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Descrizione 

Individuazione di uno spazio permanente per la raccolta e l’archiviazione di materiale documentale e storico,, in 

particolare di materiale fotografico, relativo agli aspetti più significativi della cultura, della tradizione del 

Levante Genovese, per la valorizzazione della tradizione e della memoria del territorio, attraverso la riscoperta 

dei segni lasciati nel tempo dalle precedenti generazioni.   

  

Obiettivi 

 

 Creazione di uno spazio permanente per la raccolta e l’archiviazione di materiale fotografico,  che posa 

rivestire rilevanza storica, a disposizione di tutti i cittadini che vogliano collaborare per la realizzazione di 

un archivio storico fotografico permanente del territorio . 

 L’archivio, oltre a fornire un importante strumento per il recupero della memoria dei luoghi, delle cose e 

delle persone che bisogna salvaguardare, potrà diventare un utile riferimento per la cittadinanza e delle 

scuole, mediante accesso guidato a cura del Municipio e di volontari accreditati.  

 Sarà inoltre occasione di aggregazione per la cittadinanza, mediante la partecipazione attiva al progetto 

 Realizzazione di mostre tematiche con il materiale raccolto e catalogato allo scopo di promuovere ed 

incrementare lo studio  e la cultura della tradizione del levante cittadino . 

 Attivazione di collaborazioni con Enti e strutture che già operano nelle iniziative di divulgazione culturale 

 

Connessioni funzionali con altri interventi 

 quale nuova occasione di cittadinanza attiva sul territorio oltre che di coinvolgimento delle scuole di ogni 

grado per una ricerca mirata alla  valorizzazione della storia del territorio . 

 quale contenitore di studi e ricerche di ricercatori e appassionati della storia e della memoria del territorio.  

 quale riferimento e supporto al Progetto di Riqualificazione dell’Entroterra del Municipio Levante  e 

a tutte le iniziative legate al recupero della memoria e della tradizione dei luoghi .  

 quale occasione formativa per laureandi nelle materie specifiche .   

 

Soggetti coinvolti 

 istituzionali: Centri Civici Municipio Levante - Biblioteca V. Brocchi-  Università ( d prevedere Stage 

quale occasione formativa per studenti nella materia specifica .   Direzione del Patrimonio, 

Sovrintendenza Beni Culturali e Architettonici, Demanio, Provincia di Genova 

 altri soggetti:, Associazioni del territorio - Cittadinanza - Scuole  



      Fasi del progetto: 

 Costituzione del Gruppo di Lavoro e redazione del programma  

 Analisi del contesto e  individuazione di idonee sedi logistiche  per la ricezione del materiale e le fasi 

espositive e di convegno 

 Promozione del progetto sul territorio; 

 

 Scomposizione  in Sottoprogetti : 

o Raccolta materiali e sintesi/selezione ;     

o Mappatura  del materiale raccolto  

o Archiviazione in formato informatico e catalogazione del materiale raccolto diversificato;  

o Realizzazione di esposizioni a tema  ( per quartiere , per tipologia,  ecc. )  

 

 Piano di fattibilità e azioni di utilizzo, fruizione, mantenimento : da delineare in corso d’opera in 

base alla quantità di materiale a disposizione di volto a in volta .  
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