
PROVVEDIMENTO N. 231 DEL 18 LUGLIO 2019 

 

-Associazione Culturale EcletticArte per la mostra fotografica dal titolo “I Grandi del Balletto 

Classico” in programma a Genova   presso il Museo Biblioteca dell’Attore, dal 20 maggio al 19 

luglio 2019. 

 

-Associazione Italiana Donne Ingegneria e Architetti Sezione di Genova per il Convegno dal titolo 

“Progetti per un futuro sostenibile” in a programma presso la sede dell’Ordine degli Architetti, il 3 

giugno 2019. 

 

-Ordine Professionale Infermieri di Genova per il Convegno dal titolo “Vivere le emozioni: insieme 

per parlare di diritti” in programma presso il Palazzo della Borsa di Genova, sabato 1 giugno 2019. 

 

-Comitato Organizzatore Campionati Italiani Corsa su Strada per l’iniziativa denominata 

“Campionati Italiani Fidal corsa su strada master”, in programma a Genova in Corso Italia, in data 1 

giugno 2019. 

 

-Associazione Pro Loco di Pegli per l’edizione straordinaria della “Sagra della farinata P.O.P. 

(Prodotto di Origine Pegliese) in programma in Largo Calasetta, nei giorni 1 e 2 giugno 2019. 

 

-Associazione Memoria della Benedicta per il “Concerto alla Benedicta” in programma domenica 2 

giugno 2019, in occasione della Festa della Repubblica. 

 

-Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma e Associazione Italiana Cultura e 

Sport, Ente di Promozione Sportiva Sociale per la manifestazione denominata “Tutti insieme per 

AIL”, in programma a Genova presso lo Stadio Luigi Ferraris, nel mese di giugno 2019. 

 

-UNAVI Unione Nazionale Vittime per la Tavola rotonda dal titolo “I bambini di nessuno” in 

programma presso la Sala Gradinata Informagiovani, il 5 giugno 2019. 

 

-Ordine Regionale dei Geologi della Liguria per il Convegno nazionale “Erosione ed inondabilità 

dei litorali: effetti sul paesaggio e sullo sviluppo sostenibilità della fascia costiera”, in programma a 

Genova presso l’ex Chiesa San Salvatore, il 7 giugno 2019. 

 

-Associazione Amici di Via Napoli per l’iniziativa di rievocazione del 60° anniversario dello 

sciopero dei marittimi del 1959 durato quaranta giorni, in programma a Genova presso i locali 

dell’associazione stessa, il 7 giugno 2019. 

 

-Comitato Regionale e Provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio 

Istituzionale per la Commemorazione dell’anniversario del vile attentato terroristico al procuratore 

Generale della Repubblica dott. Francesco Coco, al Brigadiere di P.S. Giovanni Saponara, 

all’Appuntato dei Carabinieri Antioco Deiana, in programma il 6 giugno 2019. 

 

-Calcio Liguria S.S.D. per la quarta edizione dell’evento “Gran Galà del Calcio – Notte delle Stelle” 

in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 6 giugno 2019. 

 



-Cooperativa Sociale onlus “La Casa della Musica” per l’iniziativa denominata “Musica in festa 

2019” in programma a Genova dal giorno 8 al 23 giugno 2019. 

 

-Confassociazioni Liguria per l’iniziativa denominata “La nuova via della seta: un’opportunità di 

sviluppo per Genova e per l’Italia” in programma il 13 giugno 2019 presso l’Autorità di sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova ed in data 14 giugno e 18 luglio 2019 preso 

l’NH Collection Genova Marina. 

 

-Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Genova per l’evento dal titolo “ShareIT” in 

programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, nei giorni 13 e 14 giugno 

2019. 

 

-Cooperativa Radio Taxi Genova per la cerimonia di consegna del mezzo allestito come presidio 

mobile veterinario al nucleo cinofilo del Corpo dei Vigili del Fuoco, in programma a Genova in 

piazza De Ferrari il 14 giugno 2019 alle ore 10.00. 

 

-Fondazione Advantge per la Conferenza dal titolo “Crescita sostenibile ed opportunità di business 

per le aziende” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 19 

giugno 2019. 

 

-Associazione culturale Ti Tango per l’iniziativa denominata “Tango sotto i Portici” in programma 

sotto i Portici di Piazza de Ferrari (lato uffici della Regione Liguria) dal 11 giugno al 24 settembre 

2019, nelle serate di martedì e saltuariamente il sabato. 

 

-Consorzio Villa Serra, Spediporto e Comitato Si TerzoValico per il Convegno dal titolo “Il Porto 

sul Polcevera” in programma presso Villa Serra di Comago (Sant’Olcese), il 12 giugno 2019. 

 

-Manageritalia Liguria per il Convegno conclusivo del progetto Voglio Fare il Manager in 

programma presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, il 13 

giugno 2019. 

 

-FIDAS e AVIS Genova per la Giornata Mondiale del Donatore del sangue e iniziative correlate, in 

programma in Piazza de Ferrari, il 14 giugno 2019. 

 

-Street Work SSD Arl per la manifestazione “Street workout” in programma nell’area compresa tra 

il Porto Antico e il Centro Storico di Genova, il 15 giugno 2019. 

 

- ANPI Sezione di Ansaldo Energia per il viaggio in Austria nel Campo di Mauthausen, in 

programma il giugno 2019, in occasione della ricorrenza del 75° anniversario dalla deportazione di 

lavoratori delle grandi fabbriche di Genova il 16 giugno 1944. 

 

-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per la premiazione del IV Concorso letterario di 

poesia e narrativa dal titolo “Giovanni di Benedetto e Piero Franzosa” in programma presso i locali 

del centro cultura dell’ordine stesso, il 13 giugno 2019. 

 

-Associazione Cattolica Artisti per la Mostra di pittura dal titolo “Scorci liguri e altro”, in 

programma a Genova nel Cortile di Palazzo Tursi, dal 18 al 30 giugno 2019. 



-Associazione Cornigliano Bordeline per la seconda edizione della manifestazione “Cornigliano Bau 

e Meow” in programma presso il Parco di Villa Durazzo Bombrini, il 16 giugno 2019. 

 

-ASD Genova Beach Soccer per la 6° edizione di “Liguria Beach Soccer Cup” in programma a 

Genova, dal 18 al 30 giugno 2019. 

 

-Clinica Oculistica Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze 

Materno Infantili dell’Università degli Studi di Genova per l’iniziativa denominata 

“GOA_Opthalmology”, in programma presso l’Aula IST Nord del CBA Policlinico Ospedale San 

Martino Genova, il 21 giugno 2019. 

 

-Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale per il 46° convegno nazionale ANIMP sul tema 

“Sostenibilità: da vincolo a priorità strategica. Opportunità per la filiera impiantistica”, in 

programma a Genova presso Palazzo Ducale, nei giorni 20 e 21 giugno 2019. 

 

-Associazione Luci sul Forte per l’evento a Villetta Di Negro “Teatro a Corvetto”, in programma dal 

21 al 26 giugno 2019. 

 

-ASD Apnea Center, in collaborazione con la Società Pescatori Sportivi Priaruggia, per la 2° 

edizione della manifestazione “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, in programma domenica 23 

giugno 2019. 

 

-Associazione U-Boot Lab per il “Festival Internazionale Zones Portuaires Genova 2019”, in 

programma a Genova in concomitanza con la Genoa Shipping Week, dal 24 al 30 giugno 2019. 

 

-Associazione Sportiva Sturla per la 36° edizione del Memorial Morena, meeting internazionale di 

nuoto, in programma a Genova presso la piscina della Sciorba, nei giorni 29 e 30 giugno 2019. 

 

-Società Sportiva Mi Games per la manifestazione multisport dal titolo “Mi Games 2019”, in 

programma presso il Porto Antico di Genova, dal 3 al 7 luglio 2019. 

