per iPhone e iPad), guida ai Rettili ed Anfibi del Parco di Portofino,
brochure sui lepidotteri in Liguria, realizzazione di un programma per Touch Screen
Surface presentato in occasione di EUROFLORA e Festival della Scienza
INTERREG IVC ROBINWOOD Progetto ELWOOD incarico incarico di Ente Parco di
Portofino per la realizzazione di un libretto didattico per bambini delle scuole primarie e
secondarie di primo grado,, brochure e rollup di progetto.

Cooperativa Dafne, in qualità di gestore di alcuni Centri di Educazione Ambientale, partecipa
come fornitore di servizi, ad alcuni P
 rogetti Regionali:
-

-

-

-

-

-

-

GREEN and BLUE (2017) - Regione Liguria Settore Parchi e Biodiversità: realizzazione
di eventi ed escursioni all’interno del Parco di Portofino
COSTRUIAMO UNA LIGURIA più VERDE e più SICURA PER TUTTI 2 (2015) - Regione
Liguria Dip Ambiente: attività per famiglie, attività didattiche per le scuole, calendario
escursioni nel Parco di Portofino, acquisto Joelette e corso/escursioni Nordic Walking
DIFFERENZIAMOLI BENE (2015) - Regione Liguria Dip Ambiente: attività di
sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e alle scuole sulla tematica della raccolta
differenziata
COSTRUIAMO UNA LIGURIA più VERDE e più SICURA PER TUTTI (2014) - Regione
Liguria Dip Ambiente: realizzazione brochure sulle farfalle, su self guided tour nelle Aree
protette della Liguria, su Campi estivi nelle aree protette della Liguria, attività con le
scuole presso le sedi di Protezione Civile
INIZIATIVE di SISTEMA (2014-2018) - Ente Parco Portofino: gestione delle risorse
provenienti da Regione Liguria per attività di iniziative di sistema dei Parchi Regionali
Liguri per la realizzazione di attività di promozione, realizzazione materiali informativi,
partecipazione a fiere di settore
PROGETTO di ECCELLENZA TURISMO ATTIVO “IDEAZIONE e SVILUPPO di un
ITINERARIO HIKING LUNGO LA COSTA della RIVIERA LIGURE” denominato SENTIERO
LIGURIA (2013-2017): rilevazione tracce GPS, messa in opera segnaletica, realizzazione
della guida alla percorrenza (italiano, francese ed inglese), realizzazione di eventi di
promozione e partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali per la
promozione del Sentiero (Bolzano, Torino, Parigi)
CALL FOR PROPOSAL - ARPAL LIGURIA (2013): attività per le scuole sui rischi naturali,
ideazione e realizzazione del libro “Le avventure di Amelie e Paolo”, incontri di
sensibilizzazione con la cittadinanza, organizzazione del seminario “Rischi naturali:
conoscerli per prevenirli”
IDEE ed AZIONI per la SOSTENIBILITA’ - ARPAL (2012): seminario sul daltonismo rivolto
agli operatori dei CEA e ai docenti, adeguamento grafico del sito, dei pannelli e del
materiale promozionale del Parco, realizzazione attività educativa nelle scuole,
realizzazione della mostra “Come vedono i daltonici” per festival della Scienza 2012
ECOFESTE (2012/2013/2014) - Regione Liguria Dip Ambiente: supporto alla realizzazione
di attività di sensibilizzazione alla sostenibilità nell’ambito di alcune feste del
comprensorio del Parco di Portofino
TPE (2011) - Regione Liguria Dip Ambiente: attività di sensibilizzazione rivolta alla
cittadinanza, ai fruitori dei porticcioli e alle scuole sul tema dei porti e della gestione
sostenibile dei porti turistici, realizzazione di materiale informativo per scuole e pannelli
per conto del Comune di Santa Margherita Ligure
POR (2007-2013) - Ente Parco Portofino: gestione delle risorse provenienti da Regione
Liguria per attività di sensibilizzazione, promozione della fruizione sostenibile, attività di
monitoraggio ambientale, educational per Operatori Turistici, docenti, corsi di
aggiornamento per guide GAE e operatori EA
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Cooperativa Dafne partecipa inoltre come fornitore di servizi, ad altri Progetti:
-

BANDO COMPAGNIA SAN PAOLO Progetto Valorizzazione del bene “Salita a
Montallegro: realizzazione portale web, realizzazione app per iPhone, realizzazione grafica
pannelli, realizzazione brochure con carta sentieri, attività didattiche nelle scuole, tracce
sonore e video

TOUR OPERATOR (DAFNE VIAGGI)
-

-

Dal 2013 - Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Tour Operator e Agenzia di Viaggi
rilasciata dalla Provincia di Genova. Nasce DAFNE Viaggi tour operator specializzato in
proposte per la fruizione delle aree protette e dei principali siti storico-culturali della
Liguria. Ogni anno Dafne Viaggi pubblica un catalogo di proposte di viaggi di istruzione
per le scuole di ogni ordine e grado, sia nelle aree protette e nei centri di interesse
storico-culturale e artistico della Liguria sia in altre regioni.
2019 realizzazione nell’ambito del progetto Interreg PO Marittimo 2014-2020 - Vivimed di
n° 10 proposte di turismo esperienziale nell’area del comprensorio del Parco Beigua.

