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LE PERSONE 
Prendersi cura delle persone, amministrare una comunità ai tempi della crisi, significa ascoltare e sostenere la 

comunità di cui facciamo parte, dare alle persone sostegno quotidiano per affrontare le criticità portate dai grandi 
cambiamenti socio economici che stiamo attraversando e, al  tempo stesso, significa saper costruire le basi per vedere e 
per progettare un futuro, generando e “rigenerando” opportunità nuove di sviluppo.  
Rigeneriamo una Genova inclusiva, bella, competitiva, internazionale, attraente, vivibile, giusta e che non lasci indietro 
nessuno.  
Una città solidale di cui ci si senta orgogliosamente parte; civica, dove organizzarsi e partecipare sia più semplice e 
produttivo, e diventi antidoto alla rassegnazione; dove conoscersi, lavorare insieme, cittadinanza e istituzioni, sia  la 
migliore risposta allo sconforto, all’insicurezza e alla paura. 
Una visione da costruire praticando una democrazia migliore, moderna, inclusiva e larga partendo dalla base, 
dall’ascolto, dal rispetto e dal confronto,  educandosi reciprocamente  alla partecipazione e alla responsabilità,  per 
costruire comunità migliori. 

IL FUTURO È ADESSO: SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI 
Mettiamo la scuola al centro dell’azione politica, rendendola luogo di educazione civica e di civiltà, di stimolo, di 

crescita, ma anche di conforto e serenità per i nostri giovani e le nostre giovani. Le scuole devono aprirsi al territorio, al 
quartiere, costituendosi come “civic center scolastici”, ed offrendo opportunità d’uso prolungato dei propri spazi 
(palestre, aule magne, laboratori, biblioteche) e delle proprie dotazioni,  per lo svolgimento di attività sportive, 
formative e didattiche civiche (integrazione e scolarizzazione per stranieri, informatizzazione per la terza età, doposcuola 
e ripetizioni), anche come opportunità di finanziamento da parte dell’istituzione scolastica.   

Edilizia scolastica  
Lo stato manutentivo degli edifici scolastici va puntualmente monitorato al fine di dare risposte immediate alle 

esigenze più urgenti di adeguamento e manutenzione a breve termine, e di per approntare specifici piani e programmi di 
manutenzione e miglioramento a medio termine: sicurezza, barriere architettoniche, decoro, dotazioni impiantistiche. 
Per pianificare, progettare e programmare correttamente gli interventi necessari, quantificandone i relativi costi, è 
necessario effettuare una puntuale ricognizione dello stato di manutenzione degli edifici scolastici, per poi procedere a 
reperire le risorse necessarie, facendosi trovare pronti (con progetti approvati) a sfruttare le opportunità e gli incentivi 
che di volta in volta vengono erogati per efficientamento energetico, miglioramento sismico, eliminazione barriere, 
sicurezza antincendio, ecc. Una modalità da sviluppare meglio al fine di reperire fondi per la minuta manutenzione può 
essere costituita dalla incentivazione all’uso dello “school bonus” ({HYPERLINK "http://www.schoolbonus.gov.it/" \h}) 
pubblicizzando sui siti dei singoli istituti e dei municipi, gli oggetti e i costi delle manutenzioni necessarie, per stimolare 
le possibili donazioni ed incentivare le già numerose iniziative di volontariato delle famiglie nella manutenzione delle 
scuole. Occorre inoltre attuare, in sinergia con la Città Metropolitana di Genova, strategie di gestione degli spazi e 
valutazioni più ampie, coordinando le esigenze delle singole istituzioni con le esigenze di adeguamento, ad esempio 
valutando se mantenere in uso un edificio o se dismetterlo, verificando la disponibilità di altri spazi idonei già adeguati 
o adeguabili a minor costo, restituendo immobili ad usi e servizi diversi per la città. 

 

 



  

Ristorazione scolastica  
Rivediamo le modalità di erogazione e controllo della ristorazione scolastica: 

a) adottare criteri di sostenibilità sociale e premialità all’uso di prodotti locali nell’assegnazione degli appalti;  
b) ricognizione delle cucine presenti negli istituti scolastici e prevederne la riattivazione; 
c) piani di affidamento del servizio di 3-5 anni, realizzando 1 centro cottura in ogni Municipio entro 5 anni;  
d) rafforzare il sistema di controllo del servizio riconoscendo potere consultivo alle commissioni mensa ed una gestione 
trasparente del reclamo; 
e) verificare possibilità di ripresa della gestione diretta del servizio anche ipotizzando la creazione di un’azienda 
partecipata del Comune  

Trasporto scolastico (6-18 anni)  
Occorre attuare: 

a) un potenziamento e una razionalizzazione del trasporto scolastico, da organizzare insieme alla Città Metropolitana,  
con agevolazioni tariffarie;  
b) specifici programmi di educazione alla mobilità sostenibile e all’uso del trasporto pubblico in collaborazione con  
l’ufficio regionale scolastico e le  associazioni ambientaliste. 

Asili nido 
Proponiamo di: 

a) sollecitare presso ANCI la riforma legislativa che tolga nidi e scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale, 
chiedendo al tempo stesso la generalizzazione della scuola statale dell'infanzia liberando risorse a disposizione dei 
comuni da dedicare agli asili nido;  
b) facilitare l’istituzione dei “Nidocasa”.  

Città dei bambini e delle bambine 
Lavorare per rendere Genova un'autentica città dei bambini e delle bambine (0-18 anni), come affermato nella 

Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ampliando gli spazi e le occasioni di aggregazione e 
socializzazione. 

Mediazione interculturale 
Prevediamo il sostegno e l’espansione fin dalla scuola materna degli interventi di mediazione che valorizzino  la 

diversità culturale, favorendo  il processo di costruzione sociale di una nuova identità interculturale, a partire da quello 
che le persone hanno in comune.  

	  



  

 	  
GIOVANI PROTAGONISTI 

Città universitaria, della ricerca e giovane   
Crediamo che Genova abbia le caratteristiche per diventare una città dove i giovani e le giovani anche di altre 

citta’ italiane o europee abbiano occasione di studiare o dove desiderino tornare dopo esperienze maturate all’estero. Per 
fare questo è necessaria da una parte un’interlocuzione attiva con l’Università e gli enti di ricerca, ed è necessario che il 
Comune impieghi le proprie risorse per mettere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze soluzioni abitative, spazi di 
studio e lettura, spazi di espressione artistica e divertimento, facilitazioni tariffarie all’uso del trasporto pubblico e degli 
impianti sportivi. 

Movida 
Strutturiamo una città accogliente per i giovani e le giovani, anche attraverso una “movida” sana e presente 

anche in altri municipi. Per questo proponiamo di: 
1) creare, collaborando con i soggetti commerciali, dei poli oltre a quello del centro storico, creando opportunità di 
“movida” in zone diverse della città, condivisa con i diversi municipi, puntando sul potenziale rigenerativo che la 
presenza giovanile può avere su commercio e vitalità dei quartieri. Introdurre figure di supporto (educatori, operatori 
grezzi) ai giovani nell’autotutela ai fattori di rischio (droghe, alcol, ecc.) 

Gioventù attiva e responsabile nella società 
Attiviamo iniziative rivolte alla responsabilizzazione e alla partecipazione attiva nella società dei giovani e delle 

giovani, con bandi a sostegno di azioni promosse da gruppi di ragazzi e ragazze (età tra 16-25 anni) che prevedano il 
recupero, gestione e valorizzazione di spazi pubblici e privati (aree verdi, impianti sportivi, aree giochi, spazi di 
aggregazione) o la realizzazione di servizi (attività di socializzazione con anziani, assistenza a persone con disabilità, a 
favore dell’utenza giovanile) che abbiano ricadute positive sulla comunità. 

Centri sociali 
Chiamami Genova riconosce nei i centri sociali luoghi di confronto e stimolo per i giovani nei quartieri e si 

impegna a dare loro supporto alle programmazione, a richiedere loro assunzione di responsabilità nella loro attività, a 
riattivare luoghi di confronto con i CSOA cittadini per la gestione di alcuni spazi pubblici, identificare nuovi spazi 
autonomi, valorizzandone la funzione di presidio sociale. Si propone: 
a) il recupero e la destinazione a scopo artistico e culturale di parte del patrimonio comunale, uso smart del patrimonio 
edilizio (per esempio installazione di attività ricreative in capannoni ex-produttivi);  
b) il riconoscimento, in ogni Municipio, di almeno una piazza ad uso sociale. 
	  

	  

	  



  

LO SPORT ED I SUOI VALORI 
Lo sport è elemento primario di educazione al movimento, alla socialità, al confronto con gli altri, alla misura 

dei propri limiti e delle proprie capacità. Movimento e socialità sono forme di prevenzione sanitaria primaria. Il 
Comune organizza gli spazi a destinazione sportiva tutelando non tanto la prestazione atletica, quanto le molteplici 
forme con cui lo sport anima la vita delle persone di tutte le età. Questo capitolo fondamentale per l’Amministrazione 
merita una delega assessorile e risorse di bilancio dedicate.  
La Fiera di Genova può rappresentare, anche nell’ambito di un forte ripensamento del BluePrint, il luogo dove 
prevedere funzioni rivolte allo sviluppo di Genova come “Distretto sportivo di eccellenza” dedicato a tutti gli sport (non 
calcistici e ingiustamente definiti minori) legati al benessere, all’invecchiamento attivo, alla formazione sportiva 
giovanile, al mare.  

Consulta dello sport  
Affidare ad un consigliere che la coordini una “Consulta dello Sport” in cui confluiscano con gli enti di 

promozione sportiva che si coordini con medesimi organismi dei municipi a cui partecipino le società presenti sul 
territorio. 

 
Promozione dell’attività fisica diffusa 

Potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile (piste ciclabili, pedonalizzazioni, messa in 
sicurezza dei percorsi casa-scuola).  

Palestra a cielo aperto 
Utilizziamo le caratteristiche del territorio per fare di Genova una palestra a cielo aperto per favorire pratiche 

sportive “non convenzionali” ma emergenti come downhill, parkour, arrampicata, e altre. “Creuza fitness”: occasioni di 
recupero e manutenzione delle creuze e dei percorsi urbani che vi si prestano, come veri e propri percorsi fitness 
cittadini. 

Piazze dello sport e del gioco municipali 
Destiniamo ed attrezziamo almeno una piazza per municipio ad esclusivo uso ludico e relazionale, con 

esclusione dell’occupazione suolo per fini commerciali con installazioni permanenti. 

Parternariato sportivo 
Agevoliamo gli accordi con privati, associazioni sportive, enti ecclesiastici, per offrire piccoli spazi - campetti- 

per il gioco e lo sport libero e non organizzato ed intensifichiamo i rapporti dei municipi  con le società che gestiscono 
gli impianti di loro competenza, in particolare per rendere disponibili all’utenza protetta fasce orarie anche al di fuori 
dell’orario scolastico.  

Manutenzione degli impianti ed aree sportive 
Identifichiamo	  una	  struttura	  comunale	  destinata	  al	  controllo	  dell’attuazione	  del	  piano	  delle	  manutenzioni	  

per	  l’impiantistica	  sportiva	  outdoor	  ed	  indoor.	  Il	  piano	  e	  programma	  di	  manutenzione	  degli	  impianti	  e	  delle	  aree	  



  

sportive	   costituirà	   uno	   dei	   sub-‐piani	   di	   manutenzione	   in	   cui	   si	   articolerà	   “la	   grande	   opera	   manutentiva	   per	  

Genova”	  (vedi	  LA	  CITTA’	  FRAGILE)	  

Grandi eventi sportivi 
Lavoriamo perché Genova possa sempre più diventare luogo e meta di grandi eventi sportivi (classici, affermati 

ed emergenti) attraverso la collaborazione interassessorile con l’assessorato alle manifestazioni e al turismo, con 
promozione collegata ad hoc. 

 	  
 	  
TUTTI COINVOLTI: LA PARTECIPAZIONE 

Democrazia diretta e partecipativa 
Democrazia diretta e partecipativa hanno una loro complessità ma possono riavvicinare cittadini e cittadine al 

bene comune, farli sentire comunità, renderli collaboratori e collaboratrici attivi e propositivi dell’amministrazione.  
Vogliamo:  
 
● istituire un Assessorato alla Partecipazione; 

● dare seguito alla Delibera di iniziativa popolare  n° 389/2016 su “Diritti, Trasparenza e Partecipazione” anche in 
riferimento alla proposta di una “Carta dei diritti civici genovesi” che indichi gli standard minimi di spazi pubblici e 
servizi che il Comune ritiene di dover garantire alla cittadinanza residente; 

● approvare regolamenti della partecipazione sia per il Comune che per la Città metropolitana, per attuare le diverse 
possibili forme (assemblee, referendum comunali, delibere di iniziativa popolare, progettazione partecipata, ecc., fino 
ad arrivare al bilancio partecipativo); 

● avvio di progetti pilota nei diversi municipi;  

● istituire la consulta comunale sulla partecipazione quale struttura dedicata, che comprenderà anche professionalità 
specifiche  (“facilitatori”), alla  messa a punto e all’applicazione di strumenti efficaci per la partecipazione della 
cittadinanza, a partire dal coinvolgimento della cittadinanza  nella progettazione degli interventi previsti dal Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici; 

● mettere in rete su ogni Municipio, in modo comprensibile per i non addetti ai lavori, i progetti vari privati o 
pubblici e le manutenzioni previste con relativi costi. 

● Dare vita al progetto-pilota del “Municipio X” per permettere la consultazione di tutta la popolazione dei residenti 
(che abbiano compiuto almeno 16 anni di età e residenti almeno da 3 anni a Genova) su tematiche legate 
all’amministrazione pubblica. 

Decentramento obiettivi futuri 
Riteniamo importante realizzare una Riforma dei Municipi, a cui riconoscere maggior potere decisionale, 

affinché diventino centri di partecipazione e comunicazione tra cittadinanza e amministrazione. 
Le nostre proposte: 



  

● tavoli interassessorili con partecipazione congiunta di assessori comunali e municipali, con pari poteri 
decisionali; 

● conferenze di servizi e osservatori di livello municipale a composizione mista tecnica, politica e cittadina; 
● attribuzione delle funzioni di carattere locale ai municipi; 
● distribuzione delle risorse ai Municipi proporzionali alle criticità presenti sul territorio adottando indicatori 

oggettivi e riproducibili; 
● attuazione di strumenti di democrazia partecipativa (più semplice a livello di municipio) con progetti pilota da 

replicare negli altri municipi; 
● revisione dello statuto del Comune di Genova in modo che le delibere dei Municipi siano vagliate dal 

Consiglio del Municipio stesso. 

