GLI ORGANIZZATORI
Il Mobility Bootcamp 2019 è promosso e organizzato da Città Metropolitana di Genova, in
partnership con il Talent Garden Genova, e grazie al patrocinio di Confindustria Genova e
Università di Genova.
CITTÀ METROPOLITANA
È un ente territoriale di area vasta a cui è affidata la cura dello sviluppo strategico del territorio
metropolitano e la promozione e gestione integrata de servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione, oltre alla gestione delle relazioni istituzionali con gli altri enti metropolitani
italiani ed europee. In particolare, la legge Delrio attribuisce alle Città Metropolitane sei
funzioni fondamentali:
a) piano strategico triennale del territorio metropolitano.
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di
servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità
metropolitana.
c) sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, di ambito metropolitano (trasporti,
acqua e rifiuti).
d) mobilità e viabilità.
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in
ambito metropolitano.

TALENT GARDEN GENOVA
Talent Garden Genova fa parte della rete Talent Garden, il più grande network europeo di
campus di co-working. Talent Garden è uno dei principali player dell’innovazione in Europa: tra i
primi a portare il concetto di condivisione di idee e di lavoro sul territorio europeo, già a partire
dal dicembre 2011 con l’apertura della sua prima sede a Brescia, non è solo uno spazio
coworking ma un nuovo modello per aiutare i talenti creativi di un territorio fornendo loro i
servizi di cui hanno bisogno e creando connessioni affinché dalla condivisione di un luogo di
lavoro possano nascere nuovi progetti. Grazie anche alla partnership stipulata nel 2015 con
Digital Magics, il venture incubator di startup innovative digitali, quotato sul mercato AIM Italia
di Borsa Italiana e Tamburi Investment Partners, la più importante investment - merchant bank
indipendente italiana, Talent Garden aggrega più di 3500 talenti in 27 campus (Barcellona,
Madrid, Tirana, Kaunas, Milano, Genova, Roma, Padova, Torino, Bergamo, Pisa, Cosenza,

Pordenone, Sarzana, Brescia, Bucarest, Copenhagen, Vienna e Dublino ) e conta quasi 90.000
contatti.

Tra i promotori del concorso di idee, un ruolo di primo piano riveste Claudio Garbarino,
consigliere metropolitano con delega al Piano strategico, Trasporti e Pari opportunità,
l'architetto Maria Giovanna Lonati e Piero Garibaldi, team manager del PUMS.
CLAUDIO GARBARINO
Consigliere metropolitano dal 26 ottobre 2017, con delega al piano strategico, trasporti e pari
opportunità. Cura importanti progetti come il piano della mobilità sostenibile (PUMS), primo in
Italia, che sviluppa una visione, anche sostenibile, di sistema della mobilità urbana nell’intera
area metropolitana, il BICIPLAN metropolitano e l’avvio di servizi innovativi di trasporto
pubblico elettrico/ibrido. Partecipa, inoltre, al “tavolo di lavoro” che coinvolge Enti Pubblici e
operatori del mondo economico per promuovere l’uso del gas naturale liquido (GNL) nei porti
commerciali e nelle attività marittime.
MARIA GIOVANNA LONATI
Architetto, esperto in urbanistica, pianificazione territoriale e strategica, svolge la sua attività
professionale presso l’Ufficio pianificazione strategica di Città Metropolitana di Genova. Si
occupa di progettazione territoriale relativa alla redazione di Piani Urbanistici
Comunali/Intercomunali in collaborazione con i Comuni. Ha partecipato alla redazione del
Piano Strategico e del Piano Urbano della mobilità sostenibile, primo approvato in Italia, che
sviluppa la mobilità urbana sostenibile nell’intera area metropolitana genovese, con il BICIPLAN
e con l’avvio di servizi innovativi di trasporto pubblico. Sviluppa per Città Metropolitana di
Genova l’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile
PIERO GARIBALDI
Architetto e funzionario della Città Metropolitana di Genova dal 1998, dove svolge attività di
pianificazione strategica e pianificazione urbanistica e territoriale, orientate allo sviluppo
sostenibile del territorio. Ha partecipato alla formazione e all’attuazione di diversi strumenti di
pianificazione per l’area metropolitana genovese, tra cui il Piano Territoriale (PTC), il Piano
Strategico (PSM) ed il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) che rappresenta lo
strumento per il coordinamento del BICIPLAN metropolitano in fase di formazione. Ha seguito
corsi di formazione sulla progettazione di reti ciclabili e sulla promozione della mobilità
ciclistica ed è stato relatore in convegni e workshop sui temi dello sviluppo sostenibile e della
resilienza urbana.
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