SMART CITY GENOVA 2011. GLI APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI E L’IMMAGINE DELLA CITTA’.
Dal 1992 ad oggi Genova ha cambiato volto. Molte sono state le opere di riqualificazione
urbana e le azioni di sviluppo culturale e socio-economico realizzate dal Comune con la
partecipazione significativa di soggetti privati, sia per il finanziamento, sia per la realizzazione
di opere e progetti. Molto è stato fatto anche nel campo della comunicazione ai cittadini e della
promozione della città per promuovere Genova oltre i suoi confini come città turistica e anche
come punto nevralgico per lo sviluppo economico. Importanti appuntamenti come le
Celebrazioni colombiane nel 1992, il G8 nel 2001, Genova Capitale Europea della cultura nel
2004 e il riconoscimento dei Palazzi Rolli come Patrimonio Unesco nel 2006 hanno costituito
importanti tappe di un percorso ambizioso, che ha portato a un cambiamento radicale
dell’immagine della città.
Genova ha saputo cogliere le opportunità derivanti da questi eventi internazionali e si è
impegnata in una sfida di rinnovamento. Genova si propone come protagonista dell’economia
del Paese e dell’Europa, attraverso il rilancio del porto e dell’imprenditorialità – in particolare
ad alta tecnologia – offrendo un terreno di coltura per la ricerca strettamente collegato
all’industria e innescando un circolo virtuoso di crescita nella green economy.
Il 2011 sarà, da questo punto di vista, un anno molto significativo per la promozione e
l’immagine della città. Genova ospiterà importati appuntamenti a livello internazionale:
SafecityEuro.Med, il primo Summit euro-mediterraneo sulle nuove tecnologie per la sicurezza
urbana, a maggio; il Festival Internazionale dell’acqua organizzato da Federutility a giugno,
la IX Biennale dell’Urbanistica e degli Urbanisti Europei, a settembre; AGM Eurocities
2011, a novembre; Green City Energy On the Sea - il Forum internazionale Energie
intelligenti e sviluppo sostenibile della città e del porto - e Port&ShippingTech sempre in
novembre. Si tratta di momenti rilevanti sia in termini di immagine e visibilità della città,
sia in termini economici per il numero di visitatori previsti ma, in particolare, per i pubblici
influenti che parteciperanno.
Questi appuntamenti costituiscono un programma di eventi di livello internazionale,
denominato “Smart City Genova 2011”, all’interno del quale collaborano soggetti pubblici e
privati, ciascuno per il proprio settore e le rispettive competenze, sotto la regia del Comune di
Genova. Genova Smart City è un progetto proposto dal Comune di Genova alla Commissione
Europea e prevede di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso uno sviluppo
economico che garantisca la tutela ambientale ed energetica. Al fine di combattere la
cosiddetta “decrescita felice”, tale progetto si prefigge di migliorare la qualità della vita della
nostra città attraverso uno sviluppo economico sostenibile che crei nuovi posti di lavoro, lo
stimolo e il sostegno alla ricerca per arrestare la fuga dei cervelli, la crescita delle imprese
locali e anche, attraverso una forte azione di marketing territoriale, l’attrazione di altre
imprese.

Grazie agli appuntamenti del programma Smart City Genova 2011, l’anno prossimo la Città
sarà al centro del dibattito europeo sulle importanti tematiche che tutti i grandi centri urbani
sono chiamati ad affrontare: lo sviluppo urbano, la crescita economica sostenibile, la tutela e il
rispetto dell’ambiente, un equilibrato approvvigionamento energetico, la logistica e le nuove
tecnologie. Da questi incontri emergeranno riflessioni, case history e idee che costituiranno lo
spunto per costruire le città più sane del futuro. Smart City è quindi il ”filo conduttore” che
legherà gli eventi internazionali del 2011.
Tutto ciò non può prescindere da un’attenta riflessione sul rapporto fra sviluppo urbano e
necessità-attese-bisogni della gente che nelle città vive e lavora. In questo senso, l’Assemblea
Generale di Eurocities e la IX Biennale dell’Urbanistica costituiscono momenti centrali nella
ampia e articolata tematica della Smart City.
