CONCESSIONE PATROCINI PER INIZIATIVE
VARIE
PROVVEDIMENTO N. 64/2020 DEL 25/02/2020
Associazione Nazionale fra Mutilati Invalidi di Guerra e Fondazione Comitato Regionale Ligure
per il Concorso dal titolo “Esploratori della Memoria” rivolte alle scuole per l’anno scolastico
2019/2020.
- Associazione Stelle nello Sport per la 21° edizione del Progetto “Stelle nello sport” in programma
nel corso dell’anno 2020.
-Associazione Genovese D&E Animation per la realizzazione del film nel corso dell’anno 2020, dal
titolo “Mondi paralleli, prigionieri del tempo” ambientato in Liguria attraverso intrecci e azioni
delle famiglie Doria e Spinola.
ASD Sanetti sport – Amici dei Vigili del Fuoco per la seconda edizione dell’iniziativa benefica dal
titolo “Pedalando in Liguria con la Befana per l’Ospedale Gaslini di Genova” in programma il 6
gennaio 2020.
-Fondazione Mario Novaro onlus per il Convegno su Vico Faggi a dieci anni dalla morte in
programma a Genova presso il Museo Biblioteca dell’attore il 10 gennaio 2020.
-Associazione Professionisti wedding di Confcommercio per l’evento, senza scopo di lucro,
dedicato ai futuri sposi, in programma a Genova presso il Palazzo della Borsa nei giorni 11 e 12
gennaio 2020.
-Associazione culturale Giano per la presentazione delle attività per l’anno 2020 dell’Associazione
stessa e per la presentazione del restauro di un’opera di Bernardo Strozzi in programma a Genova
presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 24 gennaio 2020.
-BAS Scherma Storica Genova per l’iniziativa denominata “Hema Ianua” in programma a Genova
presso il Pala Crocera Stadium nei giorni 25 e 26 gennaio 2020.
-Zonta Genova 1 per la Conferenza dal titolo “Incontro con la pianista Elisa Tomellini” e
conferimento della Targa Amelia Earhart 2020 in programma a Genova presso la sala Chierici della
Biblioteca Berio il 23 gennaio 2020.
-Galleria ABC-Arte per la mostra denominata “Where the unmeasurable meets the measurable” in
programma a Genova presso la Galleria stessa in Via XX Settembre 11a, dal 17 gennaio al 13
marzo 2020.
-Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Genova per il Corso seminariale dal titolo
“La normativa sull’immigrazione – IV edizione” in programma in sette lezioni dal 24 gennaio al 6
marzo 2020 presso la facoltà di Giurisprudenza.
-Associazione nazionale insegnanti Yoga (YANI) per l’iniziativa denominata “Yoga Porte Aperte”
in programma a Genova nei giorni 25 e 26 gennaio 2020.
-FIDAPA Distretto Nord Ovest Sezione Genova per il Convegno sul tema “Riflessioni sull’impatto
dell’artificiale nella nostra esistenza” in programma a Genova presso la Biblioteca Berio Sala dei
Chierici il 31 gennaio 2020.
-Associazione Circolo Nautico Mandraccio, in collaborazione con l’Associazione Creamcafè, per
l’iniziativa, riservata a persone con problemi cognitivi, denominata “In mare apertamente” in

