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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? 

Certamente il lockdown ha messo in crisi soprattutto il settore culturale e dello spettacolo. Un 

sostegno deve essere certamente disposto dalle Istituzioni anche regionali. Tuttavia più in generale 

mancano competenze per la gestione e la promozione della cultura e dello spettacolo, cenerentole 

di ogni bilancio. Non posso dire ora quale potrebbe essere la disponibilità, tuttavia rilevo che una 

mirata progettazione di bandi europei potrebbe aiutare molto il settore. Base Costituzionale 

propone, al punto 10 del suo programma, la costituzione di un ufficio tecnico di alta competenza 

che faccia progettazione a servizio dei cittadini, dei comitati, dei piccoli comuni partecipando a 

divere tipologie di bandi non ultimi quelli relativi allo spettacolo e alla cultura. Abbiamo già proposto 

alle Istituzioni della Liguria un progetto di masterclass di musica e spettacolo diffuse su tutto il 

territorio e in tutto l’arco dell’anno. Creando al contempo reti di competenze tecniche di alto livello.  

La competenza progettuale permette di sfruttare al meglio i fondi europei dedicati.  

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? 

Mi riallaccio a quanto esposto sopra, la Regione può e deve mettere a disposizione dei cittadini le 

sue competenze tecniche e le risorse utili a finanziare le start-up dei giovani. Le risorse che 

dovrebbero arrivare in Liguria con il Decreto Rilancio devono essere anche destinate ai giovani e alle 

loro iniziative imprenditoriali. Noi per esempio pensiamo a dei progetti per riattivare l’agricoltura di 

versante, utile anche a contrastare il dissesto idrogeologico, su terreni incolti e frazionati da 

riunificare a carico dell’Istituzione. Si potrebbero coltivare prodotti come la lavanda, che alimenta 

in altre esperienze come in Provenza, una filiera produttiva sostenibile e il turismo verde. 

Certamente lo stesso discorso va per altre possibili coltivazioni. Si rivitalizzano i piccoli borghi storici 

destinati all’abbandono, valorizzando il paesaggio e l’offerta culturale. Quando parlavo di 



 
masterclass diffuse al punto 1, intendevo da svolgersi nei piccoli borghi di entroterra. Siamo aperti 

a confronti, suggerimenti, idee che possano arricchire la nostra proposta. 

 

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?  

No preferiamo pensare ad una rete tramviaria molto piu leggera e sostenibile, che porta ad 

un’ampia riqualificazione dei territori urbani interessati. 

 

Trenino di Casella in Val Brevenna? Certamente si 

Via dell'Amore nelle Cinque Terre? Ripristino e messa in sicurezza assieme a tutta la rete di sentieri 

di alta e bassa via dei Monti Liguri  

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?  

Base Costituzionale promuove il trasporto pubblico via mare, sia per merci che per passeggeri, con 

traghetti ad energia elettrica sul modello del traghetto Ampere norvegese ( di fabbricazione 

italiana). 

 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?  

Educazione stradale, limiti di velocità, segnaletica ben visibile  

E come favorire sempre più l’adozione dei primi in tutta la Regione?  

Gli incentivi fiscali all’acquisto sono importanti, la realizzazione di reti viarie senza rotture di carico, 

una buona segnaletica.  
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