CITTÀ DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
Riteniamo necessario avere un confronto continuo con le varie comunità che rappresentano diversi interessi da 

tutelare e che danno spunti di crescita e di arricchimento per una città più inclusiva e accessibile. Una città  può  dirsi 
comunità  solo se i diritti di tutte e di tutti  vengono rispettati. Vogliamo perciò tutelare le minoranze e dare risposte 
concrete a chi ogni giorno convivono con diritti civili ancora negati o rimandati dalla legislazione nazionale. In una città 
a rischio di marginalizzazione per effetto delle politiche economiche globali, è fondamentale attingere dall’esperienza 
LGBT, queer e delle lotte delle donne, per la costituzione di una comunità coesa e resiliente che consenta a tutti e a 
tutte di accedere ad eguali diritti ed opportunità.  

Sostegno ai servizi alla persona 
 Una città di tutte e di tutti è anche una città che tiene conto dell’accessibilità ai servizi da parte di persone 
anziane, diversamente abili fisici e psichici. Sosteniamo e promuoviamo i servizi dedicati alla persona e i programmi di 
sviluppo e mantenimento dell’autonomia nei bambini e nelle bambine, nonché nelle persone anziane. In questo modo, 
si avvierà quel percorso di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per donne e uomini, sapendo che al momento il 
lavoro di cura grava ancora, in misura percentuale maggiore, sulle donne. È ora di cambiare questa cultura. 

Mense di quartiere 

Il progetto connesso alla Ristorazione scolastica con la proposta di realizzare 1 centro di cottura per ciascun 
Municipio o comunque una serie di centri cottura distribuiti sul territorio e in prossimità delle scuole, potrebbe svolgere 
anche un servizio di  “mensa di quartiere” dove anche persone in difficoltà, anziane o in disagio economico possano 
rivolgersi per fruire di pasti dignitosi e a costi contenuti.  

Pianificazione di genere 
Condividere e diffondere indirizzi pianificatori-urbanistici mirati a individuare e sviluppare “buone pratiche” 

per attuare interventi finalizzati a favorire l’inclusione abitativa in prospettiva di pari opportunità per le fasce 
socialmente svantaggiate (famiglie e individui a rischio insolvenza, studenti e giovani precari, anziani soli, famiglie 
monoparentali, donne vittime di violenza) puntando sulla riconversione di patrimonio edilizio sottoutilizzato da 
dedicare al co-housing, ed altre forme di utilizzo sociale sia di spazi abitativi, con aree di condivisione sociale, sia di parti 
di territorio agricolo nell’immediato intorno degli edifici da destinare all’inclusione abitativa, prevedendo l’occupazione 
dei soggetti svantaggiati in attività del settore primario. 



  

Conciliazione vita-lavoro 
Consolidamento ed estensione di strumenti di flessibilità oraria, telelavoro e “smart working” per personale di 

Comune e società partecipate. Agevolazione per l’accompagnamento dei figli a scuola attraverso: parcheggi rosa, anche 
per fasce orarie, presso asili e scuole dell’infanzia; organizzazione dei percorsi casa-scuola con la collaborazione degli 
esercizi commerciali locali (“fatti mandare dalla mamma”) per facilitare l’autonomia dei bambini e delle bambine, e/o 
organizzazione di “punti di raccolta” per bambini e bambine in età scolare; 

ParteciPari: pari opportunità nella partecipazione e 
conciliazione tra vita - politica 

Ripensare i tempi della politica, la programmazione e gli orari di svolgimento dei consigli e delle commissioni 
consiliari (sedute mattutine, concentrazione delle convocazioni delle commissioni), per consentire una più agevole e 
serena partecipazione di tutte e di tutti.  
Mettere a disposizione luoghi fisici di incontro e di elaborazione politica delle donne in città. Un “luogo”unitario che 
rafforzi la loro identità, operatività e funzione.  Una “Casa delle  donne”, punto di riferimento per le amministrazioni e 
per le  attività culturali e politiche. Sperimentare una forma attiva di cittadinanza, a partire dalla consapevolezza del 
proprio genere, dove poter mettere in atto pratiche, relazioni, riflessioni e progetti. 

Bilancio di genere 
Approccio analitico alla stesura del bilancio che tenga conto delle ripercussioni delle scelta introdotte secondo le 

buone prassi già consolidate almeno su settori critici, equilibrando le  poste di bilancio sulle esigenze di genere, evitando 
di riproporre i presupposti che creano le diseguaglianze. Declinare la funzione attribuita alla città metropolitana di 
sovrintendenza alle pari opportunità. 

Indice di sensibilità di genere 
Società con “indici di genere” più elevati sono società a maggior sviluppo sociale ed economico e che meglio 

stanno recuperando o resistendo alla crisi. Promuoviamo perciò l’elaborazione e l’adozione, a livello di area 
metropolitana genovese, di un ISG “Indice di sensibilità di genere” basato, sull’esempio dell’Indice europeo di eguaglianza 
di genere,  sul rilievo e l’analisi dei dati relativi alle diseguaglianze di genere nell'accesso al mercato del lavoro, nei redditi, 
nell'accesso a posizioni apicali e nella distribuzione del lavoro non pagato domestico e di cura,   ponendo così in atto 
azioni e politiche di miglioramento monitorabili e misurabili. Occorre agire il contrasto agli stereotipi di genere e alla 
violenza multiforme verso le donne;  porsi in ascolto per affrontare e superare e rilevare le discriminazioni  basate  sul  
genere  e/o sull’orientamento sessuale,  ponendosi anche come obiettivo quello di superare il  gap di presenza del genere 
femminile nei luoghi decisionali.	  

Amministrazione comunale gender equality 
Costruiamo un’amministrazione comunale attenta alle tematiche e alle politiche di genere: 

 
● Prevedere corsi di formazione di tutto il personale comunale (inquadrati anche nell’ambito della formazione 

obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) sulle tematiche di genere e sulle pari opportunità. 
● Inserire indicatori di genere nella valutazione di direttori, dirigenti e responsabili d’ufficio, che monitorino i 

comportamenti organizzativi che facilitano la conciliazione tempi di vita - tempi di lavoro. 



  

● Adottare indici premianti a ditte, aziende, soggetti partecipanti a bandi comunali, che attuano politiche di genere e 
pari opportunità nella loro organizzazione aziendale e nella gestione del personale. 

● istituire una delega assessoriale comunale e consigliare metropolitana che coordini le azioni politiche rivolte a 
contrastare sessismo, omotransfobia, ogni tipo di discriminazione sul lavoro e nella vita pubblica e privata e tutte le 
azioni volte a promuovere la parità dei diritti di tutti e tutte i cittadini e le cittadine e si faccia  promotore di una 
intensa attività di rete con le realtà associative già esistenti sul territorio e che spesso sono la prima porta di 
accoglienza per tutte le criticità a cui le donne e le persone LGBTQI possono andare incontro. 

● Casa dei diritti: Un luogo di incontro e una casa comune per tutte le associazioni LGBT /QI, e un polo integrato 
di servizi di interesse pubblico a favore della cittadinanza (diritto alla casa, accessibilità, infanzia, lavoro dignitoso). 
(Es. casa Arcobaleno del Comune di Torino ({HYPERLINK "http://www.casaarcobaleno.eu/" \h}) 

Adozione del  Codice di autoregolamentazione POLITE 
“Pari Opportunità nei libri di testo” per promuovere il valore educativo della parità di genere nella scuola 

pubblica, con l’adozione di corsi di formazione rivolti alle scuole elementari e medie per diffondere la cultura del 
rispetto di genere. 

Centri anti-violenza 
Sostegno ai Centri antiviolenza, già esistenti, con un attento esercizio di ascolto da parte dell’amministrazione 

pubblica alle reali necessità. È importante assumersi la gestione politica e amministrativa del problema sociale e culturale 
della violenza, continuando i tavoli aperti con le Associazioni della Rete antiviolenza affinché possano essere messe in 
campo tutte  le  azioni necessarie per garantire e ampliare il servizio dei centri.  

Programmazione dell’accoglienza migranti  
Crediamo che sia compito dell’amministrazione comunale, adottare, accanto ai programmi di accoglienza 

finanziati dalla comunità europea, misure di attenuazione dell’impatto sociale dei flussi migratori, attraverso 
l’integrazione dei e delle migranti nella vita civica con il riconoscimento di diritti e la richiesta di assunzione di doveri. 
La popolazione straniera presente a Genova è sempre più numerosa: Genova, città tra le più vecchie del Paese più 
vecchio d’Europa, deve cogliere i benefici culturali e anagrafici impliciti nei movimenti migratori. Genova città delle 
migrazioni si fa promotrice della Carta di Palermo del 2015 per stimolare interventi legislativi che, nel riconoscere il 
diritto alla mobilità delle persone, creano i presupposti per la garanzia di tale diritto, con la radicale modifica della legge 
di cittadinanza, l’abolizione del permesso di soggiorno ed il ribaltamento della logica emergenziale che caratterizza le 
politiche internazionali sull’immigrazione. Riconosciamo inoltre come diritto costituzionale la libertà di culto che 
intendiamo favorire con l’identificazione di luoghi dignitosi che ne consentano l’esercizio, in particolare per le 
comunità, come quella musulmana, che in questo momento ne sono private.  
	  
Azioni che possono essere attivate: 
 

• prosecuzione con ruolo programmatorio, dell’impegno del Comune nei progetti SPRAR, con attenzione 
alla distribuzione e ai requisiti di dignità dei centri di accoglienza; 

• espansione dell’accoglienza domiciliare attraverso l’elaborazione di progetti specifici e la collaborazione con 
associazioni che  promuovono l’accoglienza domiciliare, come, ad esempio “Welcome Refugees”  

• attribuzione ad un/una consigliere/a della delega  al multiculturalismo:  



  

• valorizzazione del  CISA (Consiglio per la Cooperazione Internazionale, Solidarietà e Accoglienza) nel suo 
potenziale di Consulta delle culture; 

• attivazione di un tavolo tra Comune, Prefettura e Questura per il coordinamento dell’accoglienza, sostegno 
dei minori nel processo di acquisizione del diritto di cittadinanza e  loro  tutela dal ricadere vittime delle 
attività criminose;  

• politiche di integrazione, soprattutto nelle scuole della prima infanzia; 
• sostegno alla valorizzazione delle risorse dei richiedenti asilo o soggiorno e loro coinvolgimento nelle opere 

di volontariato pubblico  (integrazione servizi Amiu, Aster.) con attenzione a non creare alternative alle 
attività  lavorative.  

WELFARE DI COMUNITÀ 
	  
    Il benessere individuale è strettamente connesso al benessere della collettività: Chiamami Genova concepisce il 
 Welfare come sistema plurale e ne coordina gli interventi e in quanto vettori di benessere e interesse pubblico. In 
questo senso non intendiamo il Comune come mero erogatore di prestazioni, ma piuttosto come il  promotore della 
vitalità del tessuto sociale, di relazioni che favoriscano la risposta a necessità e bisogni primari ma anche dell'attivazione 
e dell'esercizio della cittadinanza, in quanto processo di apprendimento sociale, rinforzando in questo senso soprattutto 
le categorie più fragili, che vanno sostenute nell’appropriazione di responsabilità e competenza.  
Poniamo come  punti fondamentali la prevenzione sociale oltreché sanitaria, che crediamo vadano  coltivate con le 
azioni che tutelano o elicitano la  vitalità dei contesti territoriali, con il  rinforzo dei luoghi di aggregazione, con i servizi 
di prossimità, con i servizi a sostegno delle famiglie fin dalla prima infanzia e con  il sostegno ai bisogni primari (casa, 
reddito). 
Chiamami Genova crede che sia necessario un investimento di personale e risorse su un sistema di monitoraggio e 
valutazione sistematici e partecipati circa i bisogni, le risorse e le risposte sociali, condotto da un organo che integri 
competenze e sguardi plurali, dotato di un coordinamento scientifico e tecnico, anche nell'ottica della condivisione del 
processo e della responsabilità circa la spesa pubblica (accountability). 
Migliorare la qualità della vita di tutta la cittadinanza è l’obiettivo principale del welfare sociale. Genova come comunità 
intergenerazionale, con una fetta di popolazione anziana importante (30%) necessita di iniziative di supporto alla 
qualità della vita di persone anziane, giovani, e adulte,  attraverso l’attuazione di interventi a supporto della sicurezza, 
monitoraggio e coabitazione solidale. Chiamami Genova propone la città quale  luogo di innovazione  delle relazioni tra 
i cittadini e le cittadine, sostenendo lo  sviluppo di un welfare di comunità dove ogni persona, associazione, rete di 
vicinato  venga riconosciuto come  risorsa per sé e per gli altri, e promuove l’orientamento degli investimenti attraverso 
l’attenzione prioritaria agli interventi di prevenzione nelle scuole e nelle famiglie. ll welfare di comunità si propone 
quindi i seguenti obiettivi: 
	  
Per le cittadini e i cittadini:          a)favorire  
la coesione sociale: importanza della socialità e dell'aggregazione a partire dai territori,  ciò anche in considerazione del 
fatto che le relazioni orientate alla coesione sociale sono esse stesse un forte elemento di protezione 
b) favorire la progettazione partecipata e la realizzazione di case di quartiere in ogni Municipio; 
c) dare piena attuazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione e 
rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni. 
 
Per le famiglie:  
a) sostenere e facilitare le famiglie nei loro percorsi di vita ( nascita, crescita dei figli, la gestione della non 
autosufficienza); b) aumentare la consapevolezza di appartenere ad una comunità solidale; c) applicare percorsi integrati 
con  il servizio sanitario sul tema della prevenzione e della tutela sociale. 
 
Per le anziane e gli anziani:  



  

a) creare occasioni di socialità a contrasto della solitudine,  sviluppare con l’aiuto delle associazioni tutte le forme di 
invecchiamento attivo: ricreative, sportive, culturali, per permettere il più a lungo possibile il mantenimento della salute 
fisica, mentale, relazionale; b )garantire le azioni necessarie al fine di tutelare gli anziani soli, fragile anche con l’ausilio 
dell’Amministrazione di Sostegno, sostenere ogni azione finalizzata al mantenimento dell’anziano al proprio domicilio 
 
Per le bambine e i bambini, i giovani e le giovani           
 a) valorizzare i tavoli ISA municipali per favorire la costruzione di relazioni fiduciarie tra servizi e avviare 
progettazioni territoriali, b) adottare azioni di contrasto alla dispersione scolastica; c) Favorire nei territori luoghi di 
partecipazione e protagonismo giovanile 
	  

Aumento delle risorse destinati ai servizi sociali  
Studi internazionali mostrano come la riorganizzazione delle risorse  individuali e sociali possono migliorare  di 

più del 20% la capacità di copertura delle richieste e delle esigenze della cittadinanza. Chiamami Genova propone il 
mantenimento delle risorse economiche comunali destinate agli interventi sociali per i primi due anni  e la valutazione  
di un aumento   nei successivi due anni. Perché la spesa sociale ha un forte potenziale di ritorno in termini di valore 
aggiunto e di risparmio. 