 

-Fondazione Padre Modesto Paris per l’iniziativa “Modesto’s Day”, in programma per il giorno 14 

luglio 2019 a Rumo, località Molini -Val di Non-Trento. 

 

-Associazione Sportiva Dilettantistica Spazio danza per la IV edizione dello Stage Internazionale di 

Danza Genova in programma presso il Teatro Carlo Felice dal 1 al 5 luglio 2019 e per i due eventi 

collegati in programma il 6 e 7 luglio 2019. 

 

-Perform dell’Università degli Studi di Genova per la Mostra fotografica collettiva degli allievi del 

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Fotografica Tematico in Ritratto, in 

programma presso il Cortile di Palazzo Tursi, dal giorno 1 al 14 luglio 2019. 

 

-Associazione di Promozione Sociale della Cultura art Commission per l’iniziativa denominata 

“Biennale – Le Latitudini dell’Arte – IV edizione Olanda e Italia” in programma a Genova presso 

Palazzo Ducale, dal 20 luglio al 31 agosto 2019. 

 

 

 



PROVVEDIMENTO N. 245 DEL 31 LUGLIO 2019 

- Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per la Mostra di 

progetti sul tema del turismo lento elaborati dal Laboratorio Tematico del Corso Triennale della 

Laura in Design del Prodotto e della Comunicazione in programma presso la Galleria Rossetti in Via 

Chiabrera 33 r, dal 20 al 22 giugno 2019. 

 

-Mondadori Libri per la presentazione del libro “Cronaca di un crollo annunciato” di Franco 

Manzitti in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 26 giugno 

2019. 

 

-ASD Dance Mission per l’iniziativa “International Dance Festival & Competition – Around the 

world 2019” in programma a Genoa presso Villa Durazzo Bombrini, dal 28 al 30 giugno 2019. 

 

-APS Art Commission per la Mostra al titolo “Le trame dell’anima” in programma a Genova presso 

il Museo di Sant’Agostino, dal 29 giugno al 28 luglio 2019. 

 

-Circolo Culturale Norberto Sopranzi, con la collaborazione della Lega Navale Italiana di Sestri 

Ponente per la Cerimonia rievocativa e di saluto della Regata velica, non competitiva, denominata 

“Sulla rotta del corallo”, con partenza in programma da Genova-Pegli il 5 luglio 2019 alle ore 17.00 

e destinazione Tabarca, a ricordo dell’impresa avviata dalla famiglia Lomellini nel 1542. 

 

-Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova per il Convegno dal titolo 

“Hong Kong – Cina 2019 commercialisti e imprese verso i mercati esteri”, in programma presso la 

sede dell’Ordine stesso in Viale IV Novembre 6, il 5 luglio 2019. 

 

-Ordine degli Ingegneri di Genova per l’evento dal titolo “Durabilità dei calcestruzzi: conoscenza e 

prevenzione per “correggere” il passato e costruire il futuro” in programma a Genova preso la sede 

dell’Ordine stesso, in Piazza della Vittoria 11, nei giorni 10 e 11 luglio 2019. 

 

-Consolato Onorario del Sud Africa per l’evento dal titolo “The Liberation Project”, a scopo 

benefico, a favore delle famiglie delle vittime del Ponte Morandi, in programma a Genova presso 

l’Auditorium di Strada Nuova, il 14 luglio 2019. 

 

-Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Genova per l’iniziativa denominata “Man on 

the Moon”, in programma a Genova, in diverse location della città, dal 16 al 20 luglio 2019. 

 

-Associazione Internazionale per lo Studio del Teatro Medievale per il 16° Convegno Internazionale 

della SITM, in programma a Genova presso la Biblioteca Universitaria, il Castello d’Albertis e in 

Santa Maria di Castello, dall’8 al 13 luglio 2019. 

 

 -Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il Concerto della Banda del corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco in programma presso il Teatro Carlo Felice di Genova, il 2 agosto 2019. 

 

-Associazione Famiglie Giustiniane per gli eventi “Festival medievale di Chio” in programma nelle 

piazze principali di Pirghi il 6 agosto, di Mesta il 7 agosto, di San Giorgio Sikusis l’8 agosto, di 

Volissos il 9 agosto e di Chio il 10 agosto 2019 e per l’evento “1° Simposio Medievale di Scio” in 

programma il 14 dicembre 2019 nel Salone Omerion del comune di Chio. 



-Parrocchia di San Lorenzo in Chiale per l’iniziativa denominata “Festa di San Lorenzo in Chiale” 

in programma a Genova nell’area adiacente la Chiesa stessa, dall’8 all’11 agosto 2019. 

 

-Associazione Accademia Internazionale Italiana di Mandolino per la XIV edizione dell’Accademia 

Internazionale di mandolino e Chitarra in programma presso il Collegio degli Emiliani di Genova 

Nervi, dal 18 al 25 agosto 2019. 

 

-Associazione MyTennis per la 17° edizione del Torneo professionistico di tennis maschile del 

circuito ATP “Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina” in programma a Genova presso 

Valletta Cambiaso Stadio Beppe Croce, dal giorno 1 all’8 settembre 2019. 

 

-Moto Club Touring Genova ‘91 per la 28° edizione della “Benedizione dei Caschi”, in programma 

domenica 8 settembre 2019 con ritrovo in Piazza De Ferrari e sfilata al Santuario di Nostra Signora 

della Guardia. 

 

-Teatro Politeama Genovese per la Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro stesso, in programma a 

partire dal mese di settembre fino al mese di maggio 2020. 

 

-Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Cà Granda e Centro Emofilia e Trombosi 

Angelo Bianchi Bonomi per l’iniziativa medico scientifica dal titolo “Joint 10th Bic and 3rd 

Inhibitors in hemophilia international conference” in programma a Genova presso Palazzo Ducale, 

dal 6 all’8 settembre 2019. 

 

-Associazione Culturale Luci&Ombre DLF per l’8° Genova Figurine’s Empire, soldatini sotto la 

Lanterna” in programma a Genova presso i Locali della Bi.Bi. Service di Via xx settembre, nei 

giorni 7 e 8 settembre 2019. 

 

-Comune di Recco per i festeggiamenti in onore di N.S. Madonna del Suffragio in programma a 

Recco nei giorni 7 e 8 settembre 2019. 

 

-Società scientifiche AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SID (Società Italiana Diabetologia) 

per la Campagna di sensibilizzazione “Al cuore del diabete”, in programma a Genova nei giorni 8 e 

9 settembre 2019. 

 

-Associazione Amici di Palazzo della Meridiana per la Mostra “Amore, passione e sentimento da 

Hayez a Tranquillo Cremona e Previati” in programma a Genova presso il Palazzo della Meridiana, 

dal 13 settembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

 

-FIAB Genova amici della Bicicletta per l’iniziativa “Settimana europea della Mobilità…in 

bicicletta” in programma a Genova dal 16 al 22 settembre 2019. 

 

-Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones per la manifestazione di beneficenza, a favore 

della Fondazione stessa, aperta alla cittadinanza e ai soci Lions, in programma a Genova presso 

Palazzo Ducale Sala del Maggior Consiglio, il 25 settembre 2019. 

 

-Comitato “Multedo per l’Ambiente” per l’iniziativa “I Manoscritti di Leonardo Da Vinci: fatti, 

misfatti” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 27 

settembre 2019. 



-Centro per Non Subire Violenza onlus (da UDI) per l’evento “Genova Group Cycling 2019” in 

programma presso il Porto Antico di Genova, il 28 settembre 2019. 

 

-Associazione Assaci Odv per il 3° Convegno dell’Associazione stessa in programma a Genova 

presso la Biblioteca De Amicis, il 28 settembre 2019. 

