


UN'ALTRA GENOVA È POSSIBILE
 

Come Europa Verde con Sansa - Linea Condivisa abbiamo
deciso di unirci per rispondere in maniera propositiva e

concreta ai bisogni della nostra città e di chi la vive.
 

A unirci c'è tanto: la centralità della tutela ambientale nel
nostro agire politico, la lotta alla povertà e alle

disuguaglianze, l'intenzione di rimettere al centro le istanze
dei giovani - dall'ambiente ai trasporti, dalle politiche di

formazione all'accesso al mondo del lavoro, l'ambizione di
voler rendere la nostra città attrattiva per proposte di lavoro

di qualità, progetti per un vero decentramento
che ridia centralità ai Municipi, la riorganizzazione del

trasporto pubblico locale.
 

Per immaginare e costruire un mondo davvero più
sostenibile, giusto e bello serve un approccio nuovo.

 

Uniti vogliamo scrivere una nuova pagina per Genova.

Il 12 giugno alle elezioni amministrative
sulla scheda azzurra per il Comune

sulla scheda rosa per i Municipi
barra il nostro simbolo
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GIUSTIZIA AMBIENTALE 
più salute e meno inquinamento 

 
La transizione ecologica non può più aspettare, il clima è cambiato e così deve cambiare il 

nostro modo di rapportarci con il territorio. Con noi Genova sarà la città più sostenibile del 

Mediterraneo. Cosa vogliamo fare: 

 

per lo sviluppo - patto per il lavoro e per il clima tra Comune, imprese e Università per 

creare nuove opportunità, partendo dalla tutela del nostro territorio, e le condizioni 

necessarie alla nascita di nuovi green jobs; incentivi alle imprese per innovarsi, diventare 

più competitive, consumare meno risorse e produrre meno scarti; creazione di un polo green 

per la lavorazione sul posto delle merci portuali non pericolose. 

 

per una città più verde- più alberi e vere aree verdi in tutti i quartieri sia nelle aree collinari 

che in quelle fortemente antropizzate per ridurre l’inquinamento, fare ombra, rinfrescare 

l’aria e creare nuovi spazi d’incontro; rivitalizzare e imporre un Piano e un Regolamento del 

verde urbano che preveda oltre la cura del verde e la sostituzione degli alberi abbattuti 1000 

alberi nuovi ogni anno 

 

per l’economia circolare- ripensare il nostro modo di produrre, di consumare e gestire i 

rifiuti; avviare una raccolta porta a porta e la tariffa puntuale, ovvero si paga solo per i rifiuti 

che si producono; incentivi per la ricerca e per le imprese grazie alla creazione di un polo 

sperimentale che unisca Università, imprese, Comune e terzo settore; prevenzione alla 

produzione dei rifiuti anche con l’installazione di fontanelle, case dell’acqua, distributori del 

latte alla spina in tutti i quartieri e di almeno due centri in città per il riuso, riparo e la 

condivisione degli oggetti; agevolazioni (IMU, IRPEF) per quelle attività che riducano gli 

imballaggi 

 

per la mobilità- rilanciare il trasporto pubblico, per ridurre l’uso del mezzo privato con nuove 

linee riservate e protette di tram (no allo Skymetro); treno urbano da Voltri a Nervi (ogni 10 

minuti), terminando e potenziando il nodo ferroviario di Genova; biglietto unico 

metropolitano, abbonamenti agevolati; servizio potenziato soprattutto nelle ore serali e nei 

fine settimana; più aree pedonali (almeno due nuove zone per quartiere) e rete ciclabile 

connessa a cicloposteggi in tutta la città; zone 30 in tutti i quartieri e strade scolastiche 

sicure; obbiettivo zero morti nelle strade 

 

per un territorio più sicuro- messa in sicurezza da rischio idrogeologico attraverso la cura 

dei versanti, dei corsi d’acqua attraverso interventi diffusi e privilegiando l’ingegneria 

naturalistica e con attento monitoraggio nel tempo; zero consumo di nuovo suolo; piano per 

aumentare la permeabilità del suolo urbano, progettazione di nuovi spazi e piazze adatte a 

raccogliere e gestire le acque piovane e verifica del bilancio idrico neutro per ogni nuovo 
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intervento 

