


Il Corpo di Polizia Locale del Comune di  Genova, per il ruolo istituzionale che 
ricopre, si occupa della gestione di numerosissime criticità che si verificano su 

territorio cittadino.

Non ci possiamo far trovare impreparati: diversi eventi, infatti, possono 
accadere nella nostra città e risulta di fondamentale importanza l’efficace 

gestione della comunicazione istituzionale ai cittadini.
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Si tratta di andare oltre la gestione di situazioni di emergenza e la trasmissione di 
messaggi “di servizio”, raggiungendo, con una comunicazione efficace e non 

burocratica, la più ampia fascia di popolazione possibile. 
A questo proposito, una efficace comunicazione istituzionale risulta 

indispensabile, privilegiando un approccio che preveda specifiche campagne 
informative aventi finalità sociali (si pensi, ad esempio, a quelle sulla sicurezza 

stradale, sulla lotta alle truffe agli anziani, ecc..)

3



Per dare risposte alle esigenze rappresentate nello scenario, il Comune di Genova 
ricerca partner disposti a veicolare i messaggi istituzionali anche tramite i 

contenitori dei loro prodotti (packaging o similari), utilizzati nella quotidianità 
dalla maggioranza dei cittadini.

Le aziende che collaboreranno con l’Amministrazione provvederanno quindi a 
diffondere, utilizzando una parte delle loro confezioni, specifici messaggi di finalità 

sociale, siano essi determinati da situazioni di criticità in essere che, più 
semplicemente, siano espressioni preventive di tutela della cittadinanza.

4



Il Comune di Genova, pur disponendo di canali istituzionali ufficiali che 
consentono una capillare diffusione di informazioni, intende allargare il target dei 

destinatari, includendo tra essi anche quelle fasce di popolazione che, per 
caratteristiche fisiche o caratteriali (anziane, scarsamente “digitalizzate”,ecc.) 

possano non beneficiare appieno dei moderni metodi di comunicazione di 
massa.
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La proposta di Progetto si rivolge a una o più aziende, i cui valori aziendali 
siano in linea con temi quali: 

Sostenibilità ambientale

Innovazione tecnologica 

Sicurezza cittadina
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I beneficiari principali del Progetto saranno:

• Tutta la Cittadinanza, differenziata per gruppo di
età, strumenti culturali e location

• Le Aziende attive nella produzione e nella
commercializzazione dei prodotti completi di
packaging con “visual”, che avranno una importante
occasione di visibilità e di promozione, associando il
loro marchio ad una iniziativa con una forte
connotazione di Corporate Social Responsibility.
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• Invito, intervento e ringraziamento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni

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

• Visibilità del logo su materiale cartaceo, sul sito istituzionale del Comune di Genova e 

del Corpo della Polizia Locale di Genova 

• Visibilità logo aziendale 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

• Possibilità di utilizzare, da parte dello sponsor, le immagini della pubblicazione 

sponsorizzata nelle proprie comunicazioni

Come già anticipato, è prevista la possibilità di aderire al progetto mediante una 

sponsorizzazione tecnica attraverso la fornitura di beni e servizi completi di packaging con “visual”.

La visibilità aziendale sarà proporzionale all’investimento. 
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DI INVESTIMENTO FINANZIARIO E/O “SPONSORIZZAZIONE TECNICA ”



Il Comune di Genova attraverso il Corpo della Polizia Locale 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.

Le adesioni al progetto da parte delle Aziende, pervenute entro il

31.10.2022, renderanno possibile la completa pianificazione dell’iniziativa

e determineranno quindi l’accesso a tutti i maggiori benefit previsti per lo

sponsor.
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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.
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Stefano Schenone
Resp.le Logistica, Politiche di sicurezza,
Innovazione e Qualità
Corpo Polizia Locale - Comune di Genova 
e-mail: sschenone@comune.genova.it
mob. +39.331.2308311 

Alberto Grilli 
Ufficio Politiche Sicurezza Urbana
Corpo Polizia Locale - Comune di Genova 
e-mail: agrilli@comune.genova.it
mob. +39.010.5572270
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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


