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IL PROGETTO

da ottobre 2019 a giugno 2021
al Mercato Comunale di Certosa, in altri luoghi del quartiere e online
CertOSA Quartiere Condiviso ha dato vita a un processo culturale innovativo, partecipativo, anche nella progettazione, con
ricadute sull’impatto civico. L’obiettivo era quello di ridare centralità al quartiere e ricucire il tessuto delle relazioni che, come
tutte le periferie, risente di fenomeni di disgregazione; rendere Certosa protagonista di quel cambiamento che la tragedia del
Ponte Morandi ha fatto sentire ancora più necessario.
Dal Mercato Comunale, cuore del progetto, le iniziative si sono irradiate in altri luoghi e anche online, dopo l’avvento della
pandemia, intrecciando generazioni e culture, con appuntamenti come i weekend in festa, i laboratori e i video racconti sulla
multiculturalità, gli ecolaboratori per bambini nelle scuole, i focus group di progettazione e monitoraggio, la raccolta di
testimonianze di “Certosa in viva voce”, il book point e le buone pratiche per la sostenibilità ambientale.
Di particolare successo il laboratorio di teatro partecipato “Mercanti di Storie” culminato con gli eventi alla Radura della
Memoria, al Mercato Comunale, alla Casa di Quartiere 13D Spazio esterno e al Chiostro della Chiesa di San Bartolomeo della
Certosa.
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LE AZIONI
CertOSA con noi
Progettazione partecipata in presenza e online con attività di engagement e di accompagnamento della cittadinanza tramite
open day, incontri con le diverse realtà del quartiere e focus group con i partner per la verifica degli obiettivi e l’analisi dei
risultati.
Luoghi: Mercato Comunale, Chiostro Chiesa S. Bartolomeo della Certosa e online - collegamenti Zoom

CertOSA in festa
Una serie di iniziative in presenza per favorire la partecipazione ha animato il quartiere, come Certosa in rosa, la Festa di
Natale, le cene conviviali, lo spettacolo Da madre a madre, il Carnevale a Certosa e la serata Rap della Periferia.
Luoghi: Mercato Comunale, Teatro SOC, 22° Suq Festival

CertOSA bookpoint
Bookcrossing, laboratori, il giornalino CertOsiamo in distribuzione al Mercato Comunale e nei negozi del quartiere, i video
racconti multilingue (italiano, arabo, spagnolo, inglese, francese, albanese). I video racconti multilingue, realizzati con artisti di
origine migrante che leggevano piccoli libretti illustrati, hanno permesso di attivare alcuni laboratori presso la Scuola primaria
Divina Provvidenza. Ne sono nati dei brevi video in cui i bambini davano voce, in lingue e dialetti diversi alle storie, illustrate
da loro disegni.
Luoghi: Mercato Comunale, Scuola Primaria Divina Provvidenza e online www.suqgenova.it – YouTube
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CertOSA in viva voce
Una ricca raccolta di memorie e immagini arrivate da cittadini storici e nuovi abitanti di Certosa, per raccontare il passato e il
presente del quartiere e scrivere insieme una nuova biografia. Alcune delle storie arrivate via email sono andate a comporre il
copione di Mercanti di Storie. Per raccontare la Certosa di ieri e di oggi.
A oggi sono arrivati 21 racconti e 37 tra fotografie e disegni >> www.suqgenova.it/certosainvivavoce

Mercanti di Storie - laboratorio di teatro partecipato
Ha coinvolto un gruppo di cittadini, di età compresa tra i 24 e i 73 anni, che insieme ai registi Enrico Campanati e Carla
Peirolero hanno appreso tecniche di narrazione e costruito il copione per lo spettacolo finale, raccogliendo storie e
testimonianze.
Luoghi: Mercato Comunale, Casa di Quartiere 13D Spazio esterno e online - collegamenti Zoom

