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MANIFESTO 
PER L’INNOVAZIONE URBANA LIVORNESE 

Livorno è nata e si è sviluppata come città accogliente, aperta, 
tollerante. Caratteristiche scritte nel suo DNA, le leggi Livornine. Un 
manifesto programmatico, che invitava i popoli di tutto il mondo a 
venire in questa terra per trovare libertà, accoglienza ed 
opportunità.  

Una visione chiara e potente che, in pochi anni, consentì a Livorno 
di diventare, da semplice villaggio di pescatori, una delle città più 
importanti del Mediterraneo. Una città dinamica, tollerante, aperta 
al cambiamento e alla diversità. 

Vogliamo tornare a pensare in grande, come fecero i Medici quando 
fondarono la città. Per ritrovare la strada del futuro, dobbiamo 
ripartire dal nostro passato, riscoprendo l’orgoglio e le ambizioni di 
una città da sempre all’avanguardia. 

È necessario mettere insieme tutte le migliori risorse, le menti e le 
passioni che animano questa città. Individuarle, coinvolgerle e 
attivarle per costruire insieme una “visione” condivisa, una nuova 
Costituzione fondativa per la Livorno del futuro, le Nuove Livornine, 
le Livornine 2030. 

Livornine per l’importanza al richiamo alle radici storiche e per il 
valore fondativo che ebbero nella storia livornese.  

2030 perché rappresenta l’orizzonte di una visione condivisa e 
ambiziosa, che vuole rendere di nuovo Livorno la città più innovativa, 
accogliente e attrattiva del Mediterraneo. 
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IMPRENDITO-
RIALITÀ 

Diffondere e radicare lo 
spirito imprenditoriale nelle 
nuove generazioni e creare 

le condizioni per il libero 
dispiegarsi delle iniziative 

INNOVAZIONE 
creare un «ecosistema» urbano 

che coltivi e valorizzi l’innovazione 
in tutti i campi e i settori, in modo 

equo e sostenibile 

MULTI-
CULTURALISMO 

Valorizzare la presenza di 
comunità straniere, il 
multiculturalismo e 

l’apertura al mondo come 
fattori peculiari del modello 

di sviluppo livornese 

COMPETITIVITÀ 
Rendere la città più 

competitiva sullo scenario 
regionale, nazionale e 

internazionale, più 
orgogliosa e consapevole 

del suo valore 
COOPERAZIONE 

Promuovere la 
cooperazione tra le menti 

e le forze vive e attive 
della città, creare le 

sinergie che rendano più 
competitiva la città 

ACCOGLIENZA 
Rendere la città 

accogliente e attrattiva per 
tutti i creativi e gli 

inventori del mondo, in 
particolare per coloro che 

sono perseguitati o sono in 
pericolo 


