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Genova. Una città bella, inclusiva e sostenibile

Genova appare una città al bivio: da una parte gli effetti della grande crisi, il rischio
declino, lo sfaldamento delle classi  dirigenti  tradizionali,  la perdita dei posti  di  lavoro,
l’invecchiamento  della  popolazione,  dall’altra  il  porto,  l’high  tech,  il  turismo,  i  grandi
progetti di rigenerazione urbana e di sicurezza del territorio. 
Vogliamo  un  nuovo  patto tra  amministrazione  e  cittadini  per  il  rilancio  della  città
capace  di  operare  su  due  fronti:  quello  dello  sviluppo  sostenibile e  quello  della
riduzione delle diseguaglianze, delle povertà, delle solitudini.  Una città capace di
misurarsi sull’innovazione, di competere con le grandi città europee, di attrarre lavoro, di
rompere l’isolamento logistico ma anche di mettere al centro le persone, di ridare senso
all’essere cittadini.

Per questo parliamo di  nuovo inizio: consapevoli che i prossimi anni saranno decisivi.
Coscienti di come le amministrazioni che si sono succedute hanno disegnato l’identità
della  città  dopo  il  traumatico  processo  di  industrializzazione  ma  anche  della  visione
nuova  che  è  necessario  assumere  a  fronte  della  globalizzazione  produttiva,  le
conseguenze  della  crisi  economica,  la  frammentazione  sociale,  una  condizione
demografica a rischio. Oggi sono le città ad interfacciarsi direttamente con il mondo, con
la logica dell’economia finanziarizzata che ha moltiplicato gli sprechi sociali e mutato così
profondamente la nostra vita e i nostri quartieri. 

Questa è la sfida su cui ci impegniamo con tutti i genovesi: una città aperta al mondo ma
capace di proteggere i propri abitanti, di aiutare i più giovani a crescere e a sviluppare
competenze,  di  valorizzare  i  tanti  anziani,  di  coinvolgerli  nella  vita  civile.  Di  tenere
insieme una più forte lotta al degrado e al sentimento di insicurezza senza fare roboanti e
inutili  dichiarazioni  ma portando  a  ragionare  sulla  concretezza  possibile  delle  azioni.
Capiamo  la  rabbia  e  la  sensazione  di  abbandono  che  la  crisi  ha  prodotto,
sappiamo che troppo spesso la politica è apparsa inadeguata ma per ridare senso
alla politica non bastano la rabbia o gli slogan. Soprattutto quando in gioco è il
nostro futuro.

Genova è bella. Ne abbiamo riscoperto la bellezza e l’abbiamo fatta conoscere ai tanti
che affollano la nostra città, che rimangono affascinati dal nostro patrimonio storico. Una
svolta importante costruita negli anni. Ma noi vogliamo anche una città che migliori la
qualità della vita in tutto il suo territorio, che consideri il verde e lo spazio pubblico come
beni  comuni  e  fondamentali.  Che aiuti  le  famiglie,  che sia  in  grado di  valorizzare  la
cittadinanza attiva,  di  realizzare nuovi  spazi  di  democrazia.  Per questo la vogliamo
inclusiva. Una città che metta al primo posto il lavoro, l’università, la ricerca, il porto, il
turismo. Per questo la vogliamo sostenibile.

E il nostro riferimento è l’Europa migliore, quella di cui ci sentiamo cittadini. Non l’Europa
dell’austerity ma quella del welfare e della crescita e per questo vogliamo adottare il
programma  dell’Agenda  Urbana  di  Sviluppo  Sostenibile  2030  che  raccoglie  le
indicazioni  per  uno  sviluppo  della  città  rispettoso  delle  persone,  dell’ambiente,  della
partecipazione, del saper fare. 
Metteremo  a  disposizione   il  nostro  lavoro,  i  nostri  talenti,  la  nostra  passione  per
realizzare  una  visione  della  società  che non lasci  indietro  nessuno.  Così  come
chiede  la  Costituzione  della  nostra  Repubblica  e  l’idea  di  democrazia  nata
dall’antifascismo. 
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Il lavoro al primo posto

Lavoro e occupazione: non eludere il problema, ma affrontare le criticità

Come tutte le città italiane, Genova risente di una crisi che provoca la diminuzione
dell’occupazione nei settori tradizionali e la difficile inclusione lavorativa dei giovani, delle
donne e di coloro che devono reimpiegarsi. Di fronte a un’ economia globale, le città
devono reinventare il loro destino produttivo, valorizzare le proprie competenze, attrarre
risorse e lavoro. Le città rappresentano oggi il luogo delle sfide. La vera scommessa che
abbiamo davanti  è la costruzione del  futuro e di uno sviluppo sostenibile.
 

Per  Genova,  in  particolare,  questo  significa  rompere  l’isolamento  logistico,
promuovere la riqualificazione delle aree produttive, disegnare una nuova identità
economica  con  al  centro  il  porto,  l’industria  avanzata,  i  servizi,  il  turismo.
Promuovere  innovazione.   Essere,  insomma,  una  grande  città  europea  capace  di
offrire  buona  vita  ai  suoi  abitanti  ed  essere  accogliente  e  attrattiva,  non  solo  con
riferimento  alla  sua  vocazione  turistica  ma,  più  complessivamente,  in  un  quadro  di
crescita cittadina:  un ambiente sociale dinamico e inclusivo e culturalmente stimolante e
moderno.

 Il declino economico della città coincide con il declino demografico. Rifiutare la
logica  del  declino  vuol  dire  innescare  una  nuova  e  inedita  capacità  di  attrazione  di
giovani,  una  strategia  di  crescita  fondata  sull’università,  la  ricerca,  l’innovazione
tecnologica, la qualità della vita e dei servizi

Nell’industria  Genova ha il  60,2% degli  occupati  liguri  e cresce dell’8% sull’anno
precedente, ciò significa che l’industria genovese non è affatto in una crisi irreversibile e
costituisce  parte  fondamentale  dell’ossatura  economica  della  Città.  Anche  in
quest’ambito l’internazionalizzazione procede; compito dell’amministrazione è assicurarsi
che  proceda  secondo  gli  interessi  della  Città  e  dei  lavoratori,  favorire  il  marketing
territoriale,  creare  le  pre-condizioni  perché  nuove  aziende  decidano  di  installarsi  a
Genova.

Il porto continua ad essere la prima industria della città: 28.000 occupati nella filiera
portuale  ligure  (imprese  e  lavoro  portuale,  settore  industriale,  spedizionieri,  agenti,
autotrasportatori,  imprese di servizi,  ecc..),  che generano altre 16.000 unità di  lavoro
indirette e indotte per un totale di 11 miliardi di euro di fatturato.  Il porto è tutto questo ed
è presente, con le sue attività collegate, in ogni porzione del tessuto cittadino: possiamo
dire che Genova è un Porto con intorno una Città e non viceversa. Infatti  Genova è
senza  dubbio  la  prima  scelta  dei  flussi  di  merci  da  e  per  il  Nord  Italia,  ma  senza
un’adeguata programmazione non solo Genova non potrà offrire possibilità di sviluppo,
ma anche non potrà sfruttare a pieno la capacità attualmente disponibile.

Genova senza industrie e senza porto non sarebbe neppure immaginabile, ma in
questi anni abbiamo assistito ad un’inedita espansione del turismo. La presenza di turisti,
metà dei quali  stranieri,  è ormai consolidata. Genova è la settima città italiana per il
turismo delle famiglie, mentre i dati in termini di presenze all’Acquario, a Palazzo Ducale,
nei Musei e nei principali luoghi di attrazione turistica registrano continui incrementi.
Tutti i soggetti della città, dagli  operatori della ricettività e del commercio, agli attrattori
turistici,ai   poli  culturali,  hanno  trovato  le  forme  per  lavorare  bene  insieme,  non
limitandosi  all’immediato,  ma  pensando  sul  lungo  periodo.  Bisogna  però  migliorare
ancora l’accoglienza, la qualità commerciale, i servizi  per far davvero crescere ancora
non solo la presenza dei turisti ma il ritorno economico della loro presenza.
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L’idea di una città molteplice, ricca di voci e vocazioni, capace di identità e di futuro, in
grado di sorprendere e offrire infinite chiavi di lettura echeggia nel suo nuovo lodo di
promozione: Genova More Than This.

Vogliamo arrestare il trend negativo di occupazione fino a riportarlo nella curva
positiva,  favorendo  lo  sviluppo  di  nuove  tendenze  lavorative  nei  settori
dell’innovazione  tecnologica,  delle  rinnovabili  e  dell’economia  circolare;
sviluppando  ulteriormente  i  settori  dell’agro-alimentare  e  del  turismo;
promuovendo  le  eccellenze  locali;  accompagnando  la  crescita  del  settore
industriale e della portualità; sostenendo, nel rispetto delle specifiche competenze
del Comune,  l’occupazione in tutti i settori. Il  Sindaco curerà in prima persona
l’interlocuzione  con  Regione  e  con  gli  Enti  Preposti  per  l’indispensabile
miglioramento  dei  collegamenti  extra-cittadini,  stradali-ferroviari-aerei,
interloquendo anche direttamente con il Ministero dei Trasporti

L’industria e la produzione 

Il  comparto della grande industria genovese, pur coinvolto nel  ridimensionamento del
comparto manifatturiero che ha investito tutto il mondo occidentale, riveste ancora una
grande importanza sia per le dimensioni che per il ruolo di centralità del sistema. 

In  questi  ultimi  anni  si  è  assistito  a  un  processo  di  internazionalizzazione  che  non
riguarda solo i mercati ma gli assetti proprietari di diverse realtà: da capitale dell’industria
di  stato,  Genova  ospita  grandi  player  internazionali  pubblici  e  privati  che  hanno
acquistato quote di  controllo di  realtà strategiche per il  Paese, affiancandosi a grandi
gruppi  esteri  già  insediati  sul  nostro  territorio  da  tempo.  Il  confronto  con  la
globalizzazione e le sue dinamiche ha comportato e comporta rischi ed esposizioni a crisi
ma anche una grande opportunità per mantenere su Genova un radicamento forte della
grande impresa.
 
Resta fondamentale comunque il  rapporto con lo Stato Italiano ed il  Governo,  le  cui
scelte di politica industriale sono e saranno determinati per il  futuro della siderurgia e
della cantieristica. In questo contesto opereremo perché dal ‘Patto per Genova’ derivino
le risorse e le scelte amministrative per: 

• garantire il futuro produttivo di Ilva; 
• garantire  la  realizzazione  degli  investimenti  per  il  consolidamento  ed  rilancio  di

Fincantieri.

Ma sempre più decisivo è il  ruolo che il  sistema territoriale deve svolgere per creare
quelle condizioni di sistema per mantenere l’attrattività di Genova. 
Da un’industria che chiedeva soprattutto spazi ed aree si è passati oggi ad un’industria
che  chiede  soprattutto  servizi  ad  alto  valore  aggiunto  e  capacità  di  collegamento
infrastrutturale sia per gli spostamenti materiali che per le informazioni. 
Ci impegneremo quindi a garantire investimenti diretti e sostegno – attraverso incentivi
fiscali, la pianificazione urbanistica e l’intervento pubblico -  degli investimenti in varie
direzioni: 

• per favorire il sistema della ricerca – Università, CNR e IIT;
• per sostenere l’insediamento e l’avvio di start up innovative;
• per valorizzare le competenze della città in ambito legale, assicurativo e finanziario; 
• per migliorare il sistema urbano sia in termini di sicurezza idrogeologica; qualità della

vita  e  livello  di  prestazione  dei  servizi  pubblici  locali;  sicurezza  della  città;  
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per sostenere la creazione di distretti del commercio e dell’artigianato valorizzando
complessivamente il sistema del PMI. 

Sul versante delle infrastrutture, oltre a lavorare perché i grandi interventi nazionali si
inneschino in  modo positivo  nel  tessuto urbano ed abbiano ricadute occupazionali  e
positive per il comparto edilizio opereremo affinchè: 

• venga  realizzato  un  sistema  unitario  di  trasporto  pubblico  locale  integrato
ferro/gomma dando un modello di esercizio adeguato al nuovo nodo ferroviario;

• si rafforzi e valorizzi l’infrastrutturazione in banda ultra larga a servizio del sistema di
impresa oltre che dei cittadini. 

Il porto

Vogliamo chiamare a raccolta tutte le forze produttive che lavorano nel e con il
porto  e  attrarre  investimenti  per  imporre  Genova  come grande città  portuale  a
livello internazionale:

• valorizzazione della Comunità portuale, fatta di imprese e lavoro, per stare al passo
e per lavorare sull’integrazione tra chi vive e lavora lungo la catena del trasporto;

• soluzioni  creative  focalizzate  sulle  risorse che possono rendere  Genova e  il  suo
porto sempre più strategici per i grandi traffici

Vogliamo  fare  sistema  perché  il  porto  deve  poter  rappresentare  una  concreta
prospettiva  per  i  giovani,  per  il  consolidamento  delle  attività,  lo  sviluppo  della
tecnologia e di nuove professioni. 

Le infrastrutture: 

• completamento  delle  grandi  opere  portuali  e  di  connessione  con  il  territorio  per
accompagnare la crescita/sostenibilità dei traffici, migliorare la mobilità delle persone
e proiettare Genova verso i mercati nazionali ed europei;

• progettualità  nel  campo delle  infrastrutture di  telecomunicazione e sviluppo di  un
piano che portino ad avere una città connessa con il mondo digitale

La pianificazione urbanistica: 

• nelle  zone di “cerniera”  e di  maggior contatto tra porto e città (Voltri,  Multedo,
Lanterna e Aree di Levante) evoluzione verso un modello che progetti soluzioni in
grado di “includere” le funzioni urbane nel tessuto portuale e viceversa; 

• BluePrint come  occasione  per  ripensare  sia  l’area  delle  riparazioni  navali,  oggi
preziosa in termini di lavoro e occupazione, sia quella fieristica con un intervento di
marketing territoriale ad hoc (anche a livello internazionale) e in collaborazione con
l’Autorità di  Sistema Portuale per promuovere il  progetto e stimolare l’ingresso di
idee e di capitali privati;

• Waterfront portuale  valorizzazione di un vasto ambito che,  da Calata Gadda alla
Lanterna,  per  proseguire  lungo  tutte  le  aree  di  “cerniera”  tra  porto  e  città,
rappresenta una risorsa per riportare l’attenzione sull’attrattività turistica di Genova.
Attrattività turistica che deve poter penetrare nella città storica/centro ed essere
occasione per rilanciare spazi e nuove attività nei Municipi del Ponente.
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Tutto questo sarà realizzato attraverso l’approvazione in Consiglio Comunale del
nuovo  Piano Regolatore  Portuale che ci  impegniamo a valutare  attraverso non
solo  la  consultazione  ma  la  condivisione  effettiva  dei  Consigli  Municipali
interessati.

L’ambiente:

• diminuzione dell’impatto delle attività portuali sulle aree a maggiore contiguità
con la città e sui punti di varco da/verso le principali arterie stradali e autostradali
sotto  diversi  profili:  stazionamento  e  movimentazione  delle  navi,  rumore,
emissioni  e  congestione  connesse  al  trasporto  su  gomma,  lavorazioni
industriali. 

