cercare le risorse per affrontarli in un'ottica sistemica ed
interattiva con i soggetti economici,

culturali e sociali presenti in città.

amministrativi,

Immaginiamo e vogliamo una città in cui il confronto

attivo tra

cittadini/e e amministratori/trici porti a coniugare l'ideale
politico a reali risposte ai bisogni. Sosteniamo tutto ciò che va in
questa direzione e non abbiamo paura di contrastare quanto va
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in direzione contraria.
Consideriamo

la

semplicità, la

trasparenza

e

la

partecipazione quali strumenti di informazione e di inclusione

CARTA DEI VALORI

dei cittadini nella ricognizione dei problemi della città, e

Progetto per Genova benessere collettività.

l'interazione tra varie conoscenze, intelligenze e creatività
collettiva, quali risorse per la soluzione dei problemi complessi

Siamo cittadini/e in cammino per costruire con volontà,

che la città si trova ad affrontare.

disponibilità e

Ci unisce l'idea di una politica laica, affrancata da ogni

determinazione

un

progetto per

Genova principi costituzionali interessi comunità

autoritarismo, che con spirito autenticamente democratico rispetti

economici

sociali attivo

e chieda rispetto per la libera espressione di vita e di pensiero di

tra cittadini/e e amministratori/trici semplicità
trasparenza partecipazione laica lista civica

ogni cittadina e cittadino, che nel contempo sappia emanciparsi

produzione agricola

ideologiche quando vengano predicate solo per legittimare

patrimonio artistico marginalità sociali sostenibilità
ambientale, innovazione artigianato anziani impiego
degno sostenibile qualità della vita giovani principi
costituzionali.

operazioni che nella sostanza le disattendono. Per questo

centro il

Crediamo che la politica, nel perseguire la piena espressione

sua realizzazione, con spirito di coinvolgimento, di inclusione e di

delle potenzialità delle persone, la realizzazione del loro

valorizzazione delle differenze.

progetto di vita, la salute ed il benessere degli individui, della

Lavoriamo e lavoreremo insieme per garantire ai genovesi i

collettività e dell'ambiente e, in una parola, la loro felicità, sia

diritti fondamentali attraverso la fruizione degli spazi, la tutela

la più alta espressione della vita sociale delle persone. La politica

dei

deve essere terreno di dialogo e di incontro delle idee e delle

salvaguardia della qualità ambientale e la sicurezza

energie di tutte le forze sociali ed individuali.

idrogeologica di Genova, sostenendo gli interventi che si

Siamo convinti che l'assunzione di responsabilità dei/delle

pongono in continuità con questi obiettivi. Lavoriamo per ridurre

cittadini/e, impegnati/e o meno in cariche istituzionali, vada

la marginalità attraverso azioni volte a restituire dignità e

principi

opportunità ed attraverso il recupero del degrado urbano e

costituzionali verso la realizzazione di una comunità coesa,

relazionale. Intendiamo innalzare i livelli di decoro e di cura dei

fondata sulla relazione e il rispetto tra individui diversi per

quartieri, di accessibilità e percorribilità della città, che rendano

estrazione

Genova nella sua interezza

amministrativi culturali

bene della città culturale

e

accompagnata, con trasparenza e secondo i

sociale,

e orientamento
siano propulsori

politica

sessuale
di

in

apertura,

e
cui

religiosa,
gli

provenienza

elementi

accoglienza

e

da pressione di gruppi di potere, dai retaggi, da ipocrisie

convergono nella lista

civica persone di idee ed esperienze

lavorative, di vita, politiche diverse, impegnati a rimettere al

bene della città mettendosi al servizio della

servizi pubblici e delle aziende che li erogano, la

desiderabile ed accogliente,

identitari

per chi ci vive, per chi viaggia, per chi lavora, per chi studia.

reciproco

Si sosterrà con forza il ruolo programmatorio di Genova nella

potenziamento dei singoli talenti.

