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Vision & Mission dell’Urban Living Lab

FUNZIONI DELLO SPAZIO

 E’ uno spazio aperto per l’integrazione 

e la collaborazione civica

 Organizza la promozione con eventi 

per cittadini e turisti

 Crea spazi culturali-ricreativi

 E’ un luogo fisico multifunzione

 Gestisce il parco il verde

 Sviluppa i collegamenti del quartiere 

con i monti e la fascia a mare

 Esplora le funzioni degli immobili della 

caserma

 Affronta il tema degli usi del territorio 

che si collegano al parco

 E’ un luogo di apprendimento e 

condivisione

 E’ uno spazio anche “virtuale” 

attraverso web e social per discussione 

e ricerca

 Sviluppa e testa le NBS per la caserma

FUNZIONI PER L’IMPRESA E LA RICERCA

 Co-progetta servizi pubblici per il quartiere

 Sostiene opportunità di impresa (startup, imprese 

sociali)

 Aggrega innovatori sociali

 E’ un acceleratore di impresa

 E’ un laboratorio/osservatorio permanente sui processi 

di trasformazione urbana

 Coinvolge la piccola e media impresa

 E’ uno spazio aperto per l’integrazione e la 

collaborazione civica

 Organizza la promozione con eventi per cittadini e 

turisti

FUNZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

 Monitora i cambiamenti ambientali e 

propone soluzioni

 E’ un polmone verde anche di rifermento 

cittadino

FUNZIONI SOCIALI

 E’ uno strumento per superare 

i conflitti

 Crea un consorzio creativo-

culturale perché sviluppino 

attività aggregate per la 

comunità

 Coinvolge gli stranieri e le 

seconde generazioni

 Elabora identità (superamento 

dei “non luoghi”)

NETWORK

 E’ un modello 

per altre città e 

leadership

 E’ un ponte per 

nuove 

collaborazioni 

con città 

italiane/europee
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Soggetti chiave dell’Urban Living Lab

BUSINESS

 Associazioni di categoria (rappresentanza 

piccola e media impresa)

 Esperti impianti idraulici

 Operatori edilizia

 Imprese che si occupano del verde

 Associazioni categoria commercio 

artigianato

 CIV – Centri Integrati di Via

 Aziende produttrici biscotti Lagaccio

 Rete artigiani locali

 Imprese creative per il tempo libero

 Associazioni di categoria imprese di 

costruzioni

 Associazioni categoria giardinieri

 Imprese creative

 COOP sociali

 Agronomi e agrotecnici

 Laboratori didattici, Cooperative 

educazione ambientale

 Ordine Geologi

 Ordine architetti

 Altri ordini professionali

SOCIETA’ CIVILE

 Laboratori didattici/cooperative 

educazione ambientale

 Agronomi e agrotecnici

 Unione giovani artisti

 Persone età 18/25 anni

 Casa di Quartiere 

 Minoranze

 Intellettuali ovvero “liberi 

pensatori” presenti a Genova

 Associazioni di volontariato che si 

occupano di verde

 Scout

 Associazioni ambientaliste

 Comitati di quartiere/residenti

 Circolo Fratellanza

 Gruppi acquisto solidale

 Podisti 

AMMINISTRAZIONE E “GOVERNO”

 Ufficio barriere architettoniche Comune Genova

 Residenze universitarie 

 Aziende servizi IREN AMIU 

ASTER ENEL AMT

SCUOLA, EDUCAZIONE, UNIVERSITA’ 

 Esperti botanici

 Facoltà di scienze naturali/scienza della 

terra, studenti e docenti

 Istituto agrario di Genova

 Scuole professionali della città

 Università / Enti formazione (per nuove figure 

professionali su NBS)

