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Lo scopo della stesura di questa tesi è mettere a sistema i temi trattati nei capitoli precedenti, 
esplorando le problematiche che hanno accompagnato la nascita della periferia genovese e 
che ancora persistono per istituire un kit di intervento, una serie di azioni flessibili il cui fine è 
rigenerare uno spazio ormai perduto e dimenticato partendo dalle idee e dalla consapevolezza di 
chi lo abita e condivide quotidianamente. 
Per fare questo si riporta in seguito l'esperienza progettuale svolta in collaborazione con 
l'Associazione Ricerca e formazione e Arcos - Ricerca e Comunicazione, attraverso il gruppo 
di lavoro “Up to you - Rinasce lo spazio rinascono le persone". [1] Il team è composto da Fabio 
Dovigo, pedagogista, docente universitario e PhD, Roberta Ferrarini, pedagogista e PhD, la 
deisgner Silvia Cappuccio e l'architetto Claudia Larocca Conoscente. 
L'azione fa parte del progetto "Ragazzi connessi - In rete per sviluppare talenti e offrire opportunità 
di orientamento" [2] coordinato dall'A.L.P.I.M e selezionato dall'impresa sociale Con i bambini [3] 
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, bando adolescenza.

Il percorso si realizza in due quartieri della periferia della città di Genova: Teglia-Begato e 
Molassana-Prato. Abbiamo partecipato personalmente alla riqualificazione del sito di Begato 
e, per questa ragione, riportiamo questa esperienza. “Tocca a voi” è lo slogan del percorso 
di sviluppo di comunità che, da oltre due anni, si sta compiendo nel quartiere di Begato per 
riqualificare il grande anfiteatro limitrofo alla scuola Tosca Bercilli. 

Il progetto, avviato nel febbraio 2021, nasce dalla sinergia tra scuola ed extrascuola nella 
periferia genovese del quartiere di Begato, per contrastare la povertà educativa e l’insuccesso 
scolastico e migliorare la coesione nella comunità scolastica e sociale, cercando di impartire 
un'autoregolamentazione alle famiglie e ai diversi attori delle attività. 
A partire dal potenziale degli studenti della scuola Tosca Bercilli e gli abitanti del quartieri, il 
progetto propone interventi di coaching e peer education per il potenziamento di competenze 
disciplinari e trasversali, attività di facilitazione del dialogo attraverso la metodologia della 
narrazione e riflessione, percorsi di apprendimento virtuale e tutoring on line. 
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Sono previste azioni di sostegno alla genitorialità e coinvolgimento delle famiglie in processi di 
sviluppo di comunità, attività di mutuo aiuto e iniziative di parent training per fronteggiare difficoltà 
familiari. Nell’ottica dell’allargamento della comunità educante, si sperimentano banche del 
tempo nel contesto scolastico e percorsi di rigenerazione degli spazi urbani di socialità pubblica. 
Tutte queste metodologie di approccio hanno il fine ultimo di ideare una proposta di intervento 
per la rigenerazione del sito e l'attuazione dello stesso, procedendo dalla pulitura del sito, alle 
realizzazioni più semplici, a quelle, infine, più specializzate. 
Il traguardo sarà trasformare e rigenerare spazi urbani restituendo loro un'identità e ripensando 
quei luoghi attraverso le idee, i sogni e i desideri non solo di coloro i quali li frequentano tutti i 
giorni, quindi i bambini e gli insegnanti della scuola, ma anche dei loro familiari, delle istituzioni 
municipali e dei volontari delle associazioni di zona, come ad esempio il Gruppo Volontari del 
Verde, i quali hanno fornito, fin da subito, il loro contributo.
Il processo si propone di generare nuove forme di protagonismo dal basso per promuovere la 
cura condivisa dei beni comuni attraverso metodi creativi, inclusivi e sostenibili. 
L'operazione si sviluppa attraverso distinte fasi di incontri e partecipazione a diversi livelli 
auspicando un sempre maggiore coinvolgimento. Le prime decisioni riguardano proprio la 
stesura di un calendario degli incontri per tutte le attività previste.

Loghi delle associazioni aderentI.
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I protagonisti delle fasi preliminari sono i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Comprensivo Teglia, 
ex alunni della scuola secondaria Tosca Bercilli, alcuni insegnanti della scuola primaria 
Elsa Morante, rappresentanti del Circolo culturale Valtorbella, Teatro SOC Certosa, oltre che i 
ragazzi e le ragazze del Gruppo Scout Genova 100. Il gruppo lavora e discute, fin da subito, 
sulle potenzialità dell’Anfiteatro limitrofo alla scuola Tosca Bercilli, condividendo sogni, desideri, 
progetti e possibilità concrete attraverso uno scambio intergenerazionale ricco di creatività. 
"Anche se la maggior parte di noi sono solo dei bambini o dei ragazzi possiamo fare la differenza". "Anche se la maggior parte di noi sono solo dei bambini o dei ragazzi possiamo fare la differenza". 
È così che un primo pensiero di uno studente apre una delle assemble organizzate, in un primo 
momento, online in ottemperanza allee leggi di contenimento del Covid-19. Persone di tutte le 
età, circoli e associazioni, scuola e amministrazioni locali si conoscono per fare rete, confrontarsi 
e partecipare attivamente ai percorsi di riqualificazione urbana attivati sul territorio. 
Predisporre e gestire attività collaborative online non è semplice. La compilazione di un 
questionario di valutazione da parte dei partecipanti dopo il primo incontro di quartiere, ci ha 
permesso di “aggiustare il tiro” e seguire i punti di forza e criticità segnalati dai partecipanti.
La voglia di restituire una nuova identità all’Anfiteatro genera idee progettuali inaspettate che si 
riportano di seguito raccolte tramite la metodologia del forum online:

Quadro delle idee raccolte durante il forum online con i ragazzi partecipanti.
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Fotografie scattate dal Team Up to You durante gli incontri di quartiere in classe all'anfiteatro.
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Sito di progetto4.1
La grande testimonianza è che l’anfiteatro non è da sempre un “non luogo”. 
Durante uno degli incontri di quartiere, interviene Elena Tramelli, dirigente dell’Istituto Comprensivo 
Teglia, la quale ricorda che, al suo arrivo nel 2012, in questa scuola di frontiera, l’anfiteatro era un 
segno sulle planimetrie del complesso scolastico, ma la vegetazione ne aveva completamente 
occupato gli ambienti. Grazie all’intervento del Municipio e della Protezione Civile muniti di 
decespugliatore, palco e gradinate sono tornati alla luce. 
I ragazzi iniziano a chiedere notizie di questo luogo ai genitori, ai nonni per scoprire con curiosità 
storie e visioni sul territorio in cui vivono. 
Una cittadina che ha partecipato ai lavori di co-progettazione ha recuperato una serie di articoli 
di Vivi Valtorbella che riportano manifestazioni ed eventi svolti nel sito. Questi riportano che nel 
1987, con una pacifica occupazione, circa 700 persone si erano radunate nell’area dell’anfiteatro 
per chiedere all’amministrazione locale di impegnarsi per il recupero di questo spazio. 
Inoltre nel 1989 torna ad ospitare manifestazioni, concerti, rappresentazioni teatrali, grazie alle 
quali vengono installate luci e attrezzi di scena e soprattutto ottiene un significativo successo 
di pubblico. In quegli stessi anni si costruiva, proprio nei pressi dell’anfiteatro, la scuola Tosca 
Bercilli che vent’anni dopo sarebbe stata protagonista, nell’ambito del progetto Ragazzi Connessi, 
della campagna di sensibilizzazione per il recupero di questo spazio. 

Scansioni della rivista Vivi Valtorbella 
fornite da una cittadina partecipante 
ai lavori di co-progettazione.

1: https://percorsiconibambini.
i t/ragazziconnessi/wp-content/
uploads/sites/219/2021/07/articolo-
quartiere-moderno.pdf
2: https://percorsiconibambini.
i t/ragazziconnessi/wp-content/
uploads/sites/219/2021/07/articolo-
occupazione.pdf
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Fotografie scattate  dal Team Up to You durante i laboratori e le interviste ai cittadini più anziani svolte con i ragazzi della classi medie 
dell' IC Teglia.
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Forte Diamante

Forte Puin

Forte Fratello Minore

Forte Sperone

Forte Begato

Rivarolo

Trasta

Bolzaneto

Torrente Polcevera Quartiere Diamante

Autostrada E80 Begato paese

Strada principale Quartiere Cige Anfiteatro Tosca Bercilli

In seguito all'assimilazione delle testimonianze dirette riguardo l'Anfiteatro, si è passati all'analisi 
del suo intorno. 
È evidente come la periferia di Begato sia sparsa, adagiata sulle colline liguri e spesso poco 
collegata con il centro di Genova: lo stesso quartiere di Begato non ha un centro cittadino, bensì 
si divide in diverse zone. 
La strada principale per raggiungere Begato parte da Rivarolo, anch'esso, a sua volta, quartiere 
della bassa Val Polcevera. La strada è servita dal servizio di linea AMT 272 che da Rivarolo 
Piazza Pallavicini porta a Begato paese. 
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Autostrada E80 I.C. Teglia Scuola Morante

Quartiere Diamante

Quartiere Cige

Begato Paese

Strade principali Edicola 

Anfiteatro Tosca Bercilli Parrocchie

Campi sportivi

Supermercati

L'Anfiteatro, come già esplicitato nei capitoli di approfondimento, è situato all'interno del Quartiere 
Cige, si nota come tutto il contesto sia caratterizzato dall'invadente passaggio dell'Autostrada e 
non offra numerosi servizi. Si riconoscono i due grandi centri sportivi del Pala Diamante e il CIGE-
Dario Demartini, rispettivamente uno per ogni quartiere. L
'Anfiteatro comunica direttamente con l'Istituto Comprensivo Teglia ed è situato sulla strada 
principale che attraversa le colline di Begato, Via Carlo Linneo. In questa analisi, si è voluto 
evidenziare la presenza di un'edicola molto cara agli abitanti del quartiere: è risultata il punto di 
incontro per i ragazzi che escono da scuola e vogliono passare il pomeriggio insieme.
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