Il lavoro, l’innovazione e le politiche industriali:

• protagonismo  del  Comune  nella  definizione  del  Nuovo  Piano  Regolatore
Portuale per  incidere,  oltre  che  sui  temi  più  “tradizionali”,  anche  su  importanti
decisioni  che  dovranno  necessariamente  riguardare  l’organizzazione  del  lavoro
dentro e fuori i  confini del porto in un’ottica di sostenibilità e crescita della
logistica; 

• progressiva riqualificazione professionale, investimenti in formazione, in qualità
del  lavoro,  crescita  di  nuove  professioni per  limitare  le  criticità  prodotte
dall’innovazione tecnologica e dall’automazione sull’occupazione;

• creazione,  sul  territorio,  delle  condizioni  per  lo  sviluppo  e  l’integrazione  anche
“spaziale” di attività correlate;

• pieno recupero e coordinamento con l’Università,  risorsa chiave su molti  temi
che  investono  il  porto  (dall’ingegneria  idraulica,  all’automazione,  alla  tecnologia,
dall’economia agli studi giuridici), che coinvolga orizzontalmente Facoltà,  Istituti di
ricerca e imprese che lavorano nella filiera della logistica, per  rilanciare Genova
quale polo di eccellenza, di conoscenza e centro di sperimentazione di Smart
Port 4.0

Il turismo, le crociere, le attività di costruzione navale e la nautica:

• attivazione di  progetti di promozione della città, finalizzati all’incentivazione della
vocazione turistica della  città,  rappresentata  dai  3  milioni  di  passeggeri  (di  cui  2
milioni  per  i  traghetti  e  1  milione  per  le  crociere)che  determinano  già  oggi  un
significativo impatto economico sulla città;

• valorizzazione  dell’opportunità  offerta  dalla  filiera  di  approvvigionamento  e
servizio alle navi da crociera  che vengono ospitate nel porto e  dall’industria di
costruzione/riparazione navale e nautica;

• interventi di adeguamento delle infrastrutture dedicate alle lavorazioni navali per
scongiurare un ulteriore allontanamento verso altre aree portuali concorrenti;

• rilancio complessivo degli spazi oggi in concessione a Fiera di Genova  (anche
in connessione con Porto Antico) e dei servizi connessi, consolidando la vocazione
storica dell’area di Levante verso la diportistica (grandi yacht, grandi lavori, servizi,
qualità);

• Promozione in ottica turistica del porto in trasformazione e del porto del futuro
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L’imprenditoria,  il commercio e la produzione locale 

In un contesto in cui crescono sempre di più i lavoratori autonomi, per scelta o per
necessità, a Genova vogliamo creare un laboratorio per l’ascolto e la maggiore
professionalizzazione del lavoratore autonomo (e della micro e piccola impresa):

• interlocuzione con questi attori del nostro panorama economico, oltre ad una serie di
interventi  mirati,  nati  dall’ascolto  concreto,  con un sostegno all’innovazione,  l’uso
temporaneo di spazi , le connessioni

Vogliamo  superare  la  logica  che  punta  all’esclusivo  sviluppo  della  grande
distribuzione,  restituendo valore  al  commercio tradizionale,  sia  quale  volano di
sviluppo economico della città, sia per rendere vivo e sicuro il territorio.
 
• Costituzione  di  un  Osservatorio  Permanente aperto  alle  rappresentanze

economiche e sociali del settore che valuti  l’impatto della grande distribuzione e
del  commercio  locale sull’economia  cittadina,  sull’occupazione  (in  particolare
giovanile), sul traffico, sulla coesione sociale, sul territorio e che serva a conciliare i
tempi dei cittadini con quelli dei lavoratori del settore commercio;

• Monitoraggio  dello  sviluppo  degli  insediamenti  commerciali sui  territori  e
promozione  di  nuove  aperture  nei  quartieri  periferici  o  degradati,  quali  presidi  di
socialità e buon vicinato;

• Applicazione, ove la legislazione nazionale, lo consenta di norme programmatorie a
difesa  della  rete  commerciale  territoriale.  Valorizzazione  dei  Patti  d’Area,
incentivazione del ruolo dei CIV, sostegno anche con forme di defiscalizzazione
della qualità, della tradizione, dell’innovazione.

• Completamento del Piano per la Riqualificazione dei mercati comunali coperti;
• Facilitazione  delle  procedure  amministrative attraverso  il  portale  comunale  

on-line;

Il  Comune non ha grandi  possibilità  di  intervento  nel  settore  agricolo,  tuttavia
intendiamo  avere attenzione al comparto e favorirne lo sviluppo:

• cessione a contratto agricolo concordato dei beni comunali e regolarizzazione degli
usi  di  terreno agricolo  alle  imprese oggi  in  essere,  per  poter  consentire  il  pieno
beneficio degli aiuti comunitari;

• utilizzo  delle  proprietà,  pubbliche  e  private,  incolte  e  potenzialmente  produttive
attraverso  1)  contratti  d’uso di  cui  l’Amministrazione si  faccia  garante  2)  Patti  di
Collaborazione secondo il nuovo regolamento sulla rigenerazione urbana;

• difesa delle aree agricole nell’area interna alla cintura urbana; ampliamento degli orti
urbani, degli orti collettivi e degli orti didattici;

• consolidamento delle aziende agricole locali, attraverso l’aumento dei punti vendita
temporanei  di  prodotti  del  territorio  (presso  i  mercati  ambulanti,  corner  periodici
presso i supermercati o le scuole;
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Il turismo 

Vogliamo garantire un importante ulteriore sviluppo dell’economia  del Turismo
dando priorità:

• Valorizzazione  del  patrimonio  storico  artistico,  della  qualità  dello  spazio  e
dell’arredo  urbano.  Ulteriore  miglioramento  dei  sistemi  di  accoglienza  anche
stimolando e incentivando l’ azione di soggetti imprenditoriali privati.

• Proseguire  nella  strategia di Marketing e di  Comunicazione insieme al  Tavolo
della Tassa di Soggiorno curando Internazionalizzazione, sviluppo del brand Genova
e attuando una sempre più efficace ed innovativa strategia Digital e Social

• Istituzione di un  Tavolo di Coordinamento Servizi tra soggetti  interni  ed esterni
all’Amministrazione  (es:  Mobilità,  AMT,  Genova  Parcheggi,  Amiu,  Aster,  Porto
Antico,  Aeroporto,Camera  di  Commercio  Regione)  per  mappare  i  processi  di
Accessibilità, Mobilità e Cura del Territorio in funzione dei flussi Turistici.

• Patto tra Genova patrimonio Unesco e Cinque Terre patrimonio Unesco per
un’offerta internazionale condivisa e capace di promuovere e valorizzare un legame
unico tra natura/cultura, grandi palazzi e mare

• Il Comune curerà il coordinamento tra i diversi territori con l’obiettivo di aumentare le
proposte di itinerari diversificati  per cluster e target (es: città d’arte,   città dei
Teatri, città di Mare, città dei cantautori e della Musica, Forti  e outdoor, Botteghe
storiche ed enogastronomia…target famiglie, millennials..)

• Il Comune si confronterà con il Tavolo della Tassa di Soggiorno in relazione a tutti gli
Eventi  della  città affinchè  siano  maggiormente  utilizzati  come  strumento  di
attrattività e di sviluppo

• Impegno condiviso con Camera di  Commercio e le Associazioni di  Categoria per
verificare la qualità delle strutture ricettive per proporre miglioramenti

• Il  Sindaco  curerà  in  prima  persona  l’interlocuzione  con  Regione  per  le  forti
problematiche  relative  ai  Collegamenti  extra-cittadini   Stradali-Ferroviari-Aerei
interloquendo anche direttamente con il Ministero dei Trasporti

Vogliamo porci  in  ascolto di  tutte le  realtà che operano nella  città,  facilitare le
attività, creare sinergie, mettere a sistema,  investire sulle persone, sul territorio e
sulle  sue  potenzialità  per  incrementare  la  capacità  attrattiva  di  Genova  e   un
turismo sostenibile e accessibile:

• creazione di un legame permanente tra i soggetti e l’amministrazione attraverso la
mappatura (anche digitale) dell'ospitalità;

• facilitazione  degli  accessi  al  patrimonio  storico  e  museale.  Valorizzazione
dell’endutainment e dell’innovazione tecnologica

• aumento delle zone di free wi fi sul territorio e servizi digitali  di prenotazione e di
accompagnamento turistico attraverso app scaricabili su dispositivi mobili;

• promozione della città attraverso canali multimediali e la Filmcommission puntando
sui molti siti monumentali e paesaggistici.

• nuovo impulso all'offerta turistica, mettendo in rete il  nostro mare, il  sistema delle
fortificazioni cittadine e le vallate interne;

• incentivazione di collegamenti con il ponente attraverso forme non tradizionali, come
il battello;

• recupero a fini turistici e culturali dello straordinario sistema delle Ville e dei Parchi
storici di concerto con le tante associazioni attive sul territorio;
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Genova 4.0: Sviluppo e integrazione digitale, ricerca e Università

Genova,  da  diversi  anni,  è  la  città  dell’IIT,  l’Istituto  italiano di  tecnologia,  eccellenza
nazionale e internazionale.  L’IIT  attira studiosi  e ricercatori  da tutto il  mondo e porta
avanti i più ambiziosi progetti di robotica e nanotecnologia. Al traino di IIT a Genova sono
nate altre realtà, come il TAG (Talent Garden Genova) che ha lo scopo di fornire uno
spazio di lavoro comune ai lavoratori dell’innovazione che spesso lavorano in autonomia
o in piccoli gruppi. 

Contemporaneamente, a Genova ci  sono giovani che creano interessanti  proposte, e
Genova deve diventare un “test market” per le loro startup innovative. A partire dalle
esperienze  di  IIT  e  degli  altri  centri  di  ricerca  è  necessario  rafforzare   le  startup
innovative, la loro capacità produttiva e di connessione, la permanenza. 
La connettività in banda ultralarga e la rapidità della copertura totale almeno a 30Mbps
sono condizioni indispensabili per tutte le opportunità di miglioramento della qualità della
vita  abilitate  dalle  tecnologie:  dalla  scuola  al  turismo,  dai  servizi  allo  sviluppo  delle
imprese. 

Una  priorità  dell’amministrazione,  naturalmente  in  correlazione  con  la  Regione  e
l’amministrazione centrale. Ma vogliamo anche lavorare perché Genova sia sempre più
città universitaria in grado di attirare competenze e studenti.  E’ con città dei saperi e
delle conoscenze  che rendiamo Genova integrata nel mondo e capace di competere
con le grandi aree urbane europee. 

Vogliamo  che  Il  know-how  di  IIT  e  dell’  Università   alimentino  i  processi  che
possono trasformare Genova in un centro strategico per la ricerca e lo sviluppo
nell’innovazione tecnologica:

• completamento del Polo Tecnologico di Erzelli, con l’insediamento dell’Università;
• Patto tra Comune e Università per  favorire  condizioni  di  internazionalizzazione,

accoglienza, semplificazione, ricadute territoriali.
• investimenti  nel  campo  dell’innovazione  tecnologica  legata  alla  portualità,

Biomedicale e Robotica, Sicurezza Digitale;
• costituzione  di  luoghi  di  progettazione  innovativa  (fablab) e  di  ecosistemi  che

connettano  università,  ricerca,  imprese,  con  compiti  strategici:  acquisizione  di
nuove informazioni, lettura dei contesti, analisi dei bisogni, ricerca e sperimentazione
di  progetti  innovativi  e  modelli  di  sviluppo,  condivisione  e  miglioramento  delle
esperienze, trasferimento delle performance di eccellenza;

• costituzione di un Global service jam (formato da cittadini e Comune e finalizzato al
codesign di prodotti/servizi sostenibili), che individui:

• prodotti/servizi ricorrenti rivolti al mercato/alla città, a partire da quelli interni alla
pubblica amministrazione, che richiedono interventi di innovazione incrementale;

• prodotti/servizi mancanti per introdurre una nuova organizzazione del lavoro e/o
miglioramento  organizzativo  e  nuove  tecnologie  di  produzione   e  cioè
un’innovazione radicale

• creazione di un nucleo di “Portatori di risorse” individuati tra manager di impresa,
dirigenti, docenti disponibili a trasferire il loro know-hown (esperienziale, formativo,
economico) alle nuove imprese (in particolare a quelle giovanili); 
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Al centro le persone: una nuova stagione di welfare

Il Comune ha mantenuto la capacità di aiuto ai più deboli, ma la crisi ha moltiplicato le
povertà, le solitudine e le diseguaglianze sociali . E’ necessario avviare un ripensamento
dell’organizzazione  dei  servizi  sociali,  rimuovere  gli  ostacoli  che  impediscono
l’uguaglianza e le opportunità dei cittadini, adempiere ai doveri di solidarietà economica
e sociale verso chi è più povero e in difficoltà, promuovere le opportunità , tutelare la
salute  pubblica. Occorre   affrontare  i  problemi  della  comunità  in  modo  sistemico  e
promuovere la salute della comunità intesa  come benessere fisico, mentale, sociale,
culturale delle persone e come risorsa per la vita. 

Ma Genova ha anche una condizione demografica a forte rischio. Non sono troppi
gli  anziani ma pochi i  giovani.  Ed è necessario mettere in campo strategie, dal
sostegno alla natalità, alla valorizzazione dei giovani, a nuove strategie pubbliche
per  gli  anziani  per  disegnare  una  Genova  capace  di  misurarsi  con
l’invecchiamento della popolazione. 

E’  una  sfida  che  riguarda  l’  intera  organizzazione  delle  città:  dai  trasporti,  alla  rete
commerciale e dei servizi,  al welfare, alla scelta di investire nell’apprendimento e per
l’intero arco della vita. 
Vogliamo pensare ai bambini e alle bambine come persone portatrici di diritti immediati e
non solo come portatori di futuro, da crescere ed educare: servono spazi per il gioco e
per  l’espressione libera dei  talenti,  occasioni  di  partecipazione e di  crescita  che non
siano confinati  all’interno delle scuole. Vogliamo ridurre la dispersione scolastica che
genera nuove e future diseguaglianze, affrontare la condizione dei tanti giovani che non
studiano e non lavorano. 

Molti giovani hanno scelto di lasciare la città, molti altri che sono rimasti non trovano le
condizioni per rendersi pienamente autonomi dalla famiglia d’origine, faticano a trovare
casa e lavoro, arrivano molto tardi a farsi una famiglia e ad avere dei figli. 
Ci impegniamo perché i giovani possano, anche con la sperimentazione di nuovi servizi,
possano avere non solo tutti pari opportunità, ma possano risentirsi parte di una città che
valorizza la loro creatività e voglia di fare, che li metta in relazione con il mondo e al
contempo agevoli l’autonomia, la casa, la ricerca di lavoro.

Gli anziani poi sono persone a volte fragili per condizione fisica, familiare, economica,
ma  anche  con  grandi  potenzialità  legate  alle  loro  competenze,  esperienze  di  vita  e
disponibilità. 
Cittadini portatori di diritti, che spesso le istituzioni non soddisfano in modo adeguato,
cosicché le criticità, nella maggior parte dei casi, sono affrontate con soluzioni individuali
o con risposte a carico della famiglia, quando c’è. 
Ma sono  anche  soggetti  portatori  di  risorse,  che  la  società  non  riesce  e/o  rifiuta  di
utilizzare e che spesso solo le associazioni di volontariato valorizzano. Persone ignorate
da una società che si organizza come se tutti fossero giovani, atletici, ricchi e sani. 
E’ tempo di cambiare passo. La memoria e le energie civili  di questa generazione sono
un patrimonio di cittadinanza che non può essere disperso. 
Genova può essere laboratorio di una nuova cultura della vecchiaia  e del rapporto tra le
generazioni per l’intero paese.

