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0.0 EVENTI E AZIONI TEMPORANEI

0.1 START-UP SOCIALI E SERVIZI DI QUARTIERE

0.2 SOCIAL HOUSING E RESIDENZE CREATIVE

Recupero di spazzi a livello terra 
per attività ed venti in parallelo a 
grandi eventi cittadini e di interesse 
nazionale.

Tipologia di recupero più comune 
oggi per gli immobili confiscati, 
diventerà il mezzo di riqualificazi-
one urbana del quartiere.

Realizzabili grazie alla concentrazi-
one di più appartementi confiscati 
nello stesso condominio, si tratta di 
residenze autofinanziate. 

0.0 COMUNE DI GENOVA ED ENTI PUBBLICI

0.1 ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE

0.2 COLLETTIVI CULTURALI

Gruppi che svolgono attività di utilità 
sociale  a favore di associati o di terzi, 

senza �nalità di lucro.

In contatto con l' ANBSC puo  crea 
bandi per realizzare le strategie 
progettuali. 

Associazioni interessate dal patri-
monio storico artistico del quar-
tiere.

0.0 FONDI  STRUTTURALI  E NAZIONALI

0.1 FONDAZIONI BANCARIE

0.2 FUNDRAISING

Strumenti di intervento per finanzi-
are progetti di sviluppo al fine di 
ridurre le disparità regionali.

Compagnia di San Paolo e Cariplo 
intervegono già sul territorio invest-
endo in aree culturali, economiche 
e di ricerca scientifica.

Crowdfunding, donazioni e microfi-
nanziamenti  dal basso che mobili-
tano persone e risorse dei privati

€

call !

call !

Aree in stato di dismissione, 
disseminate per il tessuto urbano e 
di origine varia, industrale, produtti-
va e infrastrutturale.

Patrimonio cittadino confiscato dal 
giugno 2014 e in fase di standby, 
ovvero sulla mancanza di assegna-
zione ad un ente territoriale.

0.0 CONFISCA CANFAROTTA

0.1 RECYCLE GENOVA

0.2 SPAZI PUBBLICI E PRIVATI INUTILIZZATI

Magazzini e fondi commerciali 
concessi temporaneamente alla 
piattaforma, spazi pubblici e del 
patrimionio di Comune, Provincia o 
Regione, messi a disposizione 
temporaneamente.

STRATEGIES
Idee progettuali per i singoli 
immobili o gruppi di questi 
nel rispetto della legge 
109/96.

I progetti devono rispettare 
due condizioni, la prima è 
che siano a scopo sociale, e 
la seconda che non abbiano 
finalità di lucro, a meno che 
il ricavo sia destinato a 
gruppi sociali in condizioni 
di difficoltà.

SPONSORS

Risorse e operatori eco-
nomici in grado di finanzi-
are progetti di recupero 
degli immobili e/o le 
diverse strategie tempora-
nee di riuso degli immobili

Beni comuni sui quali la 
cittadinanza puà proporre 
progetti per il recupero del 
quartiere e della città.

Gli spazi vengono analizzati 
e catalogati, infine collegati 
alla piattaforma open data, 
per renderli progettabili e 
visibili.

SPACES

MANAGERS 

Promotori e cittadini che 
vogliano farsi carico della 
gestione degli spazi della 
piattaforma. Rete sociale 
di cittadini attivi e istituzio-
ni  aperte 

€

GOA CARES MODE: ON.

Strumento a servizio del 
Comune per la gestione dei 
beni comuni.

Intelligenza collettiva e l’au-
toselezione rendono gli spazi 
della piattaforma una risorsa 
per ciascun cittadino.

Il sistema diventa un cataliz-
zatore di occasioni progettu-
ali pubbliche e private.

Il patrimonio urbano diventa 
risorsa open e comune.

Spazi inutilizzati 
concessi da privati

Crowdfunfing
Fondo dei beni confiscati

Associazioni culturaliSocial housing,
Comunità artisitiche

05_PIATTAFORMA PER IL RIUSO DI BENI CONFISCATI E  COMUNI: articolazione e sviluppo
Università degli Studi di Genova - Scuola Politecnica, Dipartimento di Scienze per l'Architettura 

Relatore: Prof. Arch. Mosè Ricci,  Co-Relatore: Prof. Arch. Raffaella Fagnoni

Tesi di Laurea Magistrale in Architettura  a.a. 2014/2015
candidati: Jorge Mosquera, Linda Pierozzi
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Start up sociali 
Servizi di quartiere

Associazioni con finalità 
sociali

Bandi ppubblicati da 
fondazioni bancarie

Ex aree industriali, 
Depositi, caserme...

Attivazione del processo 
progettuale OS.

Diffusione di una metodolo-
gia di progetto e data 
research interattiva.

Dialogo tra promotori sociali 
ed economici e la pubblica 
amministrazione.

Ampliamento risorse piatta-
forma: ISTITUZIONE DEL 
FONDO PER IL RECUPERO 
DEI BENI CONFISCATI.
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Magazzini,
Fondi commerciali disponibili.

Gallerie, Spazi 
espositivi per grandi eventi.

Comune di Genova,
Regione Liguria

Risorse Pubbliche,
Risorse di fondazioni private

Attivazione Piattaforma.

Eventi catalizzatori di idee.

Cittadinanza attiva.

Workshop di sensibilizzazi-
one sul tema e di preparazi-
one all’utilizzo del metodo di 
progettazione OS.

Seminari per la ricerca e di 
idee progettuali.

Mappatura ed analisi del 
sistema di spazi confiscati.

GOACARES 2.0 _open government
SOCIAL AND CREATIVE HOUSINGDIY SPACES AND ACTIVITIES

GOACARES 1.0 _open architectureGOACARES 0.0 _open data
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