CertOSA in verde
Un percorso di eco laboratori sull’economia circolare e l’educazione ambientale accompagnato dalla produzione e distribuzione
degli ecoquaderni Orto sul balcone: amicizie tra piante e Acqua: il nostro oro blu. Una collaborazione efficace tra educatrici
esperte di tematiche ambientali e insegnanti, a favore della salvaguardia della natura.
Luoghi: Mercato Comunale, Scuola Ariosto, Scuola Divina Provvidenza, Centro socio-educativo Mosaico, online collegamenti Zoom
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CertOSA in scena
Eventi conclusivi del progetto con lo spettacolo “Mercanti di Storie. Per raccontare la Certosa di ieri e di oggi” e con “Certosa,
parole e musica. Rap, teatro e cabaret”.
Luoghi: Radura della Memoria, Mercato Comunale, Chiostro Chiesa S. Bartolomeo della Certosa, Casa di Quartiere 13D Spazio
esterno

CertOSA in diretta - Riflessioni, confronti, prospettive
Restituzione pubblica sul bilancio del Progetto, nel confronto con operatori di altri progetti di partecipazione
e innovazione civica, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, di Fondazione Compagnia di San Paolo e dei Partner.
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DALLA RASSEGNA STAMPA

Rassegna stampa completa su >> http://www.suqgenova.it/category/press/rassegna-stampa/
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LA RETE E IL TEAM
Partner
Un progetto di Suq Genova Festival e Teatro, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo.
Partner Istituzionali: Comune di Genova – Assessorato Commercio, Grandi Eventi, Centrostorico, Municipio V
Valpolcevera. Partner di progetto: Meglio Insieme Onlus, Cooperativa Sociale A.S.C.U.R., Consorzio Mercato Certosa e
Casa del Migrante Ecuadoriano in Liguria. Si ringrazia Comitato Territoriale Iren e Novamont Spa per il contributo ad
attività educative e buone pratiche per la sostenibilità ambientale.

Collaborazioni
Associazione Forevergreen FM, Rete Italiana di Cultura Popolare, Associazione Gruppo Spontaneo Trallalero, Parrocchia e
S.O.C. S. Maria e S. Bartolomeo della Certosa, Teatro SOC, Casa di Quartiere 13 D, Comitato Liberi cittadini di Certosa,
Centro Servizi Famiglia, Gemma ViVa, Comitato Quelli del Ponte Morandi, CIV Certosa.

Il Team
Suq Genova capofila: Carla Peirolero Project Manager; Emanuela Scagno Coordinamento organizzativo e amministrazione;
Enrica Allegretti Amministrazione; Serena Folco Collaborazione organizzativa; Laura Parodi Collaborazione organizzativa;
Alberto Lasso Collaborazione organizzativa; Francesca Pioggia Marketing; Rosangela Urso Web, comunicazione e video;
Alessandro Mazzone Focus group e monitoraggio Condiviso, Eliana Quattrini Ufficio stampa; Max Valle e Giovanna Cavallo
Fotografie. Partner, coordinatori: Claudia Modonesi e Vanina Barbieri Cooperativa sociale A.S.C.U.R.; Martina Pittaluga
Meglio Insieme Onlus; Melissa Zhingre Casa del Migrante Ecuadoriano in Liguria; Federica Filanti Consorzio Mercato
Comunale di Certosa.
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CERTOSA CONTINUA
Il Progetto fa parte della rete della Casa di Quartiere 13D e ha stabilito rapporti con la Radura della memoria.
Mercanti di Storie continua ad essere replicato a Certosa e in altri quartieri.
La pagina Facebook @Certosaquartierecondiviso è aggiornata e seguita (1200 followers).
I legami e la collaborazione con il territorio, e, in particolare, con le Scuole, il Teatro SOC e la Parrocchia San Bartolomeo
della Certosa, la Cooperativa Sociale A.S.C.U.R. e Meglio Insieme Onlus, consentono a Suq Genova Festival e Teatro di tenere
vive le relazioni con il quartiere, immaginando possibili sviluppi nel segno della partecipazione e della rigenerazione culturale.
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Suq Genova Festival e Teatro Impresa sociale ETS
Best practice d'Europa per il dialogo tra culture
Contatti
+ 39 329 2054579
info@suqgenova.it
www.suqgenova.it
@suqgenova