  

per le politiche energetiche- avvio di una comunità energetica per ogni municipio; apertura 

di uno sportello per facilitare l’installazione e l’uso di energia da fonti rinnovabili; studio per 

valutare i fabbisogni energetici urbani e di come rispondere puntando sulle rinnovabili; 

modifica dei regolamenti per facilitare l'installazione di impianti per le rinnovabili; 

efficientamento energetico degli edifici pubblici 

 

per le politiche del cibo- lotta allo spreco alimentare grazie ad una collaborazione attiva 

tra il Comune, le associazioni, i ristoratori, le mense e i centri di media e grande 

distribuzione; aiuti ai produttori locali; rete di negozi per i prodotti sfusi, a Km0 e biologici; 

canoni calmierati di affitto per le aziende agricole presenti sul territorio comunale e aiuti ai 

giovani per l’accesso alla terra; orti urbani diffusi nei quartieri 

 

per un’aria più pulita e una città attenta alla salute- elettrificazione delle banchine in 

porto; centro carbon free e riduzione dei mezzi privati; riforestazione urbana e delle aree 

percorse dal fuoco; riduzione del 65% delle emissioni di CO2 intervenendo su porto e 

mobilità; valorizzazione e utilizzo dell'osservatorio salute e ambiente del Comune di Genova 

 

per gli animali e la biodiversità- individuazione di un'area idonea da adibire a "Cimitero 

degli animali domestici"; attenzione e salvaguardia della biodiversità anche in città 

 

per un mare più pulito e accessibile- spiagge plastic free; aumento delle spiagge 

pubbliche accessibili a tutti; completamento del depuratore centrale; completamento della 

rete fognaria nelle aree collinari 
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GIUSTIZIA SOCIALE 
più lavoro e meno diseguaglianze 

 

A Genova nessuno deve essere lasciato indietro. La qualità della vita è un diritto di tutti e di 

tutte e non un privilegio di pochi. Ridiamo ai giovani l’opportunità di studiare e lavorare in 

città. Cosa vogliamo fare: 

 

per il lavoro- accordo tra imprese, istituzioni e sindacati per la lotta al lavoro nero e al 

precariato; tutela della dignità del lavoro, attraverso salari e standard di sicurezza adeguati 

e la predisposizione di apposite linee dedicate negli appalti, bandi, concessioni del Comune; 

valorizzazione dei centri per l’impiego sul territorio; rete di spazi per il coworking nei quartieri 

per offrire punti d'incontro e opportunità in particolar modo ai giovani che vogliono entrare 

in contatto con le imprese e l'imprenditorialità 

 

per le imprese- supporto al commercio di quartiere di qualità; sostegno alle imprese 

nell’accesso al credito con particolare attenzione ai giovani e alle donne; potenziamento 

degli strumenti per la garanzia e l’abbattimento dei tassi di interesse; valorizzazione e 

rafforzamento dello sportello per le imprese 

 

per la casa- accordo tra Comune e privati per dare, con affitti calmierati, le case sfitte 

presenti in città a chi avrebbe diritto a un alloggio pubblico, ma non riesce a ottenerlo; aiuti 

per gli under 30 ad andare a vivere da soli 

 

per i giovani- spazi attrezzati per lo studio e l’incontro dei giovani in tutti i quartieri; 

accompagnamento ai giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro; patto per la 

movida e istituzione del sindaco/a della notte; potenziamento dei servizi territoriali per 

l’infanzia e l’adolescenza con attenzione ai bisogni psicologici; nascita del consiglio 

comunale dei ragazzi e delle ragazze dotato di budget da spendere per portare a termine 

nuove progettualità; fondo per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori di Genova per un 

esperienza formativa in altre città europee 

 

per gli anziani- sperimentare pratiche di cohousing anche intergenerazionali; rete per 

l’assistenza domiciliale e supporto, anche economico, per i caregiver; ampliamento e 

ripensamento della rete servizi per anziani e persone fragili; ampliamento e ripensamento 

della rete servizi per anziani a favore di una maggiore 

integrazione socio sanitaria e di una nuova e più umana concezione dell’invecchiare 