definizione di corretti piani di accoglienza che consentano di

Pensiamo che l'esercizio della politica abbia bisogno di spazi e

offrire possibilità a chi arriva e di non alimentare le paure di chi ci

tempi dedicati in cui le istanze dei singoli convergano in una

vive armonizzando l'impatto di eventuali flussi migratori.

progettualità al cui centro poniamo gli

interessi

della

Ci adoperiamo per creare occasioni di

impiego

degno,

comunità, non confondendo i bisogni della città con quelli di

sostenibile e valorizzante dal punto di vista umano e sociale.

singoli poteri, compiendo lo sforzo di analizzare i problemi e

Ci impegniamo per restituire qualità alla vita di tutti, in particolare

dei/delle

bambini/e

che iniziano il loro progetto di vita e

Candidato Sindaco

devono avere tutte le possibilità di confermare le potenzialità che
hanno in nuce, dei/delle giovani e delle
degli/delle

giovani

anziani/e e dei/delle diversamente abili perché

tutti loro ci possono aiutare a definire la visione a cui Genova
deve tendere per divenire città modello per la qualità della vita.
Siamo consapevoli del fatto che solo attraverso un adeguato
ripensamento del piano di rientro del debito pubblico e la
liberazione di risorse a beneficio della collettività, i Comuni
possono essere messi in condizione di mantenere i servizi
pubblici, la gestione del patrimonio e livelli e la qualità di
occupazione del personale comunale e delle società partecipate.
Costruiamo un’alleanza con quelle risorse e capacità nel campo
dell’impresa, del commercio,dell’artigianato e del lavoro che la
città possiede per rendere operativo un progetto che restituisca a
Genova la consapevolezza di essere culla di ingegno e terreno
fecondo per le idee.
Intendiamo affermare il ruolo di Genova come città europea sia
in quanto porto del mediterraneo connesso con gli altri centri
economici, sia in quanto comune coinvolto nella realizzazione
degli obiettivi mondiali in termini di

sostenibilità ambientale,

innovazione e consolidamento economico, contenimento e
prevenzione

delle

marginalità sociali.

lavoriamo perché la città valorizzi il suo

Soprattutto

patrimonio artistico,

culturale, ambientale e di produzione agricola che permei i
suoi cittadini e le sue cittadine del piacere di viverci ed i turisti e
le turiste del piacere di scoprirla o riscoprirla.

Tutto ciò fa dei firmatari e delle
firmatarie di questo manifesto i
rappresentanti e le rappresentanti di
una forza politica che si impegna e si
mette a servizio della propria
comunità, allo scopo di valorizzarne la
risorse, la Città e difenderne i diritti.
Chi si impegna nella lista si impegna
al rispetto di questo codice etico e del
programma che si redige con la città.
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Committente responsabile Stefano De Pietro
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coppie,

Firmatari, candidati consiglieri comunali
Bazzani Paola
Bertorello Lorenzo
Burroni Roberta
Clavière-Schiele Simon Pierre André
Calvisi Angelo
Camisasso Cristina
Carta Paola
Ciaravino Alessio
De Pietro Stefano
Dondero Alessandro
Gagino Cristina
Gallo Sara
Ghiglione Davide
Grisanzio Caterina
Kaabour Si Mohamed detto Simo
Maggiani Luciano
Malatesta Gianpaolo detto Gianpy
Marras Antonella
Moreni Claudia
Motosso Luca
Mucci Marina
Muglia Rosalba
Muscarà Mauro
Nicolella Clizia
Nicora Francesca
Padovani Lucio
Panichelli Simona
Parisi Giuseppe detto Pino
Parodi Alessandro
Parodi Silvia
Pastorino Gian Piero
Peluso Chiara
Podestà Andrea
Santacroce Salvatore
Simionato Tania
Sollazzo Cristina
Spanò Angelo
Testasecca Alessandro
Veruggio Gianmarco
Visigalli Davide

www.chiamamigenova.it
facebook.com/chiamamigenova
twitter @Chiamami_Genova
instagram chiamamigenova

