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I  Contratti di quartiere hanno ormai una storia consolidata che dura da quasi vent’anni.

L’idea  era  quella  di  importare  in  Italia  due  modelli 
“stranieri”.  Uno  era  europeo:  il  cosiddetto  “Urban”  che 
univa la riqualificazione delle città con elementi di sviluppo 
economico locale e, in particolare, di sostegno a disoccupati, 
donne  sole,  giovani.  L’altro  modello  era  quello  francese 
dei  “Contrats de ville” – basato  sul principio del  contratto 
sociale  –  ed  aveva  più  a  che  fare  con  la  democrazia  e  la 
politica.  L’amministrazione  pubblica  –  in  questa  ottica 
nuova – non era più il deus-ex-machina della collettività, ma 
ne diventava un attore insieme ad altri. 

In sostanza, al Comune veniva conferito il ruolo di indirizzare 
interessi che venivano dalle parti anche più periferiche della 
società e della città.

L’esperienza savonese, descritta con precisione e competenza 
nelle pagine che seguono, è stata un  indubbio successo.  In 
parte sofferto, sicuramente frutto di un percorso complesso, 
ma si è trattato di un successo.

Un’esperienza  che  ha  messo  in  luce  come  le  istituzioni 
possano  e  debbano  diventare  luoghi  di  ascolto  ma  che, 
al  contempo,  i  cittadini  debbano  accettare  i  luoghi  della 
mediazione e della concertazione.

Una città – anche non grande come Savona – è una  realtà 
complessa. E  i quartieri  la  rivelano con  le  loro dinamiche, 
le loro caratteristiche e con l’espressione di bisogni talvolta 
peculiari.

L’esercizio della democrazia moderna è una pratica faticosa 
ma anche necessaria e i Contratti di quartiere hanno contri-
buito a rendere questo esercizio fruttuoso ed efficace.

Il Sindaco
Federico Berruti

“I Contratti di Quartiere II costituiscono un’esperienza d’Intervento sul patrimonio 
pubblico dell’edilizia residenziale che vale la pena raccontare e analizzare nella mol-

teplicità degli aspetti che l’hanno connotata seppure non si tratti ormai più di novità. Nel 
quadro nazionale i contratti di quartiere hanno mostrato esempi di notevole efficienza 
accanto a situazioni di vero fallimento, il caso Liguria è nel complesso sicuramente un caso 
virtuoso anche se le tempistiche d’intervento in alcuni marginali casi hanno dovuto scon-
tare situazioni di contesto e di problematicità del singolo intervento decisamente difficili.
Il CdQII di Savona è certamente tra quelli liguri, uno dei più riusciti e la bella pubblica-
zione ne mostra con ricchezza di dati e immagini.
 
L’intervento regionale nei CdQII è stato un elemento forte nella costruzione dei pro-
grammi che ha significato un cofinanziamento di 16 milioni di euro in aggiunta a 
30 milioni messi a disposizione dallo Stato ed è stato anche significativo nella fase di 
messa a punto dei singoli programmi come per le fasi di monitoraggio, gestione dei 
finanziamenti e rapporti con l’amministrazione statale.
 
Si tratta quindi di un successo che volentieri e con orgoglio si condivide con il Comune 
di Savona e con Arte Savona che sono stati gli artefici del programma per la conclusione 
degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi.
 
Le condizioni ma anche le caratteristiche del quartiere, un tempo uno dei più problema-
tici e forse degradati di Savona, mutate in meglio e con una qualità complessiva non più 
paragonabile con quella di partenza, mostrano sia in termini dei singoli edifici che nel 
complesso urbanistico, un livello di qualità e vivibilità buono. Il degrado è arrestato e i mi-
glioramenti sono tangibili e concreti, tra l’altro in un contesto urbano già di per se aperto, 
arioso, che gode di ottime visuali panoramiche e che nel mentre si è arricchito anche di 
interventi strutturali di livello urbanistico metropolitano nell’immediato intorno.
 
Lo spazio a disposizione e la natura del contributo necessariamente ne limitano i conte-
nuti descrittivi e di specifico compiacimento a considerazioni di carattere generale che 
nella loro declinazione ancorché sintetica, sono però veramente significative: sviluppo 
della partecipazione con gli abitanti, miglioramento dell’efficienza nel risparmio dei 
consumi energetici, impatto positivo sulle opere pubbliche e sulle urbanizzazioni, com-
plessive miglioramento nell’abitare, insomma vantaggi concreti di cui se ne può vedere 
gli effetti e goderne i risultati.”

Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi della Regione Liguria 
Giovanni Gaggero
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lire complessivi. Lo strumento fu poi riconfermato 
nel 2002, con un secondo programma denomina-
to “Contratti di Quartiere II”, sulla scia di quanto 
stabilito dall’art. 4 comma 1, della legge 8 febbraio 
2001, n. 21 che prevedeva che il Ministero dei Lavori 
Pubblici promuovesse, coordinandolo con program-
mi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di 
autonomi finanziamenti, un programma innovativo 
in ambito urbano finalizzato prioritariamente a incre-
mentare con la partecipazione di investimenti privati, 
la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati 
di Comuni e città con più forte disagio abitativo e 
occupazionale. Erano previste al contempo, misure 
e interventi per incrementare l’occupazione, per fa-
vorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’of-
ferta abitativa. A finanziare questa seconda tranche 
di iniziative, il decreto ministeriale del 27 dicembre 
2001, n. 2522, con il quale, all’art. 2 furono indivi-
duate le risorse finanziarie destinate all’attuazione di 
un programma innovativo in ambito urbano deno-
minato “Contratti di Quartiere II”. La pubblicazione 
del bando della Regione Liguria avvenne nel settem-
bre del 2003 (deliberazione della Giunta Regionale 
n.1159 del 23 settembre 2003) e circa un anno dopo, 
nel dicembre 2004, giunse l’approvazione definitiva 
della graduatoria e la destinazione delle risorse anche 
per il Comune di Savona (decreto ministeriale prot. 
463/04 del 21 dicembre 2004). Ultimo atto a sancire 
l’utilizzo operativo delle risorse destinate al “Contrat-
to di Quartiere II” per Savona pari a 7,991 milioni di 
euro, l’approvazione dell’accordo di programma tra 
gli enti interessati avvenuto il 14 dicembre 2005.

Il programma in continuità con quanto definito 
nell’esperienza partita nel 1998, riguardava nuo-
vamente i quartieri periferici o comunque degra-
dati, in tal modo dando seguito all’esperienza dei 
“Contratti di Quartiere I”. Questa volta però il pro-
gramma era teso alla riqualificazione delle aree peri-
feriche, svincolato dai limiti nella destinazione che 
avevano le risorse in precedenza utilizzate di prove-
nienza ex Gescal, allora prevalentemente finalizzate 
alla componente meramente residenziale.

I “Contratti di Quartiere” trovarono definizione come 
programmi sperimentali di recupero urbano da loca-
lizzare “in quartieri segnati da diffuso degrado delle co-
struzioni e dell’ambiente urbano e da carenze di servizi 
in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato 
disagio abitativo”. L’obiettivo prioritario del program-
ma era di innescare, con particolare riferimento agli in-
sediamenti di edilizia residenziale pubblica, processi di 
trasformazione di quegli ambiti trascurati per lo scarso 
interesse degli operatori immobiliari, da operazioni di 
ristrutturazione urbanistica, sovrapponendo agli inter-
venti edilizio-urbanistici misure orientate all’incremen-
to occupazionale e alla riduzione del disagio sociale.

Un ultimo elemento che caratterizzò fortemente 
l’ideazione dei “Contratti di Quartiere II”, fu anche 
l’esplicita previsione di programmi partecipativi e di 
attività di programmazione negoziata e comunitaria 
con riferimento, in particolare, al partenariato locale. 
Questo aspetto era un’autentica novità, proposto pro-
babilmente sulla scia delle esperienze affermatesi nel 
frattempo in altri Paesi europei (Francia, Germania, 
Danimarca) nel corso degli anni Novanta e cristalliz-
zati in una specifica normativa europea. 
Ciò comportò l’ideazione e la conduzione, anche a 
Savona quale uno dei primi casi in Italia, di processi 
di programmazione partecipata con l’elaborazione 
di specifici progetti operativi.
I progetti presentati, a seguito del bando di gara, furo-
no selezionati da un’apposita commissione nazionale 
che stilò una graduatoria di 192 proposte ammesse al 
finanziamento per i complessivi 1357 milioni di euro 
stanziati da parte pubblica (Stato e Regioni). Anche 
in questo caso, in coerenza con i principi attuatori, i 
criteri di selezione adottati dalla commissione furo-
no innovativi per questo tipo di programmi perché 
tennero conto, oltre che della qualità dei progetti 
strettamente edilizi e urbanistici, anche della validità 
delle proposte sociali e occupazionali presentate, ri-
conoscendo a queste ultime la capacità di contribuire 
alla riqualificazione delle aree oggetto di interventi.

Sono due le componenti che contribuirono con 
certezza a una nuova stagione di elaborazione di 
progetti partecipati per la riqualificazione urbana: 

1 la generale revisione dei rapporti Stato-
Enti locali, con un processo di parziale 
ma significativa delega a favore degli Enti 
locali che ha trovato segno più evidente 
nella riforma costituzionale del 2001 (Legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e ancora 
prima nella legge n.241 del 1990 che definiva 
per la prima volta un reale cambio di rotta 
nell’assetto degli equilibri tra Enti locali e 
Governo centrale.

 2 la spinta crescente proveniente dai Comuni 
e in parte dalle Regioni, per attuare politiche 
di riqualificazione territoriale che vedessero 
prime protagoniste proprio le realtà locali 
tramite progetti speciali capaci di coniugare 
risorse finanziarie pubbliche e private.

 Nell’ambito di questa logica complessiva, lo Stato 
tuttavia, confermò come proprie le funzioni 
previste dall’art.54 comma e) del decreto 
legge n.112/1998, legate alla promozione di 
programmi innovativi in ambito urbano che 
implicavano un intervento coordinato da parte 
di diverse amministrazioni dello Stato. Tale 
decisione scaturì probabilmente anche dalle 

prime esperienze avviate con i “Contratti di 
Quartiere I” che dimostrarono - per il numero 
di adesioni e per la qualità delle proposte - 
che in quest’ ambito era necessario confermare 
l’impegno dell’ Amministrazione centrale, 
potendo assicurare continuità nei finanziamenti 
e capacità di raccogliere con maggiore 
programmazione, sopratutto nelle grandi aree 
urbane, gli investimenti privati collegati. 

 In realtà, sulla base di tale concetto già 
la legge n. 662 del 1996 art. 2, comma 63, 
lett. b) e c), aveva destinato 300 miliardi di 
lire per interventi sperimentali per progetti 
di recupero urbano (edilizio e sociale) 
promossi dai Comuni in quartieri segnati da 
diffuso degrado. Una delle condizioni poste 
per l’attuazione dei progetti, fu la presenza 
d’iniziative da parte di altre amministrazioni 
pubbliche (Ministeri, Regioni, Enti locali, 
Enti pubblici) o da privati, orientate a 
promuovere l’occupazione e lo sviluppo 
economico e sociale degli ambiti urbani 
degradati da riqualificare.

Le risorse trovarono, come detto, il primo sbocco 
operativo con la programmazione denominata per 
la prima volta, “Contratti di Quartiere I” e avviata 
nel 1998, che vide il coinvolgimento di 57 Comu-
ni in tutta Italia e finanziamenti per 350 miliardi di 

I “Contratti di Quartiere” nacquero da nuove sensibilità che 
si evidenziarono a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso 
e divennero parte costituente del dibattito istituzionale e po-
litico italiano.

Un primo ambito di riferimento specifico è da rintracciare nella 
legge n.457 del 1978 art.27, che in una logica di recupero del 
patrimonio edilizio e urbanistico esistente stabiliva che i Comu-
ni individuassero nell’ambito degli strumenti urbanisti generali, 
zone dove fosse opportuno il recupero del patrimonio edilizio 
e urbanistico già esistente, con interventi rivolti alla conserva-
zione, il risanamento e la migliore utilizzazione del patrimonio 
stesso, inteso anche come aree e quartieri nella loro unicità.

I CONTRATTI 
DI QUARTIERE:

GENESI E 
ATTUAZIONE
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Il Comune di Savona sviluppò 
già a partire dagli anni Novanta, 
un aggiornamento della struttu-
ra urbana. Alcuni di questi pro-
getti hanno trovato attuazione 
completa, mentre altri hanno 
conseguito un’attuazione parziale 
per via delle risorse ridotte. Tali 
azioni rientravano all’interno di 
una fase in cui la città ha potu-
to ridefinire la propria identità, 
ricercando un modello di svi-
luppo diversificato e sostenibile, 
in grado di integrare l’economia 
dei servizi, del porto, della pic-
cola e media impresa artigiana e 
commerciale con un orizzonte di 
elevata qualità della vita.

Tra le iniziative che hanno con-
tribuito a questa stagione urbani-
stica è opportuno ricordare alcu-
ni interventi specifici:

PRU Lavagnola
Il Programma ha rappresentato 
il primo episodio della stagione 
di pianificazione per progetti del 
Comune di Savona, contribuendo 
alla generale crescita dell’atten-
zione culturale della città verso 
i problemi della trasformazione 
urbanistica e degli strumenti di 
governo innovativi. L’esperienza 
ha coinciso con la formazione del 
“Servizio Grandi Infrastrutture e 
Procedimenti Speciali” all’interno 
del Settore Urbanistica del Comu-
ne di Savona.

Legge 203 del 1991 
“Edilizia pubblica a 
favore dei dipendenti 
della Pubblica 
Amministrazione”- 
Intervento di Legino
L’intervento ha portato alla re-
alizzazione di un quartiere re-
sidenziale nella zona di Legino 
ed è in stretta relazione con il 
“Contratto di Quartiere II” per-
ché contribuisce a produrre nello 
stesso ambito periferico, un effet-
to di crescita della nuova centra-
lità urbana e introduce dotazioni 
di servizio pubblico incrementali.

PRUSST: 
Riqualificazione 
dell’affaccio urbano 
costiero del comune di 
Savona
L’iniziativa ha rappresentato il 
momento più alto dell’esperien-
za di pianificazione strategica del 
Comune ad oggi maturata, per 
efficacia urbanistica della trasfor-
mazione, risorse finanziarie mo-
bilitate, ampiezza della collabo-
razione e concertazione tra Enti 
pubblici. Il programma ha pro-
dotto particolari integrazioni con 
il “Contratto di Quartiere II”.

Il PRUSST, sotto questo aspetto, 
è stato il primo esperimento di 
pianificazione negoziata a Savona 
e il volano di una nuova fase di 
crescita che a regime ha permesso 
di mobilitare ingenti risorse (qua-
si 500 milioni di euro, dei qua-
li metà da investimenti privati) 
all’interno di un’area vasta che da 
Savona si estende lungo la linea 
di costa a levante verso le Albisole 
e a ponente in direzione di Vado 
Ligure.

