CONCESSIONE PATROCINI PER INIZIATIVE VARIE
PROVVEDIMENTO N. 248 del 09/08/2017
! Fondazione Contubernio D’Albertis per le Sordomute per la 5° edizione della “Festa dello
sport” in programma a Genova presso la Scuola Contubernio D’Albertis in Via Amarena 11,
il 20 luglio 2017.
! Consolato Generale Repubblica dell’Ecuador a Genova per la seconda edizione della
“Sfilata della Fratellanza” che si svolgerà a Genova il 5 agosto 2017.
! ADA Associazione Danze Antiche no profit per l’evento “Danza Rinascimentale Italiana”
che si svolgerà in Samotracia, il 7 agosto 2017.
! Associazione Agostino Roscelli “New Generation” onlus per la manifestazione “La scuola
in Piazza” che si svolgerà a Genova in Piazza Paolo Da Novi, domenica 8 ottobre 2017 dalle
ore 8.00 alle 20.00.
! Lega Navale Italiana Sezione di Sestri Ponente per il Raduno Velico denominato “Una vela
per la vita”, in programma a Genova-Sestri Ponente, nei giorni 9-10 settembre 2017.
! Associazione Sportiva Dilettantistica Sturla per la 74° edizione del “Miglio Marino di
Sturla”, in programma a Genova-Sturla, domenica 10 settembre 2017.
! Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Genova per l’evento annuale “International
Lighthouse/Lightship weekend”, che si svolgerà nei giorni 19 e 20 agosto 2017.
! F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School per la 1° edizione della
Conferenza “Two Days Debate”, aperta a Scuole medie e superiori in Italia e all’estero, che
si terrà in occasione dell’evento GeMUN 2018, presso il Palazzo della Meridiana il 27 e 28
ottobre 2017.
! FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus per la manifestazione “Bicistaffetta
FIAB – Ciclovia Tirrenica” in programma da Ventimiglia a Pisa dal 23 al 30 settembre
2017, con tappa a Genova il 25 settembre 2017.
! Associazione di Volontariato onlus – Settore Sanità Millennium Club, con la collaborazione
del Consolato Generale dell’Ecuador, per il “Corso gratuito teorico-pratico di Primo
Soccorso ed Assistenza agli Anziani”, che si svolgerà presso la sede del Consolato di
Genova, dal 20 settembre al 3 novembre 2017.
PROVVEDIMENTO N. 286 del 15/09/2017
! Parrocchia di San Teodoro Genova per le Feste Patronali in onore della Madonna della
Guardia che si svolgeranno, dal 17 al 30 agosto 2017, nel territorio della Parrocchia stessa.
! U.N.I.T.A.L.S.I. Ligure per l’evento di raccolta fondi “A-Mare”. La mostra con
l’esposizione delle opere si terrà, dal 12 al 18 settembre 2017, a Genova presso il Ducale
Spazio Aperto e dal 7 ottobre 2017 presso l’Acquario di Genova.

!
ASD Mura degli Angeli per la Festa Rionale Mura degli Angeli in programma presso
i Giardini Buonvicini in Via Mura degli Angeli, nei giorni 1-2-3 settembre 2017.
! Comune di Recco per la Festa di N.S. del Suffragio che si svolgerà a Recco nei giorni 7 e 8
settembre 2017.
! Consolato Svizzera Genova e DITEN Scuola Politecnica Genova per la celebrazione dei
120 anni dall’apertura della Funicolare Zecca – Castellaccio (Righi) che si svolgerà a
Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 28 settembre 2017.
! Associazione “Mercanti di idee” per la manifestazione “TEDxGenova”, in programma a
Genova nel prossimo mese di ottobre 2017.
! LILT Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Genova per la manifestazione “Campagna
Nastro rosa 2017” in programma per tutto il mese di ottobre 2017.
! Dipartimento DAD (ex Facoltà di Architettura) Unige per il Convegno Internazionale
RIPAM 2017 che si terrà a Genova presso il Dipartimento stesso, dal 20 al 22 settembre
2017.
