
CONFERENZA STAMPA – IL FUTURO DI QUARTO, A CHE PUNTO SIAMO
6 FEBBRAIO 2015, ORE 12:00, SALA GIUNTA NUOVA

RIGENERAZIONE URBANA EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI QUARTO
UN DIALOGO INTER-ISTITUZIONALE APERTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA



GOVERNANCE ISTITUZIONALE
accordo di programma firmato il 29 novembre 2013 

• Regione Liguria

• Comune di Genova

• Azienda sanitaria locale genovese (ASL)

• Azienda regionale territoriale per l’edilizia (ARTE)

marzo 2014

insediamento del Collegio di Vigilanza presieduto dal Sindaco



GLI IMPEGNI DEL COMUNE NELL’ACCORDO
ATTIVITÀ

1. gestire le procedure urbanistico-

edilizie più celeri e snelle

2. rilascio di atti autorizzativi dei 

progetti

3. adeguata collocazione per: il “centro 
sociale”, l’archivio della struttura 
psichiatrica, la biblioteca 
psichiatrica, le opere del Museo delle 
forme inconsapevoli

MONITORAGGIO

1. in attesa della presentazione dei
Progetti Urbanistici Operativi (PUO) 
di ARTE ed ASL

2. in attesa della presentazione dei
Progetti Urbanistici Operativi (PUO) 
di ARTE ed ASL

3. svolto percorso di confronto con  
Coordinamento per Quarto 
attraverso il Gruppo di Lavoro del 
Municipio



MUNICIPIO 9 LEVANTE – IL GRUPPO TEMPORANEO DI LAVORO
• giunta e consiglieri municipali

• enti firmatari dell’accordo

• Soprintendendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Liguria

• rappresentante Cassa Depositi e Prestiti

• Coordinamento per Quarto

• enti e società partecipate

• associazioni e cooperative

• organizzazioni di categoria e sindacali

• dipartimenti universitari ed istituzioni 
scolastiche

• associazione Smart City

• cittadini residenti nel quartiere

Incontri
marzo – dicembre 

2014

Proponenti
idee progettuali

aprile 2014 Coordinamento per Quarto

luglio 2014 assessorati comunali

settembre 2014 ARTE

settembre 2014 Cassa Depositi e Prestiti

novembre 2014 Direzione Distretto Levante 

ASL3



L’ASSETTO 
URBANISTICO
UN AMBITO SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA



QUARTO - PLANIMETRIA DELL’AMBITO SPECIALE 

Settore 1 - destinato 
principalmente al mantenimento 
delle funzioni sanitarie

- Settore 2 - destinato 
prevalentemente a funzioni 
urbane (residenza, , residenze 
turistico alberghiere, alberghi e 
servizi privati)

- Settore 3 - destinato 
essenzialmente a funzioni urbane 
con possibilità di realizzare anche 
nuove costruzioni 

- Settore 4 - destinato a servizi 
pubblici per il verde urbano
attrezzato, alla fruizione pubblica 
per il tempo libero e al 
mantenimento del carattere 
naturale del luogo e del 
paesaggio.

TOTALE 23.147 MQ



QUARTO - PLANIMETRIA DEL SISTEMA DEL VERDE 



IDEE PROGETTUALI 
PER GLI SPAZI 
COMUNALI
IDEE SOSTENIBILI, CONDIVISE, APERTE



ATTIVITA’ SPECIALI
SERVIZI PUBBLICI

PADIGLIONE 15
PADIGLIONE 16
PADIGLIONE 17
PADIGLIONE 21

TOTALE 3.462 MQPLANIMETRIA – FUTURI SPAZI COMUNALI
COLORE ROSA



LUOGO DELLA MEMORIA E DI UNA RICONVERSIONE CULTURALE 

VERSO LA NASCITA DI quARToteca

polo culturale, biblioteca creativa, artoteca, bistrò ed altro ancora

inter-connessioni con la riflessione sulle nuove domande di salute, le 

nuove marginalità, le esperienze che coniugano l’espressione artistica 
con la salute mentale, il verde come terapia

IN UN UNICO SPAZIO: SOGGETTI NOTI, FUNZIONI NUOVE 

il Museattivo Claudio Costa, la biblioteca storica, l'archivio dei 

documenti e delle cartelle cliniche, il centro sociale, il centro 
Basaglia



I PROGETTI IN 
CORSO

Quarto Pianeta
Concorso di idee
• Progetto aperto a giovani creativi under 35 per un’idea che incida in 

maniera decisiva sul superamento del concetto culturale di ‘mura 
invalicabili' di una realtà emarginata e che favorisca attraverso forti 
potenzialità espressive la ripresa di un dialogo produttivo con il 
mondo della ‘normalità'. Reinterpretazione del luogo dove il segno 
artistico sia comunicazione tra passato e futuro. Verrà lasciata piena 
libertà concettuale, tecnica e di materiali; uso delle nuove tecnologie, 
suoni e/o luci.

• Durata: da luglio 2015 a dicembre 2015

• Soggetti: Assessorato comunale Cultura e Turismo, Municipio 9 
Levante, Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, Coordinamento 
per Quarto.