Oggi, dopo gli anni dei bandi, 
dei progetti, della ricerca dei fi-
nanziamenti siamo di fronte alle 
importanti realizzazioni che han-

	Legge 5 agosto 1978, n.457 “Norme per 
l’edilizia residenziale”, art.27 indicante 
disposizioni per l’individuazione delle zone di 
recupero del patrimonio esistente

	Legge 17 febbraio 1992, n.179 “Norme per 
l’edilizia pubblica” art. 2

	Legge 4 dicembre 1993, n.493 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 
ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per 
l’accelerazione degli investimenti a sostegno 
dell’occupazione e per la semplificazione dei 
procedimenti in materia edilizia” art. 11, 
comma 5, recante nello specifico disposizioni 
sui programmi di recupero urbano

	Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
del 1 dicembre 1994 dettante le procedure 
di attuazione operative per i programmi di 
recupero urbano recante disposizioni sui 
criteri per i progetti di recupero urbani, per la 
concessione dei contributi e l’individuazione 
delle zone urbane interessate

	Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 
dicembre 1994, “Programmi di riqualificazione 
urbana a valere sui finanziamenti di cui all’art. 
2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 
179” come modificato dal decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 4 febbraio 1995

	Legge 23 dicembre 1996, n.96 art. 2 comma 
63 lett.b) e c) “Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica che dispone il finanziamento 
pari a 300 miliardi di lire per programmi di 
riqualificazione in ambito urbano

	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 
“Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59” art.54 comma e) 
riguardante il mantenimento dei poteri dello 
Stato per i compiti di programmazione dei 
progetti innovativi in ambito urbano

	Legge 8 febbraio 2001, n. 21 art. 4, comma 
1, che prevedeva che il Ministero dei Lavori 
Pubblici promuovesse, coordinandolo con 
programmi di altre amministrazioni dello 
Stato già dotati di autonomi finanziamenti, 
un programma innovativo in ambito urbano 
finalizzato prioritariamente a incrementare, 
con la partecipazione di investimenti privati, 
la dotazione infrastrutturale dei quartieri 
degradati di comuni e città a più forte disagio 
abitativo e occupazionale oltre a misure e 
interventi per incrementare l’occupazione, per 
favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento 
dell’offerta abitativa;

	Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 
27 dicembre 2001, n. 2522, art. 2, riguardante 
le risorse finanziarie destinate all’attuazione di 
un programma innovativo di riqualificazione 
urbana a canone sostenibile per il progetto 
“Contratto di Quartiere II” 

	Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, 30 dicembre 2002 n.1025 art.1 e 
allegato che modifica il comma 5° dell’art. 3 
del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 
2522 fissando la contribuzione finanziaria delle 
Regioni e Province autonome al programma 
denominato “Contratti di Quartiere II”, in 
misura pari al 35% del complessivo apporto 
Stato / Regione

I CONTRATTI 
DI QUARTIERE:

LA NORMATIVA  
DI RIFERIMENTO

GLI INTERVENTI URBANISTICI  
NEL COMUNE DI SAVONA  

PRECEDENTI AL  
“CONTRATTO DI QUARTIERE II”
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È corretto sottolineare come la denominazione 
corrente della zona in questione, altresì conosciuta 
come “Legino alta” o “Rocca di Legino”, trova dif-
fusione ed entra in uso nel linguaggio comune so-
prattutto negli anni ’70 
e ’80 del XX secolo: è 
solo in questo periodo 
storico difficile, coinci-
dente con l’acutizzarsi 
del degrado e dell’ur-
banizzazione sconsi-
derata, che i luoghi in 
questione assumeran-
no la denominazione 
generica di “Piazzale 
Moroni”. La storia del 
quartiere di piazzale 
Moroni nasce nel se-
condo dopoguerra, con 
la richiesta di nuove 
residenze in aggiun-
ta a quelle create con 
la prima espansione 
urbana al di fuori del 
centro città di matrice 
ottocentesca. Dopo le 
fasi storiche rappresen-
tate dal centro storico 
e dall’espansione otto-
centesca, a Savona, si 
aprì agli inizi del XX 
secolo, la fase della 
concezione di città “per 
borghi”, sulla falsariga 
dell’esperienza genove-
se, che prevedeva la veloce assimilazione di borghi 
adiacenti alla città che spesso avevano già una piena 
funzionalità strutturale e sociale. Tale passaggio, ti-
pico dei primi decenni del ‘900, si concluse di fatto 
al termine del secondo conflitto mondiale lasciando 
intonsa la città dalla logica delle “periferie ghetto”, 

intese come tali, secondo i canoni tipici delle città 
in crescita sotto la spinta del boom demografico se-
guente il secondo conflitto mondiale. 
Le nuove periferie a Savona nascono a partire dagli 

anni ‘50, quando con il 
forte sviluppo industria-
le e dei servizi, gli ammi-
nistratori e gli urbanisti 
dell’epoca disegnarono 
e realizzarono l’espan-
sione della città secondo 
il principio della zo-
nizzazione, destinando 
vasti comparti di aree a 
funzioni uniche: in par-
ticolare a fianco di zone 
o distretti industriali, 
nacquero interi quartieri 
di edilizia residenziale. 
Il modello adottato fu 
quello modernista e ra-
zionalista, che prevedeva 
una severa differenzia-
zione e “specializzazio-
ne” delle singole aree 
urbane, secondo logiche 
che guidarono la cultu-
ra urbanistica dal 1942 
e tuttavia ancora pro-
duttore di conseguenze 
con i decreti sulle zone 
omogenee e gli standard 
obbligatori di servizio 
del 1968.
Fu quello il momento 

storico a Savona, per i nuovi quartieri dove ogni 
volumetria realizzata aveva come unica destinazio-
ne d’uso la residenza, quartieri capaci di assumere le 
sembianze di quelle che nei fatti dell’esperienza sa-
vonese erano fino ad allora sconosciuti, ovvero i più 
classici quartieri periferici del dopoguerra italiano. 

no cambiato in profondità i tratti 
della città, la sua percezione, il 
suo modo di essere.

Uno dei primi segni concreti è 
stato il Palacrociere, il terminal 
della Costa Crociere nel porto di 
Savona, moderna costruzione in 
vetro e acciaio, creato per ospitare 
oltre un milione di passeggeri in 
transito per le banchine savonesi. 
In quest’ambito ha trovato realiz-
zazione il quartiere detto “della 
Vecchia Darsena” o “quartiere 
Bofill”, collocato all’interno della 
zona portuale più vecchia, col-
locata tra il centro medievale, la 
fortezza genovese del Priamàr e la 
Savona ottocentesca.

URBAN II Savona Plus 
Il programma ha finanziato il 
potenziamento del polo univer-
sitario, una delle presenze del 
quartiere di Legino che più con-
tribuisce alla definizione della sua 
centralità di rango urbano. Tra le 
azioni Urban, riprese nell’ambito 
del Progetto “Contratto di Quar-
tiere II” per la loro intima appar-
tenenza a questa nuova iniziativa, 
vi è il centro servizi del polo arti-
giano delle aree ex Erg, anch’esso 
facente parte del sistema “Con-
tratto di Quartiere II”.

Patto territoriale 
della Provincia di 
Savona
Il Patto territoriale, che riferisce 
alla vasta dimensione del terri-
torio dell’intera provincia, ha 
consentito il finanziamento della 
bretella viaria di via Tissoni - via 
alla Rocca, tracciato viario che 
oggi attraversa la parte centrale 
del quartiere di Legino - piazza-
le Moroni contribuendo alla sua 
integrazione e al miglioramento 
ambientale.

Decreto “Matteoli” 
n.468 del 2001: 
bonifica aree Erg
Il provvedimento normativo ha 
consentito il finanziamento della 
bonifica delle aree Erg, sulle quali 
è avvenuto l’insediamento arti-
gianale a margine del perimetro 
interessato dal progetto “Con-
tratto di Quartiere II”.

GENESI E STORIA DI  
“LEGINO ALTA” | PIAZZALE MORONI
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ministrazione comunale ha disposto questo piano 
d’intervento a favore dei programmi previsti dal 
Piano Romita per la costruzione di case alle fami-
glie allogate in grotte, baracche, scantinati, edifici 
pubblici, locali malsani e simili, per accelerare e per 
rendere più facile l’attuazione di detto piano nella 
nostra città dove il problema dei baraccati è partico-
larmente acuto e dove la necessità di addivenire alla 
bonifica urbanistica di determinate zone della città 
è estremamente urgente sia per ragioni sociali sia 
strettamente urbanistiche e di sviluppo cittadino”.

Il nuovo quartiere popolare diventò così la dimora 
di famiglie per lo più operaie, immigrate, di bassa 
estrazione sociale.

L’evoluzione sociale e il contesto storico degli anni 
’70 tuttavia, ha contribuito a un pesante degrado 
della zona con la presenza di microcriminalità dif-
fusissima che ne fece un autentica zona “offlimits” 
della città, con particolare riferimento alla diffusio-
ne di droga e in particolare dell’eroina, rivelatasi poi 
causa di numerosissime morti nei giovani residenti 
in zona. Questo quartiere era perciò considerato da 
molti in città, un autentico ghetto abitato da sog-
getti e nuclei familiari difficili. I punti di ritrovo 
coincidevano spesso, anche se non sempre avendo il 
quartiere comunque mantenuti punti di aggregazio-

ne virtuosi, con locali pubblici, la cui fama era nota 
in tutta la città e costantemente pattugliati dalle 
forze dell’ordine, perché ritenuti autentici covi del-
la malavita delinquenziale. Chi si trovava costretto 
talvolta suo malgrado, a vivere in questo quartiere, 
spesso se ne vergognava e non era raro affermare con 
decisione da parte degli abitanti che si era residen-
ti alla Rocca di Legino, in realtà un altro modo di 
identificare geograficamente la famigerata zona di 
piazzale Moroni.

Sebbene il ricambio generazionale e le mutate con-
dizioni sociali abbiano placato la turbolenza degli 
abitanti rispetto agli anni ’70, il quartiere è ancora 
oggi dimora di famiglie con problemi economici, 
sociali e giudiziari. Inoltre, l’insediamento di alcu-
ni nuclei provenienti da paesi stranieri e i problemi 
correlati al loro inserimento nel tessuto sociale del 
luogo hanno ricordato quelli dei migranti meridio-
nali giunti in massa negli anni ’60 e ’70.

Il quartiere ha mantenuto in parte una certa diffi-
coltà socio-economica che però non lo vede più tra 
le zone “critiche” della città: oggi “piazzale Moroni” 
si è distaccata definitivamente dal cupo e famigerato 
alone, anzi, assumendo dopo i numerosi interventi 
attuati, una considerazione associata alla consapevo-
lezza diffusa della buona qualità di vita raggiunta. 

Tutto ciò accadde secondo criteri razionali e logici 
all’interno dei Piani regolatori, a differenza di situa-
zioni note in altri contesti urbani, dove si realizzarono 
crescite caotiche fuori dalle politiche dei piani rego-
latori. Questa espansione creò comunque aggregati 
monofunzionali che nel tempo hanno poi dimostrato 
tutta la loro fragilità in termini di vivibilità urbana, 
integrazione sociale e qualità ambientale, costringen-
do negli ultimi anni le Amministrazioni ad arricchire 
questi insediamenti di servizi e infrastrutture e a po-
tenziare una politica di assistenza per le situazioni di 
maggiore emarginazione e degrado.

Un primo passaggio era comunque legato alla scelta 
dell’area di realizzazione del progetto presentato. Se-
condo le indicazioni del bando ministeriale, la zona 
ideale per l’attuazione del programma “Contratto 
di Quartiere II” andava individuata fra i quartieri 
“caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni 
e dell’ambiente urbano, carenze di servizi e un con-
testo di scarsa coesione sociale e di marcato disagio 
abitativo“. Le risorse limitate e la mancanza di tem-
po per la redazione di un apposito piano urbanisti-
co suggerivano inoltre, di operare con interventi di 
recupero dell’esistente, di modernizzazione delle reti 
tecnologiche, di creazione di spazi pubblici e servi-
zi e di conseguenza agire per il miglioramento delle 
condizioni sociali e ambientali.

Il nucleo del quartiere di piazzale Moroni, ogget-
to degli interventi previsti dal progetto elaborato ai 
fini della partecipazione al bando per i “Contratti 
di Quartiere”, è dunque figlio ed esemplare tipo 
di questa tendenza di sviluppo urbano, composto 
unicamente da unità immobiliari previste da piani 
di edilizia residenziale pubblica e realizzate quasi 
totalmente dall’Istituto per le Case popolari (oggi 
ARTE - Azienda Regionale per il Territorio e l’edi-
lizia). Ciascuna unità sarà spesso considerata come 
condominio a sé, ovvero senza una organizzazione 
delle strade e degli spazi da destinarsi a funzioni 
pubbliche. 
Nello specifico, il Comune di Savona partecipò al 
bando con il progetto per il quartiere di piazzale 
Moroni, prevedendo “la riqualificazione di edifici 
di edilizia residenziale pubblica nonché il ripristino 
delle aree pubbliche, attraverso una particolare at-

tenzione sia agli aspetti ecologico-ambientali sia di 
risparmio energetico, tramite una migliore coiben-
tazione termica e l’installazione di barriere frangi-
vento necessarie per garantire un maggiore comodi-
tà ai residenti”.

Con questo progetto il Comune capoluogo fu am-
messo al finanziamento di 7.991.000 euro. 

Il quartiere savonese ritenuto più idoneo dai parte-
cipanti al bando, secondo queste direttive, fu quello 
denominato piazzale Moroni. 

A dispetto del nome, si tratta di un quartiere si-
tuato in collina, nella seconda periferia occidentale 
rispetto al centro storico di Savona. Il sito urbano 
nacque a cavallo degli anni ’50 e ‘60 come quar-
tiere di case popolari: i palazzi GESCAL (Gestione 
Case Lavoratori, progetto sviluppato nel 1963 con 
il Governo Fanfani IV) occuparono infatti il posto 
della campagna e degli orti che caratterizzava questa 
altura. Inizialmente, il quartiere fu un cantiere a cie-
lo aperto: tra i palazzi già completati, spuntavano gli 
scavi per quelli a venire. Solo dopo qualche tempo 
sarà realizzata la scuola elementare, vero centro del 
quartiere, sia in senso fisico sia sociale, in quanto per 
molti anni sarà l’unico servizio presente. 

Il boom demografico che interessò l’Italia in que-
gli anni e l’aumento della popolazione proveniente 
dall’Italia meridionale, stava creando un’autentica 
emergenza abitativa anche in questi luoghi. Erano 
trascorsi pochi anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale e a Savona le case danneggiate dagli eventi 
bellici e dunque indisponibili, erano numerose. 

Con la legge n. 640 del 9 agosto 1954, il cosiddetto 
“Piano Romita” (dal nome del Ministro dei Lavori 
Pubblici di allora) che prevedeva il trasferimento di 
fondi, pari a circa 170 miliardi di lire, furono creati 
nuovi alloggi da destinare agli occupanti di abitazio-
ni malsane. 

