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Schema context description

Informazioni generali
Area geografica
Tipologie abitative
Sviluppo storico
Popolazione
Dati demografici generali
Situazione socio-economica
Inclusione sociale
Popolazione giovanile
Situazione socio – economica
Risorse, attività, progetti rivolti ai giovani
Scuola e formazione
Sistema educativo
Rapporti tra scuola e comunità locale
Scuola: aspetti problematici
Transizione scuola – lavoro

Settore pubblico
Struttura generale
Servizi pubblici
Politiche locali e meccanismi decisionali
Opportunità di partecipazione per i cittadini
Settore privato 
Struttura generale
Sviluppo economico
Terzo settore
Organizzazioni del privato sociale
Chiese e gruppi religiosi
Fondazioni
Altre iniziative
Partecipazione dei giovani 
Collaborazione tra i tre settori
Modalità generali
Collaborazione nell’ambito delle politiche giovanili



Strumenti e metodi di rilevazione

Analisi quantitativa:
Elaborazioni statistiche
Ricerca di sfondo

Analisi qualitativa
Focus
Interviste
Scenario planing



Informazioni generali

Cornigliano è una delle due delegazioni che insieme a Sestri Ponente compone la circoscrizione VI 
Medio Ponente. 

Cornigliano, borgo di pescatori fino agli inizi del secolo scorso, si sviluppa attorno all’impianto 
siderurgico, che nasce nel 1938 per poi espandersi durante gli anni Cinquanta con la 
produzione “a caldo” (altiforni). Il quartiere vede un’ingente affluenza di lavoratori immigrati 
dal Sud Italia e dalle Isole, e deve quindi fare i conti con un processo di integrazione che 
procede a tappe forzate, sotto la cornice comune di una cultura operaia condivisa che si 
sviluppa nella fabbrica. L’identità di Cornigliano si sviluppa attorno alle tematiche del lavoro, e
non è forse un caso che anche oggi in questa delegazione si trovino oltre al Centro per 
l’Impiego, sia la sede cittadina della CGIL, sia un servizio come il Job Centre. Attualmente 
Cornigliano vive una difficile transizione che parte dal ripudio della fabbrica (coagulato in una 
forte attenzione alle tematiche ecologiste e alla qualità della vita) verso una nuova identità di 
quartiere ancora da definire, complicata (o arricchita) dall’arrivo di nuovi immigrati provenienti 
dall’estero, soprattutto dall’America Latina.



Popolazione residente medio ponente 31.12.2006

CIRCOSCRIZIONE
0 - 17 
anni

18 - 64 
anni

65 e oltre TOTALE
INDICE DI 

VECCHIAIA
STRANIERI X 

100 ABIT.
NATI X 

1000 ABIT.

  I       CENTRO EST 12.845 57.437 22.121 92.403 208,3 9,4 8,3
  II      CENTRO OVEST 8.888 40.506 17.571 66.965 239,2 9,3 7,5
  III     BASSA VAL BISAGNO 10.096 47.124 22.559 79.779 267,7 5,4 7,5
  IV     VAL BISAGNO 7.710 36.273 15.099 59.082 238,1 4,2 7,4
  V      VAL POLCEVERA 8.704 38.411 15.493 62.608 215,2 7,2 8,5
  VI     MEDIO PONENTE 8.195 37.484 16.588 62.267 245,7 5,8 8,0
  VII    PONENTE 8.354 37.910 17.334 63.598 251,1 2,6 7,2
  VIII   MEDIO LEVANTE 8.301 35.498 18.531 62.330 269,8 3,6 6,7
  IX     LEVANTE 8.890 38.576 19.099 66.565 255,7 2,2 7,2
          PORTO 20 68 1 89 5,9 0,0 0,0

 TOTALE GENOVA 82.003 369.287 164.396 615.686 242,0 5,7 7,6

 EX CIRCOSCRIZIONE 0 - 17 anni 18 - 64 anni 65 e oltre TOTALE
INDICE DI 

VECCHIAIA

STRANIE
RI X 100 

ABIT.

NATI X 
1000 
ABIT.