programma a Genova con cinque uscite in mare di circa due ore dal mese di febbraio al mese di
maggio 2020
-Pubblica Assistenza Croce Bianca Genova Cornigliano per una serie di incontri dal titolo “La
manovra salvavita da soffocamento da corpo estraneo” per famiglie, insegnanti ed educatori per la
salute e la sicurezza dei bambini e dei ragazzi, a cura del dott. Alberto Ferrando pediatra e scrittore
di libri per la salute dei bambini, in programma presso la sede della Pubblica Assistenza stessa, dal
2 febbraio 2020.
-Lions Club Genova Diamante per la serata di beneficenza, a favore della Banca degli Occhi
Melvin Jones, dal titolo “Sacro e Profano” con musiche sacre cantate dal Collegio dell’Immacolata
e repertorio di musiche dei Beatles eseguito dal gruppo I Reunion.
-Associazione di Promozione Sociale “Comitato 10 febbraio” per la Mostra di opere d’arte della
pittrice Giulia Chiaranz sul tema dell’esodo giuliano-dalmata per la commemorazione del Giorno
del Ricordo, in programma a Genova presso il Cortile di Palazzo Tursi dal 4 al giorno 11 febbraio
2020 e la presentazione dell’evento presso il Salone di Rappresentazione di Palazzo Tursi il 4
febbraio 2020.
-Compagnia Baistrocchi per lo spettacolo, a scopo benefico, intitolato “Baciami stupido” in
programma presso il Teatro Politeama Genovese nei giorni 31 gennaio e 2-3- febbraio 2020 e
presso il Teatro Verdi di Sestri Ponente nei giorni 8-9-15-16-22-23 febbraio 2020.
-Opera Don Bosco di Genova Sampierdarena per il Convegno dal titolo “Formazione, competenze,
impegno: i giovani al centro del mondo del lavoro” in programma il 13 febbraio 2020 presso
l’Opera stessa in Via San Giovanni Bosco 14.
-Compagnia Italiana Teatro e Danza per l’evento di beneficienza, a favore della Gigi Ghirotti,
denominato “Il Gran Bal Masquè” in programma a Genova presso il Palazzo Ducale sabato 15
febbraio 2020.
-Associazione GenovApiedi per il ciclo di conferenze dal titolo “Genova: un passato glorioso, un
futuro incerto” in programma a Genova dal giorno 11 febbraio al 17 marzo 2020, a cadenza
settimanale, presso l’Alliance Francoise in Via Garibaldi 20.
-Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari Sezione Regionale Liguria
per l’iniziativa denominata “Anacy Day 2020” in programma a Genova presso Villa del principe, il
7 febbraio 2020.
-Ordine degli Avvocati di Genova per l’iniziativa dal titolo “Un calcio…al bullismo” in programma,
in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyber bullismo” a Genova presso il
Centro cultura e formazione dell’Ordine stesso il 7 febbraio 2020.
-LICE Lega Italiana contro l’epilessia per le iniziative che si svolgeranno in occasione della
Giornata Mondiale dell’Epilessia in programma a Genova il 10 febbraio 2020.
-ONG NexTonlus per la presentazione del progetto umanitario denominato “Insieme per il
Madagascar” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 12
febbraio 2020.
-Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Genova per il workshop formativo dal titolo
“Lavoriamo per la legalità” in programma a Genova presso il Palazzo della Borsa il 13 febbraio
2020.
-Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani – Sede della Liguria per il Convegno dal titolo
“Dis-o non Dis”. E’ questo il problema. Alla ricerca di una didattica funzionale” in programma a
Genova presso l’auditorium dell’Istituto Nautico il 15 febbraio 2020.
-Associazione Studi Legali Associati per il Convegno dal titolo “ASLA Round Tables 2020” in
programma a Genova presso il Palazzo della Borsa il 14 febbraio 2020.

