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Relazione relativa alle attività svolte nell'ambito del 
progetto La Fabbrica di Staglieno aggiornate al 17/6/2015

Premessa
Il progetto è partito ufficialmente il 1 dicembre 14 a causa delle problematiche relative 
agli eventi alluvionali che hanno coinvolto la città di Genova nei mesi di ottobre e 
novembre 2014.
Tali eventi hanno riguardato e coinvolto pesantemente l'intera città e, per quanto di 
interesse del progetto sia il cimitero di Staglieno in sé che gli attigui laboratori di marmisti
e restauratori tradizionalmente situati in Via del Veilino che è stata sommersa per ben tre 
volte in due mesi.
Si è quindi ritenuto opportuno posticipare l'inizio del progetto per consentire agli artigiani
coinvolti di poter focalizzare la loro attenzione in una prima fase su ripristino delle attività
danneggiate e consentire all'amministrazione comunale di fronteggiare le emergenze 
anche gravi sorte anche altri cimiteri cittadini a seguito delle alluvioni.
Come si vedrà qui di seguito, purtroppo un problema burocratico emerso negli uffici del 
Comune ha ulteriormente rallentato l'avvio dei lavori di restauro e quindi delle attività di 
promozione del progetto. 

Attività svolte 
Si riportano qua di seguito in modo sintetico le attività svolte fino al mese di giugno.

Comunicazione. Si è proceduto all'assegnazione dei lavori per la realizzazione di fotografie
e dei video. E' stato realizzato un sopralluogo con la fotografa, il videomaker ed è stato 
individuato un restauro attualmente in corso all'interno della zona protestante del 
cimitero, che potrà essere fra l'altro documentato dal loro lavoro.
E' in via di definizione il calendario degli ingressi in cui i due professionisti realizzeranno 
riprese e fotografie.
Entro la fine di agosto fotografa e videomaker presenteranno una prima release di 
materiale fotografico e video. Come concordato, il loro lavoro non dovrà limitarsi a 
rappresentare il Cimitero monumentale di Staglieno ma offrirà invece ai visitatori e a chi 
visita il sito un'interpretazione di questo spazio che mira a sottolineare la sua dimensione 
di città. Staglieno è infatti urbanisticamente e monumentalmente specchio della Genova 
che lo ha prodotto e abitato e si relaziona in quanto tale con la città dei vivi che oggi 
abitiamo. Queste relazioni verranno esplicitamente rappresentate nel materiale 
foto/video.
A metà settembre verrà organizzato un incontro di presentazione e discussione del 
materiale a cui parteciperanno tutti gli stakeholder (Fondazione, Comune di Genova, 
associazioni, artigiani..). I feedback emersi nel corso della presentazione verranno 
utilizzati per una nuova discussione con i due professionisti e quindi la conclusione del 
lavoro.
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Arci Genova e Auser Liguria stanno organizzando le prime visite pilota da fare a Staglieno 
nei primi quindi giorni di settembre (giugno è risultato un mese inadatto perché troppo 
caldo per gli anziani e segnato dalla fine delle scuole e l'inizio delle vacanze per famiglie e 
bambini). Le visite, dedicate a famiglie, minori e anziani, serviranno a testare 
l'adeguatezza del nostro approccio, a mettere a punto i percorsi più efficaci e la 
combinazione ottimale di narrazione, esperienza personale e accesso/utilizzo di materiale
online.
Nel frattempo, il Comune di Genova ha registrato un ottimo successo di pubblico nel 
corso della Settimana dei cimiteri storici europei (che vede, nel depliant che alleghiamo, il
logo della Fondazione Telecom), promettente ai fini del nostro progetto. Su 959 
partecipanti alle visite e agli eventi, oltre la metà (505) sono stati infatti coinvolti grazie 
all'organizzazione di animazioni ed eventi.

Predisposizione bando per borsa di studio in collaborazione con l'Università di Genova
in accordo con l'università (Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali) è stato predisposto il bando per l'erogazione di una borsa di studio (come 
previsto dal progetto). Il giorno 16 giugno è stato nominato il nuovo direttore del 
dipartimento, che verrà messo al corrente nei prossimi giorni dell'uscita del bando.
Il bando verrà pubblicato entro la fine di giugno sui siti dell'Università, dell'Arci di Genova 
nonché su newsletter, bacheche ecc.

Accertamento entrata e predisposizione della relativa delibera (Comune di Genova)
Gli uffici comunali hanno predisposto la delibera e l'accertamento di entrata, che sono 
stati firmati. La ragioneria ha però respinto la delibera a causa di un vizio di forma; questa 
è stata quindi riscritta ed è ora in attesa di approvazione.  A causa di questo ritardo 
burocratico il Comune di Genova non ha ancora recepito la sua quota di contributo e non 
ha potuto deliberare l'inizio lavori edili a ripristino del laboratorio di restauro e delle aule 
a uso dell'Università. 
La firma definitiva della delibera è prevista entro la fine del mese.

Progettazione di dettaglio lavori edili su laboratorio restauro ed aule (centro restauro 
materiali lapidei)
E' stato predisposto il piano dei lavori, identificata l'impresa ed è stato firmato il 
capitolato;  si attende solo la registrazione dell'atto per dare inizio ai lavori. Il termine di 
consegna lavori, inizialmente previsto per il giugno 15, a seguito del ritardo nella firma è 
stato posticipato dai tecnici del Comune di Genova a metà agosto. 

Tavolo di progettazione e definizione regole di utilizzo laboratori con artigiani (marmisti e 
restauratori)
Sono proseguiti gli incontri con le categorie degli artigiani per la definizione della modalità
di utilizzo dello spazio (laboratorio di restauro). E' stato individuato un gruppo ristretto di 
lavoro di artigiani e restauratori che rappresenterà il riferimento di tutti gli altri soggetti 
coinvolti nel progetto. Un incontro col gruppo di lavoro è in agenda entro fine giugno.
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Predisposizione bando reclutamento volontari
Si sono svolti diversi approfondimenti con il Comune, gli artigiani e l'Università in merito 
al coinvolgimento dei volontari giungendo alle seguenti conclusioni :

 alcuni volontari rimarranno (come previsto) ad occuparsi della sistemazione 
dei percorsi (pulizia e manutenzione del verde, ripristino sentieri ecc)

 un altro gruppo sarà costituito da giovani studenti universitari che si 
occuperanno di ricerche genealogiche per rintracciare i proprietari delle 
sepolture per facilitare il successivo restauro altri invece (sempre nella 
medesima ottica) si occuperanno di ricerche storico-artistiche sulle sepolture 
ed i monumenti. 

Sono state identificate le associazioni territoriali e cittadine che possono contribuire alla 
diffusione del bando. Il bando è in fase di redazione ma verrà pubblicato solo quando i 
lavori di ripristino dei locali saranno in fase avanzata. 
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