Si legge da una nota del Comune di Savona, datata 
13 marzo 1958 e indirizzata al presidente dell’Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari, assegnatario del 
Ministero per una parte delle costruzioni: “L’Am-
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La popolazione residente in quest’area ammontava 
nel 2008 a 2790 persone, poco meno del 5% degli 
abitanti del Comune di Savona. Dal raffronto con 
i dati complessivi riguardanti i residenti savonesi, 
emergono alcuni aspetti significativi. Risulta subito 
evidente come la popolazione di questo quartiere 
fosse e sia ancora molto anziana; la percentuale degli 
abitanti di piazzale Moroni appartenenti alla fascia 
di età superiore ai 60 anni superava di 2,4 punti 
quella cittadina, già molto alta se confrontata con 
il tasso di vecchiaia nazionale. Percentuali inferiori 
al dato medio della città, riguardava il numero dei 
separati e divorziati con una minore incidenza di fa-
miglie mononucleari.

Nel quartiere risiedevano 139 cittadini stranieri co-
stituenti quasi il 5% della popolazione del quartiere, 
a fronte di una percentuale del 7% (oggi in crescita) 
riscontrata nell’intero Comune. Il numero di stra-
nieri residenti a piazzale Moroni costituiva il 3,2% 
della totalità di stranieri residenti in città; il quartie-
re dunque, non presentava e non presenta tutt’oggi 
particolari criticità legate a situazioni di tassi d’im-
migrazione particolarmente alti. La maggiore parte 
dei cittadini stranieri è di nazionalità albanese, così 
come viene confermato anche dai dati comunali.

Valutando l’indice di vecchiaia e l’indice di dipen-
denza, strumenti utilizzati in statistica per eviden-
ziare rispettivamente lo sbilanciamento tra anziani 
e giovani e il rapporto tra popolazione non attiva 
e quella attiva, i dati divengono piuttosto esaustivi 

e dipingono un quartiere con un tasso di vecchiaia 
particolarmente alto e una presenza di capacità pro-
duttiva di reddito bassa. 

Più nel dettaglio, l’indice di vecchiaia (rapporto per-
centuale tra la popolazione over 65 e quella under 15) 
e l’indice di dipendenza ( rapporto tra la popolazione 
non attiva e quella attiva quella con età compresa tra i 
15 e i 65 anni) mostrano dati decisamente superiori a 
quelli registrati nella città nel suo complesso. 

Nella tabella in basso si evidenziano i dati del quar-
tiere e della città, riferiti al 2008 e quelli nazionali 
riferiti al 2005 e con una proiezione al 2050.

Il quartiere nel 2008 appariva ancora come un ag-
glomerato di cemento inframmezzato da ritagli di 
verde abbandonato. Le strade non occupavano spazi 
ben definiti: in alcuni punti si allargavano per lascia-
re posto a spiazzi, spesso sterrati, in cui gli abitanti 
parcheggiavano le proprie automobili. Pressoché 
assenti come detto, i marciapiedi e molti passaggi 
esclusivamente pedonali si presentavano in pessime 
condizioni e in qualche caso inutilizzabili. Esisteva 
un parco piuttosto grande che seppure non attrezza-
to, era già all’epoca molto frequentato dai bambini 
non solo del quartiere; in aggiunta a questa zona vi 
erano altre piccole aree verdi abbandonate.

Fino ai primi anni Duemila, il passaggio dei veicoli 
nel quartiere era formalmente limitato alla circola-
zione dei residenti, ma dopo l’apertura del tunnel di 

Il quartiere presentava dunque 
numerosi problemi specifici che 
erano connessi alle modalità con 
le quali nacque e si sviluppò l’area 
e le logiche che governavano le 
scelte urbanistiche e infrastrut-
turali dell’epoca. La situazione 
richiedeva perciò una serie di in-
terventi per restituire ai luoghi 
una nuova qualità dell’ambiente 
edificato e degli spazi di relazione 
per operare su una condizione che 
stava segnando dal punto di vista 
sociale la convivenza nella zona a 
tal punto, da rendere la denomi-
nazione del luogo sinonimo di de-
grado e pericolosità sociale.

Essere di “piazzale Moroni” signi-
ficava per il resto della città ma 
anche per l’intera conurbazione 
savonese, dovere recare un mar-
chio di riconoscibilità che coin-
cideva a prescindere con aspet-
tative legate ai comportamenti 
sociali devianti, spesso ben al di 
là dell’effettiva situazione reale.

A questo status, il quartiere ri-
spose da una parte con una sorta 
di rassegnazione dettata dai tem-
pi storici e per converso con un 
moto di orgoglio che intendeva 
“mostrare” che la zona godeva 
di una fama negativa esagerata, 
molto di là delle condizioni reali.

Era evidente tuttavia, a prescin-
dere da questa sorta di “lotta” di 
immagine tra abitanti della zona 
e l’ampia area urbana circostan-
te, che il contesto fisico e urbano 
presentava peculiarità negative 

note a tutti e come tali innegabili 
anche da parte dei più orgogliosi 
abitanti di “Legino alta”.

Vi era la necessità di introdurre 
nuovi servizi pubblici e privati 
che rianimassero l’assetto sociale 
asfittico, oltre a rafforzare e ri-
qualificare un sistema infrastrut-
turale che dettava nei fatti, un 
isolamento dell’area, contribuen-
do ulteriormente alla sensazione 
di esilio che si viveva rispetto al 
collegamento con le altre zone 
della città. 

Tali condizioni, rafforzate dagli 
indicatori oggettivi, candidava-
no il quartiere ad essere con forti 
motivazioni, oggetto degli in-
terventi previsti dal bando della 
Regione Liguria che sarebbe stato 
emesso e che godeva proprio dei 
finanziamenti destinati al Con-
tratto di Quartiere.  

In particolare, come previsto 
dall’art.3 comma 1 del Bando re-
gionale, le aree urbane, per essere 
delimitabili quali ambiti oggetto 
di “Contratto di Quartiere”, dove-
vamo presentare almeno due delle 
seguenti situazioni di disagio:

1. diffuso degrado 
delle costruzioni e 
dell’ambiente urbano

2. carenze o inadeguatezza 
dei servizi, del verde e 
delle infrastrutture

3. un contesto di scarsa 
coesione sociale e di marcato 
disagio abitativo

4. situazioni di incompatibilità 
territoriale e ambientale 
con le funzioni residenziali 
dovuta alla presenza di 
impianti a rischio. 

Nell’esame del sistema delle pe-
riferie urbane di Savona, la più 
elevata concentrazione di questi 
fattori era presente nella zona di 
Legino tra via Stalingrado e il 
confine orientale del PAIP con 
il baricentro fissato in piazzale 
Moroni. 

In particolare la dimensione del 
tutto periferica dell’ambito, con 
l’assenza di polarità pubbliche di 
rango urbano, determinava i tipi-
ci caratteri di quartiere dormito-
rio, dove la casa è sostanzialmente 
il luogo di partenza per strategie 
esistenziali affidate al raggiungi-
mento dei luoghi di offerta dei 
bisogni individuali in altre zone 
urbane (lavoro, studio, acquisto, 
svago, sport). Altra peculiarità 
negativa considerata, fu l’impo-
sizione di una forte cementifica-
zione a danno degli spazi pubbli-
ci e di aree verdi, In particolare, 
l’asfalto si era impossessato di 
vaste superfici per privilegiare il 
traffico veicolare secondo una 
sensibilità tipica degli anni ’60. 
Nota a tutti per altro, la presenza 
di strade che costruite tra un edi-
ficio residenziale e il successivo, 
erano prive di marciapiedi pedo-
nali e percorsi di qualunque tipo 
oltre che di aree verdi o di gioco. 

I MOTIVI DELLA SCELTA E  
I PROBLEMI SPECIFICI DEL LUOGO

LE CARATTERISTICHE SOCIO-
DEMOGRAFICHE -  

LA SITUAZIONE ANTECEDENTE  
AL “CONTRATTO DI QUARTIERE II”

Quartiere Comune Nazionale
2005

Nazionale
2050

Indice vecchiaia 322,58% 282,57% 138% 264%

Indice dipendenza 73,18% 65,68% 51% 86%
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Una delle prerogative nell’attuazione del 
“Contratto di Quartiere II” era quello di 
realizzare una costante attività di informa-
zione e promozione della partecipazione 
per gli abitanti residenti nelle aree oggetto 
dell’intervento di riqualificazione urbana .

Sulla base di questo presupposto il Comune 
di Savona ha realizzato una strategia com-
plessiva di sensibilizzazione, informazione e 
coinvolgimento degli abitanti del quartiere 
di Legino-piazzale Moroni che ha puntato a 
conseguire quattro obiettivi:

1. ricevere un contributo attivo nella fase 
di elaborazione dei progetti esecutivi, 

2. realizzare un flusso comunicativo 
costante anche per chi è socialmente 
meno attivo in un’ottica di diritto 
d’informazione e trasparenza

3. rendere disponibili gli interlocutori 
pubblici con costanza al dialogo e 
all’informazione reciproca

4. attivare una situazione di ascolto pro-
attivo che consenta di dare risposte alle 
richieste nate nella fase di realizzazione dei 
progetti del Contratto di Quartiere II.

Le prime assemblee informative pubbliche 
si sono tenute nel corso del 2004. Tra il 15 
gennaio e il 22 marzo di quell’anno furono 
indetti i primi incontri nel quartiere con 
la presenza degli amministratori comunali 
dell’epoca, i progettisti, i rappresentanti di 
sodalizi e associazioni operanti nella zona. 
Gli incontri furono promossi per la presen-
tazione del progetto e per raccogliere com-
menti e proposte. I temi all’epoca maggior-
mente sentiti erano legati alle difficoltà nel 
traffico viario e in particolare della conge-
stionata via Stalingrado oltre alla questione 

collegamento dell’area della stazione ferroviaria con 
la zona degli insediamenti produttivi e più avanti 
con lo snodo autostradale, la strada principale del 
quartiere era diventata un’importante via di scorri-
mento anche per mezzi pesanti. Ovviamente tutto 
questo aveva peggiorato di molto la qualità ambien-
tale della zona, introducendo problemi di inquina-
mento atmosferico e acustico. A ciò si aggiungevano 
problemi di traffico e viabilità, specialmente nelle 
ore di punta. Nel quartiere erano presenti due linee 
di trasporto pubblico cittadino che collegano ancora 
oggi il centro con il quartiere di Legino, zona degli 
insediamenti produttivi e il Campus universitario.

Gli edifici e le loro pertinenze erano nella grande 
maggioranza di proprietà di ARTE (ex I.A.C.P.) 
mentre i relativi alloggi, nel tempo, sono stati in 
gran parte, più recentemente, acquistati dagli oc-
cupanti, a seguito di normative che hanno favori-
to a livello nazionale l’acquisizione della proprietà 
immobiliare da parte degli inquilini. I palazzi del 
quartiere non presentavano particolari pregi archi-
tettonici e pur essendo relativamente recenti, molti 
mostravano evidenti segni di deterioramento.

Nel quartiere è presente una scuola elementare fin 
dagli anni sessanta. Una scuola media, allestita al 
primo piano di un palazzo residenziale, fu attiva per 
pochi anni a cavallo degli anni ’70 e ’80. Dagli anni 
’80 è funzionante una scuola materna e un asilo 
nido comunali, un consultorio medico e un centro 
diurno per anziani con decadimento delle funziona-
lità psichiche.

L’unica farmacia presente fin dalla nascita del quar-
tiere e collocata in zona centrale, è stata spostata cir-
ca 20 anni fa in una zona limitrofa, più difficilmen-
te raggiungibile senza automezzi dalla popolazione 
residente. 

I negozi del quartiere non sono molti e si limitano 
per lo più ad attività di bar. Più recentemente è stata 
aperta un’agenzia immobiliare, segno dell’interesse 
che anche gli alloggi della zona suscitano nel merca-
to delle compravendite immobiliari.

È presente uno sportello postale con servizio di de-
naro ma non ci sono banche, vera cifra rivelatrice 
dell’attività economica in ambito urbano.

I centri di aggregazione sociale, oltre ai bar frequen-
tati anche da persone di passaggio, sono la parroc-
chia e la società di mutuo soccorso dove sono orga-
nizzate giornate musicali con balli all’aperto e dove 
esistono campi da bocce e una pista di pattinaggio. 
L’unico altro impianto sportivo è un campetto da 
calcio recentemente dotato di manto erboso sinteti-
co, spogliatoi ed illuminazione. In una zona limitro-
fa esiste un campo d’atletica e rugby molto frequen-
tato dalle associazioni sportive cittadine. 

Non esistono centri culturali quali cinema o teatri, 
ma è presente una piccola biblioteca a cura della cir-
coscrizione.

L’INFORMAZIONE E  
IL COINVOLGIMENTO DEL QUARTIERE  

IN UN PROGETTO INNOVATIVO
legata alla presenza di Eternit in gran parte dei palazzi di 
proprietà ARTE; in realtà ciò che più colpì l’attenzione e le 
preoccupazioni degli abitanti fu la generale sfiducia sul fatto 
che realmente il progetto di riqualificazione potesse concen-
trarsi su un quartiere da sempre “dimenticato” e ritenuto 
diffusamente come “malfamato”. Aleggiava dunque, dopo 
decenni di abbandono, una sorta di incredulità sul fatto che 
davvero la zona potesse vedere un cambiamento reale quale 
quello prospettato negli incontri di presentazione.

Agli incontri parteciparono attivamente cittadini della zona, 
istituzioni e associazioni oltre a commercianti, residenti, 
rappresentanti della Circoscrizione e della comunità stra-
niera, il mondo della parrocchia e della scuola, costruendo 
uno spaccato della vita vissuta all’interno del quartiere. Il 
passaggio successivo di discussione progettuale fu realizza-
to con meeting di approfondimento per individuare idee 
condivise sul futuro del quartiere, emerse dall’insieme di 
proposte e conoscenze specifiche del territorio: l’obiettivo 
era di produrre con la sintesi degli elaborati, un documento 
da consegnare ai progettisti incaricati. 
Sulla base delle osservazioni e dall’analisi fornita anche da-
gli abitanti che parteciparono al processo di elaborazione, 
fu stesa una carta conclusiva che conteneva un elenco con 
le principali problematiche del territorio e proposte per la 
risoluzione di queste. 

La prima fase di verifica della fattibilità di un intervento 
di riqualificazione del tessuto economico del quartiere di 
Legino, si concluse con la stesura di un progetto di massi-
ma realizzato dall’architetto Giachetta, che fu presentato in 
forma definitiva il 22 marzo 2006.
Fu circa tre anni dopo che con i lavori di riqualificazio-
ni avviati o in fase di avvio con la progettazione esecutiva 
approvata che l’attività di partecipazione riprese con forza.

L’avvio della seconda fase di attivazione degli abitanti del 
quartiere iniziò con la riunione pubblica del 17 maggio 
2007, durante la quale furono presentate, nel corso di una 
assemblea molto partecipata , le linee salienti del “Contratto 
di Quartiere II”. 
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no presentati i progetti esecutivi del “Contratto di 
Quartiere II”, lasciando ampio spazio ai contributi e 
alle richieste giunte dai partecipanti alle assemblee e 
dai cittadini che avevano usufruito dell’opportunità 
di frequentare il “Laboratorio di via Chiavella”. 

