
31 Ottobre 2012: Incontro con ufficio tecnico progettuale P.O.R. 
Genova Pra’

Proposte del

Comitato Genitori Scuole Pubbliche Istituto Comprensivo 
Genova Pra’

Preso atto

• della necessità di integrazione urbanistica tra l'abitato di Pra' e la Fascia di Rispetto 

• della  creazione di una nuova mobilità sostenibile attraverso la separazione dei flussi del traffico 
privato da quelli del trasporto pubblico ma specialmente attraverso l’ampio utilizzo di piste ciclabili 
e percorsi pedonali che colleghino tutta la delegazione da Est a Ovest

• del successo dal punto di vista sociale e di aggregazione per i cittadini della zona sportiva dedicata a 
Piscina e Campo da calcio già realizzati (“zona della fascia altamente vissuta dai praesi” a differenza 
di altre che non offrono attrattive)

(in accordo con Programma operativo del POR Asse 3 Sviluppo Urbano)

Chiediamo di considerare le nostre proposte quali

1. PISTA CICLABILE che colleghi da Ponente a Levante l’intera delegazione con 
relativo parcheggio c/o  stazione FS 

2. CENTRO CULTURALE: (nella vecchia Pizzeria S Pietro? bar, cucina, forno, bagni) 

• … naturalmente   BIBLIOTECA   e LUDOTECA (Biblioteca del CEP chiude? E 
libri dove vanno? )

• Centro Ricreativo per ragazzi gestito da ragazzi 



3. CENTRO PER LA SOSTENIBILITÀ:  VEDI appendice A  (nella vecchia stazione 
FS?)

• Mercato a Km Zero

• locale per Gruppi d’Acquisto Solidale

• locale per effettuare Mercatino del  Riuso per libri, vestiti e giochi per famiglie 
in difficoltà economiche 

4. E QUALORA SUSSISTESSERO LE CONDIZIONI ECONOMICHE LA 

realizzazione di una Cittadella dello sport con spazi al coperto e 
all’aperto

 

IN STRUTTURA TIPO “PALAZZETTO DELLA SPORT”:

• Campi da tennis

• Pallavolo e Basket

• Bocciofila

• Palestre per varie attività  

ALL’APERTO:

•  campi da Beach Volley

• Skatepark

• Maneggio con percorso nel verde in eventuale pineta posta a confine e protezione 
dell’intera area (event. collaborazione con Associaz Disabili per ippoterapia)

     

 



Consapevoli dell’utilità sociale e del suo scopo aggregativo del progetto proposto non 
solo per la cittadinanza di Pra’ ma anche delle delegazioni vicine (Pegli, Voltri, Sestri 
Ponente, Mele, Acquasanta) come già avviene per la Piscina di Prà

Confidiamo nel vostro lavoro e rimaniamo disponibili per collaborare.

Grazie dell’ attenzione

Genova, 31 Ottobre 2012

Appendice A

Locali dell’Altraeconomia a Pra’

Dal Programma operativo del POR Asse 3, ecco una bozza di spunti, idee e riflessioni per il 
recupero ex stazione FS, nell'ottica di creare un luogo polifunzionale che sia punto di 
aggregazione e cultura dell'Altraeconomia per il territorio. 

(per approfondimenti vedere pagina 9 “Destinazioni d’uso compatibili” dell'OBIETTIVO 
“COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” - PROGRAMMA OPERATIVO – 
2007-2013 Parte Competitività COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE)



Obiettivi

− creare una piattaforma di scambio tra i produttori locali e GAS
− utilizzo di una cooperativa sociale per l'apertura del locale e la collaborazione nelle 

varie attività (creazione posti di lavoro in ambito sociale)
− formazione ed eventi di interesse destinati alla collettività sull'Altraeconomia (mostre, 

seminari, laboratori ed altro con il coinvolgimento delle scuole zonali ed altre 
associazioni) 

− Mercatino del riuso (libri, vestiti, giochi …)

− ….

Intergas Genova – contadini locali – altro 
 