 

-Società Operaia Cattolica N.S. Assunta per la conclusione delle celebrazioni dei 110 anni della 

Società Operaia Cattolica N.S. Assunta, in programma il 28 settembre presso la sede della Società 

stessa. 

 

-Yacht Club Italiano ASD Genova per la manifestazione “Veleggiata Mille Vele 2019” in 

programma sabato 21 settembre con partenza dal Lido di Albaro e premiazione domenica 22 

settembre 2019. 

 

-Unitre Università delle Tre Età (aps) di Genova per la seconda edizione del Festival dei Cori delle 

sedi Unitre liguri, in programma presso l’Auditorium Strada Nuova, il 28 settembre 2019.  

 

-Associazione MyTrekking per l’iniziativa “Genova in Rosa” in programma a Genova con partenza 

da Piazza Rossetti ed arrivo a Boccadasse, il 29 settembre 2019. 

 

-Associazione Nonno Ascoltami Udito Italia onlus per la 10° edizione della manifestazione 

denominata “Nonno ascoltami” in programma a Genova in Piazza Matteotti, il 29 settembre 2019. 

 

-Associazione culturale Europa: pane, libertà, pace per la Rassegna culturale dal titolo “Il libro che 

mi ha letto la vita” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi nei 

giorni 1-8-15-22 ottobre 2019. 

 

-Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università degli 

Studi di Genova per l’evento “Von Humboldt Day” in programma presso l’Auditorium Strada 

Nuova, il giorno 1 ottobre 2019. 

 

-Associazione di Volontariato onlus Settore Sanità Millennium Club, in collaborazione con il 

Consolato dell’Ecuador, per il “Corso gratuito di prevenzione e di primo soccorso degli incidenti 

domestici”, in programma a Genova presso la sede del Consolato stesso, nelle giornate di lunedì e 

venerdì, dal 4 ottobre all’11 novembre 2019. 

 

-Istituto Idrografico della Marina per l’’evento denominato “3° IMEKO International Workshop on 

metrology for the sea”, in programma presso l’Università degli Studi di Genova, dal 3 al 5 ottobre 

2019. 

 

-Gruppo Fotografico del Dopolavoro Ferroviario di Genova per il Convegno annuale delle 

Associazioni Fotografiche Liguri, in programma presso l’Auditorium di Strada Nuova, il 5 ottobre 

2019. 

 

-FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Distretto Nord Ovest Sezione Genova 

per il Convegno sul tema “Le Donne e il Mare”, in programma a Genova presso la Sala del Capitano 

di Palazzo San Giorgio, il 10 ottobre 2019. 



-Zonta club Genova II Area 3 Distretto 30 per la Cerimonia di consegna della raccolta fondi a favore 

di due commercianti e della borsa di studio STEM ad una studentessa della zona colpita dal crollo 

del Ponte Morandi, in programma presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 10 ottobre 

2019. 

 

-Associazione culturale “Chiamateci pure Compagnia” per lo spettacolo teatrale dal titolo “Ad occhi 

chiusi”, a scopo benefico, a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti, in programma presso 

l’Auditorium di Palazzo Rossi, il 20 ottobre 2019. 

 

-Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) per il Concerto benefico dei Buio Pesto, a 

favore dell’Associazione stessa, in programma presso il RDS Stadium di Genova, il 27 ottobre 2019. 

 

-UGA Unione Giovani Artisti per l’evento denominato “Divago ed.1” in programma a Genova nella 

zona di Via del campo, Piazza Fossatello e Piazza Don Andrea Gallo, nelle prime settimane del 

mese di ottobre 2019. 

 

-Centro d’Arte La Spiga APS per la Mostra dal titolo “Creatività e colore” in programma a Genova 

nel Chiostro Triangolare del Museo di Sant’Agostino, nel mese di ottobre 2019. 

 

-Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme per l’iniziativa denominata “Libertà di credere 

– 300 milioni di cristiani perseguitati nel mondo” in programma a Genova presso la Sala 

Trasparenza della Regione Liguria, nei giorni 4 e 5 ottobre 2019. 

 

-Sovrano Militare Ordine di Malta Delegazione di Genova e Liguria per le iniziative che si 

svolgeranno in occasione della “Giornata della Solidarietà”, in programma a Genova presso Salita 

del Fondaco, sabato 12 ottobre 2019.  

 

-Fondazione AIDDA delegazione Liguria per le iniziative in programma a Genova in occasione del 

40° anniversario della Fondazione stessa, nei giorni 18 e 19 ottobre 2019. 

 

-Forum Ligure delle Associazioni Familiari, per l’incontro di formazione/informazione per 

insegnanti e genitori sulla revisione del patto di corresponsabilità, in programma a Genova presso il 

salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 25 ottobre 2019. 

 

-Associazione Universitaria Gruppo Erasmus Genova, per l’inaugurazione della Scuola di 

Formazione per Volontari di ESN Italia in programma a Genova Sestri Ponente il 27 ottobre 2019. 

 

-Fondazione Ordine degli Architetti PPC provincia di Genova per iniziativa denominata “Spazio e 

Società – Big November 5” in programma nel mese di novembre 2019 in diverse sedi della città di 

Genova. 

 

-Ospedale Policlinico San Martino Clinica Neurologica di Genova per il Convegno “Il Cervello che 

cambia – 9 “sul tema “Disordini cognitivi e demenze: recenti avanzamenti e frontiere di ricerca”, in 

programma presso l’Aula Magna della Clinica stessa, il 9 novembre 2019. 

 

-Società Italiana di Pediatria ospedaliera per il Congresso Nazionale della Pediatria Ospedaliera 

Italiana in programma a Genova nei giorni 8 e 9 novembre 2019. 



-Società Italiana del Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche, con la 

collaborazione di Villa Montallegro S.p.a., in programma a Genova presso il Palazzo della 

Meridiana il 15 novembre 2019. 

 

-Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Distrettuale di 

Esecuzione Penale Esterna di Genova per il Convegno dal titolo “Ri-parto da te: giovani e messa 

alla prova”, in programma a Genova presso Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 18 

novembre 2019. 

 

-Associazione My Visionary per l’iniziativa denominata Visionary Days sul tema “Quali forme per 

il Prossimo Pianeta”, in programma a Genova presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo 

Ducale il 23 novembre 2019. 

 

-Confindustria Genova per l’iniziativa denominata “Genova Capitale della Cultura d’Impresa 2019”, 

in programma a Genova nel mese di novembre 2019. 

 

-Policlinico San Martino Dipartimento di Cardiologia di Genova per la X edizione del Congresso 

dal titolo “Heartline” in programma a Genova presso le sale dell’Hotel NH Collection Marina, il 15 

e 16 novembre 2019. 

 

-Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) per il XL Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Nutrizione in programma a Genova presso Palazzo Ducale dal 27 al 29 novembre 2019. 

 

-Associazione Italiana Tiroide per il XIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Tiroide in 

programma presso il Porto Antico di Genova, dal 5 al 7 dicembre 2019. 

 

-Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Bavari per le iniziative: “Festa 

di Ferragosto” dal 14 al 18 agosto 2019; “Mostra micologica” dal 19 al 20 ottobre 2019, “Festa di 

natale” il 12 dicembre 2019, “Festa della Befana” il 6 gennaio 2019. 

 

-Fondo Malattie Renali del Bambino onlus per lo spettacolo di beneficenza dal titolo “Inferno”, a 

favore del Fondo stesso, in programma presso il Teatro della Corte di Genova, nel mese di marzo 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVVEDIMENTO N. 367 DEL 04 NOVEMBRE 2019 

 

- Teatro GAG per la manifestazione “Portofino Dubbing Glamour Festival – Actors Poetry Festival” 

– 8° edizione in programma a Genova dal 26 al 30 agosto e il 7 settembre 2019. 