Alcuni mesi dopo, nell’ottobre 2008, alla luce dei 
ritardi attuativi, fu promossa un’assemblea di quar-
tiere per aggiornare circa la situazione generale e in 
particolare sui lavori in atto e quelli in attivazione. 
Anche in questo caso, la convocazione-lettera è stata 
pensata per fornire, indipendentemente dalla parte-
cipazione diretta dei cittadini che fu elevata, tutte le 
novità del caso in merito all’attuazione del “Con-
tratto di Quartiere II”. 

Con l’avvio di numerosi lavori fu anche annunciata 
l’apertura della sede della ditta appaltatrice accanto 
alla sede del Laboratorio del “Contratto di Quartie-
re II” con la creazione di un secondo presidio diretto 
in loco.
Ulteriore appuntamento fu fissato nell’ultimo fine 
settimana dell’aprile 2008, quando si tenne una fe-
sta di quartiere destinata ai giovani in collaborazione 
con gli attori sociali già attivi per la realizzazione dei 
progetti sociali. L’iniziativa di socializzazione giova-
nile si svolse con l’ausilio del Laboratorio ambien-
tale del Comune di Savona e aveva la funzione di 
sensibilizzare sui temi del progetto il target che più 
degli altri appariva difficile da raggiungere con la co-
municazione tradizionale.

Ad ausilio, fu realizzata una campagna di informa-
zione capillare destinata a tutti gli edifici interessati 
al progetto, con l’intento preciso di assicurare anche 
a chi non partecipava attivamente agli incontri, tut-
te le nozioni fondamentali. I mezzi adottati erano 
volontariamente “tradizionali” come l’avviso nei 
portoni dei palazzi e l’invio di lettere a tutti residen-
ti della zona e sempre con un linguaggio semplice, 
senza alcun tecnicismo, criterio ad onor del vero, 
che ha caratterizzato questa e tutte le successive ini-
ziative di comunicazione diretta.

Nell’ agosto del 2007 si tenne un’ulteriore assem-
blea, come sempre annunciata e introdotta da lette-
re destinate a tutte le famiglie residenti, in cui furo-
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Il “Laboratorio di Quartiere” è stato uno spazio 
d’incontro all’interno dell’area, pensato come pun-
to di riferimento e di dialogo sui temi del “Con-
tratto di Quartiere” al fine di ridurre la distanza tra 
responsabili del programma, progettisti dei singo-
li interventi e abitanti. L’intervento ha offerto agli 
abitanti un luogo di incontro e un punto di riferi-
mento, uno spazio di relazione molto diverso da un 
ufficio amministrativo per il suo carattere ‘socialÈ, 
creando un luogo informale e flessibile di ascolto e 
collaborazione. Il “Laboratorio di Quartiere” è sta-
to un luogo in cui ospitare incontri pubblici e mo-
menti di confronto per un costante coinvolgimento 
degli abitanti, delle realtà associative locali e degli 
altri soggetti interessati ai progetti del “Contratto di Quartiere II”: un vero punto di ritrovo e di riferi-

mento che confermava anche fisicamente, la conti-
nuità del lavoro di evoluzione in atto. Nel tempo il 
“Laboratorio di Quartiere” è divenuto una presen-
za organica all’interno del luogo, tale da acquisire 
potenzialmente altri ruoli di ausilio nel rapporto 
amministrazione pubblica- abitanti. Vi è stata in ag-
giunta, proprio per aumentare la significatività del 
luogo, la scelta di non limitare in via esclusiva il dia-
logo agli interventi del “Contratto di Quartiere II”, 
assicurando la possibilità di segnalare direttamente a 
un rappresentante comunale presente in giorni fissi, 
i problemi di manutenzione anche di aree al di fuori 
della zona di interesse vera e propria.

Nel corso delle attività di lancio e promozione la sede 
del “Laboratorio di Quartiere” ha assunto la denomi-
nazione di “Quartier Generale del CQII”, ciò al fine di 
consentire una comunicazione allineata alla campagna 
di comunicazione e promozione che ha accompagnato 
le azioni di comunicazione programmate. 

La sede del “CQII” (così riassunto per esigenze gra-
fiche e comunicative) ha aperto nel giugno 2007 

Il progetto si è dotato da subito di un logo per la 
campagna di comunicazione, quale elemento comu-
ne a tutte le azioni informative e di coinvolgimento 
attivo nell’ambito del quartiere. Utilizzato costante-
mente per l’affissione, la stampa, gli spazi internet, 
i mass media in genere, al logo è stato affiancato un 
apposito format da utilizzare anch’esso con continu-
ità nell’attività comunicativa prevista.

La produzione e la diffusione capillare del materiale 
informativo prodotto ha consentito un’informazio-
ne dei cittadini semplice ma frequente, con un lin-
guaggio sempre attento alla semplicità e alla facile 
comprensione per tutti.

Le forme sono state le più varie: lettere di convoca-
zioni (in realtà piccoli resoconti), affissioni, utilizzo 
degli spazi informativi nei palazzi, utilizzo della rete 
di cartelli luminosi informativi “Informacittà” di cui 
la città è dotata, spazi sui quotidiani e una puntua-
le campagna stampa. La capillarità ha consentito il 
raggiungimento di un’elevata frequenza di messag-
gio (valutato su GRP – Gross rating point) del tutto 
comparabile a una campagna pubblicitaria di ampio 
respiro.

Inoltre, è stato realizzato un apposito spazio all’in-
terno del sito web del Comune, ricco di pagine e 
novità, che è stato aggiornato per distribuire nuove 
informazioni sugli incontri pubblici di pertinenza 
del “Contratto di Quartiere II”, bandi pubblici di 
finanziamento, procedure burocratiche, acquisizio-
ne di contributi e pareri. 

La comunicazione ha voluto anche essere protago-
nista degli spazi fisici del quartiere con la realizza-
zione di pannelli collocati nelle vie principali recanti 
i messaggi che meglio riassumevano la filosofia del 
cambiamento in corso. Un cambiamento presentato 
(e vissuto) come scaturente dalla naturale tendenza 
a migliorare la qualità della vita secondo un’evolu-
zione naturale priva di forzature, naturale risposta ai 
desideri di vita.

UNA 
COMUNICAZIONE 
RICONOSCIBILE

IL LABORATORIO  
DI QUARTIERE
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Nel mese di maggio 2007, è stata 
attivata una fitta rete di incontri 
in collaborazione con gli atto-
ri sociali del territorio (Azienda 
Sanitaria Locale, Servizi alla Per-
sona del Comune, associazioni 
operanti a livello di quartiere, 
parrocchia, associazioni di mu-
tuo soccorso, etc.) con lo scopo 
di elaborare i progetti di conte-
nuto sociale cui destinare i finan-
ziamenti previsti dal “Contratto 
di Quartiere II”.

La partecipazione massiccia ha 
permesso di elaborare quattro 
progetti destinatari dei finan-
ziamenti di carattere socio- 
educativo e sanitario previsti 
nell’ambito del progetto.

Uno degli elementi più interes-
santi di innovazione del progetto 
“Contratto di Quartiere II” è sta-
ta la scelta di destinare gli investi-
menti non solo al recupero edi-
lizio ma anche a quello sociale. 
Così come già sperimentato con 
analoghi programmi di altri paesi 
europei e negli USA, a seguito di 
consolidate politiche urbane in 
cui il recupero sociale è compo-
nente decisiva, anche in Italia si è 
voluto evidenziare come un recu-
pero urbano, realizzato attraverso 
il risanamento edilizio e architet-
tonico, non può prescindere da 
interventi di interesse sociale. 

Nel progetto gli interventi di in-
teresse sociale sono stati finaliz-
zati alla rivitalizzazione delle re-
lazioni all’interno della comunità 

locale e alla promozione di stili di 
vita improntati alla cittadinanza 
attiva. 

Sono stati gli operatori dell’Am-
bito Territoriale Sociale Oltrele-
timbro di Savona, in fase proget-
tuale, a guidare le consultazioni 
per definire i soggetti della rete 
sociale coinvolti nella realizza-
zione del progetto. Il criterio di 
fondo è stato quello di partire dal 
coinvolgimento dei soggetti della 
rete sociale prescelti nella pras-
si quotidiana del contatto con i 
bisogni e la realtà del quartiere, 
privilegiando l’individuazione 
di un denominatore comune in-
torno al quale si sviluppassero in 
modo organico i diversi progetti 
presentati dagli attori sociali del 
territorio.     

L’argomento centrale individuato 
è stato quello relativo alla temati-
ca della famiglia.

Tale impostazione ha consentito 
di dare organicità alle tante ini-
ziative e progetti posti in essere 
dal Comune di Savona e da al-
tri attori sociali , rivolgendosi a 
diverse fasce di età e di bisogno 
quali l’infanzia, l’adolescenza, la 
genitorialità, il disabile, l’anzia-
no, l’immigrato.

Il “Contratto di Quartiere II” 
nelle sue finalità sociali ha pre-
visto interventi strutturali quali 
l’istituzione della nuova sede del 
Distretto Socio – Sanitario, la re-
alizzazione della struttura poliva-

lente per l’aggregazione giovanile 
a carattere musicale, il potenzia-
mento del centro diurno per 
anziani, unitamente ad attività 
di azioni sociali legate all’anima-
zione, al counseling e alla socia-
lizzazione.

In aggiunta a questi, furono realiz-
zati progetti contingenti ma mira-
ti che per la loro stessa natura han-
no trovato un’applicazione ridotta 
nel tempo. Vediamone dunque, 
un’analisi più dettagliata.

Il progetto chiamato “Jokom-
pito” è stato concepito come 
un’attività pomeridiana per la 
socializzazione, l’animazione e il 
sostegno scolastico e dei minori 
nell’età della scuola dell’obbligo. 
L’azione intendeva incentivare 
l’uso del tempo libero dei bam-
bini a scopo aggregativo, propo-
nendo spazi alternativi all’isola-
mento domestico. Infatti, questa 
è ed era un’esigenza molto sentita 
in un quartiere dove le famiglie 
non hanno spesso reali punti di 
riferimento. La creazione di un 
apposito spazio di aggregazione e 
studio presso i locali della scuola 
del quartiere avrebbe permesso, 
tra gli altri obiettivi, di diminu-
ire le difficoltà scolastiche nella 
scuola dell’obbligo, stimolare la 
creatività e al benessere psicolo-
gico della fascia minorile, incre-
mentare il senso di appartenenza 
delle famiglie al quartiere, vissuto 
come spazio-risorsa anziché area-
dormitorio.

con una festa popolare destinata tutti i residenti e ha 
avviato e consolidato alcune attività come spazio a 
disposizione degli abitanti che desideravano segna-
lare problemi, accedere a informazioni sullo stato 
di avanzamento dei lavori, raccontare la loro vita a 
piazzale Moroni e stabilire relazioni dirette con i re-
sponsabili dei progetti. 

Dalla sua nascita la sede del “CQII” ha garantito 
senza interruzioni, un’apertura dapprima settimana-
le e poi bisettimanale, tutti i giovedì dalle 16,30 alle 
18,30 con un orario utile ai cittadini impegnati sul 
posto di lavoro. 

Nel complesso, nei due anni di apertura il “Laborato-
rio di Quartiere” ha raccolto singolarmente circa 450 
cittadini per chiarimenti e informazioni specifiche, 
spesso alla presenza di tecnici e amministratori pub-
blici. L’attività primaria del Laboratorio si è conclusa 
nel 2010.

LA PROGETTAZIONE SOCIALE 

1
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Centro si è ampliata, inserendo 
nell’organico un operatore che ha 
focalizzato il proprio intervento 
sugli obiettivi del nuovo proget-
to, garantendo al contempo la 
necessaria interazione e integra-
zione delle iniziative con il resto 
delle attività previste. Le iniziati-
ve sul territorio, condotte da uno 
o due operatori, si sono svolte 
prevalentemente nella fascia ora-
ria pomeridiana o tardo pomeri-
diana, parallelamente all’orario di 
apertura de “Il millepiedi”. 

La metodologia ha previsto, in 
accordo con i coordinatori degli 
Ambiti Territoriali, di individua-
re le priorità di intervento una 
volta individuate le zone e le ri-
sorse disponibili sul territorio; 
successivamente l’equipe educati-
va ha concertato le proposte più 
consone. Con i ragazzi coinvolti 
sono state attivate proposte sul 
territorio interessato dal “Con-
tratto di Quartiere” (presso la 
struttura sportiva di via alla Roc-
ca, nell’area della Fontanassa, i 
giardini della Rocca di Legino) 
relative a tre aree specifiche: 

 attività sportive: partite di 
calcio, basket, pallavolo, 
attività di judo, vela, canoa, 
arrampicata su roccia, 
esperienze speleologiche;

 laboratori creativi 
(nel periodo estivo all’aperto, 
nel periodo invernale 
ospitati da locali comunali 
o parrocchiali): racconti 
con la macchina fotografica, 
autobiografie creative, corso 
di graffiti, costruzione di 
fiabe, gestione dell’orto 
cittadino;

 spazi ludico - ricreativi: 
caccia al tesoro, grigliate in 
spiaggia, attività balneare.

L’esperienza ha fatto emergere il 
bisogno degli adolescenti di una 
quotidianità programmata per 
sviluppare un indispensabile rap-
porto di fiducia verso gli educa-
tori. Gli interventi contingenti e 
provvisori, infatti, non riescono a 
fornire un punto di riferimento 
stabile necessario ai ragazzi per 
costruire una buona relazione 
continuativa con gli adulti. L’ade-
sione al progetto dei ragazzi più 
piccoli ha evidenziato il bisogno, 
mai sopito, di trovare soluzioni 
di qualità alla gestione dei figli 
durante le attività lavorative de-
gli adulti. I ragazzi più grandi si 
sono rivelati maggiormente auto-
nomi nelle scelte legate al tempo 
libero, rendendo difficile la pro-
grammazione di proposte di at-
tività specifiche e la conseguente 
programmazione delle attività. 

Un terzo progetto operativo, 
“L’officina delle mamme e dei 
papà” avrebbe avuto come obiet-
tivo quello del miglioramento e 
del rilancio dell’attuale biblioteca 
di quartiere, orientando l’offer-
ta al tema della famiglia, speri-
mentando attività collettive per 
l’uscita dall’isolamento sociale e 
culturale in cui versavano molte 
famiglie residenti. In realtà, oltre 
alla semplice divulgazione di te-
sti narrativi e saggistici inerenti 
l’educazione e la vita famigliare, 
si voleva promuovere una mag-
giore consapevolezza delle com-
petenze per potenziare l’identità 
del ruolo di “genitore”. A fianco 
di un servizio di consultazione e 
prestito di testi di narrativa per 

adulti e bambini, saggistica e ri-
viste specializzate era stata previ-
sta una serie di attività rivolte ai 
bambini. Il progetto, dopo una 
fase progettuale, non è stato av-
viato a causa di problemi orga-
nizzativi dovuti alla soppressione 
delle Circoscrizioni avvenuta con 
legge nel 2010. 

