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io vivo qui



É un progetto di rete che nasce
con l’obiettivo di costruire una
comunità educante
nel quartiere della Maddalena,
nel centro storico di Genova

io vivo qui

Lettura, artigianato, nuove tecnologie, ambiente e cittadinanza attiva
sono i principali temi dei laboratori offerti dal progetto, per ripensare al
sestiere come luogo inclusivo di relazione, promuovendo aggregazione
sociale, intercultura, partecipazione e trasmissione dei saperi.



Il progetto IO VIVO QUI è stato costruito dalla  Cooperativa Sociale Il Laboratorio, soggetto attivo da più di 35 anni
nella gestione di servizi educativi per minori e giovani e nella promozione di processi di integrazione sociale e
culturale, insieme a diciotto partner tra operatori sociali, insegnanti, animatori culturali, genitori, musei e istituzioni
culturali, pubblica amministrazione: A.P.S. IN TONDO, AMa Associazione Abitanti Maddalena, Amistà – Associazione
di Promozione Sociale, associazione La Stanza, Associazione Festival della Scienza, Associazione Promozione sociale
Sc’Art!, Associazione Scuola Daneo, Clemson Architectural Foundation, Comune di Genova (Direzione Politiche
dell’Istruzione per le Nuove generazioni), Feguagiskia’Studios S.a.s./Rivista Andersen, Istituto Vittorio Emanuele II –
Ruffini, Madlab2.0, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Museo di Palazzo Reale di Genova, Provincia Ligure
dei Padri Somaschi, Radice Comune.



Un percorso realizzato con il coinvolgimento delle classi
terze e quarte della scuola Scuola Primaria G. Daneo, una
co-progettazione articolata in diversi incontri dove i
bambini e le bambine hanno imparato ad osservare con un
nuovo sguardo il giardino, analizzandone le criticità e le
risorse, imparando ad ascoltare i proprio bisogni ed
emozioni che scaturiscono nel vivere uno spazio
potenzialmente verde. Hanno poi potuto divulgare il
progetto del giardino attraverso interviste. L'ultima parte di
questo percorso ha visto i bambini e le bambine unire le
forze condividendo un obiettivo comune: elaborare un
progetto unico del giardino sulla base di tutti i dati emersi
e raccolti.

LA PROGETTAZIONE
DEL GIARDINO
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un progetto?













Grazie!



Cosa chiediamo

Pulizia e messa in sicurezza

Piantumazione di nuove specie
arbustive

Realizzare quanto emerso dal
percorso di co-progettazione


