
sono Luca Garibaldi e sono candidato consigliere alle elezioni Regionali del 
20/21 settembre.
Questi mesi d’emergenza ci hanno lasciato forti preoccupazioni per il 
futuro ma ci hanno anche dimostrato l’importanza della sanità pubblica, 
della scuola, dei servizi sociali, di una rete che protegga i più deboli e i più 
soli, del lavoro, dell’ambiente e del futuro del nostro territorio.
La Liguria, in questi anni, su aspetti così essenziali, è stata inerte. Non 
possiamo rassegnarci a un futuro fortunato per pochi e incerto per troppi. 
Possiamo scegliere di cambiare e di impegnarci per garantire un futuro più 
giusto per tutti. 
Per i giovani, che qui vogliono lavorare, avere casa, famiglia, relazioni; per i 
meno giovani, che non vogliono sentirsi soli ed esclusi. 
È importante partecipare per mantenere viva e attiva la nostra comunità, 
avendo cura delle esigenze e aspirazioni di ogni generazione.
Vogliamo una Regione che metta al centro i diritti, a partire da quello alla 
salute
Vogliamo prenderci cura del territorio, con un piano straordinario per il 
dissesto che rispetti ambiente e lavoro. 
Vogliamo valorizzare le nostre radici, fatte di cultura, luoghi, tradizioni e 
memoria. 
Vogliamo permettere a tutti di essere connessi, con le infrastrutture 
e attraverso internet veloce, perché ogni luogo conta, anche quello più 
sperduto. 
Vogliamo ridurre le distanze tra chi ce la fa e chi no. 

La Liguria di questi anni non ha avuto alcun miglioramento, anzi: è mancata 
una visione, sono mancate soluzioni, è mancato un impegno serio e 
concreto da parte di chi decideva. 
Serve una Liguria diversa, che non si rassegna e che guarda al futuro.
Possiamo averla, possiamo decidere con il nostro voto per una Liguria più 
giusta, più verde e più vicina alle persone. 
Con il vostro sostegno potrò continuare a lavorare per dare voce al nostro 
futuro.

Grazie

Committente responsabile: Sergio Ritrovato
STAMPATO SU
CARTA RICICLATA
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- Avvio della Commissione 
, strumento 

fondamentale per il monitoraggio 
e la prevenzione dei fenomeni 

- Una , con 
procedure certe e semplici, anche 
per proseguire nel recupero dei 

- Un , 
riscoprendo i luoghi e i sentieri 
della nostra memoria.

- La Liguria deve tornare a essere 
una terra di diritti, per tutti e dove 

nessuno si senta escluso.
- Nuove azioni per la sicurezza e 

la dignità del lavoro, a partire dai 
lavoratori più precari e senza tutele.

- Iniziative di contrasto alla 
violenza in rete e creazione di un 
Osservatorio Regionale contro 
i fenomeni di intolleranza e 
discriminazione. 

- Una Liguria per tutti, senza 
barriere in cui l’accessibilità degli 
spazi e dei luoghi sia un valore per 
la qualità della vita di tutti.

- Una Liguria connessa attraverso lo 
sblocco delle infrastrutture (Tunnel 
Rapallo/Fontanabuona, Gronda, 
Nodo Ferroviario Genovese) e con 
l’investimento per internet veloce 
su tutto il territorio regionale.

- Realizzazione di un Piano 
Straordinario contro il dissesto 
idrogeologico, che crei lavoro e 
tuteli il territorio.

- Una nuova politica urbanistica 
regionale verde, a consumo 
di suolo zero, con priorità alla 

rigenerazione urbana.
- L’entroterra e le aree interne 

devono tornare al centro con un 
Fondo Strategico dedicato e azioni 
di sostegno ai piccoli comuni 
con un progetto “aree interne” 
permanente, per trasporti, scuola, 
lavoro, servizi e rilancio delle 
vocazioni locali.

- Avvio del Parco Nazionale di 
, strategico per la Liguria, 

e rilancio delle aree protette.

- La scuola al centro di una 
comunità
sicuri e investimenti contro la 
dispersione scolastica.

- Investire nella formazione 
professionale sempre più attenta 
ai nuovi mestieri e alle esigenze del 
territorio.