Il “Musiclab” – Centro di speri-
mentazione musicale savonese è 
stato pensato per ricreare le con-
dizioni di partecipazione artistica 
e culturale in un quartiere che si 
riteneva isolato dal contesto citta-
dino, attraverso la realizzazione e 
l›organizzazione di una sala prove 
e studio per musicisti e princi-
pianti. Si trattava di una richiesta 
che giungeva da anni da parte di 
tutto il comprensorio savonese, 
privo di una struttura con simili 
caratteristiche.

L’obiettivo è stato quello di con-
sentire ai giovani musicisti in 
attività di provare, registrare e 
produrre su supporto il proprio 
lavoro creativo e ai principian-
ti di partecipare a iniziative di 
formazione e didattica musicale, 
offrendo anche una formazione 
professionale per la creazione di 
figure quali tecnici del suono, 
fonici, operatori di studio e altre 
professionalità del settore.

La sede pensata per il “Musi-
clab” è la struttura, ricavata sot-
to l’asilo nido di via Chiappino, 
realizzazione prevista tra le opere 
strutturali finanziate dal “Con-
tratto di Quartiere II”. La gestio-
ne caratterizzata da un network 
pubblico-privato, coinvolge il 
Comune di Savona, il Comitato 

L’attività prevista per il raggiun-
gimento di questi obiettivi era 
soprattutto l’intrattenimento dei 
bambini e dei ragazzi del quartie-
re nei tre pomeriggi liberi da at-
tività scolastica, attraverso azioni 
di tipo ludico-ricreativo e di la-
boratorio (“Joko”) e di supporto 
scolastico (“Kompito”), gestite da 
educatori specializzati con il con-
tributo di forze del volontariato 
locale e non (genitori, insegnanti 
a riposo, giovani, altro) e allievi 
tirocinanti in stage.

“Jokompito” ha avuto inizio nel 
novembre 2008 a cura degli edu-
catori della cooperativa sociale 
“Progetto Città” e si è svolto nei 
locali delle scuole elementari Cal-
landrone situate nel quartiere.

Il primo anno di realizzazione, il 
servizio ha avuto luogo per tutta 
la durata dell’anno scolastico, per 
due pomeriggi alla settimana con 
numerose attività ludiche e sco-
lastiche. 

L’iniziativa si è ripetuta l’anno 
scolastico successivo 2009-2010 
ed ha visto l’iscrizione di 28 bam-
bini con una frequenza media di 
16 unità. Anche in questo caso 
l’attività è andata avanti per tutto 
l’anno scolastico e i giorni inte-
ressati sono aumentati da due a 
tre settimanali. Ciò è stato possi-
bile anche grazie al contributo di 
alcuni volontari.

Nel giugno 2011 ha preso il via 
anche “Joko senza Kompito”, 
con l’iscrizione di 27 bambini 
con una frequenza media di 15 
bambini il giorno. Le educatrici 
hanno impegnato i bambini per 

tutta la mattinata con giochi, la-
boratori creativi e attività di so-
cializzazione.

Tra le criticità emerse durante la 
realizzazione di “Jokompito” vi 
sono state soprattutto:

 la differenza di età tra 
i bambini e quindi 
le difficoltà di soddisfare 
bisogni diversi;

 le difficoltà scolastiche 
di quasi tutti i bambini 
che hanno partecipato 
che avrebbe necessitata 
la presenza di un maggior 
numero di educatori;

 alcuni casi difficili dovuti 
a bambini caratteriali o 
con particolari problemi.

Nel complesso l’esperienza è stata 
molto positiva, rivelandosi una 
valida alternativa allo studiare da 
soli e ha facilitato la socializzazio-
ne tra bambini dello stesso quar-
tiere anche di età diversa.

Grazie a questa iniziativa la scuo-
la ha rafforzato l’attività quale an-
cora luogo di riferimento con un 
progetto che è divenuto un ap-
puntamento atteso dai bambini e 
apprezzato dalle famiglie.

Un secondo progetto realizzato è 
stato “..On the road…” pensato 
come attività educativa di strada 
e di sviluppo rivolto agli adole-
scenti con la previsione di inseri-
mento in aggregazioni spontanee 
per facilitare le relazioni con le 
istituzioni e le famiglie.

Questa azione di attività edu-
cativa “itinerante”, da realizza-

re compiutamente nelle vie del 
quartiere di Legino-piazzale Mo-
roni, partiva dalla necessità di 
una maggiore conoscenza della 
fenomenologia dell’adolescenza 
nella realtà territoriale d’interesse 
del “Contratto di Quartiere II”. 
In questo caso l’obiettivo era di 
individuare il bisogno e il disagio, 
quando presente, aumentando la 
consapevolezza nel mondo adulto 
delle dimensioni del fenomeno e 
delle relative ipotesi di soluzione.

Il progetto è stato avviato dalla 
cooperativa “Progetto Città” e 
ha comportato un lavoro di rete 
con le diverse presenze territoriali 
per raccogliere e condividere dati 
e informazioni indispensabili per 
la progettazione degli interventi. 
Per individuare le proposte edu-
cative da proporre, l’équipe ha 
organizzato una “mappatura” e 
una lettura dei bisogni dei ragazzi 
nell’area dell’Oltreletimbro e in 
particolare di quella inserita nel 
“Contratto di Quartiere II”. L’in-
dagine propedeutica, condivisa 
con l’Ambito Territoriale Sociale, 
ha coinvolto la scuola, il Centro 
Giovani ASL, il S.E.R.T, la par-
rocchia, le forze dell’ordine oltre 
a varie associazioni locali sportive 
o educative. 

Le iniziative hanno avuto una 
base presso il Centro di aggrega-
zione giovanile “Il millepiedi”. 
Le attività del progetto “On the 
road” esterne al Centro, sono 
state pari a 624 ore complessive 
nel periodo luglio 2009 - giugno 
2010.

Per affrontare la realizzazione 
di “On the road” l’équipe del 
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IL CENTRO DIURNO 
PER ANZIANI
Il progetto prevedeva l’utilizzazione del Centro 
Diurno “L’Albero della Vita” di via Stalingrado a 
servizio del quartiere. L’idea di fondo era quella di 
utilizzare le ore pomeridiane per accogliere gli anzia-
ni e coinvolgerli in attività ludiche quali la musica, 
il teatro e la visione di film, la lettura, laboratori di 
piccola manualità. Il finanziamento prodotto dal 
progetto “Contratto di Quartiere II” ha avviato 
l’attività nel 2009 grazie a una convenzione siglata 
con la Cooperativa sociale “Cooperarci” e oggi pro-
segue con fondi derivanti dalle convenzioni con altri 
Comuni che fanno parte dell’Ambito territoriale. Il 
Centro ha una capienza di 25 posti ed è frequentato 
in media da 22 persone che provengono da Savona e 
alcuni Comuni limitrofi. La struttura offre un’acco-
glienza diurna per le persone anziane che non sono 

in grado di stare sole poiché affette da malattie senili 
degenerative. Attraverso la realizzazione di un luo-
go di incontro, ricreazione e socializzazione, si tenta 
di prevenire il decadimento, la solitudine e anche 
l’emarginazione spesso dovuta alla condizione di an-
zianità. Inoltre, il servizio consente ai partecipanti di 
continuare ad abitare presso la propria abitazione e 
godere di una assistenza qualificata durante l’orario 
diurno, sostenendo di fatto le famiglie interessate.

I locali dove oggi trovano sede “MusicLab” e i locali 
del Distretto socio sanitario di via Chiavella, Uni-
tà operativa Ambito 1 -Oltreletimbro “Area disagio 
adulti, emergenza e inclusione sociale” sono stati 
finanziati con i fondi del “Contratto di Quartiere 
II” – nei volumi ricavati dal tamponamento dei pi-
loni che costituiscono il sostegno dei locali occupati 
dall’asilo comunale e dalla scuola materna già esi-
stenti.

provinciale ARCI, ACLI e AICS. 
Il “Musiclab” è stato inaugurato il 
29 maggio 2014. È una struttura 
di circa 100 mq composta di tre 
sale prove, due delle quali attrez-
zate a livello semi-professionale e 

una ad uso didattico con batterie, 
amplificatori per chitarre e basso, 
tastiere e mixer di sala, il tutto co-
ordinato da una sala di controllo 
ben attrezzata.
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Nell’ambito del progetto “Contratto di Quartie-
re II” ha avuto una grande rilevanza la parte degli 
interventi definite sperimentali per il risparmio 
energetico. Tali lavorazioni sono state eseguite sugli 
immobili di proprietà di ARTE e improntate sulla 
sostenibilità ambientale e all’uso di tecnologie ener-
getiche alternative. 

Con l’attivazione del progetto ambientale, sono stati 
effettuati interventi volti al risparmio energetico, alla 
rimozione dell’amianto, all’utilizzo di materiali eco-
logici e al complessivo miglioramento della qualità 
ambientale ed energetica degli edifici interessati.
Ciò ha permesso di realizzare opere innovative quali 
serre solari, cappotti termici totalmente in sughero, 
isolanti in fiocchi di cellulosa, sistema fotovoltaico, 
realizzando di fatto la trasformazione degli edifici de-
stinati a case popolari in palazzi avveniristici dotati 
delle tecnologie più moderne.
In particolare, hanno suscitato interesse e curiosità, le 
“serre solari”, sistemi solari passivi che  ottengono il 
riscaldamento naturale dell’edificio. È un sistema che 
si può adottare nel caso di palazzi con più piani. A 
livello visivo “le serre solari” appaiono come semplici 
verande a chiusura di balconi esistenti dove tuttavia 
tramite bocchette di areazione è possibile far circolare 
l’aria per convezione. Completa il sistema la regola-
zione del tradizionale impianto di riscaldamento che 
si può ridurre in rapporto ai guadagni solari gratuiti, 
permettendo così un risparmi energetico effettivo. 
Nel settembre 2013, ARTE ha incaricato il Dipar-
timento di Scienze per l’Architettura dell’Università 
di Genova, di effettuare uno studio riguardante il 
monito delle prestazioni delle soluzioni tecnologiche 
sperimentali adottate nell’intervento di riqualifica-
zione sostenibile di Piazzale Moroni con particolare 
riferimento ai sistemi solari passivi. 

AMBIENTE

gli interventi 
sperimentali per 
il risparmio energetico 

riduzione inquinamento e gestione rifiuti
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Le nuove serre solari

Lo studio ha dimostrato che negli appartamenti 
dotati di tali sistemi innovativi non si sono rilevati 
problemi di surriscaldamento estivo.

Nel periodo invernale, in presenza di temperature 
nella norma, a fronte di un corretto uso degli stru-
menti di cui gli immobili sono dotati, gli abitanti 
raramente hanno avvertito la necessità di accendere 
il riscaldamento. Lo studio ha anche predisposto un 
manuale d’uso delle nuove tecnologie per gli occu-
panti degli appartamenti interessati dalle lavorazioni 
sperimentali.

Le opere sperimentali sono state finanziate dal Mi-
nistero delle Infrastrutture per complessivi euro 
935.000 e hanno interessato i palazzi di via Grandi, 
via Roveda, via Chiavella e piazzale Moroni.
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tiere di persone che non ci abitavano più e 
ora, tornando a Savona, vengono volentieri in 
questo quartiere. Comunque è rimasto, anche 
quando era un passato brutto per noi, un at-
taccamento da parte di molti. Sono numerosi i 
bambini che abbiamo a catechismo che hanno 
i genitori che sono già stati a catechismo qui, 
perché sono tornati a viverci. Quindi un po’ 
di ricaduta c’è, poi c’è la crisi che ha toccato il 
mondo, ma quella va beh...

D. Rispetto alle opere realizzate, avrebbe 
qualche suggerimento per realizzare qualcosa 
di diverso e c’è qualcosa che invece non avreb-
be fatto rispetto al progetto complessivo?
R. Per quello che ho visto mi pare che quanto 
fatto sia stato utile. I giardini di via Alla Rocca, 
erano così anche prima, però lo dicono tutti, 
sono tra i migliori di Savona; io ci passo tante 
volte anche con gli scout, guardo bene per ter-
ra perché per molti anni sono stato in mezzo 
ai ragazzi con l’AIDS… ho l’occhio allenato 
ma non ho mai visto una siringa in tutti questi 
anni anche se tossicodipendenti della vecchia 

guardia ce ne sono ancora. 
Comunque a mio parere, avrei preferito un po’ 
più di zone verdi e qualche albero in più lo avrei 
ben visto. Anche il centro commerciale non ha 
portato nessun elemento di disordine. La gente 
viene, ma non porta confusione o rumore.

D. Il centro commerciale crea aggregazione 
oppure è solo un servizio per persone che 
semplicemente vanno e vengono?
R. Qui sul piazzale la gente si ritrova: ci sono 
anziani che si siedono, bambini che vanno 
nell’area giochi, e anche la sera ci sono ragaz-
zi che giocano a pallone, ma senza problemi, 
chiacchierano e si ritrovano per stare insieme. 

D. Nel complesso dunque è un giudizio po-
sitivo quello sugli interventi di riqualifica-
zione fatti?
R. Secondo me sì. Rispetto al quartiere che ho 
trovato nel 2005, devo dire che è migliorato. 
Certo, si può sempre far meglio. Forse la cosa 
più importante rimane quella della rimozione 
dell’eternit. 

Dialogo con Dott.ssa Danila Longagna  
(Comune di Savona) e G.B. Canepa (Opimedia)

D. Signor Novaro, lei è stato presidente della 
locale Società di mutuo soccorso (SMS) per 
molto tempo e ha vissuto tutte le fasi del pro-
getto poi realizzato. Cosa ne pensa nel com-
plesso degli interventi previsti dal Contratto 
di Quartiere II?
R. Ho seguito a suo tempo tutte le fasi del 
“Contratto di Quartiere”. In effetti, il quartiere 
ha avuto un miglioramento notevole perché in 
verità la zona era cresciuta costruendo dei pa-

lazzi senza poi preoccuparsi della mobilità e del 
traffico... non c’erano neppure i marciapiedi! 
Adesso ci sono e in molte zone vi è un fondo 
realizzato con gli autobloccanti come in via Ce-
sio, via Grandi o piazzale Moroni. Penso anche 
al campo di calcio che prima era abbandonato 
e inagibile. Successivamente con l’intervento di 
un privato che ha completato l’opera realizzan-
do il tappeto sintetico e la recinzione, la situa-
zione è migliorata notevolmente.
Problemi ce ne sono ancora ma abbiamo fatto 
un salto di qualità: la stessa SMS prima era un 
po’ isolata mentre ora il tunnel, anche se non è 

Dialogo con Dott.ssa Danila Longagna  
(Comune di Savona) e G.B. Canepa (Opimedia)

D. Don Tartarotti, la prima domanda è in 
riferimento diretto alla riqualificazione del 
quartiere: cosa è cambiato veramente?
R. Per quanto posso vedere io, indubbiamente 
già all’occhio risalta che ci siano dei migliora-
menti, non fosse altro, nel loro piccolo, per 
quei percorsi colorati che i bambini possono 
seguire per andare a scuola… 
Ricordo poi i contributi di cui abbiamo godu-
to anche noi come parrocchia per la rimozio-
ne dell’Eternit, non fosse altro per la ricaduta 
sulla salute di tutti… indubbiamente sono già 
due aspetti importanti.
In generale vi è il fatto di avere la sensazione di 
trovarsi in un quartiere migliorato, le persone 
lo rispettano di più..

