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Genova è una città dal passato glorioso ma il 

suo futuro rimane molto incerto.

In realtà la maggior parte dei segnali farebbero 

prevedere un lento, inesorabile declino. 

I problemi sono davvero moltissimi, 

dall’assenza di spazi al declino demografico, 

alle storiche difficoltà di comunicazione 

aggravate ulteriormente dal crollo del Ponte 

Morandi il 14 agosto 2018.

Tuttavia in questo quadro di difficoltà si 

possono cogliere dei momenti di resilienza e di 

rinascita; il Porto che sembrava destinato al 

declino, dopo il 14 agosto 2018, sembra 

«tenere» e  anzi aumentare i suoi traffici ; la 

superficie dei terminal dovrebbe aumentare 

significativamente con l’entrata in servizio del 

terminal di Calata Bettolo mentre il bacino di 

Genova -Prà deve ancora esprimere il massimo 

delle sue possibilità; il Terzo valico può 

svolgere un ruolo determinante per lo sviluppo 

del Porto e dopo molte accelerazioni e frenate 

sembra tornato nell’interesse dei governi.

L’Aeroporto Cristoforo Colombo è sempre in 

bilico tra sviluppo e definitivo declino ma i 

progetti fanno sperare in un futuro migliore.
.

Dopo il drammatico declino dell’industria 

pubblica, il ruolo dell’imprenditoria non sembra 

definitivamente chiuso e con «l’entrata in 

servizio» della nuova generazione potrebbe 

esprimere risorse inaspettate. 

Il turismo e la cultura hanno un ruolo 

importantissimo nella Genova odierna con 

ulteriori possibilità di sviluppo e valorizzazione.

Il popolo dei migranti opportunamente accolto, 

governato e indirizzato, potrebbe essere la 

soluzione al declino demografico della città.

Il ciclo di conferenze vuole offrire occasioni di 

incontro e di conoscenza sulle problematiche 

irrisolte di oggi e sulle possibilità per il domani.

11 febbraio 2020

ore 17,00   

Presentazione e saluti

Martedì 11 febbraio  – ore 17,00

Il ruolo dell’industria per la città 

del domani
GIOVANNI MONDINI

Presidente di Confindustria Genova

Martedì 18 febbraio  - ore 17,00

L’Acquario: volano per il turismo 

ieri e domani.
GIUSEPPE COSTA 

Presidente Costa Edutainment  S.p.A.

Martedì 25 febbraio – ore 17,00

Aeroporto Cristoforo Colombo:

una risorsa ancora da scoprire
PAOLO ODONE

Presidente Aeroporto di Genova 

S.p.A.

Martedì 3 marzo - ore 17,00

Istituto Italiano Tecnologie:

il futuro è qui
FABRIZIO TUBERTINI

Research Manager I.I.T.

Martedì 10 marzo – ore 17,00

30 anni di immigrazione a 

Genova
ANDREA TORRE

Centro Studi MEDI’ . Migrazioni nel 

Mediterraneo

Martedì 17 marzo - ore 17,00

Palazzo Ducale:

la cultura in città
SERENA BERTOLUCCI 

Direttore di Palazzo Ducale Genova

…  SALUTI FINALI  …