- Rafforzamento dei servizi 
universitari ed estensione 
dell’offerta formativa con la 
creazione di una nuova scuola 
dell’ambiente e di un’università 
del mare.

- Autonomia alle nuove generazioni 
con un contributo a fondo 

neomaggiorenni per costruirsi un 
futuro.

- Un Piano regionale per la casa e il 
diritto all’abitare, più giusto e più equo.

- Azioni integrate per le famiglie 

del quoziente familiare, 
rafforzamento della rete dei servizi 
0-6, nuove forme di conciliazione 
vita lavoro specialmente al tempo 
dello smart working.

- Stop alla privatizzazione 
della sanità ligure attraverso 
investimenti nella rete ospedaliera, 
un piano straordinario di 
assunzioni, formazione per i nuovi 
medici, immediato taglio dei tempi 
per le liste d’attesa, cancellazione 
di ALISA e mantenimento della 
ASL4.

- Una sanità più vicina alle persone, 
rafforzando la medicina sul 
territorio e la rete dell’assistenza, 
domiciliare e non solo, e 
rimettendo al centro il ruolo e il 

valore delle pubbliche assistenze.
- Realizzazione di una legge 

regionale contro le povertà, con 
azioni concrete e integrate di 
welfare.

- Piano d’azione contro le solitudini, 
per costruire un sostegno concreto 
a chi è escluso, assieme alle 
associazioni del Terzo Settore.

- Sostegno alla cultura, alla rete delle 
librerie, dei teatri e dei cinema 
indipendenti, attraverso l’avvio di un 

spettacolo.

- Un patto per il lavoro e lo sviluppo 
sostenibile, valorizzando le 
eccellenze, sostenendo i “piccoli” 
e promuovendo un’innovazione 
giusta e rispettosa dell’ambiente.

patrimonio edilizio esistente, anche 
pubblico, per favorire l’edilizia 
verde.

- Ecobonus per chi recupera il 
territorio.

- Rafforzamento e promozione del 
trasporto pubblico anche con un 

abbonamento unico regionale 
e nuove agevolazioni per gli 
studenti.

- Realizzazione di un nuovo Patto 
per il turismo e il commercio con 
investimenti, innovazione e una 
promozione integrata.

- Una legge regionale per la 
, per 

una Regione veloce e semplice, 
accogliente per chi la vive, chi 
lavora, chi investe e chi innova.

Diamo voce ai diritti Diamo voce ai luoghi Diamo voce alle persone

Diamo voce alle reti Diamo voce 
all’ambiente e al lavoro

Risorse regionali; fondo strategico 
regionale; fondi nazionali; fondi comunitari

Fondi regionali; fondo strategico 
regionale; fondi nazionali; piano #italiaveloce; fondi progetti aree interne; 
fondi comunitari inutilizzati; fondi europei post COVID (Next Generation 

EU) per progetti legati all’innovazione e all’economia verde

Fondi regionali; fondi comunitari; 
fondi nazionali per l’edilizia scolastica; fondi europei post COVID (Next 
Generation EU) per progetti legati all’innovazione e alla riduzione delle 

disuguaglianze

 Risparmi da cancellazione ALISA e 

post COVID (Next Generation EU) per progetti legati ai sistemi sanitari e 
alla lotta alle disuguaglianze

Risorse regionali; fondo strategico 
regionale; fondi nazionali; fondi comunitari; fondi europei post 

COVID (Next Generation EU) per progetti legati all’economia verde e 
all’innovazione

Chi sono
37 anni, originario della Val Graveglia, 

risiedo a Chiavari. Figlio di un artigiano 

edile e di una insegnante, sono laureato 

in Scienze Giuridiche. Sono stato il più 

giovane consigliere regionale della 

scorsa legislatura. Mi sono occupato di 

ambiente, sanità, sviluppo sostenibile, 

lavoro e giovani. 

- Avvio della Commissione 
, strumento 

fondamentale per il monitoraggio 
e la prevenzione dei fenomeni 

- Una , con 
procedure certe e semplici, anche 
per proseguire nel recupero dei 

- Un , 
riscoprendo i luoghi e i sentieri 
della nostra memoria.