 

-IIS Vittorio Emanuele II Ruffini per l’iniziativa “Goglobal” in programma a Bristol (UK) presso 

l’Ente di Formazione International House Bristol dal 31 agosto al 28 settembre 2019. 

 

-Confcommercio Genova per l’iniziativa benefica denominata “I fondi del caffè” in programma a 

Genova dal 5 al 22 settembre 2019 presso il tendone della manifestazione Octoberfest”. 

 

-42° Parallelo per la proiezione in anteprima pubblica, gratuita alla cittadinanza, del film “Genova 

ore11.36” in programma presso il Teatro della Gioventù di Genova il 14 settembre 2019. 

 

-Ordine degli Ingegneri di Genova per l’iniziativa dal titolo “L’ingegnere biomedico e clinico, ruoli 

ed opportunità nella Sanità e nella libera professione” in programma a Genova presso Palazzo 

Ducale Sala Minor Consiglio, il 9 settembre 2019. 

 

-Associazione Culturale Venezia Viva per la Mostra di grafica “E il naufragar 2018” in programma 

a Genova presso il Chiostro Triangolare del Museo di Sant’Agostino, dal 14 al 29 settembre 2019. 

  

-Associazione Poliedri ATS per la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del corso di 

formazione politica e cittadinanza attiva per l’anno 2018/2019 in programma a Genova presso il 

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 16 settembre 2019. 

 

-Helios Med Onlus per l’evento formativo dal titolo “Diagnostica innovativa avanzata 

microcircolazione cutanea” in programma a Genova presso l’Ospedale Villa Scassi il 20 settembre 

2019. 

 

-Associazione Voci di due Paesi della Scuola Germanica di Genova per gli eventi musicali della 

Stagione Autunnale 2019 in programma dal 20 settembre al 14 dicembre 2019. 

 

-The Ocean Race 1973 S.L.U. per il convegno “Ocean Summit Genoa” in programma a Genova 

presso il Centro Congressi del Porto antico di Genova il 20 settembre 2019. 

 

-Associazione Sportiva dilettantistica Waterpolo Columbus Ability Team e ASD Nuotatori 

Genovesi per l’iniziativa denominata “Vieni a provare con noi” in programma a Genova presso le 

Piscine di Albaro il 21 settembre 2019. 

 

-Scuola Musicale Giuseppe Conte per l’iniziativa “Conte open day 2019” in programma a Genova 

presso la sede dell’associazione stessa il 21 settembre 2019. 

 

-Ospedali Galliera e Gaslini di Genova per la 1° Regata velica denominata “Hospital Sail Race 

Genoa (HSRG)”, evento sportivo e benefico a favore della ricerca scientifica degli ospedali stessi, in 

programma a Genova il 21 settembre 2019. 



-ABEO Liguria Associazione del Bambino Emato-Oncologico per la Campagna di sensibilizzazione 

denominata “Accendi d’oro, accendi la speranza” in programma a Genova dal 23 al 29 settembre 

2019. 

 

-Legacoop Liguria per l’iniziativa pubblica dal titolo “New York chiama Genova – le coop di 

comunità modello da condividere” in programma a Genova presso l’Area archeologica dei Giardini 

Luzzati, il 21 settembre 2019. 

 

-Polizia di Stato Reparto Prevenzione del Crimine per il Memorial “Daniele Macciantelli” in ricordo 

del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato caduto in servizio nell’adempimento del dovere, in 

programma il 25 settembre 2019 alle ore 10.30 presso il Reparto stesso e alle ore 14.30 presso il 

Campo sportivo di Pieve Ligure. 

 

-Associazione Nazionale Sclerosi Laterale Amiotrofica Sezione di Genova in programma a Genova 

il 15 settembre 2019. 

 

-Associazione Monte Fasce Bike Group per la manifestazione commemorativa per il 25° 

anniversario dell’Associazione stessa, in programma a Genova presso il Parco del Peralto il 15 

settembre 2019. 

 

-Distretto Lions 108Ia2 per la presentazione alle scuole dell’offerta formativa del Distretto stesso 

per l’anno scolastico 2019/2020, rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di Genova e 

Provincia, in programma a Genova presso la Sala convegni dell’Ordine dei Medici, il 25 settembre 

2019. 

 

-Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi per la mostra fotografica dal titolo 

“Zeinab-Zena: Genova e Mombasa similitudini e contrasti” in programma presso lo spazio di Fort 

Jesus di Mombasa, nell’autunno 2019. 

 

-Nova Militia Christi Equites Hyerosolimitani Templi Ordine dei Cavalieri Templari onlus – Liguria 

per l’iniziativa, a scopo benefico, denominata “Al desco dei crociati”, in programma presso il Museo 

Diocesano di Genova, il 28 settembre 2019. 

 

-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Genova per le iniziative in programma a 

Genova, per tutto il mese di ottobre 2019 e per le giornate inaugurali del 28 e 29 settembre, in 

occasione della Campagna Nastro rosa per la prevenzione del tumore al seno. 

 

-Ce.Sto onlus per la manifestazione “M.U.R.A. Jazz & Blues Edition” in programma a Genova nelle 

piazze di Porta Soprana, Campo Pisano, Chiostro di Sant’Agostino, Giardini Luzzati, Piazza Negri, 

Piazza Coccagna, Piazza Sarzano, Via Ravecca, nei giorni 27 e 28 settembre 2019. 

 

-Associazione Liguria Eventi per i programmi culturali, il Festival del Compositore “La classica” e 

la “Stagione Concertistica”, in programma dal mese di ottobre 2019 al mese di giugno 2010. 

 

-Comitato Cittadinanza Attiva Terzo Settore del Distretto Lions 108Ia2 per il Convegno dal titolo 

“Sight for kids: una squadra per vincere l’occhio pigro Scuole, Comune, Regione insieme per 

sconfiggere l’ambliopia” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi, il 2 ottobre 2019. 



-Galleria ABC-Arte per la mostra dal titolo “Nanni Valentini. L’interspazio tra il visibile ed il 

tattile”, in programma a Genova presso la Galleria stessa, dal 3 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020. 

 

-Associazione UNITALSI Ligure per l’iniziativa di fund raising per autofinanziare le attività per 

l’anno 2020 dell’Associazione stessa in programma presso il Padiglione dei Cetacei dell’Acquario 

di Genova, il 4 ottobre 2019. 

 

-Associazione Gigi Ghirotti onlus per l’iniziativa denominata “Tre giorni non ti scordar di me”, che 

comprende un Convegno dal titolo “Dignità nel vivere e nel morire” presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi il 4 ottobre, una cena di gala di raccolta fondi per l’Associazione 

stessa il 5 ottobre e il 6 ottobre con l’omaggio a offerta libera di bustine con semi del fiore Non ti 

Scordar di me presso dieci Chiese genovesi. 

 

-Comitato Internazionale Cristoforo Colombo per la mostra internazionale d’arte dal titolo “Artisti 

all’ultima Thule” omaggi all’Islanda, in programma presso l’Art Museum di Akureyri (Islanda) dal 

5 ottobre al 1 dicembre 2019. 

 

-Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per la partecipazione al 

Bando emanato dal Ministero per i Beni e Attività Culturali per l’organizzazione di tre Festival 

dell’Architettura. 

 

-Comunità San Patrignano Società Cooperativa sociale per l’iniziativa denominata “Format di 

prevenzione we free” rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di primo e secondo grado della città, in 

programma a Genova presso il Teatro Carlo Felice, il 4 ottobre 2019. 

 

-Associazione Sportiva dilettantistica “High Voltage Sport 2” per la manifestazione dal titolo 

“Abracadabra Festival” in programma nel parco nei locali di Villa Serra, domenica 6 ottobre 2019. 