• Sponsor: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

• Info: Direzione Cultura e Turismo, mail: 
dirculturaturismo@comune.genova.it 

ARTE E CREATIVITA’



I PROGETTI IN 
CORSO

Il Cantiere per la biblioteca

• Attivazione di un cantiere biblioteconomico che 
prevede la partecipazione di cittadini volontari 
presentati da associazioni del territorio, coordinati 
da bibliotecari comunali e municipali, per gestire  la 
prima fase del progetto finalizzata alla salvaguardia 
del patrimonio bibliografico, pianificandone quindi 
la catalogazione  e la fruizione.

• Durata: da gennaio a dicembre 2015

• Soggetti: Assessorato comunale Cultura e Turismo, 
Municipio 9 Levante, ASL, Coordinamento per 
Quarto, cittadini volontari.

• Info: biblioteca V. Brocchi, cellulare: 331 1237913, 
rporro@comune.genova.it

LA BIBLIOTECA



I PROGETTI IN 
CORSO

Archivio ed opere

• Il ricco patrimonio documentale di cartelle 
cliniche e documenti e il patrimonio museale 
(costituito da circa 800 opere di pazienti e artisti 
nazionali e internazionali, tra le quali spiccano le 
opere di Claudio Costa – importante artista 
contemporaneo scomparso nel 1995-), conservato 
presso Il Museoattivo Claudio Costa, gestito 
dall’Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli, 
è oggetto di un piano di lavoro con la Direzione 
Cultura e Turismo. 

• Durata: da gennaio a dicembre 2015

• Soggetti: associazione Istituto per le Materie e le 
Forme Inconsapevoli, Assessorato comunale Cultura 
e Turismo, Municipio 9 Levante, ASL, 
Coordinamento per Quarto

• Info: associazione Istituto per le Materie e le Forme 
Inconsapevoli, 010 3446584

LA MEMORIA



I PROGETTI IN 
CORSO

Azione tematica 8. 
Prevenzione e sviluppo di comunità 

• Gli spazi all’interno dell’area di Quarto possono 
rappresentare il luogo della sperimentazione per 
l’integrazione sociosanitaria del Distretto 13 Levante con 
l’avvio di équipe integrate sociosanitarie. Inoltre, nell’ambito 
della redazione del Piano di Distretto socio-sanitario si 
avvierà la costituzione di un tavolo dedicato allo sviluppo di 
comunità con riferimento alla rigenerazione dell’area dell’ex 
OP di Quarto. 

• Durata: da luglio 2015 a luglio 2016

• Soggetti: Assessorato comunale Politiche Sociali, Municipio 9 
Levante, ASL

• Info: Distretto socio-sanitario 13 Levante

Azione PSIR
Piano Sociale 
Integrato Regionale 



I PROGETTI IN 
CORSO

Generazioni a confronto

• Progetto rivolto a studenti e soci Uniauser volto a 
creare opportunità di scambio e confronto nel corso 
delle quali mettere in gioco i rispettivi talenti sociali 
e le proprie concrete esperienze di cittadini attivi. 
Previsti workshop di ricerca-azione sul campo in 
collaborazione con le realtà territoriali.

• Durata: da marzo a maggio 2015

• Soggetti: Comune, Municipio 9 Levante, 
Osservatorio delle Disuguaglianze del Dipartimento 
di Scienze della Formazione dell'Università di 
Genova, Uniauser Università dell’Età Libera, 
Coordinamento per Quarto

• Info: UniAuser, via Balbi 25/1, tel. 010 2531047/48, 
lunedì e martedì: 9-12; mercoledì e giovedì: 14:30-
17:30

GIOVANI E ANZIANI 



I PROGETTI IN 
CORSO

Istituto per le Materie e le Forme 
Inconsapevoli: un piano di attività

• Un articolato piano di lavoro da realizzare con il 
contributo delle istituzioni e di tanti soggetti 
culturali della città, insieme al Municipio e alle tante 
associazioni rappresentate nella rete del 
Coordinamento. Laboratori di attività espressive, 
concerti, atelier artistici, mostre, presentazioni di 
libri ed opere: non solo a Quarto, ma in varie sedi 
cittadine.

• Durata: da marzo 2015

• Soggetti: Istituto per le Materie e le Forme 
Inconsapevoli, ASL, Comune, Municipio 9 Levante, 
Coordinamento per Quarto

• Info: associazione Istituto per le Materie e le Forme 
Inconsapevoli, 010 3446584

ASSOCIAZIONI AL LAVORO 



I PROGETTI IN 
CORSO

Un sito per documentare il percorso

• Il Municipio Levante ed il Coordinamento per 
Quarto presenteranno un portale sul quale saranno 
disponibili contenuti vari, planimetrie, disegni, 
video, foto ed idee progettuali sul futuro dell’area di 
Quarto.

• Durata: da marzo 2015

• Soggetti: Comune, Municipio 9 Levante, 
Coordinamento per Quarto

• Info: Segreteria Organi Istituzionali 
Municipio Levante, tel 010.5579830;  fax 
010.5579835; mail:municipio9@comune.genova.it

IL SITO DEL MUNICIPIO



PROGRAMMA COMUNE DI EVENTI

da marzo 2015

Quarto Pianeta

seminario nazionale Rete Città Sane

presentazione esiti dei progetti in corso

iniziative musicali, teatrali e di danza

attività e laboratori