-Movimento dei Focolari in Liguria, in collaborazione con le Associazioni Music for Peace, Caritas
Genovese, S. Egidio, Sole e Luna, San Marcellino, per il Convegno dal titolo “Il tempo per noi.
Fraternità” in programma a Genova, in occasione del centenario della nascita di Chiara Lubich,
presso l’aula San Salvatore della Facoltà di Architettura, il 15 febbraio 2020.
-ABEO Liguria per le iniziative che si svolgeranno in occasione della XIX Giornata Mondiale
contro il Cancro Infantile, in programma a Genova il 15 febbraio 2020.
-Distretto Lions 108 IA2 per l’incontro aperto alla cittadinanza in programma in occasione della
Giornata Mondiale dell’Oncologia Pediatrica, a Genova preso il Palazzo della Borsa, il 15 febbraio
2020.
-Associazione Piccoli Cuori per la Mostra fotografica, aperta al pubblico, sulle problematiche dei
cardiopatici congeniti, in programma a Genova, in occasione della Giornata Mondiale delle
Cardiopatie, presso l’atrio di Palazzo Ducale, il 14 febbraio 2020.
-Lions Club Sampierdarena per lo spettacolo musicale, a favore dell’Ospedale Giannina Gaslini,
denominato “Viaggio di un Poeta – omaggio a Ivano Fossati”, in programma a Genova presso il
Teatro Auditorium Stradanuova, il 23 febbraio 2020.
-Gruppo di Consultazione Malattie Rare della Liguria per le iniziative che si svolgeranno in
occasione della XIII Giornata Malattie Rare, in programma a Genova il 29 febbraio 2020.
-C.S. Marassi Judo per il 32° Torneo Internazionale di Judo Genova Città di Colombo 2020 Grand
Prix Italia, in programma a Genova presso il RDS Stadium, nei giorni 27-28-29 febbraio 2020.
-UILDM Genova Odv Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per il Convegno “La persona
al centro…tra percorsi di cura e qualità della vita” in programma a Genova presso la Biblioteca
Berio il 29 febbraio 2020.
-Associazione “Voci di due Paesi” per gli eventi incentrati sulla divulgazione musicale nell’ambito
dei rapporti fra la cultura italiana e quella tedesca, in programma a Genova nel periodo febbraiogiugno 2020.
-Aps Libera-Mente per l’evento denominato “Dance Festival Città di Genova” in programma a
Genova presso il Teatro Auditorium Stradanuova, domenica 1 marzo 2020.
-Ordine Professionale Infermieri di Genova per l’iniziativa “Stop violence tu come me: gli
infermieri non sono indifferenti” in programma a Genova il 7 marzo 2020.
-Associazione Mercanti di Idee per l’evento “TEDxGenova – Conferenza “Genius Loci” in
programma a Genova presso il Centro Congressi del Porto Antico il 14 marzo 2020.
-Yacht Club Italiano, in collaborazione con i Circoli Velici Genovesi per la 1a Tappa del Trofeo
Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2020 in programma a Genova il 14 e 15 marzo 2020.
-Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina per il Convegno “La parità di genere nel
contesto europeo, aspetti giuridici, socio-economici, formativi” in programma a Genova presso il
Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 17 marzo 2020.
-Federazione Italiana Taekwondo Comitato Regionale Ligure, in collaborazione con la Scuola
Taekwondo Genova ASD, per la manifestazione che comprende il “Campionato Italiano Seniores
Cat. Olimpiche 2020” – “Campionato Italiano Juniores Nere 2020” – “Campionato Italiano Cadetti
Nere 2020” in programma a Genova presso il RDS Stadium nei giorni 20-21-22 marzo 2020.
-FIAB Amici della Bicicletta Genova per gli incontri di sensibilizzazione su sicurezza,
condivisione della strada e mobilità sostenibile che prevedono la proiezione del docufilm ”Gambe”,
in programma nelle Scuole di Genova del Tigullio dal 23 al 25 marzo 2020.
-Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per la Mostra-Tavola
Rotonda dal titolo “La città delle Relazioni” in programma presso il Dipartimento stesso il 25
marzo 2020.

-Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per l’iniziativa
denominata “Un albero per ogni scuola” nata nell’ambito del Bando MIUR Pot Design Educo/
Produco.
-Rotary Club Genova, in collaborazione con l’Associazione WePlay Football e l’Associazione
Pedagogica Philos per i bambini autistici con Sindrome di Asperger, per il concorso fotografico dal
titolo “Street Photography” in programma a Genova presso il Porticato di Palazzo Ducale, nella
primavera 2020.
-Comitato Organizzatore Conferenza Mediterraneo 2020 per la Conferenza dei Lions del
Mediterraneo in programma presso il Tower Genova Airport Hotel dal 26 al 29 marzo 2020.
-Frati Minori Cappuccini della Provincia di Genova per la Mostra dal titolo “C’era una volta
Portoria” in programma presso il Museo dei cappuccini di Viale IV Novembre, dal 27 marzo al 28
giugno 2020.
-Mary’s Meals onlus, Caritas Diocesana Genova, Gruppi di Preghiera della Regina della Pace per
l’incontro testimonianza con Magnus Macfarlane fondatore e guida dell’Organizzazione
Internazionale Mary’s Meal in programma a Genova presso la Sala Quadrivium il 14 marzo 2020.
-Comitato Promotore “Genova delle Donne” per l’iniziativa “Genova delle Donne” che prevede,
per l’anno 2020, dodici incontri sul tema “Prime donne” in programma a Genova dal mese di marzo
al mese di dicembre 2020.
-Società Polispecialistica dei Giovani Chirurghi per il Convegno scientifico dal titolo “Complicanze
e loro gestione in chirurgia senologica” in programma a Genova presso l’Hotel Pagoda di Nervi il 3
aprile 2020.
-Rotary Club Genova Golfo Paradiso per l’iniziativa denominata “Salute in Piazza” in programma a
Genova in Piazza Piccapietra, sabato 4 aprile 2020.
-ANDI Associazione nazionale Dentisti Italiani Sezione Provinciale di Genova per il Congresso
“Liguria Odontoiatrica 2020” in programma a Genova presso Villa Durazzo Bombrini, il 4 aprile
2020.
-Associazione Nazionale Medici di Bordo della Marina Mercantile per il Congresso Nazionale
dell’Associazione stessa in programma a Genova presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri, sabato 4 aprile 2020.
-Unione Donne in Italia sede di Genova per l’evento di apertura straordinaria dell’Archivio UDI e
adesione al Festival Archivissima 2020#women “Lanotte degli Archivi”, in programma a Genova il
3 aprile 2020.
-Associazione Maruzza Regione Liguria ODV, in collaborazione con la Scuola di Danza “Immagine
Danza” per l’evento denominato “Danza per AMaRLO” in programma a Genova presso il Teatro
Duse, il 18 aprile 2020.
-AP Communication Srl per la manifestazione denominata “Un campione per amico”, dedicata ai
bambini delle scuole elementari e ai ragazzi diversamente abili, in programma a Genova in Piazza
De Ferrari, il 23 aprile 2020.
-Comitato Internazionale Cristoforo colombo per la Mostra Internazionale d’Arte denominata
“Omaggio al Panama – El alto viaje de los artistas” in programma dal 20 al 30 aprile 2020 presso il
Salone attiguo all’Assemblea Nacional del Senado della Repubblica di Panama.
-Collettivo BluLab per la Mostra artistica multidisciplinare denominata “Stories” in programma a
Genova presso la Sala Mostre della Biblioteca Berio dal 20 al 30 aprile 2020.
-Associazione Lyceum per la cerimonia di consegna della 10° edizione del “Premio Vincenzo
Longo” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, venerdì 8
maggio 2020.

-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova per i Campionati di Nuoto e Salvamento per gli
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’anno 2020 in programma a Genova
presso la Piscina di Prà nei giorni 22-23-24 maggio 2020.
-BiMed Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo per l’iniziativa denominata “Day in
della staffetta a Genova e Giornata di studi competenze al centro” in programma a Genova dal 27 al
29 maggio 2020.
-Associazione no-profit NewGen perla 2° edizione del Convegno “We’re Black” in programma a
Genova presso il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone il 9 maggio 2020.
-Associazione Volley Rivarolo per la 39° edizione della manifestazione di volley per giovanissimi
ed iniziative correlate denominata “Giochi di maggio” in programma a Genova Bolzaneto nei giorni
16 e 17 maggio 2020.
-FIT Federazione Italiana Tennis Comitato Regionale Ligure per i Campionati regionali giovanili
Under 10-11-12-13-14-16 maschili e femminili, in programma a Genova dal 17 maggio al 5 giugno
2020.
-Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova per la 6° edizione del corso di
Perfezionamento in economia del Farmaco, della Salute e delle Tecnologie Sanitarie (APHEC) in
programma dal mese di giugno al mese di dicembre 2020.
-Coordinamento Nazionale Movimento RiArtEco -La Tela ODV onlus per la XVI edizione della
Mostra denominata “RiArtEco (Riutilizzo Artistico Ecologico) in programma a Genova presso il
Cortile di Palazzo Tursi dal giorno 8 giugno al 12 luglio 2020.
-Associazione ImmaginArte per l’iniziativa di raccolta fondi denominata “Una Primavera per la
Costa d’Avorio” in programma a Genova presso il Teatro Carlo Felice il 12 giugno 2020.

