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Associazionismo

Il progetto di realizzare una piattaforma per la progettazione urbanistica ed urbana online è, seppur
ormai sperimentato in diversi casi, una modalità
di approccio lontana da quella classica, sia per
l’impostazione gestionale, diversa da quella che
sceglie un gruppo di lavoro dedicato e affida ad essi
la gestione dei piani urbanistici, sia per l’approccio
al progetto, che diventa la soluzione identitaria
della città, ovvero della sommatoria delle necessità dei singoli cittadini.

Amministrazion

Per poter applicare e gestire un approccio
all’urbanistica ed all’architettura urbana così orizzontale eppure globale, sarà necessario permettere ai protagonisti del processo di assimilare
profondamente le metodologie di lavoro, e le possibilità che il sistema dà loro. Sarà necessario quindi
procedere alla sensibilizzazione su vari fronti: il
senso civico, che alimenta l’interesse dei singoli
verso questi temi; il diritto ad essere partecipi del
destino della propria città e a sentire sé stessi
identificati nell’ambiente urbano che ci circonda;
la conoscenza vera e propria dei beni confiscati,
delle dinamiche che li caratterizzano, e del destino
che subiscono nella maggior parte dei casi, stando
alle modalità di gestione attuali; la conoscenza
delle potenzialità dei beni a disposizione che, nonostante l’utilizzo che ne veniva fatto costituiscono,
una volta liberati, una grande risorsa per la comunità, doppiamente importante per la causa in virtù
della quale vengono riconvertiti.
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Per effettuare questo tipo di sensibilizzazione, ed
innescare un’inversione di tendenza all’interno del
quartiere della Maddalena, occorre far sì che i beni
confiscati diventino protagonisti di eventi importanti, il simbolo di una battaglia comune e proficua
per la città intera, non solo ideologicamente, ma
anche e soprattutto in senso pratico. Da una fase
di presentazione dei beni confiscati si deve passare
ad un utilizzo degli stessi come risorsa comunitaria, della quale ciascun cittadino percepisce la
proprietà e la condivisione.
Il processo di attivazione completa della piattaforma GOA CARES si articola in tre fasi, che hanno
lo scopo di creare il terreno fertile alla diffusione
del metodo di progettazione attraverso il social
network, per poi di attivarlo ad un scala minore
ed infine ad una scala maggiore, per renderlo autonomo.
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Gallerie, Spazi espositivi per
grandi eventi.

Magazzini,
Fondi commerciali disponibili.

Comune di Genova,
Regione Liguria

call !

Risorse Pubbliche,
Risorse di fondazioni private
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GOA CARES 0.0

L’applicazione della fase 0.0 ha un orizzonte temporale di breve termine, ovvero punta a una realizzazione veloce, temporanea e di impatto.
Il primo step di attivazione si occupa di:
>> scoprire le risorse del territorio e le opportunità
>> stimolare la creatività e il desiderio di una
riappropriazione degli spazi
>> supportare l’avvio di nuove azioni
>> riattivare gli spazi sottoutilizzati
>> costruire una comunità attiva, creativa e
consapevole
La fase di attivazione 0.0 nasce e si sviluppa a partire dal momento in cui viene assegnata la gestione
dei beni confiscati ad uno degli enti territoriali, e
dal momento in cui si stipulano le prime convenzioni per la realizzazione di eventi all’interno del
patrimonio in gestione.
Il gruppo di immobili che si attiverà dai prossimi
mesi, è quindi costituito dagli immobili che hanno
i requisiti necessari ad essere messi in funzione
nell’arco di qualche settimana, e che sono adeguati
all’organizzazione di eventi.
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GOACARES

0.0

OPEN DATA

NOV 2015
LUG 2016
Attivazione Piattaforma.
>> Eventi catalizzatori di idee.
>> Cittadinanza attiva.
>> Workshop di sensibilizzazione sul tema e
di preparazione all’utilizzo del metodo di
progettazione OS.
>> Seminari per la ricerca e di idee progettuali.
>> Mappatura ed analisi del sistema di spazi
confiscati.
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L’insieme di immobili a disposizione viene impiegato per scopi differenti:
>> workshop;
>> eventi a cadenza periodica, ma puntuali e di
breve durata;
>> eventi paralleli ai grandi eventi internazionali
urbani;
Attraverso tale fase diretta, estremamente attiva
e pratica, ci si propone di realizzare una sorta di
marketing dei beni confiscati e del sistema open
source, affinché il tema diventi conosciuto, condiviso e di grande interesse pubblico, soprattutto
visto il coinvolgimento dei grandi nomi del parco
urbano genovese.
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Start up sociali, Servizi di
quartiere
Ex aree industriali, Depositi,
caserme...
Associazioni con finalità
sociali

call !

Bandi pubblicati da
fondazioni bancarie
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GOA CARES 1.0

La fase di ampliamento 1.0 integra la fase 0.0 con
interventi più strutturati sul tessuto urbano e sugli
immobili confiscati. Non si tratta più solamente di
sensibilizzazione e diffusione del tema, ma di vera
e propria progettazione integrata fra cittadini ed
amministrazioni locali e di quartiere. Il social network inizia a funzionare in modo autonomo, seppur richieda l’appoggio di personale competente e
di risorse finanziarie. In questa fase la piattaforma
GOA CARES inizia a funzionare come catalizzatore
di idee e progetti, e la serie di strategie elaborate
può evolvere in altre modificate, integrate, aggiornate in base alle esigenze espresse dai protagonisti
del progetto. In questa fase l’obiettivo non è più solo
diffondere il sistema open data, ma anche riqualificare il quartiere attraverso servizi che migliorino
la qualità di vita del quartiere e che restituiscano
ulteriori spazi alla comunità, facendo evolvere ulteriormente il tessuto urbano della Maddalena, e
rendendolo uno spazio che rispecchi le necessità
della città.
>> attivazione del processo progettuale OS
>> diffusione di una metodo di progetto e datasearch interattivo
>> dialogo tra promotori sociali ed economici e la
pubblica amministrazione
>> ampliamento risorse piattaforma
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GOACARES

1.0

OS ARCHITECTURE
LUG 2016
LUG 2019
Attivazione del processo progettuale
OS.
>> Diffusione di una metodologia di progetto
e data research interattiva.
>> Dialogo tra promotori sociali ed economici e la pubblica amministrazione.
>> Ampliamento risorse piattaforma:
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL RECUPERO DEI BENI CONFISCATI.
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Gli spazi gestiti dalla piattaforma in questa
fase mirano a promuovere la creatività e
l’imprenditorialità all’ interno del quartiere.
>> laboratori e luoghi associativi:
>> start-up e cooperative sociali;
>> officine creative.
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Social housing,
Comunità artisitiche