 Università Dipartimento Architettura

 Utenti di altre 

ULL che abbiano 

avuto esperienze 

simili

 Partner locali di 

altri progetti 

EU/nazionali sul 

territorio



ATTIVITA’ EDUCATIVE

 Case stories 

 Premialità – crediti per le scuole

 Categorie professionali: incontri di coinvolgimento 

che diano crediti formativi

 Incontri a tema specifico

 Demo video su Living Lab

 Iniziative di promozione

 Alternanza scuola-lavoro e attività pratiche sul campo

 Talent sulle NBS

 Giornate di studio

 Momenti di interazione tra mondo dell’accademia, 

ricercatori esterni e giovani

 Laboratorio ambientale a seguito recupero e bonifica 

area ex caserma

 Laboratori gratuiti per bambini

 Visite guidate cantieri

INTRATTENIMENTO

 Concerti

 Sagre/degustazioni

 Beach volley

 Maratona locale

 Creazione di gruppi di attori di 

riferimento convocati 

periodicamente

 Feste a tema NBS

 Teatro popolare

 Manifestazioni sportive
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Attività di coinvolgimento dei soggetti chiave

 Safari urbano

 Attività didattiche in forma di 

gioco per scuole elementari

 Concorso di idee/progettazione 

per studenti università

 Scuole elementari – sotto forma 

di concorsi a tema con 

premiazione finale

 Concorso di fotografia per scuole

 Concorso di fotografia rivolto ai 

disabili

COMUNICAZIONE

 Gruppo facebook/mezzi di comunicazione 

mirati social, web,media

 Convocazione istituzionale via posta o via mail

 Whatsapp

 Aggiornamento lavori Inserzione via stampa o tv

LAVORO

 Bando per messa a disposizione temporanea degli 

spazi/affidamento spazi da riempire-innovare-

recuperare

 Servizi da inserire in attvità istituzionale per le 

aziende,

 Spazio per attività dell’Unione dei giovani artisti 

(poca burocrazia)

 Affidamento di “parti” di iniziative condivise

 Possibilità di localizzazione punto vendita per 

aziende produttrici biscotti Lagaccio

 Visioni progettuali e di gestione degli spazi con 

reale opportunità di business e con possibilità di 

studi di investimento economico remunerativo/ 

sostenibile

 Richiesta progetti da finanziare sul territorio

 Visibilità e “ritorno di immagine” alle imprese che 

partecipano anche attraverso sistemi premianti ed 

incentivanti

 Finanziamenti/contributi/sgravi

 Risorse economiche per far lavorare i ricercatori 

coinvolti
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Attività e metodi per mantenere il coinvolgimento nel 

tempo

COSA

 Garantire risorse adeguate

 Creare un marchio o logo “living lab” che i 

partecipanti possano usare

 Gadget per chi lascia propri dati per contatti 

successivi con mailing list o altri

 Creare un database sistematico degli users

 Attrarre con qualche offerta gratuita

 Proporre a tema che possano interessare specificI

stakeholder per sviluppare conoscenze e rapporti e

favorire il reincontro

 Creare di un comitato permanente di gestione del 

sito con rappresentanti di categoria

 Definire un calendario del percorso da stabilire in 

tempi congrui

 Creare una nuova organizzazione dedicata al living 

lab Gavoglio e “tesserare” tutti i partecipanti per 

farli sentire membri di una comunità

COME

 Mantenere la credibilità del percorso 

intrapreso dalla pubblica amministrazione

 Dare concreto seguito ai progetti 

 Garantire continuità, riconoscibilità, unicità

 Garantire responsabilità (Accountability)

 Facilitare la realizzazione di progetti in 

autonomia

 Sviluppare di un senso di appartenenza ad un 

gruppo di lavoro utile alla società e che sia 

riconoscibile

 Garantire costante attività di monitoraggio e 

restituzione

 Non interrompere la comunicazione attraverso 

attività ed eventi

 Dare aggiornamenti costanti

 Dare cadenze regolari ad iniziative ed incontri

 Valutare le proposte e motivare le scelte

 Dimostrare di aver tenuto in considerazione le 

idee in positivo e in negativo                                                                                               

Chiedere frequenti feedback ai partecipanti

 Tenere informati su andamento e sviluppo

A cura di 

Ufficio Partecipazione e reti territoriali

Direzione Municipi e Governo dei Territori

Comune di Genova

 Predisporre canali di 

comunicazione: sito 

Internet interattivo, 

newsletter, social 

media…

 Garantire 

un’organizzazione 

efficiente ed efficace 