- La Liguria deve tornare a essere 
una terra di diritti, per tutti e dove 

nessuno si senta escluso.
- Nuove azioni per la sicurezza e 

la dignità del lavoro, a partire dai 
lavoratori più precari e senza tutele.

- Iniziative di contrasto alla 
violenza in rete e creazione di un 
Osservatorio Regionale contro 
i fenomeni di intolleranza e 
discriminazione. 

- Una Liguria per tutti, senza 
barriere in cui l’accessibilità degli 
spazi e dei luoghi sia un valore per 
la qualità della vita di tutti.

- Una Liguria connessa attraverso lo 
sblocco delle infrastrutture (Tunnel 
Rapallo/Fontanabuona, Gronda, 
Nodo Ferroviario Genovese) e con 
l’investimento per internet veloce 
su tutto il territorio regionale.

- Realizzazione di un Piano 
Straordinario contro il dissesto 
idrogeologico, che crei lavoro e 
tuteli il territorio.

- Una nuova politica urbanistica 
regionale verde, a consumo 
di suolo zero, con priorità alla 

rigenerazione urbana.
- L’entroterra e le aree interne 

devono tornare al centro con un 
Fondo Strategico dedicato e azioni 
di sostegno ai piccoli comuni 
con un progetto “aree interne” 
permanente, per trasporti, scuola, 
lavoro, servizi e rilancio delle 
vocazioni locali.

- Avvio del Parco Nazionale di 
, strategico per la Liguria, 

e rilancio delle aree protette.

- La scuola al centro di una 
comunità
sicuri e investimenti contro la 
dispersione scolastica.

- Investire nella formazione 
professionale sempre più attenta 
ai nuovi mestieri e alle esigenze del 
territorio.

- Rafforzamento dei servizi 
universitari ed estensione 
dell’offerta formativa con la 
creazione di una nuova scuola 
dell’ambiente e di un’università 
del mare.

- Autonomia alle nuove generazioni 
con un contributo a fondo 

neomaggiorenni per costruirsi un 
futuro.

- Un Piano regionale per la casa e il 
diritto all’abitare, più giusto e più equo.

- Azioni integrate per le famiglie 

del quoziente familiare, 
rafforzamento della rete dei servizi 
0-6, nuove forme di conciliazione 
vita lavoro specialmente al tempo 
dello smart working.

- Stop alla privatizzazione 
della sanità ligure attraverso 
investimenti nella rete ospedaliera, 
un piano straordinario di 
assunzioni, formazione per i nuovi 
medici, immediato taglio dei tempi 
per le liste d’attesa, cancellazione 
di ALISA e mantenimento della 
ASL4.

- Una sanità più vicina alle persone, 
rafforzando la medicina sul 
territorio e la rete dell’assistenza, 
domiciliare e non solo, e 
rimettendo al centro il ruolo e il 

valore delle pubbliche assistenze.
- Realizzazione di una legge 

regionale contro le povertà, con 
azioni concrete e integrate di 
welfare.

- Piano d’azione contro le solitudini, 
per costruire un sostegno concreto 
a chi è escluso, assieme alle 
associazioni del Terzo Settore.

- Sostegno alla cultura, alla rete delle 
librerie, dei teatri e dei cinema 
indipendenti, attraverso l’avvio di un 

spettacolo.

- Un patto per il lavoro e lo sviluppo 
sostenibile, valorizzando le 
eccellenze, sostenendo i “piccoli” 
e promuovendo un’innovazione 
giusta e rispettosa dell’ambiente.

patrimonio edilizio esistente, anche 
pubblico, per favorire l’edilizia 
verde.

- Ecobonus per chi recupera il 
territorio.

- Rafforzamento e promozione del 
trasporto pubblico anche con un 

abbonamento unico regionale 
e nuove agevolazioni per gli 
studenti.

- Realizzazione di un nuovo Patto 
per il turismo e il commercio con 
investimenti, innovazione e una 
promozione integrata.

- Una legge regionale per la 
, per 

una Regione veloce e semplice, 
accogliente per chi la vive, chi 
lavora, chi investe e chi innova.