Spazi inutilizzati concessi da
privati

Associazioni culturali

€

Crowdfunfing
Fondo dei beni confiscati
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GOA CARES 2.0

La fase di open government, ovvero lo stadio 2.0, si
basa sul fatto che il sistema GOA CARES ha tutte
le intenzioni di diventare il metodo di gestione di
tutti gli spazi urbani in disuso a Genova, pubblici o
privati che siano, e che venga assimilato dalla comunità in una maniera tale da permettere di mettere in pratica un’urbanistica sociale e capillare,
che prende in diretta considerazione le opinioni dei
singoli. Andranno a definirsi quindi due rami paralleli ed intersecati tra loro della piattaforma: quello
che, con l’obiettivo di riqualificare il nucleo storico
di Genova, cercherà di invertire la tendenza che attualmente si è creata di depressione economica,
ed un secondo ramo, che è quello di sviluppare un
sistema urbanistico open source, per convertire lo
spazio pubblico in una risorsa veramente comune,
ovvero a disposizione per qualunque gruppo di cittadini voglia sfruttarla per le proprie necessità e
per i bisogni del proprio quartiere o della propria
città.
>> strumento a servizio del Comune per la gestione dei beni comuni
>> intelligenza collettiva e autoselezione rendono
gli spazi della piattaforma una risorsa per ciascun
cittadino
>> il sistema diventa un catalizzatore di occasioni
progettuali pubbliche e private
>> il patrimonio urbano è risorsa open e comune
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GOACARES

2.0

OPEN GOVERNANCE
LUG 2017
LUG 20XX

GOA CARES MODE: ON.
>> Strumento a servizio del Comune per la
gestione dei beni comuni.
>> Intelligenza collettiva e l’autoselezione
rendono gli spazi della piattaforma una
risorsa per ciascun cittadino.
>> Il sistema diventa un catalizzatore di
occasioni progettuali pubbliche e private.
>> Il patrimonio urbano diventa risorsa open
e comune.
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La totalità di spazi raggiunta in questa fase dalla
piattaforma permetterà di pensare agli immobili
in rete e a lunga durata. Sono possibil pertanto:
>> residenze sociali
>> residenze artistiche
>> progetti di promozione culturale negli spazi
abbandonati nei quartieri al di fuori del centro
città.
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SPAZI
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.

SPONSORS
Risorse e operatori economici in
grado di finanziare
progetti di recupero degli immobili
e/o le diverse
strategie temporanee di riuso
degli immobili.
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STRATEGIE
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.

MANAGERS
Promotori e cittadini che vogliano
farsi carico della
gestione
degli
spazi della piattaforma.
Rete
sociale di cittadini
attivi e istituzioni
aperte

Le variabili del sistema

Analizzando GOA CARES più da vicino, e definendolo in senso concreto, abbiamo riscontrato la rilevanza di quattro elementi che entrano in gioco,
in tempi e modalità differenti. Gli elementi di progetto riscontrati sono stati definiti come “variabili”
di progetto, cioè come componenti da combinare
in infinite possibilità attraverso il sistema piattaforma. Le quattro variabili della piattaforma sono:
il progetto, il finanziatore, l’amministratore del
progetto, lo spazio. Queste sono le componenti che
contribuiscono, nel sistema attuale, alla concretizzazione del progetto. Ogni processo progettuale è
diverso dagli altri, perché si muove attraverso le
condizioni del caso, ma restano sempre costanti la
presenza di un capitale economico di un potenziale
finanziatore (offerta) che, incontrata una domanda
(amministratore di progetto) viene investito per realizzare, all’interno di uno spazio scelto o meno a
priori, un progetto. Seppur l’ordine di ingresso nel
processo non è sempre questo, le quattro variabili
intervengono sempre nel percorso.
L’iter progettuale poi, si standardizza e lega a
tempistiche più lunghe quando, come nel caso dei
beni confiscati, si tratta di progettazione in ambito
pubblico, che passa attraverso bandi, assegnazioni, appalti, concorsi. Trovandoci nell’ambito pubblico, e all’interno di un sistema amministrativo
si può comprendere come, attualmente, sia difficoltoso, lento e complesso il raggiungimento di un
risultato progettuale completo; basti considerare
che nella maggior parte dei casi l’assegnazione dei
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beni richiede vent’anni con il risultato che si termina spesso in una rivendita all’asta pubblica della
maggior parte dei beni confiscati. La restituzione
a valore ridotto di un bene confiscato rappresenta
una sconfitta forte, sia perché “eticamente” non
si è potuto restituire alla società il simbolo di un
commercio illecito, sia perché spesso e volentieri, attraverso dei prestanome, le cosche riescono
a rientrare in possesso dei beni a loro confiscati,
e di conseguenza a riprendere i traffici interrotti.
Proprio per evitare questo destino, nasce la piattaforma.
Possiamo dire che, definite le variabili progettuali,
a partire dall’analisi di contesto, e dalle condizioni
legislative è stato possibile mettere in luce alcuni
ambiti progettuali di rilievo rispetto ad altri e di
conseguenza definire una serie di “progetti pilota”,
chiamati STRATEGIES, che costituiscono l’abaco di
base delle infinite soluzioni progettuali possibili.
Ulteriori analisi hanno permesso di definire una
mappatura ed una catalogazione dettagliata degli spazi a disposizione. Tale indagine di dettaglio,
mette in luce le peculiarità, i difetti e le vocazioni
progettuali dello spazio, permettendo una classificazione incrociata degli stessi, fondamentale per
ampliare il dettaglio delle Strategies in una fase
più avanzata di progetto. Per quanto riguarda infine le risorse umane (MANAGERS) ed economiche
(SPONSORS), che costituiscono le altre due variabili progettuali, si è indagato sulle esperienze passate, contemporanee e limitrofe. In primis, parlan-
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do delle risorse umane, ovvero dei Manager, che si
incaricheranno della gestione degli spazi una volta
che il processo sarà attivo, è stato svolto un esame
degli enti e cooperative che hanno le capacità di
gestire le Strategies ideate. Partendo dal presupposto che GOA CARES vuole realizzare un sistema
di gestione e progettazione degli spazi a misura di
chiunque, dal cittadino all’esperto imprenditore, e
che vuole altresì esaudire la funzione sociale degli spazi, l’intento è quello di fornire i mezzi a chiunque per adempiere alla funzione di Manager, con
il solo vincolo di assegnare la gestione dei progetti
a cooperative associazioni, o qualsiasi altro tipo di
gruppo di persone ufficializzato.
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0.0 COMUNE DI GENOVA, ENTI PUBBLICI
In contatto con l' ANBSC puo
crea bandi per realizzare le
strategie progettuali.

0.1 ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE

Gruppi che svolgono attività di
utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità
di lucro.

