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Il Comune di Genova ha 

sottoscritto l’Accordo Quadro 

ministeriale “Mi riscatto per 

Genova” in base al quale 

alcuni detenuti vengono 

coinvolti in un percorso di 

sensibilizzazione 

all’educazione ambientale e al 

rispetto del bene comune 

anche al fine di acquisire 

consapevolezza del dovere 

sociale e per la trasmissione 

alla comunità di un messaggio 

di legalità rispetto delle 

regole, indispensabile al 

percorso di  reintegrazione.
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Motivazioni
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Sensibilizzazione
all’educazione

ambientale 
e al rispetto
delle leggi 

Possibilità di riscatto 
nei confronti

della società civile

Riqualificazione
di spazi cittadini al fine

di garantire livelli 
adeguati 
di decoro 

Lavori straordinari,
pulizia di strade,

parchi 
e aree pubbliche

Possibilità 
per i detenuti di 

reinserimento sociale e 
lavorativo e 

reintegrazione nella 
collettività



I progetti sono rivolti ad una 
ventina di detenuti 
selezionati  per le loro 
competenze e le 
caratteristiche personali 
dalle direzioni dei carcerari 
coinvolti. 
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Progetti di lavori di 
pubblica utilità 



Riqualificazione e decoro urbano 

• Parco Acquasola

• Giardini Pavanello

• Piazza Modena 

• Giardini Ex Onpi

• Piazza Villa Giusti

• Giardini F. Coco

• Giardini S. Bolivar

• Giardini Rodari 

• Giardini Cavagnaro
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Il piano di comunicazione 

• rivelazione degli interventi realizzati alla cittadinanza mediante un 
evento con presentazione degli sponsor

• targhe con logo collocate nei siti oggetto di riqualificazione 

• citazione dello sponsor nei comunicati stampa 

• comunicazione degli interventi attraverso postazioni informative 
nelle sedi di intervento 

• visibilità del logo nelle pubblicazioni inerenti al progetto nella 
pagina facebook del Comune

• visibilità del logo nelle pubblicazioni inerenti al progetto nel sito 
web del Comune

• Eventuale possibilità di inserimento logo nel vestiario indossato nel 
corso dell’attività
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Target del piano 
di comunicazione

Cittadinanza

Facebook

Sito web

Turisti
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Target del piano di 
comunicazione



Visibilità e benefit per lo sponsor

• Attraverso momento inaugurale o di presentazione

• Via web 

• Attraverso la stampa 

• Attraverso targhe apposte nei luoghi curati 

• Ritorno di immagine

• Maggior radicamento sul territorio
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Referenti

• U.O. Valorizzazione del volontariato 

Tel: 010 55773378 – 010 5577243 – 010 55773726

Email: coordvolontariato@comune.genova.it

• Tiziana Ginocchio

Resp.le Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising

Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova

Palazzo Albini, 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova

Tel: 3355699378

Email: tginocchio@comune.genova.it

• Oriano Pianezza

Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising

Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova

Palazzo Albini, 5° piano – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova

Tel: 3397987929 - 010 5572763 - 010 5572189

Email: opianezza@comune.genova.it
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