Diamo voce ai diritti Diamo voce ai luoghi Diamo voce alle persone

Diamo voce alle reti Diamo voce 
all’ambiente e al lavoro

Risorse regionali; fondo strategico 
regionale; fondi nazionali; fondi comunitari

Fondi regionali; fondo strategico 
regionale; fondi nazionali; piano #italiaveloce; fondi progetti aree interne; 
fondi comunitari inutilizzati; fondi europei post COVID (Next Generation 

EU) per progetti legati all’innovazione e all’economia verde

Fondi regionali; fondi comunitari; 
fondi nazionali per l’edilizia scolastica; fondi europei post COVID (Next 
Generation EU) per progetti legati all’innovazione e alla riduzione delle 

disuguaglianze

 Risparmi da cancellazione ALISA e 

post COVID (Next Generation EU) per progetti legati ai sistemi sanitari e 
alla lotta alle disuguaglianze

Risorse regionali; fondo strategico 
regionale; fondi nazionali; fondi comunitari; fondi europei post 

COVID (Next Generation EU) per progetti legati all’economia verde e 
all’innovazione

Chi sono
37 anni, originario della Val Graveglia, 

risiedo a Chiavari. Figlio di un artigiano 

edile e di una insegnante, sono laureato 

in Scienze Giuridiche. Sono stato il più 

giovane consigliere regionale della 

scorsa legislatura. Mi sono occupato di 

ambiente, sanità, sviluppo sostenibile, 

lavoro e giovani. 

- Avvio della Commissione 
, strumento 

fondamentale per il monitoraggio 
e la prevenzione dei fenomeni 

- Una , con 
procedure certe e semplici, anche 
per proseguire nel recupero dei 

- Un , 
riscoprendo i luoghi e i sentieri 
della nostra memoria.

- La Liguria deve tornare a essere 
una terra di diritti, per tutti e dove 

nessuno si senta escluso.
- Nuove azioni per la sicurezza e 

la dignità del lavoro, a partire dai 
lavoratori più precari e senza tutele.

- Iniziative di contrasto alla 
violenza in rete e creazione di un 
Osservatorio Regionale contro 
i fenomeni di intolleranza e 
discriminazione. 

- Una Liguria per tutti, senza 
barriere in cui l’accessibilità degli 
spazi e dei luoghi sia un valore per 
la qualità della vita di tutti.

- Una Liguria connessa attraverso lo 
sblocco delle infrastrutture (Tunnel 
Rapallo/Fontanabuona, Gronda, 
Nodo Ferroviario Genovese) e con 
l’investimento per internet veloce 
su tutto il territorio regionale.

- Realizzazione di un Piano 
Straordinario contro il dissesto 
idrogeologico, che crei lavoro e 
tuteli il territorio.

- Una nuova politica urbanistica 
regionale verde, a consumo 
di suolo zero, con priorità alla 

rigenerazione urbana.
- L’entroterra e le aree interne 

devono tornare al centro con un 
Fondo Strategico dedicato e azioni 
di sostegno ai piccoli comuni 
con un progetto “aree interne” 
permanente, per trasporti, scuola, 
lavoro, servizi e rilancio delle 
vocazioni locali.

- Avvio del Parco Nazionale di 
, strategico per la Liguria, 

e rilancio delle aree protette.

- La scuola al centro di una 
comunità
sicuri e investimenti contro la 
dispersione scolastica.

- Investire nella formazione 
professionale sempre più attenta 
ai nuovi mestieri e alle esigenze del 
territorio.

- Rafforzamento dei servizi 
universitari ed estensione 
dell’offerta formativa con la 
creazione di una nuova scuola 
dell’ambiente e di un’università 
del mare.

- Autonomia alle nuove generazioni 
con un contributo a fondo 

neomaggiorenni per costruirsi un 
futuro.

- Un Piano regionale per la casa e il 
diritto all’abitare, più giusto e più equo.

- Azioni integrate per le famiglie 

del quoziente familiare, 
rafforzamento della rete dei servizi 
0-6, nuove forme di conciliazione 
vita lavoro specialmente al tempo 
dello smart working.

- Stop alla privatizzazione 
della sanità ligure attraverso 
investimenti nella rete ospedaliera, 
un piano straordinario di 
assunzioni, formazione per i nuovi 
medici, immediato taglio dei tempi 
per le liste d’attesa, cancellazione 
di ALISA e mantenimento della 
ASL4.