Un  bambino  genovese  su  quattro  ha  almeno   un  genitore  di  origine  straniera.
Bisogna  lavorare per rendere più forte i processi di integrazione e di cittadinanza reale
sapendo che è necessario distinguere tra immigrati  da decenni presenti in città, molti
ormai italiani, con i figli scolarizzati  nelle nostre scuole e i migranti che  sono giunti o
stanno giungendo nella nostra città a causa di vicissitudini umane che li hanno costretti o

11



spinte ad abbandonare il loro Paese d’origine in cerca di protezione o per la speranza in
un futuro migliore. 
Queste  persone  non  devono  essere  solo  accolte  ma  avviate  in  un  percorso  di
integrazione  reale,  dalla  lingua,  alle  regole,  alla  valorizzazione  delle  competenze,
impedendo che si costituiscano contesti di disagio e di insicurezza.  

Vogliamo  una  società  più  giusta,  coesa  e  rispettosa  delle  regole,  delle
opportunità e tante diversità che la compongono. Vogliamo cittadinanza piena e
integrale per i soggetti più fragili e vulnerabili. Adotteremo linee guida nazionali
per garantire le forme di tutela necessarie a sostegno delle situazioni di particolare
fragilità:  famiglie,  minori,  anziani,  disabili  e  per  promuoverne  i  processi  di  vita
indipendente, la partecipazione e l’eguaglianza.

Una città amica dell’infanzia e dell’adolescenza

Vogliamo  mettere  a  sistema un  Piano  Infanzia  e  di  sostegno  alle  famiglie  che
coinvolga le Istituzioni Scolastiche , i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali,
i settori urbanistici e ambientali, l’associazionismo locale e famiglie per una città
davvero educativa

• Sostegno alle giovani coppie con azioni di defiscalizzazione, mediazione abitativa,
ampliamento dei servizi all’infanzia

• programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  di  interventi  volti  alla  tutela  della
salute,  al miglioramento  della  qualità  degli  spazi  e  dei  luoghi  destinati  ai
bambini  e  alle  bambine,  alla  promozione  del  benessere  scolastico,
all’inclusione  delle  diversità,  al  contrasto  della  povertà  educativa  e
dell’abbandono precoce degli studi;

• promozione del protocollo Scuole Amiche dell’Infanzia presso la Conferenza delle
Istituzioni Scolastiche Autonome e controllo della  buona osservanza della Carta
ONU per i Diritti dell’Infanzia;

• Apertura  di  uno  sportello  di  facilitazione  per  l’ottenimento  della  Cittadinanza
Genovese per i bambini nati in Italia;

Servizi 0-6 più diffusi. Ridurre le liste di attesa per gli asili

• Ampliamento  del  servizio 0 -  3  da servizio a domanda individuale  a servizio
educativo;

• realizzazione di  una  mappatura comunale di tutti  servizi  0-6 (comunali,  statali,
accreditati  e  privati)  per   verificare  l’estensione  dell’Offerta  e  programmare  le
necessarie  integrazioni.  Accordi  Comune-  Stato  per  razionalizzare  l’offerta,  le
iscrizioni, le liste di attesa.

• realizzazione  di  una  nuova,  moderna  scuola  dell’infanzia  nelle  aree  della
Caserma Gavoglio per  rispondere a quella  integrazione tra  spazi  aperti  e  spazi
chiusi  impossibile  nelle  attuali  strutture  scolastiche per  l’infanzia  del  territorio  del
Lagaccio e per sperimentare modelli educativi innovativi;

• Contrasto al pensionamento di insegnanti fascia 0-6 attraverso nuove assunzioni e
stabilizzazione del personale a tempo determinato;

• Utilizzo delle insegnanti e delle ex insegnanti di scuola comunale dell’infanzia iscritte
all’Albo dei formatori” per diffondere la tradizionale qualità del servizio comunale in
tutti gli Asili Nido e le scuole dell’Infanzia del territorio;
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Rete tra scuola- territorio- istituzioni 

 
• potenziamento  del  ruolo  di  intermediazione  della  Conferenza  Cittadina  delle

Istituzioni Scolastiche Autonome per realizzare sinergie con il tessuto associativo e le
istituzioni culturali dei territori. Un nuovo patto per la Scuola.

• valorizzazione  del  contesto  culturale  e  sociale  nella  pianificazione  dei  servizi
educativi,  con  particolare  riferimento  anche  alle  attività  educative  territoriali
integrative (rete LET) a fini  di  contrasto della  dispersione scolastica,  il  disagio
giovanile, la violenza tra pari.

• edifici  scolastici   accoglienti  e  sostenibili;  apertura  oltre  l’orario  scolastico  per  lo
svolgimento  di  attività  sportive,  ludico-aggregative  e  di  aiuto  didattico  attraverso
specifici accordi con le Istituzioni Scolastiche e/o con i soggetti attivi sul territorio; 

• sviluppo della Comunità Educante, anche attraverso Programmi Operativi Nazionali
del MIUR -Ministero Istruzione Università e Ricerca - (bandi PON scuola)

Ambienti scolastici sicuri, accessibili, sostenibili e gradevoli

• messa in  sicurezza e abbattimento delle  barriere architettoniche secondo i  criteri
universali

• innovazione  tecnologica  al  servizio  della  digitalizzazione  e  dell’efficientamento
energetico degli edifici;

• attivazione e implementazione di  una piattaforma on line (sul  modello  dell'attuale
SIGE  della  Città  Metropolitana)  in  cui  le  scuole  possano  reperire  tutta  la
documentazione relativa ai loro edifici, monitorare gli interventi manutentivi svolti e
quelli  in  previsione,  progettazione  ed  esecuzione,  richiedere  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria ricevendone risposte tempestive e puntuali; 

• patti di collaborazione per la cura del patrimonio scolastico, coinvolgendo i genitori e
il territorio

Progetto mensa di qualità

• potenziamento  del  ruolo  delle  Commissioni  Mensa,  attraverso  la  modifica  del
Regolamento esistente;

• allungamento degli   appalti,  affinché i maggiori  investimenti  nelle strutture e nella
formazione del personale siano ritenuti più remunerativi dalle ditte partecipanti alle
gare;

• processi  partecipativi  (ascolto,  confronto, audizione)  precedenti  alla  redazione dei
capitolati, i cui risultati devono seguire le regole della trasparenza e della massima
pubblicità; 

• miglioramento della qualità dei pasti veicolati attraverso la realizzazione di un centro
cottura per Municipio e la riapertura di alcune cucine interne laddove possibile per
risolvere i problemi legati alla distanza dalle scuole di destinazione;

• sperimentazione di un progetto di  ristorazione scolastica a filiera corta, gestito da
cooperative sociali di ex studenti delle scuole tecniche genovesi e a giovani migranti,
che preveda la realizzazione dell’intero ciclo: dalla coltivazione dei prodotti al piatto;

• implementazione degli acquisti verdi nei capitolati, totale utilizzo di prodotti  a lotta
integrata e a filiera corta; biologico 100% per i  vegetali  che crescono sotto terra;
implementazione di prodotti del territorio;

• stipula  di  contratti  a  lungo  termine  con  le  aziende  agricole  locali  e  delle  valli
confinanti per la produzione di materie prime destinate alla ristorazione scolastica
genovese;

• revisione dei menù per aumentare il numero di “ricette di stagione” e diminuire così
l’utilizzo di prodotto surgelati;
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• attivazione di “nuclei di assaggio” formati da bambini; apertura di laboratori didattici
di cucina in ogni municipio; diffusione degli orti didattici; promozione di progetti legati
all’alimentazione sana rivolti  alle scuole e alle famiglie; diffusione  di mercatini di
prodotti locali e Gruppi di Acquisto Solidali all’interno delle scuole

Una città per i giovani 

Vogliamo promuovere il protagonismo dei giovani e favorirne l’indipendenza
perché trovino nella città che ha dato loro radici o che li ha accolti le opportunità
per restare e costruire un progetto di vita stabile e definitivo

• Implementazione degli interventi integrati di aiuto per gli studenti del secondo ciclo
dell’istruzione (LET; centri  estivi,  attività  integrative del  curricolo scolastico,  aiuto
scolastico pomeridiano per adolescenti a rischio di abbandono);

• Diffusione dei progetti di Scuola Aperta nel tempo extrascolastico (pomeriggi, sabato,
periodi di vacanza scolastica);

• Consolidamento  del  processo  di  inclusione  scolastica,  garantendo  la  continuità
didattica,   una  adeguata  erogazione  del  servizio  di  assistenza  nelle  scuole,  sia
durante l’anno scolastico, sia durante la pausa estiva;

• Piano per l’autonomia giovanile, dove si possano mettere a sistema i servizi  e le
risorse  economiche  necessarie  a  dar  vita  ad  un  Progetto  Multidimensionale  per
l’indipendenza, rivolto ai giovani e alle giovani coppie;

• Implementazione del fondo di bilancio destinato ai giovani attraverso una politica di
fundraising  dedicato:  dalla  progettazione  europea  su  bandi  specifici,  alla
destinazione di risparmi ottenuti in altri settori, alla contribuzione volontaria di cittadini
e/o enti;

• Disponibilità  di  un  sempre  maggiore  numero  di  spazi  a  canone quasi  simbolico,
limitando i filtri in accesso, per l’avvio di attività produttive e imprenditoriali in settori
qualificati e competitivi

• Recupero  di  alloggi  pubblici  e  privati  oggi  vuoti  per  l’housing  giovanile  e  per  il
sostegno alle giovani coppie, proseguendo sulla strada già avviata e cercando nuove
fonti di finanziamento anche europee. 

• Accordi  con  la  Regione,  le  associazioni  dei  proprietari  immobiliari  e  i  singoli
proprietari per ottenere affitti a canone concordato; 

• Sperimentazione  di  forme  di  co-housing  intergenerazionale  basate  sull’economia
della condivisione e il welfare tra pari;

• Nuovo impulso all’Informagiovani e agli  incubatori  di  impresa, affinchè diventino il
volano per la circolazione di idee e di opportunità;

• Creazione e diffusione di varie forme di partecipazione, dalle Consulte studentesche
e giovanili, alle reti di soggetti attivi sul territorio;

• Ampliamento del numero degli spazi e dei luoghi dedicati alla creatività giovanile;
• Accoglienza  abitativa  per  gli  studenti  Erasmus  e  per  gli  studenti  dell’ambito

metropolitano o pedemontano: messa a disposizione dei Beni liberati dalla mafia per
la realizzazione di un albergo diffuso in Centro Storico;

Una città per gli anziani

Vogliamo  utilizzare  la  molteplicità  di  esperienze  e  competenze,  universitarie,
sanitarie,  solidali  per  giungere  alla  definizione  di  un  vero  e  proprio  Piano  di
adeguamento  della  città  a  una  vecchiaia  attiva,  speculare  al  Sistema
dell’istruzione:  dall’uscita  del  lavoro  al  fine  vita,  attraverso  moduli  di
affiancamento  delle  difficoltà  emergenti,  via  via  più  adeguati  alla  perdita  di
autosufficienza  e  buona  salute.  All’interno  del  Piano,  verrà  favorito  il
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mantenimento dell’indipendenza, dei contatti sociali,  l’utilizzo del tempo in base
alle  proprie  propensioni  favorendo  le  occasioni  di  impegno  civile,  formative,
culturali, di relazione fra le generazioni. 

Domiciliarità

• Politiche economiche e fiscali che permettano alle famiglie di accedere alle misure
finalizzate al mantenimento dell’anziano al proprio domicilio;

• Potenziamento  del  servizio  di  assistenza  domiciliare,  anche  attraverso  forme  di
accreditamento dei servizi, con la partecipazione dei cittadini e dei soggetti attivi sul
territorio;

• Servizi  di  sollievo  per  le  famiglie  degli  anziani  fragili,  (centri  diurni,  assistenza
domiciliare,  trasporto  e  accompagnamento)  affinchè  la  presenza  di  strutture  che
possano  garantire  le  attività  lavorative  e  quotidiane  dei  care  giver  permetta  la
permanenza degli anziani nel proprio ambiente familiare;

• istituzione  di  un registro pubblico delle assistenti personali,  a regia pubblica, per
l'assunzione di personale per l'assistenza domiciliare;

• attivazione di  sportelli  territoriali  per  la  cittadinanza come punti  di  riferimento  per
promuovere  l’integrazione  fra  rete  formale  e  informale   (valorizzazione
dell’associazionismo e il volontariato impegnati in attività di invecchiamento attivo);

• istituzione  di  una“consulta”  degli  anziani  che  possa  raccogliere  le  istanze  degli
anziani e delle loro famiglie e che sia interlocutrice delle pubbliche amministrazioni 

Co-housing

• sperimentazione  di  un  sistema di  acquisizione  di  immobili  destinati  al  cohousing
centrato  sull’anziano  (permute  di  immobili  individuali  in  favore  di  una  struttura
condivisa)

• acquisizione di immobili o recupero del patrimonio abitativo comunale da parte del
Comune attraverso fonti di finanziamento dedicate;

• campagne informative sulle possibili soluzioni abitative alternative;
• quartieri  e  città  a  misura  degli  anziani:  accessibili,  lenti,  solidali,  dotati  di  servizi

facilmente fruibili e di spazi per la socialità

Autostima, benessere, cittadinanza attiva, saperi 

• promozione di attività di volontariato e di momenti di aggregazione e socializzazione
• Promozione  e  sostegno  di  progetti  che  attraverso  i  “laboratori  del  sapere”

favoriscano la trasmissione delle conoscenze ed il dialogo intergenerazionale; 
• Organizzazione  di  attività  formative  rivolte  a  chi  è  prossimo  alla  pensione  per

stimolare e sostenere la costruzione di un progetto di vita per gli anni post-lavorativi;

Attuazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) 

• integrazione socio-sanitaria e sviluppo del  continuum di interventi  di  prevenzione,
cura e riabilitazione; 

• collaborazione e coordinamento tra ospedale e servizi territoriali ;
• collaborazione  tra  settore  pubblico  e  terzo  settore,  con  la  regia  dell’istituzione

pubblica;
• domiciliarità degli interventi;
• coinvolgimento come soggetti delle persone anziane e dei care giver; 
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• formazione  professionalizzante  certificata  dall’istituzione  per  le  assistenti  familiari
(anche corsi di lingua italiana, se straniere)

• ricerca di ogni alternativa possibile alla degenza in ospedale o in strutture di ricovero.

Strutture a residenzialità protetta e Istituti

• individuazione di indicatori universali funzionali alla trasparenza per la stesura della
carta dei servizi: costo dei diversi servizi offerti; organigramma; orari e svolgimento
della vita degli ospiti; orari di visita dei parenti; presentazione delle attività riabilitative
e di quelle espressive, ricreative, socializzanti ecc; rapporti con il territorio (trasporto
ospiti  per  attività  esterne,  coinvolgimento  risorse  della  comunità  per  iniziative  in
istituto..)

• standard  richiesti  rispetto  a  decoro  e confortevolezza degli  spazi  comuni  e  delle
stanze;

• trasparenza ed accessibilità delle graduatorie delle domande di ricovero in struttura.

