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Contesto 

Il Comune di Genova e l’Università hanno firmato un Accordo 

Quadro per la collaborazione istituzionale su diverse materie. In 

specifico, l’ufficio Partecipazione e dialogo con i cittadini ed il 

Dipartimento di Scienze della Formazione hanno sottoscritto un 

accordo attuativo per coordinare le proprie attività, condividere 

informazioni e progettare iniziative congiunte sulle tematiche della 

comunicazione, della trasparenza e della partecipazione. 

 

Progetto 

Nell’ambito delle attività di collaborazione tra Auser e l'Osservatorio 

delle Disuguaglianze del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell'Università di Genova, è sorta l’idea di caratterizzare la consueta 

proposta formativa rivolta ai soci con i contributi, di esperienze e di 

conoscenze, di attori reali di due percorsi di partecipazione della 

nostra città, quello relativo all’ex Caserma Gavoglio e quello del 

complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. La consueta 

progettazione di un corso è quest’anno rivolta a 20 iscritti composti 

da studenti e da senior, preferibilmente abitanti dei Municipi 

interessati sia impegnati direttamente nei percorsi citati sia non. 

 

Obiettivi 

Disegnare contesti di pratiche intergenerazionali 

Offrire opportunità di confronto sulle basi teoriche dell’approccio 

descrittivo-esplorativo degli scenari rispetto alle diverse prospettive 

di percezione (cittadinanza, attori sociali e istituzionali) 

Promuovere e disseminare la storia, le istanze, gli esiti di percorsi di 

partecipazione e cittadinanza attiva della città 

 

Titolo del corso 

 “Insieme e a confronto: percorsi di ricerca-azione e 

intergenerazionalità” 

 

Programma del corso 

Gli argomenti del corso sono consultabili sul sito dell’Uniauser. 
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Attività 

Le attività previste per i partecipanti al corso prevedono 

l’apprendimento di elementi base della teoria in misura da 

consentire loro di condurre, con il supporto dei tutor: 

a) interviste semi-strutturate a referenti istituzionali 

b) focus-group con referenti delle reti associative territoriali e 

tecnici 

c) osservazione dei luoghi. 

Per ciascun percorso di partecipazione la struttura operativa è: 

a) 5 interviste ad attori istituzionali (assessori e/o consiglieri 

comunali e municipali, responsabili di enti o istituzioni 

competenti sulle aree) 

b) 2 focus group con rappresentanti delle associazioni e 

funzionari comunali e/o municipali 

c) 1 visita al luogo condotta, in qualità di guide, da rappresentanti 

delle associazioni. 

 

Calendario (gennaio – aprile 2015, dalle 15 alle 17) 

Presentazione: 28 gennaio 

Intervista: 17 marzo 

Focus group: 9 aprile 

Visita: 30 aprile 

Evento finale di restituzione: 29 settembre 

 

Sede del corso 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso Podestà 2 

 

Info sul corso 

UniAuser, via Balbi 25/1, tel. 010 2531047/48 

lunedì e martedì: 9-12; mercoledì e giovedì: 14:30-17:30 

http://www.auserliguria.it/genova/universita_popolare.aspx 

 