In particolare, Eurocities porterà a Genova i grandi protagonisti delle capitali Europee: dai
sindaci agli assessori, ad alti funzionari pubblici ed esperti , ovvero coloro che detengono il
potere politico e decisionale all’interno delle amministrazioni pubbliche. Il tema
dell’assemblea di Eurocities sarà la pianificazione delle città partendo dai bisogni della
cittadinanza: a dibattere su questo tema saranno in particolare amministratori e
professionisti che operano al massimo livello decisionale in ambito urbanistico e sociale.
Durante il Dibattito dei Sindaci, saranno affrontati, con i rappresentanti delle città della
sponda sud del Mediterraneo, le tematiche legate ai flussi migratori e si dibatteranno strategie
politiche per individuare scelte e azioni amministrative in grado di affrontare questo
fenomeno in tutti i suoi molteplici aspetti: da quello legislativo a quello sociale e umanitario,
per contrastare sempre più le disuguaglianze tra le diverse aree e per favorire la coesione
sociale.
La IX Biennale degli Urbanisti costituisce un’occasione unica per Genova di dibattito di
altissimo livello con nomi di fama mondiale assieme ai professionisti del settore. Saranno
presenti architetti e urbanisti che hanno cambiato il volto a tante città in tutto in mondo e
che hanno creato e progettato opere che oggi costituiscono i maggiori elementi di attrazione
di molte città.
Il Summit sulla sicurezza vedrà il coinvolgimento e la partecipazione di massimi esperti ed
esponenti, a livello nazionale e internazionale, sul tema della sicurezza urbana, una tematica
assai importante e particolarmente dibattuta e sentita in questi ultimi anni.
Green City Energy On the Sea si pone l’obiettivo di avviare un confronto sui progetti e sulle
tecnologie all’avanguardia per la produzione di energie rinnovabili nelle città costiere, nei
porti e negli spazi acquei marini: si tratta anche qui di tematiche di rilevanza internazionale e
che incontrano la sensibilità di moltissimi interlocutori. Port & Shipping Tech, giunto alla
terza edizione, sarà incentrato sullo sviluppo competitivo e sostenibile della piattaforma
logistica Italia; sono previsti oltre 1000 partecipanti e 120 relatori e un elevato riscontro sui
media nazionali, come anche nelle precedenti edizioni.

Il Festival Internazionale dell’ Acqua è il primo appuntamento dell’estate genovese 2011;
all’interno di questo Festival verranno promossi incontri, convegni, lezioni e dibattiti sul tema
dell’acqua e della tutela delle risorse idriche, con la partecipazione di tutte le aziende
nazionali che operano in questo settore. Si attendono a Genova numerosi partecipanti e, in
considerazione dell’ affluenza e della novità di questo Festival, sarà proposto un grande
evento di accoglienza aperto alla città curato da Valerio Festi.
Sempre durante il 2011 si svolgeranno i seminari pubblici insieme alle riunioni dei comitati di
pilotaggio di due progetti europei CAT-Med e Creative Cities che hanno come tema centrale
argomenti cari alla città di Genova e alla sua Amministrazione.
Da una parte il progetto CAT-Med che, all’interno di un partenariato mediterraneo formato
dalle città di Malaga, Siviglia, Valencia, Barcellona, Marsiglia, Aix-en-Provence, Torino, Genova,
Roma, Salonicco e Atene, nel quadro di una pianificazione urbana più sensibile alle
problematiche sociali e ambientali, mira a creare un modello di quartiere sostenibile
all’interno delle città europee coinvolgendo la cittadinanza attraverso gruppi metropolitani di
stakeholders.
Il progetto Creative Cities, caratterizzato da un ampio partenariato di città e associazioni,
partendo dalla considerazione che la promozione della creatività e dell’innovazione è motore
fondamentale per lo sviluppo economico e urbano locale, mira a creare nuove potenzialità
lavorative nell’ambito dell’industria culturale migliorando le condizioni di vita all’interno di
aree urbane degradate. Partner del progetto sono: Lipsia, Aufbauwerk Regione di Lipsia Srl,
Fondazione dell’Imprenditoria di Danzica, Istituto per la Ricerca Economica (Slovenia),
Comune di Genova, Agenzia di Sviluppo Regionale della Regione Urbana di Lubiana, Danzica,
Job Center Srl di Genova, Pecs, Associazione del Centro della Competenza per l’Innovazione
Culturale (Ungheria) e Associazione Tedesca per Alloggio e Sviluppo Urbano e Spaziale
(Germania).

