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 Nel caso genovese la proposta di Contratto di Quartiere (particolare Programma di Recupero Urbano per interventi
sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata e connesse urbanizzazioni con la finalità di far confluire
risorse pubbliche nella riqualificazione degli ambiti meno coinvolti nel processo di rifunzionalizzazione urbana), si è
localizzata nel Centro Storico, per le particolari condizioni di criticità ambientale e di degrado edilizio e sociale che ripro-
ducono il carattere di periferia, almeno dal punto di vista della marginalizzazione.
La proposta persegue il raggiungimento di più elevati standard di viabilità nell’area tramite una pluralità di azioni integra-
te, in grado di garantire un’azione di recupero globalmente intesa, indirizzata sia nei confronti dell’ambiente che delle
caratteristiche socio-economiche della comunità insediata.
La proposta, che è gestita in coordinamento tra Comune e Arte (ex IACP), cui è affidata la responsabilità gestionale
della proposta, prevede la realizzazione di interventi di edilizia sperimentale sovvenzionata, mediante il recupero di
edifici storici ed annesse urbanizzazioni primarie e secondarie, per migliorare la dotazione di servizi e la qualità
dell’ambiente.
Il contratto prevede inoltre una serie di interventi sugli aspetti sociali, particolarmente critici nel Centro Storico, dove
sono evidenti fenomeni di marginalizzazione e micro-criminalità: difficile è soprattutto in questo contesto la situazione
degli anziani, vista anche la particolare struttura demografica della popolazione genovese, e quella dei minori a rischio.
La proposta prevede quindi, oltre alla realizzazione di una piccola struttura con alloggi per anziani, il coordinamento di
alcune iniziative sociali con l’appoggio di strutture di volontariato già presenti sul territorio.
Il Progetto prevede anche interventi sull’occupazione e lo sviluppo economico, sia mediante la formazione di giovani
nelle esperienze di cantiere nel recupero che attraverso la rivitalizzazione economica dell’area.

Nel dettaglio il Contratto di Quartiere prevede:

 - Interventi di edilizia sperimentale sovvenzionata, realizzati mediante il recupero di edifici storici (via Giustiniani 12,
piazza Sauli 5, piazza Valoria 1, via Chiabrera 11-13, piazza Luxoro 8, via Ravecca 20): vista la particolare caratteristica
dei palazzi ove coesistono piani nobili dai particolari caratteri monumentali e piani superiori assai meno pregiati, l’inter-
vento di edilizia sovvenzionata è situato ai piani alti, mentre ai piani più pregiati è previsto l’insediamento di edilizia
agevolata o di destinazioni terziarie. Gli interventi, condotto dallo stesso soggetto ARTE (ex IACP), sono in corso.

- Opere di urbanizzazione primaria con manutenzione e risanamento del complesso viario compreso tra piazza San
Donato, piazza delle Erbe e via Canneto il Lungo e del tratto compreso tra Via S. Lorenzo e piazza San Giorgio; opere
di urbanizzazione secondaria consistente nella realizzazione di una bocciofilo tra piazza Lavandaie e vico del Fico, in
copertura della palestra facente parte dell’intervento del parcheggio di San Donato. La realizzazione degli interventi è
stata affidata ad A.S.Ter: è stato terminato l’intervento di via Canneto il Curto, è in corso il lotto attorno a via S. Donato,
stanno per essere appaltati i lavori attorno al parcheggio.

- Interventi di interesse sociale, come la riqualificazione dei locali con realizzazione della nuova sede per un centro
sociale per anziani già gestito dalla Comunità di San Egidio (via Giustiniani 19), l'implementazione della attività della
Scuola Popolare per minori a rischio già attivi in Via Canneto 21 e l’insediamento di un centro socio culturale per giovani
artisti (piazza delle Erbe).
L’azione è mirata a promuovere interventi di sostegno per alleviare le difficoltà di particolari categorie di residenti nel
quartiere, in particolare anziani, ed a una situazione sociale a rischio soprattutto per i minori, italiani ed extracomunitari.
Parallelamente s’intende promuovere in via sperimentale l’attività legata alla presenza di giovani artisti nella zona, per
creare occasioni e spazi di aggregazione alternativi.

- Realizzazione di un nuovo edificio da destinare ad alloggi protetti per anziani, costituiti da mini alloggi autonomi con un
piano terra destinato ad attività comuni, in grado di garantire quindi sia un’autonomia abitativa sia la presenza di servizi
di appoggio.
L’intervento risponde alla pressante richiesta di alloggi da parte di anziani, con problemi economici e di solitudine: gli
alloggi sono situati in un’area di confine attualmente degradata che diventerà di pregio ambientale con ampia dotazione
di spazi verdi e di attrezzature ma, nello stesso tempo, inserita nel cuore del tessuto urbano storico, a diretto contatto
con le molteplici attività che caratterizzano i centri storici delle città contemporanee.

- Interventi sul tessuto economico per creare occupazione, con formazione di almeno 10 giovani disoccupati nelle
attività di recupero di edifici storici, remunerandoli nell’ambito del progetto dei lavori socialmente utili (artt. 2 e 10 del
Dlgs 468/97); per la rivitalizzazione dell’area, con contributi per avvio di nuove attività e localizzazione nell’area di un
incubatore per le imprese, in applicazione della L. 266/97; iniziative per consolidare l’identità commerciale con contributi
a consorzi di operatori locali ex L.R. 14/98, sulla base della sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le rappresen-
tanze di categorie e la P.A.; recupero ad usi commerciali, artigianali, espositivi e di studio di un immobile (via Giustiniani
11) da parte della Congregazione Evangelica Operai Franzoniani.
Le azioni previste si basano essenzialmente sulla collaborazione con i privati per riqualificare un tessuto commerciale e
artigianale che era molto attivo fino agli anni 60, mediante un progetto integrato di rilancio economico e occupazionale.
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