
ENTIERRO DE LA SARDINA 

PROGETTO RICERCA SPONSOR

21 Maggio 2022, Genova 



LO SCENARIO
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Il Comune di Genova, nel quadro degli scambi di promozione culturale

e artistica, ospiterà l’Entierro de la Sardina, evento tradizionale

della città di Murcia, Spagna. L’iniziativa si colloca nell’ambito di attività

di Marketing Territoriale, Promozione della Città e Attività Culturali ed

ha l’ambizione di proseguire il dialogo tra le due municipalità che si

preparano a diventare ‘’twin cities’’.



STORIA 
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L’Entierro, ovvero il Funerale della sardina, è una sfilata

popolare che, nel calendario delle edizioni spagnole, conclude il

Carnevale e nasce nel 1850 dalla creatività di un gruppo di studenti

universitari i quali, per festeggiare la fine del periodo quaresimale,

avevano organizzato il ‘funerale’, con tanto di falò per bruciare la

sardina, simbolo del digiuno e dell’astinenza.



EVENTO  

La manifestazione, all’insegna 

dell’allegria e dello spirito goliardico, a 

Murcia, nel corso degli anni, è arrivata 

ad attrarre circa un milione di persone. 

Il 21 maggio 2022,                                                                          

l ’Entierro de la Sardina                                         

animerà invece le strade del centro di Genova 

coinvolgendo tutta la cittadinanza. 
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EVENTO  

L’evento inizierà al mattino con la sfilata dei figuranti del corteo

storico murciano e di quello genovese. Partirà da Piazza

Caricamento distribuendo doni ai bambini e al pubblico e percorrerà

Via San Lorenzo, Piazza Matteotti, Piazza De Ferrari, Via XXV

Aprile, per concludersi in Via Garibaldi.

21 MAGGIO 2022



EVENTO  

Intorno alle 19, lungo lo stesso percorso, il

corteo si muoverà insieme a quattro carri

allegorici arrivati da Murcia, con

l’accompagnamento dalle bande musicali delle

due città.

Non mancherà il tradizionale falò che brucerà

una grande sardina in cartapesta e, in

conclusione, fuochi d’artificio e ‘’truck-food’’ con

degustazione di prodotti tipici.

21 MAGGIO 2022
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IL NETWORK   
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•SPONSOR BRONZE: 5.000 euro

L’iniziativa è resa possibile da una rete pubblica e privata, genovese e murciana, 

che sosterrà le attività previste con sponsorizzazioni, partenariati e contributi 

organizzativi concreti.

L’evento sarà valorizzato dal sostegno delle 2 città 

attraverso la costruzione di un partenariato con le 

organizzazioni dei rispettivi territori:

• Le realtà attive, a diverso titolo, con offerte 

culturali, rivolte a cittadini e visitatori

• Le Camere di Commercio

• Le imprese del settore dell’accoglienza turistica

• Il settore del c.d. ‘’Edutainment’’

• Le scuole, le Università

• Il settore non profit attivo con interventi per 

l’Infanzia. 



•SPONSOR BRONZE: 5.000 euro
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CATEGORIA DI SPONSORIZZAZIONE 

SPONSOR SILVER: 10.000 euro 
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VISIBILITÀ E BENEFIT PER GLI  SPONSOR 

• Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni se prevista 

• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa 

• Visibilità̀ del logo su materiale cartaceo, web e sui siti degli eventi

• Possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda 

• Possibilità di comunicazione aziendale sugli schermi e sui carri ove possibile

• Cena Istituzionale riservata a 4 persone 

• Possibilità̀ per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il 

Comune di Genova
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VISIBILITÀ E BENEFIT PER GLI  SPONSOR 

• Invito conferenza stampa se prevista

• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa 

• Visibilità̀ del logo su materiale cartaceo, web e sui siti degli eventi

• Cena Istituzionale riservata a 2 persone 

• Possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda 

• Possibilità̀ per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con 

il Comune di Genova

SPONSOR SILVER: 10.000 euro 
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VISIBILITÀ E BENEFIT PER GLI  SPONSOR 

• Invito conferenza stampa se prevista

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa 

• Visibilità̀ del logo su materiale cartaceo, web e sui siti degli eventi

• Possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda 

• Possibilità̀ per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il 

Comune di Genova

SPONSOR BRONZE: 5.000 euro 



SCADENZA E TERMINI GENERALI PER L’ADESIONE 

Il Comune di Genova incoraggia tutte le aziende che vogliono

aderire alla proposta di sponsorizzazione.

Per gli ‘’early birds’’ (primi arrivati) offriamo:

• Ampi margini di co-progettazione

• Massima flessibilità nel rispondere alle esigenze di visibilità

aziendale.
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Transizione ecologia e sviluppo economico 
Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate  

Il Comune di Genova accoglie gli ambiziosi obiettivi definiti

nell’agenda globale per lo sviluppo sostenibile dalle Nazioni

Unite per il 2030 e nei target del Green deal europeo del 2050

declinati nella transizione ecologica.

La realizzazione dei progetti di sponsorizzazione promossi

dall’Ente, a grande e piccola scala, aspirano ad affrontare le sfide

aperte rispetto la piena sostenibilità per le prossime generazioni

e una visione di futuro di prosperità condivisa.

In particolare, l’adesione a questa iniziativa concorre a esprimere

il rating ESG – Environmental, Social e Governance

Corporate - la valutazione aziendale che tiene conto delle attività

e delle misure che le organizzazioni adottano sotto il

profilo ambientale, sociale e di governance aziendale.

Il contributo delle aziende sponsor sarà riconosciuto come un

impegno concreto e concorrerà al raggiungimento degli obiettivi

di sostenibilità aziendale loro assegnati, esprimendo il valore di

un unico grande traguardo: la sostenibilità per una Genova futura

a partire dalle opportunità di Corporate Social Responsability

da realizzare insieme.
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Milena Palatella
Direzione Comunicazione ed eventi
Comune di Genova
Resp.le Organizzazione e Gestione di Eventi
mobile: 335 5686453
email: eventi@comune.genova.it

Gianluca Saba 
Direzione Beni Culturale
Comune di Genova
Resp.le Ufficio Affari Internazionali 
mobile: 335 8312597
email: gsaba@comune.genova.it

REFERENTI
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Oriano Pianezza
Gabinetto del Sindaco
Comune di Genova 
Resp.le Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising 
mobile: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it

Patrizia Viacava
Gabinetto del Sindaco
Comune di Genova
Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising
mobile: 3383775399
email: pviacava@comune.genova.it
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