 

-Istituto David Chiossone Onlus per ciechi e Ipovedenti per l’evento di sensibilizzazione sociale dal 

titolo “Ipovisione: la città con altri occhi” in programma nel Porto Antico di Genova, il 10 ottobre 

2019. 

 

-Associazione Ingegneri e Periti di Avarie Marittime per una Giornata di studio denominata 

“Burrasche marine in Liguria: genesi e conseguenze” in programma a Genova presso l’Istituto 

Nautico San Giorgio, il 10 ottobre 2019. 

 

-A.Se.F. per la presentazione del libro dal titolo “Genova, 1936 – 1951. La tradizione del corteo 

funebre” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 10 ottobre 

2019. 

 

-Movimento Ragazzi per l’evento in programma a Genova presso la Sala del Maggior Consiglio di 

Palazzo Ducale il giorno 11 ottobre 2019, in occasione delle celebrazioni dei cento anni dalla nascita 

di Don Gaspare Canepa. 

 

-Rete Imprenditori Ecuadoriani per l’iniziativa denominata “Ecuador gastronomico” in programma, 

in occasione della Festa dell’Indipendenza di Guayaquil, il giorno 11 ottobre 2019, presso il MOG 

Mercato Orientale di Genova. 



-Comitato Nazionale per Colombo per la 28° edizione del Corteo Storico Colombiano denominato 

“I chiostri del tempo di Colombo”, in programma a Genova, sabato 12 ottobre 2019. 

 

-Associazione Alzheimer Liguria per il Ciclo di incontri informativi sulla malattia di Alzheimer in 

programma a Genova presso la Biblioteca Berio, nei giorni 2-16-30 ottobre e 13 novembre 2019. 

 

-Camera di Commercio di Genova per la Conferenza, con la partecipazione della Prof.ssa Luisa 

D’Arienzo, in occasione delle Celebrazioni Colombiane, in programma presso il Palazzo della Borsa 

Valori di Genova, il 12 ottobre 2019. 

 

-SempreVerdi Festival per il concerto, aperto alla città, dal titolo “Singin 100” dedicato al 206° 

compleanno di Giuseppe Verdi, in programma a Genova in Piazza San Lorenzo, il 13 ottobre 2019. 

 

-Associazione Noi Genitori di Tutti Onlus per l’iniziativa denominata “Festa nazionale dei 

Bambini” in programma a Genova in Piazza della Vittoria, il 20 ottobre 2019. 

 

-Coro Monti Liguri di Genova per la 6° edizione della Rassegna corale “Cor(r)i a ponente” in 

programma a Genova Sestri Ponente presso l’Oratorio del Santo Cristo, domenica 13 ottobre 2019. 

 

-Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova onlus per la Mostra d’arte intitolata “Bernardo 

Strozzi 1582 – 1644. La conquista del colore” in programma a Genova presso Palazzo Nicolosio 

Lomellino, dal 12 ottobre 2019 al 11 gennaio 2020. 

 

-Associazione Culturale Teatro Necessario onlus per la Rassegna “Voci dall’Arca”, musica e teatro 

civile all’interno della Casa Circondariale di Genova Marassi, in programma dal 12 ottobre al 7 

dicembre 2019 e dal 14 aprile al 31 maggio 2010. 

 

-Associazione Culturale Unimediamodern per l’iniziativa denominata “Piazzetta Contemporanea” in 

programma il 12 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle 22.00 in Piazzetta Invrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVVEDIMENTO N. 392 DEL 27 NOVEMBRE 2019 

- Associazione Lions Acqua per la Vita MD 108 onlus per la XII edizione del progetto di 

educazione ambientale dal titolo “Salviamo il pianeta terra: ultima chiamata”, riservato agli studenti 

delle scuole secondarie di I grado appartenenti al territorio del Distretto stesso, per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 

-Associazione Alcase Italia ODV per le iniziative di sensibilizzazione per la lotta contro il cancro 

del polmone in programma a Genova nel mese di novembre 2019. 

 

-Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova per la 12a edizione del concorso dal 

titolo “Aria, acqua, sole: elementi per un territorio nuovo”, dedicato alle scuole secondarie di primo 

grado, per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

-Cral dei Vigili del Fuoco di Genova per l’iniziativa a scopo benefico “Calendario 2020” dei Vigili 

del Fuoco di Genova. 

 

-Istituto Internazionale di Studi Liguri per la serie di conferenze sul tema della storia e dell’arte della 

città di Genova in programma a Genova presso Villa Croce, Biblioteca Berio e Archivio di Stato di 

Genova, dal 18 ottobre al 29 novembre 2019 

 

-Associazione Open Genova per il corso gratuito dal titolo “Come dare nuova vita a vecchi pc” in 

programma presso la sede dell’Associazione stessa, nel mese di novembre 2019. 

 

-Coldiretti Genova, MIUR Direzione Regionale Liguria e Centro Latte Rapallo Tigullio per l’8° 

edizione del seminario annuale per insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II 

grado, genitori rappresentanti di classe, commissioni mensa, dal titolo “L’alimentazione del futuro è 

già qui”, in programma a Genova presso Palazzo Ducale il 16 e 23 ottobre 2019. 

 

-Associazione Assinrete per il convegno dal titolo “Le reti d’impresa e il partenariato 

pubblico/privato nell’edilizia pubblica” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza 

di Palazzo Tursi, il 31 ottobre 2019. 

 

-Archivio d’Arte Contemporanea dell’Università degli Studi di Genova per la Mostra dal titolo 

“Digital Collage: la surrealtà tra ieri e oggi – Reasoned art presenta H3c e Marcos Guinoza” in 

programma a Palazzo Rosso Teatro di Strada Nuova, dal 19 ottobre al 7 novembre 2019. 

 

-Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, in collaborazione con Amiu Genova, per l’iniziativa sul 

tema della riduzione e riciclo dei rifiuti in programma a Genova presso il Cinema Nickelodeon di 

Via della Consolazione, il 24 ottobre 2019. 

 

-Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova per l’evento pubblico dal titolo “Dopo il crollo del ponte 

Morandi: osservazioni, proposte, riflessioni, studi sulla mobilità genovese nell’ottica della 

partecipazione dei cittadini” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi, il 28 ottobre 2019. 

 



-ANTEL Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali per il seminario tecnico “La riqualificazione 

dello spazio pubblico” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, 

il 30 ottobre 2019. 

 

-Confcommercio Ascom Salute Genova per l’iniziativa denominata “Telefono di ascolto” per gli 

abusi sull’anziano nel nucleo familiare, nelle strutture socio-sanitarie nel sistema ospedaliero. 

 

-Associazione Tondo APS per l’iniziativa denominata “Re-Think Circular Economy Forum” in 

programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 14 novembre 2019. 

 

-Fondazione San Marcellino e Università degli Studi di Genova, in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Bologna per il Corso denominato “Operare con le persone senza dimora. Un 

approfondimento sull’emarginazione urbana grave” in programma a Genova presso il Centro Diurno 

dell’Associazione San Marcellino, da novembre 2019 a giugno 2020. 

 

-Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Genova onlus per il Convegno dal titolo “Lo 

sguardo sul Caregiver: prendersi cura di chi si prende cura” in programma a Genova presso la 

Biblioteca Berio il 9 novembre 2019. 

 

-Associazione Liguria cultura per l’iniziativa denominata “Templari ieri e oggi” in programma a 

Genova presso l’Abbazia di Santo Stefano il 9 novembre 2019. 

 

-Società Genova Nuoto My Sport per la 46° edizione del Trofeo Nico Sapio Internazionale di 

Nuoto, in programma a Genova presso la Piscina della Sciorba, nei giorni 8-9-10 novembre 2019. 

