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Aperto nel 1851



Ha un’estensione di mq. 300.000



Contiene oltre 100.000 tombe



Dal 2001 fa parte dell’Associazione dei Cimiteri Storici Europei



Nel 2010 è entrato nella «Route of European Cemeteries»

Obiettivo dell’Amministrazione comunale è
recuperare un patrimonio storico, artistico e
culturale immenso, promuovendone la
valorizzazione e favorendo gli arrivi dei
visitatori

Storie di successo e prospettive

La Fabbrica di Staglieno
Progetto realizzato nel 2016

Chi ha partecipato:











ARCI (capofila)
Comune di Genova (partner)
AUSER (partner)
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La
Spezia e Savona
Università degli Studi di Genova
CNA Genova (restauratori, artigiani marmisti, architetti)
Guide turistiche
Associazioni del territorio
Scuole

Sostenitore: Fondazione Tim









Favorire l’utilizzo del Centro di Restauro
Lapideo per realizzare laboratori di restauro,
mostre, incontri e seminari per scuole e
università…
Valorizzare e far riscoprire le bellezze del
CMS attraverso la creazione di uno spazio di
riscoperta artistica e storica di questa «città
nella città»
Creare un polo di alta formazione artigiana e
scientifica valorizzando le maestrie artigiane
e sperimentando nuove tecniche di
conservazione.
Creare uno spazio di espressione del
volontariato associativo sul territorio

 Ristrutturato il Centro di Restauro Lapideo
 Organizzati cicli di seminari sulla
conservazione lo studio ed il restauro dei Beni
Culturali
 Realizzate settimane di alternanza scuola –
lavoro per due classi del liceo artistico P.
Klee/Barabino
 Restaurate due opere scultoree (De Ferrari e
Bompard)
 Attivate borse lavoro, collaborazione con
giovani archivisti
 Promozione turistica e culturale (visite
turistiche, turismo scolastico, opportunità
culturali per minori, turismo per adulti di terza
età e per non vedenti)

Dopo il progetto «La Fabbrica di Staglieno» sono stati realizzati altri due progetti:
Il Museo più grande del mondo, che ha lavorato sulla comunicazione e la divulgazione del patrimonio di
Staglieno attraverso la creazione di una landing page su Staglieno sul portale di VisitGenoa (il portale
turistico della Città) e di una rete wifi museale a Staglieno.

Open. I Mille nel 2000, la rete wifi creata a Staglieno è stata
riprodotta, adattandola, e creando spunti di collegamento, nel
Museo del Risorgimento di Genova, implementandola di video,
percorsi di approfondimento sulla moda e la cucina del tempo,
reinterpretazioni di brani di musica risorgimentale, quiz interattivi,
un percorso per bambini.

I risultati in numeri
I progetti La Fabbrica di Staglieno, Il Museo più Grande del Mondo e I Mille nel 2000 hanno
contribuito significativamente alla valorizzazione di Staglieno come grande museo a cielo
aperto. Qui di seguito alcuni dati quantitativi di sintesi:

1.500 visitatori si sono collegati alla rete wifi museale fra l'inizio di ottobre 2016 e i primi
giorni di febbraio 2017
40 studenti di scuola secondaria superiore hanno partecipato a una settimana di alternanza
scuola lavoro organizzata a Staglieno
800 studenti delle scuole primaria e secondaria inferiore hanno partecipato a laboratori
espressivi collegati alla visita al laboratorio artigiano e al Cimitero Monumentale
600 turisti hanno visitato il laboratorio artigiano e Staglieno nelle visite del sabato e durante
la Settimana dei Cimiteri Storici Europei;
200 ragazzi hanno visitato Staglieno nell’ambito del progetto Open
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Per la prosecuzione del progetto di valorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno
sono state raccolte manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni private senza
scopo di lucro, con cui si prevede la sottoscrizione di un patto di sussidiarietà e si procederà,
parallelamente, con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche o private che già avevano
partecipato alla Fabbrica di Staglieno.
• Avviata la co progettazione, sui seguenti filoni, per stabilizzare i risultati raggiunti col
progetto Fabbrica:
Prosecuzione e rafforzamento dell’utilizzo della palazzina del Centro di Restauro Lapideo
Accoglienza dei visitatori e Organizzazione di tour guidati
Organizzazione, comunicazione e promozione di eventi e attività culturali
Realizzazione di un centro documentale per raccolta e conservazione di foto, video e
pubblicazioni
 Attività di piccola manutenzione del verde e di pulizia ordinaria
 Attività didattiche e formative con le scuole
 Potenziamento degli strumenti del digitale





Prossimi appuntamenti: incontri di co progettazione, organizzazione Settimana dei Cimiteri
Storici Europei, sviluppo del catalogo contenente proposte per il restauro.
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