Genova città della salute

Vogliamo un sistema di servizi socio-sanitari coordinati e capaci di rispondere in
modo unitario ai cittadini

• definizione dell’iter  per la realizzazione dell’Ospedale del  Ponente ribadendone la
priorità nell’ambito delle politiche sanitarie della Regione Liguria

• Creazione di “Case della Salute” in tutti i Distretti Socio Sanitari come spazio idoneo
a contenere tutti quei servizi sanitari e socio-sanitari che possano davvero garantire
un forte coordinamento ed integrazione di prestazioni sanitarie e sociali  al  fine di
promuovere la salute e il benessere sociale;

• realizzazione di un sistema informativo integrato che permetta ai servizi territoriali del
Distretto Sociosanitario (dei Comuni e delle Asl) di  condividere le procedure e le
informazioni  relative  agli  utenti  che necessitano di  presa in  carico  integrata  e  le
banche dati su risorse e servizi del territorio;

• in ogni Distretto Socio Sanitario: integrazione tra i servizi Consultoriali, i  servizi  di
Salute  Mentale  e  delle  Dipendenze,  e  gli  altri  servizi  sociosanitari  e  sociali,  per
garantire la reale presa in carico congiunta dei minori, dei non autosufficienti, degli
adulti, delle famiglie in situazione di disagio psicosociale;

• presenza ai  Tavoli  Interistituzionali  per  ottenere  un forte  rilancio  delle  funzioni  di
sanità pubblica, in appoggio alle riforme sanitarie e per garantire il diritto dei cittadini
a  servizi  sanitari  equamente  distribuiti  sul  territorio  e  a  prestazioni  di  qualità
accessibili a tutti, in tempi adeguati;

Contrasto alla povertà e al disagio abitativo

Vogliamo combattere la povertà materiale  e le diseguaglianze

• Impegno  certo  di  risorse  umane  ed  economiche  che  consentano  di  affrontare
l’impoverimento della città e le problematiche complesse dei cittadini fragili con un
adeguato sistema di servizi, in una prospettiva di medio periodo (pluriennale); 

• politiche  di  integrazione  socio-lavorativa  favorendo  l’azione  coordinata  fra  servizi
sociali e il sistema dei servizi per il lavoro;

• forme di microcredito destinato all’avvio di piccole imprese familiari; 
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• implementazione  del  Bilancio  Comunale  con  le  risorse  europee  destinate  al
contrasto della povertà materiale ed educativa e all’inclusione attiva

Uno sguardo di genere sulla città

La costruzione di un modello sociale di sviluppo rispettoso delle cittadine e dei cittadini non
può prescindere dall'eliminazione delle discriminazioni di genere ad ogni livello: culturale,
economico sociale,  superando quegli  stereotipi  che la  crisi  ha accentuato. Nel  governo
della città risulta imprescindibile tenere conto dei differenti punti di vista di donne e uomini,
delle  differenti  esigenze  e  sensibilità  che  manifestano  in  tutti  i  settori,  dai   modelli  di
mobilità, all’uso dei trasporti, alla sicurezza urbana, ai servizi culturali, all’organizzazione dei
tempi dei servizi, fino all’approccio verso le tematiche ambientali. 

Vogliamo praticare una cultura di genere per accrescere la dimensione inclusiva e
accogliente della città

• Adottare una politica, per quanto attiene il ruolo del Comune, per garantire azioni
positive volte a favorire l’accesso delle donne a livelli di responsabilità e di carattere
decisionale  in  ambito  politico,  economico,  sociale,  affermazione  di  autonomia  e
riconoscimento di esperienze;  

• Sostenere e dare valore alla rete di associazioni delle donne presenti in città che
lavorano per   promuovere  azioni  positive  volte  a rimuovere   pregiudizi  e  luoghi
comuni legati al genere;

• Promuovere progetti specifici anche di carattere europeo su temi relativi alle politiche
di genere

• Continuare e rafforzare l’impegno e il percorso con la società civile  per potenziare il
patto  di  sussidiarietà  relativo  a  un  sistema  di  prevenzione,  informazione  e
consulenza per le donne vittime di violenza e di maltrattamenti;

• Riconfermare  il  sostegno al Centro Antiviolenza di via Mascherona e casa rifugio a
indirizzo segreto e all’alloggio sociale per donne vittime di violenza e i loro figli.

 

Vogliamo riunire le politiche della casa sotto un unico soggetto che offra, in una
logica di filiera, opportunità abitative per tutti i cittadini con difficoltà diverse, dalla
perdita della casa, alla difficoltà a pagare un affitto di mercato. 

• rinegoziazione  con  Associazioni  dei  Proprietari  e  Associazioni  degli  Inquilini
dell’accordo territoriale per i canoni concordati, attualmente troppo alti;

• promozione di affitti a canone moderato da parte dei privati attraverso incentivi fiscali
e con il Fondo di Garanzia Regionale;

• sviluppo dei progetti di social housing già avviati che mettono a disposizione alloggi a
canone moderato;

• sottoscrizione  di  accordi  con  soggetti  pubblici  proprietari  di  immobili  per  la
concessione di alloggi a canone agevolato;

• destinazione a canone agevolato di una parte dei 500 alloggi del patrimonio abitativo
del Comune ad alcuni soggetti, come ad esempio i giovani;

• riportare all’interno del Comune la gestione del suo patrimonio di circa 4000 alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica;

• riqualificazione  dei  quartieri  ERP  attraverso  investimenti  in  conto  capitale  e
l'attrazione  di  risorse  economiche:  ristrutturazioni,  risparmio  energetico,  cura  del
verde pubblico, sicurezza, socialità, promozione della qualità della vita;

• Coinvolgimento strutturato dei Comitati dei quartieri e dei Sindacati degli inquilini per
la concertazione delle azioni da realizzare nei quartieri;
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• Applicazione del Regolamento comunale ERP, estendendo i progetti di coabitazione
sociale e di autoristrutturazione degli alloggi;

• riqualificazione  del  patrimonio  abitativo  comunale  per  allargare  la  disponibilità  di
alloggi dedicati a progetti di contrasto dell'emergenza abitativa;

• miglioramento delle procedure di gestione e manutenzione degli alloggi attraverso
una migliore programmazione degli interventi di ristrutturazione e un ruolo più attivo
dei Municipi;

• sviluppo di  un  patto  di  collaborazione con il  terzo  settore  per  la  realizzazione di
progetti di "housing first" che uniscano all'offerta di un'abitazione, progetti individuali
di reinserimento sociale, per costruire reali percorsi di autonomia

Vogliamo sostenere la famiglia per sostenere i minori

• valorizzazione del ruolo e delle capacità delle famiglie. Fare con loro, e non solo con
i minori, un lavoro sociale dedicato;

• sviluppo di progetti di attivazione sociale della famiglia (sostegno all’inclusione attiva
per le famiglie con minori) con il coinvolgimento dei servizi sociali e dei Centri per
l’impiego;

• nuovo assetto dei Distretti: maggiore efficacia ed efficienza; 
• progetti di prevenzione e intervento sul disagio mentale;
• iniziative contro la violenza sulle donne e i minori e sostegno alle case protette

Vogliamo favorire l’autonomia e la domiciliarità delle persone disabili

• realizzazione di un sistema accreditato di servizi ai cittadini con garanzie di qualità
delle prestazioni;

• realizzazione di un sistema di interventi (buoni servizio) per l’acquisto di prestazioni
presso il sistema accreditato per le fasce più deboli;

• realizzazione di una mappatura comunale di tutti servizi di sollievo (centri diurni,
assistenza domiciliare, servizi  socio-educativi)  destinati all’utenza debole verificare
l’estensione dell’Offerta e programmare le necessarie integrazioni;

• “budget  familiare  o  dote  di  cura” per  la  realizzazione  di  un  progetto
individualizzato per la persona con disabilità e la sua famiglia;

• attuazione di iniziative collegate alla recente legge sul Dopo di Noi che introduce
tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno
seguiti fino a quel momento, in collaborazione con i soggetti attivi sul territorio;

• sperimentazione di progetti per la vita indipendente delle persone disabili

Vogliamo valorizzare il cittadino come soggetto informato e competente nella cura
e nella tutela delle persone fragili

• Amministratore di sostegno del familiare fragile (su nomina del Giudice Tutelare)
• Tutore  volontario  di  minori  stranieri  non  accompagnati  (su  nomina  del  Giudice

Tutelare)
• Care giver del familiare non autosufficiente
• Famiglia affidataria di minori (Genova è fra le città in Italia con il maggior numero di

affidi a famiglie)
• informazione,  formazione,  accompagnamento  e  supervisione  per  il  cittadino

accompagnatore

Migranti: non solo l’accoglienza

Nel rispetto della normativa vigente, vogliamo una regia dei Comuni più forte per
affrontare i problemi relativi all’aumento del flusso migratorio dato da profughi e
richiedenti  asilo,  minori  stranieri  non  accompagnati  e  migranti  economici
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prestando  pari  attenzione  ai  diritti  umani  delle  persone  e  alla  legalità  come
fondamento dell’integrazione.

• Costituzione di un Osservatorio cittadino e metropolitano sulla presenza straniera a
Genova, sulla solidarietà e sull’accoglienza; 

• sostegno  a  progetti  di  accoglienza  realizzati  secondo  il  modello  SPRAR  e  le
indicazioni sancite dalla Carta della Buona Accoglienza sottoscritta da ANCI;

• creazione  e  collaborazione  con  reti  sociali  finalizzate  all’inclusione,
all’alfabetizzazione linguistica, alla formazione professionale e al lavoro  dei nuovi
arrivati in città;

• sperimentazione di nuovi progetti sociali inclusivi e non discriminanti, sul modello del
progetto Chance; 

• Valorizzazione  del  ruolo  e  delle  competenze  dei  migranti  in  progetti  di  lavoro
finalizzati alla rigenerazione degli spazi urbani e al contrasto al degrado del territorio
non urbanizzato;

• progettazioni  europee  per  la  creazione  di  opportunità  economiche,  per  la
qualificazione  professionale,  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e  per  progetti  di
rientro in patria
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Genova rigenerata: il disegno della città

Trasformare la città per migliorare la vita dei cittadini

Parlare di urbanistica, di città e di territorio non deve essere un parlare astratto. Deve
significare soprattutto migliorare tangibilmente la vita dei cittadini nella qualità del vivere,
nel lavoro, nelle relazioni sociali; ottimizzare le risorse a disposizione; pensare all’oggi,
con una attenzione vigile per il futuro.

Il prossimo futuro urbanistico di Genova è già delineato: il PUC approvato nello scorso
mandato ha sancito principi che permettono di salvaguardare la città da ulteriori scempi. 

Abbandonati  definitivamente progetti  di  grandi edificazioni  residenziali,  restano da
ripensare alcune aree di trasformazione (prima fra tutte l’area di Terralba) e da definire
altre  su  cui  sono  già  delineati  percorsi  di  partecipazione  (la  caserma  Gavoglio,  l’ex
Ospedale Psichiatrico di Quarto, l’ex mercato di Corso Sardegna, per citarne alcuni), ci
aspetta la realizzazione degli ultimi progetti di grande distribuzione in Valbisagno (area
Coop-Guglielmetti). 

In  tutte  queste  situazioni  le  politiche  urbanistiche  devono  legarsi  strettamente  alle
politiche di comunità per poter coniugare equamente gli interessi del committente privato
con i bisogni dei cittadini residenti nell’area. Cemento e verde devono equilibrarsi, con un
eventuale squilibrio in favore del verde; distribuzione e servizi non devono finalizzarsi ad
un consumo selvaggio e acritico fino a creare non-luoghi senza anima, ma armonizzarsi
con un tessuto sociale locale al quale occorre spazi e occasioni per le relazioni umane e
per la cultura. 

Restano le vere trasformazioni:  il  progetto multidimensionale per rendere Genova
città  di  interesse  internazionale  (sviluppo  del  Porto,  aeroporto,  Polo  Tecnologico  di
Erzelli, completamento dei corridoi viari verso il Nord Europa)  la realizzazione del Blue
Print.  In  entrambi  i  casi,  la  trasformazione  urbanistica  può portare  alla  città  crescita
economica, afflusso di risorse economiche, nuove professionalità e nuove imprese, uno
sguardo più aperto sul mondo. 

Occorre pensare a queste trasformazioni come ad “occasioni” e non come a problemi da
risolvere.  “Trattenere  i  nostri  giovani”  è  un’espressione  abusata  e  spesso  vuota:
tratterremo a Genova i nostri giovani e magari anche i giovani nati altrove se a Genova
essi troveranno occupazione, vivacità e un ambiente internazionale. Genova avrà tutto
questo,  superando,  con  buon  senso  e  abbondante  uso  delle  nuove  conoscenze  in
campo  tecnologico  e  ambientale,  le  giuste  preoccupazioni  di  chi  teme  che  la
trasformazione della città porti con sé il rischio per l’ambiente e per la salute.

La prima cosa da mettere in cantiere sarà selezionare e identificare progetti guida
per ciascun Municipio. Non partiamo da zero. Ogni Municipio ha le sue centralità, le sue
questioni aperte, magari da anni irrisolte. 

Le strutture di Comune e  Municipio dovranno convergere e agire per identificare i
percorsi fattibili in un legame organizzato con le forme di cittadinanza attiva e di stimolo
per le imprese. Il PUC nei contenuti progettuali dei Distretti offre questa possibilità, che
deve essere attivata.

Tuttavia è difficile pensare a quartieri migliori, se non migliora l’immagine trainante
della Città capoluogo. Ogni città importante (come Genova) ha investito nei secoli sulla
sua  immagine,  pensando  che  più  bella,  più  sicura,  più  attrattiva  diventava  più
crescevano commerci, occasioni, agiatezza della sua popolazione. Così è anche oggi. E
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questo progetto  non può che riguardare il  tema del  rinnovamento del  Porto:  occorre
realizzare  il  BluePrint.  Opportuno e saggio insistere per  dare concretezza,  anche un
poco alla volta, al progetto avviato. 

Infine, occorre facilitare il decollo della città Metropolitana,  aprendo un confronto sulle
risorse umane, territoriali, economiche, culturali attivabili, per concentrarsi su progetti di
area comuni alla città e a parti del territorio metropolitano a partire dalla riorganizzazione
delle connessioni viarie tra la città e i territori dell’entroterra.

Vogliamo operare una trasformazione organizzativa della macchina comunale,
per spostare energie e intelligenze dall’azione di controllo,  all’azione di stimolo,
regia, proposta. Vogliamo favorire e guidare questo percorso mettendo a fuoco la
mappa delle  aree e dei  beni  pubblici  in  cui  evidenziare gli  spazi  di  azione per
migliorare la città pubblica e per le sinergie possibili fra pubblico e privato.

La riqualificazione urbana per la nuova identità dei quartieri

Le opere dei cosiddetti POR (Piano Operativo Regionale), l’acquisizione al Comune
di spazi e strutture demaniali, la riconquista ad uso pubblico di strutture abbandonate, la
risistemazione di tratti  importanti  del litorale, il  nuovo Piano delle Periferie:  attraverso
questi strumenti sono stati riqualificati molti luoghi e spazi della città. 

La  riqualificazione  urbana  ha  interessato  la  sistemazione  viaria,  il  recupero  di
palazzi, mercati, biblioteche, parchi storici e tratti di litorale. 

Restituire alla fruizione contenitori e strutture, anche di pregio storico e artistico, ha
permesso di ridare vitalità ad intere comunità, attraverso percorsi di partecipazione che
hanno coinvolto la cittadinanza attiva.

E’ stato recentemente adottato il  “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione  per  la  cura  e  la  rigenerazione  in  forma  condivisa  dei  beni  comuni
urbani”, un provvedimento che ha per oggetto proprio il rapporto tra amministrazione e
cittadinanza attiva ed è finalizzato al recupero, all’uso temporaneo e al miglioramento
degli spazi urbani.

