
 Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute 

dall’Università degli Studi di Genova 

A S S O C I A Z I O N I 

 

Ambiti 

nei quali l’Associazione opera 

 

Il Pensiero Dominante 
 

Presidente: Dott.ssa DI ANTONIO Federica 

Contatto telefonico: 3487695167 

Spazio web: 

Contatto e-mail: fedediantonio98@gmail.com  

 

 

Finalità a carattere culturale, sportivo e ricreativo: 

realizzazione di stampati, manifestazioni, rassegne, 

incontri, dibattiti, allestimento di stand, iniziative di 

sostegno al volontariato, momenti musicali e di spettacolo 

in genere, ogni iniziativa utile al raggiungimento degli 

scopi statutari. 

 

Working 
 

Presidente: Sig.ra Laigueglia Chiara 

Contatto telefonico: 3476706677 

Spazio web: https://www.facebook.com/AsuWorking 

Contatto e-mail: associazione.working@outlook.it   

 

 

Finalità a carattere culturale, sportivo, ricreativo, di 

offerta gratuita di servizi in favore degli studenti: 

organizzazione manifestazioni, rassegne, convegni, 

incontri sportivi, dibattiti, mostre appuntamenti musicali e 

artistici; allestimento di stand; sostegno ad opere di 

volontariato e/o beneficienza; realizzazione di stampati, 

e/o periodici; assunzione di ogni altra iniziativa utile al 

raggiungimento degli scopi statutari. 

 

 

UNIGECO - Unige Ecosostenibile  
 

Presidente: Dott. Ing. BELEGNI Alessandro 

Contatto telefonico: 3207134178 

Spazio web:  

Contatto e-mail: collettivo.unigeco@gmail.com    

 

L'Associazione, ecologista, nasce come branca 

studentesca di Unige Sostenibile, con lo scopo di 

introdurre e sostenere tematiche ambientali all'interno 

dell'Università di Genova, anche, e non solo, attraverso il 

coinvolgimento degli studenti. La missione ha un duplice 

direzione: interna (sensibilizzazione, seminari, workshop e 

politiche ecologiche) ed esterna (terza missione, 

divulgazione, attivismo e cooperazione con le realtà del 

territorio). 

 

Sinistra Universitaria - Genova 
 

Presidente: Sig. FIORENZA Gianluca 

Contatto telefonico: 3483689111 

Spazio web:  

Contatto e-mail: sinistraunige@gmail.com 

 

Sinistra Universitaria Genova promuove la trattazione dei 

diritti sociali ed economici attraverso la discussione e 

l’utilizzo di tutti gli strumenti democratici come: 

conferenze, incontri tematici, costruzione di luoghi e 

momenti di aggregazione, informazione e produzione 

culturale. 



 

Associazioni riconosciute con Decreto Rettorale n. 1209 del 29/11/2011, n. 970 del 24/02/2015, n. 2239 del 25/05/2018, n. 5669 del 

03/12/2019, n. 1753 del 06/05/2020, n. 3148 del 12/07/2021 e n. 4071 del 20/09/2021. 

 

 

 

Associazione culturale Giovane Athena 
 

Presidente: Sig. PALA Manuel 

Contatto telefonico:  

Spazio web: https://assathena.wixsite.com/gruppogiovaneathena  

Contatto e-mail: gruppoculturalegiovaneathena@gmail.com  

 

“Dai giovani per i giovani”: queste parole sintetizzano lo 

spirito dell’Associazione culturale Giovane Athena, i cui 

obiettivi sono principalmente tre: fungere da ponte tra 

ragazzi di tutto il mondo impegnati in attività artistico-

culturali; promuovere giovani talenti; coinvolgere il 

maggior numero di ragazzi al fine di creare una vera e 

propria comunità artistica.  

Le attività realizzate o in fase di realizzazione provengono 

dal  

connubio tra questi obiettivi e alcuni valori ritenuti 

imprescindibili, in un continuo confronto tra i membri 

dell’Associazione ed enti esterni, favorendo lo spirito 

d’iniziativa e la libertà espressiva dei giovani e la 

creazione di una fitta rete di contatti. 

 I progetti attualmente in corso sono vari: dalla mostra  

fotografica “Stati d’animo di Genova”, allo spettacolo 

“Inferno” (che ha visto impegnati un centinaio di ragazzi 

tra i suoi creatori, l’orchestra e il corpo di ballo), alla 

rivista ora divenuta blog “L’urlo di Athena” (che accanto 

alle rubriche di poesia, narrativa, attualità,  ospita la 

sezione “Voci dal mondo”, dedicata ad articoli di attualità 

a carattere internazionale, provenienti da ogni parte del 

globo, pubblicati in lingua originale con traduzione in 

italiano). 

L’Associazione ha intensificato la propria presenza sui 

social, specialmente sulla pagina Instagram “giovane 

athena”, pubblicando ogni giorno curiosità culturali e 

interviste agli artisti e ai propri collaboratori.  

Di recente, ha avviato collaborazioni con associazioni 

straniere che condividono i medesimi obiettivi. 

 