- Una sanità più vicina alle persone, 
rafforzando la medicina sul 
territorio e la rete dell’assistenza, 
domiciliare e non solo, e 
rimettendo al centro il ruolo e il 

valore delle pubbliche assistenze.
- Realizzazione di una legge 

regionale contro le povertà, con 
azioni concrete e integrate di 
welfare.

- Piano d’azione contro le solitudini, 
per costruire un sostegno concreto 
a chi è escluso, assieme alle 
associazioni del Terzo Settore.

- Sostegno alla cultura, alla rete delle 
librerie, dei teatri e dei cinema 
indipendenti, attraverso l’avvio di un 

spettacolo.

- Un patto per il lavoro e lo sviluppo 
sostenibile, valorizzando le 
eccellenze, sostenendo i “piccoli” 
e promuovendo un’innovazione 
giusta e rispettosa dell’ambiente.

patrimonio edilizio esistente, anche 
pubblico, per favorire l’edilizia 
verde.

- Ecobonus per chi recupera il 
territorio.

- Rafforzamento e promozione del 
trasporto pubblico anche con un 

abbonamento unico regionale 
e nuove agevolazioni per gli 
studenti.

- Realizzazione di un nuovo Patto 
per il turismo e il commercio con 
investimenti, innovazione e una 
promozione integrata.

- Una legge regionale per la 
, per 

una Regione veloce e semplice, 
accogliente per chi la vive, chi 
lavora, chi investe e chi innova.
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Chi sono
37 anni, originario della Val Graveglia, 

risiedo a Chiavari. Figlio di un artigiano 

edile e di una insegnante, sono laureato 

in Scienze Giuridiche. Sono stato il più 

giovane consigliere regionale della 

scorsa legislatura. Mi sono occupato di 

ambiente, sanità, sviluppo sostenibile, 

lavoro e giovani. 



- Avvio della Commissione 
, strumento 

fondamentale per il monitoraggio 
e la prevenzione dei fenomeni 

- Una , con 
procedure certe e semplici, anche 
per proseguire nel recupero dei 

- Un , 
riscoprendo i luoghi e i sentieri 
della nostra memoria.

- La Liguria deve tornare a essere 
una terra di diritti, per tutti e dove 

nessuno si senta escluso.
- Nuove azioni per la sicurezza e 

la dignità del lavoro, a partire dai 
lavoratori più precari e senza tutele.

- Iniziative di contrasto alla 
violenza in rete e creazione di un 
Osservatorio Regionale contro 
i fenomeni di intolleranza e 
discriminazione. 

- Una Liguria per tutti, senza 
barriere in cui l’accessibilità degli 
spazi e dei luoghi sia un valore per 
la qualità della vita di tutti.

- Una Liguria connessa attraverso lo 
sblocco delle infrastrutture (Tunnel 
Rapallo/Fontanabuona, Gronda, 
Nodo Ferroviario Genovese) e con 
l’investimento per internet veloce 
su tutto il territorio regionale.

- Realizzazione di un Piano 
Straordinario contro il dissesto 
idrogeologico, che crei lavoro e 
tuteli il territorio.

- Una nuova politica urbanistica 
regionale verde, a consumo 
di suolo zero, con priorità alla 

rigenerazione urbana.
- L’entroterra e le aree interne 

devono tornare al centro con un 
Fondo Strategico dedicato e azioni 
di sostegno ai piccoli comuni 
con un progetto “aree interne” 
permanente, per trasporti, scuola, 
lavoro, servizi e rilancio delle 
vocazioni locali.

- Avvio del Parco Nazionale di 
, strategico per la Liguria, 

e rilancio delle aree protette.

- La scuola al centro di una 
comunità
sicuri e investimenti contro la 
dispersione scolastica.

- Investire nella formazione 
professionale sempre più attenta 
ai nuovi mestieri e alle esigenze del 
territorio.

- Rafforzamento dei servizi 
universitari ed estensione 
dell’offerta formativa con la 
creazione di una nuova scuola 
dell’ambiente e di un’università 
del mare.