-Centro Incontri Diplomatici di Cremona, con la collaborazione di istituzioni genovesi, per le due
Conferenze: venerdì 8 maggio 2020 – Carlo Stiaccini, CISEI, dal titolo “Andare per mare. Storie di
navi, capitani coraggiosi e migranti tra Otto e Novecento; venerdì 18 settembre2020-Pierangelo
Campodonico, MuMa, dal titolo “Una storia dimenticata: l’emigrazione lombarda in Brasile alla
fine dell’Ottocento – Il viaggio per mare verso l’America Latina”.
-Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi onlus Sezione Provinciale di Genova per
le iniziative in programma a Genova in occasione della “Giornata mondiale del Sordo”, dal 24 al 27
settembre 2020.

PROVVEDIMENTO N. 189/2020 DEL 06/08/2020
Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani per l’iniziativa denominata “StayFit” –
piattaforma e-learning Torneo Ravano on line, dedicata ai bambini delle scuole primarie, attiva dal
10 aprile al mese di giugno 2020.
- Ordine degli Avvocati di Genova per il “V Concorso letterario di poesia e narrativa “Giovanni Di
Benedetto e Piero Franzosa”.

-Rotary Distretto 2032 per la presentazione delle iniziative, a favore della cittadinanza, effettuate
nell’anno rotariano 2019-2020, organizzata dal Rotary Distretto 2032, in programma a Genova
presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 17 giugno 2020.
-Yacht Club Italiano Scuola di Mare Beppe Croce, in accordo con il Ministero della Pubblica
Istruzione e la Federazione Italiana Vela per l’iniziativa denominata “Vela Scuola 2020” riservata ai
bambini e ai ragazzi in età scolastica, in programma nei mesi di giugno e luglio 2020.
-APS Visionary per l’evento “Visionary Days” che si svolgerà a Genova presso i Magazzini del
Cotone –Sale Scirocco e Libeccio il 21 novembre 2020.
-Associazione “Un nuovo Km 0,5”, in collaborazione con l’Accademia Ligustica e con l’Università
degli Studi di Genova per la mostra dal titolo “Un nuovo km 0,5”, in programma a Genova presso
Palazzo Grillo dal 1 al 30 ottobre 2020.
-FIDAPA Distretto Nord Ovest Sezione Genova per l’iniziativa #100donnevestitedirosso, che si
svolgerà in Piazza della Vittoria presso l’Arco dei Caduti il 6 luglio 2020 alle ore 18.00.
-FIT Federazione Italiana Tennis per i Campionati Regionali Giovanili Tennis che si svolgeranno a
Genova dal 10 al 26 luglio 2020.
-Lions Distretto 108 Ia2 per l’l’iniziativa dal titolo “Gestione dell’emergenza e delle risorse umane
nell’evento Covid 19”, in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo
Tursi, il 18 luglio 2020.
-Associazione Stretti is Culture per l’iniziativa denominata “Summer Camp” in programma a
Genova all’interno del Parco Govi, dal 21 giugno all’11 settembre 2020.
-Lions Club Arenzano Cogoleto per il progetto di raccolta fondi per la realizzazione di un parco
gioco per bimbi, anche diversamente abili, sotto il nuovo ponte.
-Filarmonica Sestrese per il Concerto dal titolo “The Simphony Queen” in programma presso il
Porto Antico di Genova il 21 luglio 2020.
- Genova Liguria Film Commission per la seconda edizione del Digital Fiction Festival in
programma a Genova presso Villa Durazzo Bombrini dal 30 luglio al 2 agosto 2020.
- Consorzio Pro Loco di Genova per la presentazione ufficiale del Consorzio in programma a
Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 30 luglio 2020.
-Comitato Organizzatore per il XIII Trofeo Zita Peratti Special Olympics, manifestazione per atleti
con disabilità intellettiva, che avrà, per il corrente anno, il suo svolgimento online.
-Associazione culturale EventidAmare, in collaborazione con l’Associazione Liguria-Ungheria per
le mostre: “I colori dell’arte” dal 25 settembre al 9 ottobre 2020; “Il grande libro del colore” dal 15
al 27 ottobre 2020; “La multiforme carriera fotografica del magiaro F.K. Fuerts” dal 30 aprile al 13
maggio 2021, in programma nell’ambito della XII edizione Arte e Cultura a Palazzo Spinola.