0.2 COLLETTIVI CULTURALI
Associazioni interessate dal
patrimonio storico artistico del
quartiere.
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MANAGER

La piattaforma mira sia ad attivare l’intelligenza
collettiva che a far dialogare diversi gruppi di persone interessate a collaborare in progetti di recupero creando una rete sociale formata da singoli
cittadini, associazioni di quartiere, gruppi commerciali, dal Comune e dalle amministrazioni territoriali, dall’ANBSC. Per la gestione dei progetti,
come previsto dalla legge 109/96, è necessario che
una cooperativa, un’amministrazione pubblica, oppure un’associazione si incarichi di una gestione
comune del progetto, e soprattutto che in caso di
ricavo economico dal progetto, buona parte di esso
venga destinato o per scopo sociale o per gli stessi
beni confiscati.
Volendo invece entrare più nello specifico delle
categorie di Managers che si possono avere, esiste un’unica condizione prevista dalla stessa
legge 109/96 e dal sistema organizzativo gestito
dall’ANBSC: l’ente assegnatario dell’intero gruppo
di immobili, ed in seguito del singolo progetto attivato in ogni spazio, deve essere un ente territoriale,
un membro dell’amministrazione pubblica, una cooperativa oppure un’associazione, ovvero qualsiasi
tipologia di gruppo che abbia un potere decisionale
condiviso, e il cui scopo non sia a fini di lucro.
Agendo nel rispetto della restituzione alla società
intera dello spazio infatti, l’obiettivo della piattaforma è unico ma ricco di sfaccettature: si farà
in modo che i manager degli spazi, e la gestione
di essi sia in mano a gruppi sociali in condizioni di
difficoltà economica o lavorativa, o a gruppi di per-
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sone che come obiettivo avranno quello di creare
lavoro per coloro che ne hanno necessità. L’azione
della piattaforma cavalcherà la stessa onda dei
progetti sociali che esistono da tempo, e di tutti
quei progetti che proprio in ambito di beni confiscati sono già stati realizzati ed hanno riscosso
grande successo, creando lavoro ed opportunità
per tutti coloro che ne sono alla ricerca.
Amministrazione Locale
Si annovera tra gli attori fondamentali del processo: nella maggior parte dei casi prende in affidamento l’intero patrimonio della confisca, e successivamente provvede ad assegnare alle associazioni
minori e distribuite sul territorio i singoli beni immobili. L’amministrazione territoriale locale è importante perché può entrare in diretto contatto con
l’ANBSC e creare bandi per realizzare i Toolkit o
progetti a più grande scala, può prendere accordi
e fungere da mediatore fra il livello amministrativo
nazionale e quello locale.
E’
possibile,
attraverso
l’intermediazione
dell’amministrazione
pubblica,
catalizzare
l’attenzione pubblica usando gli immobili confiscati, in via straordinaria, per laboratori e spazi
espositivi all’interno di grandi eventi per la città.
Anche in tal caso l’intenzione è quella di fare sì che
i beni confiscati vengano percepiti come bene comunitario, e rendano ogni singolo cittadino la parte
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attiva e significativa di un sistema più ampio, e di
lotta ad un fenomeno le cui dimensioni sono in progressivo aumento.

Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione
Liguria, ...
Associazionismo
Movimenti, gruppi e coordinamenti o federazioni,
cooperative e le altre tipologie di gruppi ufficializzati possibili, che si costituiscono al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o di
terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati. Già presenti
da tempo nel Centro Storico offrono servizi per immigrati e gruppi sociali marginali, ma non solo, si
occupano dell’aspetto culturale, sia intensificando la datata tradizione teatrale e di performance
di strada genovese, anche in collaborazione con
collettivi artistici, sia contribuendo a mantenere
attiva la vita sociale e commerciale del quartiere,
per quanto resti complessa e vincolata al giudizio
diffuso sul quartiere.

Ama, Comunità di San Benedetto al Porto, CeSto,
Teatro Altrove, ...
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Collettivi Artistici
Associazioni che potrebbero trarre particolare
vantaggio dall’operare all’interno di un quartiere
storico con un riconosciuto patrimonio artistico.
L’arte nello spazio urbano contribuisce ad avviare
un processo di rivalutazione del tessuto storico,
ma soprattutto a diffondere una maggiore consapevolezza del territorio, e a trasformare ed evolvere la percezione che si ha di esso. L’integrazione
della performance artistica, unita all’intento sociale e culturale, può avere il potere di mutare
l’idea diffusa nell’immaginario comune degli spazi
e dei luoghi, idea che spesso crea e diffonde pregiudizi e preconcetti che determinano variazioni
nell’evoluzione dello spazio urbano.

Genova creativa

26

27

0.0 SPAZI CONFISCATI
Patrimonio cittadino confiscato
dal giugno 2014 e in fase di
standby, ovvero sulla mancanza
di assegnazione ad un ente territoriale.

0.1 SPAZI DISMESSI RECYCLE GENOVA
Aree in stato di dismissione,
disseminate per il tessuto
urbano e di origine varia, industrale, produttiva e infrastrutturale.