Sistema di servizi integrati e case manager 
Chiamami Genova propone dell’integrazione dei servizi sociali e di solidarietà, quale strumento di 

miglioramento della qualità dei servizi e di capacità di risposta alle esigenze dei cittadini/e. Primo passo sarà   la 
condivisione dei sistemi informativi tra Asl e Comune,  a cui si aggiunge lo  sviluppo di una gestione integrata di caso 
sul modello del “Case Manager” (su modello di quello presente in Regione Marche), che tenga conto di tutte le risorse 
disponibili e necessarie al singolo caso quali:  figure professionali,  assistenti familiari,  associazionismo ed enti no profit  
presenti sul territorio (es Emergency, città aperta, MSF) già operativi nel fornire servizi integrativi  , reti familiari e di 
vicinato 

Gestione innovativa delle risorse di solidarietà sul 
territorio  

Chiamami Genova attua una strategia di messa a sistema delle risorse, propone lo sviluppo di un sistema 
innovativo di gestione  della rete solidaristica presente sul territorio che funzioni in maniera efficace. Spesso infatti le 
singole associazioni  operanti  nella città, soprattutto in caso di  emergenza, agiscono  in maniera autonoma con la 
conseguente  duplicazione e sovrapposizione  degli interventi.  Chiamami Genova propone  la mappatura di tutti enti 
solidaristici presenti sul territorio e delle loro competenze, e il parallelo sviluppo di un accordo territoriale  di 
coordinamento comunale  delle azioni.  

Case di riposo come centri di aggregazione della comunità 
delle persone anziane 

In una visione di comunità intergenerazionale le strutture residenziali per anziani assumono una valenza di 
luogo di scambio tra generazioni. A tal proposito  Chiamami Genova  propone di sostenere lo sviluppo di progetti di 
dialogo tra scuole e RSA. Si pensa al  progetto attivo alla RSA “Domiziana” di Lagaccio, in collaborazione con la scuola 
primaria  “G. Daneo” di Genova, e al caso d’eccellenza della scuola materna in rete con il centro diurno per anziani 
promosso a Piacenza. 



  

Servizi di supporto all'occupazione nel mercato di cura 
La figura dell’assistente familiare è importantissima  per la cura dei nostri anziani/e,  la famiglia  è spesso lasciata 

sola nella scelta di tale figura professionale.  Chiamami Genova propone, su modello dell’eccellenza Piemontese,  lo 
sviluppo di interventi a supporto della famiglia per la scelta della figura professionale più adatta, e per la  gestione 
amministrativa del contratto, al fine di sostenere la legalizzazione dei percorsi lavorativi degli assistenti familiari troppo 
spesso inserite in contesti di lavoro nero.  La professionalizzazione delle assistenti familiari verrà sostenuta attraverso  
percorsi formativi e di certificazione delle competenze informali.    

Nuove famiglie  conciliazione famiglia- lavoro   
Le giovani coppie fanno fatica, spesso rinviano  o rinunciano alla natalità e quando l'affrontano si trovano 

spesso in grosse difficoltà. Chiamami Genova propone,  su modello  di  altri paesi europei ( Francia, Svezia, Inghilterra):  
un sistema di interventi economici   che seguano la famiglia già a partire  dal momento della nascita; potenziamento e 
facilitamento all’accesso  dell’offerta di asilo nido  comunale attraverso una rivalutazione delle rette e l’incentivazione di 
esperienze di asilo aziendale e di vicinato.  

Intervento a scuola: doposcuola sociale  
L’elevata numerosità  delle classi,  non sempre  permette agli insegnanti  attuare interventi personalizzati su per 

specifiche esigenze dei ragazzi. Tuttavia una riuscita integrazione scolastica è uno dei presupposti dell'inserimento 
sociale e sta alla base del benessere del, della minore. Chiamami Genova propone  di rafforzare e allargare gli interventi 
educativi  extrascolastico anche grazie  alla collaborazione  associazioni educative presenti sul territorio, come previsto  
dalla strategia innovativa che Chiamami Genova porta avanti.   

Favorire la coesione sociale 
La coesione sociale  è uno  degli elementi principali  di protezione  e di Welfare indiretto. Le relazioni di buon 

vicinato  il mutualismo spontaneo e la solidarietà tra singoli cittadini/e sono i punti  nodali dello sviluppo di un welfare 
di  comunità .  Chiamami Genova propone di rafforzare le occasioni di socialità e di  incontro del vicinato  attraverso la 
promozione di  “casa di quartiere” per ogni Municipio, su esempio di quello che sta avvenendo città italiane.  

Intervento a favore delle persone anziane 
Si fa fatica a gestire le persone anziane in casa se c'è dietro una famiglia, ancora più fatica fanno ovviamente le 

persone anziane costrette a vivere sole.  Chiamami Genova propone di rafforzare le misure che sono state implementate 
di recente (gli assegni legati alla cura domiciliare) e promuovere  un potenziamento dell’ intervento domiciliare con altre 
forme di sostegno di sollievo (spesa e  compagnia), azioni di promozione dell’invecchiamento attivo. Punto cardine  la 
collaborazione  con associazioni onlus e terzo settore presenti sul territorio, alla base della strategia innovativa  che 
Chiamami Genova porta avanti.   

 



  

  
CASA 

In una situazione di difficoltà sociali, relazionali, lavorative aumenta la richiesta di soluzioni abitative agevolate.  
Il  Comune deve lavorare affinché si riesca a mettere a disposizione patrimonio abitativo pubblico e privato inutilizzato.  
“Chiamami Genova” intende dedicare energie alla progettazione e ristrutturazione, all’efficientamento energetico, al 
miglioramento strutturale e sociale dei quartieri ERP, all’agenzia per la casa, alle convenzioni con privati e fondi 
immobiliari. E’ inoltre fondamentale che le Politiche per la casa si intersechino con le politiche sociali per un’azione 
efficace su emergenza abitativa ed inclusione sociale. Immaginiamo un’edilizia sociale che viva insieme, parallela e 
confusa in quella privata e di mercato, superando definitivamente la separazione tra quartieri (ghetto) di edilizia 
popolare e quartieri (gli altri) residenziali, anche attuando politiche tariffarie e fiscali di disincentivo al mantenimento di 
alloggi vuoti. 

Risorse manutentive  
Una delle problematiche principali è rappresentata dalla “costruzione” di nuove strategie per garantire risorse 

continuative e costanti per coprire i costi di realizzazione delle manutenzioni ordinarie agli alloggi di edilizia popolare 
dove i residenti senza capacità di pagare canone sono circa l’80%. Le amministrazioni  possono reperire  i fondi per 
manutenzioni straordinarie da fondi europei o dalla vendita di patrimonio immobiliare, vincolandone il reimpiego  in 
edilizia popolare (ricostruzioni o ristrutturazioni). Ma si tratta di risorse una tantum che non riescono a risolvere le 
necessità di provvedere ad interventi manutentivi programmati e pianificati del patrimonio immobiliare abitativo. Per 
avviare seriamente un programma di riassetto del settore occorre in ogni caso azzerare la situazione attuale in cui si sono 
accumulati ritardi negli interventi di manutenzione ordinaria e di ripristino che generano alla lunga necessità di 
manutenzione straordinaria, per poi costruire un programma manutentivo che destini risorse, anche attraverso modalità 
innovative di apporto, ove possibile, e partecipazione diretta  dell’utenza all’effettuazione degli interventi, sulla base 
delle esigenze manutentive ordinarie necessarie a mantenere in idoneo stato d’uso il patrimonio edilizio abitativo. 

Agenzia sociale della casa 
Affermare e rafforzare il ruolo dell’Agenzia sociale della casa quale soggetto di coordinamento di tutte le attività 

per le politiche abitative: gestione del patrimonio ERP, dell’emergenza abitativa, del social housing, del fondo morosità 
incolpevole, in rapporto con i servizi sociali e con i soggetti pubblici proprietari di alloggi, attraverso:  
a) Promozione dell’incontro tra piccola proprietà e inquilini; 
b) utilizzo del patrimonio pubblico comunale per realizzare alloggi a canone sociale, escludendo da questa destinazione 
gli alloggi ERP; 
c) coinvolgimento di soggetti depositari di patrimonio destinabile a pubblica utilità  (aziende pubbliche e/o partecipate; 
sistema creditizio; enti ecclesiastici) 
d) Alloggi a canone sociale, concordato o moderato; patrimonio privato ad uso sociale:   
e) Prosecuzione del lavoro intrapreso con i Fondi immobiliari per la realizzazione di alloggi a canone concordato o 
moderato (es. Boero, es. via Doria); 

SPIM  
Riorientamento della funzione della società partecipata alla messa a disposizione per la locazione sociale degli 

alloggi ancora detenuti 



  

Comune e Regione 
Interlocuzione con la Regione per:  

a) mantenimento delle politiche della casa in seno alle competenze del Comune salvaguardando, in contrapposizione 
con quanto previsto dalla modifica della legge 10/2004;  
b) ripristinare con livelli adeguati di finanziamento il fondo di garanzia Filse; 

Energy Service Company 
Studio di fattibilità per la creazione di una ESCO  (Energy Service Company) finanziata con la formula 

dell’azionariato popolare diffuso e finalizzata alla diffusione delle pratiche di risparmio energetico e dell’utilizzo di 
energie rinnovabili con applicazione prioritaria sul patrimonio abitativo di proprietà comunale e degli edifici scolastici; 

Riqualificazione quartieri ERP 
Ristrutturazione, risparmio energetico, cura del verde, sicurezza, socialità. Interlocuzione con AMT, con i 

soggetti pubblici, con le associazioni sportive e di volontariato, con le rappresentanze del commercio, con i comitati 
ERP,  al fine di accrescere la presenza di servizi, le opportunità commerciali e relazionali e la qualità di vita dei quartieri 
di edilizia popolare. 

Strategie abitative 
Saranno promossi:  
● iniziative private  di co-housing quali volano di miglioramento delle relazioni umane,  di creazione di comunità 

inclusiva e solidale, di esercizio di buone pratiche, di sviluppo di capacità imprenditoriali; 

● sperimentazione di coabitazione in ERP per fasce fragili; 

● condomini solidali per l’inclusione sociale e l’emergenza abitativa con strumenti di domotica (progetti smart city) 
e sostegno socio educativo, al fine di renderli da un parte consoni alle reali esigenze anagrafiche dell’utenza, e 
dall’altra costituiscano veri percorsi di recupero all’abitare attraverso magari il social housing, il canone moderato, 
i progetti con la SPIM o soggetti pubblici tipo Palazzo Reale. 

● estensione di quanto previsto dal nuovo Regolamento Comunale: coabitazioni sociali e autoristrutturazione 

Utenze minime garantite 
Trovare modalità di accordo con i fornitori di servizi per garantire acqua, gas, elettricità necessarie tali da 

consentire le condizioni minime di dignità e comfort per tutti. 

Regolamento per il Patrimonio disponibile e indisponibile 
del Comune 

Portare avanti la bozza di Regolamento per il Patrimonio disponibile e indisponibile del Comune (NON ERP), 
per  mantenere la loro destinazione a  concessione (temporanea in base alla effettiva necessità) per fini pubblici quali:a) 
emergenza abitativa gestiti dalla direzione politiche per la casa  (sfrattati, sgomberati, contesti familiari problematici) b) 
inclusione sociale; c) altre emergenze che valuta la Civica Amministrazione. 



  

SALUTE: la città preventiva 
La salute delle persone non si costruisce negli ospedali: I nostri cittadini e le nostre cittadine hanno corpo 

mente e spirito: di questi l’amministrazione si prende cura destinando voci specifiche di bilancio al disegno di una città 
che consenta ai ed alle  genovesi di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza, respirando aria pulita, godendo di 
ambienti verdi belli sani che promuovano anche il mantenimento di un solido tessuto relazionale della comunità. La 
nostra attenzione va al rendere gli spazi pubblici percorribili ed accessibili a persone di diversa abilità fisica psichica e 
mentale. Lo scambio intergenerazionale  ha una doppia valenza di sviluppo sociale, permettendo  alle persone anziane di 
mantenere il senso di utilità sociale e di valore del proprio bagaglio esperienziale, ed a quelle giovani, di poter attingere  
da chi ha maggior esperienza di vita, e che è anche la memoria storica e sociale della città.   

Osservatorio Ambiente salute 
Si occuperà di approfondire, in collaborazione con ASL, ARPAL, Enti di ricerca  i dati relativi alla salute 

mettendoli in relazione ad indicatori sociali (reddito, istruzione, composizione del nucleo familiare, accessibilità ai 
servizi) e di qualità ambientale, con il fine di conoscere e migliorare i fattori che determinano disparità nello stato di 
salute dei Genovesi 

Disabilità, famiglie e lavoro 
Facilitare la vita per le persone con disabilità, per le  loro famiglie e per le loro attività lavorative, attraverso: 

a) il rispetto e l’attuazione dei principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone diversamente abili; 
b) il mantenimento del livello dei servizi in collaborazione e coordinamento con la ASL; 
c) il miglioramento dell’accessibilità delle scuole e dei servizi;verifica e progressivo abbattimento delle barriere 
architettoniche e di quanto limita il libero e sicuro movimento in città; 
d) il mantenimento di un continuo dialogo con le persone con disabilità, con le loro famiglie e con le loro 
rappresentanze; 
e) progetti di telelavoro.  

Salute relazionale 
Sviluppare tale ambito attraverso: 

a) la promozione di attività volte allo scambio intergenerazionali dei saperi tradizionali ed artigianali  (agricoltori, sarti 
carpentieri restauratori etc) come nei progetti “gli anziani raccontano” o  “politiche di sviluppo rurale” già attivo nei 
Municipi  in Valpolcevera e Valbisagno”; 
b)  la cura degli spazi di incontro: una piazza in ogni municipio dedicata ad uso ludico/relazionale, circoli ricreativi 
informali, orti urbano; 
c) il censimento del patrimonio a disponibilità comunale (per esempio coperture di posteggi interrati) ed avvio 
dell’interlocuzione con soggetti privati ed enti ecclesiastici per estendere la fruibilità per lo sport e lo svago libero e non 
organizzato e, per il medesimo scopo, identificare piazze in ogni municipio  dove sia “Consigliato il gioco della palla”! 

Distribuzione sul territorio di servizi sanitari (ospedali e 
case di salute) ed integrazione socio-sanitaria 

Intendiamo a dare attuazione al compito del Comune relativamente all’indicazione ed eventualmente al mettere 
a disposizione spazi per lo sviluppo delle nuove forma di assistenza integrata e di prossimità con particolare riguardo alle 
zone della città più sguarnite di presidi sanitari (Valpolcevera e Ponente Genovese); prosecuzione del processo di 
intersecazione con le competenze sanitarie per la presa in carico unitaria dei bisogni delle persone.  



  

Polo europeo per l'ageing 
Genova è tra le città più vecchie d'Italia e d'Europa, che anticipa lo scenario nazionale di vent'anni.  

