
NEXT GENERATION 
UE: LA SFIDA LIGURE

Le proposte di ControVento



Due mesi di attività dedicata al Next Generation EU, otto incontri di approfondimento, 56
relatori coinvolti per dare vita a un nuovo modello di sviluppo, green, social e digital
anche in Liguria; proponiamo tre linee di correzione all’impianto dell’attuale piano
nazionale:
1. Occorre colmare una grave lacuna nella missione della transizione ecologica, ovvero
l’assenza del tema della biodiversità, intesa come valorizzazione del grande
patrimonio paesaggistico e naturale del nostro paese.

2. Condividiamo pienamente la battaglia del Consiglio Nazionale dei Giovani e di
tantissime organizzazioni giovanili per considerare le azioni per i giovani nel Next
Generation un “pilastro” a sé stante, affinché vengano dedicati alle politiche per i
giovani misure specifiche, verificabili e di sistema.

3. Condividiamo e abbiamo aderito alla campagna “il Giusto Mezzo” che punta a
rafforzare nel Next Generation le azioni mirate all’occupabilità, all’imprenditoria e alla
promozione dei diritti delle donne con l’obiettivo di una vera democrazia paritaria.

Per la Liguria, prima ancora dell’enumerazione dei progetti o delle azioni da intraprendere,
quello che serve è una «visione» a trent’anni, uno sforzo mai compiuto negli scorsi
decenni; per questo abbiamo proposto 6 idee guida e 25 linee d’azione.

INTRODUZIONE



La Liguria e la 
sfida del clima e 

della nuova 
energia

In Liguria il Centro 
Nazionale di Alta 

Tecnologia nel 
settore Ambiente 

ed Energia

Sviluppare un 
«Progetto Idrogeno» 
realizzando in aree 
dismesse Hydrogen

Valley

Fare dei porti liguri 
«green ports» 

attraverso 
l’elettrificazione 
delle banchine

Rinnovare la flotta 
dei treni regionali 

con nuovi treni 
elettrici e/o a 

idrogeno

Promuovere un 
piano regionale 

per il risanamento 
e l’efficienza degli 

edifici pubblici

Promuovere un 
piano per la 

forestazione urbana 
e il rimboschimento 
delle aree montane



La Liguria nella
Rivoluzione

digitale

La Liguria leader nella 
sicurezza digitale, in 

particolare nella 
cybersicurezza e nel 

monitoraggio digitale di 
ponti, viadotti e gallerie 
della rete infrastrutturale 

nazionale

Promuovere in 
Liguria un turismo 

4.0 potenziando gli 
strumenti e le 

competenze digitali
degli operatori 

turistici e culturali e 
sviluppando un 

progetto regionale 
di web marketing 

turistico

Sperimentare 
progetti di 

«natworking» e 
promuovere poli 
territoriali di smart

working e 
coworking



Liguria, Porto 
d’Italia

Garantire l’intero 
finanziamento del 
primo lotto della 
nuova diga del 

porto di Genova

Inserire nel corridoio 
Liguria/Alpi anche il 

potenziamento 
della linea di valico 

da Savona verso 
Torino via San 

Giuseppe di Cairo

Realizzare il 
raddoppio e lo 
spostamento a 

monte della tratta 
Andora/Finale della 

ferrovia del 
ponente, utilizzando 
una parte dei fondi 
ordinari per il terzo 

valico e trasferendo 
su quest’ultimo i 

fondi Next
Generation



Liguria, Terra da 
rigenerare

Sostenere 
interventi di 

rigenerazione urbana 
mirati alla riqualificazione 
dell’edilizia residenziale 

pubblica, alla 
rivitalizzazione di quartieri 
privi o poveri di servizi e 

al recupero urbano 
mediante la realizzazione 

di impianti sportivi e 
parchi

Rilanciare la strategia delle aree 
interne per favorire l’imprenditoria 

giovanile e il reinsediamento 
abitativo e produttivo

Promuovere un nuovo 
modello di politica del 

territorio, ispirato
all’urbanistica tattica 

del comune di Milano e 
all’idea della «città in 15 

minuti»

Sostenere i comuni 
finanziando le 

progettazioni perché 
definiscano gli ambiti di 
rigenerazione urbana 
dando attuazione alle 

misure accelerate 
previste dalla legge 

regionale



La Liguria e la 
sanità di 

prossimità

Realizzare una rete 
articolata di “case della 
comunità”, sportelli sul 

territorio dove si realizza 
l’integrazione socio-
sanitaria; obiettivo: 
realizzare 1 casa di 

comunità ogni 24500 
abitanti

Rinnovare 
l’obsoleto parco 

tecnologico della 
sanità ligure e 
“sbloccare” il 

fascicolo 
Sanitario digitale 

Potenziare le cure 
intermedie con la 

realizzazione di ospedali 
di comunità; obiettivo: 
realizzare 1 ospedale di 

comunità ogni 80000 
abitanti

Riformare e potenziare 
l’assistenza domiciliare 

attraverso l’impiego 
della telemedicina e il 
supporto di soluzioni 
tecnologiche digitali



Liguria, un nuovo 
patto di 

cittadinanza

Incrementare 
l’assistenza a favore 
delle persone senza 

fissa dimora 
partecipando al 
programma di 

edilizia abitativa 
chiamato Housing

First che finanza 
alloggi temporanei e 

al  programma 
Stazioni di Posta che 
sostiene la creazione 

di centri per 
l’erogazione di servizi 

per i senza fissa 
dimora

Incrementare la 
dotazione di alloggi 

per studenti 
universitari con 

l’obiettivo di 
raggiungere la 

media UE del 18% di 
studenti con 

alloggio. Primo passo 
di un progetto teso a 
fare della Liguria un 

unico grande 
campus universitario 



Liguria, un nuovo 
patto di 

cittadinanza

Promuovere come la 
Regione Lazio una 

legge regionale per la 
parità salariale tra 
uomini e donne.

Sviluppare 
progetti di vita 

indipendente per 
disabili attraverso 
l’assegnazione di 

immobili di proprietà 
pubblica, progetti di 
smart working con 
fornitura di servizi di 
ITC e supporto allo 

sviluppo di 
competenze 

digitali. 

Tornare ad investire 
sulla rete degli asili 
nido con l’obiettivo 

di passare da 
un’offerta attuale 
pari al 25% della 

domanda su scala 
nazionale al 35%


