
 
 
Forum sulla cooperazione:  “GENOVA INTERNAZIONALE” 
 
Palazzo Tursi – Salone di Rappresentanza 16 maggio 2006 
 
Relatori: 
Giuseppe Pericu – sindaco di Genova 
Anna Castellano – assessore Cooperazione Internazionale 
Gianluca Saba – “Reti di città e gemellaggi” 
 
Tavola Rotonda: 
“Dimensione internazionale, fattore di visibilità” 
Partecipanti: 
  Scott Taylor, Glasgow City Marketing Bureau 
  Blanca Moreno, segretario generale della rete “Si tous le porte...” 
  Laura Canale, dirigente Relaz. Internaz. Regione Liguria 
  Nicolay Tavdunadze, console generale Federazione Russa 
 
Coordina Teresa Tacchella 
 
Tavola Rotonda: 
“Dimensione internazionale, fattore di sviluppo economico” 
 
Partecipanti: 

 Bruno Sessarego, presidente AMT 
  Vincenzo Bonvicini, AMGA 

Franco Aprile, vice presidente AMIU e presidente Liguria 
International 

  Giovanni Vassallo, presidente AMI 
 Giovanni Novi, presidente Autorità Portuale di Genova 

  Paolo Corradi, direttore Generale Assindustria 
 Camillo Bassi, console onorario Ucraina 

Mario Margini, assessore allo Sviluppo Economico 
Raffaele Gazzari, capo gabinetto del Sindaco 
 

Coordina Bruno Dardani 
Relazione di Manlio Di Lorenzo, Comune di Genova 
“La realtà locale della Cooperazione attraverso una banca dati dedicata” 
 
 
 



Tavola Rotonda: 
“Dimensione internazionale, fattore di coesione sociale” 
 
Partecipano: 
Paolo Arvati, Comune di Genova 
Paola Toni, Comune di Genova 
Claudia Nosenghi, Centro Risorse Alunni Stranieri 
Roberto Caristi, Focal Point in Liguria delle Nazioni Unite per i programmi di 
sviluppo umani  
Blanca De la Quadra, associazione di solidarietà Ecuadoriana 
Kandji Modou, Federazione regionale solidarietà lavoro  
Jaime Miranda Delizzie, console Generale del Perù Decano del corpo consolare 
Abderrahmane Ben Mansour, console Repubblica Tunisia 
Anastasia Ziu, operatrice interculturale (Albania) 
Chan Renai, associazione Italo-Cinese della Regione Liguria 

 
Coordina Giuliano Carlini 
 
Conclusioni: 
 
Anna Castellano,assessore alla cooperazione internazionale, Comune di Genova 
Angelo Bobbio, assessore alla cooperazione internazionale Provincia di Genova 
Massimiliano Costa, assessore alla cooperazione internazionale Regione Liguria 
Adriano Giovannelli, pro rettore università di Genova 
Raffaele Gazzari  capo gabinetto del sindaco 
Il Forum si è aperto con gli interventi di Giuseppe Pericu e Anna Castellano, 
seguiti dalla relazione di Gianluca Saba su  “Reti di città e gemellaggi”. 
 
La mattinata si è articolata poi in due tavole rotonde: 

“Dimensione internazionale, fattore di visibilità”, coordinata da Teresa 
Tacchella, con la partecipazione di Scott Taylor, Blanca Moreno, Laura Canale, 
Nicolay Tavdunadze e Ignazio Venzano. 
 
 “Dimensione internazionale, fattore di sviluppo economico”, coordinata da 
Bruno Dardani, con Bruno Sessarego, Roberto Siri, Franco Aprile, Giovanni 
Vassallo,  Giovanni Novi, Paolo Corradi, Camillo 
 
Il pomeriggio si è aperto con un intervento di Anna Castellano, seguito da una 
relazione di Manlio Di Lorenzo su “La realtà locale della cooperazione 
attraverso una banca dati  dedicata”. 
 
L’ultima tavola rotonda, dal titolo “Dimensione internazionale, fattore di 
coesione sociale”, è stata coordinata da Giuliano Carlini, e ha visto la 
partecipazione di Paolo Arvati, Paola Toni, Claudia Nosenghi, Roberto Caristi, 
Blanca De La Cuadra, Kandji Modou, Jaime Miranda Delizzie, Abderrahmane 
Ben Mansour, Anastasia Ziu, Chan Renai. 



  
Le conclusioni della giornata sono state quindi presentate da Anna Castellano, 
Massimiliano Costa e Adriano Giovannelli. 
 
Il pubblico era costituito prevalentemente, per la sessione della mattina, da 
rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, di Aziende pubbliche e 
Associazioni di categoria, nonchè da Consoli e esponenti diplomatici e, per la 
sessione del pomeriggio, da rappresentanti di ONG e Associazioni. 
 
