
PROGETTO RICERCA SPONSOR 



Il Comune di Genova, attraverso il Corpo di
Polizia Locale, pubblicherà, come consuetudine, il
Calendario Istituzionale per l’anno 2023 al fine di
raccogliere fondi destinati alla realizzazione di
progetti benefici dell’Istituto pediatrico Giannina
Gaslini.

La pubblicazione del calendario rappresenta,
oramai da anni, una testimonianza e un
contributo di assoluto rilievo nelle molteplici
attività rese dal Corpo a favore della città.
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Spirito di servizio, vicinanza ai bisogni degli altri
ed amore incondizionato per la nostra città, sono i
valori ed i contenuti a cui si richiamano le edizioni
del calendario che, anno dopo anno, ha raggiunto
un livello editoriale di qualità.

L’edizione di quest’anno, realizzata con immagini
che rappresentano la vicinanza degli appartenenti
al Corpo alla cittadinanza è finalizzata soprattutto
alla diffusione della cultura sulla sicurezza
stradale, consentirà di proseguire la
collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini ed il
Corpo di Polizia Locale di Genova.
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Il tema del calendario per l’anno 2023 è particolarmente caro al Corpo, essendo dedicato al rapporto che gli
operatori in divisa hanno con la cittadinanza (specificatamente con la fascia di popolazione di età scolare) al fine
di educarla ai principi di responsabilità nella fruizione della strada, sia in qualità di pedoni che di conducenti.

Verranno utilizzati, quindi, scatti fotografici che rappresentano l’attività del Corpo nelle scuole ed in tutti quei
contesti ove l’opera della Polizia Locale risulti finalizzata alla prevenzione ed alla diffusione della consapevolezza
che la sicurezza stradale debba essere sempre perseguita, evitando malsane abitudini alla guida che spesso
portano i conducenti ed i pedoni ad esporsi a gravi rischi che si potrebbero facilmente evitare seguendo semplici
regole, siano esse determinate da disposizioni normative che da semplice “buon senso”.
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L’iniziativa sarà presentata tramite conferenza stampa ad inizio del mese di
dicembre e uno spazio sarà dedicato a ricordare la benemerita attività
dell’Istituto Giannina Gaslini e alla illustrazione dei progetti a cui saranno
destinati i proventi.

Il calendario sarà introdotto dalla presentazione del Sindaco Marco Bucci e
l’Assessore Sergio Gambino, il Comandante Gianluca Giurato ed il
Presidente dell’Istituto Gaslini Edoardo Garrone, porgeranno i loro omaggi
all’iniziativa.

Si tratta di un importante pubblicazione di comunicazione della Pubblica
Amministrazione, con tiratura di 1500 copie, che verrà distribuita a seguito
di offerta presso i Distretti di Polizia Locale, la sede della Società di Mutuo
Soccorso della Polizia Locale di Genova e durante le manifestazioni
presidiate dai volontari dell’ associazione.
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Oltre l’obiettivo di diffusione della cultura sulla sicurezza stradale e
di vicinanza tra cittadini e il Corpo della Polizia Locale, importanti e
significativi sono i risultati della raccolta di fondi a favore della
Gaslini onlus, che spingono a lavorare con più determinazione
nella produzione del calendario ed a consolidare la stretta ed
efficace collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini.

La Gaslini onlus sarà infatti la destinataria dei fondi raccolti e si
occuperà della gestione dei proventi, realizzando due progetti
rivolti all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie all’interno
dell’istituto di cura.

6



7

Il Comune di Genova e il Corpo della Polizia Locale sono aperti alla collaborazione con aziende e chiunque, singoli 
o associati, voglia sostenere al progetto. 

La pubblicazione del Calendario del Corpo della Polizia Locale è frutto di una costante attività di rete e solidarietà 
a favore della realizzazione di progetti dell'Istituto Giannina Gaslini.



MAIN SPONSOR: a partire da € 2.500,00  
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• Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni se prevista

• Inserimento in cartella stampa di logo, menzione, scheda aziendale 

• Citazione dell’azienda nei comunicati stampa 

• Visibilità del logo su materiale cartaceo, sul sito istituzionali del Comune di Genova e del Corpo della Polizia Locale di 

Genova e presso sito web dall’Istituto Giannina Gaslini e dalla Gaslini onlus.

• Visibilità logo manifesti dell’iniziativa 

• Sul sito web del Comune di Genova comparirà un articolo relativo all’evento con evidenza agli sponsor

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova



SPONSOR: a partire da € 1.000,00
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• Invito in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni se prevista

• Inserimento in cartella stampa di logo

• Citazione dell’azienda nei comunicati stampa 

• Visibilità del logo su materiale cartaceo, sul sito istituzionali del Comune di Genova e del Corpo della Polizia Locale di 

Genova e presso sito web dall’Istituto Giannina Gaslini e dalla Gaslini onlus.

• Visibilità logo manifesti dell’iniziativa 

• Sul sito web del Comune di Genova comparirà un articolo relativo all’evento con evidenza agli sponsor

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova

*Possibile prevedere anche SPONSOR TECNICI attraverso fornitura beni e servizi connesso produzione materiale iniziativa.  
La visibilità sarà proporzionale all’investimento dello Sponsor.
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Stefano Schenone
Corpo Polizia Locale
Comune di Genova 
e-mail: sschenone@comune.genova.it
mob. +39.331.2308311 

Oriano Pianezza
Resp.le Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising
Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
e-mail: opianezza@comune.genova.it
mob. +39.335.5699378 

Patrizia Viacava
Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising
Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
e-mail: pviacava@comune.genova.it
mob. +39.338.3775399