   4  Sestri 6.018 27.976 12.991 46.985 262,8 3,4 7,5
   8  Cornigliano 2.177 9.508 3.597 15.282 199,1 13,4 9,6



Popolazione fasce di età
ex circoscrizione

n % n % n % n % n % n % n % n % n %
sestri ponente 1037 2,2 937 2 1620 3,4 1028 2,2 1743 3,7 2094 4,5 12831 27,3 12704 27 12991 27,7
cornigliano 373 2,4 333 2,2 603 3,9 337 2,4 652 4.03 827 5,4 4427 29 4096 26,8 3597 23,5
medio ponente 1410 2,3 1270 2 2223 3,6 1401 2,2 2395 3,8 2921 4,7 17258 27,7 16801 27 16587 26,6
genova 13602 2,2 13732 2,2 22412 3,6 13532 2,2 23493 3,8 28375 4,6 168821 27,4 167323 27,2 164396 26,5

meno di 3 3 - 5 6 - 10 11 - 13  oltre 6514 - 18 19 - 24 25 - 44 45 - 64

27,216732327,41688214,6283753,8234932,2135323,6224122,2137322,213602genova

271680127,7172584,729213,823952,214013,62223212702,31410medio ponente

26,840962944275,48274.036522,43373,96032,23332,4373cornigliano

271270427,3128314,520943,717432,210283,4162029372,21037sestri ponente

%n%n%n%n%n%n%n%n

45 - 6425 - 4419 - 2414 - 1811 - 136 - 103 - 5 meno di 3
ex 
circoscrizione



popolazione

La Circoscrizione Medio Ponente al dicembre 2006 è di  62.267 abitanti, pari al 10,1% della 
popolazione cittadina. Dopo un lungo periodo di decremento demografico su tutto il territorio 
genovese dal 2005 la popolazione ha riinziato a crescere e anche nella circoscrizione Medio 
Ponente  rispetto all’anno precedente si registra un lieve incremento pari allo 0.2%

A Cornigliano vivono 15.282 residenti circa un quarto dell’intera popolazione della circoscrizione . 
Cornigliano, dopo Pre Molo Maddalena è la realtà con la più bassa percentuale di nativi a Genova: 

solo il 51.5% contro il 62,9% cittadino. E’ forte l’incidenza dei residenti provenienti dal sud e 
dalle isole e quelli provenienti dall’estero.

Cornigliano dopo PMM è anche l’ex circoscrizione che presenta l’età media (45%) e l’indice di 
vecchiaia (199,1) più bassi dell’intera città.

La struttura dell’età relativamente più giovane, influenza le altre caratteristiche demografiche ; 
innanzi tutta la famiglia media che è più numerosa (2,15  componenti).

A Cornigliano prevalgono le persone in possesso di licenza media che rappresentano il 35,5% della 
popolazione residente dai 6 anni in poi. Seguono quelle in possesso di licenza elementare 
(30.7), quelle con diploma e quelle senza alcun titolo. I laureati sono solo il 3.5% ed è il dato 
più basso rilevato nelle diverse zone cittadine.



Popolazione straniera

Nella circoscrizione medio ponente risiedono 3.632 stranieri pari al 10.3% del totale 
cittadino. Più della metà (2047) vive a Cornigliano. Nella circoscrizione si hanno 5.8 
stranieri per ogni 100 abitanti, dato allineato con quello cittadino. Si registrano 
però significative differenze interne: a Sestri si hanno solo 3.4 str. X 100 abitanti 
mentre a Cornigliano si sale a 13,4.

Anche a MP la maggior parte degli stranieri proviene dall’america centro meridionale; 
Gli ecuadoriani sono la comunità più numerosa seguita degli albanesi e dai 
marocchini.

s t r a n i e r i  p e r  s e s s o  a r e a  g e o  p r i m e  1 2  n a z i o n a l i t à

a r e a  g e o m t o t
e q u a d o r 5 6 6 1 4 2 8
a l b a n i a 3 6 1 6 4 4
m a t o c c o  2 4 6 3 6 4
r o m a n i a 8 0 1 4 3
c i n a 6 7 1 2 7
p e r ù  4 1 8 7
t u n i s i a  5 7 8 7
c i l e 4 1 7 9
b a m g l a d e s h 5 0 6 6
n i g e r i a 1 9 6 6
u c r a i n a 5 4 9



Popolazione giovanile

I giovani di Cornigliano (intesi quelli  nella  fascia di età che va dai  14 ai 24 anni) sono 1.476 
il 6.7% della popolazione residente. (dato cittadino 6,9%)