Occorre trasformare questo punto di debolezza in un punto di forza e rendere Genova un laboratorio europeo per la 
sperimentazione di politiche innovative per l'invecchiamento sano e attivo, la prevenzione e nuove forme creative di 
dialogo tra le generazioni. In parallelo, Chiamami Genova intende sostenere la creazione di un distretto dedicato alla 
Silver economy, il settore produttivo che sviluppa prodotti, servizi e innovazione sociale sui  temi dell'invecchiamento. 
Elemento forte e trainante sarà la realizzazione di una fiera internazionale dell'invecchiamento sano e attivo in cui 
far in incontrare una volta all'anno i policy makers di tutto il mondo, il mondo delle imprese e i cittadini. 

Una città inclusiva anche per gli animali  
Chiamami Genova riconosce il valore affettivo e relazionale che cani e gatti apportano alla vita degli umani, e intende 

promuoverne il benessere e i diritti attraverso la cura degli spazi a loro disposizione, collaborando: 
● con le associazioni animaliste operanti sul territorio per la prevenzione di maltrattamento e abbandono; 
● e con la ASL  per la tutela del benessere delle colonie feline,  procedendo,  ove necessario, anche al controllo 

dell’espansione delle colonie feline; 
● disincentivando  l’attendamento di circhi che nei loro spettacoli utilizzano gli animali. 

  
LAVORO 

La riduzione del tempo e del numero di lavoratori e delle lavoratrici necessari a produrre beni e servizi è 
drasticamente calato con l’automazione meccanica, con la rivoluzione informatica digitale e sta ancora più rapidamente 
calando con lo sviluppo di intelligenze artificiali. A Genova più che in altre città questo processo ineluttabile ha 
prodotto una perdita dei posti di lavoro e ha quindi generato malessere, a causa sia della difficoltà economica, sia della 
perdita del riconoscimento sociale attribuito a chi lavora. La ricchezza generata da macchine-computer-robot appartiene 
alla collettività intera, dal momento che si basa sull’applicazione di conoscenze universali, acquisite nelle università, nelle 
scuole, nei luoghi pubblici del sapere, il cui fluire e scambio è amplificato dall’iperconessione di rete. Il riconoscimento 
di  questa ricchezza collettiva dovrebbe consentire di ridurre le ore di lavoro a parità di retribuzione, aumentare i posti 
di lavoro e permettere la creazione di un reddito di esistenza e di servizi pubblici comunali. Chi, come il Comune, 
gestisce i beni pubblici può, per la sua parte adoperarsi per elaborare strategie per affrontare il cambiamento epocale 
rappresentato dal decremento del fabbisogno di ore/lavoro, la necessità di svincolare il reddito di sussistenza dall’attività 
lavorativa cogliendo l’opportunità di sfruttare competenze tecniche che spesso non sono espresse nell’ambito lavorativo 
(ragazzi e ragazze giovani sottomansionati). Una particolare attenzione diretta l’amministrazione potrà porla nell’ambito 
dei propri appalti, prevedendo e monitorando l’inserimento e l’applicazione della clausola sociale nell’accezione prevista 
dal nuovo Codice degli Appalti, e curando il rispetto della quota del 5% di inserimento lavorativo di personale 
appartenente a Cooperative di tipo B 

Più politiche attive per il lavoro, più cooperazione di 
inserimento 

Il  lavoro è, come sappiamo un potente fattore di inserimento e di integrazione, sappiamo anche che l'ente 
locale può fare poco perché le leve per generare sviluppo di nuove opportunità  sono solo parzialmente  nelle mani 
dell'iniziativa amministrativa, ma quello che può e deve fare il Comune è invece sostenere, facilitare,  offrire occasioni e 
spazi per l'avvio di imprese e  startup giovanili. Altro settore strettamente collegato all'inclusione delle fasce deboli ed al 



  

lavoro  è quello della cooperazione di tipo B. La Pubblica Amministrazione deve favorire, in tutti modi possibili, il 
lavoro di queste cooperative, gli appalti da esse gestiti  non solo garantiscono, a un prezzo conveniente, il servizio 
appaltato, ma forniscono anche un grandissimo valore aggiunto: quello di inserire e gestire soggetti che altrimenti 
finirebbero gravare pesantemente in termini di costo sul sistema dei servizi sociali. Il limite del 5%, come riserva degli 
appalti (stabilito dalla delibera del 2001 che promuove il lavoro della cooperazione B) è ampiamente insufficiente e va 
ulteriormente aumentato 

Banche del sapere/Tavoli di pensiero 
Spazi e momenti di aggregazione e confronto dei cittadini  e delle cittadine esperti nel campo di servizi 

pubblici, urbanistica, creazione di imprese, di pratiche partecipative, di gestione delle risorse, di intelligenze artificiali, 
informatica etc. Si tratta di incubatori delle conoscenza presenti in città che possono essere utilizzati per: 
1)animare il contributo partecipativo della cittadinanza a varie istanze (tavoli tematici); 
2) fornire all’amministrazione, in collaborazione con gli uffici contributi tecnici specialistici; 
3) contribuire attivamente alla formazione del personale comunale su temi specifici; 
4) elaborazione di proposte innovative sul problema del reddito/lavoro/benessere. 

Attività produttive, rigenerazione industriale, imprese 
innovative, nuove economie, commercio di prossimità 

Intendiamo promuovere le attività produttive, la rigenerazione industriale, le imprese innovative e le nuove 
economie del commercio di prossimità attraverso: 

• il censimento degli spazi pubblici e privati ad uso produttivo;  
• progetti di rigenerazione urbana e riconversione industriale: diradare il tessuto urbano per migliorare la 

qualità di vita  valorizzare gli immobili;  
• la creazione delle condizioni atte ad attrarre le imprese all'avanguardia (giovani-università): abitazioni, 

facilitazioni su servizi e trasporto pubblico, spazi per lo sport ed il divertimento, interlocuzione attiva con 
gli organismi di ricerca pubblici e privati per incrementare lo spostamento di studenti e ricercatori anche 
nell’ambito di accordi/gemellaggi con altre città 

• istituire uno Sportello unico per le attività produttive smart e “certo”, che fornisca  
• supporto di carattere edilizio, autorizzativo- burocratico; 
• messa in rete di servizi e mettere a disposizione aree fruibili;i  
• attuare una politica d'imposizione fiscale che agevoli le imprese legate alla green economy;  
• la previsione di agevolazioni fiscali per start up “under 35”; 
• g)la facilitazione dell’evoluzione di strutture leggere come le start up a strutture solide tramite 

l’attivazione della rete di soggetti attivi: incubatori, CCAA,  Confindustria, Confartigianato, Associazioni 
di categoria, Aeroporti e AP; espansione di industria 4.0 in ambito di innovazione, turismo, attività di cura, 
artigianato 



  

Produzione e commercio di prodotti agro-alimentari km0 
Uno dei problemi segnalati dai piccoli produttori e dai gruppi di acquisto solidale che da loro si riforniscono è 

la mancanza di adeguati spazi per la vendita, stoccaggio, consegna dei prodotti, essendo necessari spazi coperti e 
facilmente accessibili anche con mezzi privati. Sarebbe opportuno quindi individuare spazi nei municipi per 
promuovere l’offerta di prodotti agricoli a km. zero, anche negli orari più rispondenti alle necessità dei produttori. 
Inoltre incentivare le coltivazioni, sia in area urbana, sia nelle alture, porterebbe molti vantaggi nella lotta al degrado e 
alla fragilità del territorio, nella salute, nell’occupazione, nella socialità, così come sperimentare coltivazioni 
all’avanguardia (v. orto subacqueo di Noli). 

Commercio locale   
Si propone: 

● la concessione di locali comunali a condizione agevolate per progetti di riqualificazione del 
commercio/artigianato  e produzione agricola  locale . 

● estensione dei patti d’area a tutti i quartieri. 
● Dehors: facilitare e rivedere i canoni per l’occupazione con l’obiettivo di riqualificare ed abbellire il territorio 

rendendo più attraenti le imprese commerciali. 
● Agevolare con finanziamenti a tasso zero l’installazione di presidi antialluvionali agli esercizi in zone esondabili. 
● Fermare la realizzazione di nuova grande distribuzione, il mercato è saturo, plurale e già rappresentato, è il 

momento di tutelare il commercio di vicinato i CIV, i mercati rionali al Coperto e non , casomai procedendo a 
sostituzioni con altri marchi nel caso alcuni si ritirino o vengano meno.  

● Estensione dei patti d’area ai quartieri a partire dall’esperienza dei Civ. 
● Supportare valorizzazione delle botteghe storiche. 

Rigenerazione del Territorio 
Soprattutto nelle periferie ci sono ampi spazi urbani inutilizzati , si parla di oltre 3 milioni di metri quadrati di 

territorio che  possono e devono essere reimmessi nelle condizioni di accogliere progettualità d’impresa, spazi pubblici, 
botteghe artigiane di qualità. C’è bisogno di progetti a media lunga scadenza con precisa visione; è possibile però come 
in tante città Europee promuovere una progettualità rigenerativa temporanea che dia a questi spazi vita già nell’arco di 
periodo tra i 3 mesi ed i 3 o 5 anni, inserendo imprese temporanee, attività di piccola media impresa commerciale o 
progetti pubblici o sociali. 
 

Tavolo per Genova Territorio d’Impresa 
Realizzare un percorso auto formativo per definire insieme agli imprenditori i criteri che potrebbero rendere 

Genova interessante ed accogliente per le imprese locali (promuovendone ampliamenti) o esterne, e definire un timing 
che porti la città a dotarsi delle caratteristiche necessarie a diventare humus fertile per le imprese. 
Promuovere con forza il SEAP piano energetico comunale, accompagnandolo con una ricerca strutturata di risorse 
Europee e non ( vedi esperienza ESCO), che potrebbe portare con la riqualificazione energetica lavoro a centinaia di 
piccole e medie imprese Genovesi e porterebbe risparmi in campo energetico a tutte le famiglie e le imprese. 
Sperimentare la creazione di "zone di vantaggio" o Zone Economiche Speciali (ZES) per l'insediamento di nuove 
imprese al fine di attrarre investimenti, favorire la crescita economica e la creazione di occupazione, ovvero aree in cui, 
oltre ad agevolazioni fiscali, siano attuate misure di sostegno finanziario, infrastrutturale e logistico, creando attrattività 



  

per le imprese ad insediarvisi. Affiancare alle eventuali agevolazioni fiscali, anche bonus volumetrici o superficiali nel 
PUC per chi investe e riqualifica, con criteri ecosostenibili, in aree degradate , siglando patti con investitori (patti d’area, 
patti di responsabilità), creando attrattività concorrenziali anche a Milano, puntando su imprese che possano puntare 
sulle peculiarità del nostro territorio (mare, colline, ecc.) 
 

Artigianato 
Tutti si concentrano sulla semplificazione ex ante, ma è fondamentale che vi sia una legge a misura di micro 

impresa e che vi sia chiarezza della norma e coordinamento dei soggetti che eseguono i controlli a partire da una banca 
dati comune di essi, evitando controlli ravvicinati di soggetti diversi e passando dalla repressione alla prevenzione, 
tramite un autocontrollo legato ad una precisa informazione attraverso le associazioni di categoria, in collaborazione con 
gli organi di controllo. 

Comune e professioni 
Il rapporto tra istituzioni e professioni deve essere ampliato e consolidato. I processi devono essere più 

partecipati ed il confronto aperto. Si propone: la promozione e il sostegno della professionalità: il comune in occasione 
di manifestazioni, fiere promozionali cui partecipa, presenta anche le  professionalità degli specifici settori così come 
avviene ad esempio in Germania,  promuovendo e tutelando le professionalità locali nello scenario globale; 
ridurre i tempi di pagamento da parte del Comune portandoli a 30 giorni e, nel mentre, istituire un fondo di garanzia o 
altri meccanismi similari, per far in modo che i professionisti, presentando in banca il contratto con il Comune, possano 
ottenere linee di credito e così essere agevolati rispetto alle attuali lungaggini nella tempistica dei pagamenti (circa 120 
giorni). Il tutto, possibilmente, dando priorità ai professionisti più giovani e meno strutturati sotto il profilo 
organizzativo. 

Sindacato 
Un dialogo costante deve essere l'atteggiamento di base che vogliamo tenere nei confronti dei sindacati, in 

particolar modo nei confronti di quelle rappresentanze dei lavoratori che hanno contribuito in modo determinante alla 
difesa dei servizi di pubblica utilità  e dei beni comuni contro le privatizzazioni. Per questo, programmiamo forme 
sperimentali di cogestione con i lavoratori delle aziende pubbliche e verifiche di funzionalità della complessa macchina 
comunale.  
 

 
 
 
 
 



  

 

PROGETTI PER IL TERRITORIO 
Immaginiamo Genova fra trent’anni come un ecosistema metropolitano interconnesso e dinamico, 

opportunamente posizionato sullo scenario europeo ed internazionale per dare valore alla propria identità. Ciò significa 
tornare ad essere una città attrattiva: Genova è una città capace di albergare 700.000 abitanti, che oggi ne ospita 
580.000. Ne discende che non è necessario costruire ex-novo, ma individuare una strategia che faccia crescere la 
popolazione. Genova deve ricollocarsi nello scenario europeo e mondiale facendo leva sulla propria bellezza, storica e 
patrimoniale, culturale e naturale.  
Questo significa agire a più livelli nell'azione comunale.  
Deve essere chiaro il concetto che la città va amministrata con le risorse esistenti e il livello attuale di servizi deve essere 
mantenuto e migliorato, ma è possibile portare verso la città risorse importanti in grado di farla fiorire agendo su altri 
piani. 

UNA CITTÀ PIÙ ATTRATTIVA: TURISMO E 
CULTURA COME RISORSA 

Ad una crescita sempre più consistente dei flussi turistici non corrisponde una parallela crescita della qualità dei 
servizi turistici: il numero dei Centri di Informazione Accoglienza Turistica è ancora insufficiente, la piccola guida 
turistica gratuita di Genova è qualitativamente peggiorata, si assiste alla prevalenza di allestimento di mostre ed eventi 
quasi  esclusivamente in centro e nella maggioranza dei casi a Palazzo Ducale. Solo da poco, è iniziata una verifica seria 
delle molte strutture abusive (soprattutto AAUT-Alloggi Ad Uso Turistico), con nocumento del Comune per la 
mancata riscossione della tassa di soggiorno (circa 2 milioni di Euro/anno) che potrebbe essere almeno in parte 
impiegata in una seria programmazione con le associazioni turistiche: ad esempio  utilizzandone una parte per fornire 
gratuitamente ai turisti che arrivano in treno un biglietto 24h AMT al fine di favorire un turismo eco-consapevole e 
disincentivare l’utilizzo dell’auto  per raggiungere la città. 
Proponiamo azioni che aiutano tanto il turismo quanto la cittadinanza genovese e possono attirare portare grandi eventi 
internazionali: decoro urbano, trasporto pubblico, aree pedonali multicentriche, mobilità sostenibile, commercio di 
prossimità, cultura e divertimento, offerta eno-gastronomica di qualità, spazi relazionali e verde urbano.  

