Cosa fa per me l'Europa
La mia provincia
Genova, Italia
Capoluogo della Liguria e città metropolitana, Genova vanta
una storia affascinante e avventurosa. Fu potente Repubblica
Marinara, partecipò alle crociate e fu annessa al Regno di
Sardegna. Fiorì tra il ‘500 e il ‘600 e la sua prosperità traspare
dalla ricca architettura delle Strade Nuove e il sistema dei
Palazzi dei Rolli. Capitale europea della cultura nel 2004,
Genova ospita anche realizzazioni contemporanee come il
Bigo e la Bolla di Lorenzo Piano. L’economia della città ruota
intorno al porto, all’industria pesante, cantieristica navale,
acciaierie, settore bancario e artigianato di qualità. Genova è
inoltre un importante polo universitario e per la ricerca
scientifica, grazie al Polo tecnologico e scientifico della
Collina Erzelli.

Esempi di iniziative e progetti sostenuti
dall'Unione europea
40 milioni di fondi europei sono stati stanziati nel 2016 per Genova per finanziare progetti nel campo dell’agenda digitale,
sostenibilità dei servizi pubblici e mobilità urbana, servizi per l'inclusione sociale, infrastrutture per l'inclusione sociale e assistenza
tecnica.
Con 758 mila Euro, l’UE ha contribuito al riassetto idrogeologico del tratto terminale del torrente San Pietro e ai lavori di salvaguardia
idraulica ed edile allo scopo di ridurre il rischio idrogeologico.
La cura del patrimonio storico di Strada Nuova nella città di Genova è stata finanziata anche da 1,9 milioni di finanziamenti UE per il
recupero del camminamento che unisce Palazzo Bianco a Palazzo Tursi.
L’efficienza e la sostenibilità del porto di Genova ha costituito l’oggetto del progetto INES, finanziato con un contributo europeo di
circa 4 milioni 650 mila euro, per la costruzione di nuovi impianti per il combustibile, la raccolta e il trattamento dei rifiuti, e la
costruzione di impianti elettrici.
Fondi europei hanno finanziato il 20 % del costo complessivo per l’installazione di impianti fotovoltaici in almeno 10 scuole della città
di Genova.
Ulteriori informazioni

Regione Liguria | Affari e fondi europei, www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei.html
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Dipartimento per le Politiche di Coesione, www.opencoesione.gov.it
Parlamento europeo | Ufficio di collegamento in Italia | www.europarl.europa.eu/italy
EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo | www.epthinktank.eu
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