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Il 7 luglio 2021 il Consiglio del Municipio VI - 
MedioPonente - ha approvato con Delibera N. 3/2021  
la “proposta di rapporto di collaborazione con I.L.A.&U.D. 
nell’area di Cornigliano”, delineata nei contenuti a seguito 
di una serie di incontri avvenuti tra alcuni membri del 
Laboratorio e del Municipio, a partire dal mese di maggio 
2021.Il lavoro di ricerca proposto, oltre ai contributidi 
lettura del territorio ed individuazione di alcuni temi  
di progetto, attraverso il confronto con la cittadinanza, 
prevedeva anche lo svolgimentodi uno o più Workshop 
con la partecipazione di studenti provenienti dalle molte 
università italiane e straniere che fanno parte  
di I.L.A.&U.D., suddivisi in gruppi di lavoro internazionali.
Per le ben note questioni legate alla pandemia, che  
ha condizionato pesantemente le nostre vite negli ultimi 
due anni, per il momento i workshop internazionali  
non hanno ancora potuto avere luogo. Confidiamo  
che nella seconda parte del 2022 sia possibile 
organizzarli, potendo così verificare tentativamente, 
attraverso lo strumento del progetto, quanto fino qui 
proposto.

tra i partecipanti ai Tavoli di discussione:
Comitato Salute e Ambiente di Cornigliano
Assessorato all’Urbanistica, Comune di Genova
Direzione Governo dei Territori Municipali
Polisportiva Cornigliano ‘79
A.N.P.I.Cornigliano
A.S.D.Celano Boxe
Associazione Viviamo Cornigliano
Associazione dei Lucani a Genova
Associazione Per Cornigliano
Circolo ARCI Uguaglianza
Associazione Cornigliano per la città
Consorzio Agorà
Cooperativa Un’altra storia
Comunità di Sant’Egidio
Associazione Giardini e Paesaggi
Associazione Ascovil

lunedì 23  
maggio 2022 
ore 17:30
Centro Civico 
Villa Spinola  
Narisano

Changing 
Cornigliano
 Sette temi per una  
 trasformazione urbana  
 e sociale di quartiere


