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SINDACO DEI GIOVANI & CONSULTA
• Mandato annuale rinnovabile una sola volta,
competenze trasversali adeguate alla fascia d’età dei
candidati, ottima conoscenza del territorio e delle relative dinamiche che
coinvolgono i giovani (residenza o domicilio prolungato per un ragionevole
periodo di tempo.
• Il Sindaco dei giovani cittadini e cittadine sarà coadiuvato da una Consulta:
 membri individuati tramite bando (stessi requisiti del Sindaco dei
giovani)
 mandato quinquennale (continuità)
 suddivisione interna per macroaree (deve essere eterogenea per
quanto riguarda le competenze)
• Il Sindaco dei giovani sarà il Presidente della Consulta.
• I membri della Consulta verranno remunerate (ad esempio, con sconti su
abbonamenti mezzi, ingressi mostre/musei/eventi culturali ecc.)
• Quota parte dei membri della Consulta potrebbe essere individuate
all’interno delle delegazione territoriali in modo da dare voce alle periferie e
decentralizzare l’operato del sindaco stesso
• Sarà necessario mantenere sempre aperto un canale di comunicazione
diretta tra Consulta/Sindaco dei giovani e giovani cittadini convocando
periodicamente un’assemblea su temi ritenuti strategici (teatri, spazi
all’aperto idonei, aule universitarie ecc).
• Occasione per scambio di idee, ricezione feedback diretto, aggiornamento
su attività e progetti che Sindaco dei giovani e Consulta stanno portando
avanti (trasparenza e coinvolgimento) ecc.
• L’assemblea sarà a partecipazione libera previa iscrizione su pagina dedicate
al Sindaco dei giovani e Consulta nel sito del Comune di Genova.
RACCOMANDAZIONI:
• Gli aspetti relativi a quanto detto sopra devono essere
disciplinati da un regolamento, redatto dai giovani
(Consulta e Sindaco dei giovani) con supervisione dell’Amministrazione e
approvato dal Consiglio comunale.
• Sarà cura del Sindaco avviare e mantenere un dialogo costante con scuole
superiori, università, associazioni presenti all’interno del territorio comunale
per raccogliere info e feedback su ciò che viene fatto per i giovani sul
territorio, individuando anche “best practices” genovesi in materia di
politiche giovanili.

• Essenziale che Sindaco dei giovani e Consulta, pur confrontandosi
costantemente con l’Amministrazione, operino in forma autonoma
(limitatamente ai propri poteri) e che si presentino come una controistituzione a servizio dei giovani genovesi.

CENTRO STORICO & PERIFERIE
• Garantire sicurezza e socialità valutando le informazioni
ed i dati già in possesso del Comune

GREEN
• Promuovere la mobilità elettrica aumentando le
colonnine di ricarica per vetture e scooter elettrici e
plug-in.
• Promuovere l’installazione di colonnine negli spazi condominiali sponsorizzati
da aziende energetiche
• Promuovere la conoscenza delle aree extra urbane, attraverso percorsi
scolastici per i giovani (e non solo per loro...), che avvicinino i bambini e
gli adolescenti alle zone rurali e ai prodotti agricoli, le nostre eccellenze
territoriali

TRASPORTO PUBBLICO
• Potenziare il trasporto pubblico locale notturno, in
particolare nel fine settimana (Venerdì, Sabato e
Domenica), al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto ai mezzi
privati da parte dei giovani che frequentano la movida.
• Questo avrebbe un impatto positivo sul pensiero dei giovani nei confronti
dell’amministrazione comunale.
• Ampliare la Metro di Genova migliorando contestualmente il traffico attuale
su zone periferiche (es. Stazione FS Via di Francia potrebbe sicuramente far
decongestionare le auto dei pendolari del Ponente)Organizzare un DiscoBUS,
in collaborazione con AMT. Ovverosia che nei weekend, in concomitanza con
l’orario di chiusura delle discoteche sia possibile per i giovani potersi recare a
casa senza dover utilizzare il proprio veicolo privato. Tale servizio si potrebbe
erogare per ogni vallata cittadina
• Bus gratuito con la Borsa di studio: creare una partnership, un accordo con
Regione Liguria e ALISEO per introdurre la gratuità dell’abbonamento del bus
per i vincitori della borsa di studio (ora vale solamente per le matricole iscritte
al primo anno di università). In questo modo si andrebbe a premiare il merito.

