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Coop Liguria e l’impegno per la cultura 

 
Coop Liguria - impresa leader nella distribuzione in Liguria e in Basso Piemonte, con oltre 545 mila 
Soci, 41 punti vendita (34 supermercati e 7 ipermercati) e un giro d’affari che supera i 740 milioni 
di euro -  si impegna da sempre per assicurare ai propri Soci e a tutti i consumatori il miglior 
rapporto qualità/prezzo sulle merci e sui servizi. 
 
Attenta alla responsabilità sociale, Coop Liguria opera per garantire la promozione della cultura, 
della socialità, della solidarietà, l’educazione al consumo consapevole, la tutela dell’ambiente. 
 
Coerentemente con questo impegno, la Cooperativa supporta i Comuni nella realizzazione di 
attività culturali e aggregative, sostiene la Fondazione per la cultura di Palazzo Ducale, i principali 
teatri della regione e contribuisce alla realizzazione di iniziative liguri di particolare rilievo, come il 
Festival della Scienza, la rassegna spezzina ‘Libriamoci’,  il ‘Premio Andersen’, ‘Suq – Festival delle 
culture del mondo’.  
 
Parallelamente la Cooperativa, attraverso i programmi ‘Coop Incontri’ e ‘Corsi & Percorsi’, 
organizza moltissime iniziative culturali e aggregative, per proporre ai propri Soci e a tutti i 
cittadini attività informative, divulgative e di approfondimento, rivolte a chi vuole imparare cose 
nuove, conoscere meglio il territorio e i suoi prodotti, socializzare e divertirsi in modo intelligente.  
 
Alcune di queste attività coinvolgono anche i musei di Genova e della Spezia, nei quali, ogni anno 
Coop Liguria accompagna centinaia di iscritti ai propri programmi per il tempo libero, promossi 
con l’aiuto di oltre 500 Soci volontari su tutto il territorio regionale.  
 
Sempre in collaborazione con i Musei della regione, Coop Liguria propone alle scuole percorsi 
didattici sulla lettura delle opere d’arte, per fare in modo che i bambini entrino nei musei e 
crescano considerandoli luoghi interessanti, dove imparare divertendosi. 
 
Da alcuni anni, infine, Coop Liguria si impegna in progetti volti a preservare la memoria storica del 
territorio e sostiene iniziative tese a valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio artistico, 
paesaggistico e documentale della nostra regione. La Cooperativa, inoltre, sta lavorando per 
costruire una ‘rete’ di soggetti pubblici e privati, impegnati nella tutela del patrimonio – dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio della Liguria alla Fondazione Regionale per la 



Cultura e lo Spettacolo; da Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura agli assessorati al 
Turismo e alla Cultura della Regione e dei principali Comuni liguri – per incentivare la conoscenza e 
lo studio del patrimonio della regione, sostenendone il recupero, il restauro, la conservazione e la 
valorizzazione, anche attraverso il volontariato culturale e la partecipazione attiva dei cittadini, a 
partire dai Soci di Coop Liguria. 
 
www.e-coop.it/coop-liguria  
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