Turismo  
Queste alcune delle azioni che l’Amministrazione di “Chiamami Genova” si propone di attivare per migliorare 

e potenziare l’offerta turistica nella nostra città e nel suo territorio: 
 

● Indagine conoscitiva sul turismo a Genova: composizione per età, provenienza, composizione dei gruppi, dei 
turisti; i loro “desiderata”: cosa si aspettano le persone da Genova, i mezzi di informazione consultati: web, 
giornale etc; 

● Incremento dell’attrattività turistica: anche attraverso strategie di miglioramento della qualità di vita per gli 
stessi cittadini e cittadine genovesi: decoro urbano, trasporto pubblico, aree pedonali multicentriche, mobilità 
sostenibile commercio di prossimità, cultura e divertimento, offerta eno-gastronomica di qualità, spazi 
relazionali e verde urbano; 

● Strategie di promozione dell’offerta turistica: con il coinvolgimento di  Città Metropolitana e Regione; 
● Turismo sportivo, biologico e trekking e sviluppo del turismo congressuale cercando di semplificare i 

collegamenti internazionali  e collaborando con l’Università e gli Enti di ricerca. 



  

● Valorizzazione dell’offerta artistica, culturale e naturalistica di tutti i Municipi: promozione della bellezza 
diffusa della città (per esempio il circuito delle ville di Sampierdarena e di Cornigliano, i parchi, i forti). 

● Cura del materiale di promozione: a) materiale divulgativo gratuito; b) mappa della città; c) mappa interattiva 
multitematica (sul modello di Parigi e Venezia) che consenta ai turisti di costruire il proprio percorso in 
autonomia ed in base ai propri interessi (eno-gastronomia, trekking, mezzi di trasporto, barocco, medio-evo, 
rolli, etc.) 

● Estensione IAT (Centri di informazione turistica): anche presso le  stazioni FF.SS., il  porto, l’aeroporto di 
Genova. 

● Sviluppare la Loggia di Banchi come snodo promozionale turistic: per fornire informazioni, gestire 
prenotazioni ed eventuale bigliettazione per l’area di Genova (Staglieno, Lanterna, Forti, Trenino, Borghi 
marinari, Parchi, Nervi, ecc.); mettere a disposizione dell’utenza un calendario sempre aggiornato degli eventi: 
Fiere, mercatini mostre, rassegne. 

● Tassa di soggiorno: coinvolgere nel processo di destinazione della tassa di soggiorno anche chi affitta 
appartamenti privati e fare una previsione di accantonamento di una quota per organizzare cicli di pulizia 
supplementare del centro storico (creare circuiti turistici sempre puliti), e l’allestimento, la manutenzione e 
l’igienizzazione dei bagni pubblici accessibili a chiunque, soprattutto alle persone con disabilità. 

● Rivedere secondo le indicazioni ANCI la quantificazione TARI dei B&B  
● Facilitazioni uso trasporto pubblico: accordi con Trenitalia per treno + bus, posteggi interscambio, alternative 

allo sbarco dei turisti dai pullman a Caricamento. 
● Assegnare all’assessorato della promozione alla città e turismo la gestione delle grandi manifestazioni sportive 

come la Mezza maratona, il Giro d’Italia ed altro. 
● Marketing del territorio e della filiera agro alimentare  

 
 

Decoro urbano  
La città di Genova non brilla per pulizia e decoro urbano, anche a causa di non corretti comportamenti della 

popolazione e per difficoltà operative dovute alla conformazione del territorio (centro storico ad esempio). 

Per rendere più bella la città immaginiamo di: 

● rendere più uniformi le pavimentazioni in ogni unità urbanistica sostituendo progressivamente l’asfalto, anche 
in occasione di interventi di scavo del sottosuolo; 

● contenere l’impatto anche olfattivo delle deiezioni canine (obbligo di bottiglietta per pipí dei cani); 

● effettuare periodiche campagne educative verso la cittadinanza e aumentare i controlli della polizia municipale e 
di Amiu; 

● installare una segnaletica chiara e compatibile con il contesto dei centri storici; 

● curare l’arredo urbano (sostituzione, manutenzione, nuove installazioni); 

● intensificare la raccolta dei rifiuti dove necessario; 

● pubblicare sul sito di ogni Municipio i progetti e le manutenzioni previste con relativi costi. 

● all’interno delle App turistiche inserire la localizzazione di servizi igienici, aree verdi, aree giochi. 



  

Cultura 
Chiamami Genova pensa che il contributo che il Comune può dare alla vita culturale della città parta dal 

censimento e dalla messa a disposizione delle cittadine e dei cittadini di spazi per l’aggregazione, per le attività e le 
imprese artistiche, culturali  e creative,  e dalla facilitazione all’accesso di questi spazi.  
Vogliamo che la vita culturale della città non sia polarizzata su grandi eventi centrali ma che permei e vivacizzi tutti i 
quartieri, anche attraverso le iniziative artistiche ed espressive individuali o di piccole comunità creative, programmi 
culturali università tre età e supporto dei percorsi culturali. 

Biblioteche  
Le biblioteche pubbliche possono essere sviluppate come presidi territoriali di studio, cultura ed inclusione 

digitale (connessione, assistenza e formazione) anche attraverso lo sviluppo di progetti di book founding in 
collaborazione con le librerie ed i gruppi di lettura (donazione libri per le biblioteche). Utilizzo delle biblioteche come 
luoghi per attuazioni di programmi di formazione linguistica per migranti. 

Officine creative 
Concessione di uno spazio di grandi dimensioni (per esempio l’ex Mercato del Pesce), da assegnare a progetti di 

attività di formazione, spettacoli, attività di impresa (grafica, video, etc) coworking, residenze artistiche, incubatore di 
imprese culturali e creativi, casa dei mestieri, esperienze di ricerca e apprendimento non formali.  
 

Genova Città della Musica 
Pensare alla musica come strumento di cultura. Genova, città di musicisti (compositori, cantanti, cantautori) e 

di musica (jazz,  blues, ecc.), per storia e tradizione ben può rivendicare un proprio ruolo come “città della musica”. 
Genova, come altre città italiane, deve investire sul rendere turisticamente attrattivo il fatto di aver visto nascere la 
canzone d’autore, mentre è rimasto nel cassetto il progetto di creare una mostra permanente su Fabrizio De André, e la 
sua Fondazione ha donato i manoscritti di “Faber” alla città di Siena. L’istituzione di una giornata dedicata a Luigi 
Tenco risulta un buon inizio in questa direzione, ma occorre proseguire. Ad esempio: 

● promuovere a Genova lo svolgimento, periodicamente e annualmente, manifestazioni ed eventi dedicati ai 
cantautori storici e a quelli attuali con incontri, dibattiti e concerti invitando cantautori e cantautrici 
provenienti da altre parti d'Italia e non solo.; 

● reincentivare la musica dal vivo nei locali genovesi e dialogare con i musicisti creando dei veri tavoli di lavoro 
con realtà quali, ad esempio, il Mig (Musicisti indipendenti genovesi);  

● continuare sulla strada dei festival musicali già esistenti (come ad esempio, Lilith festival) e pensare a nuovi 
festival che portino anche sperimentazione e voglia di sondare le nuove musiche.  

● creare una rete di collaborazione con scuole di musica e sale prove per far suonare gratis i ragazzi e ragazze sotto 
i 18 anni, coinvolgendo in questo progetto le scuole istituendo delle apposite borse di studio. 
 

LA CITTÀ E IL SUO PORTO 
Il porto è la colonna portante del  benessere economico della città, ma, ancora oggi, esso è di fatto uno spazio 

separato rispetto alla città stessa e molte opere portuali avrebbero richiesto maggiore attenzione all’impatto sul territorio. 
E’ necessario quindi, ribadire la necessità di una pianificazione integrata tra  funzioni  della città e del porto stesso. E' 
inoltre fondamentale che la logistica portuale, a partire dalle attività di dogana, sia all'altezza dei tempi e della 
concorrenza che sul mercato rappresentano  i grandi porti nord europei. Si profila la necessità che il sistema Genova 
(porto-città-infrastrutture) si metta in condizioni, anche attraverso la tessitura di rapporti internazionali, e con il 
supporto alla filiera del mare (portualità, logistica e operatori di shipping di  intercettare quota parte consistente del 



  

traffico merci mediterraneo provvedendo a convogliare la nuova “via della seta” che si dirige verso Lisbona, per cogliere 
nuove   opportunità occupazionali, assicurando  alla città   compensazioni sociali, ambientali e fiscali. 
 Azioni: 
● Efficientamento della rete viaria, ferroviaria ed autostradale esistente a servizio del porto: meno auto per 

spostamenti cittadini significa collegamenti commerciali  più veloci; ripresa progetto Portolungo in continuità’ 
doganale per la mobilitazione dei container su ferro (azienda genovese Fuori Muro). 

● Attività del Sindaco per sollecitare la programmazione di azioni che possono rendere l'attività portuale nel suo 
complesso più efficiente e competitiva ed attenuare l'impatto sul tessuto cittadino (spostamento diga foranea 
verso sud, ormeggio petroliere sulla nuova diga foranea davanti all’aeroporto, realizzazione del progetto di 
Autostrada del mare, rifacimento del cavalcavia in entrata porto per VTE, raddoppio binario in uscita V.T.E). 

● Ipotizzare la realizzazione di un district park su alcune ristrette categorie commerciali ( per la ovvia carenza di 
spazi ) su cui incentrare la realizzazione di filiere locali. 

Convivenza Porto-Città 
Proponiamo: 

● Tavolo tecnico attività portuali con Autorità Portuale e RFI per sostegno a progetti di rifornimento ed 
elettrificazione banchine e di installazione di stazioni di rifornimento e stoccaggio di  gas naturale liquido GNL 
per la riduzione delle emissioni climalteranti in città, destinazione ad attività portuale delle aree liberate dallo 
smantellamento della centrale ENEL; 

● Ricognizione della qualità ambientale dei nuclei abitativi prospicienti aree di attracco/industriali e messa in 
sicurezza della popolazione rispetto alle attività a rischio rilevante/inquinanti, in quest’ottica valutazione dello 
spostamento del porto petroli e dei depositi petrolchimici  in area più consona; 

● Allestimento di servizi logistici per le merci dal porto alla città o a destinazioni esterne 
● Adesione al programma transfrontaliero Italia-Francia Maritime al CIEVP - Competitività e Innovazione delle 

Imprese delle Città-Porto che prevede la riqualificazione dei quartieri del retroporto attraverso la rivitalizzazione 
delle micro imprese di zona, del turismo sostenibile e delle connessioni con le altre città porto coinvolte; 

● #genoaportpride programmazione di eventi digitali per eliminare gap tra città e porto da intitolare (misuratori 
sulla conoscenza che i cittadini e le cittadine hanno delle attività e della logistica del porto; realizzare mappatura 
varchi con Open Genova). 

● appoggiare la richiesta di ANCI perché siano riconosciute alle città portuali una parte dei canoni portuali (ipotesi 
per Genova 1% ammonterebbe a circa 4.5Mld) affinché siano investiti in riqualificazione delle aree per 
migliorare condizioni e prestazioni e migliorare impatto della portualità sul territorio e qualità vita, con ricaduta 
tangibile in termini magari di servizi gratuiti a cittadini insediati in certe aree. 
 

“Chiamami Genova” propone inoltre la sdemanializzazione del litorale compreso tra Vesima e il Rio Lavandé, per la sua 
restituzione alla fruibilità pubblica, evidenziando la propria contrarietà alla realizzazione di ulteriori  “tombamenti” delle 
aree portuali a Prà e a Voltri. 

Litorale 
Con il PROUD (Progetto di utilizzo del litorale) il Comune di Genova  ha ridisegnato  l'utilizzo della costa, 

con l'intento di garantire maggiore equilibrio tra aree a libero accesso e aree in concessione per fine commerciale 
aumentando le aree libere  e l'accessibilità per le persone diversamente abili o per persone accompagnate da animali 
domestici. Le aree in concessione saranno modificabili solo allo scadere della  concessione stessa, mentre da subito 
“Chiamami Genova” intende lavorare sulle aree libere o in concessione al Comune con la doppia finalità di rendere più 
godibile da parte di tutti il nostro litorale e di creare occupazione stagionale. Parimenti si vuole però stabilire da subito 
con i proprietari di stabilimenti balneari un tavolo che li porti a realizzare una programmazione condivisa puntuale che 
possa valorizzarne le capacità, le competenze e le peculiarità del nostro litorale. Capacità di impresa e diritto alla libera 
balneazione possono e   devono stare insieme e costituire un’offerta più ricca e soddisfacente per tutti. Parimenti ci si 
propone di attivare da subito con i proprietari di stabilimenti balneari un tavolo che porti a realizzare una 



  

programmazione condivisa puntuale che possa valorizzare le capacità, le competenze e le peculiarità del nostro litorale. 
Capacità di impresa e diritto alla libera balneazione possono e   devono stare insieme e costituire un’offerta più ricca e 
soddisfacente per tutti. 
 
Azioni: 
 
● Ponente: chiosco sulla spiaggia libera del rio Lupara, della spiaggia accessibile con animali domestici e della 

spiaggia di scoglio nave; affidamento come spiaggia libera attrezzata  accessibile a soggetti disabili di parte della 
concessione a Bagni Marina; percorso ciclopedonale a superamento della galleria Tortuga. 

● Medio levante: affidamento di spiaggia libera attrezzata e realizzazione della spiaggia libera in zona San Nazaro su 
parte della concessione di Bagni Marina; 

● Levante: attrezzare con servizi minimi le ulteriori due spiagge previste per l’accessibilità anche da parte di persone 
accompagnate da animali domestici alla foce del rio Sturla e a levante del depuratore di Quinto; rendere la 
spiaggia di Vernazzola accessibile per i soggetti diversamente abili. 

● Sdemanializzazione spiaggia ponente attualmente gestite da AP da S. Benigno a Voltri  
 

Aeroporto 
Chiamami Genova intende fare sistema con le istituzioni locali (Regione e Comuni) e gli operatori economici 

(Camere di Commercio), per rivedere il ruolo dell’aeroporto, che sappia così rispondere alla domanda di traffico in 
ingresso di tipo turistico e d’affari, attirando vettori low cost in grado di disegnare i flussi turistici globali. E’ 
fondamentale che la città nel suo complesso amplifichi gli sforzi per proporsi al panorama internazionale come sede 
congressuale di alto livello e meta di turismo di qualità. Genova, con il porto più grande d’Italia e del Mediterraneo, le 
sue aziende high-tech, la Riviera Ligure e le potenzialità turistiche ancora inespresse ha bisogno di un aeroporto che la 
colleghi rapidamente con il mondo. 

