
Gli incontri si terranno presso il

CIRCOLO ARCI ZENZERO
Via Torti 35, Genova

Per informazioni
Cell. 3296509281 
 info@zenzero.org

con il patrocinio del Comune di Genova – 
Municipio Bassa Val Bisagno

 Conosciamo

 In un 

paese 

ben governato 

la povertà è qualcosa 

di cui ci si deve vergognare. 

In un paese ben governato, 

è vergognosa la ricchezza. 

(Confucio)

Ogni individuo 

ha diritto di partecipare 

al governo 

del proprio paese, 

sia direttamente, 

sia attraverso 

rappresentanti 

liberamente scelti.

(Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani, 1948)

Circolo Zenzero  e 

Genova Palazzo Ducale 

Fondazione per la Cultura

 organizzano

www.zenzero.org 
www.palazzoducale.genova.it

 saranno moderati da

Giovanna  Profumo



1° Incontro

Premesse

Le importanti trasformazioni 

economiche e sociali che Genova 

sta vivendo spesso sfuggono di 

fronte alla particolarità degli 

eventi.

I grandi interessi in campo sono 

risolti  a beneficio della comunità? 

Abbiamo l’impressione che oggi, 

sia a livello politico che econo-

mico, ci si muova senza una 

progettualità a medio-lungo ter-

mine.

Obiettivi

Rilevare e analizzare i cambia-

menti che avvengono nella nostra 

città e capire in che modo è 

possibile "governarli" per l'inte-

resse comune. 

Martedì 11 aprile 

ore 17.45

Saluto di Massimo Ferrante
Presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno

Scenario demografico: 

Genova è solo 

una città di vecchi?
    Andrea Torre
        Centro studi “Medì-Migrazioni nel

        Mediterraneo”

    Luca Borzani
        Fondazione Palazzo Ducale.

2°Incontro

Martedì 18 aprile

ore 17.45

Scenario sociale: le diverse 

declinazioni della povertà.
   Andrea Chiappori
       Comunità di Sant'Egidio

   Lucia Foglino 
       Caritas Genova.

3° Incontro

4° Incontro

Martedì 2 maggio 

ore 17.45

Scenario economico: 

come si produce reddito e 

lavoro a Genova.

La mappa dei  poteri.
    Ivano Bosco 
        Camera del Lavoro di Genova

    Ferruccio Sansa 
        Giornalista.

Martedì 9 maggio

ore 17.45

Genova vista da tre protagoniste 

della realtà cittadina.
Serena Bertolucci 
   Palazzo Reale di Genova e  Polo museale 

   della  Liguria

Giorgia Bocca 
    Associazione Terra-Onlus!

Maria Silva 
    Great Campus Erzelli