UNIVERSITÀ & SCUOLA
• Obiettivi UniGe
 accrescere la percentuale di studenti iscritti a
lauree magistrali;
 aumentare l’appetibilità dell’Ateneo per studenti residenti all’estero.
• Strategie per raggiungere tali obiettivi
 Investire nei fattori critici di successo degli Atenei: (i)
internazionalizzazione; (ii) specializzazione dei corsi offerti; (iii) focus sui
settori innovativi (digitalizzazione; automazione; sostenibilità; ecc.)
 Potenziare le sinergie tra l’Università e le eccellenze del territorio
genovese/ligure attraverso l’istituzione di corsi di laurea magistrale
dal respiro internazionale appetibili sia per giovani genovesi che per
eccellenze straniere;
 Promuovere l’Ateneo Genovese utilizzando strumenti di comunicazione
più orientate ai giovani (canali social, audiovideo, game) avendo cura
di condividere all’esterno le attività che vengono fatte (dimostrazioni,
conferenze, discorsi, report e molto altro).
• Aumentare l’offerta formative in lingua inglese, ispirandosi a modelli virtuosi
italiani (es. Politecnico di Milano, Università San Raffaele) e di altre grandi
città portuali internazionali (es. Amsterdam, Anversa, Amburgo, Marsiglia,
Barcellona, Valencia).
• Creare maggiore connessione tra ragazzi che devono scegliere un indirizzo
scolastico o universitario con il mondo del lavoro, formando alcune figure
professionali che mancano o che sono in numero
insufficiente alla richiesta del Mercato del Lavoro (ad
es. operatori pronti in ambito portuale, doganale e
logistico e/o legati all’informatica o alla tecnologia
aziendale in generale)
• Ampliare l’offerta formative incentrandola sui fattori critici di successo
“liguri” (cantieristica civile e militare, crocieristica, yacht economy, logistica e
shipping, brokeraggio, robotica, nanotecnologie, neuroscienze, biomedical,
ecc.).
• Creare sinergie più strette tra Università e centri di formazioni privata
sovvenzionate a Confindustria e Confartigianato
• DAD Università: mantenimento della didattica a distanza integrata in
modalità blended (mista) per quanto concerne l’erogazione delle lezioni
accademiche. Ciò significherebbe: + ISCRITTI = + CORSI = CRESCITA E
SVILUPPO. In questo modo si andrebbe anche a contrastare il gap con
gli altri paesi europei concernente il numero dei laureati (purtroppo

molti lavoratori, anche giovani, non hanno il tempo materiale per recarsi
fisicamente in Università).
• Migliorare il decoro degli ambienti universitari e scolastici in generale,
privilengiano l’utilizzo di arredamenti fatti con materiali riciclati.

MOVIDA
• Concerti/Eventi: sfruttare con più frequenza luoghi già
esistenti (ad es. il Parco degli Erzelli, vedi concerto di
Blanco in programma il 24/06/2022).
• Re-inserire nel circuito degli eventi anche il Palasport, attualmente in
ristrutturazione, perché una zona più centrale della città ravviverebbe anche
tutto il contesto della vita urbana (esempio di Verona, città animata da un
turismo nazionale e internazionale grazie anche ai concerti dell’Arena).
• Serate/Festival: ridare vita ai principali forti di Genova (Forte Richelieu, Forte
Santa Tecla, Forte Diamante, Forte Sperone, Forte Ratti, Forte Begato, Forte
Belvedere, Forte Puin) utilizzandoli, soprattutto in estate, per feste ed eventi
pomeridiani e/o serali con musica dal vivo, dj e offerta di ristorazione sul
posto.
• Recuperare ad uno standard qualitative migliore mete dei giovani già battute,
come il Monte Righi, il Monte Fasce e il Monte Moro, dove eventuali eventi
notturni non disturberebbero i centri abitati.
• Locali: necessità di avere più locali con tavoli da biliardo (in stile Fiumara) dove
i ragazzi possono riunirsi la sera dopo aver cenato.
• Ristoranti con musica e spettacoli dal vivo per permettere ai ragazzi di
rimanere più a lungo a cena godendosi lo show ed evitare, così, di ‘andare in
giro a trovare un qualcosa da fare”.
• Proporre ai locali che popolano i vicoli di spostare il proprio locale nelle nuove
location individuate (stile Piscine d’Albaro).
• Periodo invernale. Individuare strutture anche stagionali, che permettano di
venire incontro alla domanda di strutture al chiuso dove poter erogare i servizi
per la movida notturna.
• Individuare e riorganizzare degli spazi all’aperto (tipo radura della Memoria)
di proprietà del Comune, ed adibirli a luoghi di incontro e intrattenimento
giovanile installando servizi essenziali (servizi igienici, Wi-Fi, corrente,
panchine e tavoli, tettoia) e aree di svago (pista di atletica, campetto di calcio
e di basket, skate park, arena).
• Avviare collaborazioni con associazioni di categoria per creare nuovi format
e/o portare realtà riguardanti il mondo degli eventi già esistenti in altre Città,
che sappiano attrarre giovani non solo genovesi ma da tutta Italia e a livello
internazionale. Alcuni esempi: Lucca Comics, Rimini Wellness, Fiere della
tecnologia, Festival della musica.

• Sfruttare al meglio le location di mare, adibendo una spiaggia libera a
discolounge con musica dal pomeriggio alla sera, seguendo il modello di
Rimini e Gallipoli.