L’ adozione di questo Regolamento permette di mettere in circolo le migliori energie
dei  Cittadini,  che  possono  esercitare  il  loro  diritto  a  prendersi  cura  dei  luoghi  dove
vivono, perché  è stato riconosciuto loro un ruolo paritario a quello dell’Istituzione. Essi
possono operare senza la frustrazione generata da impedimenti  burocratici  e ostacoli
procedurali:  il provvedimento,  infatti,  riconosce ai  cittadini  una capacità  autonoma di
azione per l’interesse generale e dispone che le istituzioni ne sostengano gli sforzi.

I cosiddetti “patti di collaborazione” (ordinari e complessi, a secondo dell’ubicazione e del
valore  intrinseco  dei  beni  oggetto  di  patto), permettono  di  avviare  iniziativa  per  la
rigenerazione di  Beni  immobili  non utilizzati  e/o degradati,  oppure per l’attivazione di
progetti culturali e sociali relativi a Beni Comuni Immateriali. 

Si tratta ora di completare i processi in corso e di avviarne altri, affinchè nascano
nuovi progetti di rigenerazione urbana e nuove idee per la cultura e il welfare.

Vogliamo restituire alla comunità spazi degradati e vuoti perché li rigenerino
con  il  lavoro  e  con  le  idee,  in  un  rapporto  trasparente,  facilitato  e  aperto  tra
amministrazione e cittadini 

• Completamento del percorso partecipativo che permetterà di definire le destinazioni
d’uso  e  progetti  realistici  e  fattibili  per  rendere  fruibile  l’intera  struttura  della  ex
Caserma Gavoglio;
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• recupero  dell’ex  Ospedale  Psichiatrico  di  Quarto attraverso  un  percorso  di
rigenerazione  urbana  che  sappia  tenere  insieme,  nello  stesso  luogo,  molteplici
funzioni,  pubbliche  e  private,  di  servizio  e  non,  cercando  di  apprendere
dall’esperienza e far diventare dimensione culturale l’esperienza stessa;

• attuazione del PROUD Litorale;
• inserimento dei Forti nell’offerta turistica cittadina;
• progettazione  partecipata  per  la  riqualificazione  dell’ex  mercato  di  corso

Sardegna;
• realizzazione dei Patti di Collaborazione previsti dal Bilancio 2017;
• promozione e realizzazione di Patti di Collaborazione per la trasformazione della città

Centro storico

Il centro antico della città deve essere ripensato nel suo insieme e visto come una delle
“nuove  fabbriche”.  E’  al  Centro  Storico  che  è  consegnata  l’attrattività  turistica  e
internazionale della città, potenzialità non pienamente valorizzate.
E’ necessario riprendere i processi di rigenerazione urbana a partire da Caricamento e
Sottoripa, ma favorire l’insediamento di “servizi forti”, riportare a condizioni di decoro in
parti progressivamente degradate.

Favorire le residenze studentesche e giovanili, una rete commerciale di qualità, ripensare
gli  spazi  della movida anche in un più forte collegamento tra Centro Storico e Porto
Antico e in un equilibrio tra città della notte e residenti. 
Sarà importante valorizzare intere zone del Centro Storico istituendo dei distretti tematici
e percorsi che lo attraversano, molto caratterizzati.

Anche l’illuminazione dovrà essere considerata come elemento riqualificante di questa
parte di città, naturalmente con un attenzione particolare a tecnologie a basso impatto
ambientale. Illuminare per sottolineare le bellezze del nostro Centro Storico. Illuminare
per renderlo più vivibile. 
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Genova della cultura e creativa

La cultura è diventata una delle nuove identità della città. Genova sempre di più è in
grado  di  competere  con  le  altre  aree  metropolitane  per  la  propria  offerta  culturale.
Un’offerta impensabile fino a dieci anni fa e che si è cresciuta e si è qualificata in un
contesto di declino economico e di riduzione progressiva delle risorse.
Palazzo Ducale, il sistema dei musei, i teatri, il Porto antico, i festival rappresentano oggi
un’eccellenza fatta di competenze e di saperi che rimandano a pubblici sempre più vasti.
Perché la cultura è uno degli  elementi  dell’attrattività  turistica della città  ma è anche
crescita della comunità, qualità della vita, cittadinanza consapevole. L’amministrazione
deve essere regia e indirizzo di questo nuovo grande comparto della città. E l’impegno
dell’amministrazione oltre al mantenimento delle risorse è quello di favorire l’innovazione,
la sperimentazione, l’accessibilità a tutti. Così come di contribuire al miglioramento dei
processi gestionali, alla rete di sinergie, al coinvolgimento di tutto il territori

Una città colta:  cultura per lo sviluppo e la crescita della comunità

 
La  cultura  ha  disegnato  il  nuovo  volto  della  città  a  livello  nazionale  e
internazionale.  Una  cultura  in  cui  la  valorizzazione  del  patrimonio  storico  si  è
intrecciata con la ricerca dell’innovazione, il coinvolgimento dei cittadini, la qualità
e la circolazione delle idee. Genova è sede di grandi mostre, di festival, di grandi
concerti all’aperto. E’ la città dei teatri, di stagioni sinfoniche di eccellenza, di un
teatro dell’opera che è davvero in grado di decollare e di musei finalmente aperti a
un  grande  pubblico.  Questo  per  un  grande  impegno  del  Comune,  il
coinvolgimento, anche economico, di tanti soggetti privati, l’attenzione alle risorse
e  alla  gestione.  Vogliamo proseguire  per  questa  strada.  Una cultura  capace  di
attrarre  da fuori  ma anche capace di  far  crescere la  qualità  della  vita.  Di  dare
strumenti e conoscenza.

• Valorizzazione  di  Palazzo  Ducale  che  è  diventato  nell’arco  di  questo  anno  una
grande  istituzione  culturale  riconosciuta  e  autorevole  a  livello  nazionale  e
internazionale.  Sono oltre  600mila  annue le  presenze di  pubblico  alle  mostre,  ai
grandi incontri e ai festival di Palazzo Ducale. Qualità culturale che ha corrisposto
all’attenzione alla gestione e ai bilanci sempre in attivo.

•
• Mantenimento  dell’impegno  per  il  Carlo  Felice  condividendo  l’impostazione  e  le

strategie di rilancio e risanamento avviate in questi anni. Impegno del Comune per
una  ripartizione  meno  squilibrata,  e  penalizzante  per  Genova,  dei  finanziamenti
nazionali agli Enti Lirici

•
• Sostegno e forte attenzione all’attività teatrale, alla costruzione di nuovo pubblico, al

ruolo nazionale dei Teatri genovesi e accompagnamento dell’integrazione tra Teatro
Stabile e Archivolto.

•
• Valorizzazione del sistema dei Musei civici  frequentato da quasi 700mila persone

l’anno,  attenzione  alla  gestione,  innovazione  nella  comunicazione.  Apertura  del
Museo  nazionale  dell’Emigrazione  presso  il  Muma,  del  Museo  di  Arte  Islamica
presso il Museo di San Agostino.

•
• Promozione del sistema delle ville, valorizzazione di Villa Pallavicini, integrazione più

forte con le giornate dei Rolli-days
•
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• Impegno nel Festival della Scienza veicolo nazionale e internazionale delle nuove
vocazioni genovesi. Sostegno ai Festival estivi e calendario comune con le attività
del Porto antico per realizzare un grande cartellone di Genova d’estate. Il  Premio
Paganini come visibilità mondiale di Genova.

•
• Proseguimento del processo di statizzazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e

avvio  del  Politecnico  delle  Arti  con  valorizzazione  di  Palazzo  Senarega  e  della
Loggia di Banchi

•
• Realizzazione dello Spazio FABER, la strada dei cantautori e un hub per la musica:

museo diffuso per i  caruggi,  punto di  incontro per la musica d’autore, un legame
diretto tra i cantautori di ieri e la scena musicale di oggi. Genova città dei cantautori.

 Ma  vogliamo   dare  valore  anche  a  tutte  le  espressioni  culturali   che
concorrono a comporre l’identità della città ( biblioteche e librerie, scuola e
università,  artisti e studiosi, associazionismo e volontariato), mettendo in rete
i  saperi  provenienti  da tutti  i  suoi  quartieri,  valorizzando le  eccellenze e le
potenzialità.  Vogliamo  continuare  a  prenderci  cura  del  nostro  patrimonio
artistico e culturale e aumentare il numero dei centri culturali nei quartieri:

• mappature degli spazi inutilizzati della città (vuoti urbani) per valorizzarli con progetti
di  manutenzione  e  per  rigenerarli  con  manifestazioni  e  produzioni  culturali.  Uso
temporaneo  di  spazi  per  attività  creative.  Realizzazione  a  Sampierdarena  di  un
grande centro della creatività giovanile

• confronto aperto tra tutti i soggetti interessati, creando sinergie e complementarietà
indispensabili per un modello di sviluppo urbano che abbia nella cultura uno dei suoi
asset strategici;

• individuazione di luoghi fisici in cui la cultura possa generarsi, svilupparsi, ricrearsi:
spazi  diversi,  in  contesti  diversi,  con  funzioni  diverse,  a  disposizione  di  tutta  la
cittadinanza, ma in particolare degli studenti e delle giovani generazioni, come luoghi
di aggregazione, di studio e di elaborazione;

• realizzazione di piani di marketing strategico, volti a coinvolgere e fidelizzare nuovi
parner  nell'adozione  di  politiche  aziendali  che  sappiano  conciliare  gli  obiettivi
economici con quelli culturali del territorio di riferimento, anche in un’ottica di futura
sostenibilità; 

• mappatura  dei  soggetti  culturali  presenti  sui  territori,  siano  essi  beni,  istituzioni,
professionalità, non ignorando i vuoti urbani che potranno essere oggetto di azioni di
rigenerazione urbana a forte valenza culturale: una vera e propria mappa dei bacini
culturali della città, da ponente a levante, al fine di individuare i pieni e i vuoti dei
diversi  quartieri,  la  loro consistenza,  monitorare forze e debolezze,  opportunità  e
minacce ai fini delle scelte di programmazione e investimento dell’amministrazione;

• implementazione  dei  Patti  di  Collaborazione  per  la  gestione  condivisa  dei  Beni
Comuni, sia negli aspetti immateriali della cultura, sia per la rigenerazione di spazi
urbani;

• collaborazioni  con i  soggetti  attivi  sul  territorio  per  la  realizzazione e la  gestione
(gratuita o dietro corresponsione di un canone) di spazi civici per la cultura in ogni
Municipio, siano essi luoghi chiusi dove suonare, danzare, incontrarsi, leggere; spazi
aperti  (piazze,  giardini),  dove organizzare esibizioni  e intrattenimento;  aule studio
destinate agli studenti;

• realizzazione di una Rete di Osservatori Civici, del Territorio e del Paesaggio, legati
alla cultura e alla storia locale, collegati e collaboranti tra loro, per dare ai cittadini
una migliore capacità di osservazione e migliori possibilità di partecipazione attiva ai
problemi del proprio territorio;

• sperimentazione dei primi due Osservatori  Civici  nel Municipio Levante, presso la
Biblioteca  Brocchi,  e  nel  Municipio  Media  Valbisagno:  il  primo,  nato  come
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Osservatorio del Paesaggio, data la sua localizzazione all'interno dei Parchi e in uno
dei tratti paesisticamente più interessanti della Riviera di Genova, si proporrà di far
meglio conoscere e valorizzare questo patrimonio, con il progetto, portato avanti da
associazioni,  comitati  locali  e  dall'Istituto  Marsano,  di  fare  di  Nervi  un  punto  di
riferimento non solo comunale ma anche regionale per le politiche paesaggistiche e
di attuazione della Convenzione europea del paesaggio; il secondo, nascerà come
archivio  della  memoria  di  problemi  storico-territoriali,  di  recupero  dell'acquedotto
storico

• incentivazione delle donazioni librarie riferite ai temi dei diversi Osservatori da parte
di studiosi e appassionati;

• promozione  del  tema  della  Responsabilità  Sociale  dell’Impresa,  finalizzata  a
incentivare le erogazioni liberali da parte di individui o imprese che investono nella
cultura; 

• estensione delle attività di alternanza scuola-lavoro a tutti i settori della cultura. 
• apertura di open call individuali con le associazioni del territorio per conoscere i loro

progetti; 
• avvio di  uno Sportello Unico Eventi  e vademecum per semplificare e rendere più

trasparenti  i  processi autorizzativi;  avvio di una serie di  contrattazioni per favorire
convenzioni di sostenibilità con enti esterni (SIAE) e interni (AMIU);

• promozione del regolamento dei beni comuni; 

Vogliamo rivedere il  rapporto pubblico-privato per creare relazioni e sinergie su
obiettivi  comuni,  sia  attraverso  da  sponsorship  economiche  dirette  che  con
partnership sui servizi tra associazioni e imprese:

• facilitazioni in cambio di oneri di valorizzazione; 
• coinvolgimento dei privati (fondazioni, aziende) nei progetti per la città; 
• dialogo  tra  il  sistema  culturale  tradizionale  (musei,  palazzo  ducale,  ecc)  con  il

sistema culturale contemporaneo (festival, musica, arti visive, ecc) 
• sostenibili e trasparenti partnership sui servizi, pacchetti di incentivi e partecipazioni

commerciali come strumento di sostenibilità economica e incremento di occupazione.
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Qualità della vita e sicurezza

Genova quotidiana: il benessere dei luoghi e delle persone

Vogliamo fare di Genova una città bella, sicura, misurata sui bisogni dei bambini e
delle bambine, degli anziani, delle persone con disabilità. Una città fatta di tanti centri
urbani autonomi, ciascuno sufficiente a se stesso per quantità e qualità dei servizi, del
verde, dei centri di aggregazione sociale e culturale, ma contemporaneamente connessi
con il cuore di Genova e tra loro da linee di trasporto efficienti. 

Crediamo  nelle  energie  positive  dei  cittadini  attivi,  che  tanto  hanno  contribuito  e
contribuiscono nel rendere vive e vitali le comunità e ad essi contiamo di offrire strumenti
perché possano curare e fare propri spazi e luoghi dismessi o perché, con l’apporto di
idee e progetti innovativi, possano generare welfare e cultura.  
   

La  vita  quotidiana  dei  cittadini  nelle  sue  mille  sfaccettature  e  complessità  deve
costituire  il parametro di riferimento essenziale della azione politica ed amministrativa
del Comune. La manutenzione ordinaria della città, la buona qualità dei servizi pubblici e
privati,  la  sicurezza,  il  contrasto  al  degrado  urbano  e  sociale,  la  promozione  di  un
ambiente sociale più aperto, disponibile alle relazione, alla solidarietà, al dialogo devono
diventare  elementi costitutivi  del buon governo. Prendersi cura nello stesso tempo della
città  e  delle  persone  che  la  vivono  per  creare  una  comunità  coesa  e  senso  di
appartenenza.

Produrre  benessere  nelle  relazioni  umane  e  bellezza  nei  luoghi  di  vita  per
fronteggiare le difficoltà dell’oggi: molti giovani hanno scelto di lasciare la città, molti altri
che  sono  rimasti  non  trovano  le  condizioni  per  rendersi  pienamente  autonomi  dalla
famiglia  d’origine,  faticano  a  trovare  casa  e  lavoro,  arrivano  molto  tardi  a  farsi  una
famiglia  e  ad  avere  dei  figli.  Il  declino  economico  della  città  coincide  con  il  declino
demografico.  Rifiutare  la  logica  del  declino  vuol  dire  innescare  una  nuova  e  inedita
capacità di attrazione di giovani, una strategia di crescita fondata sulla cultura, la qualità
della vita e dei servizi.