 

-Comitato Italiano Paralimpico Liguria per la presentazione dell’iniziativa “Adotta la tua palestra”, 

concorso per la progettazione di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle 

palestre scolastiche, rivolto agli studenti degli istituti secondari di I e II grado, in programma presso 

il Porto antico di Genova Magazzini del Cotone, il 12 novembre 2019. 

 

-Ordine degli Ingegneri di Genova per l’iniziativa “Edifici ante ‘67” in programma presso la sede 

dell’Ordine stesso il 13 novembre 2019. 

 

-Associazione Improvviso per il Concerto, aperto alla cittadinanza, dei partecipanti al masterclass 

internazionale di alto perfezionamento lirico, in programma a Genova presso il Teatro della 

Gioventù, il 10 novembre 2019. 

 

-UNAVI Unione nazionale Vittime Liguria per l’evento pubblico dal titolo “Per non voltare faccia” 

in programma a Genova presso il Circolo Unificato dell’esercito, il 6 novembre 2019. 

 

-Associazione EDFA Ente Decorazione Floreale per Amatori Genova per la “Mostra di Alberi di 

Natale creativi e rispettosi dell’ambiente”, di raccolta fondi a favore della onlus Antonio Lanza, in 

programma presso il Palazzo della Prefettura di Genova, dal 18 novembre al 8 dicembre 2019. 

 

-Federazione Italiana Danza Sportiva Regione Liguria per la mostra fotografica dla titolo “Sport, tra 

performance, estetica, passione e studio” della fotografa Azzurra Balistreri, in programma a Genova 

presso il cortile di Palazzo Tursi, dal 4 al 18 novembre 2019. 



-Associazione Schermistica Cesare Pompilio per la 57° edizione della Coppa Pompilio Torneo 

internazionale di spada maschile a squadre, per la 31° edizione del Trofeo Carlo Basile Torneo 

internazionale di spada femminile a squadre, in programma a Genova presso il Palacus di Albaro, il 

9 e 10 novembre 2019. 

 

-Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova per il 

Convegno gratuito dal titolo “Gli studenti degli Istituti tecnici si confrontano con la libera 

professione” in programma a Genova presso la Sala delle Grida di Palazzo della Borsa, il 14 

novembre 2019. 

 

-Biennale di Architettura di Pisa per l’iniziativa dal titolo “Tempodacqua. L’acqua dimensione del 

tempo” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 15 

novembre 2019. 

 

-Bio4Dreams e Università degli Studi di Genova per il Convegno dal titolo “Alle soglie di un 

mondo nuovo. Etica e sviluppo tecnologico nelle scienze della vita” in programma a Genova presso 

la Sala Quadrivium, il 19 novembre 2019. 

 

-Comitato Promotore Mostra della Zucca per la Liguria 33°edizione della Mostra “Dall’A…alla 

Zucca – Tutto sulle cucurbitacee” sul tema “Murta: la zucca dice …trentatrè! Il benessere che arriva 

dalla natura”, in programma a Genova-Murta nei giorni 9-10, 16-17 novembre 2019. 

 

-Dipartimento di Architettura e Design della scuola Politecnica dell’Università degli Studi di 

Genova per l’iniziativa denominata “Exhibit Design” in programma a Genova presso Palazzo Reale, 

dal 14 al 17 novembre 2019. 

 

- Liguria International per l’iniziatica denominata “C1AO Expo – Accessibile Innovation”, fiera 

internazionale sull’intelligenza artificiale, in programma a Genova presso Palazzo San Giorgio il 15 

e 16 novembre 2019. 

 

-Società Italiana di Neonatologia e Associazione Cicogna Sprint onlus per l’iniziativa denominata 

“Giornata mondiale della prematurità” ed eventi correlati in programma a Genova il 17 novembre 

2019. 

 

-Gruppo Cinofilo Genovese per la manifestazione “Liguria Dog Show 2019” in programma presso 

la Fiera di Genova nei giorni 16 e 17 novembre 2019. 

 

-Associazione Culturale Giano per la presentazione del romanzo “Sofonisba. I ritratti dell’anima” in 

programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 20 novembre 2019. 

 

-Zonta Club Genova Uno e Genova 2 per la Mostra fotografica, in occasione del centenario di Zonta 

International, dedicata alle donne che nel centenario 1919-2019 hanno lasciato un segno nella storia, 

in programma presso il Cortile di Palazzo Tursi dal 21 al 30 novembre 2019, con inaugurazione 

presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 21 novembre 2019. 

 

-CONI Comitato Regionale Liguria per la mostra dal titolo “Palasport Genova, Sport Music & 

Exibition” in programma a Genova presso la Sala Liguria di Palazzo Ducale, dal 21 novembre al 8 

dicembre 2019. 



-FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Distretto Nord Ovest Sezione Genova 

per il Convegno dal titolo “Donne Curde e diritto alla libertà. In memoria di Hevrin Khalaf” in 

programma presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, il 22 novembre 2019. 

 

-FIDAPA Federazione Italiana Donne arti Professioni Affari Distretto Nord Ovest Sezione Genova 

per il flashmob “100donnevestiredirosso” in programma a Genova presso la Corte del Teatro Carlo 

Felice, il 22 novembre 2019. 

 

-Museo dei Beni Culturali dei Cappuccini di Genova per la Mostra dal titolo “L’arte del Presepe” in 

programma a Genova presso il Museo stesso in Viale IV Novembre 5, dal 23 novembre 2019 al 2 

febbraio 2020. 

 

-Ordine delle Professioni Infermieristiche Genova per l’iniziativa dal titolo “Gli infermieri non sono 

indifferenti” in programma a Genova in Piazza de Ferrari, in occasione della Giornata Internazionale 

contro la violenza sulle donne, sabato 24 novembre 2019. 

 

-Associazione Fagioli per la presentazione del “Calendario Fagioli 2020”, a scopo benefico, a favore 

della onlus “L’abbraccio di Don Orione” in programma a Genova presso Terrazza Colombo, il 22 

novembre 2019. 

 

-Associazione culturale Mio Bimbo e Associazione culturale Marco Repetto per l’incontro/dibattito 

pubblico denominato “Ho diritto anch’io” per celebrare i 30 anni dalla Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di 

Palazzo Tursi, il 23 novembre 2019. 

 

-Associazione Visionary Days per l’iniziativa “Visionary Days”, evento di confronto per studenti e 

giovani lavoratori sul tema “Quali forme per il prossimo pianeta”, in programma a Genova presso il 

Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, il 23 novembre 2019. 

 

-Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani sede della Liguria per il Convegno dal titolo “Dis-o 

non dis – è questo il problema? Alla ricerca di una didattica funzionale” in programma a Genova 

presso l’Auditorium dell’Istituto Nautico, il 23 novembre 2019. 

 

-Associazione di promozione sociale “Gianni Ballerio” per la Conferenza pubblica con 

presentazione del libro “Poesie dalla prigione” di Mahvash Sabet, in programma a Genova presso la 

Biblioteca Berio Sala Chierici, il 20 novembre 2019. 

 

-SIFO Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici per il XL Congresso 

nazionale sul tema “Garantire la tutela della salute oggi tra accesso, scelte e risorse. Un bene 

comune e un’opportunità per la crescita”, in programma a Genova presso il centro congressi del 

Porto Antico, dal 21 al 24 novembre 2019. 

 

-Associazione Anaste Liguria per l’iniziativa denominata “Risk Management – Vigilanze e 

responsabilità” in programma a Genova presso Villa del Principe, il 20 novembre 2019. 

 

-LaborPace Caritas Diocesana di Genova per la 15° edizione del Progetto Mondo in Pace dal titolo 

“Simili e diversi. Complessità e bellezza del vivere insieme” in programma a Genova presso la Sala 

Munizioniere di Palazzo Ducale, dal 21 al 23 novembre 2019. 