SERVIZI PER LA PROMOZIONE E FRUIZIONE TURISTICA, CENTRI VISITE e UFFICI IAT
-

-

-

-

Dal 2009 affidamento da parte dell’Ente Parco Portofino per gestione dei servizi di
fruizione turistica e del servizio di informazione turistico-ambientale nei punti informativi
del Parco.
Dal 2014 gestione del Centro Visite “Batterie” di Punta Chiappa.
da Aprile 2014 – gestione per conto dell’Ente Parco del Beigua, del servizio di
informazione turistico-ambientale e di accoglienza visitatori in diversi centri e strutture
dell’Ente Parco (Punto informativo “Bacoccoli” Prato Rotondo, Centro Visite “Villa
Bagnara” di Masone, Punto informativo “Banilla”di Tiglieto, Centro Visite “Palazzo
Gervino” di Sassello, Centro Ornitologico di Arenzano), nonché esecuzione di servizi
ausiliari alla promozione e fruizione del Parco del Beigua con organizzazione del
calendario di escursioni ed eventi. Per conto dell’Ente Parco del Beigua gestione delle
escursioni ed iniziative a carattere geologico legate al Geoparco.
Dal 2014 incarico da parte di Ente Parco Antola per organizzazione e gestione delle
attività ed iniziative di EA e fruizione turistico/educativa del Parco.
Gestione con proprio personale delle aperture del Centro Visita “La Torriglietta” di
Torriglia, del Centro Visita “il Lupo in Liguria” di Rondanina, del Castello della Pietra di
Vobbia e dei punti informativi del Parco (organizzati in varie manifestazioni locali come ad
es. MundAntigo di Mulino Vecchio, Expò Val Trebbia ecc.);
Dal 2012 al 2015 - su incarico diretto del Comune di Santa Margherita Ligure, gestione
dell’ufficio IAT del comune
da Aprile 2015 – su incarico ed in collaborazione con il Parco di Portofino, gestione attività
degli u
 ffici IAT dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Rapallo
2015 - su incarico diretto del Comune di Portofino, gestione dell’ufficio IAT
da Agosto 2016 – su incarico ed in collaborazione con il Parco del Beigua, gestione attività
dell’ufficio di IAT del C
 omune di Varazze
da Giugno 2018 – su incarico del Comune di Cogoleto, gestione attività dell’ufficio IAT del
Comune di Cogoleto
Dal 2011 al luglio 2014 – Gestione per conto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina
Protetta di Portofino del sito museale “Un Portale sul Mare” presso Castel Dragone di
Camogli.
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-

-

Dal 2013 - servizi guida ambientale escursionistica, guida turistica ed accompagnamento
turistico per le principali agenzie marittime che gestiscono gli scali delle navi da crociera
nel Golfo del Tigullio e a Genova; ideazione di nuovi tour e proposte di fruizione
responsabile del territorio del Parco di Portofino.
Dal 2013 - servizi guida ambientale escursionistica, guida turistica ed accompagnamento
turistico per conto dei principali Hotel di Santa Margherita, Portofino e Camogli anche con
contratti di fornitura esclusiva.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
-

-

Dal 2009 – Servizi congressuali per eventi e convegni organizzati da Legacoop Liguria. In
particolare si segnala l’incarico per l’organizzazione del primo convegno nazionale di
Culturmedia-Legacoop tenutosi a Genova nel febbraio 2019, con la partecipazione di circa
500 cooperativa italiane.
Collaborazione con Acquario di Genova per organizzazione lungo il percorso espositivo di
eventi ed attività come in occasione di feste di compleanno, festeggiamenti capodanno e
festività varie

FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO per GUIDE, INSEGNANTI ed OPERATORI TURISTICI
-

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.

ELABORAZIONE e REALIZZAZIONE materiale didattico e divulgativo
-

realizzazione “Guida delle Guide” dell’Acquario di Genova e del “Museo Galata del Mare”
realizzazione grafica brochure del Parco di Portofino
predisposizione testi e realizzazione grafica libretti didattici del Parco di Portofino
(Batterie, Ambienti del Parco, Piante e Alberi del Parco etc)
collaborazione con Ente Parco Beigua per la realizzazione del “Giornalino del Parco”,
trimestrale di informazione del Parco

ATTIVITA’ e SERVIZI per FAMIGLIE
-

2007/2019 – Organizzazione e gestione dei campi estivi per ragazzi organizzati
dell’Acquario di Genova e dei centri estivi dell’IC Quarto.
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)
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-

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 2011 – Gestione delle attività doposcuola della scuola primaria “Sacro Cuore” - IC
QUARTO.

-

Dal 2014 – Gestione delle attività extracurricolari presso le scuole primarie dell'Istituto
Comprensivo Borgoratti – San Martino, Genova.

-

Dall'estate 2011 organizzazione e gestione di Centri estivi 3/6 ANNI presso Scuola Statale
dell’infanzia “Il Pratone” e 6/11 anni presso primaria “Sacro Cuore” – IC QUARTO.

-

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.

-

dal 2016 - partecipazione come ente proponente o come sponsor al Festival della Scienza
con progetti dedicati a bambini, ragazzi ed adulti

-

maggio 2019 - partecipazione al Festival del Mare con un progetto legato alle relazioni tra
organismi marini adatto a studenti di ogni ordine e grado.

Genova 30/09/2019
Marilù Cavallero
Presidente Cooperativa Dafne
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