! Associazione Eventidamare per la mostra intitolata “Arte e Cultura a Palazzo Spinola” che
si svolgerà dal 12 al 28 settembre 2017.
! Associazione Culturale Sarabanda e Associazione Il Ce.Sto per l’evento “M.U.R.A.
2017”Movimento Urbano Rete Artisti - in programma a Genova il 22-23 e 24 settembre
2017.
! Yacht Club Italiano A.S.D. Genova per la “Veleggiata Millevele 2017” in programma a
Genova nei giorni 23 e 24 settembre 2017.
! Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova per la tavola rotonda dal titolo
“Requisiti professionali per i fornitori di servizi tecnico-nautici. Funzioni e competenze
dello Stato nel nuovo quadro normativo europeo dei porti verso uno standard
internazionale pe ri servizi di ormeggio”, in programma a Genova presso Palazzo San
Giorgio il 15 settembre 2017.
! FIAB Genova amici della Bicicletta per l’iniziativa denominata “Settimana della Mobilità
sostenibile” che si svolgerà a Genova dal 16 al 22 settembre 2017.
! CRAL dei Vigili del fuoco di Genova per l’iniziativa benefica “Calendario 2018”.
! Associazioni Atelier, Marea, Archinaute per l’iniziativa “Genova contro la violenza sulle
donne – tornare a dire, a emozionare” che si terrà a Genova nel cortile di Palazzo ducale, il
23 settembre 2017.
! SIR Società Italiana di Rinologia per il 3° Congresso Nazionale della Società Italiana di
rinologia che si svolgerà a Genova presso l’Hotel NH Collection Marina, nei giorni 21-2223 settembre 2017.
! Ospedale Policlinico San Martino U.O. Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale
per l’evento formativo “Gestione in ambito dipartimentale metropolitano, delle urgenze

traumatologiche dento-alveolari in età evolutiva e in età adulta” in programma a Genova
presso la Sala convegni dell’Ordine dei Medici, il 7 ottobre 2017.
! Cooperativa Sociale Onlus Mignanego per la presentazione del progetto “Percorsi integrati
di empowerment”, in programma il 22 settembre 2017 presso i locali della Casa della
Beata Chiara a Genova Pontedecimo.
! CIV Piazza della Vittoria Genova per l’iniziativa denominata “Caffè solidale” che si
svolgerà a Genova presso il tendone Oktoberfest, dal 7 al 24 settembre 2017.
! Fondazione Mario e Giorgio Labò per l’evento “Un viaggio seguendo la luce del Faro”
dedicato alle Giornate Europee del Patrimonio 2017, che si terrà presso il Complesso
Monumentale della Lanterna di Genova, il 23 settembre 2017.
! Comitato UNICEF Genova per la XIV edizione della Festa dei Nonni e Bambini per
l’Unicef che si svolgerà a Genova, il 2 ottobre 2017, presso il Parco dell’Acquasola.
! Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo per la cerimonia di consegna dei sussidi allo
studio 2016/2017 che si svolgerà a Genova presso la Biblioteca Berio, il 23 dicembre 2017.
PROVVEDIMENTO N. 318 del 17/10/2017
! Associazione Sportiva Dilettantistica Tiger’s temple per la manifestazione sportiva “Muay
Thai 4th edition” un programma a Genova presso il Teatro dell’Archivolto il 19 novembre
2017.
! Associazione Culturale Cor et Amor per la 2° edizione della “Giornata nazionale dei
Giochi della Gentilezza” dedicata a “Giochiamo insieme per circondare i bambini di pace”
in programma nei giorni 21 e 22 settembre 2017.
! ASP Emanuele Brignole Azienda di Servizi alla Persona Genova per i seguenti eventi:
Apertura dell’Albergo dei Poveri di Genova, delle gallerie dedicate alle mostre pittoriche,
delle aeree dedicate alla mostra dei Paramenti Sacri ed all’area della Chiesa
dell’Immacolata, che si terrà, in occasione delle Giornate del Patrimonio Europeo, nei
giorni 23 e 24 settembre 2017; Convegno dedicato alla figura del Cardinale Boetto in
programma nel mese di ottobre 2017; “Giornata mondiale del povero” il 19 novembre
2017; Convegno europeo in occasione della ricorrenza dei 400 anni della nascita di
Emanuele Brignole dal titolo “Carità, Società aristocratica e povertà” in programma nei
giorni 1 e 2 dicembre 2017.
! Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Genova per il congresso “Macula in
Liguria 2018.
! Angiografia-OCT, swept-source OCT e real-life nella gestione delle maculopatie” che si
svolgerà a Genova presso l’Auditorium del Padiglione IST Nord dell’Ospedale Policlinico
San Martino il 26 gennaio 2018.
! Associazione Genova Voci per l’evento “I Campi Elisi” che si terrà presso la Biblioteca
Universitaria di Genova, il 22 settembre 2017.

! Società Schermistica Cesare Pompilio per la 55° edizione della Coppa Pompilio Torneo
Internazionale di Spada Maschile a Squadre e per la 29° edizione del Trofeo Carlo Basile
Torneo Internazionale di Spada Femminile a Squadre che si svolgeranno a Genova presso
la Sala Chiamata Piazzale S. Benigno, il 4 e 5 novembre 2017.
! Consiglio Nazionale del Notariato per la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi
italiani” che si terrà a Genova presso Palazzo Ducale, dal 16 novembre al 10 dicembre
2017.
! Legambiente Liguria onlus per l’iniziativa prevista nell’ambito della Campagna Nazionale
di Legambiente “Puliamo il Mondo 2017” che si svolgerà il 22 settembre 2017, a Genova,
presso l’Area Protetta del Parco delle Mura.
! Associazione Voci di due Paesi per gli eventi culturali che si svolgeranno nell’ambito della
Stagione 2017/2018.
! CNA Associazione Provinciale di Genova per la manifestazione “CucinaLiguria.com” che
si svolgerà presso il Porto Antico di Genova il 29-30 settembre e 1 ottobre 2017.
! Beni Culturali Cappuccini Genova per la Mostra “I Presepi dei Cappuccini della Liguria”
che si terrà dal 18 novembre 2017 al 2 febbraio 2017 presso la sede del Museo di Viale IV
Novembre 5.
! Società Italiana di Nutrizione Umana per il Convegno “SINU Formazione Itinerante.
Substrati proteico-energetici nell’alimentazione mediterranea. Verso una miscela ideale”
che si svolgerà a Genova presso il Palazzo della Borsa il 6 ottobre 2017.
! Società Italiana Chirurghi Universitari per il 15° Congresso Nazionale SICU “Ruolo della
Chirurgia universitaria tra passato, presente e futuro” che si svolgerà a Genova nei giorni
3-4 novembre 2017.
! Rotary International per l’iniziativa “Programma scuole Osteoporosi Anoressia (P.S.O.A.)
Campagna di sensibilizzazione e concorso sulla prevenzione dell’osteoporosi e rischi
dell’anoressia per le Scuole secondarie di 2° grado di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta”,
per l’anno scolastico 2017/2018.
! Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Genova per il Convegno “Il
Cervello che cambia 7” che si terrà a Genova presso l’Aula Magna della Clinica
Neurologica, sabato 11 novembre 2017.
! Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia per le celebrazioni dei 150 anni della nascita
di Padre Giovanni Semeria (1867-2017) che si svolgeranno a Genova il 22 settembre 2017
presso la Chiesa delle Vigne e la Chiesa di San Bartolomeo e il 23 settembre 2017 presso
l’auditorium Quadrivium.
! SILFI Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana per il XV Congresso della
SILFI dedicato ai “Linguaggi settoriali e specialistici” che si svolgerà presso l’Università
degli Studi di Genova Via Balbi 5, nei giorni 28-29-30 maggio 2018.
! Fondazione Edoardo Garrone per l’ottava edizione di “Genova Scoprendo” , per l’anno
scolastico 2017/2018.

! ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea per il
Convegno “L’Europa tra passato e futuro” che si svolgerà presso il Salone di
Rappresentanza di Palazzo Tursi il 23 ottobre 2017 e per il Progetto di Digitalizzazione
dell’Archivio ILSREC.