Di questi 523 sono stranieri.
Sia gli italiani che gli stranieri sono equamente divisi tra maschi e femmine
Frequentano la scuola superiore 606 ragazzi

studenti

4247185170

artisticaProfessionale TecnicaClassica

Studenti 
stranieri

1493716

artisticaProfessionale TecnicaClassica



Strumenti e metodi di rilevazione
PIANO PER LA DEFINZIONE PARTECIPATA DEL TARGET DI RIFERIMENTO DELLA 
CONTEST DESCRIPTION

Obiettivo ; definire chi sono i giovani, come vivono, cosa 
desiderano

Strumenti 
FOCUS GROUP: 3 focus group esplorativi
1 con il gruppo di supporto
1con giovani del quartiere tra i 14/18 anni
1 con giovani del quartiere tra i 19/25 anni
• INTERVISTE STRUTTURATE : con operatori di
Circoscrizione
Servizi sociali
Servizi sanitari
Scuola 
Centro per l’impiego



DOMANDE PER I FOCUS GROUP

Partendo dalla vostra esperienza a chi pensate quando si parla  di giovani 
(Chi sono, che valori hanno, cosa conoscono, cosa amano, cosa possiedono, 

chi frequentano, come si relazionano con sé stessi, tra pari e con gli 
adulti, come si relazionano con il territorio, )
Cosa piace ai giovani

( Cosa fanno, con chi lo fanno, dove lo fanno, cosa usano, cosa vorrebbero 
fare, a cosa non rinuncerebbero)
Cosa sognano i giovani

(Come si vedono, a cosa aspirano, cosa desiderano)
Quali difficoltà’ e  disagi esprimono i giovani 

(Cosa manca ai giovani, cosa non riescono a fare, cosa fanno di dannoso 
contro se stessi, contro gli altri, contro le cose e per gli altri, cosa non 
vogliono fare di cosa hanno paura )



CHI SONO I GIOVANI DI CORNIGLIANO
chi sono, che valori hanno, cosa conoscono, cosa amano, cosa possiedono, chi 
frequentano, come si relazionano con sé stessi, tra pari e con gli adulti, come si 
relazionano con il territorio

GIOVANI 2
Una generazione che fa le cose 
positive nel piccolo nel rapporto a 
due; spesso questo aspetto non è 
conosciuto 
I giovani fanno più rete degli adulti
Spesso sono persone che hanno 
perso l’entusiasmo
Hanno la sfiga di essere di 
cornigliano (sentono e vivono lo 
stigma)
Sono insicuri e non hanno fiducia 
nel cambiamento
Troppe divisioni fra le culture (no 
alle bande)
Mi da fastidio la maleducazione e 
l’eccesso dei giovani e l’eccessivo 
consumismo
_______________________
Criminalità giovanile
Troppa tensione degli adulti che 
vedono nei giovani soprattutto in 
quelli stranieri solo dei delinquenti

GIOVANI 1
Siamo ragazzi che sanno pensare 
e scegliere da soli e che vogliono 
divertirsi
l’amicizia è un valore però i veri 
amici poi non sono così tanti 
quando poi li cerchi che hai 
bisogno . L’amicizia funziona solo 
per divertirsi e non è un valore 

GRUPPO SUPPORTO
valutazioni riferite all’eta’
sono quelli che ancora non 
lavorano
e’ uno status positivo ed è anche 
non avere problemi 
credono nella famiglia e non vi 
rinuncerebbero . Per alcuni 
famiglia che manca molto e per 
altri che la sentono un po’ stretta 
Credono nella famiglia; gli stranieri 
ancor di più quindi ne cercano una 
propria.
credono fortemente nell’amicizia 
Hanno il senso dell’amore 
Sono diversi tra maschi e femmine 
perchè sono condizionati da 
modelli mediatici sessuali
Se si impegnano in una cosa che 
gli interessa danno il massimo
Sono bambardati
Si annoiano



