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AVVISO PUBBLICO: TIROCINIO POST LAUREAM 

 

 

PROGETTO FORMATIVO 

 

 

“SUPPORTO AL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO LEVANTE, IN PARTICOLARE NELL’AREA 

DI BELVEDERE POMODORO, E SUPERVISIONE ALLO STESSO”. 

 

 

1. Descrizione del contesto 

Il Municipio Levante, nell’ambito di un ampio progetto per la Riqualificazione del proprio 

Entroterra, ha approvato diverse proposte progettuali presentate da Associazioni e/o Gruppi di 

cittadini, che mediante azioni di cittadinanza attiva mirate alla valorizzazione di aree definite 

dell’entroterra, intendono  valorizzarne le potenzialità, rendere fruibili spazi spesso abbandonati 

e in stato di degrado, privilegiando e supportando le proposte con valenza di recupero 

ambientale, paesaggistico, turistico e storico.  

 

In particolare, i due principali obiettivi del progetto sono così riassumibili: 

 

A. Salvaguardia e promozione della cultura e del vissuto locali, degli insediamenti e manufatti 

di valore storico e della rete dei percorsi, in special modo di accessibilità locale ed 

interpoderale 

 

B. Realizzazione di interventi di riqualificazione di aree abbandonate o soggette a degrado 

ambientale e sociale. 

 

Entrambi gli obiettivi concorrono a dare concretezza ad una delle principali strategie politiche 

del Municipio Levante, quella di impostare azioni che sviluppino forme di turismo sostenibile 

che sappia cogliere gli elementi attrattivi del territorio ed esserne promotore. 

 

La vastità del territorio interessato dal Progetto, la presenza di diversi soggetti istituzionali, 

nonché soggetti privati interessati a collaborare in forme di cittadinanza attiva con il Municipio 

alla riqualificazione del territorio, la complessità delle azioni, la necessità di competenze 

specifiche, hanno indotto il Municipio a scomporre i macro-obiettivi in obiettivi specifici, 

individuati in schede dettagliate, valutabili e misurabili mediante specifici indicatori.  

 

La realizzazione di alcuni di questi obiettivi specifici richiede anche l’apporto di competenze 

peculiari, non presenti presso l’Area Tecnica municipale, in particolare in ordine alla 

pianificazione urbanistica ed alla progettazione nell’ambito di contesti degradati e da 

riqualificare.  

 

Il materiale relativo al progetto è consultabile sul sito del Municipio Levante 

www.comune.genova.it/municipioIX o al seguente link:   

http://www.comune.genova.it/content/progetto-riqualificazione-entroterra-0. 

 

http://www.comune.genova.it/municipioIX
http://www.comune.genova.it/content/progetto-riqualificazione-entroterra-0
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2. Requisiti per la candidatura 

- Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio  

-   Laurea magistrale in Pianificazione Urbanistica  

 

3. Attività 

- Progettazione di dettaglio inerente aree circoscritte e/o piccoli manufatti che ricadono 

nell’ambito del Progetto Entroterra e del Progetto in corso di approvazione dell’area di 

Belvedere Pomodoro 

 

- Realizzazione di mappature e planimetrie, attivazione di studi di fattibilità per il recupero di 

antichi sentieri e aree in disuso e/o in abbandono 

 

- Progettazione e realizzazione di un sistema di segnaletica e cartellonistica informativa e 

turistica collegata al recupero della sentieristica e dei percorsi storici. 

 

 

4. Numero tirocini e sede  

Sono disponibili n 2 tirocini, che verranno svolti presso la sede del Municipio Levante – Via 

Domenico Pinasco 7 - Villa Garibaldi.  

 

Sono previste attività presso altre sedi, oltre a quella municipale, all’interno di Uffici e Settori del 

Comune di Genova, nonché sopralluoghi esterni sul territorio.  

 

 

5. Durata del tirocinio  

Il tirocinio ha una durata di mesi 3 eventualmente prorogabili. 