 

LA CITTÀ FRAGILE 
Fragilità e resilienza: due termini che indicano da un lato, la consapevolezza della vulnerabilità dei nostri 

territori e dei nostri centri urbani, di fronte a cambiamenti climatici, a fenomeni atmosferici estremi, dissesti, 
inquinamenti ambientali, sprechi energetici, gravi compromissioni di risorse vitali quali il suolo, l’acqua, l’aria;  
dall’altro, la necessità di attivare una “reazione”, forte e su più fronti, contro un modello ed un’idea di sviluppo 
economico e sociale declinati solo in termini di sviluppo urbano, di espansione edilizia e di inesauribilità delle risorse. 
Le amministrazioni cittadine, sono quindi  chiamate a farsi protagoniste e a mettere in pratica azioni concrete e diffuse, 
che vadano oltre l’emergenza delle grandi opere, operando in maniera sistematica e costante, con logiche manutentive, 
sulla base di piani e programmi specifici che coordinino ed integrino vari ambiti d’intervento  per l’abbattimento 
dell’inquinamento, per la riduzione dei rischi di disastri ambientali e per il riequilibrio dello stato si salute dei nostri 
ecosistemi urbani e soprattutto, di chi ci vive. 

La più grande opera pubblica per la città: il programma 
per la manutenzione e il decoro urbano 

Una città di cui ci si prende cura, è anche più sicura. Contrastare il degrado manutentivo urbano e territoriale 
significa contrasto al disagio, al senso d’insicurezza e al malessere delle persone. Qualità della vita, benessere, salute, 
sicurezza e qualità urbana, crescono insieme e vanno mantenute, insieme e con continuità. Proponiamo la più grande 



  

opera pubblica per la nostra città e il suo territorio attuando un “Piano e programma per la manutenzione e il decoro 
urbano”: una pianificazione in ottica manutentiva e di miglioramento continuativa, coordinata, programmata e costante 
degli spazi, degli ambienti e degli habitat urbani e territoriali, organizzando in maniera integrata i diversi soggetti 
chiamati ad operare nei diversi ambiti manutentivi cittadini (Aster, Amiu, Iren, Municipi, ecc.), creando un sistema 
unico e strutturato di gestione delle manutenzioni, con una struttura tecnica comunale integrata (tecnici comunali, 
Aster, Amiu, Iren, ecc.) con capacità di coordinamento e di progettualità unitarie, di banche dati e indagini conoscitive 
univoche e condivise, di coordinamento tra i rispettivi programmi d’intervento. 

Genova, città de-impermeabilizzata   
Genova è al 9° posto, tra le prime 10 città italiane per consumo ed impermeabilizzazione di suolo (Rapporto 

Ispra 2016), fenomeno che accresce il rischio di inondazioni, la fragilità idrogeologica del territorio,  il riscaldamento 
globale generando l’effetto “isole di calore” e minaccia la biodiversità e la perdita di terreni agricoli fertili. Proponiamo 
l’attuazione di un vero e proprio  “Piano di deimpermeabilizzazione” con la progressiva sostituzione delle superfici 
asfaltate ed impermeabili, iniziando da parcheggi e aree pubbliche asfaltate, dai giardini pubblici e dalle aree scolastiche, 
che rappresentano aree ad altissimo potenziale per essere sostituite da superfici permeabili ed essere oggetto di 
rinverdimento, anche verticale trovando possibili fonti di finanziamento nell’ambito di interventi di messa in sicurezza 
idraulica ed idrogeologica del territorio, in fondi per bandi di riqualificazione urbana delle periferie, in programmi 
comunitari, o come opere a compensazione di oneri di urbanizzazione da parte di operatori privati. 

La Banca della Terra 
Attiviamo anche nel comune e nell’area metropolitana di Genova una ”Banca della Terra” agevolando 

l’incontro tra chi, pubblico o privato, ha un terreno incolto, con chi sta cercando delle porzioni di terra da coltivare, 
creando un unico “archivio” pubblico e liberamente consultabile, dove saranno raccolti i nominativi di chi ha a 
disposizione dei terreni incolti da almeno 5 anni e di chi, privati  o gruppi e associazioni di cittadini e cittadine, ne è alla 
ricerca.  Riconvertire o recuperare a fini agricoli i terreni incolti o abbandonati contribuisce non solo al contrasto al 
dissesto idrogeologico del territorio, ma agevola anche la costruzione di una nuova economia agricola di prossimità, 
dando risposta alla domanda che è in diffusione tra i giovani che, anche per le difficoltà a trovare diversa occupazione, si 
stanno interessando al recupero di terreni incolti per iniziare attività imprenditoriali agricole (+117% tra 2015 e 2016). 

Un “Fiume d’idee”: contratti di fiume urbani e 
metropolitani 

Gestiamo la fluvialità rendendola più sicura, ma al tempo stesso , sfruttandola come occasione di 
riqualificazione paesaggistica e ambientale, per riscoprire habitat di biodiversità, per realizzare spazi ed aree verdi, 
passeggiate pedonali e ciclabili, mezzi per riscoprire i quartieri e il territorio. Proponiamo perciò la diffusione 
dell’utilizzo dei “Contratti di Fiume” in ambito urbano e metropolitano, strumenti volontari e partecipati già previsti 
dalle norme vigenti, per inquadrare la problematica  della esondabilità degli alvei, nell’ambito di un recupero ambientale 
delle aree, dei quartieri e dei territori attraversati dagli alvei, puntando sul potenziale di riqualificazione e rigenerazione 
grazie al recupero degli habitat, dei paesaggi e degli ambienti acquatici.   

Il Green print “Borzoli Fegino” 
Il nuovo Urban Center dovrebbe attivarsi da subito su un caso significativo ed urgente creando un “laboratorio 

progettuale”, un percorso partecipativo ad hoc per realizzare il Green Print "Borzoli-Fegino" ponendosi  come obiettivo 
lo sviluppo di un processo di valorizzazione e di idee progettuali per un'ampia zona urbana che si sviluppa e si dirama 



  

intorno all'asse principale della via Borzoli a partire da Sestri Ponente, passando per i quartieri di Borzoli e Fegino, sino 
ad arrivare indicativamente in piazza Pallavicini, nel quartiere di Certosa, e contestualmente monitorare e gestire 
puntualmente, coordinandoli,  gli attuali interventi previsti o in corso: bonifica e messa in sicurezza idraulica dei rii 
Pianego e Fegino; spostamento elettrodotto Rfi. 

La gestione del rischio industriale  
Genova è interessata dalla presenza di numerosi impianti a rischio d’incidente rilevante (12 su un totale di 14 

stabilimenti e impianti presenti su tutto il territorio metropolitano), situati all’interno o a ridosso dell’ambito urbano. 
L’azione e l’incisività dell’amministrazione comunale nella sua partecipazione ai tavoli tecnici per la redazione dei piani 
di emergenza esterni (PEE) attualmente in corso, deve connotarsi in maniera più stringente per la tutela e la 
salvaguardia della salute e della sicurezza della cittadinanza, informando e coinvolgendo a 360 gradi i territori e gli 
ambiti urbani interessati, non potendo prescindere dall’esigenza di tutelare l’ambiente e le persone, ma soprattutto 
quelle insediate nelle aree d’impatto per la presenza di queste aziende, puntando a richiedere alle aziende stesse 
interventi di salvaguardia, che vadano al di là del rispetto del parametro tecnico di legge, coinvolgendo le proprietà degli 
impianti  anche in ambiti di riqualificazione e rigenerazione urbana più ampi. Il tutto salvaguardando tutela della salute 
e sicurezza delle persone, le realtà economiche e di sviluppo esistenti, e traguardando obiettivi di sostenibilità e 
coesistenza tra salute, sicurezza, ambiente , occupazione e lavoro. 

 

IL ‘BUON VIVERE’ URBANO, IN CENTRO E NELLE 
PERIFERIE 

Chiamami Genova vuole che si affronti il tema del ‘buon vivere’ partendo dalla ricerca delle vere criticità della 
nostra città, con l'ambizione di poter individuare gli spunti progettuali che possano migliorare la vivibilità urbana, 
andando oltre il semplicistico modello ‘ordine e legalità’ che troppo spesso tende meramente ad un affievolimento delle 
libertà personali. Per migliorare efficacemente la qualità della vita riteniamo si debba investire su progetti che puntino 
anche all'abbattimento della soglia della paura percepita, attraverso il monitoraggio e l’analisi del territorio, il 
potenziamento dei presidi di quartiere e, per quanto possibile, delle attività e iniziative anche di innovazione sociale che 
agiscano alla radice, contribuendo alla prevenzione dei reati. Applicazione dei Patti d’Area nei territori più in difficoltà, 
valorizzare le aree e le presenze storiche in essi esistenti, monitorare l’attuazione e l’efficacia delle previsioni progettuali 
delle riqualificazioni finanziate dal Bando Periferie con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei territori 
interessati contribuirà a riscoprire e recuperare anche il necessario legame e senso di appartenenza ai propri quartieri. 

Osservatori per la prevenzione dei reati 
Uno dei primi obiettivi sarà quello di individuare il tipo di reati che incidono sul territorio e che sono 

maggiormente destabilizzanti e rilanceremo quindi l'Istituto degli Osservatori per la prevenzione dei reati (invece che 
Sicurezza) in seno ai Municipi, che potrebbero così assumere un ruolo determinante per l'alimentazione di un archivio 
digitale dal quale attingere per elaborare e applicare i correttivi necessari. In tale ambito preventivo occorre monitorare 
l’affiliazione a circoli nazionali di “circoli fittizzi” evitando il rilascio di nuove licenze, in quanto sono loro consentite 
maggiori agevolazioni rispetto ai bar e si rivelano spesso solo luoghi di distribuzione di alcolici e luoghi di degrado e 
insicurezza urbana. Occorre dare applicazione al TUPLS, in aree e quartieri particolarmente problematici 



  

Polizia Municipale  
Valorizzazione del ruolo della Polizia Municipale come funzione non più solo prevalentemente sanzionatoria 

ma di sorveglianza, di azione dissuasiva e preventiva degli atti e dei comportamenti illeciti. E' necessario aprire una 
nuova stagione di collaborazione fattiva tra forze dell’ordine nazionali e la Polizia Municipale per la gestione del 
territorio, con coinvolgimento di altre Istituzioni (Regione Liguria) in ordine al proprio ruolo nel campo della 
“Formazione del personale interforze”. Cambiare lo sguardo sulle forze dell’ordine in modo da creare un legame più 
stretto tra le istituzioni e le comunità, attivare collaborazione più stretta con i servizi sociali e con le associazioni di 
quartiere. Occorre investire in tal senso nella formazione del personale esistente e procedere a nuove assunzioni, 
restituendo valore al personale e mettendolo in condizione di svolgere la propria funzione. 

Rafforzamento del ruolo del sindaco 
Il Sindaco dovrà rafforzare e valorizzare il proprio ruolo all'interno del Comitato per L'Ordine e la Sicurezza 

Pubblica, dove ha una funzione solo consultiva, nonché all'interno del neo istituito Comitato Metropolitano per la 
Sicurezza previsto dal c.d. Decreto Minniti il quale, tra l'altro, prevede l'utilizzo di strumenti di polizia per risolvere 
carenze urbaniste e disagi sociali che nulla hanno a che fare con la sicurezza. 

Contrasto al gioco d’azzardo e ad altri esercizi 
commerciali non di qualità 
 
Il proliferare di sale giochi e videolottery ha portato all’espandersi di una piaga sociale come la ludopatia, con tragiche 
conseguenze sociali sulle famiglie e sui livelli di criminalità. Anche il fenomeno di diffusione di distributori automatici 
di cibo e bevande ha portato spesso ad un aumento del degrado ed una concorrenza sleale verso gli esercizi commerciali 
tradizionali. Per contrastare questi fenomeni proponiamo: 

● Limitazione oraria dell’offerta di gioco tramite provvedimento del Sindaco; 
● Azioni  e di elaborazione di proposte all’Amministrazione tramite attraverso la Consulta per i giochi a premi in 

denaro) e di sensibilizzazione in particolare presso le scuole; 
● Limitazione dei distributori automatici di bevande che costituiscono concorrenza sleale per le realtà 

commerciali di prossimità; 
● Incentivi, in collaborazione con la Regione, alla qualità commerciale degli esercizi; 
● Sostegno tramite ANCI ad iniziative legislative che tutelino la facoltà dei  Coomuni di  esercitare forme di 

controllo sulla diffusione delle occasioni di gioco, la tracciabilità dei flussi di denaro impiegati nelle giocate, il 
divieto di pubblicità alle varie forme d’azzardo 

SOSTENIBILE, VIRTUOSO, EUROPEO: IL 
NOSTRO BILANCIO 

Il Bilancio nella nostra visione 
La nostra visione è quella di un’amministrazione pubblica che coniuga la volontà di fornire servizi di qualità 

alla cittadinanza con la necessità di tenere in ordine i bilanci; che rispetta le regole imposte alla finanza pubblica, ma che 
cerca anche le opportunità concesse per allentare l’austerità e innescare circoli virtuosi. 
In un mondo in cui le risorse a disposizione, soprattutto per le amministrazioni pubbliche, crediamo che, ampliando la 
tipologia delle fonti di finanziamento, utilizzando le opportunità offerte dall’Europa, impiegando le risorse disponibili 



  

in modo oculato ma in modo da innescare circoli virtuosi, in base a priorità che mettano le persone al centro, sia 
possibile consolidare e sviluppare infrastrutture e servizi, migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, 
senza lasciare in eredità alle generazioni future fardelli insostenibili. 

Nuove risorse, Orizzonte Europa e Bilancio Bene Comune 
 

 Fondi Europei   
I fondi europei premiano progetti concepiti e progettati in ottica strutturale, prioritari sono quelli che 

sostengono il posizionamento del Comune in Europa, il che può costituire una delle  leve per la ripresa economica della 
Città. In un contesto sempre più competitivo per l'ottenimento dei fondi, è necessaria una forte concentrazione 
tematica che, alla luce delle priorità europee e della strategia Europa 2020, può essere individuata nei seguenti assi: 
mobilità urbana sostenibile, strumenti a supporto dell’invecchiamento sano e attivo e dell’inclusione sociale, rilancio 
della competitività delle imprese, obiettivi di riqualificazione energetica. E' essenziale costituire una task force per la 
valorizzazione dei beni e degli spazi urbani, e potenziare e valorizzare la formazione operativa di coloro che si occupano 
di innovazione tramite progetti.  

 I Social Impact Bonds - Nuovi Strumenti di Finanziamento per 
programmi di Welfare innovativo e Progetti di Pubblica 
Utilità   

Tra i nuovi strumenti che cercano di coniugare l’esigenza di tenere in ordine i bilanci e garantire una più 
possibile adeguata struttura e dimensione delle politiche sociali appare particolarmente interessante l’esperienza dei 
Social Impact Bonds, sviluppatasi negli ultimi anni in diversi Paesi anglosassoni. 
Sono strumenti innovativi utilizzati da soggetti pubblici (Stato, enti locali, agenzie governative) per raccogliere 
finanziamenti privati destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità in grado di generare un impatto sociale e 
un risparmio di spesa pubblica.E’ rivolto ad una nuova generazione di investitori interessata al valore sociale più che al 
rendimento finanziario tout court.  