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

Parlando in una concezione dello spazio come luogo a disposizione per realizzare i progetti, in una
fase completa di applicazione della piattaforma,
prenderemo in considerazione i beni sui quali la
cittadinanza potrà proporre progetti per il recupero
del quartiere e della città.
La piattaforma GOA CARES infatti, potrà essere applicata a tutti gli immobili in fase di disuso: se in
una prima fase si tratterà di tutti gli immobili sequestrati e confiscati, successivamente potranno
essere incluse altre tipologie di spazi, quali le aree
in dismissione, i beni patrimonio del Comune, gli
spazi privati in disuso concessi dai proprietari privati stessi, e ancora successivamente tutti quegli
spazi, anche di grandi dimensioni che troveranno
un finanziatore pubblico o privato per concretizzare un progetto. Si metterà in moto un sistema
di gestione ed affidamento che potrà ridurre drasticamente i tempi morti nei cicli di vita degli edifici,
e anzi, dar loro la possibilità di vivere attraverso
plurimi cicli di vita.
La nostra ricerca, essendo la risposta all’urgenza
di trattare un patrimonio di recente acquisizione
ma con una grande necessità di risoluzione, si è
concentrata solo sul patrimonio oggetto di confisca. Il patrimonio disponibile, come detto nei precedenti capitoli comprende spazi appartenenti a tre
diverse tipologie edilizie:
• appartamenti,
• piani terra precedentemente adibiti ad attività
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commerciali,
• magazzini e piani interrati di vario genere.
L’insieme di 115 casi è stato analizzato sotto differenti punti di vista: la posizione nel tessuto urbano, i
flussi che caratterizzano la zona, gli equilibri con lo
spazio adiacente, l’assetto generale della zona, la
popolazione e gli aspetti sociali dell’area dismessa,
ed infine tutta la serie di parametri qualitativi che
permettono di discernere a quali categorie progettuali sia più adatto lo spazio oggetto di analisi.
In una seconda fase gli edifici sono stati catalogati,
attraverso un controllo incrociato, sia in base alle
analisi che ad una serie di parametri aggiuntivi che
abbiamo reputato rilevanti per l’assegnazione delle
tipologie progettuali. I requisiti scelti sono:
• tipologia di immobile;
• dimensioni;
• localizzazione nel tessuto urbano;
• volumetria;
• stato manutentivo e valore commerciale;
• costo di ristrutturazione;
• condizioni impiantistico-strutturali.
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Da ciò è risultata una griglia di usi e funzioni adeguate per ogni spazio confiscato, che ci ha permesso
di definire, in ultima analisi, le strategie progettuali
attivabili in ciascuno degli spazi.
Lo studio è stato condotto sulle perizie svolte negli
anni scorsi dal coadiutore e dai funzionari che si
sono occupati di analizzare e catalogare gli immobili insieme ad un gruppo di persone che fa parte
dell’amministrazione comunale.
L’insieme di dati raccolti è stata poi integrata da una
nostra analisi sul campo, attraverso diversi sopralluoghi ed indagini sociologiche, e ci ha permesso di
caratterizzare e comprendere meglio lo spazio. Ciò
che è emerso dall’analisi degli spazi è che questi,
nel loro insieme, sono in stato di degrado, e che
tale condizione peggiora velocemente, rendendo
quello che potrebbe costituire un patrimonio utile,
e se vogliamo proficuo, un patrimonio pesante da
accollarsi senza la collaborazione di un grande finanziamento pubblico.
Proprio da questa peculiarità è emersa la necessità, una volta catalogata la totalità degli spazi, di
pensare un sistema che differenziasse e dilatasse
nel tempo l’intervento sul patrimonio stesso, innescando un sistema progressivamente crescente,
tale da innescare un recupero di immobili di dimensioni sempre maggiori, attraverso l’esclusivo
finanziamento da parte di fondazioni e privati prima, e attraverso l’auto-finanziamento poi. Si è potuto evincere infatti che, tra gli spazi confiscati, ne
esiste una percentuale ridotta che potrebbe essere
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resa disponibile al pubblico in tempi estremamente
brevi, visto lo stato di buona conservazione, mentre
la restante parte, in condizioni peggiori, richiede
un intervento di ristrutturazione, seppur minimo, e
quindi un finanziamento.
Lo sviluppo di una piattaforma, viste le condizioni
di partenza, risulta un mezzo perfetto: gli spazi a
disposizione sono visibili a tutti, finanziatori (Sponsor) e fruitori (Manager), chiunque può studiarli ed
avanzare proposte progettuali, e informarsi sul sistema e sulla gestione, tutto dando sempre la possibilità di scelta all’utente collegato.
Da qui ha preso forma l’idea di sviluppare e pensare l’idea GOA CARES in un’ottica ampia, che
prendesse in considerazione l’intero patrimonio
degli spazi in standby, e permettesse di renderli
spazi in continua evoluzione e continuamente vivi,
oltre a restituire loro una dignità diversa e migliore
rispetto alla precedente.
Una volta deciso di studiare il processo GOA CARES
a lungo termine quindi, abbiamo deciso di comprendere nel sistema di spazi, non solo quelli confiscati, ma tutti i contesti progettuali racchiudibili
in un sistema di questo tipo:
Immobili confiscati
Beni che rappresentano un potenziale patrimonio
per la città ma che sono attualmente in uno stato
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di incertezza e indeterminatezza amministrativa
data la mancanza di un coadiutore e di interesse
da parte del Comune.

Spazi della Confisca Canfarotta
Aree in dismissione
Patrimonio di proprietà dello Stato, del Comune e
privato in dismissione per via della deindustrializzazione di molte zone della città.

Spazi dismessi della Ricerca Recycle Genova.
Spazi privati in disuso
I proprietari possono ottenere particolari esenzioni
tributarie in cambio della disponibilità a far assimilare questi spazi ai beni gestibili tramite la piattaforma per il tempo che resteranno in disuso.
Patrimonio culturale del Municipio, della Provincia e della Regione
Include tutti gli immobili che sono parte del patrimonio pubblico, e che normalmente vengono
adibiti ad usi culturali, artistici, ma che per lunghi
periodi dell’anno non vengono impiegati, e pertan-
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to vivono in quella fase di standby che ne deteriora
le caratteristiche estetico-strutturali e di conseguenza il potenziale.

Magazzini, Palazzi, Dimore dei Rolli, ...

34

35

0.0 FONDI STRUTTURALI E NAZIONALI
call !

Strumenti di intervento per
finanziare progetti di sviluppo al
fine di ridurre le disparità
regionali.

0.1 FONDAZIONI BANCARIE
call !

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

0.2 FUNDRAISING
€

Crowdfunding, donazioni e
microfinanziamenti dal basso
che mobilitano persone e
risorse dei privati
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SPONSOR

Raccolgono l’insieme delle fonti di risorse necessarie per avviare il recupero degli immobili e/o le
diverse strategie temporanee di riuso degli immobili. Si tratta dell’insieme di fondazioni private,
economie cittadine, bandi nazionali e internazionali, fondi strutturali, progetti comunitari e possibili
organizzazioni di crowd funding.
Tra gli sponsor si annovera il fondo comune dei
beni confiscati, che verrà costituito all’avvio della
piattaforma, e nelle fasi di progetto successive,
verrà impiegato per la ristrutturazione dei beni
stessi. A questo proposito si è pensato di costituire,
sulle orme del F.U.G. di livello nazionale, un fondo
comune a livello di Comune Genovese e destinato
al recupero dei beni confiscati.
Tale fondo verrà sovvenzionato dagli stessi Toolkit,
e funzionerà come fondo economico per la ristrutturazione dei beni stessi e per la promozione dei
progetti al loro interno. Se in una prima fase di progetto è probabile che vengano sovvenzionati solamente i progetti che ricevono finanziamenti esterni
e consistenti, in una fase più avanzata di sviluppo
ci si aspetta che GOA CARES e gli stessi Toolkit
si possano autofinanziare, ed il sistema a quattro
variabili diventi autonomo in tutti i suoi aspetti.
Fondi Nazionali & Fondi Comunitari
Strumenti di intervento per finanziare vari progetti
di sviluppo con l’obiettivo principale di: ridurre le
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disparità regionali in termini di ricchezza e benessere, aumentare la competitività, l’occupazione
e il sostegno della cooperazione transfrontaliera.
Esistono diverse tipologie di fondi, che variano durata ed entità dei finanziamenti, tipologie di progetti che si possono finanziare e condizioni di accordo.

