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LO SCENARIO 2

Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e della conseguente 
emergenza umanitaria in Ucraina, le richieste di aiuto si sono moltiplicate e 

il Comune di Genova ha deciso di lanciare un ulteriore raccolta fondi per 
rispondere alle enormi necessità della popolazione colpita. 
Costrette ad abbandonare casa, in cerca di ripari più sicuri, 
sono oltre due milioni le persone che fuggono dalla guerra. 

Mine, bombe, proiettili, feriti, migliaia di uomini richiamati alle armi. 
Donne, anziani e bambini che lasciano le proprie case. 

Nel 2022 il conflitto è di nuovo qui, in Europa, vicino a casa. 
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Rispondendo alla richiesta di atti concreti di solidarietà,
il Comune di Genova sta adottando varie misure: 
• Ha attivato il sistema di donazione online a favore dellla popolazione civile in fuga 

dall’Ucraina
La donazione, tramite il sistema PagoPA, si trova sul sito del Comune di Genova

nell'apposita sezione
• Ha messo a disposizione hub per la raccolta di generi di prima necessità e medicinali

per il popolo ucraino
• Esprime la propria vicinanza alle popolazioni coinvolte nel conflitto con iniziative 

pubbliche 
• Ha introdotto facilitazioni per i profughi del conflitto come, a titolo esemplificativo, la 

gratuità del trasporto pubblico urbano.

https://smart.comune.genova.it/donazioni-ucraina
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Genova e i genovesi, stanno già dando prova di grande generosità:
il Comune di Genova vuole facilitare la catena della solidarietà
per renderla più efficace e mirata ai bisogni delle popolazioni vittime del conflitto.

Il progetto si rivolge al mondo del lavoro e delle imprese perché si uniscano 
a coloro che hanno già contribuito, talvolta in forma riservata, ad interventi di 
solidarietà, come ad esempio, il ripristino di alloggi per l’accoglienza dei profughi.  
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L’obiettivo è quello di offrire
un supporto concreto 

alle popolazioni colpite dal conflitto in 
Ucraina.

Le forniture di beni, i servizi e i fondi
raccolti serviranno per rispondere ai
bisogni essenziali delle persone: donne,
bambini, uomini e anziani che arrivano
presso il nostro Comune.
Ricorrendo alla generosità dei genovesi,
vorremo contribuire alle attività legate alla
loro assistenza e accoglienza.
Le necessità sono molte: alimentari,
medicinali, coperte e beni di prima
necessità, mobilia per le abitazioni.

L’OBIETTIVO



DESTINATARI DELLA PROPOSTA 6

I destinatari della proposta del progetto sono:
le aziende, le fondazioni
gli esercizi commerciali 

i cittadini singoli associati
che attraverso, una sponsorizzazione/donazione, 

vogliono contribuire con generosità e profonda umanità 
a supportare i civili in fuga dall'Ucraina accolti 

nel nostro territorio. 

Per la cittadinanza, il Comune di Genova ha attivato
un sistema di donazione, tramite il sistema PagoPA,
sul sito del Comune di Genova nell'apposita sezione.

https://smart.comune.genova.it/donazioni-ucraina


VISIBILITA’ E BENEFIT DEL FUNDRAISER
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Per quanto riguarda le donazioni potranno essere: 
• Pubbliche, attraverso un accordo di 

sponsorizzazione che prefiguri benefit di visibilità 
aziendale e comunicazioni istituzionali/ da parte 
degli uffici competenti

• Pubbliche solo in parte, nelle modalità preferibili 
inserite in un accordo di sponsorizzazione 

• In forma anonima senza alcuna promozione 
dell’investimento/sostegno con una donazione.

I benefit di visibilità aziendale offerti a sponsor e 
donatori, potranno essere concordati. 
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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/doanzione 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 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.



10REFERENTI
Ornella Spadoni 

Settore Servizi alla Comunità

Direzione Politiche Sociali – Comune di Genova 

Telefono: +39.335.5699394

Email: ospadoni@comune.genova.it

Oriano Pianezza

Responsabile Ufficio Relazione con le Aziende & Fundraising

Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 

Telefono: +39.339.7987929

Email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraiasing@comune.genova.it

Patrizia Viacava 

Ufficio Relazione con le Aziende & Fundraising 

Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 

Telefono: +39.338.3775399

Email: pviacava@comune.genova.it

mailto:ospadoni@comune.genova.it
mailto:opianezza@comune.genova.it
mailto:ufficiofundraiasing@comune.genova.it
mailto:pviacava@comune.genova.it