D. Ritiene che vi sia un maggiore senso ci-
vico?
R. Ecco sì, possiamo dire che se prima era-
no buttate due cartacce, oggi ne viene buttata 
solo una... indubbiamente questo è un dato 
di fatto.
Aggiungo che gli affitti qui sono a livelli che 
forse non ci si aspetterebbe di trovare a piazza-
le Moroni nel senso che sono piuttosto alti. In 
realtà, non so se dipenda anche dal fatto che 
il quartiere è mutato sociologicamente, ma 
questo è un trend di lungo periodo già attivo 
da fine anni ‘80, quando molte persone della 
fascia del disagio profondo si sono trasferite 
nelle case popolari di Lavagnola con un ogget-

tivo miglioramento nel quartiere. Chi arriva 
oggi sono prevalentemente persone “normali”. 
Certo, famiglie che vivono un disagio profon-
do possono arrivare in alcune case popolari 
ma esattamente come arrivano in via Agliet-
to nel quartiere di Villapiana: se una volta il 
“Bronx” nell’immaginario locale era piazzale 
Moroni, adesso forse le cose sono molto di-
verse e coinvolgono altri quartieri della città.

D. Secondo Lei l’idea di zona degradata e 
malfamata di un tempo, oggi permane an-
cora?
R. È nella memoria di chi non abita in que-
sto quartiere. Dicono: “ma tu di dove sei ? Ah.. 
piazzale Moroni. Uh mamma mia sei di quel 
posto lì...“. Ma oramai è un quartiere assoluta-
mente normale.

D. Lei quando è arrivato qua?
R. Il 1 ottobre 2005

D. Poco prima che iniziasssero i lavori…
R. Davanti alla chiesa c’erano ancora i vecchi 
capannoni della Metalmetron: scene da film 
dell’orrore perché c’erano le lamiere scollate, il 
vento le faceva sbattere, ululava

D. C’era anche il problema dei topi?
R. Ci saranno stati… ma sopratutto c’era il 
problema del verde abbandonato. Ora per il 
verde vengono regolarmente quelli della co-
operativa de “Il Miglio”, che si occupa della 
gestione del verde in appalto per conto del 
Comune. Ci sono anche dei ritorni nel quar-

TESTIMONIANZE 
Gli osservatori privilegiati 
del cambiamento

Don Pietro Tartarotti
Parroco della SS. Trinità –Via Chiavella

Sig. Giuseppe Novaro
già Presidente SMS - La Rocca



i contratti di quartiere testimonianze pag. 33i contratti di quartiere testimonianze pag. 32

Dialogo con Dott.ssa Danila Longagna  
(Comune di Savona) e Paolo Ghibaudo (Opimedia)

D. Quale è la vostra opinione in merito ai 
cambiamenti intervenuti nel quartiere in 
questi anni? 
R. Siamo un’equipe abbastanza giovane e siamo 
arrivate a Savona da non molto tempo. Ho se-
guito il tema del “Contratto di Quartiere” con la 
Maria Rosa Bina. Ricordo il lavoro per i progetti 
sociali poi presentati e delle riunioni fatte. 
Se pensiamo alla zona di piazzale Moroni, pos-
so dire che sicuramente c’è stato un notevole 
miglioramento perché negli anni passati era 
uno dei posti più degradati dove succedevano 
anche cose poco piacevoli con interventi mas-
sici della polizia, carabinieri, con liti a violenze 
varie. Devo dire che oggi non è una delle zone 
più degradate di Savona; oggi la parte più in 
difficoltà è la zona di Lavagnola, via Milano 
ad esempio.
R2. È rimasta forse l’idea sulle case popolari….
R. Sì però, anche in altre zone della città vi è 
una forte concentrazione di alloggi di edilizia 
popolare tuttavia rispetto a zone analoghe in 
questa zona, secondo me, nel corso degli anni 
ci sono stati dei miglioramenti.
R3. Vi è il fatto che le case popolari sono sta-
te riqualificate anche come abbellimento con 
i finanziamenti del “Contratto di Quartiere” 
oltre al fatto che alcune case sono poi state 
vendute successivamente agli inquilini e il tes-
suto abitativo si è riqualificato. 

D. Sono cambiate le persone o le condizio-
ni abitative? 
R3. Sono cambiate le condizioni. Possiamo 
affermare che sono state inserite famiglie disa-

giate in un contesto non più degradato e quin-
di sono migliorate le condizione complessive 
nel tempo. Spesso i figli si sono allontanati da 
casa come è normale ed è diventato un quar-
tiere abbastanza anziano.

D. Secondo voi in realtà è successo che sono 
invecchiate le persone o forse l’ambiente 
migliorato può aver influito sul clima com-
plessivo?
R3. Il fatto che certe persone siano andate via e 
quindi sia rimasta la popolazione più anziana è 
nella logica delle cose. Pensiamo a via Bresciana 
o via Quintana come erano prima: le chiamava-
no il “Bronx“ tanto per capire la situazione abi-
tativa…. poi col tempo la situazione è migliorata 
nel senso che alcuni giovani più turbolenti sono 
andati via e sono rimaste le famiglie con gli an-
ziani e la situazione è migliorata. Le assegnazioni 
sono mischiate: diciamo che mettendo insieme 
persone positive e un po’ meno positive, alla lun-
ga qualcuno si deve adattare a cercare di diven-
tare positivo. Esiste anche una certa propensione 
ad aiutarsi l’un l’altro…
R1. Si può dire inoltre che la riqualificazione 
a livello ambientale abbia favorito l’accesso a 
persone che non si sarebbero mai sognate di 
comprare un alloggio qui.
R3. Sì, anche il miglioramento estetico è stato 
positivo.

D. Il “Contratto di Quartiere II” inglobava 
alcuni progetti di carattere più strettamen-
te sociale: secondo voi il fatto di essere sul 
territorio e contribuire a redigere i proget-
ti sociali forti dell’esperienza del luogo, 
quanto può essere utile per perseguire più 
in generale l’obiettivo di un miglioramento 

legato al “Contratto di Quartiere”, ha migliora-
to la circolazione: la Società di mutuo soccorso 
è meno isolata di prima.
Il quartiere nel suo complesso è certo più vivi-
bile di quando lo chiamavano il Bronx di Sa-
vona. C’è qualche tipo strano ancora in giro. 
Abbiamo un buon rapporto con i nomadi che 
abitano qui vicino, non provocano inconve-
nienti e alcuni di loro sono inseriti nella SMS. 
I ragazzi vengono a giocare nel campo di calcio 
di cui parlavo.

D. Quali sono i problemi che rimangono?
R. Direi le solite cose: in alcuni punti manca-
no pezzi di marciapiede ma il problema più 
grosso rimane quello dei parcheggi anche se i 
miglioramenti ci sono stati: ad esempio in via 
Chiappino c’era un’area abbandonata e piena 
di sterpi mentre ora c‘è un parcheggio nuovo. 
Rimane il problema di una migliore accessi-
bilità alla zona della nostra SMS e della terra 
depositata sopra il tunnel: bisognerebbe fare 
un collegamento tra via alla Strà e la parte lato 
est della pista di pattinaggio (della SMS ndr) 
per accedere in modo diretto. 
 
D. Secondo lei i lavori di riqualificazione 
hanno cambiato il modo di vivere delle per-
sone del quartiere ?
R. Esiste una migliore qualità sociale. Anzi, di-
ciamo che il miglioramento è netto: se penso 
al quartiere 30 anni fa, il quartiere dove sono 
nato e ho vissuto tutta l’evoluzione molte cose 
sono cambiate in meglio. Adesso si può usci-

re da casa tranquillamente mentre un tempo 
non era così scontato. 

D. La situazione sociale della zona è cam-
biata?
R. Seconde me sì e non c’è teppismo come in 
altre parti di Savona, ad esempio. Il centro com-
merciale ha migliorato la situazione perché ora 
qualche servizio in più esiste. Prima per fare la 
spesa bisognava andare all’Ipercoop (altro centro 
commerciale situato in altra zona della città ndr)
mentre ora i negozi sono a due passi.

D. Vi sono degli interventi che il “Contrat-
to di Quartiere” avrebbe potuto attuare e 
che non sono stati fatti? Oppure qualcosa 
che è stato fatto e che secondo lei invece è 
risultato inutile?
R. No, inutile nessuno. Diciamo che l’accesso 
a piazzale Moroni adesso avviene da via Boni-
ni mentre avevamo chiesto di fare una roton-
da ma ci hanno detto che è pericolosa perché 
in discesa. Un altro inconveniente è il senso 
unico a salire all’altezza della scuola elementa-
re ma è stato fatto per agevolare qualche par-
cheggio e non fare incontrare autobus o auto 
in una strada stretta.

D. Il giudizio complessivo dei lavori del 
“Contratto di Quartiere” è positivo?
R. Positivo, assolutamente. Magari troverà 
qualcuno che non è d’accordo ma ribadisco 
che per me il problema da risolvere rimane 
quello della terra di riporto sopra il tunnel.

Staff delle Assistenti sociali del Distretto socio sanitario di via Chiavella
Unità operativa Ambito 1 Oltreletimbro - 

Area disagio adulti, emergenza e inclusione sociale

Responsabile Monica Rocchetta
Ass. Soc. Elisa Bergamasco, Enrica Olivieri,  

Federica Fragomeni e Miranda Orsi
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R2. Quando sento dire come era il quartiere 
una volta, mi sembra strano… io che non l’ho 
vissuto e lo trovo strano perché adesso le per-
sone quando devono scegliere delle case sono 
contente di venire ad abitare qui, lo preferi-
scono rispetto ad altre zone come via Milano, 
via Aglietto o via Bresciana.
R1. In zona piazzale Moroni ora ci sono tante 
case di ARTE in affitto, ma anche tante in dirit-
to di proprietà; si tratta di un elemento chiave.
R1. Sì sono persone che erano assegnatarie di 
alloggi di ARTE a cui è stata fatta successiva-

mente la proposta di acquisto.
R3. Altri hanno acquistato da ARTE alloggi 
liberi che erano stati messi in vendita sul li-
bero mercato. Sono anche persone che non 
hanno mai abitato nel quartiere
R2. Non pensano più “vado a vivere in una 
zona brutta di Savona”
R1. Comunque secondo me in questo terri-
torio ci sono tante risorse che andrebbero un 
po’ rivalutate e “ricompattate“, riunite da un 
qualche filo logico. È un quartiere con delle 
buone potenzialità.

Dialogo con Paolo Ghibaudo (Opimedia)

D. Ing. Olcese, ci può raccontare breve-
mente gli antefatti che portarono a elabo-
rare il progetto?
R. Quando abbiamo avuto l’incarico di oc-
cuparci di questa parte di città, venivamo 
dall’esperienza entusiasmante del PRUSST 
che era stata una fase di forte mobilitazione 
per la riconversione urbana con qualche pole-
mica sul fatto che si concentrassero le risorse 
sulla fascia costiera. Si creò poi, l’occasione per 
l‘apertura di un filone nazionale di sostegno 
alla riqualificazione urbana che si chiamava 
“Contratto di Quartiere”, una sorta di patto 
sociale tra le forze della città finalizzata al mi-
glioramento della qualità urbana di una parte 
della città stessa; questa occasione è stata colta 
dal Comune di Savona per la zona di piazzale 
Moroni con un intervento vasto e in grado di 
dare risposte durevoli.

D. Quale è stata la genesi che ha portato ad 
individuare proprio quella zona?
R. In qualche modo era una scelta obbligata 
nel senso che i parametri di valutazione fissa-
ti a livello nazionale, rendevano quella zona 

la più attinente agli obiettivi da perseguire in 
termini di punteggi del bando nazionale. 

Bisogna tenere conto che come in tutti i pro-
getti di riqualificazione urbana, la chiave sta 
nella capacità di individuare i problemi con 
chiarezza ma anche di suscitare energie che si 
integrano con l’investimento pubblico. Nel 
caso di piazzale Moroni, esisteva già una ri-
flessione ma anche una proposta reale di ri-
qualificazione di due poli molto importanti 
che influivano sulla qualità globale del quar-
tiere: quello dello stabilimento dismesso della 
Metalmetron e quello delle aree ferroviarie di 
Parco Doria. Erano due iniziative perseguite 
con risorse private ma che dovevano necessa-
riamente essere integrate ed era l’occasione per 
inquadrarle in un raggio più ampio di inter-
venti. Ovvio che la condizione indispensabile 
risiede nella capacità del potere pubblico di 
individuare le prestazioni da chiedere ai sog-
getti privati. 

Si trattava dunque di fissare gli obiettivi, o 
meglio la cornice degli obiettivi. Senza questo 
ruolo del potere pubblico gli esiti sono spesso 
negativi. Io credo che in questo caso la regia ci 

urbanistico di un quartiere? In definitiva, 
secondo voi, in termini generali, quanto 
potete contribuire con la vostra attività a 
fare sì che anche la logica di ristrutturazio-
ne edilizia sia davvero efficace ?
R1. Credo sia fondamentale. È fondamentale 
che la partecipazione degli assistenti sociali sia 
attiva. Attualmente abbiamo una visione glo-
bale perché è superata la questione territoriale 
per quartiere; occorre un coinvolgimento a 
posteriori quando i progetti vengono imbasti-
ti perché noi conosciamo il territorio, le per-
sone e le richieste che la gente avanza per cui è 
assolutamente fondamentale.
R2. Se c’è una via bella stiamo tutti meglio. Si 
è visto per questo quartiere, c’è stato un mi-
glioramento.

D. Dei progetti sociali, cosa ci potete dire?
R1. Jokompito è un programma che ha avuto 
successo ed è continuato. Altri meno come ad 
esempio “On the road“…
R4. Io vengo da Genova e là c’era un pro-
gramma educativo di strada. Qui non vedo lo 
spazio che i ragazzi frequentano. Secondo me 
una carenza di questo quartiere è che è molto 
“dormitorio”, ovvero non è un quartiere abba-
stanza vissuto e quindi manca uno spazio in 
cui le persone si ritrovano
R2. Spesso le persone vengono al centro com-
merciale “Officine“ e vanno via. Una persona 
esterna al quartiere non pensa di essersi nep-
pure recato nel quartiere.
R1. In questo quartiere, secondo me, manca 
qualcosa che identifichi l’appartenenza.
R4. Forse uno spazio o un luogo.
R1. In realtà i luoghi ci sarebbero… ci sono 
tantissime risorse.

D. In che senso?
R1. C ‘è la Società di mutuo soccorso, i giar-
dini sono bellissimi, abbiamo gli orti, c’è il 
“Club per amico” che è un appoggio per le 
persone sole o con disagio psichico però anche 
loro hanno portato una richiesta di poter vive-
re un po’ di più il quartiere.