Fondi strutturali (FESR; FES); Programma operativo Nazionale (POR;PON)
Finanziamenti privati
Fondazioni bancarie intervengono già sul territorio
genovese investendo in campi differenti che vanno
dalla ricerca scientifica, economica e giuridica;
all’istruzione; all’arte; alla conservazione e alla
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei
beni ambientali; esistono investimenti per la sanità
e l’assistenza alle categorie sociali deboli. A queste
potrebbero aggiungersi altre realtà benefiche.
L’area del centro storico genovese, come altre zone
periferiche o comunque in cui il livello sociale è
piuttosto basso, sono caratterizzate dalla presenza
di sportelli di ascolto, centri medici convenzionati
o gratuiti, centri giuridici e di attenzione ai diritti. Il
sistema di uffici e centri crea una grande coesione
ed un appoggio forte che può essere incrementato
attraverso l’intensificazione e capillarizzazione di
tali centri.
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Cariplo; Compagnia di San Paolo; Compagnia Diocesiana Padri Somaschi
Finanziamento collettivo
Le tipologie di finanziamenti che derivano dalle
risorse private sono di tipi diversi, e permettono
di variare molto la tipologia di raccolta di fondi. In
generale però si tenteranno di realizzare ricerce
fondi sottoforma di crowd funding e micro-finanziamenti dal basso che mobilitino persone e risorse
dei privati, senza incidere troppo sulle stesse
risorse private.

Kickstarter urbano.
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0.0 EVENTI E AZIONI TEMPORANEI
!

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

0.1 START-UP SOCIALI, SERVIZI DI QUARTIERE
Tipologia di recupero più
comune oggi per gli immobili
confiscati, diventerà il mezzo di
riqualificazione urbana del
quartiere.

0.2 SOCIAL HOUSING E RESIDENZE CREATIVE
Realizzabili grazie alla concentrazione di più appartementi
confiscati nello stesso condominio, si tratta di residenze autofinanziate.
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STRATEGIES

La piattaforma GOA CARES non solo mira a mettere
in rete e far dialogare i vari soggetti che concorrono
a far riattivare gli spazi confiscati ma vuole anche
indichiare un cammino possibile dall’attivazione di
3 tipi di strategie differenti in momenti differenti
momenti del processo di recupero.
In base al grado di conoscenza e coscienza che
avranno i cittadini riguardo al tema dei beni confiscati; in base alla capacità del quartiere di attrarre
risorse ed in base all’appoggio che il Comune darà
all’attivazione della piattaforma per la gestione dei
beni comuni abbiamo pensato a tre diversi momenti del processo di recupero in cui la forza di
questi aspetti necessari sarà sempre maggiore.
La concezione del progettare, attraverso la piattaforma GOA CARES, si evolve in un processo dinamico e progressivo nel quale intervengono infinite entità e si applicano infinite variazioni fino a
definire progetti sempre nuovi. L’assetto open della
piattaforma, aperto al contributo di chiunque abbia
interesse verso il progetto di uno specifico spazio,
fa sì che il risultato sia composizione e combinazione potenziata dell’apporto dei singoli, generandosi tutto sotto il monitoraggio di funzionari e
personale esperto, che conduce il progetto nella
direzione del progressivo miglioramento.
Poiché la piattaforma vuole essere uno strumento
totalmente orizzontale, ovvero accessibile ad un
qualsiasi gruppo di cittadini, che abbia o meno
le competenze progettuali per affrontare il com-
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pimento dell’iter progettuale, è stato necessario
elaborare degli strumenti base, che permettessero
alle persone di iniziare tale percorso.
La Strategy pertanto, nasce con lo scopo di fungere
da “manuale di istruzioni” per la realizzazione di
un progetto completo, portando la progettazione al
livello delle persone comuni.
Attraverso una serie di punti che affrontano gli aspetti diversi del percorso (ricerca di finanziamenti,
definizione delle tipologie di finanziamento, analisi
degli spazi, valutazione delle caratteristiche degli
spazi, fattibilità di progetto, ...) la cooperativa che
ha un’idea da realizzare può accedere alla piattaforma, cercare uno spazio, ed infine lavorare in
modo aperto alla progettazione dello stesso. Lungo
tutto questo percorso, la cooperativa potrà contare
sull’appoggio degli esperti, i quali si occuperanno
di analizzare, gestire e consigliare i “nuovi progettisti” sulle altre variabili in gioco. Grazie al contributo di un team di persone che costituirà l’anima
indiretta della piattaforma quindi, sarà possibile
aggiungere variazioni e casistiche all’insieme di
strategie, ampliando il range di possibilità applicative, e incrementando il dettaglio delle informazioni
disponibili sul database condiviso.
Si giungerà quindi ad un punto in cui, dalla Strategy
originaria, modello base per la realizzazione di un
progetto, se ne saranno generate numerose altre,
relative a casi specifici e realizzati, che permetteranno di migliorare e ampliare sempre di più le
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possibilità della piattaforma. La piattaforma, nella
definizione delle Strategies e di tutte le sue variabili, è aperta ad ogni genere di intervento progettuale purché la totalità degli elementi nasca e si
sviluppi nel rispetto totale della legge 109/96 che
prevede il “riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati
alla criminalità organizzata”.
Definendo più nello specifico Strategy, si può dire
che si tratta si idee progettuali specifiche, risultato
delle analisi di contesto e pensate per i singoli immobili o per gruppi di questi.
Indagini sociologiche, qualitative e quantitative dei
servizi presenti, delle infrastrutture e delle peculiarità urbane, delle condizioni al contorno del contesto stesso, e degli equilibri con le aree urbane
limitrofe hanno rivelato la necessità di incrementare prima di tutto i servizi di quartiere, carenti sia
per la ridotta disponibilità di spazio, sia per il ridotto coinvolgimento che, nel corso degli anni, ha
avuto il sestiere della Maddalena nei progetti urbanistici di riqualificazione del centro storico.
La nostra attenzione si è quindi spostata sulla necessità di riqualificare economicamente la zona,
che ha subìto gli effetti della crisi in modo amplificato, generando una forte depressione economica
tra i vicoli, la quale ha altresì contribuito ad abbassare il livello di qualità di vita, e di conseguenza il
valore commerciale dell’area. A tale proposito si è
materializzata l’idea di rispondere con l’apertura di
temporary shop, versatile e capace di assecondare

