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“Il luogo è qualcosa che ha a che fare con la memoria, con le emozioni e con il desiderio.
Sono una trama intessuta di rapporti. I luoghi stanno alla storia vissuta, come lo spazio sta al tempo
cronometrato. I luoghi si riconoscono, si odiano e si amano, gli spazi semplicemente si misurano

”

Andrea Tagliapietra
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CertOSA perchè
Progetto condiviso per un quartiere condiviso, solidale, aperto, che ritrovi il senso di comunità.
Riscoprire il senso di Comunità
Il quartiere di Certosa, come tutta la Valpolcevera, presenta un bisogno diffuso di riscoprire il senso di comunità, per contrastare i fenomeni di disgregazione
sociale, solitudine degli anziani, emarginazione di fasce di popolazione disagiate, mancata integrazione degli immigrati. Un bisogno avvertito da tempo,
conseguente alle trasformazioni sociali post crisi economica, segnalato da analisi e studi scientifici, ma ancora più sentito dopo la tragedia del crollo del Ponte
Morandi. Certosa ne è stata colpita duramente e direttamente, sia per il problema degli sfollati che per la viabilità completamente compromessa, con forti
ripercussioni sulla vita dei cittadini e sulle attività commerciali. Sebbene ricco di realtà associative, eredità di un passato importante, della Genova operaia, il
quartiere stenta a mettere a sistema queste energie e a ritrovare coesione. Il suo volto è cambiato, anche invecchiato, e se l’immigrazione, in particolare quella
latino-americana, ecuadoriana per la maggioranza, ha portato sicuramente nuova vitalità e gioventù, ha anche provocato criticità per la difficile convivenza tra
diverse culture.

Dal Mercato, storicamente luogo ideale di scambio, al quartiere condiviso
Attraverso azioni innovative, intergenerazionali e interculturali, partecipative, si vogliono creare legami tra cittadini, associazioni, realtà del territorio con il
comune obiettivo di migliorare la qualità della vita, il senso di sicurezza e di appartenenza. Le azioni sono pensate per essere accessibili a tutti i segmenti della
popolazione, per orario, contenuti, modalità e ritualità di svolgimento. Il Mercato Comunale come il quartiere risente della crisi ma vuole reagire. La sfida di
restituirgli una dimensione forte, riqualificandolo in senso culturale, nuovo, in linea con molti esempi Europei, senza rinunciare alla sua vocazione principale,
ma se mai integrandola, costituisce di per sé un elemento aggregante, che riflette benefici su tutto il quartiere; i cittadini hanno un obiettivo raggiungibile, se
ne possono sentire responsabili, come rendere accogliente una casa da abitare insieme, e dove ospitare chi viene in visita. Dal Mercato Comunale il Progetto si
estende ad altri luoghi pubblici, piazze, strade dove i cittadini saranno coinvolti in percorsi laboratoriali, giochi, momenti di socializzazione e nello spettacolo
itinerante urbano.