Nel corso di questo Forum, il Sindaco Pericu e l’Ass.Castellano hanno ricordato 
il crescente impegno politico della Civica Amministrazione sui temi delle 
relazioni internazionali, dei progetti europei e della cooperazione 
internazionale, mettendo in luce come il rafforzamento delle relazioni 
internazionali possa costituire un’opportunità di crescita economica, portando 
nuove risorse alla città, ma al tempo stesso anche un atto di solidarietà verso 
Paesi in via di sviluppo, attraverso incontri culturali e scambi di esperienze.  
Tale impegno è stato peraltro accompagnato da un importante sforzo 
organizzativo, che ha ricondotto ad unità, sotto la responsabilità del Gabinetto 
del Sindaco, le tre aree relative alle attività internazionali: relazioni 
internazionali, progetti europei, cooperazione internazionale. 
 
In particolare, è stato fatto riferimento al ruolo di primo piano svolto da 
Genova nella rete Eurocities, l’associazione delle grandi città europee, in cui la 
nostra città è l’unico membro italiano all’interno del Comitato Esecutivo, 
nonché alla partecipazione ad altre reti di città, anche attraverso contributi di 
ospiti internazionali; è stato poi ricordato l’elevato numero (24) di accordi e 
gemellaggi sottoscritti dalla nostra città negli ultimi cinque anni, privilegiando 
da un lato aree geografiche legate storicamente e culturalmente a Genova 
(quali le città dell’America Latina e del Mediterraneo), dall’altro affacciandosi 
verso nuove frontiere, quali quelle con la Russia e altri Paesi dell’Est europeo 
(Romania, Bulgaria, Ucraina), al fine di favorire occasioni di business per 
Aziende, pubbliche e private, legate al territorio genovese, e promuovere nuovi 
mercati turistici. 
 
Si è illustrato, inoltre, come il Comune di Genova sia uno dei Comuni italiani 
più attivi nella presentazione di progetti per finanziamenti da parte dell’UE: 
unica città in Italia ad aver beneficiato sia dei finanziamenti URBAN I che 
URBAN II, Genova ha visto 36 progetti approvati nel corso del quinquennio 
2000-2005, per oltre 21 milioni di Euro complessivi di finanziamento. 
 
Da parte di molti dei partecipanti alle Tavole rotonde è stata più volte espressa 
l’esigenza di fare “sistema” nella promozione di Genova internazionale, 
stimolando sinergie e collaborazioni più forti e sistematiche con i vari attori sul 
territorio,  siano essi Enti o aziende: si è anche proposto di consolidare un 
lavoro di “mappatura” delle relazioni internazionali, creando e aggiornando una 
base dati da condividere con gli Enti pubblici territoriali, le Aziende pubbliche, 
le Associazioni di categoria, le Istituzioni culturali, scolastiche e universitarie. 
 



In occasione della seconda Tavola rotonda, dedicata alle ricadute economiche 
delle attività internazionali per le città, è stato inoltre ripreso, da parte 
dell’Ass.Castellano, un tema già trattato in precedenti Forum: la definizione di 
uno strumento efficace – una “agenzia” – per proseguire la promozione della 
città e il marketing urbano dopo la positiva esperienza di GeNova 2004.  
 
L’esigenza di “mappatura” e di sistematizzazione di una base dati come 
condizione per la realizzazione di iniziative di maggior impatto sul territorio è 
stata ribadita anche nel corso della sessione pomeridiana, interamente 
dedicata alla cooperazione internazionale: in questo caso, la base dati da 
implementare è quella delle associazioni, ONG e ONLUS operanti nel settore sul 
territorio genovese, nell’auspicio di facilitare le relazioni con queste realtà della 
società civile, chiamate poi ad essere i soggetti attuatori delle iniziative di 
cooperazione internazionale, in partenariato con il Comune stesso. 
 
Pur nelle ristrettezze finanziarie che condizionano il bilancio comunale, i 
progetti di cooperazione promossi dal Comune nel corso di questi anni hanno 
rappresentato comunque un costante punto di riferimento, valorizzando in 
alcuni casi le relazioni storiche della città di Genova e  contribuendo in altri casi 
a migliorare e a facilitare il dialogo con le principali comunità di migranti sul 
territorio: ciò è stato riconosciuto a più riprese dai rappresentanti di queste 
comunità, che nel corso della Tavola rotonda hanno mostrato apprezzamento 
per le iniziative del Comune, manifestando inoltre la loro volontà di dare 
continuità a collaborazioni e partnership su progetti e azioni concrete. 
 



Coordinamento Relazioni Internazionali  
 
Stipula protocolli 
  
Protocollo d’intesa Comune/Università degli Studi finalizzato alla rilevazione 
delle reciproche azioni e alla focalizzazione di ambiti di intervento di reciproco 
interesse, con conseguente progettazione di azioni comuni (es.: affiancamento 
ai tre protocolli di collaborazione fra Genova e Mosca  con il Protocollo fra le 
due Università) 
 
Prospettive:  
 
un coordinamento più ampio con gli altri attori, pubblici e privati, sul territorio. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
 Comune di Genova – Università degli Studi di Genova (responsabile il pro-
rettore Adriano Giovannelli) 