Vogliamo  realizzare  una  grande operazione  di  riqualificazione  dello  spazio
pubblico urbano da attuare tramite un programma di piccoli  interventi  puntuali,
attraverso l’adozione di requisiti minimi di quartiere, condivisi con i territori, al fine
di investire in maniera omogenea sulla vivibilità della città e di porre un freno alla
desertificazione  sociale  ed  economica  di  alcuni  quartieri,  nonché  di  mettere  a
servizio della città peculiarità specifiche, in un’ottica di sistema.

• moltiplicare i  luoghi  dove sia possibile una socialità quotidiana e semplice,  come
piazze, piazzette, giardini e giardinetti, vicini alle scuole o al centro di tessuti urbani
anche minimi e renderli  accessibili  tramite marciapiedi e strade ben agibili, senza
barriere,  e liberate da un traffico veloce e pericoloso,  con l'obiettivo  che ciascun
cittadino possa raggiungere un luogo di socialità con una camminata di non più di
dieci minuti da casa propria;

• promuovere  alcuni  mirati  interventi  di  trasformazione  di  spazi  pubblici  centrali
attualmente  poco  sfruttati  ma  potenzialmente  in  grado  di  incidere  in  modo
significativo sull'attrazione turistica della città, quale ad esempio la realizzazione di
una  «promenade»  lungo  l'intero  percorso  di  Circonvallazione  a  Monte,  tramite
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l'allargamento del  marciapiede esistente, la riqualificazione dei parchi  e giardini  e
l'installazione di chioschi per pubblici esercizi nei nodi del percorso;

• stimolare la diffusione di luoghi di sosta attrezzati  per leggere un libro o una rivista,
per il gioco dei bambini quando piove, per l’aggregazione degli anziani;

• aggiornamento del contratto di servizio con AMIU in modo da provvedere ad una
pulizia delle strade e dei quartieri più efficace, tenendo conto del cambiamento in
atto che sta vivendo la città;

• collaborazioni con associazioni e cittadinanza attiva, per favorire la cultura di  una
città pulita;

• realizzazione di Patti d’Area per promuovere servizi ed eventi caratteristici e adeguati
ad ogni zona della città;

• piano di  pedonalizzazioni  per realizzare zone 30 e zone zero presso le scuole e
presso i luoghi naturali di aggregazione;

• puntuale censimento del patrimonio pubblico, finalizzato all’individuazione di immobili
destinati  all’esercizio  di  attività  creative  e  imprenditoriali  giovanili  oppure  per
l’attivazione di Patti di Collaborazione volti a rigenerare spazi o a creare culture di
convivenza;

• eventuale demolizione di alcuni edifici finalizzata a liberare spazi in aree a rischio
idrogeologico;

• ampliamento  degli  spazi  verdi  con  nuove  alberature,  ma anche  con interventi  di
progettazione  partecipata  all’interno  delle  scuole,  per  il  recupero  e  la  messa  a
disposizione di cortili spesso inutilizzati dopo l’orario scolastico;

• realizzazione di almeno una Casa di Quartiere in ogni Municipio per favorire l’ascolto
attivo dei cittadini e un Consiglio Municipale dei Ragazzi e delle Ragazze per dare
voce anche ai più piccoli.

• realizzazione di eventi culturali, artistici e di intrattenimento che rivitalizzino i quartieri.

Un città sicura e della legalità

Genova vive, come tutte le città, una forte percezione di insicurezza e di paura. Deve
essere evidente una scelta del comune per rendere vivibile il territorio, sapendo che sulle
persone  più  deboli  ricadono  le  trasformazioni  negative  che  producono  marginalità  e
degrado.
La sicurezza urbana è un bene pubblico che afferisce alla vivibilità di tutti e al decoro del
territorio  e  delle  città,  un  bene  al  servizio  del  quale  si  devono  porre  tutti  i  settori
dell’Amministrazione lavorando in modo coordinato e e integrato con le altre istituzioni,
Forze dell’Ordine e rappresentanze sociali.

La sicurezza troppo spesso in questi anni è stata trattata come un tema di carattere
emergenziale.  Vero  è,  invece,  l’opposto:  la  reale  sicurezza  è  il  frutto  di  attente
politiche  di  pianificazione  portate  avanti  nel  tempo  e  non  “a  spot”  e  della
programmazione  di  interventi  strutturali  sulla  città  sulla  base  di  una  scala  di
priorità che possano essere verificati con dati e di indicatori predefiniti.
La repressione dei reati e l’esercizio della giurisdizione sono, come ben noto, titolarità
degli organi dello Stato ma come essi si declinano sul territorio può e deve essere frutto
anche della collaborazione attiva dell’Amministrazione comunale, che tramite il Sindaco
rappresenta i cittadini al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Se è giusto perseguire e punire chi viola le leggi, è inscindibile il connubio tra
sicurezza pubblica e sicurezza sociale: in un mondo e in un paese dove aumenta
la  forbice  tra  ricchi  e  poveri  e  nei  quali  le  classi  medie  si  trovano ad essere
pesantemente  colpite  dalla  crisi  occorre  che  anche  le  politiche  di
un’Amministrazione promuovano l’inclusione sociale di  chi  si  trova ai margini,

27



siano essi giovani o anziani, genovesi autoctoni o migranti. Nella marginalità vi
sono le radici della diffusione e del radicamento dell’illegalità. 

Rifiutiamo il  buonismo ma crediamo nelle  scelte  valoriali  e  nella  pianificazione degli
interventi:  maggiore  è  il  numero  di  persone  escluse  dalla  comunità,  minore  è  la
sicurezza  dei  cittadini  e  più  frequente  la  trasformazione  di  problematiche  sociali  in
problemi di ordine pubblico o di infiltrazione criminale. 

Vogliamo dare risposte concrete e durature alle istanze dei cittadini per una reale
presa in  carico e  risoluzione dei  problemi,  svolgendo la  nostra  azione su due
linee: 

• azioni che favoriscano la coesione sociale e il rispetto di regole comunitarie,
anche  attraverso  una  più  incisiva  azione  del  Comune  sul  sistema  di
accoglienza e una più forte corresponsabilizzazione delle comunità straniere
storicamente presenti nella nostra città;

• azioni in difesa della qualità  e della  libera fruibilità da parte di  tutti  dello
spazio pubblico, a partire dai giardini e dai luoghi frequentati da famiglie e
anziani.

Promozione della legalità

• funzionamento  della  macchina  comunale  secondo  meccanismi  di  stretta
legalità e di piena trasparenza, attraverso il  Piano Nazionale Anticorruzione, già
adottato,  il  Piano  di  prevenzione  alla  corruzione  e  all’illegalità,  in
aggiornamento, ed  il  vigente  il  Programma  triennale  per  la  Trasparenza  e
l’Integrita; 

• presidio da qualsiasi possibilità di infiltrazioni mafiose;
• vigilanza  scrupolosa  sul  rispetto  delle  norme  in  tema  di  gare  d’appalto  che

coinvolgano l’autorità comunale attraverso la predisposizione di bandi di gara attenti
alla qualità dell’offerta e con particolare ai meccanismi di subappalto e subcontratto;

• raccordo  tra  tutte  le  istituzioni  e  la  programmazione  di  azioni  comuni:  la
Prefettura,  la  Questura  e  le  Forze  dell’Ordine,  la  magistratura,  in  particolare  la
Procura della Repubblica.

• Interventi rapidi ed efficaci per le emergenze, con l’ingresso a pieno regime della
Polizia Municipale nel sistema del Numero Unico di Emergenza, 112;

• Coordinamento e pianificazione di azioni  regolari  ed interventi  strutturali  da
parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale il
Sindaco partecipa come rappresentante della città:

• azioni di prevenzione e repressione di specifici fenomeni delittuosi: truffe agli
anziani,  furti  e  rapine  nelle  case  e  negli  esercizi  commerciali,  spaccio  di
stupefacenti; il mercato del falso; 

• azioni indirizzate alla prevenzione dei reati e al ripristino della legalità in aree
specifiche della città: Centro storico e Sampierdarena, ma non solo; 

• ampliamento e miglioramento della funzionalità della rete di telecamere sulla
città: nella nostra città sono già presenti 301 telecamere della rete comunale (+122
dal 2012);

• ove  possibile,  messa  in  rete  con  le  Forze  dell’Ordine,  degli  impianti  di
videosorveglianza di tutti gli enti privati e pubblici (stazioni, porto, aereoporto,
ma anche Porto Antico e altre aree pubbliche) oltre alla realizzazione di un sistema
di telecamere “intelligenti” nei dodici punti di accesso alla città;

• restituzione  alla  città  dei  beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata (i  primi
undici beni, ubicati tutti nel Centro storico, tranne uno a Sampierdarena, sono stati
inserito  nel  Patto  per  Genova  per  i  finanziamenti  necessari  per  la  loro
ristrutturazione; i restanti immobili (oltre 80, in maggioranza situati nel Centro storico,
che possono diventare presidio di legalità e occasione di rilancio del centro antico). 
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Organizzazione e Azione della Polizia Municipale, nell’ambito delle sue competenze

La  Polizia  Municipale  ha  un  ruolo  fondamentale  nell’ambito  dell’organizzazione
comunale:  è  infatti  l’interfaccia  immediato  e quotidiano con i  cittadini,  nelle  strade e
nell’adempimento delle sue numerose competenze che portano quotidianamente i suoi
componenti a contatto con i genovesi, nelle strade ed anche entrando nelle case e negli
esercizi  commerciali.  Occorre  tornare  ad  investire  sulla  Polizia  Municipale  che,  già
contraddistinta da un’età media elevata, nei prossimi anni sarà investita da numerosi
pensionamenti, attraverso alcuni interventi:

• aumento dell’organico; 
• dotazione di strumenti ed attrezzature adeguate;
• formazione professionale

Riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati

• progetti  complessivi di riqualificazione in ogni zona della città sulle aree e le
zone più problematiche;

• Coordinamenti municipali della sicurezza urbana che riuniscono in una struttura
operativa  agile  le  figure  chiave del  Municipio  (presidente,  dirigente  dell’area
tecnica, responsabile della Polizia Municipale, responsabile dei servizi sociali,
rappresentante delle scuole) con gli uffici del Comune;

• interventi coordinati che affrontino insieme molti temi: sicurezza e presidio del
territorio,  manutenzione,  pulizia,  illuminazione,  politiche  commerciali,  per
recuperare e restituire vivibilità e decoro ad alcune porzioni del nostro territorio;

• pieno  recupero  della  vivibilità  di  Sottoripa:  interventi  di  manutenzione,
miglioramento dell’illuminazione esistente,  programmazione di  regolare e più
intensa  pulizia,  ma  anche  un  ripensamento  e  reale  investimento  sulle
potenzialità  commerciali  e  turistiche  dell’area,  anche attraverso  incentivi  e/o
divieti  di  apertura di  attività  di  scarsa qualità che recano solo pregiudizio  al
territorio.

Verde urbano

Vogliamo  garantire  ai  cittadini  un  verde  pubblico  fruibile  e  diversificato,  con
funzione sociale, ambientale e culturale, destinando ad usi differenti, in base alle
loro caratteristiche, le varie tipologie di parchi e giardini di cui la città è ricca.

• revisione dei contratti di servizio di Aster e di Amiu per l’estensione dei servizi
destinati al verde;

• salvaguardia e manutenzione del verde urbano attraverso l’uso integrato degli
strumenti a disposizione dell’amministrazione: fundraising dedicato, progetta-
zioni, utilizzo del volontariato, realizzazione di Patti di Collaborazione;

Forti:

- Valorizzazione del Parco Urbano dei Forti, con progettazioni per il recupero delle
antiche strutture appena acquisite dal Demanio;
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- realizzazione di Patti  di Collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva
per il recupero di spazi ad uso pubblico all’interno dei Forti;

- Collegamenti tra la città e la cintura dei Forti, attraverso percorsi a mobilità integra-
ta “green” (creuze, piste ciclopedonali, funicolari, sentieri);

- Ammodernamento dei percorsi ginnici collinari, con muove attrezzature, cartelloni-
stica e app dedicate all’allenamento agonistico e amatoriale;

- nuove aree attrezzate per il picnic e per lo svago; aree attrezzate per le scolare-
sche in gita;

Giardini Pubblici e cortili scolastici:

- standard minimi di gradevolezza e comfort in tutti i giardini pubblici e cortili scolasti-
ci: assenza di barriere architettoniche, panchine, fontanelle, spazi attrezzati per il
gioco dei più piccoli, zone libere ma sicure per i più grandi, miniciclabili per incenti-
vare l’uso della bicicletta nei bambini, area attrezzata per le feste di compleanno,
aree di sgambatura cani, aiuole a disposizione per la coltivazione collettiva; 

Parchi Storici, Orti Urbani e Orti Collettivi:

- attuazione dei Regolamenti recentemente approvati;
- implementazione e diffusione degli attuali progetti;

Sport

Consideriamo lo  sport  come elemento primario  di  integrazione sociale e prevenzione
sanitaria. 

Rafforzando il  ruolo  di  governance dell’Assessorato  allo  Sport,  con la  collaborazione
delle federazioni sportive, promuoveremo campagne di informazione e sensibilizzazione
per organizzare e coordinare attività sportive di  base sul territorio, anche creando un
“marchio” ad hoc  per facilitarne la comunicazione. 

Assieme  ai  Municipi,  avvieremo  un  piano  di  micro  interventi  a  breve  termine  per
rivalorizzare le strutture sportive scolastiche e in aree pubbliche.

Assieme  alla  Città  Metropolitana,  svilupperemo  un  piano  di  coordinamento  e
valorizzazione perché Genova possa trovare una nuova vocazione per tutte le attività di
outdoor ( escursionismo, mountain-bike, trekking,  nordic walking, ecc.)
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Benessere animale

Vogliamo garantire dignità e diritti anche agli animali che condividono la loro vita
con quella della città e dei cittadini. 

• Coordinamento  con altri settori di competenza ad esempio la ASL Sanità Ani-
male, i Servizi Sociali, il Patrimonio e le Istituzioni Scolastiche per monitorare
e formalizzare situazioni che coinvolgono la sinergia uomo animale;

• Ristrutturazione e riorganizzazione ufficio tutela animali;
• Ricerca e studio di soluzioni incruente al problema e studio della presenza

della fauna selvatica in città , in particolare per il controllo della fertilità animale
come previsto dall'art. 2 comma 3 della LR 29/94 e ss.mm.ii. 3) 

• Ristrutturazione del sistema delle oasi feline e della presenza randagismo feli-
no: mappatura cittadina georeferenziata finalizzata alla ottimizzazione e mi-
glior distribuzione delle risorse e dei volontari disponibili da zone partecipate a
zone abbandonate;

• Canile  Municipale:  fondamentale  incentivare  il  volontariato  all’interno  della
struttura comunale con pluralità di soggetti sotto il controllo del Comune ; So-
luzione al problema dell'accessibilità alla struttura;

• Campagne di incentivazione alla sterilizzazione di cani e gatti, in funzione di
prevenzione di commercio iniquo, abbandoni, soppressioni;

• Circhi: maggior rigore nelle verifiche pre e post attendamento dei circhi con
animali. 
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Genova Green: la sostenibilità ambientale

La Città Resiliente 

Genova  è  la  città  italiana  dove  si  stanno  realizzando  le  più  importanti  opere  di
riassetto idrogeologico del territorio: 306 milioni di lavori realizzati e in corso, 337 milioni
di lavori in progettazione. Mai prima d’ora si era visto un impegno così poderoso: le aree
a rischio di  esondazione stanno progressivamente restringendosi,  mentre aumenta la
cultura di protezione civile nella cittadinanza.