-AIDDA Delegazione Liguria per il Convegno dal titolo “Autostima fuori e dentro di noi” in 

programma a Genova presso le Antiche Cisterne del Doge di Palazzo Ducale il 29 novembre 2019. 

 

-Lions Club Genova Diamante per il Concorso per immagini dal titolo “Intelligenza artificiale e 

robotica al servizio dell’uomo” riservato agli studenti di età compresa tra i 17 ed i 21 anni delle 

scuole secondarie di II grado di Genova e Provincia, per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

-Associazione Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport per la settima edizione della Cerimonia per 

l’assegnazione dell’Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport, in programma a Genova il 29 novembre 

2019. 

 

-Distretto Lions 108 IA2 per lo spettacolo, a scopo benefico, intitolato “Tre tenori in concerto” 

accompagnato dall’Ensemble Le Muse, omaggio a Luciano Pavarotti, in programma a Genova 

presso il Teatro Modena, il 25 novembre 2019. 

 

PROVVEDIMENTO N. 427 DEL 24 DICEMBRE 2019 

- Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Consolato Regionale della Liguria per la XIII edizione del 

concorso annuale dal titolo “Liguria è…terra, cielo, mare, vento…un luogo dove in un piccolo 

lembo sono racchiuse storia, cultura, tradizione, lavoro, volontariato, idee e invenzioni di un popolo 

indomito e fiero” rivolto agli studenti liguri delle terze lassi delle scuole secondarie di primo grado, 

la cui premiazione avverrà nel mese di maggio 2020. 

 

-Comunità di Sant’Egidio Genova per le iniziative che si svolgeranno a Genova il 29 e 30 novembre 

2019 in occasione della XVIII edizione della Giornata Mondiale “Città per la Vita – Città contro la 

pena di morte” 

 

-Associazione American International women’s Club of Genoa Onlus per l’evento, a scopo 

benefico, denominato “Christmas Bazaar” in programma presso il Porto antico di Genova domenica 

1 dicembre 2019. 

 

 -Centro Studi Sotterranei per la ricerca e valorizzazione dell’ambiente ipogeo naturale ed artificiale 

per l’iniziativa denominata “Le vie sotterranee dell’acqua” ciclo di visite guidate all’interno del 

Ponte Monumentale di Genova in programma domenica 1 dicembre 2019. 

 

-Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile per la Cerimonia di consegna degli attestati e 

dei gradi di terzo ufficiale agli allievi, denominata “Graduation Day”, in programma a Genova 

presso il Salone Nord di Stazioni Marittime, il 3 dicembre 2019. 

 

-CONI Comitato Regionale Liguria per la Cerimonia di consegna delle “Benemerenze Sportive” in 

programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 3 dicembre 2019. 

 

-ENTEL Ente Nazionale per il Tempo Libero per l’evento “La migrazione nelle Americhe. Ricordi 

tra musica e poesia” in programma a Genova presso il Museo della Commenda il 4 dicembre 2019. 

 

-Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova per il Convegno dal titolo “Lean Day” in programma 

presso l’Ospedale stesso il 4 dicembre 2019. 



 

-Associazione Italiana di Systems Engineering per il “Primo Workshop Nazionale sul Systems 

Engineering” in programma a Genova presso la sede di Liguria Digitale nel Parco Scientifico e 

Tecnologico, nei giorni 5 e 6 dicembre 2019. 

 

-Associazione EWMD European Women’s Management Development Delegazione di Genova 

per la Cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso letterario “Storie di Donne” in 

programma presso la Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, il 6 dicembre 2019. 

 

-Associazione culturale Unimedia Modern per “Evento n. 2 di Piazzetta Contemporanea” in 

programma a Genova in Piazza Invrea, il 7 dicembre 2019. 

 

 -ASD Lino Team Ju Jitsu e Judo in collaborazione con la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e 

Arti Marziali per la manifestazione “Open d’Italia di Ju Jitsu” in programma a Genova presso il 

Palazzo dello Sport Universitario (Palacus) in Albaro, nei giorni 7 e 8 dicembre 2019. 

 

-Associazione Portofino International Festival per la “Serata conclusiva del Concorso Lirico 

Internazionale Città di Genova”, in programma, in forma di concerto gratuito e aperto alla 

cittadinanza, il 6 dicembre 2019 presso la Sala Liberty della Biblioteca Universitaria di Genova. 

 

-Confindustria Genova per l’evento “Lectio Magistralis: Returning cities to more natural 

environments can create resilience to climate change and save lives” tenuta dal prof. Nigiel Tapper 

in programma a Genova presso la Fondazione Carige il 10 dicembre 2019. 

 

-Associazione Magistrati Tributari Sezione Liguria, di concerto con la Commissione Tributaria 

Regionale della Liguria, per il Convegno sul tema “Enti ecclesiastici etica economica e fiscalità” in 

programma a Genova presso la Sala Quadrivium, il 12 dicembre 2019. 

 

-Fondazione Casa America per le “Celebrazioni per il Cinquecentesimo Anniversario della 

Fondazione della Città dell’Avana” in programma a Genova il 12 e 13 dicembre 2019. 

 

-Clinica Dermatologica Policlinico San Martino Genova per il Convegno Riunione dei Dermatologi 

Liguri in programma a Genova presso il Centro Congressi Castello Simon Boccanegra, il 14 

dicembre 2019. 

 

-Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo per la Cerimonia di consegna dei sussidi allo 

studio 2018/2019 rivolta ai figli dei soci della Società stessa, in programma presso l’Università degli 

Studi di Genova il 14 dicembre 2019. 

 

-Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Genovesi per il Congresso “Attività sportive a 

prevalente impegno aerobico: aspetti comuni e problematiche specifiche” in programma presso il 

Tower Genova Airport Hotel & Conference Center il 14 dicembre 2019. 

 

-Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Genova, in collaborazione con 

i Lions Club, per le iniziative in programma a Genova il 14 dicembre 2019, in occasione della 

Giornata Nazionale del Cane Guida.  

 



-Associazione Amici di Palazzo della Meridiana per la Mostra dal titolo “Lux Familiae. La storia 

della Famiglia di Nazareth nelle terrecotte di Marcello Aversa” in programma presso il Palazzo della 

Meridiana dal 14 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

 

-Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione Emilio Lunghi per la 60° edizione della “Giornata 

del Veterano sportivo” in programma a Genova il 15 dicembre 2019. 

 

-SSD Street Workout per l’iniziativa denominata “Street Workout” in programma a Genova il 15 

dicembre 2019. 

 

-Associazione Coro Monte Cauriol per il tradizionale Concerto del Coro Monte Cauriol in 

programma presso il Teatro Carlo Felice di Genova, domenica 15 dicembre 2019 alle ore 20.30. 

 

-Gruppo Lions Genova Lions for Children per l’iniziativa benefica “Tombolata di Natale” a favore 

del progetto di Philos-Accademia Pedagogica per pazienti autistici in programma a Genova Quarto 

presso il Palazzo della Torre il 16 dicembre 2019. 

 

-Legambiente Liguria per l’evento conclusivo della Campagna di sensibilizzazione sui rifiuti in 

Liguria denominata “Ecoforum rifiuti in Liguria” in programma a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi nei giorni 18 e 19 dicembre 2019. 

 

-Associazione culturale “Monsignor Michele Sasso” per il “2° Memorial “Ponte Morandi” – Torneo 

di calcio giovanile Under 17 in programma presso lo Stadio comunale “A. Liguori” di Torre del 

Greco, nei giorni 18 e 19 dicembre 2019. 

 

-Associazione Sportiva Dilettantistica Righi Valbisagno Trail  Crew per lei iniziative “Auguri nel 

forte” in programma a Genova  presso Forte Begato il giorno 21 dicembre 2019 e “Forte in bike” in 

programma presso Forte Begato il 17 o in alternativa il 24 maggio 2020. 