43

necessità e risorse mutevoli. Considerata la difficile e complessa condizione sociale del quartiere
poi, si è deciso di pensare ad ulteriori progetti di
servizio alla comunità. Abbiamo elaborato quindi
due modelli di social housing: l’uno basato sul
classico housing sociale, l’altro sulla tipologia di
housing creativo diffusasi negli ultimi anni in Europa, ovvero di un servizio residenziale il cui costo
di affitto viene corrisposto con l’arte e la cultura.
Tutti questi progetti vengono catalogati in tre macro gruppi di intervento, che verranno sviluppati e
portati a termine dagli utilizzatori della piattaforma, e che variano per complessità progettuale
e di realizzazione.
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RIUSO TEMPORANO PER GRANDI EVENTI
Strategies: G_NIGHT, G_SIDE
La realizzazione degli eventi può avvenire in spazi
che appartengono alla tipologia di magazzino e fondo commerciale, e che abbiano dimensioni variabili, ma non necessariamente molto ampie. Queste
due strategies hanno la funzione di progetto di sensibilizzazione e diffusione, ovvero nella prima fase
di attivazione della piattaforma, verranno utilizzati
come mezzo di pubblicizzazione del tema, e come
occasione per far conoscere il sistema progettuale, in modo da rendere la piattaforma uno strumento noto all’intera società genovese. In una fase
immediata di progetto possono essere recuperati,
in via straordinaria, gli immobili confiscati che si
trovano in condizioni di conservazione migliori per
impiegarli per attività parallele ai grandi eventi cittadini: laboratori ricreativi per il Festival della Scienza, spazi espostivi per EuroFlora, Salone nautico
ed altri.

Temporary: galleries, ateliers, shops
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GSIDE

Un fuori-salone, organizzato in concomitanza con i
grandi eventi di Genova (quali Festival della Scienza, Fiera primaver, Salone Nautico, Euroflora, Suq,
Natalidea, GOABOA, etc etc ) e della stessa durata,
che si svolge all’ interno degli immobili confiscati.
L’idea è di realizzare un percorso tematico lungo
la strada della Maddalena in un numero ridotto
(5/6 fondi) di spazi, con il quale dare visibilità al
quartiere ed ai beni stessi, restituendo progressivamente il valore d’ acquisto perso per via della
funzIone di utilizzo assunta prima della confisca.
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Festival della Scienza_Piazza San Lorenzo, Genova
evento annuale in spazi pubblici e privati aperti alla città
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WHO

+

MANAGERS & FINANCIATORS
Grandi società organizzatrici degli eventi
genovesi di risonanza nazionale si impegnano ad organizzare manifestazioni all’interno
dei beni confiscati. L’obiettivo dell’approccio
su un bacino d’utenza ampio è di diffondere
la conoscenza ed assimilare il tema del
“riuso del confiscato”.

HOW
AGREEMENT
Le condizioni dettagliate del
contratto sono concordate al
momento, ed in base alle
possibilità del Comune e dello
sponsor.

WHERE
SPACES:
. Locali a piano terra
. Piccole e medie dimensioni
. Ridotti lavori di ristrutturazione
+ NUOVI SPAZI

A_Concessione
temporanea
calmierata. Una percentuale di
ricavato sarà offerta come affitto
dell’area, e destinata al fondo
comune.
B_Concessione
temporanea
gratuita. La società manager
non pagherà l’affitto dell’immobile in cambio dell’allestimento
e sistemazione autonoma del
locale avuto in gestione.

1 MADDALENA 116R

2 MELE “23R

3 VIGNE 10R

4 ROSA 18R

5

+

WHEN
DURATA
1 GIORNO/2 MESI
La durata è breve, ma dipende
dalla durata dell’evento collegato.
Può avvenire a cadenza periodica,
annuale mensile, in base al
contratto.

MOMENTO DI ATTIVAZIONE
GOACARES 0.0
0 GIORNI_Strategia realizzabile dal
momento in cui la piattaforma
entra in attività, e sono disponibili
beni in condizioni edilizie
sufficienti.
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MADDALENA 25R

NUOVI IMMOBILI

giorni

anni

mesi

OPTION 1
OPTION 2

Via
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Gar

ibald

i

SPACES
PATH

GNIGHT

Un evento temporaneo e puntuale di pubblicizzazione degli immobili confiscati. Può essere organizzato in collaborazione con grandi firme del commercio genovese o con associazioni di quartiere
in grado di poter gestire gli spazi per una serata,
durante la quale all’ interno dei bassi assegnati ci
saranno dei temporary shops, outlet,in cui parte
del ricavato verrò destinato al fondo comune dei
beni confiscati. In tale caso il Comune si occuperà
di fornire i beni con luce elettrica funzionante, e
gli spazi in condizioni tali che sia necessario solamente allestire i locali per la serata.
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La Tabacalera_Madrid
Eventi culturali, sociali all’interno della ex-fabbrica
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WHO

+

MANAGERS & FINANCIATORS
Grandi società commercianti genovesi si
impegnano ad organizzare eventi di breve
durata all’interno dei beni confiscati.
L’obiettivo è quello di riportare i cittadini a
vivere il quartiere della Maddalena non più
come ghetto, ma come quartiere centrale.

WHERE
SPACES:
. Locali a piano terra
. Piccole e medie dimensioni
. Ridotti lavori di ristrutturazione
+ NUOVI SPAZI

HOW
AGREEMENT
A_Comodato d’uso gratuito/investimento. Comodato d’uso
gratuito per un periodo pari al
valore dell’investimento fatto per
il
recupero
dell’immobile.
Superato il periodo si rinnova il
contratto in cambio di una
percentuale
del
ricavato,
destinato al fondo comune.

1 MADDALENA 116R

2 MELE 24R

3 VIGNE 10R

4 ROSA 18R

5

+

WHEN
DURATA
1 GIORNO/2 MESI
La durata è breve, ma dipende
dalla durata dell’evento collegato.
Può avvenire a cadenza periodica,
annuale mensile, in base al
contratto.

MOMENTO DI ATTIVAZIONE
GOACARES 0.0
0 GIORNI_Strategia realizzabile dal
momento in cui la piattaforma
entra in attività, e sono disponibili
beni in condizioni edilizie
sufficienti.
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MADDALENA 25R

