
FESTA DELLA BANDIERA 

Giornata della Bandiera di San Giorgio 

  

23 Aprile 2020 

 

PROGETTO PER SPONSOR 



La Festa della Bandiera, ricorrenza nata nel 2019 
per volere di questa Amministrazione, vuole 
diventare l’espressione per eccellenza della 

tradizione cittadina con gli obiettivi di: 

 

- Valorizzare l’identità cittadina 

- Rafforzare il senso di appartenenza 
dei Genovesi 

- Promuovere la tradizione locale e le 
bellezze storico culturali della città 

- Favorire la conoscenza dell’unicità 
storica della città 

 

 



Sono previste manifestazioni storiche, culturali 
e di spettacolo che avranno un unico filo 

conduttore: l’orgoglio genovese. 

 

Bandiere per la città e nelle case rafforzeranno 
il sentimento di identità dei genovesi, il loro 
orgoglio cittadino, la forza di una città che 

sempre risorge 

 

Una grande giornata di festa con eventi unici e 
di impatto che si articoleranno tra le vie della 

città a cui i cittadini saranno chiamati a 
partecipare attivamente. 

 



Il 23 aprile sarà quindi una giornata 
solenne dedicata alla celebrazione e 
alla commemorazione della bandiera 

di Genova  

La giornata della Bandiera di Genova 
con la Croce di San Giorgio celebrerà 

l’orgoglio genovese. 

La bandiera di San Giorgio e la sua 
croce rossa in campo bianco ha infatti 

sempre rappresentato Genova,  

dai gloriosi tempi della Repubblica 
marinara fino a diventare  

Stemma del Comune. 

.  



PROGRAMMA 
 

 La giornata si articolerà in:  
 

- Eventi di eccezionale portata, innovatività e 
grande visibilità 

- Celebrazioni tradizionali per le vie cittadine, tra 
cui bande e sbandieratori 

- Cerimonia istituzionale alla presenza delle 
autorità cittadine con la presenza del Sindaco e 
del Presidente della Regione nella sala del 
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale 

- Invito a importanti rappresentanze 
internazionali 



PARTNER UFFICIALE – 30.000 EURO 
-     Intervento diretto alla Conferenza Stampa 

-     Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa 

- Inserimento di presentazione aziendale in cartella 
stampa 

- Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e 
sito istituzionale 

- Visibilità del logo dell’Azienda su materiale 
cartaceo 

- Esposizione di striscioni nelle Vie principali della 
città con il logo dell’azienda. L’esposizione avrà 
luogo a partire da lunedì 13 aprile 

- Eventuale personalizzazione Bandiere di San 
Giorgio con inserimento del logo dell’Azienda, 
distribuite alla cittadinanza 

- Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie 
comunicazioni la collaborazione con il Comune di 
Genova 

- Altri benefit saranno concordati sulla base del 
programma e degli eventi innovativi definiti in 
seguito e su specifiche richieste dell’Azienda 
 

 



         Referenti: 
 
- Organizzazione evento: 

 
- Margherita Pardini 

Responsabile Sportello CIV del Comune di Genova 
Direzione Sviluppo del Commercio 
telefono: 010 5573346 mobile:  320 4348823 
mpardini@comune.genova.it 
 

- Milena Palatella 
                    Direzione Grandi Eventi e Procedimenti Amministrativi 
                     mpalatella@comune.genova.it 
 
- Relazioni con Aziende e Fundraising 

 
-                  Tiziana Ginocchio 
                    Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising del Comune di Genova 
                    Gabinetto del Sindaco 
                    mobile: 3355699378 
                    tginocchio@comune.genova.it 
 
-                  Oriano Pianezza 
                   Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising del Comune di Genova 
                   Gabinetto del Sindaco 
                   telefono: 0105572763      mobile: 3397987929 
                   opianezza@comune.genova.it  
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