! Associazione Culturale Forevergreen per l’evento “Electropark Festival” in programma a
Genova nei giorni 12-13-14 ottobre 2017.
! Associazione Villa Piaggio – Anziani Oggi per la mostra intitolata “Raimondo La Magna –
una scoperta” che si terrà a Genova presso la Sala Liguria di Palazzo Ducale, dal 28
ottobre al 12 novembre 2017.
! AIF Associazione Italiana Formatori per il XXIX Congresso Nazionale AIF dal titolo
“Alla scoperta dell’America. Società 4.0 – Economia Produzione Relazione e Persone” in
programma a Genova presso Palazzo Ducale, nei giorni 12-13-14 ottobre 2017.
! Amref Health Africa onlus per Link to School, progetto gratuito di gemellaggio didattico
tra scuole italiane e kenyote, dal titolo “Voci di confine, la globalizzazione vista dai confini
e dalle periferie”,per l’anno scolastico 2017/2018.
! Chiesa Avventista del Settimo Giorno per la manifestazione “Bibbia Expo” in programma
a Genova dal 28 settembre a domenica 1 ottobre 2017.
! Studio Leoni per la mostra fotografica dal titolo “Around Genova” che sarà esposta, a
titolo gratuito, a Genova nel Cortile di Palazzo Tursi , dal 25 settembre al 12 ottobre 2017.
! Associazione Amici di Palazzo della Meridiana per la mostra dal titolo “Ibox: la nostra vita
4.0” in programma a Genova presso il Palazzo della Meridiana, dal 23 settembre al 26
novembre 2017.
! Fondazione TheBridge per la presentazione del progetto “Riportiamo al centro l’attenzione
sull’HIV”, che si terrà a Genova presso il Liceo Grazia Deledda, il 6 ottobre 2017.
PROVVEDIMENTO N. 340 del 09/11/2017
! Fondazione Ordine degli Architetti PPC Provincia di Genova per l’evento “Architettura e
Città – Big November 3”, che si terrà a Genova tra la metà di ottobre e la metà di dicembre
2017.
! Associazione San Marcellino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e
l’Università degli Studi di Bologna, per il Corso “Operare con le persone senza fissa
dimora” che si svolgerà da novembre 2017 a giugno 2018, a Genova presso il Centro
Diurno dell’Associazione San Marcellino.
! Circolo Culturale Norberto Sopranzi per la manifestazione intitolata “Convegno storico
internazionale Pegli-Tabarca-Pegli. L’epopea del popolo tabarchino” che si svolgerà nei
giorni 30 settembre e 1 ottobre 2017 presso il Grand Hotel Mediterranee in Pegli.
! Coro Soreghina – Associazione Nazionale Alpini Sezione di Genova per il Concerto
“Cantamigrantes 2017” in programma a Genova il 3 dicembre 2017.

! Associazione Professionale Liguria Polizia Locale per l’iniziativa denominata “Incontro
con l’autore dott. Giandomenico Protospataro”, che si svolgerà il 14 novembre 2017,
presso l’Auditorium del Centro civico Buranello.
! Associazione Culturale “Liguria Eventi” per la 13° edizione di “La Classica” e per la 14°
edizione di “Genova in Festival”.
! Associazione Mus-e Genova onlus per la Mostra fotografica dal titolo “Mus-e Sì Mostra –
Documenti dell’immaginario” che si terrà a Genova presso il Chiostro del Museo di
Sant’Agostino , dal 13 al 20 ottobre 2017.
! Policlinico San Martino Clinica Dermatologica Genova per il Congresso dei Dermatologi
Liguri che si terrà a Genova presso il Centro Congressi Castello Simon Boccanegra, il 16
dicembre 2017.
! INAIL Direzione Regionale Liguria per il Convegno sul tema “L’invecchiamento attivo
della popolazione lavorativa: corretti stili di vita in tema di salute e sicurezza e buone
pratiche organizzative”che si svolgerà a Genova presso la Biblioteca Berio – Sala dei
chierici, il 25 ottobre 2017.