NUOVI IMMOBILI

PICCOLE IMPRESE E SERVIZI DI QUARTIERE
Toolkits: Toolspace, ReadySetGoa
In questa fase i beni immobili confiscati e aree in via
di dimissione possono essere recuperati anche da
associazioni di cittadini attivi che vogliano promuovere progetti di finalità sociale. Le risorse necessarie possono essere fornite da bandi di concorso
di fondazioni bancarie o da finanziamenti statali e
comunitari.
I progetti a scopo di finalità sociali sono perfettamente in linea con la legge 109/96 e riqualificano
il quartiere.
Con le strategie 1.0 si vuole permettere alle associazioni di cittadini di ripensare gli spazi confiscati insieme a tecnici ed amministratori. Creare
un processo dinamico e partecipativo in cui l’ architetto coordina le varie figure attive nei progetti
di recupero.
Questa seconda categoria raggruppa i progetti che
si occupano di dare riqualificare il quartiere e restituire alla Maddalena il risalto economico e qualitativo che le spetta, ovvero permetterle di assumere i
caratteri di un tessuto urbano centrale nell’assetto
della città, come dovrebbe essere viste le caratteristiche che possiede.
Lo sviluppo di start-up dedicate sia a gruppi di
persone in difficoltà economiche o incapaci di avviare con i propri mezzi un’attività lavorativa in-
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dipendente e la fornitura dei servizi di quartiere
necessari per migliorare la qualità della vita, sono
azioni che puntano a funzionare come catalizzatori
di intenzioni, idee progettuali, stili di vita e partecipazione, flussi economici e flussi di popolazione.
Rendendo consapevoli gli abitanti del centro storico del proprio spazio comune, e di come può mutare e migliorare attraverso un minimo impegno
comune, si vuole diffondere un’idea nuova del
quartiere Maddalena, un quartiere centrale con i
caratteri corrispondenti ad un centro urbano vivace
e ricco. In tale senso Cooperative sociali esistenti
o fondate ad hoc si possono costituire come startup per avviare un’attività lavorativa, un laboratorio,
una bottega artigiana.
Allo stesso modo, incrementando la propria coscienza civica, i cittadini possono iniziare ad occuparsi e a gestire spazi liberi, adibiti a servizi comuni
prendendosi carico della gestione di uno degli spazi
confiscati. Il recupero degli spazi deve essere cofinanziato dalle stesse cooperative, e l’attività che si
svolge all’interno è prerogativa dei cittadini stessi,
che possono manifestare le diverse necessità, e
cambiare di contratto in contratto, le condizioni di
concessione accordate con il Municipio.

Start up sociali; facilities
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oripa
i Sott
Via d
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i
ibald
Gar
Via

TOOLSPACE

L’indagine sociale svolta negli ultimi mesi ha
rivelato la necessità di spazio comune, creativo e
manuale all’interno del quartiere. Sondaggi svolti
tra i cittadini infatti, hanno rivelato come tutti vorrebbero poter mettere in pratica la propria manualità, e poter fruire di spazi dedicati al fai da te, o in
cui poter realizzare i piccoli lavori di casa. Il centro
storico priva la maggior parte della gente di garage, giardino, cantina e capanni, spazi accessori
ma necessari per la buona qualità di vita
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Cicloficina Dos Anjos_Lisboa
Officina gratuita di riciclo e riparazione di biciclette
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WHO
MANAGERS
Una qualsiasi associazione o cooperativa di
cittadini che necessita o desidera uno spazio.
SPONSORS
Il Municipio, che può fornire parte dei materiali
o del fondo dei beni confiscati, oltre ad esso il
crowdfunding.

WHERE
SPACES
. Locali a piani superiori al primo
. Dimensioni grandi
. Concentrazione > 100mq nello stesso
condominio
. Lavori di ristrutturazione necessari

HOW
AGREEMENT
A_Concessione
temporanea
gratuita. La concessione è data
con l’accordo di sistemare lo
spazio assegnato e custodire le
attrezzature fornite dal Comune,
e acquisite grazie al Fondo dei
beni confiscati.

WHEN

1

PEPE 18R

2

GATTAGA 5T

3

ROSA18R

DURATA
TOTALMENTE VARIABILE
La durata dipende dalla volontà
dell’associazione. I cittadini che
decidono di gestire lo spazio
prendono accordi con il Municipio.
Non è escluso che il progetto da
semplice Toolspace possa evolvere
in altro più complesso.

MOMENTO DI ATTIVAZIONE
GOACARES 1.0
GIORNI/MESI_Strategia realizzabile da subito, a patto di trovare la
cooperativa di cittadini adatta a
gestire lo spazio.
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READYSETGOA

Imprese e start-up studiate per le persone residenti nel quartiere della Maddalena (preferibilmente),
organizzate sotto forma di cooperativa, la quale si
propone di avere un fondo comune, che andrà a
incrementare il fondo dei beni confiscati, e a stipendiare i membri e lavoratori della cooperativa.
Alla cooperativa verrà fornito lo spazio, e la stessa
dovrà provvedere a sistemare lo spazio per la tipologia di negozio/bottega che vi si vuole realizzare, e
a iniziare l’attività stessa. La concessione sarà una
concessione gratuita annuale rinnovabile in base
all’interesse della cooperativa e all’interesse del
comune che da lo spazio in concessione.
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In Scia Stradda_Genova
Attività commerciale di LiberaTerra nata in un bene confiscato
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WHO
MANAGERS
Una qualsiasi associazione o cooperativa di
cittadini che necessita o desidera uno spazio.
SPONSORS
Il Municipio, che può fornire parte dei materiali
o del fondo dei beni confiscati, oltre ad esso il
crowdfunding.

WHERE
SPACES
. Locali a piani superiori al primo
. Dimensioni grandi
. Concentrazione > 100mq nello stesso
condominio
. Lavori di ristrutturazione necessari

HOW
AGREEMENT
A_Comodato d’uso gratuito/investimento. Comodato d’uso
gratuito per un periodo pari al
valore dell’investimento fatto per
il
recupero
dell’immobile.
Superato il periodo si rinnova il
contratto in cambio di una
percentuale
del
ricavato,
destinato al fondo comune.

1

PEPE 18R

2

GATTAGA 5T

3

ROSA18R

WHEN
DURATA
TOTALMENTE VARIABILE
La durata dipende dalla volontà
dell’associazione. I cittadini che
decidono di gestire lo spazio
prendono accordi con il Municipio.
Non è escluso che il progetto da
semplice Toolspace possa evolvere
in altro più complesso.

MOMENTO DI ATTIVAZIONE
GOACARES 1.0
GIORNI/MESI_Strategia realizzabile da subito, a patto di trovare la
cooperativa di cittadini adatta a
gestire lo spazio.
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RESIDENZE SOCIALI ED ARTISTICHE
La piattaforma di gestione degli immobili confiscati
diventa uno strumento con cui il Comune riesce a
gestire tutti quelli che sono i beni comuni e spazi
privati in disuso concessi da privati. Con il recupero
di gruppi di immobili si possono progettare residenze sociali e progetti artistici per il quartiere.
Pianificare e amministrare i beni comuni del territorio in modo aperto grazie ad una rete sociale di
cittadini attivi e associazioni interessate.
I progetti promossi dalla piattaforma possono
anche non essere definitivi ma temporanei, in
modo tale da rendere questi spazi una risorsa importanti per i progetti sociali.
Parlando di modalità di utilizzo a scopo sociale, nel
quartiere della Maddalena risulta di grande rilievo
occuparsi dell’aspetto delle residenze convenzionate. La situazione sociale del sestiere Maddalena,
seppur non annoverabile tra le peggiori del tessuto urbano genovese, costituisce una tra le aree
problematiche, in cui fornire servizi di quartiere è
complesso sia per la radicata presenza di commerci illegali e criminalità, sia per la complessità
del tessuto urbano, denso ed altamente popolato.
Tuttavia, un profondo e capillare lavoro sulla consapevolezza dei diritti, dei ruoli sociali e dell’identità
sociale della popolazione, sul senso civico ed infine
sulla presenza di un appoggio per l’integrazione
sociale, rende possibile una meticolosa riqualificazione del quartiere, e di conseguenza apre la
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possibilità di costruire progetti sociali strutturati.
saranno realizzabili in una fase prossima di attivazione della piattaforma, a meno che non venga
fornito un finanziamento pubblico. Tuttavia si tratta
di progetti che costituiscono la chiave di volta per
completare il processo di attivazione della piattaforma, in quanto porterebbero il sistema alla totale
espressione delle proprie potenzialità.

