
Quartieri in Cantiere
Il territorio come strumento di attivazione e partecipazione dei 

cittadini.



I Quartieri giocano un 
ruolo fondamentale



I temi della serata:

● Obiettivi: dove può portarci questo 
percorso.

● Suddivisione territoriale: una proposta.
● Forme di partecipazione attiva: un 

quadro di come altre città si sono 
organizzate.

● Progettualità: un progetto per 
quartiere in relazione ad una gestione 
condivisa



Obiettivi



Quali Obiettivi per la sfida dei Quartieri?

● Favorire la comunicazione tra l’amministrazione e i 
cittadini

● Cura del benessere comune materiale e immateriale 
(anche attraverso i beni comuni, i patti di collaborazione 
e la Consulta del benesser-ci)

● Creare spazi condivisi di lettura e analisi dei bisogni e 
delle risorse dei territori 



Quali Obiettivi per la sfida dei Quartieri?

● promuovere soluzioni innovative stimolando la 
partecipazione

● valorizzare le identità della città attraverso la promozione 
di luoghi significativi o peculiarità 

● creare una rete tra i diversi quartieri attraverso iniziative 
coordinate tra loro e diffuse sul territorio



Suddivisione 
territoriale



Criteri che hanno guidato la proposta

● favorire l’aggregazione di territori vicini anche se 
diversi 

● individuare la miglior ripartizione della città 
● tenere conto del numero degli  abitanti in 

relazione anche alle peculiarità dei quartieri



Dalle circoscrizioni a …



La proposta



La proposta
Santuario - Lavagnola - Montemoro

Zinola - Fornaci

Legino - La Rocca di Legino

Mongrifone - Ponente

Santa Rita - Oltreletimbro

Villapiana - La Rusca

Centro città - Darsena

Villetta - Valloria



Forme di 
partecipazione 
attiva



Come organizzare la partecipazione attiva?

● Albo dei volontari civici
● Elezione diretta o indiretta di secondo grado
● Sorteggio
● Per rappresentanza (associazioni, scuole, realtà del 

territorio, patti di collaborazione…)
● altri metodi



A chi ci rivolgiamo?

● Cittadini con più di 16 anni
● residenti nella zona di interesse 

indipendentemente dalla cittadinanza
● con attività lavorativa o associativa prevalente 

nella zona di interesse



Quali attori possibili

● Assemblea
● Gruppi di Lavoro/Laboratori
● Comitato/Consiglio
● Portavoce/Referente
● Assemblea dei portavoce



Progettualità



Il progetto del mio quartiere

● ogni territorio  individuerà e realizzerà un progetto 
che valorizzi le risorse e le peculiarità del proprio 
quartiere valorizzandone l’identità

● il progetto racconta il quartiere
● a titolo di esempio: iniziative, laboratori tematici, 

cura dei luoghi, sviluppo locale, avvio di startup, 
incubatore, festival….



Le sfide:
Savona, 
Città 
attrattiva 
e dove si 
vive bene.

● Savona Capitale della 
Cultura

● Savona Città 
sostenibile

● Savona Città dei 
Giovani

● Savona città 
accessibile ed 

inclusiva



Prossime tappe

● un atto di indirizzo della nostra Amministrazione
● lavorare alle necessarie modifiche dello Statuto
● incontri nei quartieri per individuare le migliori soluzioni  
● realizzazione di un convegno pubblico che porti 

esperienze di altre amministrazioni 
● conclusione del percorso nella prima metà del 2023



Questa è l’amministrazione condivisa, un modo 
nuovo di intendere la convivenza civile e vedere la 
cura della cosa pubblica con l’obiettivo di 
accrescere nelle persone l’appartenenza ai propri 
luoghi di vita attraverso la qualità delle relazioni con 
gli altri.



0,1%
E’ la percentuale che rappresenta la possibilità di riuscita, se 
non ci sarà un coinvolgimento profondo dei cittadini, e della 

città tutta.