 Adozione del Bilancio del “Bene Comune” 
I Comuni sono al tempo stesso attori economici e coloro che impostano le regole del gioco. Nei Comuni 

scorrono i fabbisogni, i potenziali e i contributi della collettività e dei loro soggetti, imprese, organizzazioni, 
associazioni, scuole, famiglie, persone singole.  
 Il Bilancio del Bene Comune delle Amministrazioni Municipali misura non solo la propria attività economica, ma 
anche e prima di tutto, quanto bene l’Amministrazione  si relazioni con la società, quanto la sua attività sia orientata al 
bene comune della collettività che, in quanto contribuente, ha il diritto di essere ricompensata e di sapere quanto e 
come. 

 Adozione del Piano Comunale Acquisti Verdi 
Il GPP (Green Public Procurement), così come l’adozione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) sono ormai 

un obbligo per gli appalti delle pubbliche amministrazioni, che non sempre però li adottano in maniera efficace. Va 
pertanto adottato un piano comunale degli acquisti verdi che obblighi ad inserire tali requisiti e clausole per tutti i tipi 
di appalti, tanto di lavori che di servizi e di forniture, andando oltre quanto imposto dalle norme e ponendosi obiettivi 
più ambiziosi. Insieme agli aspetti ambientali andranno inseriti anche i criteri di sostenibilità etica e sociale degli Appalti  

  Sfida al patto di stabilità e al pareggio di bilancio  
Provare a individuare e cogliere, tra le righe  delle Regole di Finanza Pubblica,  le opportunità per una maggiore 

flessibilità nella gestione degli impieghi 



  

Audit del Debito  
Da diversi anni il debito è agitato, su scala internazionale, nazionale e locale, come emergenza allo scopo di far 

accettare come inevitabili le politiche liberiste di alienazione del patrimonio pubblico, mercificazione dei beni comuni, 
privatizzazione dei servizi pubblici, sottrazione di democrazia e di diritti. Di fatto, il debito rappresenta lo shock che 
serve “a far diventare politicamente inevitabile ciò che è socialmente inaccettabile”, mettendo a rischio la stessa funzione 
pubblica e sociale degli enti di prossimità e minando il tessuto sociale delle comunità. 

Da tempo anche nel nostro Paese sono iniziati percorsi di indagini e revisioni contabili (audit) del debito in 
diversi territori e Comuni (Roma, Napoli, Parma, Livorno, etc.), smascherando la geografia dei poteri che dietro di esso 
si nasconde. 

 
Chiamami Genova si impegna negli atti profilati dalla  la Carta di Genova, un documento d’intenti stilato lo scorso 
anno nella nostra città finalizzato all’avvio di percorsi di analisi della composizione del debito pubblico  e della verifica 
delle condizioni in cui sia stato contratto: 

• promuovere un diverso modello sociale ed economico che metta al centro la piena dignità di ogni 
persona nel rispetto della vita del pianeta, nostra casa comune; 

• promuovere una campagna di sensibilizzazione sui temi del debito, della finanza e della ricchezza 
sociale, che sappia comunicare in forme semplici la complessità di questi temi; 

• facilitare l’avviamento, in forma partecipativa e dal basso l’istituzione di una Commissione 
popolare d’indagine e di verità sul debito pubblico del Comune di Genova e delle società 
partecipate, al fine di sapere se, e in quanta parte, tale debito è illegittimo.  



  

 
 

LE SOCIETÀ DI SERVIZIO PUBBLICO 
  

La nostra visione strategica prevede il mantenimento della proprietà pubblica delle aziende che erogano i servizi 
pubblici locali, e l’obiettivo di ri-pubblicizzazione del servizio idrico. Per quanto riguarda la struttura societaria di 
gruppo, pensiamo che potrebbe essere opportuno approfondire lo studio del modello ‘Holding’ per le società 
partecipate per i servizi essenziali (Mobilità Rifiuti  Manutenzioni e  Decoro urbano). In alternativa, pensiamo che la via 
dovrebbe essere quella della costituzione di società consortili tra i Comuni 

Una nuova Amiu  
Si propone di: 

● Prolungare il Contratto di Servizio oltre il 31-12-2020, per almeno 12 anni, per poter reperire finanziamenti per 
gli impianti possibilmente dalla Banca Europea degli Investimenti (a breve verranno resi disponibili gli 
‘Strumenti Finanziari’, a valere sui Fondi Europei)  o finanziamenti a fondo perduto da FILSE-Stato-Progetti 
europei 

● Definire la nuova “missione” di AMIU, da azienda di sola raccolta e smaltimento in azienda di produzione 
materiali post-consumo da rivendere 

● Promuovere un tavolo istituzionale con Stato e Regione Liguria per reperire risorse per la definitiva messa in 
sicurezza di Scarpino 1 e 2, recuperando dai milioni in arrivo per i patti con il governo una quota a questo 
finalizzata.   

● Studiare in maniera approondita la trasformazione di AMIU SpA in AMIU “azienda speciale consortile” 
entro il 2020, proponendo l'ingresso in AMIU di tutti i Comuni della Città Metropolitana, per consentire il 
prolungamento della gestione in house a livello metropolitano, senza gara. 

● Introdurre forme di partecipazione della cittadinanza attiva e dei lavoratori, attuando così il Referendum 
2011 sulla gestione pubblica e partecipata e senza scopo di lucro dei servizi pubblici locali. 

● (Riconoscimento del debito verso AMIU per il mancato aumento della TARI per coprire extra-costi di 
smaltimento fuori regione.) 

Nomine nelle Società Partecipate  
Proponiamo di mettere a punto un modello centrato sui seguenti elementi: 

● Candidature provenienti da un ampio numero di soggetti (tipo associazioni di categoria, università etc) che 
apportino competenze tecniche certificate da esperienza almeno quinquennale con riguardo all’attività dell’ente 
di cui trattasi. 

● I candidati e le candidate, potranno altresì documentare lo svolgimento di attività di impegno sociale, civile e 
istituzionale, che verrà considerato in ordine alla durata, continuità e qualità dell’attività svolta. 

● La valutazione delle candidature sarà affidata ad una Commissione di esperti e di esperte individuata dal Comune 
ed aperta ai soggetti della società civile e sarà accompagnata, in funzione consultiva, da una audizione pubblica 
per la valutazione delle candidature pervenute. 



  

Trasporto Pubblico Locale 

L’Azienda locale pubblica va accompagnata ad essere competitiva per la gara che dovrebbe esserci nel prossimo 
futuro,si deve fare una riflessione sulle manutenzioni creando una nuova area manutentiva efficiente ed efficace, non si 
devono più ipotizzare diminuzioni di kilometri di servizio o di corse. Proponiamo uno studio approfondito che ipotizzi 
un contributo fisso cittadino di bassa entità con ipotesi di introiti altri dalla gestione del traffico urbano ed uno studio 
di ipotesi di realizzazione di impresa unica dei trasporti Metropolitana con l’ingresso di Genova Parcheggi valutandone 
l’implemento di competitività complessiva.   “Chiamami Genova” è contraria all’affidamento del servizio a soggetti 
privati tramite gara: anche per questo bene comune proponiamo la  gestione del servizio con sistemi “in house”. 
“Chiamami Genova” intende salvaguardare l’azienda di trasporto cittadina riassegnando centralità al trasporto pubblico 
nelle politiche dell’amminstrazione comunale, al fine di  rilanciandone il  ruolo cardine che essa svolge nell’erogare un 
servizio adeguato alle necessità di sviluppo della città e per garantire elevati livelli di vivibilità sociale ed attrattività 
economica. 
Come trovare le risorse per gli investimenti necessari al rilancio del TPL: 

- all’interno delle modalità di gestione della mobilità: a)assi privilegiati i mezzi TPL  b) politiche di regolazione del 
traffico e la sosta orientate a rendere competitivo il TPL 
- richiamando la Regione al finanziamento previsto dalla legge del  cd. “servizio minimo”, rappresentato, a stento, da 
quanto oggi l’Azienda eroga, manlevando il bilancio del Comune di Genova dalla tassa occulta che ogni anno i cittadini 
genovesi devono versare per far quadrare i conti di AMT 
- “patto con la città” per l’adozione di un tipo di gestione degli spazi e di  mobilità conseguente che limiti e disincentivi 
l’utilizzo di veicoli individuali a motore puntando sul trasporto pubblico e sulla mobilità dolce (pedonalità, ciclabilità) Il 
patto dovrà contemplare inoltre un nuovo sistema di partecipazione degli utenti alla gestione dell’azienda in modo da 
creare un controllo interno di efficienza e qualità del servizio erogato 
- una “tassa di scopo” da istituirsi previa consultazione popolare per realizzare nuovi impianti  

Gestione del Personale del Comune e delle Società 
Partecipate 

Le risorse umane del Comune di Genova, la più grande “azienda” del territorio, vanno valorizzate attraverso la 
formazione continua ed il riconoscimento delle competenze, una efficiente organizzazione e la verifica dei risultati 
all’interesse della collettività, azioni di miglioramento degli spazi di lavoro e progetti di flessibilità oraria/telelavoro. 
Dove si dovessero riscontrare criticità, è opportuno  rivedere gli obiettivi da dare alla dirigenza, che siano molto concreti 
e misurabili anche dalla cittadinanza, rendendo più stringente e verificabile il loro raggiungimento, con le penalizzazioni 
previste in caso negativo. 

 

 

 

 

 



  

LA VISIONE DEL FUTURO 
E’ necessario pensare le politiche a lungo termine  e immaginare come sarà la nostra città tra 30 anni: 

immaginiamo un ecosistema metropolitano interconnesso e dinamico, posizionato sullo scenario europeo ed 
internazionale; una città aperta, accogliente e inclusiva, capace di sostenere la progettualità e il talento di chi la abita, da 
qualunque parte del mondo provenga. Una città verde, accessibile e in grado di creare spazi e mobilità intelligenti per 
chi la vive, famosa per aver saputo tutelare e mettere a valore le proprie bellezze;  una città che si cura e si prende cura di 
chi la vive tutti i giorni,  di qualunque sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali 
ella o egli sia; che mette la persona e la conoscenza al centro; una città celebre per aver trasformato l’invecchiamento 
della popolazione in una risorsa sociale ed economica alla luce di un nuovo paradigma delle relazioni tra le generazioni 
fondato sulla creatività. Genova, la città che ha saputo immaginare ed attuare un nuovo modello di relazione tra porto e 
ambiente urbano. Una città solidale, capace di creare lavoro e opportunità per i suoi abitanti, uomini e donne. Genova 
ricca e bellissima che si mostra con entusiasmo e passione al turista che intende scoprirla. Una città dove da tutto il 
mondo si viene ad investire il proprio talento, le proprie risorse, la propria creatività perché, lo sanno tutti, quello che 
dai a Genova torna indietro moltiplicato per mille! 

UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE 
Efficientamento energetico  

Le città sono le principali responsabili delle emissioni climalteranti del pianeta, ma sono anche i luoghi in cui è 
possibile operare gli interventi più rilevanti per ridurle: il Comune detiene le competenze per influire su settori 
fondamentali per il risparmio energetico: riqualificazione degli edifici pubblici, efficientamento dei sistemi di 
illuminazione pubblica, razionalizzazione ed efficientamento energetico della flotta di mezzi TPL (autobus), con 
interventi compresi nel SEAP (Piano comunale per l’energia sostenibile), che Chiamami Genova intende portare a 
compimento, con gli aggiornamenti resi possibili dell’evoluzione tecnologica e con il puntuale monitoraggio dei risultati 
ottenuti in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti. Intendiamo inoltre promuovere e 
facilitare la conversione energetica degli edifici privati e l’acquisizione da parte della cittadinanza di pratiche di risparmio 
energetico con la redazione di un nuovo, innovativo regolamento edilizio, ma anche con servizi informativi e di 
facilitazione all’avvio di procedure di efficientamento energetico degli edifici privati, campagne, di sensibilizzazione, e di 
sostegno dei movimenti di cittadini per la diffusione della cultura del risparmio energetico. Sono molte le possibilità di 
finanziamento e sgravi fiscali messe a disposizione dalla comunità europea e dal governo italiano per l’attuazione di 
politiche energetiche innovative.  

Azioni di efficientamento e risparmio energetico dirette 
sul patrimonio Comunale (edifici pubblici, patrimonio 
abitativo, scuole, impianti sportivi) 

• Gestione efficiente dei consumi energetici: il Comune può ridurre domanda di energia degli edifici di sua 
proprietà individuando e contenendo gli sprechi e promuovendo comportamenti maggiormente efficienti dal 
punto di vista energetico tra i propri dipendenti: queste misure consentono di ottenere risparmi energetici tra il 
5 ed il 20% e rendono più salubri gli ambienti di lavoro. L’Energy manager del Comune è responsabile sia della 
promozione delle pratiche di risparmio energetico sia della rilevazione dei risultati ottenuti 

• adozione di forme contrattualistiche innovative quali i contratti di Prestazione Energetica (Energy Performance 
Contracting EPC: finalizzate al conseguimento di un risultato migliorativo garantito in termini di risparmio 
energetico ed economico. Un soggetto terzo (Società di Servizi Energetici - ESCo) si assume il rischio tecnico e 
finanziario dell’investimento necessario all’attuazione del piano di risparmio energetico. Nel periodo di durata 
del contratto la ESCo è proprietaria degli impianti che cederà alla fine dello stesso al Comune, il quale in 
questo modo non deve iscrivere a bilancio gli investimenti degli impianti realizzati dalla ESCo e non ha vincoli 



  

finanziari imposti dal patto di stabilità. 
• Acquisti pubblici sostenibili (Green Public Procurement): è definito il processo tramite cui le Pubbliche 

Amministrazioni cercano di ottenere beni e servizi con impatto ambientale e sociale contenuto lungo l’intero 
ciclo di vita, in italia l’adozione di criteri ambientali minimi (CAM)  è imposta per legge alle stazioni 
appaltanti.  