CertOsa con chi
Il Bando CivICa di Compagnia di San Paolo
Il Progetto è nato, in embrione, a inizio settembre 2018, con alcuni contatti informali con le Associazioni del territorio. La pubblicazione della prima edizione del
Bando Civica di Compagnia di San Paolo è stata l’occasione per mettere a sistema le idee, analizzare approfonditamente gli studi sul quartiere, aggregare i
partner, estendere l’ascolto e il confronto con altri soggetti del territorio, immaginare percorsi culturali con una rete di collaborazioni artistiche e professionali.
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Capofila
Capofila è l'Associazione culturale Chance Eventi Suq Genova che da 20 anni si occupa di iniziative culturali, arti performative, formazione, con rilievo nazionale
e riconoscimenti Europei nell'ambito di dialogo interculturale e promozione della diversità. Nota soprattutto per l'ideazione del Suq Festival, patrocinato da
UNESCO e sostenuto dal MiBAC, ha prodotto molti spettacoli teatrali e alcuni di teatro urbano itinerante. Ha esportato il format del Suq Festival a Milano, nel
2015, nell'ambito di Expo in Città
Partner Istituzionali
Comune di Genova – Assessorato al Commercio e Turismo; Municipio V Valpolcevera del Comune di Genova
Di particolare rilievo e importanza la presenza a fianco del Progetto dell’Assessorato al Commercio e Turismo del Comune di Genova e del Municipio V
Valpolcevera, come garanzia di una sinergia efficace tra territorio e cittadinanza.
Partner di Progetto
Meglio Insieme onlus è un'Associazione attiva sul territorio dal 2002, opera in Valpolcevera con una regolare convenzione con ASL 3 Genovese, e comprende
persone, genitori, pazienti, cittadini, operatori del settore psichiatrico. Ha lo scopo di promuovere e proteggere la salute in generale ed in particolare la salute
mentale del singolo cittadino, della sua famiglia e della comunità locale cui appartengono; favorire il superamento dello stigma e sviluppare potenzialità,
competenze lavorative, risorse affettive, emotive e cognitive del singolo e della collettività.
A.S.C.U.R Cooperativa sociale opera da 34 anni in Valpolcevera, offrendo risposte articolate ai bisogni delle famiglie, attraverso l’attivazione e il mantenimento
della rete sociale e la realizzazione di servizi sempre attenti a ri-definirsi sulla base dei cambiamenti del contesto sociale in cui opera. Attività educative e di
orientamento, attività formative (con insegnanti e genitori) all’interno delle Scuole di ogni ordine e grado. Capofila progetti “Tutti giù per terra” 2016/17 e
“Girotondo intorno al mondo- stories” (Bando Compagnia San Paolo “Stiamo tutti bene” 2017/18) - Partner per la Liguria del progetto multiregionale “Un
villaggio per crescere” nell’ambito del Bando Prima Infanzia “Con i Bambini”.
Consorzio Mercato Certosa è diretto dai commercianti concessionari di posteggio presso il mercato coperto di Via Certosa a Genova. Costituito nel 2015, il
Consorzio non ha finalità di lucro e svolge il ruolo di intermediario tra le piccole imprese che operano nel Mercato e il Comune di Genova (Municipio V) per
quanto riguarda l’ordinaria gestione delle attività (stipulando convenzioni, contratti e accordi). Non solo, il Consorzio gioca anche un ruolo socialmente attivo
proponendo attività che, oltre al commercio, promuovono anche il turismo, la vivibilità e funzionalità del quartiere e della Valpolcevera, le pratiche di
cittadinanza attiva.
Casa del Migrante Ecuadoriano in Liguria è un comitato per la promozione sociale fondato nel 2009 da un gruppo di cittadini ecuadoriani con l’obiettivo di
favorire un vero processo di integrazione con le diverse comunità presenti nella regione. La diffusione della cultura, la storia e le tradizioni dell’Ecuador tra le
giovani generazioni di nuovi cittadini si affianca così agli interventi in ambito di cooperazione internazionale e solidarietà con la cittadinanza locale e alle
iniziative legate ad agevolare processi di creazione di piccole imprese e l’ingresso nel mercato del lavoro.
Collaborazioni Tra le principali, per il territorio S.O.C.S. Maria e S. Bartolomeo della Certosa, la Parrocchia, Comitato Liberi cittadini di Certosa, Centro Servizi
Famiglia, Quelli del Ponte Morandi, CIV Certosa, Coop Sociale Agorà, Scout Valpolcevera; sul piano artistico Associazione Forevergreen FM, Rete Italiana di
Cultura Popolare, Gruppo Spontaneo Trallalero
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Le azioni del Progetto
novembre 2019 / novembre 2020 al Mercato

CertOSA bookpoint
I Giovedì insieme
L’Associazione Meglio Insieme, in sinergia con i partner, grazie al Progetto prosegue e rivitalizza le attività
settimanali dei suoi Giovedì al Mercato. Potranno partecipare tutti i cittadini interessati.
Oltre a continuare e potenziare il bookcrossing e le letture a tema, saranno avviati laboratori di scrittura per la
redazione collettiva della rivista “Le voci del cuore” poi diffusa nelle scuole, parrocchie, Municipio e altre sedi
pubbliche del quartiere
Un Giovedì al mese verrà calendarizzato un incontro con giornalisti e scrittori. Le attività del Giovedì assicurano
sin dall’inizio un “presidio” di progetto, l’accoglienza di nuovi utenti interessati a seguirne gli sviluppi, a farsi
cittadini – ambasciatori dell’inizio della trasformazione.

novembre 2019 / settembre 2020 al Mercato

CertOSA viva voce
La memoria e il presente del quartiere in viva voce
Chi l'ha vissuto nel passato, chi lo vive ora, donne e uomini, adulti e bambini, che hanno voglia di
raccontarlo, di fare alla comunità un dono, qualcosa che appartiene a loro e a Certosa.
La finalità è quella di costruire una biografia inedita del quartiere, quasi in presa diretta. Come? Con lo
Story Corner e con Mercanti di storie.
Story Corner: ogni Giovedì pomeriggio, al Book Point, i cittadini potranno registrare una storia e raccontare
il loro legame con il quartiere; o anche semplicemente portare foto, oggetti significativi. Un impianto audio
e video, con l’assistenza di un operatore, garantirà il buon risultato della registrazione
Mercanti di storie: percorsi di oralità guidata e laboratori di narrazione, il Sabato pomeriggio, per tutte le
età, con artisti e formatori professionali. A cura di educatori di ASCUR, artisti – formatori della Compagnia
del Suq e della Rete Italiana di cultura popolare.
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ottobre 2019 / settembre 2020 al Mercato e dintorni

