
 
 

NON SIAMO DI GENOVA...NOI SIAMO GENOVA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Superba non ammette preposizioni, né semplici né  articolate, fra se stessa e noi. 

Noi siamo Genova nella stessa identica misura in cu i Genova è noi. 

In questo caso, e solo in questo caso : Vince Genova. 

E noi, con Lei.  
 

L’Associazione è stata fondata nel giugno 2017, pochi giorni prima dell’elezione di Marco Bucci a 

Sindaco, con l’intento di non disperdere le idee e l’energia  positiva  che tante persone della 

società civile avevano messo a fattor comune durante la campagna elettorale. 

Alla luce dei risultati conseguiti e in vista delle Amministrative 2022, l’Associazione ha deciso di 

ripartire da quell’esperienza, forte anche della consapevolezza che il cammino intrapreso per lo 

sviluppo di Genova possa proseguire  nel segno della continuità. 

Pertanto, il 15 giugno 2020, l’assemblea dei soci ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Il 

nuovo direttivo è così composto: 

 

Presidente: Luciano Grasso, Vice Presidente: Monica Magnani, Tesoriere: Antonio Caré, 

Segr.organizzativo: Daniela Marziano, Ref. Istituzionale: Marta Brusoni, Membri del Consiglio: 

Matteo Campora, Carmelo Cassibba, Alberto Clavarino, Vittorio Ottonello. 

 



 

I principi su cui poggia VINCE GENOVA sono tre: 
 

⮚  Partecipazione.  

La democrazia rappresentativa è buona cosa. La democrazia partecipata è meglio.  
La Res è Publica nella misura in cui ogni cittadino si sente coinvolto attivamente nella gestione 
della sua città.  Impegniamoci per essere meno spettatori e più attor i del futuro della 
nostra Città. 

⮚  Propositività.  

Tocchiamo con mano le diverse realtà metropolitane e usiamo Internet per condividere 
informazioni, comunicare progettualità, creare una rete di intelligenze applicate e disposte 
concretamente a intervenire sul territorio. 

⮚  Costruzione . 

Per costruire “insieme” il futuro della Città, la nostra Associazione ha costituito un “laboratorio 
di idee”, suddiviso per aree tematiche, pronto ad accogliere i contributi di avrà voglia di 
metterci cuore e testa  affinché le buone prassi indicate sulla carta diventino realtà.  Se i 
progetti possono essere anche privati, la loro realizzazione è sempre pubblica. 
E ciò che è pubblico è di tutti! 
 

Come può VINCE GENOVA renderli operativi? 
 
VINCE GENOVA si propone l’obiettivo primario di favorire la partecipazione diretta dei 
cittadini alla vita politica della nostra comunità , incoraggiandone il coinvolgimento. Perciò 
ogni area tematica è stata suddivisa in settori; i cittadini  che riterranno di poter dare un 
contributo concreto allo sviluppo di un settore potranno chiedere di aderirvi  partecipando a 
gruppi di lavoro e diventando così essi stessi motore del cambiamento . 
Questo processo porterà allo sviluppo di una rete civica presente sul territorio con il compito di 
rappresentarne istanze per:  

⮚  Promuovere  un approccio culturale critico, riflessivo, propositivo anche attraverso incontri 
con protagonisti della vita culturale italiana ed internazionale; 

⮚  Contribuire  a formare le nuove generazioni collaborando con scuole, università, enti 
pubblici e altre associazioni; 

⮚  Favorire  la crescita della Città individuando nuovi progetti, indicando politiche di 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio, nuove modalità per promuovere lo sviluppo del 
sistema infrastrutturale, logistico, digitale e favorire iniziative per una città più sicura ed 
integrata. 
 
 

 

“GENOVA PER NOI, NOI PER GENOVA” 
INSIEME, VERSO LA RINASCITA  

 
                                    Per informazioni : Monica Magnani cell. +39.335.810.7619 

                                      Roberta Clavarino cell. +39.347.484.3820 
                         Email:  ass.vincegenova@libero.it 