- Autonomia alle nuove generazioni 
con un contributo a fondo 

neomaggiorenni per costruirsi un 
futuro.
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Chi sono
37 anni, originario della Val Graveglia, 

risiedo a Chiavari. Figlio di un artigiano 

edile e di una insegnante, sono laureato 

in Scienze Giuridiche. Sono stato il più 

giovane consigliere regionale della 

scorsa legislatura. Mi sono occupato di 

ambiente, sanità, sviluppo sostenibile, 

lavoro e giovani. 

- Avvio della Commissione 
, strumento 

fondamentale per il monitoraggio 
e la prevenzione dei fenomeni 

- Una , con 
procedure certe e semplici, anche 
per proseguire nel recupero dei 

- Un , 
riscoprendo i luoghi e i sentieri 
della nostra memoria.

- La Liguria deve tornare a essere 
una terra di diritti, per tutti e dove 

nessuno si senta escluso.
- Nuove azioni per la sicurezza e 

la dignità del lavoro, a partire dai 
lavoratori più precari e senza tutele.

- Iniziative di contrasto alla 
violenza in rete e creazione di un 
Osservatorio Regionale contro 
i fenomeni di intolleranza e 
discriminazione. 

- Una Liguria per tutti, senza 
barriere in cui l’accessibilità degli 
spazi e dei luoghi sia un valore per 
la qualità della vita di tutti.

- Una Liguria connessa attraverso lo 
sblocco delle infrastrutture (Tunnel 
Rapallo/Fontanabuona, Gronda, 
Nodo Ferroviario Genovese) e con 
l’investimento per internet veloce 
su tutto il territorio regionale.

- Realizzazione di un Piano 
Straordinario contro il dissesto 
idrogeologico, che crei lavoro e 
tuteli il territorio.

- Una nuova politica urbanistica 
regionale verde, a consumo 
di suolo zero, con priorità alla 

rigenerazione urbana.
- L’entroterra e le aree interne 

devono tornare al centro con un 
Fondo Strategico dedicato e azioni 
di sostegno ai piccoli comuni 
con un progetto “aree interne” 
permanente, per trasporti, scuola, 
lavoro, servizi e rilancio delle 
vocazioni locali.

- Avvio del Parco Nazionale di 
, strategico per la Liguria, 

e rilancio delle aree protette.

- La scuola al centro di una 
comunità
sicuri e investimenti contro la 
dispersione scolastica.

- Investire nella formazione 
professionale sempre più attenta 
ai nuovi mestieri e alle esigenze del 
territorio.

- Rafforzamento dei servizi 
universitari ed estensione 
dell’offerta formativa con la 
creazione di una nuova scuola 
dell’ambiente e di un’università 
del mare.

- Autonomia alle nuove generazioni 
con un contributo a fondo 

neomaggiorenni per costruirsi un 
futuro.

- Un Piano regionale per la casa e il 
diritto all’abitare, più giusto e più equo.

- Azioni integrate per le famiglie 

del quoziente familiare, 
rafforzamento della rete dei servizi 
0-6, nuove forme di conciliazione 
vita lavoro specialmente al tempo 
dello smart working.

- Stop alla privatizzazione 
della sanità ligure attraverso 
investimenti nella rete ospedaliera, 
un piano straordinario di 
assunzioni, formazione per i nuovi 
medici, immediato taglio dei tempi 
per le liste d’attesa, cancellazione 
di ALISA e mantenimento della 
ASL4.

- Una sanità più vicina alle persone, 
rafforzando la medicina sul 
territorio e la rete dell’assistenza, 
domiciliare e non solo, e 
rimettendo al centro il ruolo e il 

valore delle pubbliche assistenze.
- Realizzazione di una legge 

regionale contro le povertà, con 
azioni concrete e integrate di 
welfare.

- Piano d’azione contro le solitudini, 
per costruire un sostegno concreto 
a chi è escluso, assieme alle 
associazioni del Terzo Settore.

- Sostegno alla cultura, alla rete delle 
librerie, dei teatri e dei cinema 
indipendenti, attraverso l’avvio di un 

spettacolo.

- Un patto per il lavoro e lo sviluppo 
sostenibile, valorizzando le 
eccellenze, sostenendo i “piccoli” 
e promuovendo un’innovazione 
giusta e rispettosa dell’ambiente.
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