-Clinica Oculistica Universitaria Università degli Studi di Genova Policlinico Ospedale San
Martino – IRCSS per l’iniziativa gratuita denominata “Anche l’occhio vuole la sua parte. Cosa è
cambiato negli ultimi cinque anni” in programma il 31ottobre 2020.
-ABC Arte Contemporary Art Gallery per la mostra dal titolo “Black Structures” dell’artista Tomas
Rajlich, in programma a Genova presso ABC Art, dal giorno 11 settembre 2020 al 7 gennaio 2021.
-Centro Sportivo Marassi Judo A.s.d. per la 32° edizione del Torneo Internazionale di Judo
denominata “Torneo di Natale” in programma a Genova presso l’impianto sportivo RDS Stadium
nei giorni 6 e 7 dicembre 2020.

-Associazione Giorgio Parodi per la manifestazione “Il Centenario: tributo a Giorgio Parodi,
aviatore ed imprenditore di successo” in programma a Genova, nei giorni 14-15-16 maggio 2021.
-Gedi News Network per l’iniziativa di distribuzione gratuita con il Secolo XIX di 2 tavole
commemorative: la prima con la riproduzione di un disegno dell’arch. Renzo Piano, la seconda con
uno scatto esclusivo del maestro Gianni Berengo Gardin, in occasione dell’inaugurazione del nuovo
ponte autostradale Val Polcevera in programma il 3 agosto 2020.

PROVVEDIMENTO N. 257/2020 DEL 20/11/2020
- Associazione culturale Il Mosaico per la Cerimonia di commemorazione del 736° anniversario
della Battaglia della Meloria in programma a Genova presso Campo Pisano il 5 agosto 2020.
-ASD Genova Hockey 1980 per la manifestazione di hockey internazionale giovanile denominata
“Hockey sotto la Lanterna 2020” in programma a Genova nei giorni 29 e 30 agosto 2020.
-Yacht Club Italiano per la 33a edizione della manifestazione ”Millevele” in programma a Genova
il 3 ottobre 2020.
-Associazione culturale Satura per l’esposizione internazionale d’arte contemporanea dal titolo “Il
mare dentro 2020” in programma a Genova presso la sede dell’Associazione stessa e presso alcune
botteghe storiche genovesi, dal 3 al 14 ottobre 2020.
-Associazione culturale Eventidamare per la Mostra gratuita dal titolo ”Gianni Carrea, Enrico Merli
–I dipinti” in programma a Genova presso il Museo del Mare Galleria delle Esposizioni ed
Auditorium, dal 18 dicembre 2020 al 9 gennaio 2020.

-AERA Associazione Europea Rotary Ambiente per l’attività rivolta a finanziare borse di studio per
la ricerca marina nell’ambito del “Progetto Pelagos” – edizione 2020/2021, destinate a laureati
presso le Università italiane.
-Ospedale Policlinico San Martino Dipartimento Medicina Specialistica, Dipartimento di
Neuroscienze e Organi di Senso, Dipartimento di Neuroscienze (DINOGMI) dell’Università di
Genova per il Convegno dal titolo “Il cervello che cambia 10. Le demenze pre-senili: sono
diverse?” in programma a Genova presso l’Aula del CBA del IRCCS Ospedale Policlinico San
Martino, il 21 novembre 2020.
-U.S. Pontedecimo Ciclismo per manifestazione “81° Giro dell’Appennino e 68° G.P. Città di
Genova”in calendario per sabato 19 settembre 2020.