 
Il Comune abilitatore energetico su larga scala: 
regolamento edilizio  

Chiamami Genova propone una revisione del regolamento edilizio finalizzato all’introduzione e alla 
generalizzazione delle innovazioni di carattere energetico-ambientale, promotore di una serie di interventi finalizzati ad 
incrementare l’efficienza energetica attraverso la modulazione di: a) comfort termico (tetti verdi, isolamento delle pareti, 
prestazione dei serramenti di porte e finestre, etc) b) contesto locale (corretto orientamento degli edifici, permeabilità 
del suolo, uso e riciclo dei materiali locali di costruzione…) c) energie rinnovabili; d) risorse idriche (risparmio idrico, 
recupero delle acque meteoriche e grigie); e)gestione efficiente di immobili ed impianti 
Le leve con cui si possono perseguire gli obiettivi sono di due ordini: 1) obblighi: requisiti tecnici minimi (i più 
innovativi sono riservati alle nuove costruzioni); 2) incentivi ad investimenti volumetrici o fiscali: riduzione degli oneri 
di urbanizzazione o riconoscimento di ampliamenti volumetrici o riduzione della fiscalità comunale sui proprietari o 
locatari degli immobili. Il Comune puo’ ricoprire il ruolo di abilitatore energetico su larga scale intervenendo inoltre su 
una pluralità di dimensioni progettuali quali:  

● Campagne informative per la diffusione della cultura del risparmio energetico 
● Applicazione del SEAP che definisce le azioni e le strategie per l’uso efficiente dell’energia 
● Condivisione di informazioni energetiche: attivazione di uno sportello per la condivisione con i cittadini di 

informazioni e strumenti utili per l’accesso alle opportunità di efficientemente degli edifici privati, attingendo 
alle molte possibilità di accesso a sgravi fiscali e finanziamenti messi a disposizione del governo 

● Sostegno ai movimenti dal basso: con messa disposizione di competenze tecniche, di finanziamenti o di spazi 
per il sostegno di movimenti auto-costituiti dai cittadini per la promozione del risparmio energetico 

 

Trasporti  
Nel settore del trasporto urbano un certo risparmio energetico può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di mezzi 

ecologici ed efficienti, correttamente manutenuti. L'educazione alla “guida ecologica” e l'uniformazione dei mezzi 
aiutano a far sì che il personale alla guida dei mezzi li utilizzi in modo  economico. Oltre al potenziamento del car 
sharing (auto condivise), sarebbe interessante stimolare l'utilizzo del car pooling (sistema di passaggi in ambito urbano) 
tra i privati, anche sfruttando le piattaforme informatiche esistenti. 

 
 

PROGETTAZIONE STRATEGICA, GESTIONE E 
CONTROLLO DEGLI SPAZI 

Proponiamo di: 
● creare una task force di professionisti e professioniste con l’obiettivo di individuare e valorizzare  le aree 

strategiche della città in modo partecipato, avendo sempre presente la “vocazione” di ogni luogo; 
● favorire progetti di riuso temporaneo di spazi che sono in attesa di nuove destinazioni d’uso, così come mettere 

a disposizione dei giovani e delle giovani gli spazi pubblici inutilizzati, anche per co-working e attività 
imprenditoriali creative; 



  

● realizzare un polo botanico a Pegli (villa Doria e Pallavicini) e valorizzare i parchi storici 

Fruizione degli spazi e gestione del patrimonio pubblico 
Lavoreremo perché l’amministrazione comunale costruisca e si doti di modelli e strumenti per l’affidamento di 

aree ad uso pubblico, per la rigenerazione degli spazi e per dare concreta attuazione al “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni 
comuni urbani", approvato dal Consiglio Comunale nel giugno scorso. Si procederà: 
a) alla costruzione di una Mappa delle proprietà pubbliche o di uso pubblico, diffuse sul territorio comunale oppure 
risultanti dall’attuazione di progetti convenzionati o dall'applicazione di norme specifiche per la trasformazione delle 
aree a servizio individuate nel PUC; 
b) all’attivazione di bandi di concessione gratuita, prevedendo una durata di concessione congrua in base agli 
investimenti sostenuti dall’affidatario; 
c)alla semplificazione dell’interazione pubblico-privati per l'affidamento e la gestione degli immobili e delle aree; 
d) all’inserimento negli obiettivi degli uffici (PEG) competenti dell’adozione di strumenti che rendano praticabile la 
rigenerazione di almeno un’area inutilizzata da anni per Municipio; 
e) all’adozione di un analogo approccio anche per il censimento e l’affidamento di aree per usi transitori. 

Polo della botanica e parchi storici 
Occorre puntare sulla riqualificazione dell’enorme e vasto patrimonio dei giardini e parchi storici presenti a 

Genova sia procedendo al ripristino  delle potenzialità interne all’amministrazione, riorganizzando il servizio e la 
Direzione Giardini e foreste, sia puntando anche a forme di gestione diversificate quali quelle di Villa Pallavicini a Pegli, 
Villa Serra a Comago, Villa Duchessa di Galliera. 
In questo ambito pensare alla creazione di un vero e proprio Polo della Botanica a Pegli (Villa Doria Centurione e Villa 
Pallavicini) e alla riqualificazione del Parco di Nervi che lo inserisca in un piano generale di gestione e sviluppo unitario 
per la valorizzazione dei parchi storici e del patrimonio verde di Genova, creerà nuove opportunità di attrattività 
turistica e di sviluppo culturale di questi importanti beni pubblici, trovando modalità gestionali che possano generare 
con specifici piani e progetti gestionali, le risorse necessarie alla corretta e costante manutenzione necessaria. 

Servizio civile comunale 
Servizio civile comunale volontario per i giovani e le giovani 18-25 anni, finalizzato alla progettazione di spazi 

collettivi da recuperare e della loro gestione autosostenibile. I ragazzi e le ragazze potranno ideare attività sviluppando gli 
aspetti imprenditoriali utili per il loro futuro e confrontarsi per il periodo del servizio civile o anche dopo con la loro 
gestione operativa  (ad es. punti di incontro per creativi, realizzazione di eventi, spazi di ristorazione, spazi condivisi con 
professionisti, ecc.). 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
E’ necessario far funzionare al meglio le aziende di servizi pubblici, mantenendole completamente 

pubbliche e facendole tornare risorse per il Comune e la cittadinanza. Questo può avvenire anche attraverso un cambio 
di modalità di gestione che comprenda:  

● programmazione di obiettivi precisi con cui rispondere ai bisogni dei Genovesi e delle Genovesi; 

● controllo della qualità dei servizi da parte del Consiglio comunale e della società civile; 



  

● trasparenza negli appalti e attenzione alla clausole sociali e ambientali; 

● riattivazione di un organismo di tutela dei cittadini; 

● utilizzo di finanziamenti alternativi al sistema tradizionale delle banche. 

Rifiuti e Raccolta Differenziata: Una Città Responsabile 
La soluzione dei problemi che affliggono la nostra città per quanto riguarda i rifiuti è l’attuazione della strategia “rifiuti 
zero”, con la realizzazione del Piano Metropolitano. I punti qualificanti che ci prefiggiamo sono: 

● raccolta differenziata sopra al 65%; 

● riduzione dei rifiuti alla fonte e lotta allo spreco alimentare, incentivo al compostaggio domestico e di 
comunità, vendita di prodotti sfusi, consumo di acqua del rubinetto e uso di stoviglie biodegradabili, 
facilitare il riuso e la riparazione, puntare su raccolta differenziata spinta per il recupero di materia seconda 
per il riciclo; 

● raccolta porta a porta ovunque possibile e introduzione tariffa puntuale per incentivare riduzione;  

● realizzare impianti di gestione della frazione organica, con valorizzazione della materia: bio-digestori 
anaerobici che producano compost e biometano per trasporto, escludendo la combustione dei rifiuti in 
inceneritori o gassificatori o produzione di CSS. 

Servizio Idrico 
Il servizio idrico a Genova dopo la privatizzazione ha visto crescere le tariffe (+70% in 10 anni) e diminuire la 

qualità. Chiediamo quindi: 

● maggiore controllo sul gestore;  

● tariffe coerenti con gli investimenti; 

● trasparenza negli appalti; 

● reinvestimento degli utili anziché distribuzione agli azionisti, 

● partecipazione della cittadinanza e dei lavoratori nelle decisioni, maggior peso del consiglio comunale.  

Vogliamo lavorare per l’obiettivo finale della ripubblicizzazione del servizio idrico, in attuazione del referendum del 
2011. 

  

MOBILITÀ AD IMPATTO ZERO 
Chiamami Genova propone di ridurre la presenza di automobili e scooters sulle strade della città attraverso 

l'estensione delle pedonalizzazioni, agevolazioni tariffarie ed  incentivi all'acquisto di abbonamenti al TPL (trasporto 
pubblico locale)  fino all’elaborazione di una proposta per rendere gratuito il trasporto per tutti,  realizzazione di 
parcheggi del car sharing di quartiere, estensione delle zone 30. Vogliamo ripensare la mobilità in modo ecosostenibile. 



  

La regolazione degli accessi, della velocità e dei posteggi in città deve avere obiettivo una buona e sana mobilità per 
genovesi e turisti a Genova,  non solo al fine di raggiungere gli standard di risparmio energetico e qualità dell’aria 
richiesti dalla Comunità europea, ma anche di riqualificare gli spazi urbani e di consentire alle cittadine e ai cittadini di 
muoversi con facilità e sicurezza tra casa, scuola e lavoro,  e di crescere, mantenersi ed invecchiare in salute. Per questo 
Chiamami Genova propone l’elaborazione di progetti per l’intercettazione di fondi della Comunità europea per favorire 
l’uso del  trasporto collettivo (TPL trasporto pubblico locale, car sharing, taxi), sull’uso delle gambe e della bicicletta per 
i piccoli spostamenti urbani. 

Le nostre proposte: 

● Interlocuzione con Trenitalia e  Regione per sfruttare al meglio il potenziale strategico svolto dalla rete 
ferroviaria nell’ambito della mobilità cittadina con interventi sulle stazione e  sulle fermate volte ad ottimizzare 
l’interscambio con altri vettori 

● Tramvia in Valbisagno: definizione del percorso con metodologia partecipativa; in attesa dell’attuazione del 
progetto definitivo proponiamo l’adozione di provvedimenti a favore della circolazione del bus; estensione del 
trasporto in sede propria ad altre realtà; 

● Ri-organizzazione del traffico e la rete stradale al fine di velocizzare al massimo il transito dei bus tramite 
sistemi di regolamentazione “intelligenti” (modellistica predittiva del traffico), semaforizzazione preferenziale, 
accosto facilitato alle fermate, revisione delle geometrie degli incroci; 

● Promozione mobilità elettrica privata e TPL: distribuzione capillare di postazioni di ricarica, estensione dei 
progetti full electric ad AMT  e valutazione dell’opportunità di rinunciare all’acquisto di nuovi mezzi diesel 

● Posteggi interscambio a contorno della città e presso i caselli autostradali, anche con soluzioni di interazione 
pubblico/privato e destinazione degli oneri oneri di urbanizzazione per le infrastrutture per la mobilità 
sostenibile; regimentazione dei flussi turistici su posteggi di interscambio a cintura della città ed attivazione di 
servizi navetta eco-sostenibile per i centri di attrazione cittadina; 

● Incentivo al  trasporto pubblico per studenti e famiglie con agevolazioni tariffarie per nuclei familiari, scolari e 
studenti fascia 0-28, soluzioni orarie anche notturne nei giorni prefestivi (movida); 

● Regolamentazione del traffico con possibile estensione di zone 30 a tutti i Municipi per la  facilitazione delle 
percorrenze miste auto-bici, allestimento di assi viari sicuri sulla direttrice EST-OVEST e Nord-Sud sulle due 
valli, collegate con Stazioni Ferroviarie, Capolinea BUS ATP e Collinari;  

● Messa in sicurezza di almeno un percorso casa-scuola per municipio e collocazione rastrelliere di capienza 
congrua in corrispondenza di plessi scolastici;  

● Funivia ponte Parodi – forte Begato, alimentata con energie rinnovabili, realizzata in project financing, per 
fruizione turistica e della cittadinanza, estensione e potenziamento degli impianti di risalita e libero accesso alle  
biciclette su ascensori, funicolari, cremagliera. 

 
 



  

 
 

LA CITTÀ INTELLIGENTE 
L’utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche può favorire migliori condizioni di lavoro e risparmi 

gestionali, attraverso la cultura del “lavoro agile”, da svolgersi anche all’esterno dell’azienda, con incremento di 
produttività e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e riduzione della congestione dei trasporti nelle ore di punta.  

  
Banda larga e hotspot 

Vogliamo promuovere e coordinare gli interventi di tutti gli operatori pubblici e privati al fine di consentire a 
tutti i cittadini, le cittadine e le imprese un accesso alla rete a banda larga. Vogliamo dotare la città di hotspot wifi ad 
accesso libero in tutti i luoghi pubblici, garantendo disponibilità e qualità del servizio. 

 

Sensori intelligenti per il traffico veicolare 
Vogliamo installare sensori intelligenti in tutti gli snodi viari e semaforici e in tutti i parcheggi per rendere 

disponibili informazioni in tempo reale sui percorsi ottimali o sui parcheggi disponibili, per  sviluppare strategie 
intelligenti di gestione della mobilità e dell’interscambio trasporto privato/pubblico, riducendo transiti inutili e 
congestioni localizzate, riducendo disagi e inquinamento. 

Intelligenza Artificiale per la creazione e la diffusione di 
nuovi servizi pubblici 

Genova possiede un ricchissimo patrimonio di competenze nei settori più avanzati della tecnologia: Università, 
CNR, IIT, ecc. Chiamami Genova vuole essere promotrice del coinvolgendo tutti gli esperti ed esperte del territorio per 
puntare a fare di Genova la città leader dell’IA, con miglioramento della qualità della vita e creazione di un indotto in 
grado di generare lavoro e ricchezza per le nuove generazioni. 

Accessibilità Digitale Smart Working 
Diffusione della cultura e degli strumenti  del “lavoro agile”, svolto cioè in parte all’interno dei locali aziendali e 

in parte all’esterno, per incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
specialmente delle lavoratrici e dei lavoratori con figli piccoli o genitori anziani e per ridurre la congestione dei trasporti 
nelle ore di punta. Allestimento di un congruo numero di spazi di co-working mettendo a disposizione spazi ad uso 
pubblico, ampliando la sperimentazione del telelavoro negli uffici comunali. 

GENOVA, CITTA’ METROPOLITANA 
Dal 1 gennaio 2015, Genova è comune capoluogo dell’area metropolitana di Genova, il territorio dell’ex 

Provincia, e il Sindaco di Genova ricopre anche la carica di Sindaco Metropolitano.  



  

Benché per legge si tratti di un ente di secondo livello, le funzioni assegnate alla Città Metropolitana comprendono sia 
la gran parte dei servizi fondamentali già svolti dalla ex provincia (strade, scuole di secondo grado, ambiente, ecc.), sia 
nuove funzioni strategiche per lo sviluppo economico e sociale del territorio. 
Ripensare Genova anche come comune capoluogo dell’area metropolitana e la città di Genova come città 
metropolitana, sarà quindi un punto fondamentale e qualificante per la nuova amministrazione. 

COMUNE, MOTORE DELLA COMUNITÀ 
Una delle criticità dell’amministrazione comunale è rappresentata dalle risorse umane che superano i 53 anni di 

età media, senza turnover da anni, con esigenze di rinnovarsi e nuove competenze da acquisire. 
Occorrerà quindi investire nella crescita delle competenze del personale, nell’ambito di un’azione complessiva, che tenda 
a restituire dignità al lavoro pubblico, attraverso la consapevolezza del suo valore sociale e lo sviluppo intelligente delle 
risorse di ciascuna persona.  La formazione di qualità della dirigenza in primis e poi di tutta la forza lavoro pubblica sarà 
la primaria azione da realizzare. Occorre diffondere una cultura organizzativa chiara e condivisa, cominciando dalla 
politica e poi dai più alti livelli dell’organizzazione, per interpretare al meglio le nuove opportunità� e condurre il 
cambiamento. 
 

 

 

 

 

 

 