 

per i bambini, le bambine e i genitori- potenziamento e gratuità progressiva in base al 

reddito dei servizi comunali per la fascia 0-3 anni; accordi con le scuole e le associazioni per 

allungare l’offerta formativa pomeridiana ed estiva; sostegno e contributi a tutti i tipi di 

famiglie; nuove aree gioco inclusive e recupero delle esistenti; riorganizzazione dei servizi 

per l'infanzia e l'adolescenza attraverso un potenziamento dei consultori con interventi di cura 
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e terapie specifiche per l'età evolutiva con particolare attenzione al benessere psicologico e 

ai disturbi alimentari 

 

per gli invisibili- politiche inclusive e lotta alle discriminazioni, favorendo momenti di 

conoscenza e incontro anche attraverso la nascita di nuovi festival / eventi multiculturali; 

assistenza e residenza provvisoria per le persone senza fissa dimora, grazie a una 

collaborazione tra il Comune e le associazioni attive sul territorio; apertura di uno sportello 

pubblico di segretariato sociale dove gli assistenti sociali sono a disposizione degli abitanti 

 

per le politiche di genere- potenziamento dei canali di ascolto dei centri antiviolenza 

presenti sul territorio a tutte le discriminazioni di genere; formazione e informazione alle 

differenze nelle scuole e per le figure professionali della pubblica amministrazione sul tema 

delle violenze di genere e della diversità; integrazione della dimensione di genere 

nell’elaborazione delle politiche cittadine anche attraverso e il coinvolgimento delle donne 

nel design innovativo delle città; attivazione del bilancio di genere comunale; fondo per 

rafforzare autonomia lavorativa e abitativa e sostegno per le spese legali sostenute da chi 

denuncia una violenza  

 

per tutti e tutte noi- campi sportivi – di basket, calcio, pallavolo…- e percorsi ginnici pubblici 

e gratuiti nei quartieri e nei parchi urbani; giochi inclusivi e per tutte le età …dallo scivolo al 

tavolo per gli scacchi o il ping-pong 
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GENOVA BENE COMUNE 
riappropriamoci degli spazi e progettiamoli insieme  

 

La Genova che vogliamo non occupa nuove parti di città e non consuma nuovo suolo. 

Rigeneriamo con progetti condivisi i tanti vuoti esistenti, mettendo al centro la città pubblica 

rispetto agli interessi privati. Cosa vogliamo fare: 

 

per i quartieri- creare un ambiente vicino a casa adatto a ogni fase della vita, dall’infanzia 

alla vecchiaia dove i servizi essenziali devono essere accessibili a piedi, nel raggio di 15 

minuti; interventi diffusi di rigenerazione partecipata degli spazi urbani per la nascita di 

nuove aree pubbliche; creazione di una rete di case di quartiere dove è possibile trovare: 

biblioteca per l’infanzia, area studio e spazi per il coworking, sala esposizioni, musica, 

proiezioni…., biblioteca delle cose e per lo scambio di oggetti e vestiti, spazi verdi e orti 

comuni e altre funzioni che dipendono dal quartiere e dalla comunità locale; rete di bagni 

pubblici nei parchi urbani e nei quartieri; arrestare l'abbandono e riportare gli spazi inutilizzati 

a luoghi di e per la comunità 

 

per un’offerta culturale diffusa- portare la cultura ovunque, generando nuove centralità 

urbane e distretti, dove fare crescere imprese, associazioni, festival, socialità, lavoro e spazi; 

policentrismo culturale, capace di dare accesso alla cultura e alla bellezza a tutte le fasce 

della popolazione nei diversi quartieri cittadini; lasciare spazio alla libera espressione degli 

artisti e ai loro percorsi attraverso l’identificazione di una rete di “spazi vuoti” (parchi, 

piazze…) non incardinati in palinsesti prestabiliti; istituzione dello sportello unico comunale 

per i festival e la creatività per aiutare i giovani e gli artisti a realizzare le loro proposte; 

definizione di un protocollo per lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e di un piano triennale 

per la cultura; creazione di aree e orari ‘music free’ dove gli artisti si possono esibire 