D. Esiste un problema quindi di spazi fisici 
più che di volontà?
R2. Più che di spazio fisico, esiste un proble-
ma di luoghi ritrovo neutri. 
R3. I locali del “Club per amico“ sono poli-
valenti nel senso che sono utilizzati da UDI, 
dal CAF, dalla biblioteca anche se sono spazi 
non ampi. 

D. Non è utilizzato a sufficienza o è troppo 
piccolo? 
R4. È come se ci fossero tante opportunità, 
tante occasioni, ma di fatto non sono collegate. 

D. Questo fatto è specifico di questo quar-
tiere? Gli altri quartieri hanno secondo voi 
dei posti dove la gente si ritrova più facil-
mente?
R1. Villapiana è diversa...
R2. Nella zona di piazza Bologna creano più 
aggregazione, anche a Lavagnola.
R1. Adesso che aprirà lo sportello dei “Buoni 
Vicini“ a Villapiana, sembra naturale che nasca 
in piazza Bologna che è un po’ il cuore; qui non 
saprei indicare quale è il cuore del quartiere….

D. Ci sono in questi ultimi anni alcuni pro-
blemi divenuti più stringenti?
R1. Rispetto alla fascia di cui ci occupiamo 
noi, famiglie che hanno un disagio socio eco-
nomico sono poche in questa zona.
R2. Una delle problematiche che di solito ri-
scontriamo sono gli affitti troppo alti, ma qui 
no, le case popolari di piazzale Moroni sono tra 
quelle più adeguate alla situazione problemati-
ca e hanno un affitto giusto.

D. È cambiato il senso di appartenenza di 
chi abita qui? Ora che il quartiere ha cam-
biato aspetto, è più ordinato c’è più senso 
di appartenenza?
R3. Non mi sono mai accorta che ci fosse ver-
gogna a dire “abito a piazzale Moroni”…
R1. Secondo me chi abitava all’epoca in que-
sto quartiere, era orgoglioso di vivere quella 
situazione poi su questa zona c’è stato un cam-
biamento notevole…

Ing. Giuseppe Olcese
Titolare dello studio di ingegneria Dedalo Srl
Coordinatore del gruppo di progettazione 
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singoli edifici in modo più esteso?
R. Sì, questo sarebbe auspicabile anche se c‘è 
un processo spontaneo di crescita della quali-
tà dettato dal fatto che si è estesa la proprietà 
dei singoli inquilini che hanno acquistato gli 
appartamenti già di proprietà ARTE. Ovvio 
che i proprietari ragionano in modo diverso 
dagli inquilini, gestendo con più attenzione le 
proprietà.

D. Sul ruolo di ARTE cosa può dirci?
R. Sono stato anche direttore dei lavori: a 
parte le complicazioni burocratiche quasi 
scontate purtroppo nel nostro sistema Pae-
se, direi che tutto è andato abbastanza bene. 
Proporrei piuttosto una riflessione sull’assetto 
de “Le Officine“: c’era un’aspettativa di inse-
diamento di imprese artigianali che non si è 
verificato.

D. Quali sono le cause?
R. Direi sopratutto una questione di contin-
genza economica, la crisi economica generale 
ha lasciato il segno da questo punto di vista. 
Anche a Parco Doria vi è stato lo stesso proble-
ma . È il riflesso di una situazione certamente 
nazionale e la dimostrazione è che le vicine 
aree ex-Erg riconvertite per insediamenti ar-
tigianali alcuni anni prima, furono assegnate 
tutte e rapidamente.

sia stata e sia stata di elevata qualità. Piazzale 
Moroni aveva una bassissima qualità edilizia 
che si ripercuoteva sulla qualità di vita delle 
persone ma anche sull’immagine che restitu-
iva il quartiere stesso, con una carenza grave 
di spazi pubblici e la presenza di una sorta di 
detrattori di qualità urbana che erano le due 
aree abbandonate che abbiamo citato prima. 
Teniamo conto che piazzale Moroni si carat-
terizzava da non avere neppure nomi nelle 
strade…

D. Con il progetto sono arrivati anche i 
nomi alle strade….
R. La situazione era figlia del fatto che nessu-
na strada aveva un marciapiede…la storia di 
questo quartiere era di realizzare gli alloggi di 
edilizia pubblica ma tutto il resto era confina-
to alla categoria del “residuale“.

D. Nell’approccio progettuale vi siete affi-
dati ad una conoscenza del risvolto sociale 
e umano del quartiere? È stato un vantag-
gio conoscere profondamente la storia dei 
luoghi? 
R. Sì, senz’altro. Teniamo conto che il proget-
to è stato costruito con dei criteri innovativi di 
progettazione partecipata con una procedura so-
stanziale di confronto sul posto con gli abitanti.

D. Quale giudizio dà di questa esperienza 
di progettazione partecipata?
R. Positiva. Penso che se condotta correttamen-
te e se integrata con la partecipazione professio-
nale, il giudizio non possa che essere positivo. 
In questo caso non c’erano comitati anche per-
ché oggettivamente vi era la piena evidenza del-
la positività degli interventi sia sulle operazioni 
pubbliche sia su quelle private.

D. Cosa cambiereste nell’approccio del 
processo di progettazione partecipata ri-
spetto a quello poi attuato? Rispetto a quel-
lo strumento, oggi fareste delle modifiche?
R. No direi di no… c’erano dei leader di quar-
tiere ed è stato sicuramente utile; esisteva in 
altre parole una certa strutturazione sociale 

nel quartiere che c’è sempre stata e questo è 
stato un elemento importante. Vi erano figure 
capaci di rappresentare e sintetizzare la situa-
zione e le esigenze da portare avanti creando 
delle sintesi importanti.

D. Quali altri problemi avete incontrato in 
fase progettuale?
R. È opportuno specificare un aspetto su 
come abbiamo trovato lo stato di fatto: vi era 
un quartiere con i problemi sociali noti che 
era anche una sorta di pezzo staccato della cit-
tà, una sorta di enclave e uno dei problemi 
che si poneva era di riaprirlo alla città. Il fat-
to che la scala dell’intervento sia stato quello 
del “quartiere“ è stato sicuramente un valore 
aggiunto. Gli interventi su Metalmetron e 
le aree ferroviarie di Parco Doria hanno per-
messo di raggiungere uno degli obiettivi posti 
ovvero decongestionare via Stalingrado. La 
qualità ambientale e la possibilità di vivere 
questo pezzo di città dipendeva molto dalla 
qualificazione di questa via.

Il quartiere è dotato ora di una dimensione 
di spazi pubblici rilevante. Oggi è sufficiente 
percorrere lo spazio e le vie adiacenti per in-
tuire come effettivamente “Le Officine“ al di 
là degli esiti economici ha rappresentato uno 
dei punti cardini per la riqualificazione com-
plessiva.

D. Ha parlato del congestionamento via-
rio. Ha altre considerazioni, ad esempio sui 
tempi di realizzazione del progetto e quale 
pensa possa essere l’evoluzione e la possibi-
lità di altri interventi simili?
R. Gli obiettivi primari sono stati raggiunti. 
Ovvio che con risorse aggiuntive si sarebbe 
dovuto estendere gli interventi sui singoli 
fabbricati, sopratutto per i progetti di miglio-
ramento energetico degli stessi. Sugli spazi 
pubblici direi che ora il quartiere è ben dotato 
ovvero in fatto di aree verdi, e marciapiedi.

D. Avverte dunque l’esigenza di diffondere 
di più gli interventi di riqualificazione sui 
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dopo dopo

INTERVENTI  
A RAFFRONTO Via Buozzi Giardini

prima prima



prima prima
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Piazzale Moroni Via Braja - Officine

dopo dopo
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prima prima prima

Via Braja - Officine Via Buozzi Via Chiavella

dopo dopodopo
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Una delle caratteristiche inaspettate evidenziate dal-
la ricerca del 2008, fu quella di un microcosmo di 
quartiere solidale, dove i rapporti erano improntati 
a tolleranza e solidarietà (D.3): lo testimoniava il 
giudizio ottimo dei rapporti vissuti con i vicini di 
casa, con un 55% di “ottimo” e un 45% di “buo-
no” e percentuali ancora maggiori tra i residenti del 
“Gruppo 1” quelli stanziatisi prima del 1975. I dati 
del percepito non cambiavano nel 2008, con un 
40% di “ottimo”, 48% di buoni e solo un 12% di 
discreti. Sei anni dopo (D.4), a fine 2014, la situa-
zione era ancora molto positiva con il 44% (+4%) 
di giudizio “ottimi”, il 50% (+2%) di giudizio “buo-
ni” e un ridotto 6% (-6%) di “discreti”. I dati con-
fermano dunque, la realtà di un quartiere dove la 
convivenza e i rapporti di vicinato non subiscono 
inclinazioni e si mantengono su livelli sorprenden-
temente alti. 

Particolare attenzione è stata prestata nell’acquisi-
zione di dati sui rapporti tra i cittadini e la Pub-
blica Amministrazione, nell’intento di individuare 
eventuali carenze comunicative della parte Pubblica 
e, più in generale, al fine di approfondire il rapporto 
storico di abbandono vissuto per più di due decen-
ni dalla popolazione del quartiere. Gli intervistati 
(D.5) del 2008 chiamati a giudicare i servizi pubbli-
ci nel quartiere dettero un valore di 2,2 (1 “pessimo” 
10 “ottimi”) nel ricordo del passato , accresciuto a 5 
nel 2008. Nel 2014 il voto è stato sostanzialmente 
confermato con un valore di 5,8. 

Nel 2008 alla domanda su che cosa mancava nel 
quartiere (D.6), il 20% indicò gli “spazi verdi”, 52% 
i servizi sociali, 18% i parcheggi, e 10% i negozi 
e bar; questi valori si differenziavano significativa-
mente tra i “nuovi” e i “vecchi” residenti con sensibi-
lità differenti che premiavano per i nuovi residenti il 
problema dei parcheggi. Nel 2014 (D.7) le percen-
tuali sono mutate con il 20% di segnalazioni per la 
mancanza di “spazi verdi”, il 40% di “servizi sociali” 
(-12%) e un calo del 5% di carenza in bar e negozi 
dovuto, con ogni probabilità, all’apertura dell’adia-

cente centro commerciale. Assente la richiesta di 
“uffici pubblici”, forse per la tradizionale concezio-
ne di quartiere residenziale piuttosto che di servizi; 
assente anche la preferenza del problema “scuola”, 
essendo il quartiere presidiato da una importante 
sede scolastica primaria. 

È stato poi chiesto agli intervistati un focus sugli 
elementi che più erano cambiati rispetto al passa-
to (D.8) o che viceversa erano mutati meno (D.9) 
nel tempo. Nel 2008 fu prevalente la scelta “dell’età 
media degli abitanti “ (30%) e la fama del quartie-
re (23%) segni di evidenti mutamenti di carattere 
sociale e macroeconomico in atto. Nel 2014 in evi-
denza tra i cambiamenti maggiormente percepiti, il 
dato del 52% che ha ritenuto che la “pulizia e il de-
coro” siano migliorati considerevolmente (+37%). 
Sul versante opposto, ovvero su quanto percepito 
come aspetti che sono cambiati di meno, nel 2008 
il livello “economico della zona” e l’ “isolamento” 
erano considerati gli aspetti non mutati mentre nel 
2014 le cose sono apparse diverse: “l’isolamento” del 
quartiere era sentito solo più dal 6% (-32%) mentre 
saliva ulteriormente chi aveva la sensazione che non 
era mutata la situazione patrimoniale degli abitanti 
55% (+13%). Su quest’ultimo dato potrebbe ave-
re inciso inevitabilmente anche l’andamento socio 
economico complessivo del sistema Paese che regi-
stra per l’Italia nove anni consecutivi di crisi econo-
mica (2005-2014).

Relativamente al “Contratto di Quartiere II” sono 
state poste delle domande idonee a catturare l’im-
pressione dei cittadini a tal riguardo. L’esito è stato 
sicuramente positivo denotando un più che soddi-
sfacente grado di fiducia dei cittadini verso il CQII. 
Uno degli scopi era capire se le fasi propedeutiche 
alla progettazione che avevano visto il coinvolgi-
mento attivo degli abitanti, avesse in qualche modo 
lasciato un segno virtuoso. Un primo elemento di 
valutazione (D.10) era la conoscenza del progetto 
in atto. Nel 2008 il 92% aveva sentito parlare del 
progetto di riqualificazione mentre sei anni dopo 

Uno degli obiettivi di un progetto di riqualificazione 
urbana quale il “Contratto di Quartiere II” (d’ora in 
poi per brevità CQII) di piazzale Moroni è il giudi-
zio e la valutazione dei destinatari e beneficiari degli 
interventi programmati nel progetto.
In questo senso sono stati attivate due fasi di moni-
toraggio e valutazione con una ricerca svolta da un 
istituto specializzato in ricerche sociale e d’opinione. 
Le due rilevazioni opinionali sono state svolte nel 
2008 e nel 2014, ovvero all’avvio degli interventi 
di riqualificazione più significativi e al termine di 
attuazione degli stessi.
Gli obiettivi sono stati fondamentalmente tre:
1. disporre di un quadro “storico” del vissuto 

del quartiere nella fase antecedente all’intervento 
previsto dal CQII (1° Fase ricerca del 2008)

2. misurare attese e prospettive al momento 
dell’inizio degli interventi riqualificativi (1° Fase 
ricerca del 2008)

3. conoscere il giudizio conclusivo, apprezzandone 
le differenze rispetto alla prima rilevazione 
del 2008 (2° Fase ricerca del 2014)

I CRITERI METODOLOGICI
La ricerca effettuata, improntata su un questionario 
quali-quantitativo, è stata rivolta ad un campione 
selezionato di cinquanta residenti nel quartiere sud-
divisi per sesso, età, professione e grado d’istruzio-
ne. L’errore medio statistico è valutato entro l’8%. 
Il campione è stato suddiviso in due sottogruppi: il 
primo tra i cosiddetti “abitanti storici” ovvero coloro 
che sono venuti ad abitare nel quartiere dal 1950 
al 1975 (“Gruppo 1”) e un secondo gruppo giunti 
nella seconda fase di urbanizzazione e residenti dal 
1975 in poi (“Gruppo 2”).
Le interviste sono state fatte in loco da persona-

le specializzato incaricato dall’istituto di ricerca 
nell’aprile 2008 e nel mese di dicembre 2014.
Tralasciando l’aspetto tecnico e formale del collo-
quio, possiamo affermare più in generale, che sotto 
il profilo umano, quasi tutti gli intervistati hanno 
mostrato una comunanza al senso di appartenenza, 
con una costante propensione alla difesa della repu-
tazione del quartiere e ancora di più alla solidarietà 
intersociale che ancora vi alberga a giudizio stesso 
dei residenti.