! Università degli Studi di Genova Scuola di Scienze Sociali per la terza edizione del Corso
seminariale “La normativa dell’immigrazione” che si svolgerà presso il Dipartimento di
Economia.
! Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Struttura Complessa di Cardiologia per la
settima edizione di “Heartline – Genoa Cardiology Meeting”, in programma a Genova
presso l’Hotel Nh Marina Collection di Genova, nei giorni 10 e 11 novembre 2017.
! Liguria Media srls per l’evento, a scopo benefico, “Il Concerto di Genova – per una Città
Meravigliosa”, in programma a Genova presso il Teatro Carlo Felice, la sera dell’8
dicembre 2017.
! Coldiretti Genova e Latte Tigullio Centro Latte Rapallo per la sesta edizione del Seminario
annuale per insegnanti dal titolo “Ieri oggi futuro: gli itinerari dell’alimentazione che
conducono a salute e benessere” che si svolgerà a Genova presso Palazzo Ducale, il 18 e
25 ottobre 2017.
! ASD Live FreeStyle, in collaborazione con la Biblioteca De Amicis per l’iniziativa “Calcio
e cultura”, rivolta agli studenti delle scuole elementari e medie, per l’anno scolastico
2017/18.
! Associazione Asterisco per la mostra “Il teatro dell’onirico”, in programma a Genova
presso il Museo Teatro della Commenda di Pré, dall’8 al 22 marzo 2018.
PROVVEDIMENTO N. 342 del 09/11/2017
! Comitato Nazionale per Colombo per la 26° edizione del “Corteo Storico Colombiano”
che si svolgerà a Genova, domenica 8 ottobre 2017.

! Associazione Arkè onlus per il Convegno “Un Dentista per Amico. Incontro e confronto
tra chi fa e chi riceve” che si svolgerà a Genova presso il Saone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, il 29 novembre 2017.
! Fondazione Carige per il Convegno il cui tema principale è quello della cooperazione
sociale, in programma a Genova presso Palazzo Rosso, il 22 novembre 2017.
! FIDAS Genova per l’iniziativa “Dal dono alla…comunicazione. Comunicare è sempre
qualcosa che parte, arriva e ritorna…” rivolta alle scuole di Genova e provincia, in
programma presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova,
nella primavera 2018.
! Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Genova per il Corso “Percorsi
diagnostici, terapeutici, assistenziali – PDTA in oftalmologia: la presa in carico del
paziente”, in programma presso l’Auditorium CBA – Policlinico San Martino di Genova,
mercoledì 8 novembre 2017.
! ANDI Genova Associazione Nazionale Dentisti Italiani per il congresso “XVI Memorial
Duillo – III Memorial Mantovani – I Congresso L.E.A.D. dal titolo “Nuove frontiere in
Odontoiatria : la tecnologia al servizio del team”, che si svolgerà presso l’Aula Magna
della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova,
il 25 novembre 2017.
! Associazione Culturale Artistica Il Cerchio Cromatico per la premiazione del concorso
pittorico “Forme e colori del nuovo millennio” che si svolgerà presso la Biblioteca Berio
il 27 ottobre 2017.
! Consolato dell’Ecuador a Genova per il Progetto del Consolato per favorire l’integrazione
culturale e sociale di giovani ecuadoriani residenti a Genova, che coinvolgerà cinque
scuole superiori genovesi ad alta affluenza di studenti ecuadoriani, in programma dal 26
ottobre al 28 novembre 2017.
! UILDM Genova Onlus Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per il progetto di
realizzazione della fiaba “Il Mago dei bambini speciali” che persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale e conoscenza delle malattie neuromuscolari.
! Consulta Femminile di Genova per il Convegno dal titolo “Cyberbullismo. Violenza in
rete” che si terrà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 9
novembre 2017.
! Società Genova Nuoto My Sport per la 44° edizione del Trofeo Nico Sapio per la 44°
edizione del Trofeo Nico Sapio che si svolgerà nella piscina genovese della Sciorba, nei
giorni 10-11-12 novembre 2017.
