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Tre domande ai candida, 

1. Bandi cultura e fondi europei per associazionismo:

Dal 2015 ci sono stati solo 5 bandi gestiti dalla Regione in ambito culturale, dei quali un paio per 
società di mutuo soccorso, per iniziative “di alto profilo culturale” e uno per i festival sul territorio 
ligure. Nessuno è stato orientato direttamente al supporto di iniziative legate allo spettacolo, 
mondo in cui molta gente (giovane) lavora in maniera precaria. 


Quali sono le vostre proposte per questo settore? Quale tipo di reale copertura finanziaria può 
programmare la Regione?


2. Finanziamenti per start-up e giovani imprese: 

La domanda sorge spontanea dopo aver sentito i numeri astronomici presenti nel Decreto 
Rilancio. È possibile pensare a un piano regionale (senza vincolo di settore) per favorire la nascita 
di nuove realtà radicate sul territorio, riducendo di molto i costi di partenza, possibilmente a zero? 
Non tutti i giovani riescono ad avere la forza (soprattutto economica) per fare il primo passo e, 
spesso, anche averla non basta di fronte ai tanti ostacoli lungo il percorso. Un aiuto diretto nella 
fase realizzativa, sebbene molto dispendioso, permetterebbe di porre radici solide, aumentare il 
senso di responsabilità verso le istituzioni e la possibilità di avere società in salute all’interno della 
Regione anche nei prossimi anni. E crediamo che contribuirebbe ad abbassare il tasso di 
emigrazione giovanile, al momento molto preoccupante. 


Quali sono le vostre intenzioni in questo campo?


3. Territorio e ambiente:  
In ogni viaggio la strada è importante: soprattutto se bisogna arrivare nell'entroterra! Andando di 
pari passo con i progressi nelle reti di comunicazione annunciati dal Governo nei mesi scorsi, 
come pensate di modulare i fondi regionali destinati alla difesa del territorio? Esempi concreti: 
filobus in Val Bisagno a Genova? Trenino di Casella in Val Brevenna? Via dell'Amore nelle Cinque 
Terre?


Inoltre, il rapporto tra sostenibilità ambientale e necessità di mobilità pubblica è diventato un tema 
caldo negli ultimi mesi.

Quali incentivi avete in programma relativamente all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale? 
Non è difficile constatare che l’inserimento di biciclette e monopattini elettrici nel mare magnum 
del traffico cittadino – come sta accadendo a Genova – rischia di rivelarsi pericoloso per tutti gli 
utenti della strada. Laddove non sarà possibile creare percorsi protetti, come far convivere mezzi 
green e mezzi pesanti? E come favorire sempre più l’adozione dei primi in tutta la Regione?

  wallinapp.com/walloutmagazine  

 


