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MODERATORE: Marta Guglielmi Direzione Amministrazione della  CMGE 

 

VERBALIZZANTE: Diana Catona / Flavio Rossi Direzione Generale e Sviluppo 

Economico della  CMGE 

 

PARTECIPANTI AL TAVOLO:  

 

Sonia Zarino – Ex. Consigliere Provinciale – Blogger: http://zarino.blogspot.it/ 

Marco Albini – Liguria Digitale 

Egle Folgori - Presidente Anffas chiavarese 

Francesco Bruzzo – Vice Presidente Società economica Chiavari 

Marisa Bacigalupo – Presidente GAL 

Giovanni Collorado – Consigliere Città Metropolitana – Sindaco di Castiglione 

Chiavarese 

 

RELATORE FINALE IN RAPPRESENTANZA DEL TAVOLO: Marisa Bacigalupo 

 

Il moderatore illustra le “regole” del tavolo, la cui finalità è raccogliere le 

indicazioni e le proposte dei portatori di interesse e delle comunità locali.  Gli 

argomenti sono scelti sulla base della diretta conoscenza del territorio e delle idee 

di ciascuno sulle potenzialità innovative della Città metropolitana, con un 

approccio il più possibile concreto e riferito al territorio. 

 

I partecipanti si presentano sinteticamente e dichiarano la categoria di 

appartenenza (Amministratore pubblico, Esercente attività economica, Cittadino) 

e il proprio ambito di competenza (edilizia/urbanistica/paesaggio, temi sociali, 

ambiente, economia, programmazione, altro). 

Il moderatore pone tre domande al tavolo dando la parola a tutti i partecipanti. 

Le risposte vengono scritte entro precisi limiti di tempo, sui post it 

precedentemente distribuiti. 

Su ogni tavolo è posto un tabellone, suddiviso in quadranti, che corrispondono ai 

temi della pianificazione strategica metropolitana.  

Il moderatore registra le diverse risposte e colloca i post it sul tabellone. 

 

Si riportano di seguito, in ordine casuale, le risposte dei partecipanti. 

 

http://zarino.blogspot.it/


 

 

 

 

1° Domanda  

QUAL E’ LA CRITICITA’ CHE INTERESSA MAGGIORMENTE QUESTO TERRITORIO ED E’ 

TALE DA CREARE UN PROBLEMA NON SOLO LOCALE, MA PER L’INTERA AREA 

METROPOLITANA ? 

 

Risposte dei partecipanti: 

 

La mission deve essere quella d occuparsi dei temi strategici in particolare dei 

trasporti. Pianificare significa “rendere piano”, quindi uniformare i servizi 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Integrazione tra comuni in una forma per il non abbandono. I comuni si sentono 

abbandonati sulla tecnologia digitale. Arrangiarsi non è positivo. 

Tema: Ottimizzare i servizi 

 

Bisogno di uniformità di trattamento tra piccoli comuni e grande città per quel 

che riguarda le pari opportunità 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Integrazione tra giovani e anziani. Sinergia 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Importanti le competenze dello Sviluppo Economico per sopravvivenza del 

territorio. Lei ha quotidianamente contatti con giovani qualificati che chiedono di 

lavorare in questo territorio. 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Come Sindaco del comune la richiesta principale è di avere fornitura di Metano. 

Tale propellente arriva fino ai comuni limitrofi ma non in Castiglione Chiavarese, 

costringendo i cittadini ad utilizzare stufe a pallet e le industrie e spendere ingenti 

quantità di soldi per le diverse attività. 

Tema: Altri obiettivi 

 

 

2° Domanda  

QUAL È LA MAGGIORE POTENZIALITÀ DI SVILUPPO DI QUESTO TERRITORIO CHE, SE 

FOSSE ADEGUATAMENTE SOSTENUTA, POTREBBE CREARE UN FATTORE DI SVILUPPO 

PER L’INTERA AREA METROPOLITANA? 

 

Risposte dei partecipanti: 

 

Turismo di qualità costa-entroterra in sinergia con la città di Genova 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Il turismo in tutte le sue forme 

Tema: Ottimizzare i servizi 



 

 

 

 

Volontà e cuore di chi lavora nel sociale. Le persone si sentono sovrastate dalle 

città, è un enorme opportunità coinvolgere e dare spazio a persone motivate. 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Qualità della vita legata all’ambiente ed alle tradizioni locali 

Tema: Rendere il territorio più resiliente 

 

Sviluppare una adeguato mix produttivo operando per segmenti 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Fibra ottica ed internet. Lo chiedono cittadini e imprese 

Tema: Ottimizzare i servizi 

 

 

3° Domanda  

LA CITTÀ METROPOLITANA STA PREDISPONENDO IL PRIMO PIANO STRATEGICO. 

SECONDO LEI SU QUALE TEMATICA IL PIANO STRATEGICO DOVREBBE PUNTARE 

PRIORITARIAMENTE?  

 

Risposte dei partecipanti: 

 

Semplificazione dei procedimenti. Ad oggi l’interlocutore paga le tasse ma non ha 

servizi adeguati. 

Tema: Ottimizzare i servizi 

 

Manutenzione delle strade come faceva la Provincia di Genova 

Tema: Ottimizzare i servizi 

 

Trasporti come priorità 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Strumenti condivisi per concretizzare gli obiettivi 

Tema: Ottimizzare i servizi 

 

Buona qualità di vita per tutti e pari opportunità in ogni campo 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

Verifica della struttura della popolazione e delle esigenze per puntare sulla qualità 

della vita 

Tema: Sviluppare il territorio in modo coeso e solidale 

 

 

RIASSUNTO – AD OPERA DEL MODERATORE – DELLE QUESTIONI EMERSE  

 



 

 

 

Le persone presenti al tavolo sembravano particolarmente interessate a 

tematiche di sviluppo economico sociale, ambito in cui venivano viste le maggiori 

opportunità e necessità di intervento.  

In termini generali è stata evidenziata la necessità di allineare servizi ed 

infrastrutture ad un livello percepito come più alto in realtà limitrofe.  

Lo sviluppo di infrastrutture informatiche, viarie ed energetiche è stato considerato 

uno strumento per garantire condizioni più eque tra i cittadini e come prerequisito 

per la crescita economica. 

È stato evidenziato l’enorme valore del potenziale umano presente sul territorio, 

riscontrato nelle diverse esperienze individuali, ed il rischio di disperdere e non 

saper utilizzare questa energia.  

È stata rappresentata la necessità di rendere le amministrazioni, i servizi più 

accessibili, più facili ai cittadini. 

È emersa la tematica del futuro lavorativo delle giovani generazioni e del rapporto 

di scambio tra giovani ed anziani come fonte di potenziale sinergia. 

Tutti hanno identificato nel turismo un ambito di crescita economica sostenendo 

che andrebbe declinato anche con strumenti e modalità innovative. 

Il tema dell’equità è stato ricorrente, per quanto rappresentato al tavolo i 

partecipanti percepiscono una grande disparità di opportunità, trattamenti, 

possibilità all’interno del loro territorio. Questa disparità è associata ad un senso di 

perdita. 

 

RICHIESTA DI MODIFICHE  E/O INTEGRAZIONI 

   

nessuna 

 

 