CertOSA in festa
La ritualità della festa

L’ultimo Weekend di ogni mese, tra ottobre 2019 a settembre 2020, la cittadinanza si incontra. La ritualità della festa e dello stare insieme intesa in modo
innovativo e in senso intergenerazionale e interculturale.
Ogni Sabato, cene conviviali, collegate ad alcune festività, ma anche, e soprattutto, cene in cui confrontare differenti tradizioni culinarie, far incontrare la
cucina genovese e quella ecuadoriana, la tunisina e l’albanese…. Il cibo – come ha scritto l'antropologo Marco Aime - insieme alla musica è l'ambito che meglio
esprime il divenire della cultura, il suo essere frutto di contaminazioni, viaggi, intrecci; il cibo pur valorizzando le differenze unisce magicamente linguaggi e
provenienze, favorisce la convivialità. Il cibo come chiave per l’incontro con l’Altro.
Per educare ad un consumo consapevole e solidale saranno utilizzate stoviglie in bioplastica, smaltite con la raccolta differenziata, e insieme al Consorzio
Mercato di Certosa verrà garantita la filiera etica ed eco di tutti i prodotti.
Le cene saranno seguite da performance musicali e di danza: generi differenti, tradizioni etniche varie, per coinvolgere diverse fasce di pubblico.
Le cene dovranno prevedere prezzi calmierati per consentire l’adesione del maggio numero possibile di cittadini, con ulteriore scontistica per i possessori Card
di progetto. Ogni Domenica: giochi di quartiere per bambini, Tea Time pomeridiani, Canti tradizionali popolari nelle piazze e nei locali intorno al Mercato.
La sfida dell’integrazione si vince nel tempo libero, quando si sceglie di stare insieme. Il Progetto vuole creare le occasioni per farlo.
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ottobre 2020 / novembre 2020 al Mercato e dintorni

CertOSA in scena
Spettacolo urbano itinerante e inclusivo
Coinvolgerà artisti professionisti e cittadini che hanno partecipato ai laboratori di narrazione. Le prove si svolgeranno Mercato e negli spazi cittadini dei
dintorni, coinvolti nel percorso scenico; saranno previste prove aperte e rappresentazioni in orario serale e in orario pomeridiano, per consentire la
partecipazione anche di anziani e bambini. L’azione sarà coordinata registicamente dalla Compagnia del Suq, per la direzione artistica di Carla Peirolero, ma
coinvolgerà tutti i Partner e la rete di collaborazioni. La ventennale esperienza del Capofila nella realizzazione di spettacoli di successo, di cui una parte
itineranti (Prè: tutto il mondo in una via, nel Centro Storico di Genova; La mia casa è dove sono al Museo delle Culture di Genova; Mondopentola a Palazzo
Reale; Rotte Mediterranee alla Fortezza di Fenestrelle…) sarà messa a disposizione del Progetto per dare vita a un momento di centralità del quartiere rispetto
alla Città ma non solo. Un’esperienza in grado di dare visibilità a Certosa in ambito nazionale, coinvolgendo la
cittadinanza a più livelli, rendendola protagonista della sua rinascita.
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CertOSA con noi
Progettazione partecipata
Durante il Progetto è prevista una attività di engagement e di accompagnamento della
cittadinanza tramite open day di progettazione partecipata, workshop e focus group,
strumenti a cui seguiranno report di dati che verificano il raggiungimento degli obiettivi e
dei risultati attesi

Gli obiettivi
La definizione degli obiettivi e i risultati attesi sono state declinati a partire dai bisogni e dalle istanze del territorio, conoscendone le fragilità e i punti di forza.
Il Progetto si prefigge di raggiungere gli obiettivi di:
- riqualificazione di uno spazio pubblico per farlo diventare luogo culturale attraverso percorsi innovativi e partecipati
- rafforzamento della coesione sociale sollecitando il protagonismo dei cittadini e la messa in gioco a favore della comunità
- motivazione dei cittadini a diventare parte attiva del Progetto anche nella definizione dei risultati partecipando ai focus group e workshop
- aumento dell’interazione tra cittadini e nuovi cittadini, giovani e anziani, per la scoperta dell’Altro e del senso di comunità
- ricostruzione della memoria dei luoghi per rafforzare il senso di appartenenza, e costruire una nuova storia
- una analisi dei risultati che sia premessa per ulteriori prospettive di sviluppo della qualità della vita del quartiere
- attivazione di strategie per garantire la sostenibilità del Progetto nel futuro, la sua replicabilità.

Project Manager Carla PEIROLERO
Segreteria Organizzativa e Coordinamento Attività: Rosalba GRECO, Laura PARODI, Emanuela SCAGNO
Contatti certosa@suqgenova.it Tel: 329 20 54 579 www.suqgenova.it
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