
I Mestieri del Verde 

Quando. Alla luce dell’interesse suscitato nei ragazzi dei Cel dalle gite al Parco Urbano delle Mura 

promosse e curate da Andrea Carbone, nel settembre 2003 è stata avviata una nuova collaborazione 

tra UCIL ed alcuni enti genovesi, con l’obiettivo di realizzare un progetto, chiamato “Mestieri del 

Verde”, di ripristino e manutenzione di aree verdi del nostro territorio, ad opera degli stessi ragazzi 

inseriti nei Cel. Con questo si portava ragazzi solitamente inglobati  in un contesto urbano 

cementificato e grigio a lavorare per il ripristino di aree cittadine di ben altro aspetto. 

Il partner principale di questo esperimento è stato l’Aster, l’azienda di Servizi Territoriali del 

Comune di Genova. Grazie all’incontro con il responsabile, Mauro Grasso, è stata messa a 

disposizione una squadra di operatori specializzati nel lavoro di giardinaggio e ripristino delle aree 

verdi; è stata individuata una zona particolare del nostro territorio bisognosa di recupero, il vecchio 

percorso ginnico del Parco del Peralto, un pezzo di Genova davvero importante. 

I ragazzi e gli educatori hanno così iniziato a zappare, tagliare, spostare, spargere, raccogliere, 

piantare, rinforzare, trascinare, alzare pietre, piante, sentieri e strade e quant’altro veniva loro 

indicato dai giardinieri e dai tecnici dell’Aster. Una mattina alla settimana 15 ragazzi e 5 educatori 

venivano distribuiti sul percorso ginnico con compiti precisi, per i quali venivano puntualmente 

spiegate e mostrate le competenze necessarie, anche quando si è trattato di imparare a spalare via la 

terra da un canale di scolo. Gradualmente, ogni singolo gesto, ogni piccola realizzazione, è andata 

ad integrarsi al cantiere di lavoro, fino a creare un completo quadro di miglioramento di quel pezzo 

di territorio. 

 

I risultati.  

A novembre 2003 il lavoro è stato sospeso; visti gli ottimi risultati e la partecipazione, i referenti 

sono stati d’accordo nel prevedere una seconda fase di lavoro, nella primavera del 2004. Il giorno 

della chiusura dei cantieri, in giugno, si è festeggiato con l’Assessore all’Ambiente Dall’Orto, con 

l’Assessore alle Politiche del Lavoro Montaldo, con il Presidente della Circoscrizione I Centro Est 

Bellezza e con i rappresentanti di Aster. Sotto gli occhi di tutti l’operato aveva superato le 

aspettative, inoltre era evidente che si era creato un nuovo modo di fare gli educatori visti i ‘risultati 

educativi’ del progetto. Tra questi spiccava il fatto che i ragazzi, da oggetto di intervento sociale 

avevano assunto il ruolo di soggetti attivi di tutela sociale, capaci cioè di operare dei cambiamenti 

visibili e positivi di pubblico beneficio. Questo progetto è stato uno dei veicoli più importanti per 

raggiungere un obiettivo di così grande valore. 

 


