
Caserma Gavoglio, da 
vuoto urbano a progetto 
della città
comunicazione, dialogo e confronto nel percorso per il trasferimento al patrimonio 
comunale

fase di consultazione – gruppi di lavoro verso la redazione delle «Linee guida per la 
redazione del Programma di Valorizzazione»



verso l’acquisizione gratuita

atti 
amministrativi

delibera di consiglio 
DCC 70 del 8.10.13

«indirizzi in merito 
all’acquisizione di beni 
dal demanio statale»

delibera di giunta
DG 38 del 6.03.14

«avvio programma di 
valorizzazione»

(con approvazione 
percorso)

istruttoria 
tecnica

raccolta dati, 
contributi, osservazioni

redazione documento 
tecnico di analisi del 

quartiere

preparazione 
programma di 
valorizzazione

percorso di 
partecipazione

co-disegno delle fasi

programma di 
animazione nel 
quartiere e 

promozione in città

sviluppo del percorso

passaggi istituzionali                     municipio, giunta, commissione, tavolo tecnico operativo
co-progettazione referenti rete voglio la gavoglio



fasi del percorso di partecipazione

presentazione ed avvio
• consiglio municipale, 24 marzo

• seminario di apertura del percorso, 8 maggio

tavoli di ascolto e condivisione
• «socialità e servizi», 20 giugno

• «collegamenti e mobilità, 20 giugno

• «attività e funzioni economiche», 11 settembre

• «attività e funzioni sociali, culturali e sportive», 19 settembre

• restituzione, 3 ottobre

consultazione ed esiti

• presentazione ipotesi progettuali ed azioni, 31 ottobre

• esiti del percorso, dicembre (data da definire)



passaggi successivi e tempi
g
iu
n
ta
 

approvazione 
delibera linee 
condivise

novembre 2015

c
o
m
m
is
si
o
n
e
 

c
o
n
si
lia
re

illustrazione 
procedimento 
amministrativo 
ed esiti percorso

novembre 2015

in
iz
ia
ti
v
a
 p
u
b
b
lic
a

presentazione 
esiti percorso alla 
città

dicembre 2015

it
e
r 
 a
m
m
in
is
tr
a
ti
v
o

elaborazione 
proposta di 
programma

approvazione in 
giunta e 
consiglio 
comunale

invio al tavolo 
tecnico 
operativo

stipula accordo 
di valorizzazione

dal gennaio 2016



portale istituzionale

prima pagina «riprendiamoci gli spazi»

portale urbancenter

percorsi di partecipazione

comunicazione istituzionale



programma della giornata

�9:00 registrazioni

�9:30 saluti

�10:00 presentazioni

�10:30 gruppi di lavoro

�11:30 intervallo

�11:45 restituzione dei gruppi di lavoro

�12:30 chiusura



�grazie per l’attenzione!

gigliola vicenzo

gvicenzo@comune.genova.it

+39 335 5699086

responsabile ufficio partecipazione e dialogo con i cittadini

direzione gabinetto del sindaco