liberamente grazie a un accordo tra comune, abitanti, attività commerciali, polizia municipale 

e SIAE 

 

per la partecipazione- Genova deve diventare un Laboratorio di democrazia deliberativa e 

partecipata, per questo vogliamo dare spazio alle delibere di iniziativa popolare ed introdurre 

lo strumento del referendum cittadino a livello comunale, abrogativo ma anche e 

specialmente propositivo ; partecipazione e coinvolgimento degli abitanti nella gestione di 

beni comuni, giardini, piazze, e nella rigenerazione dei vuoti urbani; istituzione del bilancio 

partecipativo, ovvero assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta 

dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle 

amministrazioni 
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GRANDI TEMI URBANI 
 

 

SKYMETRO e ASSI DI FORZA - È essenziale revisionare il progetto dei 4 Assi di Forza e 

dello Skymetro, per il quale il Comune di Genova ha avuto un cospicuo finanziamento ma 

che ad oggi pare assorbito quasi interamente per la realizzazione di infrastrutture a servizio 

dei mezzi di trasporto, ovvero in parcheggi di interscambio e nel rinnovo della flotta. Il che 

significa che sotto il profilo della velocità commerciale della competitività del sistema di 

trasporto pubblico non cambia praticamente niente. Bisogna puntare a rivedere il progetto 

di assi di forza e dello Skymetro introducendo almeno una o più linee di tram (il mezzo più 

efficiente dal punto di vista trasportistico, più vicino alle persone e in grado di riqualificare i 

quartieri) soprattutto a sostituzione dello Skymetro che prevede poche fermate e spesso 

lontane dai centri abitati e una struttura impattante. La val Bisagno è una valle densamente 

abitata priva di ferrovia e ha bisogno di un sistema di trasporto pubblico. La scelta del tram, 

come ampiamente dimostrato, è una straordinaria leva per la riqualificazione urbana oltre 

ad essere particolarmente interessante sotto il profilo prestazionale. Gli assi di forza devono 

infine essere in corsie protette su tutta la tratta e non solo in parte come previsto dall’attuale 

amministrazione.   

 

FUNIVIA LAGACCIO - È davvero questo lo sviluppo che immaginiamo per Genova? Una 

mobilità a servizio di turisti e non dei cittadini? L’intervento è particolarmente impattante per 

il quartiere che si troverebbe con dei piloni alti fino a 75 m e con una lunghezza delle 

campate fino a 500 m.  

Riprendiamoci il territorio con interventi mirati, puntuali e di rigenerazione per i quartieri più 

fragili. Una mobilità sostenibile è possibile. Puntiamo dunque sul potenziamento della 

funicolare di Granarolo e sulla creazione di un ascensore a servizio del quartiere collegato 

con la stazione principe.  

 

CAMPASSO - Dove essere affrontata la questione della nuova linea di connessione tra le 

banchine portuali e il Terzo Valico con l’attivazione di un tavolo di lavoro con RFI, Comune, 

Municipio, Associazioni e portatori di interesse locali. L'attuale ipotesi di collegamento 

tramite il Parco del Campasso e il successivo collegamento a Fegino sta determinando 

comprensibili grandi tensioni tra la popolazione locale, a causa dei disagi legati al transito 

di lunghi convogli sulla linea in mezzo alle case. Vogliamo approfondire la possibilità di 

utilizzo di tratte ferroviarie esistenti anche se in disuso, piu lontane dalle case e certamente 

a minore impatto e comunque devono essere prevista una progettazione innovativa e  

moderna (tunnel e barriere antirumore, solette elastiche…) e di stanziati adeguanti 

compensi per le persone e le aree interessate dall’opera per riqualificare il quartiere e 

aiutare i suoi abitanti attraverso l’attivazione immediata di un Programma regionale di 

intervento strategico (Pris). 
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ZTL NERVI - Le pedonalizzazioni sono fondamentali per migliorare la qualità della vita nei 

quartieri, ma vanno realizzate attraverso un percorso condiviso con gli abitanti e con chi 

lavora nella zona interessata e potenziando l’offerta di trasporto pubblico. A Nervi tutto 

questo non è successo, la ZTL è stata realizzata senza il coinvolgimento di chi vive e 

frequenta il quartiere e invece di potenziare il trasporto pubblico si è deciso di spezzare in 

due il servizio –tra la nuova navetta e il bus 15 che tra l’altro ha il capolinea non a fine 

percorso ovvero all’inizio di Nervi, ma a quinto creando due trasbordi forzati dei passeggeri- 

rendendo di fatto più difficoltoso e decisamente più lungo il viaggio. Per questi motivi 

riteniamo che il progetto vada interamente rivisto coinvolgendo il quartiere e migliorando-

potenziando il trasporto pubblico anche puntando sul treno. 