Insieme  alla  svolta  nelle  opere,  c’è  stato  un  salto  di  qualità  nella  cultura  e
nell’organizzazione  di  protezione  civile:  piani  di  prevenzione,  nuovi  mezzi  di
comunicazione e informazione,   formazione nelle scuole e per le famiglie, attività dei
volontari.  Gli  esperti  la  definiscono  “resilienza”,  capacità  di  fronteggiare  e  reagire  ai
problemi. 

I temi della Resilienza urbana e della capacità di una Comunità di produrre soluzioni
alla possibile minaccia di eventi disastrosi hanno iniziato a occupare in modo rilevante le
agende delle politiche urbane nazionali  e internazionali:  il  Ministero dell'Ambiente, nel
documento di  Strategia Nazionale, pone in evidenza come gli  effetti  dei cambiamenti
climatici  possono  riguardare,  con  intensità  variabili,  la  salute  dei  cittadini,  il
funzionamento delle infrastrutture, l'incremento della domanda energetica, le modifiche
delle condizioni  di  socialità,  la carenza  nell'approvvigionamento idrico, la diminuzione
della competitività e della redditività di alcune attività economiche, la diminuzione della
qualità della vita delle fasce più svantaggiate di popolazione, l'incremento dei rischi legati
alle  inondazioni,  l'instabilità  dei  suoli,  gli  incendi,  il  fenomeno  tipicamente  urbano
dell’isola di calore.

Sono le  comunità  locali  e  chi  ne amministra  gli  interessi,  i  titolari  dell'azione e i
promotori  delle  possibili  soluzioni  già  ora  offerte  dai  principi  della  sostenibilità
ambientale,  della  resilienza  e,  più  in  generale,  dalle  politiche  di  adattamento  ai
cambiamenti climatici in atto e futuri.

Su questi temi, nel corso dei prossimi tre anni, il Comune di Genova avrà il compito
di coordinare il gruppo di lavoro internazionale che, nel contesto dell'Agenda Urbana per
l'Europa,  si  occuperà  di  proporre  alla  Commissione  Europa  elementi  per  migliorare
l'attuale quadro normativo, l'attribuzione di fondi attraverso i programmi di finanziamento
e la diffusione delle conoscenze  e delle buone pratiche sul  tema dell'adattamento ai
cambiamenti climatici.

L'attribuzione  alla  Città  di  Genova  del  ruolo  di  coordinatore  di  un  gruppo
internazionale che vede al suo interno Stati Membri come la Francia (che ha ospitato la
fondamentale Conferenza sul Clima - COP21), la Provincia di Barcellona e le Città di
Glasgow  e  Trondheim  (amministrazioni  locali  all'avanguardia  sui  temi  degli  impatti
prodotti  dai  cambiamenti  climatici)  è  il  riconoscimento  dell'impegno  di  Genova  sulla
questione della riduzione dei rischi naturali  e della coerenza del programma di lavoro
proposto all'atto della sua candidatura.

Rendere  sicuro  un  territorio  fragile  continuerà  ad  essere  la  nostra  priorità
assoluta:  Vogliamo  dotare  la  Città  di  Genova  di  un  Piano  di  Adattamento  ai
Cambiamenti Climatici coerente con la Strategia Nazionale ed Europea sui temi del
Climate Change, integrato e coordinato con i diversi piani e programmi Locali di
gestione del territorio, di uso del suolo, di mobilità,  di consumo dell'energia, di
tutela dell'ambiente e di protezione dai rischi.
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Nel breve termine:

• stimolare e incentivare la ricerca scientifica sui  cambiamenti  climatici  in modo da
conseguire un patrimonio di dati fruibile a scala urbana/locale utile a comprendere gli
effetti del clima e assumere decisioni per modulare le azioni più appropriate;

• promuovere lo scambio, a livello nazionale e internazionale, di esperienze e buone
pratiche;

• censire  le  situazioni  di  criticità  della  rete  idrologica  (con  particolare  riguardo  a
restringimenti e tombature degli alvei), della rete di deflusso e gli edifici pubblici e
privati esposti a rischio idrogeologico;

• valutare l'efficacia degli strumenti di governo del territorio e di previsione insediativa
delle infrastrutture in funzione dei possibili impatti climatici e della geomorfologia;

• stabilire standard energetici degli insediamenti esistenti pubblici e privati;
• incentivare  e  favorire  la  diffusione  di  tetti  verdi,  del  verde  pubblico  e  la

riqualificazione di aree urbane attraverso l'impiego di soluzioni naturali;
• promuovere la costituzione di un comitato scientifico che, attraverso l’uso di scenari

climatici ad elevata risoluzione contribuisca alla mappatura del rischio per le tutte le
infrastrutture cittadine dei servizi (mobilità, trasporti, energia, comunicazioni, ecc.);

• favorire forme partecipative per la gestione delle risorse idriche, includendo anche i
Contratti di Fiume.

Per il medio e lungo termine:

• recepire  le  linee  guida  nazionali  e  internazionali  per  individuare  le  specifiche
vulnerabilità climatiche e definire gli interventi e le risorse necessarie a superarle;

• incrementare la consapevolezza dei cittadini,  delle imprese e degli  stakeholder in
merito ai rischi indotti dai cambiamenti climatici, favorendo la loro partecipazione alle
azioni di adattamento;

• salvaguardare la biodiversità in ambiente urbano e peri-urbano attraverso i principi
delle green and blue infrastructure che perseguono la continuità e la funzionalità del
verde pubblico, degli spazi naturali e di quelli seminaturali;

• prevenire l'incremento dei rischi idraulici e geologici, selezionando accuratamente le
opere infrastrutturali di difesa;

• pianificare  la  riqualificazione  degli  alvei  fluviali  con  progettazione  oculata  della
capacità di deflusso, il recupero delle aree perifluviali e della loro funzione ecologica
e la manutenzione dei bacini idrografici con particolare riguardo a quelli di piccole
dimensioni; 

• programmare gli interventi per la manutenzione, il rafforzamento o la riprogettazione
delle reti drenanti, anche con il contributo di una diffusa ripermebilizzazione dei suoli;

• selezionare e programmare la spesa per opere pubbliche, privilegiando la messa in
sicurezza di quelle esistenti di importanza strategica e la loro funzionalità nel corso di
eventi  estremi  (viabilità,  metropolitane,  reti  energetiche,  reti  di  telecomunicazioni,
ecc.);

• incrementare  le  infrastrutture  per  la  mobilità  ciclabile  e  pedonale,  anche  per
contenere l’apporto prodotto  dai  veicoli  a motore all’incremento delle temperature
urbane;

• favorire la sperimentazione di nuovi modelli  insediativi,  incentivando le esperienze
degli  eco-quartieri  e  delle  case-clima  nell'ottica  della  riqualificazione  delle  aree
urbane più vulnerabili;

• programmare interventi di manutenzione/restauro del patrimonio culturale anche in
funzione del fattore di danno ulteriore dovuto all’impatto dei cambiamenti climatici;

• identificare  i  punti  della  rete  stradale  a  rischio  di  allagamento  e  sostituirne  la
pavimentazione con asfalti drenanti e resistenti alle alte temperature;
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• promuovere, con il contributo del gestore della rete di fornitura dell'energia elettrica,
lo sviluppo di microgrid, aumentando la capacità di sistemi autonomi di produzione
energetica in caso di calamità naturale.

L’economia circolare

Vogliamo passare da un sistema produttivo  che ha sempre considerato l’accesso a
risorse  infinite,  ad  un   adeguamento  del  ciclo  industriale  al  limite  naturale  della
disponibilità  di  questo  pianeta,  attraverso  l’economia  circolare.  Questo  modello
permetterà di re-immettere nel ciclo produttivo il materiale opportunamente trattato,
cioè  materiale  post-consumo,  sia  per  essere  trasformato  in  nuovi  oggetti  sia,  per  la
componente  organica,  utilizzato  in  agricoltura  come  emendante  e,  il  bio-metano,
immesso nella nostra rete gas o come carburante per i veicoli pubblici. Possiamo dire
che i rifiuti urbani saranno considerati come risorsa e la città una vera “miniera urbana”

Vogliamo ripensare all’uso e riuso della materia per ridurre al minimo l’impatto
ambientale e nello stesso tempo creare una nuova filiera industriale per nuova
occupazione.

• trasformazione di AMIU in un’azienda che, oltre allo spazzamento e alla raccolta,
gestisca i futuri impianti finalizzati al recupero spinto della materia dai rifiuti;

• attivazione di una serie di meccanismi economici a filiera corta, anche in prossimità
delle isole ecologiche, per avviare anche una nuova forma di economia locale di
riutilizzo o rivendita diretta di oggetti rigenerati;

• realizzazione di un’isola ecologica nei Municipi dove non è stata ancora collocata;
• implementazione del porta a porta;
• educazione ambientale come strumento di promozione di comportamenti virtuosi per

migliorare la qualità dell’ambiente.

La mobilità sostenibile

A Genova ogni  giorno vengono effettuati  circa  950.000 spostamenti.  La  mobilità
genovese,  caratterizzata  da  alcune  peculiarità  legate  in  parte  alle  caratteristiche
orografiche  e  topografiche,  mostra  la  persistenza  di  elevati  livelli  di  congestione
concentrati in alcune importanti direttrici di traffico, a fronte di una ripartizione modale
degli spostamenti che registra: una quota elevata del trasporto pubblico (TPL) ferroviario
e automobilistico (intorno al 45%);  un elevato uso di moto e ciclomotori (oltre il 20%),
che nel tempo hanno eroso quote al Trasporto Pubblico Locale.
Per migliorare e far evolvere la mobilità delle persone e per aumentare la qualità della
vita  dei  cittadini  la  Mobilità  a  Genova  dovrà  essere  Sostenibile  e  in  questa  ottica
dovranno andare tutti i nostri interventi. Per questo dovrà da subito partire un percorso
partecipato che porti Genova a dotarsi di un suo Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.
Un piano capace di mettere insieme e di sviluppare sinergie tra tutti  i  diversi modi di
spostarsi  e di  poter indirizzare  le risorse e i  progetti  verso quanto veramente utile e
necessario ai genovesi con lo sgurdo sempre rivolto alla sostenibilità ambientale.Poichè
la  nostra  città  non  può  aspettare  una  nuova  pianificazione  per  rispondere  a  delle
esigenze di mobilità che sono già oggi evidenti,  proponiamo di  mettere da subito “in
cantiere” diversi interventi
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Vogliamo realizzare un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile che riduca l’impatto
del traffico privato sulle  persone e sull’ambiente e che garantisca, per passeggeri
e merci, trasporti efficienti, ma soprattutto non inquinanti e rispettosi dei tempi di
una vita quotidiana meno frenetica

Traffico privato

• definizione di una o più «Low Emission Zone» nella quale i mezzi pesanti e più
inquinanti non possano entrare; regolamentazione più stringente per l’accesso alla
città dei veicoli inquinanti; 

• estensione degli ambiti riservati alla mobilità dolce (Zone a Traffico Limitato, Aree
a Velocità Limitata), non solo in centro ma anche nei quartieri popolari e periferici

Rete di Trasporto Pubblico Locale:

• Il futuro della metropolitana passa per il prolungamento della sua estensione:
prosecuzione a ponente sino a San Martino, a Levante sino a Fiumara e a
nord sino a Rivarolo. Importante sarà anche il completamento della fermata
“Corvetto”. Estensione oraria del servizio nelle serate del weekend;

• Risoluzione in tempi brevi del sistema di trasporto pubblico per la Valbisagno,
in  modo  da  avere  entro  fine  mandato  iniziato  la  realizzazione  di
un’infrastruttura in sede propria che possa garantire regolarità e affidabilità per
gli utenti di questa parte di città.

• corsie gialle
• Metropolitana di Superficie integrata dei treni e con sviluppo a Levante;
• riorganizzazione della rete e del servizio lungo le direttrici di forza (asse est-

ovest e valli;) incentivando il miglioramento della qualità del servizio e miglio-
rando l’interlocuzione con l’utenza ; 

• integrazione tariffaria metropolitana

Per  attuare  tutto  ciò  sarà  fondamentale  avere  una  azienda  di  trasporto  pubblico
all'altezza. Per poter fare questo proponiamo che la futura azienda venga chiamata a
gestire l'intero bacino metropolitano in modo da creare sinergie che possano offrire un
servizio  ed  un  utilizzo  delle  risorse  migliori.  Oltre  questo,  in  visione  del  prossimo
appuntamento della gara per l'affidamento di tale servizio, le aziende attuali dovranno
essere messe in condizione di poter partecipare ed essere competitive. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al  contratto di  servizio che sarà posto alla
base della procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico. Se questo sarà di
qualità,  sarà di qualità anche ciò che verrà offerto ai cittadini e chiari saranno "confini"
entro i quali la futura azienda si potrà muovere, in modo da evitare sorprese e inutili
sprechi. Si sottolinea che per avere ancora maggiore efficienza e garanzia di successo, il
nuovo contratto di servizio dovrà essere coerente con la nuova pianificazione (PUMS)
che si propone di redigere ed adottare.

Aspetto importante sarà quello della tutela dei lavoratori delle attuali aziende di
trasporto pubblico, che dovrà essere garantita e salvaguardata.
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Modalità sostenibili:

• promozione dell’uso dei mezzi elettrici ed ibridi e sviluppo delle reti di ricarica; 
• sviluppo della rete di piste ciclabili e delle postazioni di bike-sharing

Accessibilità alla città:  

• parcheggi scambiatori alla periferia della città ed in prossimità degli svincoli autostra-
dali, ed in particolare quello di Genova Est; 

• tariffe di parcheggio integrate con il sistema tariffario del TPL molto incentivanti; 
• infrastrutture di trasporto o collegamenti rapidi dedicati tra i parcheggi di interscambio

ed il centro;

Mobilità condivisa:

• car sharing integrato (carsharing tradizionale + «a stallo libero»); 
• modalità di condivisione dei mezzi di trasporto (carpooling, carsharing, taxi collettivi a

tariffe calmierate, sistemi a chiamata); 
• nuovi sistemi di condivisione dei mezzi (es: scooter sharing, car pooling aziendale);

Vogliamo garantire alle persone con disabilità un’efficace mobilità,  su una base di
parità con gli altri cittadini

• costante dialogo con la Consulta per l’handicap e le associazioni attive sul tema;
• progressivo abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nelle

scuole secondo i principi della progettazione universale;
• realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  PEBA  (Piano  Eliminazione  Barriere

Architettoniche) di cui il Comune si è recentemente dotato;
• adozione della normativa europea in tema di accessibilità dei trasporti e formazione

del personale addetto all’assistenza delle Persone con Ridotta Mobilità;
• miglioramento della normativa riguardante le convenzioni di trasporto e l’accesso ai

servizi di sollievo;
• criterio  di  accessibilità  nel  nuovo Codice degli  Appalti  per  la  realizzazione e/o la

modifica di spazi ed edifici;
• accessibilità dei luoghi turistici e di interesse culturale 
• sensibilizzazione  della cittadinanza sul tema dell’accessibilità universale 
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Genova Democratica: una nuova amministrazione

Il Comune di tutti

E’  necessario  ripensare  l’organizzazione  del  comune  come  dei  municipi.  La
partecipazione  non  è  una  concessione  democratica  ma  una  delle  condizioni  per  il
governo delle grandi città oggi. L’astensione elettorale e l’austerity,  la globalizzazione
hanno ridotto gli spazi di democrazia tradizionale. Ripensare un comune non fondato sui
soli  luoghi  istituzionali  ma  capace  di  attivare  reti  di  cittadinanza,  forum  con  cui
condividere le grandi scelte. Proprio lo svuotamento della politica impone di trovare nuovi
strumenti  largamente  da  inventare  ma  indispensabili  per  uscire  dai  giochi  dei  veti
incrociati e l’immobilismo e usufruire dei saperi sociali, delle competenze diffuse. Non
solo  regolamenti  ma  politiche per  la  partecipazione  anche individuando nuove e più
condivise modalità di decisione.

