Municipio 1 Centro Est “Caserma Gavoglio, una rigenerazione urbana di interesse del quartiere e della città: esame delle principali tematiche”
19 settembre 2015, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, Scuola Duca Degli Abruzzi – Via Centurione 6
Partecipanti circa: 30
Riepilogo sintetico dei temi emersi nel corso del tavolo tematico “Attività e funzioni sociali, culturali e sportive”
Conduzione: Gigliola Vicenzo; tecnici comunali: Antonella Colombini e Sonia Zarino; tecnici municipali: Rita Parati e Carla Rolando; garanti
Voglio la Gavoglio: Enrico Testino e Salvatore Fraccavento.
TEMATICA

TIPOLOGIA
PROPONENTE
Politiche ambientali, di tutela del verde e di Lagambiente
risparmio energetico
Mobilità ed inquinamento

Giovani e cultura
Volontariato per “autocostruzione”
Reti associative

Associazione culturale
Zetati
Associazione GAL
Cittadino Rete Voglio la
Gavoglio

ARGOMENTI PROPOSTI
Rifarsi al progetto “Bosco in città” proposto per la Bassa
Valbisagno, scoprendo i rivi oggi tombinati e costituendo bacini
di infiltrazione per irreggimentare le acque piovane.
Sul fronte energetico, riqualificare il patrimonio edilizio mediante
interventi di rinnovo condotti dalle ESCO, società che si
incaricano di fare i lavori ottenendo il profitto dai minori costi
energetici delle abitazioni.
Contrastare interventi massivi sulla viabilità, premiando la scelta
di cremagliere e le funicolari, basandosi anche su di una ricerca
epidemiologica sulle cause di morte nel quartiere
Necessitano spazi sia all’aperto che “indoor” per le associazioni
culturali rivolte ai giovani tra i 14 e i 30 anni, valutando la
possibilità di assegnazione di locali anche con l'impegno del
locatore di ristrutturarli.
Spazi al piano terra di Piazza Italia per le realtà associative
Avere una visione generale non da singola associazione
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Il nuovo volto del quartiere

Associazione GAL

Abbassamento o abbattimento del “palazzo rosso” delle FS

Volontariato e salute

Pubblica Assistenza – La
Lanterna

Instaurare sul territorio un appoggio socio-sanitario, vista la
presenza di anziani - fascia d'età 60/80, ma anche un centro di
educazione al volontariato e di formazione sulla salute per i
giovani

Le aspettative del quartiere

Cittadino Rete Voglio la
Gavoglio

Tempi certi e brevi di realizzazione dei programmi
Realizzazione per lotti funzionali nell’ambito di un progetto
generale
Flussi nuovi per e da tutta la città

Co-working e comunicazione web

cittadino

E’ possibile guardare a molte esperienze internazionali. Occorre
curare la comunicazione e la conoscenza del quartiere, puntando
ad integrare attività di volontariato con le commerciali e
produttive (cfr. centro benessere).

Tetti, coperture e quote

architetto

Tema delle coperture come quinto prospetto con utilizzo delle
coperture piane degli edifici per riconnettere le quote delle
strade delle pendici collinari contrapposte creando dei percorsi
aerei e dei tetti verdi.

Innovazione sociale

Cooperativa Librotondo

3 proposte: puntare sulla socialità diffusa e le esperienze di
economia sociale; favorire la narrazione di storie delle persone in
relazione agli eventi alluvionali passati come luogo della
memoria; cultura del gioco per bambini e ragazzi, capacità di
creare relazioni spontanee e non “codificate”, modalità per
promuovere l’associazionismo per i bambini.
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Cittadella dello Sport

Federazione Italiana Tiro
con l’Arco
Federazione Sport
Invernali
Genova Hockey

Realizzazione di un palazzetto dello sport dedicato agli sport
“minori” che non trovano facilmente spazi, specie indoor
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