
 
 

Costruiamo insieme 
il  territorio metropolitano 
 
 
         Incontri  
per raccogliere idee, progetti e proposte  
per il Piano Strategico Metropolitano 
 
Il coinvolgimento e la partecipazione dei Comuni e dei cittadini sono fondamentali e 
determinanti per costruire un piano strategico che sviluppi la coesione e la concreta 
integrazione territoriale. 
La formazione del piano inizia dagli incontri organizzati nel territorio metropolitano, per 
presentarne i temi agli enti e alle comunità locali, alle realtà economiche, produttive, 
sociali, culturali, associazioni, categorie, parti sociali e ricevere proposte anche sulle 
buone pratiche da sviluppare. La fase di ascolto e confronto raccoglie opinioni, idee ed 
esigenze dagli stakeholders che vivono e lavorano sul territorio.  

 
Programma degli incontri 
 

Registrazione 
I parte: relazioni illustrative 
Saluti del Sindaco ospitante 
Presentazione del percorso di costruzione del PSM - Il Sindaco Metropolitano Prof. Marco 
Doria e il Vice Sindaco dott.ssa Valentina Ghio 
L’approccio metodologico e gli strumenti di lavoro - Città Metropolitana di Genova 
Contributi dal mondo esterno - Filmato con interviste 
Modalità di svolgimento della II parte dell’incontro - Città Metropolitana e INU 
 

II parte: workshop 
Il Piano Strategico della Città Metropolitana e tematiche dell’ambito territoriale –  Città 
Metropolitana di Genova e INU favoriscono la discussione sulle strategie e sui temi presentati, 
per far emergere le tematiche ritenute rilevanti per i Comuni dell’ambito 
Contributi - i partecipanti avranno la possibilità di fornire i propri contributi e suggerimenti per 
individuare strategie / azioni / progetti per il Piano Strategico 
 

III parte: sintesi dei lavori 
conclusione e rinvio ai tavoli di approfondimento sul territorio – sulla base degli esiti del 
lavoro dei sottogruppi si definisce il percorso per i successivi tavoli. 
 
 
 

 
Visita la sezione “partecipa al piano” del sito tematico 

http://pianostrategico.cittametropolitana.genova.it 

EVENTO APERTO  
A TUTTI 
 

Date degli incontri 
 

23/11/2016 ore 15.00 
Società economica  
Via Ravaschieri 15 CHIAVARI 
Area: Tigullio 
 
30/11/2016 ore 14.30 
Sala Expo  
Via Soracco, 7 – loc. CALVARI  
SAN COLOMBANO CERTENOLI 
Area: Val Fontanabuona 
          Valli Aveto, Graveglia, Sturla 
 
13/12/2016 ore 14.30 
Sede Ente Parco - La Torriglietta 
Via N.S. Provvidenza, 3 TORRIGLIA 
Area: Val Trebbia – Alta Bisagno 
 
10/01/2017 ore 14.30 
Villa Serra 
Via C. Levi, n. 2  
SANT’OLCESE  
Area: Valli Scrivia – Polcevera 
 
17/01/2017 ore 14.30 
Fondazione Muvita  
Via Guglielmo Marconi, 165 ARENZANO 
Area: Arenzano - Cogoleto – Stura 
 
24/01/2017 ore 14.30 
Sala del Consiglio Comune di Recco Piazza 
Nicoloso, 14  
RECCO 
Area: Golfo Paradiso 
 
01/02/2017 ore 14.30 
Sala Consiglio Metropolitano 
Largo Lanfranco, 1 
GENOVA 
Area: Genova – Evento Conclusivo 

 
CONTATTI E INFORMAZIONI 
Città Metropolitana di Genova  
Direzione Generale 
Tel. 010.5499523 
pianostrategico@cittametropolitana.genova.it 
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