COSA PIACE AI GIOVANI
cosa fanno, con chi lo fanno, dove lo fanno, cosa usano, cosa vorrebbero fare, a cosa 

non rinuncerebbero

GIOVANI 2
Avere degli spazi in cui 
sperimentare cose nuove
(recuperare spazi per fare sport)
Stare in spazi aperti per correre 
per stare fuori
Fare e ascoltare musica, la 
musica accomuna
Fare cose frutto della 
partecipazione
Passare subito dall’idea al 
progetto alla realizzazione; no ai 
tempi lunghi
Non rinuncerebbero 
all’istruzione, a conoscere cose 
nuove alle persone care
Non rinuncio a miei principi

GIOVANI 1
La cosa più importante è 
divertirsi, uscire con gli amici, 
anche non fare nulla in 
particolare ma stare in 
compagnia
Fare le cose che fanno tutti
Faccio sport per stare con gli 
amici
Ascoltare musica

GRUPPO SUPPORTO
Piace fare quello che 
conoscono e conoscono poco
Non cercano stimoli 
Gli piace essere protagonisti 
e sognano di diventare 
popolari e famosi
Gli piace ballare 
Vogliono mettere a frutto le 
loro capacità
Fanno troppo cose non 
hanno spazi e tempi liberi
Vogliono affermarsi rispetto 
agli altri (anche in negativo).



COSA SOGNANO I GIOVANI

come si vedono, a cosa aspirano, cosa desiderano

GIOVANI 2
Hanno bisogno di sicurezza
Un lavoro che realizzi le loro 
passioni
Lavoro e casa per un futuro che 
li soddisfi
Vogliono partecipare di più alla 
vita politica
Fare volontariato perché è fare 
politica
Riconosce maggiore visibilità al 
volontariato e all’impegno
Trovare a cornigliano delle 
proposte che attirino giovani da 
tutta la città
Ritrovare la fiducia nelle persone 
Qualcuno che crede in te anche 
quando le cose non vanno bene
Qualcuno con idee nuove

GIOVANI 1
Stare bene con qualcuno che mi 
voglia bene
Fare una famiglia e dei figli
Non so non avere i problemi 
degli adulti
per me è farsi nuovi amici 

GRUPPO SUPPORTO
Sognano di diventare popolari
Desiderano sicurezza
Hanno poche sogni
Vorrebbero un futuro non 

peggiore di quello degli adulti di 
oggi , ma sono sfiduciati



QUALI DIFFICOLTA’ E  DISAGI ESPRIMONO I GIOVANI 
(cosa manca ai giovani, cosa non riescono a fare, cosa fanno di dannoso 
contro se stessi, contro gli altri, contro le cose e per gli altri, cosa non 

vogliono fare di cosa hanno paura

GIOVANI 2
Cornigliano non è un posto felice per i 
giovani perché non hanno possibilità di 
sperimentarsi
Cornigliano è di passaggio qualunque 
cosa dallo studio al lavoro al 
divertimento si fa fuori
Gli adulti non hanno fiducia nei giovani
Patiscono l’immagine di cornigliano
Paura del futuro di non aver un lavoro 
soddisfacente e duraturo 
(paura di averlo e paura di perderlo)
Non credono che cornigliano possa 
cambiare

GIOVANI 1
Difficoltà nel rispettare 
gli impegno ad 
esempio la scuola
È difficile divertirsi a 
cornigliano perché non 
c’è nulla 
Per tutto occorre 
spostarsi
Paura ad uscire la sera 
perché fuori ci sono 
solo equadoriani e 
albanesi
La sera non trovi gli 
amici in giro
A cornigliano non c’è 
nulla

GRUPPO DI SUPPORTO
manca la progettualita’
non sanno scegliere le priorita’
Hanno bisogno di punti di riferimento
Mancano adulti che li accompagnino nella fatica senza 
sostituirsi a loro
Manca l’informazione sulla sessualità
Hanno paura del futuro credono che sia peggio del 
presente
Hanno paura di farsi vedere come sono
Hanno paura di mettersi in gioco e del giudizio degli 
altri
Hanno paura della non approvazione della famiglia
Hanno difficoltà a fidarsi dell’adulto
Hanno paura del diverso e di essere diversi
Hanno paura di non essere considerati dal gruppo e 
dagli adulti
Paura del lavoro perché è incerto
Paura di cercare nuove prospettive 
Paura di non riuscire a farsi rispettare
Paura di faticare
Paura di soffrire 
hanno bisogno di qualcuno ch’egli dica cosa fare hanno 
bisogno di qualcuno che gli dia delle regole  anche 
banali