! Società Bocciofila Voltrese ASD per la 44° edizione del Torneo a poule di bocce,
specialità “volo” alla quale parteciperanno i più prestigiosi giocatori della Liguria e del
Piemonte, in programma presso il Bocciodromo Coperto di Genova Voltri, dal 2 al 19
ottobre 2017.
! Società Italiana di Medicina d’Emergenza – Urgenza – Sezione Regionale Ligure per il
Congresso “La medicina d’emergenza espressione e premessa per una buona sanità” che
si terrà a Genova presso il Cisef Gaslini, il 7 novembre 2017.

! Istituto David Chiossone per la ventiduesima edizione del Convegno “Occhio della Mente
2017” che si terrà a Genova il 15 dicembre 2017.
! Associazione Italiana Celiachia per il 6° Convegno scientifico AIC e il 4° Workshop
Ricerca FC “La dieta come terapia della Celiachia e della Dermatite Erpetiforme”, che si
terranno a Genova presso il Grand Hotel Savoia, il 3 novembre 2017.
! Associazione Filatelica Numismatica “La Lanterna” per il Convegno-Mostra denominata
“Genova 2017 – seconda edizione” che si terrà nei giorni 20 e 21 ottobre 2017 a Genova
presso l’Auditorium il 105 Stadium.
! Museo Luzzati a Porta Siberia per la mostra “Manuele Fior” che si terrà presso il Museo
stesso, dal 24 novembre 2017 al mese di marzo 2018.
! Associazione Coro Monte Cauriol per il “Tradizionale Concerto del Coro Monte Cauriol”
che si terrà a Genova presso il Teatro Carlo Felice, domenica 17 dicembre 2017.
! Associazione Culturale Homines Cura Iuvat per l’evento “La casa delle compere della
Repubblica di Genova forma primigenia di banca, finanza, economia. Evoluzione e/o
deviazioni fino ai giorni nostri” che si svolgerà a Genova presso la Sala del Capitano di
Palazzo San Giorgio, il 10 novembre 2017.
! Ce.R.Te.M. Centro di Ricerca di Terminologia Multilingue dell’Università degli Studi di
Genova per il Convegno “L’italiano come lingua utilitaria nell’Unione Europea” che si
svolgerà presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, il 20 ottobre 2017.
! Fondazione CIF Formazione, in collaborazione con Rina Academy, per il Convegno
“Impresa 4.0 la sfida della digitalizzazione delle imprese al futuro del lavoro: quale ruolo
per la formazione professionale?”, che si svolgerà presso l’Aula Magna di Esseg, il 27
ottobre 2017.
! ASD Nuotatori Rivarolesi per il Congresso denominato “Attività sportive a prevalente
impegno aerobico: aspetti comuni e problematiche specifiche” che si terrà a Genova presso
il Mercure Hotel San Biagio, in data 11 novembre 2017.
! Fidapa Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Distretto Nord Ovest Sezione
Genova per la presentazione del libro “Anna con tutti” che si svolgerà a Genova presso il
Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 17 novembre 2017.
! ASD Totalsport per il “Trofeo insuperabili bambino and partners” in programma a Genova
presso l’impianto sportivo Sciorba, il 14 ottobre 2017.
! Mel8 Project per la cerimonia di consegna del premio “Arte Scienza e Coscienza” che si
svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 2 novembre
2017.
! Assemblea Spirituale Locale dei Bahà’ì di Genova per la manifestazione che si svolgerà in
occasione del bicentenario della nascita di Bahà u’llah’ fondatore della Fede Bahà presso
l’Auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice di Genova, il 21 ottobre 2017.

! Associazione Nazionale Pedagogisti per il Convegno dal titolo “Il benessere del bambino
nella scuola che cambia. Pedagogia, Educazione, Formazione nel sistema integrato 0-6”
che si terrà presso l’Università degli Studi di Genova Dis. For, il 18 novembre 2017.
! Comitato Promotore della Mostra della Zucca Parrocchia di San Martino di Murta per la
31° edizione della Mostra “Dall’A…alla Zucca – Tutto sulle Cucurbitacee” sul tema
“Murta: Zucche, Zucconi e …Cervelloni. Un nuovo esempio di riciclo totale: dalla Zucca
alle bioplastiche” che si svolgerà a Genova-Murta, nei giorni 11-12-18-19 novembre 2017.