SPAZI & EVENTI INNOVATIVI
• Rendere più conviviali gli spazi dove si vogliono attrarre
i giovani dotandoli di servizi minimi fondamentale
(acqua e servizi igienici, elettricità- illuminazione-wifi, tettoie-panche-BBQaree per animali domestici).
• Rendere più collaborativi gli spazi dotandoli di strutture “amovibili”,
elettricità e strutture in relazione alla loro destinazione che può
comprendere:
 mettere in piazza spettacoli autoprodotti o utilizzare compagnie
professionali;
 cinema all’aperto (parco nel parco)
 organizzare esposizioni, competizioni, convegni (aree ibride polivalenti)
 dare autonomia organizzativa grazie al lavoro cooperativo di
associazioni e cittadini del territorio (città nella città, villaggi urbani)
 promuovere giovani imprese dell’economia circolare ma anche di
giovani artisti, di esposizioni improvvisate, street food, ecc. (low income,
high value).
• Hackaton e Thinkathon: eventi collettivi attraenti per fasce di età 16/35.
Spazi dove nascono idee, dove si ingaggiano giovani menti dle futuro che
vengono guardati con molta attenzione dalle aziende hi-tech e non solo.
• Unconferences: eventi collettivi periodici che permettono a giovani cittadini
di usare un palco informale.
• Circoli culturali: usare fino a tarda serata gli spazi esistenti e dotandoli di
zone bar.
• Workshop: spazi per apprendimento informale di temi legati ad artigianto
e arte. I “lavori” potrebbero essere inseriti nello spazio di arredo urbano
“ringiovanenedo” lo spazio cittadino.

CULTURA & TURISMO
• “app MyGenova”: app del comune che permetta ai
cittadini di avere una visione a 360 gradi degli eventi
presenti in città e di poter votare la qualità dei servizi erogati nei diversi
luoghi della movida, e della qualità degli eventi svolti.

• Street Parade per dare la possibilità ad artisti locali di esibirsi animando le
strade più belle e grandi della città.
• Invogliare i giovani ad esprimere le proprie doti artistiche con progetti che
tendono a riurbanizzare territori che sono in fase di declino, oltre ad essere
una vetrina importante per i giovani.
• Rilancio delle ville storiche, in particolare per il periodo estivo. Per fare questo
sarebbe importante organizzare eventi diurni nei week end che permettano
di vivere a pieno la bellezza di questi luoghi, con inoltre spazi studio e servizi
di ristorazione diurni attraverso chioschi dedicati (stile street food).

SALUTE & SPORT
• Creazione di centri ricreativi (uno per Municipio) che
siano aperti il pomeriggio e la sera e che prevedano:
incontri con psicologa, area svago con biliardi, calcio balilla, ping pong, etc.
• Check-up gratuiti in zone ad alta densità di popolazione per aumentare la
prevenzione tra le fasce più giovani (informazione su malattie a carattere
sessuale, droghe, dipendenze, etc...)
• Incentivare lo sport all’aria aperta (aree attrezzate, paddel, budmington, etc.)
• E-sport: creare un partenariato pubblico privato (PPP) tra CONI, Comune di
Genova e soggetti privati affinché tale ambito possa pienamente svilupparsi
all’interno della nostra città.
• Organizzare competizioni sportive tra le scuole medie e superiori della città.
Stile Harry Potter “Coppa Tre Maghi”.

SICUREZZA
• Aumentare la presenza di agenti della polizia locale
in orari notturni nelle zone dove ci sono locali che
effettuino, gratuitamente, il controllo del tasso alcolemico, in modo da
sensibilizzare maggiormente sull’eventuale abuso di sostanza alcoliche.

SOCIALE
VOLONTARIATO
• Il Comune, attraverso l’assessorato competente ed in stretta
collaborazione con le associazioni del terzo settore, dovrà farsi collettore
dei programmi di volontariato integrati nel tessuto urbano e comunicarli
sul proprio sito , oltre a promuoverli presso le famiglie affinchè anche i
giovani adolescenti possano aderirvi.

SOSTEGNO AI GIOVANI
• Applicare agevolazioni e misure che rendano Genova
città concorrenziale in termini di caro-vita per i giovani
(mezzi Pubblici, sconto sulla spesa nei supermercati per under 30 come
esiste per over 60, agevolazioni sulle imposte legate all’affitto o all’acquisto,
sconti nella rete dei locali food&drink, ecc.).
• Incentivare l’associazionismo giovanile: creazione registro associazioni
Under 30 il cui costo dell’imposta di bollo (pari a 100 € annui) verrà assolto
dal Comune.
PERSONE & DISABILITÀ
• Attivare una campagna per emarginare episodi di
bullismo nei confronti dei disabili e delle fasce deboli
della popolazione soprattutto in età scolare.
• Creare dei percorsi sensoriali (tipo dialogo nel buio), per far comprendere alle
persone “normo dotate” le difficoltà che devono affrontare quotidianamente
le persone disabili. Promuovere con “educational” soprattutto presso le
Scuole, gli istituti tecnici e l’università.
LUOGHI & DISABILITÀ
• Ogni Municipio dovrebbe individuare un luogo in cui possano incontrarsi
giovani “sani” e giovani disabili per scambiare le proprie esperienze e
reciproche esigenze.
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