- FIAB Amici della Bicicletta “ Settimana Europea della Mobilità”
-NOTE DAL CUORE - Franco Salaris per Associazione Gigi Ghirotti Onlus -spettacolo solidale
“alla Corte di Fabrizio” 5 settembre 2020 Teatro della Corte.
-Associazione culturale EventidAmare - Mostra “ Collettiva dAmare” presso Galata Museo del
Mare dal 16 marzo 2021 al 16 aprile 2021.
-Associazione Gigi Ghirotti Onlus Genova – Convegno “ Cronisti nel tunnel della malattia” 2
ottobre 2020 presso Sala Quadrivium e informazioni alla cittadinanza con raccolta fondi sabato 3 e
domenica 4 ottobre 2020.
-Osservatorio Sguardo sul Mondo per iniziativa illuminazione di colore rosso della Fontana Piazza
De Ferrari in occasione della Giornata Internazionale Contro la Pena di Morte – 10 ottobre 2020.
-Ordine degli Psicologi della Liguria- Giornata Nazionale della Psicologia – 10 ottobre 2020.
-Società Genova Nuoto My Sport – 47° edizione del “Trofeo Nico Sapio” – Piscina Sciorba 7-8-9
novembre 2020.
-AISLA Genova – illuminazione di colore verde della Fontana di Piazza de Ferrari – notte tra il 19
e il 20 settembre 2020 in occasione della XIII giornata “ Illuminiamo l’Italia di verde per gettare
luce sulla SLA”.
-Ordine Superiore Battitori del Ciazzo (O.B.S.C.) per Ciclo di conferenze “La famiglia De
Franchi” dal 20 al 22 novembre 2020 e Mostra d’arte contemporanea “Guerre et Paix” dal 20
novembre 2020 al 2 aprile 2021 a Palazzo De Franchi.
-A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria -125° compleanno in programma il 27 settembre
2020presso la Piazza delle Feste – Porto Antico di Genova.
-Teatro Necessario Onlus – Associazione Culturale -rassegna musicale e teatrale “Voci dall’Arca”
Casa Circondariale di Marassi “Note d’autunno” in programma all’interno del carcere di Marassi e

presso il Teatro della Corte dal 10 ottobre 2020 al 14 dicembre 2020 “Parole di primavera” dal 13
aprile al 5 giugno 2021.
-ISCUM -Istituto di storia della Cultura materiale – associazione culturale- iniziative per il
decennale della scomparsa di Tiziano Mannoni – giornata di studi telematica 17 ottobre 2020 e
Convegno nel giugno 2021.
-Associazione Libera Mente aps – presentazione del libro “ Lascia parlare il vento” di Lorenzo di
Las Plassas- giardini Villa Croce 30 settembre 2020 o in caso di pioggia in locale idoneo
concordato con la Direzione Beni Culturali.
-Ordine regionale dei Geologi della Liguria presentazione itinerante in data 7 ottobre p.v. in
occasione dei 50 anni dell’alluvione di Genova, “1970-2020 -50 anni dalla Grande alluvione di
Genova – conoscenza del territorio e mitigazione del rischio”
-Comitato Interassociativo Carta Diritti Bambina – Giornata Internazionale delle Bambine e delle
Ragazze – open day presso la struttura sportiva di S.Michele di Prà e colorazione di rosa della
Fontana di Piazza De Ferrari in data 11 ottobre 2020.
-Società Italiana di Neonatologia e Associazione Vivere onlus - campagna di sensibilizzazione “
Giornata Mondiale della Prematurità” con colorazione di viola della Fontana di Piazza De Ferrari.
-HSRG A.S.D. regata velica di beneficenza tra gli Ospedali Galliera e Gaslini – seconda edizione
della Hospital Sailing Race Genoa- 3 ottobre 2020 durante la regata “Mille Vele”.
-Premio Aidda Liguria 2020 – palazzo Ducale, sala del maggior Consiglio, 26 novembre dalle ore
16.00 alle 20.00.
-Macula in Liguria 2021 -Congresso virtuale in data 22 gennaio 2021 sulla gestione delle
maculopatie.
-ANDAF – XLIII Congresso nazionale ANDAF “un ponte tra passato e futuro2 Genova magazzini
del Cotone 30 ottobre.
-Associazione Vince Genova -convegno “ Nessuno tocchi Colombo” 16 ottobre 2020 salone di
Rappresentanza del Comune di Genova.
-ASITA2021- Conferenza Nazionale di Geomatica e Informazione Geografica Palazzi dei Rolli dal
15 al 18 giugno 2021.
-Calendario VV.F. 2021
-Fondazione Ordine Architetti di Genova – Conferenza “ Il Ciclo energetico a partire dal caso reale
della Valpolcevera” in visione sulla piattaforma della Fondazione in data 14 ottobre p.v.
-Biscottificio Grondona – evento “Celebrazione 200 anni Biscottificio Grondona “ teatro Carlo
Felice ore 18.00 del 22 ottobre p.v.