Una città trasparente e misurabile

La  nostra  sfida  sta  nel  riuscire  a  fare  degli  Indicatori  di  Sviluppo  Sostenibile  uno
strumento  cardine  del  funzionamento  dell’amministrazione,  in  quanto  quadro  di
riferimento concettuale unitario e sistematico cui possono ispirarsi il Documento Unico di
Programmazione, la Rendicontazione Sociale, i Piani di performance e di trasparenza
previsti dalla legislazione vigente. Utilizzare il quadro degli indicatori di Sviluppo Urbano
Sostenibile può servire a rafforzare il dialogo tra amministratori e cittadini e a promuovere
una rendicontazione periodica sullo stato della città al fine di promuovere lo sviluppo di
esperienze di partecipazione e di democrazia locale basate sul principio di accountability.
Ciò può consentire ai cittadini  di valutare i  risultati  dell’azione di governo e, al  tempo
stesso, di partecipare con maggiore consapevolezza ai processi decisionali locali. 

Il Comune di Genova deve seguire una nuova procedura per le nomine nella partecipate
sul modello di quanto fatto a Milano dalla giunta Pisapia. L’obiettivo è garantire maggiore
trasparenza,  valutazioni  oggettive  delle  competenze  e  la  massima condivisione delle
linee di indirizzo che i nominati devono portare all’interno di enti e società.
Vogliamo garantire un vero controllo pubblico delle aziende partecipate, attraverso una
serie di strumenti, non solo attraverso le quote azionarie.

Garantiremo un governo unitario delle partecipate che permetta di coniugare la presenza
pubblica con le politiche industriali che dovranno essere adottate nei diversi settori e la
necessità  di  avere  capacità  di  investimento.  Attraverso  questo  governo  unitario
garantiremo  la  capacità  del  Comune  di  Ente  Regolatore  attraverso  l’elaborazione,
l’applicazione  e  il  controllo  di  Contratti  di  Servizio  che  garantiscano  la  qualità  delle
prestazioni delle società e non scaricando sui cittadini i costi di eventuali inefficienze di
gestione

Bisogna rivedere i  contratti  di  servizio in essere prevedendo un sistema stringente di
verifiche della qualità del servizio, definendo anche un sistema di penali. 
Il controllo deve prevedere modalità partecipative e di coinvolgimento della cittadinanza e
dei suoi rappresentanti istituzionali.
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Una città condivisa

Vogliamo  la  democrazia  partecipativa  come  schema  di  approccio
dell’amministrazione,  sulla  base  del  quale  si  modula  il  metodo  di  governo,  il
rapporto  con  gli  stakeholder,  il  coinvolgimento  della  popolazione,  ai  fini  del
miglioramento complessivo della qualità della vita. 

Ci  impegniamo a realizzare,  attraverso un percorso condiviso,  un Piano per  la
Partecipazione che permetta di:

• promuovere iniziative dal basso;
• offrire  ai  cittadini  informazione  bilanciata  e  oggettiva  per  sostenerli  nella

comprensione  del  problema  e  nell'individuazione  delle  alternative,  opportunità  e
soluzioni, adottando un linguaggio comprensibile, così da permettere le osservazioni
delle diverse parti interessate;

• promuovere la creazione di comunità attive e consapevoli capaci di sviluppare un
dibattito,  on  line  e  off  line,  maturo  e  non  polarizzato  e  di  formulare  proposte  e
commenti; 

• adottare le iniziative (off  line) e le tecnologie (on line) necessarie per permettere
un'effettiva partecipazione prima, durante e dopo il processo di consultazione; 

• promuovere  la  cultura  della  partecipazione  nelle  scuole  mediante  consultazioni
specifiche e periodiche;

• a mettere a disposizione gratuitamente i luoghi pubblici per permettere ai cittadini di
sviluppare forme di dialogo diretto tra loro e con l’amministrazione; 

• definire in anticipo come verrà considerato l’esito della consultazione, vale a dire se
questo sarà vincolante per le scelte pubbliche o meno; 

• formulare i quesiti della consultazione in un linguaggio chiaro e adeguato; 
• esplicitare  chiaramente  prima  dell’avvio  della  consultazione  la  divisione  delle

responsabilità e dei ruoli tra amministrazione e partecipanti alla consultazione; 
• definire  chiaramente  nella  fase  iniziale  gli  indicatori  quantitativi  e  qualitativi  e  le

metodologie per la valutazione finale della consultazione;
• individuare tutti i potenziali interessati alla materia oggetto di consultazione, sia quelli

interessati direttamente che indirettamente; 
• determinare  quali  provvedimenti,  per  la  loro  natura  e  rilevanza,  devono  essere

oggetto di consultazione, dandone adeguata pubblicità; 
• sostenere  le  iniziative  di  partecipazione  dei  cittadini,  delle  imprese  e  delle  loro

associazioni; 
• prevedere le opportune misure per permettere la partecipazione di tutte le categorie

dei potenziali interessati.
 

Valorizzare  i dipendenti pubblici per il bene comune 

Vogliamo nuove politiche di attenta gestione e motivazione del personale:

• Investimenti per un piano di assunzioni
• Fare  emergere  esperienze  e  meriti  e  non  lasciare  che  si  perdano  attraverso

un’attenta organizzazione del lavoro 
• Piano di formazione adeguato e aggiornato ai bisogni formativi
• Migliorare il benessere organizzativo per accrescere lo stato di salute dell’intero Ente
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Competenze e servizi digitali

Il Comune di Genova è già più che in linea, se non all’avanguardia fra i grandi Comuni,
nella complessa operazione di adeguamento alle tempistiche dettate dall’AGID (Agenzia
Italia Digitale). In particolare la comunicazione certificata online con i cittadini attraverso i
portali del Comune  si fonderà in maniera sempre più estensiva sul Sistema Pubblico per
la Gestione dell’Identità Digitale – SPID – che già per il Comune di Genova è l’unico
sistema di accesso ai principali servizi on line. Tuttavia l’opportunità del digitale si può
cogliere soltanto se sono presenti competenze diffuse nella popolazione e specialistiche
e di e-leadership nelle organizzazioni e prima di tutto nell’amministrazione. Solo così si
può  attivare  un  circolo  virtuoso  che  consente  partecipazione  attiva  e  collaborazione
insieme a sviluppo e migliore qualità della vita.  Innovazione è cambiamento realizzato,
concreto,  tangibile.  Genova  dovrà  trasformare  in  programmi  operativi  la  strategicità
dell’innovazione e del digitale, a partire dalle scelte organizzative. Le amministrazioni
locali giocheranno, infatti, un ruolo decisivo sul territorio, dando impulso all’esecuzione
delle innovazioni esistenti e future, in maniera integrata, con una metodologia agile e un
approccio Open Data

Completare il processo di riprogettazione dei processi operativi da parte della “macchina
comunale” in modo che – anche nel modo in cui vengono gestite le pratiche dagli uffici -
si esca definitivamente dalla logica “della carta” e si sfruttino fino in fondo le economie di
scala, le semplificazioni e le tempistiche resi possibili dal paradigma digitale. Solo così
sarà possibile rendere efficaci servizi on line (portali, web, big data…) destinati alla città; 

• Semplificare  e  rendere  più  trasparente  e  funzionale  il  rapporto  tra  i  cittadini,  le
imprese e la Pubblica Amministrazione attraverso la dematerializzazione degli atti e
la  velocizzazione  dei  procedimenti,  completando  l’accessibilità  digitale  dell’intera
gamma dei servizi messi a disposizione dagli uffici e servizi comunali (servizi online,
fascicolo digitale) come modalità di accesso alternativa agli sportelli fisici;

• Promuovere e sostenere i processi di alfabetizzazione tecnologica e genericamente
digitale  sempre  più  necessari  in  particolare  per  i  soggetti  più  deboli,  anche
sostenendo le forze della società civile, i soggetti “economici” e soprattutto la ricca e
forte componente associazionistica presente sul territorio 

• completamento  del  “fascicolo  digitale”  con  tutte  le  informazioni  che  riguardano  il
rapporto di persone fisiche e giuridiche con l’amministrazione;

• Sviluppo di procedure informatiche (anche app accessibili da dispositivi mobili) che
permettano lo  svolgimento di  processi  amministrativi  e/o  autorizzativi  attraverso  il
portale  del  Comune,  in  tempi  certi,  con  possibilità  di  controllo  dell’iter  del
procedimento, monitoraggio, possibilità di conoscere lo stato delle proprie pratiche,
rivolto in articolar modo alle imprese commerciali o di servizio;

• comunicazione certificata online con i cittadini attraverso i portali del Comune grazie
all’introduzione del Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale – SPID;

• Creazione di una security che spieghi a tutti coloro che identificano un problema di
sicurezza come segnalarlo in modo adeguato, tutelando gli utenti coinvolti grazie a
una pronta risoluzione e incentivando tutti i cosiddetti “hacker etici”;;

• Azioni di alfabetizzazione tecnologica dei soggetti più deboli

Smart City and Open Community

Genova ha avviato un processo di ripensamento di se stessa in chiave intelligente, al
fine di dare una nuova visione della città, a partire da un utilizzo razionale dell’energia.
Benchè  fosse  negli  intendimenti  ampliare  la  definizione  di  Smart  City  integrando  la
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gestione complessiva della città con la visione concreta di uno spazio urbano a misura
d'uomo, questi ultimi obiettivi non si sono realizzati. 
E’  utile  ripartire  dal  concetto  di  Smart  City  &  Community,  come  modello  per  il
miglioramento della qualità della vita della popolazione, tema trasversale a tutte le aree
dell’amministrazione e che più di ogni altro consente di disegnare la visione della città. E
quindi da pensare come la trama di connessione di tutti gli interventi che si attuano sul
territorio.

Vogliamo rendere l’open government schema di approccio dell’amministrazione,
sul quale modellare sia il metodo di governo sia il coinvolgimento dei cittadini  ai
fini del miglioramento complessivo della qualità della vita, attraverso lo sviluppo di
tecnologie intelligenti.

I Municipi: una risorsa preziosa per una città complessa

A dieci anni dalla riforma del decentramento municipale è necessario fare un bilancio
dell’esperienza  per  valutare  l’adeguatezza  dell’attuale  impianto  istituzionale  e
amministrativo in relazione ai forti cambiamenti intervenuti in questi anni, primo tra i quali
la costituzione della Città Metropolitana.

La diminuzione delle  risorse organizzative e finanziarie poste in capo al Comune ha
determinato  una  corrispondente  diminuzione  di  quelle  assegnate  ai  Municipi,  senza
tuttavia diminuirne gli oneri gestionali e amministrativi. Devono essere ripensati i processi
tra “centro” e “periferia” confermando gli ambiti di autonomia e responsabilità dei Municipi
evitando duplicazioni di decisioni e di competenze.

La “forza“  del  Municipio,  tuttavia,  non è data solo dalla  quantità  delle  competenze e
risorse disponibili, quanto dalla capacità di “produrre buon governo”, della messa in moto
di  percorsi  di  cittadinanza  attiva,  volontariato,  sussidiarietà.  I  principi  fondanti  del
Municipio, partecipazione e gestione di prossimità, devono essere riconfermati a livello
istituzionale, in un quadro di rilancio e di investimento: 

• su atti fondamentali in cui il Municipio è protagonista delle decisioni, per esempio il
bilancio comunale e i piani urbanistici;

• nell’esercizio  del  ruolo  politico  di  referente  e  partner  della  Giunta,  come
rappresentante degli interessi municipali;

• nella promozione ed implementazione della coesione sociale nel proprio territorio,
attivando e gestendo risorse sociali, culturali, economiche .

Nel  rapporto  tra  Comune  e  Municipi  si  può  passare  da  una  fase  di  cooperazione-
competizione ad una di partenariato, processo in cui ciascun soggetto apporta le sue
risorse e specificità. 
In questa prospettiva, i  Municipi  possono compiere un salto di  qualità contribuendo a
migliorare l’azione complessiva del governo della città, rispondendo ai mutamenti sociali
con maggiore rapidità ed efficacia. 

Per  affermare  l’obiettivo  della  partecipazione  e  della  coesione  sociale  anche
nell’esercizio delle funzioni istituzionali si propone un rapporto più stretto tra gli Organi
municipali 

Al riguardo  si propone un Consiglio che abbia poteri più incisivi sulla definizione degli
obiettivi municipali  e sui  i programmi di spesa e di investimento ed un Presidente che
eserciti  la funzione esecutiva anche attraverso un processo di  delega consiliare  per

40



progetti, attuando un intreccio più forte e partecipativo  tra funzioni programmatorie ed
esecutive. 
Su questa linea è auspicabile una semplificazione dei lavori consiliari, attualmente troppo
simili a quelli del Consiglio comunale 

La Città Metropolitana: oltre la vecchia Provincia

La legge Delrio ha segnato una svolta fondamentale per il governo del territorio di area
vasta,  poiché  ridisegna  i  confini  e  le  competenze  dell'amministrazione  locale  dando
attuazione alle città metropolitane.
 La nuova legge ha affidato ai  sindaci  e  agli  amministratori  dei  Comuni del  territorio
metropolitano il compito di modellare il nuovo sistema, sulla base delle esigenze e delle
prospettive  di  sviluppo  di  ogni  realtà  territoriale,  definendo  il  sistema  metropolitano,
articolato per livelli ed ambiti idonei a gestire le funzioni strategiche, così come i servizi di
prossimità, conseguendo una nuova capacità di coordinamento dell’azione complessiva
di governo.

E’ la costruzione di una vera  governance unitaria ed efficace a consentire alla nuova
amministrazione  locale  di  governare,  per  trovare  soluzioni  condivise  alle  questioni
metropolitane e ad assolvere il difficile compito di migliorare i servizi, ammodernare la
pubblica amministrazione e rinnovare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

 In  questa  prospettiva  la  Città  metropolitana  ha  predisposto  il  suo  primo  Piano
Strategico che costituisce un supporto indispensabile per affrontare le complesse sfide
per rilanciare il territorio di Genova metropolitana.

Le  strategie  del  Piano  metropolitano  sono:  coordinare il  cambiamento,  sviluppare
Genova metropoli,  ottimizzare i servizi,  adattarci ai cambiamenti climatici,  costruire il
senso di appartenenza alla Città Metropolitana e realizzare i 26 progetti individuati, tutti
concretamente attuabili anche dal punto di vista delle risorse necessarie.

L’impegno importante,  pertanto, sarà dar seguito a quanto messo in campo con una
stretta sinergia tra il Comune capoluogo e gli altri 66 comuni della Città Metropolitana.
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