Cosa fa per me l'Europa
La mia provincia
La Spezia, Italia
La Spezia è una caratteristica cittadina della Riviera Ligure del
levante nella cui provincia si trovano le assai conosciute
Cinque Terre, un insieme di cinque villaggi arroccati sulla
roccia e prospicienti il mare, che offrono scorci ineguagliabili.
La storia di La Spezia è strettamente legata alle vicende di
Genova e al mare. Fu prefettura marittima sotto l'Impero
francese e divenne un quartier generale della Marina nella
seconda metà dell’800. La Spezia è anche ricordata dagli
Ebrei come Schaar Zion, ossia Porta di Sion, in quanto da qui
partirono le navi con migliaia di persone sfuggite alla
persecuzione nazista in direzione della Palestina. Oltre al
turismo, l’economia di La Spezia e della sua provincia si basa
sull’industria cantieristica, petrolchimica, tessile, di
elettrodomestici e metalmeccanica.

Esempi di iniziative e progetti sostenuti
dall'Unione europea
Più di un milione di euro di fondi europei sono stati utilizzati tra il 2010 e il 2015 per effettuare opere di miglioramento idraulico del
canale di Fossamastra, al fine di metterne in sicurezza le strutture e di ricostruirne alcuni attraversamenti.
Nell’ambito dei lavori di riconversione di aree inutilizzate, due progetti hanno beneficiato rispettivamente di 760.000 euro e 380.000
euro di fondi europei (circa un quarto del costo totale) per convertire l’area ex Fitram della compagnia di trasporto pubblica ATC in
zona Canaletto, in una biblioteca pubblica e in un’area polifunzionale per esposizioni, rappresentazioni teatrali, musicali e di
spettacolo e servizi.
La provincia di La Spezia, assieme a province della Toscana e Sardegna, ha beneficiato di fondi europei nel quadro del progetto Serena
, volto a potenziare la cooperazione transfrontaliera con la Francia nel settore nautico in particolar modo per la formazione e l’
occupazione in questo settore industriale.
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