-Consulta per la tutela dei diritti delle persone con disabilità –
Disabilità – 3 dicembre 2020 presso Palazzo Ducale di Genova.

Giornata Internazionale della

-The Cultural Society of Washington DC – Virtual Gala 2020 in onda in screening il 1 novembre
p.v. celebrazione della cultura italiana e di Genova.
-Associazione culturale 50&più Liguria -presentazione del libro “La popolazione anziana e il
lavoro”: un futuro da costruire”- Genova presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi il 10
novembre 2020.
-AIRC – “Nastro Rosa” campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le donne, con la colorazione
di rosa della Fontana di Piazza de Ferrari in data 30 e e31 ottobre 2020.
-Frati Minori Cappuccini – “Mostra natale 2020” Genova – museo dei Cappuccini dal 12 novembre
2020 al 2 febbraio 2021.
-Istituto Italiano della Saldatura – evento webinar Ponte Genova S. Giorgio
Microsoft Teams -19 novembre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 18.00.

su piattaforma

-Accapiù - “ CAMBIAGESTO 2020” campagna per evitare la dispersione di mozziconi di sigarette
nell’ambiente 9-29 novembre 2020.
-Alcase Italia OVD - iniziativa “ Illumina novembre” di illuminazione di bianco della Fontana di
Piazza de Ferrari per domenica 15 novembre 2020 per la campagna di sensibilizzazione per la lotta
contro il cancro.
-Università di Genova – Dipartimento di Economia - evento digitale “ Pillole di economia per la
cultura e il turismo” .
-Associazione Sergio Frediani -XV Edizione del premio “Sergio Frediani” concorso per opere
figurative “La vita è un sogno”. Palazzo Ducale dal 24 aprile al 2 maggio 2021.
-Promotest centro traduzioni e congressi -Conferenza Shipping 4.0 Genova febbraio 2021
-Istituto Ligure per la Storia della resistenza e dell’Età Contemporanea “ Raimondo Ricci”riedizione del 2 Dizionario della resistenza a genova e in Liguria”.
-Wall of Dolls onlus in collaborazione con l’Ordine degli Infermieri di Genova e l’Associazione
Gaia evento in streaming il 28 novembre 2020 in occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne.

PROVVEDIMENTO N. 275/2020 DEL 30/12/2020

-

Ordine degli Psicologi della Liguria – giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza – venerdì 20 novembre 2020

-

Comunità di Sant’Egidio Liguria ODV – evento “ Città per la Vita, Città contro la pena di
morte” domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020.

-

AIDEL22 Associazione Italiana delezione cromosoma 22 – Giornata della sindrome del
cromosoma 22. – 22 novembre 2020.

-

Ascom Confcommercio Genova, Federazione Moda Italiana, iniziativa Black Friday - 27
novembre 2020.

-

Anlaids Onlus -Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids, campagna di
sensibilizzazione World Aids Day martedì 1 dicembre 2020.

-

Lions Acqua per la vita MD 108Onlus – XIII edizione del concorso ambientale annuale per
l’anno 2020/2021 .

-

S.P.D.C. Villa Scassi con l’Associazione Meglio Insieme Onlus progetto TUTTI INSIEME
PER LO SPORT.

-

A.S.D.NUOTATORI RIVAROLESI – 5° Convegno di medicina dello sport, 12 dicembre
2020.

-

Policlinico San Martino di Genova iniziativa del DMT EBP 3-17 febbraio / 3 marzo 2021.

-

Onlus l’Opera di Don Guanella e la Caritas Diocesana per presentazione calendario Fagioli
2021.

-

Aci Genova- inserimento logo in foto sul banner dell’Automobil Club.

-

AE Calabria- Associazione Epilessia con illuminazione di colore viola della fontana di
Piazza De Ferrari in occasione della giornata mondiale dell’epilessia 8 febbraio 2021.

-

USSI – Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi – premio internazionale “Un Cuore da Leone” in
ricordo di Gian Luigi Corti – Palazzo Ducale dal 1 al 30 settembre 2021.