PROVVEDIMENTO N. 357 del 24/11/2017
! Andersen il Mondo dell’Infanzia per le iniziative dal titolo “Pimpa va a Genova – 4
giornate insieme a Pimpa rivolte a bambini, famiglie e insegnanti” che si svolgeranno dal
10 al 13 novembre 2017, presso il Museo Luzzati, il Teatro dell’Archivolto, la Biblioteca
De Amicis, e l’Università degli Studi di Genova Dipartimento Scienze della Formazione.
! ANDE Associazione Nazionale delle Donne Elettrici per la Tavola rotonda dal titolo
“Emergenza violenza?” che si svolgerà a Genova presso la Società Ligure di Storia Patria
il 20 novembre 2017.
! LaborPace Caritas Diocesana Genova per l’iniziativa “Mondo in Pace: la Fiera
dell’educazione alla pace 2017” che si svolgerà presso gli spazi di Palazzo Ducale, dal 22
al 25 novembre 2017.
! GIST Gruppo Italiano di Studio sulle Tecnologie per la V edizione del Congresso
Nazionale GIS dal titolo “Psiche e Soma: ristabiliamo il contatto” in programma a Genova
presso il Centro Congressi del Cisef, il 4 novembre 2017.
! Azione Cattolica Diocesi di Genova per la “Veglia dell’Adesione” che si svolgerà a
Genova presso la Cattedrale di San Lorenzo, il 7 dicembre 2017.
! Associazione di promozione sociale della cultura Art Commission per l’iniziativa
“Segrete. Tracce di memoria X edizione – Alleanza di Artisti in memoria della Shoah”
che si svolgerà a Genova presso Palazzo Ducale, dal 18 gennaio al 3 febbraio 2018.
! Confesercenti Genova e Federmoda Genova Confcommercio per l’evento “Black Friday
2017” in programma a Genova il 24 novembre 2017.
! Duemilagrandieventi Srl per i concerti ed eventi dedicati alla musica per la Stagione
2017/2018.
! Rotary Club Genova Nord per l’evento “Piantare alberi: recupero del verde e sostenibilità
ambientale a Villa Durazzo Pallavicini”, in programma il 15 novembre 2017.
! Associazione “Centrum Latinitatis Europae” Genova per il VI Convegno Internazionale di
Studi dal titolo “Eros della Memoria, della Parola, della Bellezza: l’urgenza di un recupero
per la nuova Europa” che si terrà presso la Società di letture e Conversazioni scientifiche,
Sala E. Montale, il 16 dicembre 2017.

! Associazione Culturale Habanero per la quarta edizione di “Supernova Festival Genova
2018”, in programma presso il Porto Antico di Genova.
! Associazione Pro Loco di Pegli per la presentazione del libro “Pegli, la storia, la fede, i
viaggi, le rotte del corallo” che si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, il 6 dicembre 2017.
! Associazione Emozioni Giocate onlus per la presentazione del libro “Il mio tempo con
Olly” che si terrà Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 28
novembre 2017.
! Associazione EWMD European Womens’s Management Development Delegazione
Genova per la premiazione del Concorso letterario “Storie di Donne”che si terrà a Genova
presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 7 dicembre 2017.
! Movimento Federalista Europeo di Genova per la “Giornata di Studi Federalisti in
Memoria di Giacomo Croce Bermondi”, che si terrà a Genova presso il Salone di
Rappresentanza di Palazzo Tursi, il giorno 1 dicembre 2017.
! Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione “Emilio Lunghi” per la 58° edizione della
“Giornata del Veterano Sportivo”, in programma a Genova presso la Casa delle
Federazioni, il 3 dicembre 2017.
! Associazione Alumni dell’Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione per l’evento dal titolo “StartG.up#GenovaReboot” in programma a
Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 27 novembre 2017.
! Cooperativa Ziguele per l’evento dedicato ai bambini dal titolo “Rotta sui Diritti”, che si
svolgerà, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza 2017, a Genova presso la Biblioteca De Amicis, il 20 novembre 2017.
! Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda Delegazione Liguria per la
cerimonia di consegna del Premio AIDDA Liguria 2017 che si svolgerà a Genova presso
la Terrazza Colombo, il 14 novembre 2017.
! ASSEFA Genova Onlus per l’esibizione, a scopo benefico, del Coro Monti Liguri, diretta
dal Maestro Enrico Appiani, in programma sabato 18 novembre 2017, a Genova presso la
Sala Frate Sole in Piazza Bandiera.
! De Ferrari Comunicazione Srl per la pubblicazione, a cura della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, dal titolo “Liguria – Una Guida Archeologica”.
! ANACI Genova per il Convegno “Genova Città Sicura” che si svolgerà il 10 novembre
2017 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova.
! Associazione Culturale “Sergio Frediani” per la XII Edizione del “Premio Sergio
Fedriani”, concorso per opere figurative “La vita è sogno”, riservato a giovani artisti, il
cui tema è “In un libro”.
! Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Genova per il Convegno dal titolo “Genova domani: azioni per trasformare la Città” che
si terrà il 17 novembre 2017 presso l’Aula San Salvatore Piazza Sarzano Genova.

! Alleanza Cooperative della Liguria per la 10° edizione della B.I.T.A.C. Borsa Italiana del
Turismo Associativo e Cooperativo che si svolgerà presso la Sala delle Grida e Sala del
Telegrafo della Borsa di Genova, il 16 e 17 novembre 2017.
! Comunità di Sant’Egidio Genova per l’”Assemblea Cittadina” che si svolgerà, in
occasione della Giornata Mondiale della “Città per la Vita – Città contro la pena di
morte”, a Genova presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, giovedì 30
novembre 2017.
! Associazione Cicogna Sprint onlus per gli eventi, che si svolgeranno in occasione della
Giornata Mondiale della Prematurità 2017: Concerto di Canti di Montagna a cura dei
Congedati del Coro Brigata Alpina Taurinense e del Coro Soreghina in programma
presso la Chiesa del Collegio degli Emiliani a Nervi il giorno 11 novembre 2017, il cui
ricavato sarà devoluto all’Associazione stessa per completare l’acquisto di un’incubatrice
e per il Convegno “Prematurità 4.0 l’incidenza della tecnologia nella cura dei piccoli
prematuri”, in programma presso la Sala Camino di Palazzo Ducale il 17 novembre 2017.
! Associazione Filarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti” per il Concerto in onore di
Santa Cecilia, che si terrà sabato 25 novembre 2017 alle ore 21.00 presso la chiesa
Parrocchiale di San Martino di Pegli.
! ANASTE Liguria per il Convegno dal titolo “Innovazione, qualità, efficientamento del
sistema sociosanitario” che si terrà lunedì 27 novembre 2017 presso l’Hotel Melià di
Genova.
! ASD High Voltage Sport2 per la 12° edizione della manifestazione sportiva denominata
“Fight Games” che si svolgerà sabato 18 novembre 2017 a Genova presso la struttura
Lago Figoi.
! Divisione di Reumatologia DIMI dell’Università degli Studi di Genova per il “XVII
Mediterranean Congress of Rheumatology” che si svolgerà a Genova presso il Centro
Congressi dei Magazzini del Cotone, dal 12 al 14 aprile 2018.
! FIDAPA Bpw Italy Sezione di Genova per l’evento “Ha un sesso il cervello? – Tavola
rotonda di neuroscienze” che si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, il giorno 11 gennaio 2018.
! Ufficio Nuovi Diritti CGIL Genova e Liguria per il Congresso sanitario “La prospettiva
in sanità in un mondo che cambia” con la partecipazione della CGIL-CISL-UIL regionali
e nazionali, che si svolgerà a Genova presso il Cap di Via Albertazzi, il 24 novembre
2017.
! ASD Gruppo Sportivo Aragno per la 12° edizione del Trofeo di Nuoto G.S. Aragno – I
Delfini, che si svolgerà a Genova nella Piscina di Prà, dal 19 al 21 gennaio 2018.
***********************************

