COSA è stato fatto
>

1

ULG meeting: 26/27 gennaio 2017

Incontro transnazionale sul tema dei beni comuni
e sopralluogo Ex Caserma Gavoglio.

>
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ULG meeting: 09 marzo 2017

Presentazione di casa Gavoglio civ 41 e Comune
di Genova al Laboratorio di Progettazione
Architettonica del terzo anno della Laurea
Magistrale in Architettura. .

>
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ULG meeting: 04 aprile 2017

Presentazione dei progetti elaborati dagli studenti,
commentati e discussi dalla Municipalità e dai
cittadini e partecipanti dell’ULG.
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>
Workshop Responsive City 19/13 giugno
IAAC Barcelona / DAD Genova
Il workshop coinvolge l’ULG group come parte
attiva nella sperimentazione del software di
coprogettazione sulla configurazione istantanea
dei desiderata della cittadinanza riguardo il tema
del parco pubblico della Caserma Gavoglio.

COSA FARE ADESSO
>
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ULG meeting: 02 novembre 2017

>

Road Map: Aggiornamento su quanto è
stato fatto, punto della situazione,
criticità e obiettivi.

>

>
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5

Rebel Matters Social Batters 05/08 luglio 2017

L’Ex Caserma Gavoglio si apre per la prima volta alla
città con un’esposizione di installazioni per divenire
esempio di riattivazione attraverso l’uso temporaneo
degli spazi.
Viene inoltre descritto pubblicamente l’avanzamento
del progetto UNalab riguardante il parco pubblico.

ULG meeting: 14 novembre 2017

Stesura di idee e interessi da sviluppare in linee
giuda progettuali congiuntamente a tutti gli
stakeholders

ULG meeting: 22 novembre 2017

Partecipazione dell’ULG alla settimana
dedicata alla Smart Week.

>
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ULG meeting: 12 dicembre 2017

Individuazione della proposta capace di
rispondere a tutte le questioni emerse nel
processo.

COSA FAREMO
10
>

ULG come Stakeholder UNALAB

Partecipazione dell’ULG al processo di
valorizzazione della ex CAserma Gavoglio
nell’elaborazione del progetto del Parco

>
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elaborazione LAP
LOCAL ACTION PLAN

Elaborazione di un documento che possa servire
da riferimento e ausilio per la realizzazione di
progetti frutto del lavoro dell’ULG.

>
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EXIHIBIT febbraio 2018

Mostra finale del processo completo
dell’ULG e delle indicazioni future

...