Mobilità artistica; Social Housing
I progetti di housing sociale sono realizzabili per
la distribuzione disomogenea degli appartamenti
confiscati, che spesso sono numerosi nello stesso
condominio, e spesso localizzati nelle microzone
più problematiche.
Per dimensioni di intervento i progetti di housing
sociale sono i più difficili da realizzare attraverso le
sole risorse economiche che si possono generare
attraverso la piattaforma, seppur si tratti di una
delle soluzioni di impiego più comuni nel caso dei
beni confiscati.
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CASANOSTRA_VICO ANGELI
POSIZIONI ALTERNATIVE POSSIBILI DEL TOOLKIT
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CASANOSTRA

Tra gli “scopi sociali” previsti dalla legislazione
quello di Housing a basso prezzo (o gratuito) è stato
applicato più di frequente, ed ha ottenuto risultati
efficaci. La tipologia edilizia che di norma caratterizza i beni confiscati si presta all’uso abitativo, sia in
forma di Housing diffuso che compatto. Entrambe
le tipologie di struttura sono state applicate, in ambiti differenti, e gli esempi sono numerosi. Nel caso
della città di Genova, il punto di forza del Toolkit è
la funzione (housing a basso costo). Questo vincolo,
a sistema con la tipologia edilizia, conserva la libertà progettuale, e genera un ventaglio di soluzioni
progettuali coincidenti con il principio “open” dei
toolkit. Partendo da uno schema base, elaborato
prelevando i punti di forza di differenti progetti di
social housing, e sulla base di proposte progettuali
già giunte in comune, relative ad alcuni beni confiscati, il Toolkit risulta adattabile al modello classico
di casa/condominio popolare, all’housing diffuso,
al modello dell’ostello, o della residenza convenzionata.
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Vereniging Poortgebouw_Rotterdam
Social housing nato dall’occupazione di un edificio in disuso
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WHO
MANAGERS
A Genova esistono già proposte progettuali
(Casa della Legalità, la Diocesana) e sono
potenziali gestori associazioni quali YEAST,
San Benedetto al Porto e altre.

HOW
AGREEMENT
A_Concessione gratuita/
a canone calmierato. In accordo
con il Municipio, di durata
minima annuale, ma sempre a
tempo determinato.

SPONSORS
I finanziatori per social housing sono sia
pubblici che privati. Si può accedere tramite
concorso ai fondi strutturali (europei) e ai fondi
di compagnie private (a Genova lavorano
Compagnia di San Paolo e Cariplo).

WHERE
SPACES
. Locali a piani superiori al primo
. Dimensioni grandi
. Concentrazione > 100mq nello stesso
condominio
. Lavori di ristrutturazione necessari

WHEN
DURATA
MINIMA ANNUALE/BIENNALE
Si attiva tramite bando o fondi
pubblici. La durata dipende dal
bando, o dagli accordi presi con la
fondazione investitrice.

MOMENTO DI ATTIVAZIONE
GOACARES 2.0
ANNI_Strategia realizzabile in fase
avanzata, occorrono un investimento pubblico o privato consistente, oppure che il fondo dei beni
confiscati sia solidamente attivo.
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MADDART_VICO GATTAGA’
EVENTI PARALLELI

72

MADDART

MADDART è un progetto di social housing pensato per gli artisti di ogni genere, gli studenti e tutti
coloro che producono arte. La residenza diventa
condivisa, comune, sociale, e oggetto della cura
di ogni singolo residente. Il concetto di residenza
popolare poi, viene ampliato e liberato della sua
veste semplicistica e classista, in quanto come residenza artistica si arricchirà dell’arte e dell’estro
dei suoi abitanti, che saranno i veri e propri custodi e trasformatori dello spazio della dimora artistica. La vita della casa dipenderà dal genio dei
suoi abitanti, e permetterà di esplorare un flusso
di aspetti, costumi e modi di vivere estremamente
diversi. Questo contratto si fonderà sul baratto: un
posto letto in cambio di arte, performance, sculture, quadri, spettacoli, musica, cucina, pitture e
ogni altra forma di arte possibile. Il forte nucleo
di arte potrà portare arte all’aperto, nel quartiere,
diffondere la stessa arte nel resto dei vicoli, generando un flusso crescente e diffuso.
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Rue Rivoli 59_Paris
housing sociale ed organizzazione di installazioni artistiche
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WHO
MANAGERS
Cooperative di cittadini o di persone che hanno
interesse verso questo tipo di progetto.
Compagnie teatrali, artistiche, gruppi inseriti
nella realtà delle residenze sociali.

HOW
AGREEMENT
A_Concessione
gratuita/a
canone calmierato. In accordo
con il Municipio, di durata
minima annuale, ma sempre a
tempo determinato.

SPONSORS
Fondi delle amministrazioni pubbliche, Fondi
europei, Fondi da fondazioni private. Esistono
compagnie che finanziano già questo tipo di
progetti a Genova, in solidi rapporti finanziari
con il Comune e gli enti.

WHEN
DURATA
MINIMA ANNUALE/BIENNALE
La durata dipende dagli accordi
presi con l’ente affidatario. Verrà
sempre mantenuta la temporaneità dell’accordo ma questo può
essere rinnovato più volte ed
ampliato a più immobili, in base
alle esigenze.

WHERE
SPACES
. Locali a piani superiori al primo
. Dimensioni varie
. Concentrazione di più immobili nello stesso
edificio
. Lavori di ristrutturazione consistenti

MOMENTO DI ATTIVAZIONE
GOACARES 2.0
ANNI_Strategia realizzabile in fase
avanzata, occorre parte del fondo
dei beni confiscati da investire, e la
possibilità di realizzare lavori di
ristrutturazione consistenti.
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GATTAGA5/2

GATTAGA5/4
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