 

-Associazione My Trekking per la terza edizione dell’iniziativa a scopo benefico denominata 

“Camminata dei Babbi Natale” a favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini, in programma a Genova 

domenica 22 dicembre 2019. 

 

-Dipartimento di Architettura e Design Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova per 

la Mostra dal titolo “Hands up, venti oggetti per raccontarsi” in programma presso il Cisternone di 

Stradone Sant’Agostino, dal 16 al 23 dicembre 2019. 

 

-Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro Il Sogno di Tommi per il Progetto “Lo 

Zainetto dei Colori. Trasformisti in corsia” rivolto ai bambini e ai ragazzi degenti e/o in cura presso 

l’Ospedale G. Gaslini previsto per l’anno 2020. 

 

-Associazione AMS Architettura per la Conferenza di Mario Botta dal titolo “L’architettura e il 

territorio della memoria” in programma a Genova presso Palazzo Ducale il 13 gennaio 2020 

 

-Fondazione Casa America per la manifestazione “Intorno a Cinque giorni al Porto” in programma a 

Genova presso il Teatro Nazionale il 17 gennaio 2020. 

 



-Clinica Oculistica Università degli Studi di Genova Ospedale Policlinico San Martino Genova per 

il Congresso “Macula in Liguria 2020. Angiografia-OCT, swept-source OCT e real-life nella 

gestione delle maculopatie” in programma presso l’auditorium del Padiglione IST Nord 

dell’Ospedale stesso, il 17 gennaio 2020. 

 

-Associazione Percorsi per la Cerimonia di premiazione del “Premio Montale Fuori casa – Sezione 

Musica” alla G.O.G. Giovine Orchestra Genovese in programma presso il Teatro Carlo Felice di 

Genova il 20 gennaio 2020. 

 

-ASD Aragno per la 14° edizione del Trofeo di Nuoto Aragno in programma a Genova presso la 

Piscina di Prà, nei giorni 17-18-19 gennaio 2020. 

 

-IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Genova per il Congresso “Cuore e non solo” in 

programma presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone il 24 e 25 gennaio 2020. 

 

-Associazione culturale MECA per il ciclo di Conferenze dal titolo “Genova nel Medioevo. Il ruolo 

della città nel Mediterraneo” in programma presso l’Archivio di Stato di Genova il 12 febbraio, 11 

marzo, 8 aprile, 13 maggio 2020. 

 

-Associazione Albergo Dipinto onlus per lo spettacolo di danza, teatro e musica, di raccolta fondi 

per la ricostruzione del Rifugio per cani gestito dall’Associazione stessa, dal titolo “Music for dogs” 

in programma presso l’Auditorium Strada Nuova, il 16 febbraio 2020. 

 

-Istituto Storico Parri per l’evento “Il ricordo e la vita” iniziativa pubblica incentrata alla 

presentazione del volume “Il vescovo degli ebrei. Storia di una famiglia ebraica durante la Shoah” di 

Meir Polacco e Paola Fargon, in programma presso la Biblioteca Berio di Genova, il 20 febbraio 

2020. 

 

-UniTre Università della Terza Età per il ciclo di Conferenze dal titolo “Vivere e capire la musica” 

in programma da febbraio a maggio 2020 presso la Sala Lignea della Biblioteca Berio. 

 

-ASD In Calcio per l’evento, a scopo benefico, di presentazione del libro “Volere è Potere” di 

Gabriele Pascale, a favore dell’Ospedale G. Gaslini di Genova in programma presso il Teatro Carlo 

Felice il 3 febbraio 2020. 

 

-SIDEP Società Italiana di Psicodermatologia per il XXXIII Congresso Nazionale dal titolo “Pelle, 

psiche e eros: tra salute e malattia” in programma a Genova presso l’Hotel NH Marina Ponte Calvi 

nei giorni 7 e 8 febbraio 2020. 

 

-Yacht Club Italiano per la 20° edizione della manifestazione “International Genoa Winter Contest 

2020” in programma a Genova nei giorni 1-2- febbraio, 8-9 febbraio, 15-16 febbraio, 7-8 marzo 

2020. 

 

-Associazione Amici di Palazzo della Meridiana per la Mostra dal titolo “Da Cambiaso a Magnasco. 

Sguardi genovesi” in programma a Genova presso il Palazzo della Meridiana dal 14 febbraio al 28 

giugno 2020. 



-Coro Daneo per l’iniziativa “Buon compleanno, Fabrizio” per ricordare la nascita di Fabrizio De 

Andrè, in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 23 febbraio 

2020. 

 

-Associazione culturale Mamo per lo spettacolo culturale didattico comico dal titolo “Dinosauri 

vivi” in programma a Genova presso il Teatro della Gioventù il 7 e 8 marzo 2020. 

 

-Movimento delle Agende Rosse Gruppo Falcone Giovanni Borsellino Paolo per la terza edizione 

della manifestazione antimafia denominata “Sicurezza e Legalità” in programma a Genova presso il 

Teatro Carlo Felice nel mese di marzo 2020 e per il Concorso dal titolo “Nel nome di Paolo e 

Giovanni” riservato a tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

-COMIECO Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica e AMIU 

Genova Spa per la Tappa del Tour 2020 di Palacomieco, campagna di comunicazione dedicata alla 

raccolta differenziata di qualità e al riciclo di carta e cartone, in programma a Genova in Piazza 

Matteotti dal giorno 11 al 14 marzo 2020. 

 

-Associazione culturale Sergio Frediani per la mostra pubblica dal titolo “La vita è sogno” in 

programma a Genova presso Palazzo Ducale Spazio Aperto, dal 28 febbraio 2020 (cerimonia di 

inaugurazione) al 15 marzo 2020. 

 

-Associazione Culturale e Musicale “Il quadrifoglio” per lo spettacolo “Freak – Il Musical” in 

programma a Genova presso il Teatro della Tosse nei giorni 17-18-19 aprile 2020. 

 

-Associazione Sportiva Dilettantistica The Garage per la IV edizione della manifestazione 

denominata “The Garage” dedicata alla Street Dance e Hiphop, in programma a Genova il 9 maggio 

2020. 

 

-Associazione Filatelica Numismatica La Lanterna per la Mostra-Convegno filatelico numismatica 

denominata “Genova 2020” in programma a Genova presso il RDS Stadium nei giorni 8 e 9 maggio 

2020. 

 

-Movimento Ragazzi Istituto Catechistico Don Minetti per l’evento conclusivo del 1° Concorso dal 

titolo “Una lettera in Paradiso” in programma a Genova presso l’Auditorium del Teatro di 

Stradanuova in occasione del centenario della nascita di don Gaspare Canepa, il 10 maggio 2020. 

 

-Fondazione Prof. Paolo Michele Erede per la cerimonia di premiazione della XIII edizione del 

Premio Prof. Paolo Michele Erede sul tema “Che ne è della verità oggi. Il problema delle fake news” 

in programma a Genova presso il Salone di Rappresentante di Palazzo Tursi, il 29 maggio 2020. 

 

-Comitato Organizzatore Hyades per il Progetto “Quaranta Ruggenti” che si svolgerà in occasione 

del quarantennale del Corso Hyades 1980-1983 della scuola Navale Francesco Morosini di Venezia, 

con partenza dal Porto di Genova il 7 giugno 2020 ed arrivo a Venezia il 13 settembre 2020. 

 

-Rotary Club Genova Nord Ovest per il progetto denominato “Noi per Genova” volto alla 

riqualificazione di alcune aeree colpite dalla tragedia del Ponte Morandi tramite il lavoro di Street 

Artist di fama internazionale previsto da giugno a settembre 2020. 

 



-Associazione Il Corimbo per la presentazione annuale dell’antologia poetica dei soci 

dell’Associazione stessa, in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi, il 26 giugno 2020. 

 


