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ANNI INSIEME
Quattro giornate, le cui date sono in via di definizione, tra la fine 

del 2022 e i primi mesi del 2023

Opera Carlo Felice 
Genova
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Aver condiviso una vita insieme è un traguardo importante per le coppie, le loro
famiglie e la società. Per farle sentire protagoniste del loro progetto realizzato di
vita, il Comune di Genova vuole manifestare la propria vicinanza a queste coppie e
gratificarle con un momento, a loro dedicato, di meritata festa.

Si tratta pertanto di un appuntamento che, fino all’interruzione causata
dall’introduzione delle precauzioni di salute pubblica, è giunto a costituire un
tradizionale incontro annuale, molto sentito ed atteso non solo
dall’Amministrazione Comunale, che lo conferma pur nel difficile contesto in cui
opera, ma dalla Città stessa, che risulta fondamentale per valorizzare e festeggiare
le coppie, giovani nello spirito e negli affetti, che hanno vissuto e condiviso le gioie
e i dolori di un lungo percorso insieme.

Vuole rappresentare un momento di socializzazione e condivisione di esperienze
di vita e di affetti che, a causa della pandemia ha subito un’interruzione e ora
viene recuperato attraverso l’invito di oltre 14 mila coppie coniugate in quattro
annualità.
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Il Comune di Genova, in collaborazione con Opera Carlo Felice Genova, intende
organizzare un programma di eventi dedicati alle coppie che festeggiano il 50° di
matrimonio e che si sono sposate negli anni 1969-1970-1971-1972.

Si inizierà con il primo appuntamento “50 anni insieme”, una giornata di incontro e
di festa, prevista per una giornata nel 2022, in via di definizione, sono invitate le
coppie genovesi che hanno festeggiato le Nozze d’oro e che si sono sposate nel 1969,
per poi proseguire con l’invito, l’organizzazione e l’accoglienza delle coppie delle
altre annualità.

Le giornate “speciali” inizieranno nella cattedrale di San Lorenzo, con la Santa
Messa celebrata da Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova.
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Le giornate proseguiranno presso Opera
Carlo Felice, dove le coppie intervenute
riceveranno il saluto del Sindaco Marco
Bucci e dell’Assessore al Personale,
Politiche dell’Istruzione, Servizi civici,
Informatica Marta Brusoni nonché del
Sovrintendente del Teatro Carlo Felice,
prima di assistere allo spettacolo tenuto
da una personalità di grande valore
artistico.

Anche AMT contribuirà alla buona riuscita
dell’iniziativa, mettendo a disposizione
quattro mezzi riservati, per facilitare ed
abbreviare i tempi del rientro a casa dei
partecipanti all’evento.
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Gli appuntamenti di “50 anni insieme”, a cui saranno invitate le 
coppie che si sono sposate negli anni 1969-1970-1971-1972, 

avranno luogo presso Opera Carlo Felice di Genova. 
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La proposta di sponsorizzazione del Comune di Genova, ai sensi della
normativa, è estesa a tutte le aziende, alle associazioni di categoria
dei commercianti alle medesime condizioni.

Le Aziende e i soggetti aderenti potranno usufruire di una grande
occasione di visibilità e di promozione, associando il loro marchio ad
un progetto con forte connotazione di Corporate Social
Responsibility.
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L’iniziativa è rivolta ad un pubblico per ogni fascia d’età, 
genere, condizione professionale e cultura.

In particolare saranno le coppie residenti nel Comune di 
Genova che hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio a 

beneficiare di tale progetto. 
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• Sede prestigiosa;

• Visibilità, attraverso i principali mezzi di comunicazione;

• Fidelizzazione target dell’iniziativa a cui si rivolge;

• Relazioni con la Civica Amministrazione;

• Attenzione e vicinanza al territorio e ai suoi cittadini.
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• Conferenza stampa;

• Comunicati stampa;

• Inviti;

• Manifesti;

• Comunicazione attraverso i canali di

promozione delle attività del Comune

di Genova: web e servizi fotografici.
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• Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni;
• Inserimento logo aziendale in cartella stampa;
• Inserimento scheda aziendale in cartella stampa;
• Citazione dell’azienda nei comunicati stampa;
• Visibilità del logo aziendale su materiale di comunicazione prodotto per l’iniziativa; 
• Possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda ove possibile;
• Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e sito istituzionale;
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il 

Comune di Genova.

* Altri benefit di visibilità aziendale potranno essere concordati proporzionali   
all’investimento dello Sponsor. 

MAIN SPONSOR A PARTIRE DA: € 25.000,00 
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• Invito alla conferenza stampa alla presenza delle istituzioni
• Citazione dell’azienda nei comunicati stampa
• Visibilità del logo aziendale su materiale di comunicazione prodotto per l’iniziativa 
• Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e sito istituzionale
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il 

Comune di Genova.

* Altri benefit di visibilità aziendale potranno essere concordati proporzionali   
all’investimento dello Sponsor. 

E’ possibile aderire all’iniziativa come "Sponsor Tecnico" con una visibilità aziendale 
proporzionata all’investimento costituito da forniture di beni e/o servizi.

SPONSOR A PARTIRE DA: € 5.000,00 
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Il Comune di Genova incoraggia tutte le aziende che vogliono aderire alla
proposta di sponsorizzazione a farlo per tempo.

Per le aziende “last minute”: (aderenti dell’ultimo minuto)

• Massima disponibilità a riservare le opportunità non colte da altri partner

• Misure compensative verranno concordate per assicurare il massimo 

valore di visibilità aziendale su materiali di comunicazione ancora in 

produzione.
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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.



13

Antonio Cammisotto
Direzione Servizi Civici – Comune di Genova
Responsabile Ufficio di Stato Civile 
Tel.: 334.5071190 
Email: acammisotto@comune.genova.it

Chiara Capini
Direzione Servizi Civici – Comune di Genova
Segreteria di Staff
Tel.: 010.5576811
Email: ccapini@comune.genova.it

Milena Palatella
Direzione Comunicazione ed Eventi - Comune di Genova
Responsabile Organizzazione e Gestione Eventi 
Tel.: 335.5686453
Email: mpalatella@comune.genova.it 

Oriano Pianezza 
Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising 
Tel: 339.7987928
Email: opianezza@comune.genova.it
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