 

GRONDA - La Gronda di Ponente rappresenta 6,75 milioni di metri cubi di rocce amiantifere, 

la scomparsa di 61 sorgenti, 540 pali piantati nel greto del Polcevera, dieci anni di lavori, 

una spesa di 3650 milioni di euro per togliere il 20% del traffico dalla A10. Ferma restando 

la necessità del raddoppio  tra Ge-Ovest e Bolzaneto e quella del potenziamento del casello 

di Genova est è necessario dividere in lotti  la realizzazione  per avere il tempo mentre si 

realizza il primo lotto da tutti condiviso di valutare I progetti alternativi con uno sguardo 

anche al futuro della trazione su gomma. Il progetto chiamato  Genovina ad esempio toglie 

il 40% del traffico spendendo la metà, in meno tempo e con impatti ambientali molto ridotti.     

Questo è ancora più vero oggi dopo l’accordo tra Comune, Regione ed autorità Portuale 

con ASPI per la realizzazione del tunnel subportuale, che costituisce uno dei tre interventi 

viari che costituiscono la Genovina (gli altri due sono il tunnel tra Guido Rossa e Multedo e 

quello tra casello di Ge-aeroporto e Campi). Parliamo di 7,5 km di gallerie contro i 43 della 

Gronda.  

 

 

LA NUOVA DIGA FORANEA - Pur condividendo l’importanza di dotare il Porto di Genova 

e il Sistema dei Porti Liguri di Infrastrutture adeguate a garantirne la competitività in un 

panorama globale e per preservarne il ruolo chiave all’interno del Mediterraneo, riteniamo  

che  la  discussione  sulla diga debba essere l’occasione per rinvigorire e rafforzare la 

Relazione tra Città e Porto che nei decenni passati ha vissuto un forte deterioramento, 

dovuto ai modelli di sviluppo delle due realtà, spesso in contrapposizione piuttosto che in 

sinergia e soprattutto che debbano essere approfondite molte tematiche  tra cui: la relazione 

dello scalo genovese con gli altri porti liguri, il rapporto con il traffico passeggeri  e la 

valutazione dell’impatto dei cambiamenti  climatici  utilizzando modellistica adeguata e 

soprattutto basata su dati aggiornati, infatti se I risultati dei modelli fossero  sbagliati la 

eventuale realizzazione della diga   potrebbe pesare in modo irreversibile sul futuro  non 

solo ambientale della nostra Regione.  La realizzazione della nuova diga potrebbe essere 

inoltre l’occasione per spostare a mare quelle attività inquinanti, che ad oggi sorgono in 

un’area portuale troppo vicina alla città; esemplificativo è il caso dei cantieri navali, oggi a 

700 metri dall’abitato o della sciagurata ipotesi del petrolchimico a ponte Somalia.Si 

sottolinea che recentemente il Supervisore Piero Silva ha bocciato il progetto prevedendo 
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costi e tempi molto aumentati rispetto al.le previsioni e Criticità di ordine ambientale e in 

particolare in relazione ai fondali e all’ecosistema marino 

SPOSTAMENTO PETROLCHIMICO - Irrinunciabile e non più rinviabile lo spostamento dei 

depositi da Multedo, non  a  Ponte Somalia. Emerge quindi la necessità di razionalizzare  e 

gestire al meglio gli spazi e le aree demaniali marittime per  definire una nuova e migliore 

collocazione ai diversi comparti,  verificando la reale necessità di ampliamento delle aree 

destinate ai Depositi  (si prevede non solo  spostamento  ma anche ampliamento, anche se 

relativo). 