I DATI
Le domande riferite al passato hanno avuto come 
obbiettivo quello di creare un quadro sulle condizio-
ni del quartiere negli anni precedenti alle rilevazioni 
(2008-2014), soprattutto in merito al contesto socio 
ambientale con riferimento alle strutture pubbliche, 
servizi pubblici, abitazioni, esercizi commerciali. La 
prima domanda (D.1) ha richiesto di descrivere il 
quartiere nel momento in cui si è venuti ad abitarvi. 
Sia gli abitanti del “Gruppo 1” che del “Gruppo 2” 
nel 2008, si trovarono concordi nel fare prevalere la 
definizione di “povero” (51%) e “difficile da vivere” 
(20%); tuttavia, il 28% intese evidenziare anche la 
semplicità della vita che vi si svolgeva concordando 
sulla definizione di un “quartiere semplice da vive-
re”. Nel 2014, la percezione del proprio quartiere ai 
tempi in cui si giunse ad abitarvi era mutata con un 
scelta della voce “povero” per il 34% (-17%) e “dif-
ficile da vivere” per il 15% (-5%) con una crescita 
significativa dell’opzione di “quartiere dormitorio” 
(18%) e una conferma a sorpresa della concezione 
della semplicità di vita 33% (+5%).
Sulla percezione della criminalità presente nel quar-
tiere nel 2008 (D.2) , si riteneva elevata la presenza 
malavitosa ai tempi dell’arrivo nel quartiere con un 
rate di 6,5 (con 1 “assente” e 10 “invivibile”), già 
ridottasi nel 2008 a un 2,2. Nel 2014 si è registra-
to un dato di nuovo molto basso pari a 2 (-0,2) a 
conferma di come il fenomeno della criminalità che 
tanto aveva segnato la fama negativa della zona, ave-
va registrato una evoluzione estremamente positiva 
non contingente.

LA RICERCA 
DEMOSCOPICA: 
opinioni a confronto  
2008-2014



i valori immobiliari potessero risollevarsi. A questo 
proposito appare corretto ricordare che nel 2008 la 
fase di crisi immobiliare doveva ancora manifestarsi; 
nel 2008 (D.17) il 44% degli abitanti si aspettava 
un’alta rivalutazione dei propri immobili e il 26% 
una “discreta” rivalutazione contro un 12% che non 
si aspettava alcun valore aggiunto per i propri beni 
immobiliari; nel 2014 dopo una costante discesa di 
valori delle abitazioni registrati in Liguria, il 74% 
degli abitanti del quartiere riteneva che vi fosse stato 
comunque un apprezzamento delle proprie abita-
zioni (con il 20% di scelta per il “poco”) e un leg-
gero aumento (+6%) di chi ritiene che comunque 
il valore sia sceso rispetto al passato, a prescindere 
dagli interventi di riqualificazione. Tali dati devo-
no essere calati nella realtà odierna, ovvero di una 
profonda crisi dei valori immobiliari complessivi: 
su questo versante sono stati intervistati anche gli 
operatori immobiliari della zona che hanno confer-
mato l’ipotesi di un rallentamento della discesa dei 
valori delle abitazioni rispetto al trend complessivo, 
in sintono con altri quartieri più prestigiosi della 
città, non scontando almeno in questo, il tipico de-
prezzamento maggiorato proprio delle zone meno 
prestigiose quando si è in presenza di una depressio-
ne dei valori medi di mercato. Alla domanda finale 
(D.22) sul giudizio complessivo, l’esito si manifesta 
come piuttosto costante nel tempo: nel 2008 il giu-
dizio sull’intervento di riqualificazione fu definito 
“ottimo” dal 55% degli interpellati e nel 2014 dal 
60%, con un ulteriore 25% di “buono” divenuto 
22% nel 2014. Un dato chiaro dunque, sull’esito 
dell’apprezzamento del progetto, sia nel pieno del 
suo svolgimento sia al suo termine. I giudizi nega-
tivi si confermano anche nel 2014 come minoritari 
(8%) e con un 10% di “discreti”.

CONCLUSIONI
I dati nel complesso indicano un generale e signifi-
cativo apprezzamento per le azioni attuate dal piano 
di riqualificazione urbano del quartiere di piazzale 
Moroni. La rilevazione ha consentito di registrare 
con omogeneità un atteggiamento anche culturale 
e forse emozionale che si è sempre caratterizzato 
come positivo, con particolare riferimento agli abi-
tanti “storici” del quartiere. Il progetto realizzato ha 
restituito un quartiere che già forte di una solida-
rietà e senso d’identità insospettabilmente radicato, 
ha trovato lustro soprattutto nell’orgoglio di potere 
mostrare alla città, ovvero agli “altri concittadini” 
che il “loro” quartiere poteva riscattarsi e diventare 
bello quanto, se non più degli altri.

Il modo di approccio e di condivisione progettua-
le (con l’inserimento di azioni di condivisione e 
partecipazione) ha sicuramente contribuito alla 
permeabilizzazione in tutte le fasce sociali residen-
ti dei cambiamenti in atto nel quartiere. Oltre alle 
modalità di condivisione progettuale, un elemento 
altrettanto importante è stata la costante presenza di 
un punto di riferimento fisico al centro del quartie-
re, concretizzatosi con il Laboratorio di Quartiere e 
azioni di informazione operate nella fase più intensa 
dei lavori. In questo modo si è confermato come 
alto il livello di coinvolgimento degli abitanti, anche 
di coloro che non hanno partecipato direttamente, 
fornendo quello strato di “maggioranza silenziosa” 
che ha consentito l’esito positivo dal punto di vi-
sta sociale. I dati sperimentali raccolti, sembrano 
confermare il lascito positivo, non solo dal punto 
di vista infrastrutturale ma anche sul versante della 
qualità emotiva di vita nel quartiere, un quartiere 
che ha potuto e saputo ritrovare un inusuale spirito 
di identità.

 

la percentuale era dell’80% (-10%) nonostante la 
maggiore parte dei lavori si fosse conclusa da tem-
po. Il 76% riconosceva come “molto utile” il Labo-
ratorio di Quartiere (D.11) che con una presenza 
costante all’interno della zona aveva lo scopo di cre-
are un punto di riferimento per gli abitanti, contro 
un quinto (20%) che riteneva “poco” utile il lavoro 
svolto dal Laboratorio. Sempre nel 2008, le aspetta-
tive rispetto al completamento del CQII (D.12) ri-
manevano molto alte, con significative differenze tra 
la fascia giovane (più fiduciosa e una percentuale di 
aspettative “ottime” del 60%) e quella più anziana 
leggermente più prudente con aspettative “ottime” 
per il 35% e “buone” per il 60%. Sempre nel 2008, 
si è verificato quanto gli abitanti pensassero che le 
azioni di riqualificazioni , allora in pieno svolgimen-
to, avessero davvero interpretato correttamente le 
esigenze degli abitanti (D.13) , registrando un giu-
dizio sospensivo poiché quasi il 61% si esprimeva 
con incertezza ovvero con la scelta per l’opzione 
“non saprei”; nel 2014 il dato appare meno incerto, 
probabilmente grazie alla possibilità di constatare 
la conclusione dei lavori. Infatti, le risposte positi-
ve nel 2014 sono significativamente salite al 54% 
(+33%), tenendo stabili i giudizi negativi a un quin-
to delle risposte (20%) e un 26% di indecisi (-35%).

Altro dato significativo era rappresentato nel 2008 
tra chi concedeva fiducia a prescindere e chi invece 
voleva vedere l’effettiva rispondenza dei progetti ri-
spetto agli impegni presi. Pare interessante annotare 
come nella prima rilevazione del 2008, si registrò 
un atteggiamento divergente tra “vecchi residenti” 
e “nuovi residenti; tra i vecchi residenti infatti, forse 
sulla scia di avere dovuto vivere i periodi più bui del 
quartiere, la fiducia a prescindere per l’esito dei lavo-
ri di riqualificazione era molto alta (64%) contro un 
30% per cento che preferiva tuttavia,vedere termi-
nare i lavori. Tra i nuovi residenti invece, la totalità 
pur nell’ambito di un giudizio complessivo positi-
vo, intendeva per confermare la propria opinione, 
“aspettare il termine dei lavori” (100%). 

Nella formazione delle opinioni degli abitanti del 
quartiere oltre alla possibilità di una verifica diretta 
e fattuale, ha sicuramente inciso anche la capacità di 
dialogo sui temi del CQII o la percezione che fosse 

presente una capacità di relazione costante. Sei anni 
fa (D.14) il giudizio presentava il 56% di risposte 
positive e il 24% di indecisi; nel 2014 il giudizio ap-
pare meno virtuoso scontando la riduzione inevita-
bile delle specifiche azioni di informazione capillare 
previste dalle azioni del CQII (46% di “si” e 40% di 
“no”) e della chiusura del Laboratorio stesso.

I temi della trasparenza sono diventati nel tempo 
sempre più sentiti e la domanda rivolta nel 2008, 
assume oggi ancora più significato per la volon-
tà di toccare un argomento sempre più al centro 
dell’agenda politico amministrativa degli enti pub-
blici. All’epoca si domandò (D.15) se si riteneva che 
l’operato del Comune, della Regione Liguria e del 
Ministero delle Infrastrutture fosse stato chiaro e 
trasparente rispetto all’attuazione del CQII; la do-
manda non era banale e soprattutto era legata alla 
capacità di permeare il quartiere con le iniziative 
innovatrici messe in atto, legate alla informazione 
ma anche ai comportamenti fattuali tenuti dai rap-
presentanti pubblici. Il giudizio registrato è stato di 
un 34% di “molto trasparente” e un analogo 34% di 
“trasparente” contro un 20% di indecisi e un 12% 
che ritenevano le procedure “poco trasparenti”. An-
che in questo caso nel 2014, per altro in un clima 
politico complessivo molto diverso e sensibilità sul 
tema sicuramente acuite, i dati si sono ripetuti piut-
tosto simili con un 64% (-4%) di “molto traspa-
rente” o “trasparente”, un 10% di poco trasparente” 
(-2%) e un 26% (+6%) che non si esprimevano 
più, probabilmente in virtù del tempo trascorso che 
rendeva un giudizio puntuale un po’ più lontano 
dalla conoscenza quotidiana. Questi dati nel 2008 
presentavano una notevole differenza legata all’età 
degli intervistati, con dati positivi molto più alti tra 
le fasce dei giovani, probabilmente facilitate e più 
attente ai canali di informazione pubblica attivati 
all’epoca. Nella rilevazione del 2014, tali variabili 
non sono più disponibili anche se rimane ragione-
vole ipotizzare una crescente propensione alla cono-
scenza dei messaggi pubblici e ai media utilizzati. 

Con la terza parte delle rilevazioni si è inteso rac-
cogliere un giudizio complessivo sugli esiti del pro-
getto di riqualificazione urbana del quartiere. Uno 
degli aspetti più attesi era la possibilità che anche 
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DOMANDA 4. 
Come sono invece oggi i rapporti di vicinanza 
nel complesso?
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DOMANDA 5. 
Come è oggi la qualità dei servizi comunali 
nel quartiere, utilizzando una scala da 1 (assenti) 
a 10 (perfetti)?
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DOMANDA 6. 
Pensando al passato, cosa mancava di più 
nel quartiere?
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DOMANDA 7. 
Cosa manca di più nel quartiere oggi? 
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DOMANDA 1. 

Pensando al passato lontano, come descriverebbe 
il quartiere?
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DOMANDA 1 bis. 

Pensando al passato lontano, come descriverebbe 
il quartiere?
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DOMANDA 2. 
Utilizzando una scala da 1 (assente) a 
10 (invivibile) quanta criminalità c’è oggi?
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DOMANDA 3. 
Pensando al passato, come erano i rapporti di 
vicinanza nel complesso? 
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DOMANDA 12. 
Quali sono le sue aspettative rispetto al CQII? 
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DOMANDA 13. 
Pensa che le esigenze degli abitanti del quartiere 
siano state interpretate correttamente dal CQII? 

20142008

si

no

non sa

0 10 20 30 40 50 60 70%

26
61

18
20

21
54

DOMANDA 14. 
Pensa che il dialogo tra amministrazioni 
pubbliche e residenti in occasione del CQII 
sia stata sufficiente? 
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DOMANDA 15. 
Ritiene che l’operato degli Enti Pubblici, Comune, 
Regione, Ministero sua stato chiaro e trasparente 
nell’attuazione del CQII? 
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DOMANDA 8. 
Che cosa è cambiato di più nel quartiere? 
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DOMANDA 9. 
Che cosa è cambiato di meno nel quartiere? 
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DOMANDA 10. 
Ha sentito parlare del Contratto di Quartiere II? 

14%

86% nosi

DOMANDA 11. 
Pensa sia utile il laboratorio di quartiere del CQII 
quale punto di riferimento per gli abitanti della zona? 
Ha sentito parlare del Contratto di Quartiere II? 
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DOMANDA 20. 
Complessivamente ritiene che la realizzazione 
delle opere del CQII sia da cogliere positivamente 
a priori, o per dare un giudizio complessivo sarà 
necessario attendere la fine dei lavori? 
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DOMANDA 21. 
Pensa sia stato necessario un intervento esteso 
a gran parte del quartiere? 
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DOMANDA 22. 
Come giudica l’iniziativa del CQII  
nel suo complesso? 
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DOMANDA 16. 
 In passato ricorda quale fosse la qualità di dialogo 
con l’Amministrazione Comunale? 
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DOMANDA 17. 
Ritiene che il quartiere si rivaluterà dopo 
gli interventi del CQII? 
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DOMANDA 18. 
Pensa sia una buona iniziativa ripristinare 
le aree verdi e riassegnarle ai singoli edifci per 
responsabilizzare gli inquilini sul loro stato 
di mantenimento? 

 

75%

abbastanzamolto

25%

DOMANDA 19. 
Pensa sia utile il laboratorio di quartiere del CQII 
quale punto di riferimento per gli abitanti della zona? 
Ha sentito parlare del Contratto di Quartiere II? 
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Un intervento complesso come è stato il “Contratto 
di Quartiere II” non poteva prescindere da un’accu-
rata pianificazione sia urbanistica sia in termini di 
analisi dei bisogni sociali. Il lavoro di progettazione 
effettuato ha acquisito questi due elementi integran-
doli con studi dettagliati, in questo modo cogliendo 
l’essenza anche ideale che stava a monte delle inizia-
tive che rientravano nella concezione del “Contratto 
di Quartiere”.

In questa sezione sono riprodotte solo alcune delle 
tavole più significative dell’imponente studio pro-
gettuale effettuato dallo studio di ingegneria “De-
dalo”. Il confronto tra gli elementi di progetto e 
successivamente l’evoluzione concreta sviluppata 
con il via al progetto di riqualificazione, rappresenta 
forse, il modo più semplice ma anche più concreto 
per confrontare le ipotesi progettuali che per loro 
natura indicano gli obiettivi e i fatti concretizzatisi.

Nel complesso, il confronto consegna un quartie-
re che ha subito oggettivamente una evoluzione 
virtuosa e che ha raggiunto l’obiettivo primario 
per il quale era nato: migliorare la qualità di vita 
degli abitanti. La specificità ulteriore che ne fa un 
elemento di studio , è l’ulteriore effetto sull’autosti-
ma e considerazione che seppure non quantificabile 
può e soprattutto potrà contribuire ulteriormente a 
definire prospettive migliori per questa importante 
zona della città. 

SCHEDE 
TECNICHE

pag a fianco
in alto: vista aerea

in basso: tavola specializzazioni territoriali
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inquadramento generale
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situazione conflitti

carta delle azioni
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