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LO SCENARIO

In passato era considerata la più importante festa di
Genova, caratterizzata da una intensa partecipazione di
tutti i ceti sociali della città.

La cerimonia consisteva infatti nell’omaggio alle
massime Autorità di un grosso tronco di alloro,
ricoperto di rami. Ne furono destinatari nel volgere del
tempo, prima il Podestà, poi il Capitano del Popolo e
infine il Doge.

Il momento più significativo del Confuoco o Confeugo,
era quando l’Abate del Popolo ( oggi impersonato dal
Presidente della Compagna) incontrava il Doge (oggi
rappresentato dal Sindaco). L’Abate riveriva il Doge
dicendogli: Bentruvou Messe ro Duxe e il Doge
rispondeva: “Bentruvou Messe L’Abbou”.

Scesa la notte il Doge e il suo seguito appiccavano
fuoco all’alloro, vi gettavano sopra un vaso di vino e lo
addolcivano con confetti e zucchero.
Il popolo stimava sacro il grosso tronco bruciato e
raccoglieva nella ressa i tizzoni che si pensava avessero
un potere taumaturgico.
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L’EVENTO
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Il 17 dicembre 2022 la Città di Genova torna a festeggiare il Confuego in Piazza De

Ferrari, dove confluirà il corteo storico e il carro trainato da cavalli con il Cippo di alloro,

l’Abate del Popolo e i gruppi storici.

Il Sindaco e il Presidente de “A Compagna”, dopo aver asperso l’alloro con qualche

goccia di vino accendono il fuoco.

Dopo l’accensione del fuoco e la tradizionale raccolta dei tizzoni si passa alla seconda

parte dell’evento nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale dove sono previste

manifestazioni storiche, culturali e di spettacolo che avranno un unico filo conduttore:

l’orgoglio della tradizione genovese.



LOCATION

La festa si svolge tradizionalmente in Piazza De Ferrari e

nel magnifico Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.
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DESTINATARI DELLA PROPOSTA 

La proposta di sponsorizzazione del Comune di Genova, ai

sensi della normativa, è estesa a tutte le aziende e alle

organizzazioni, che vogliano sostenere il progetto, alle

medesime condizioni.

Gli sponsor interessati, in regime di uguali opportunità,

possono, con il loro contributo, dare vita a una

collaborazione, anche in ordine alla propria mission di

Corporate Social Responsability e al radicamento e senso di

appartenenza territoriale.

Tale collaborazione mette in condizione lo sponsor, attraverso

azioni dirette, di incrementare e diffondere saperi, tradizioni

della Città.
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PUNTI DI FORZA

• Evento di grande visibilità e partecipazione della cittadinanza

• Celebrazioni tradizionali per le vie cittadine, tra cui bande e sbandieratori

• Cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità cittadine con la presenza del Sindaco e del
Presidente della Regione nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale

• Iniziativa incentrata sulla promozione delle tradizioni storiche culturali della città 

• Visibilità aziendale, attraverso i principali mezzi di comunicazione istituzionale

• Diffusione della conoscenza dell’unicità storica delle tradizioni, dei saperi, di Genova
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR 

• Esclusività merceologica 

• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione 

• Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e sito istituzionale

• Invito agli eventi correlati 

• Presenza logo su tutto il materiale prodotto dal Comune per l’iniziativa (ad es. 
locandine, totem ecc) 

• Possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda ove possibile

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

➢ E’ possibile aderire all’iniziativa in qualità di "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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SCADENZA E TERMINI GENERALI 
PER L’ADESIONE
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Il Comune di Genova, attraverso il Cerimoniale, incoraggia tutte le aziende che

vogliono aderire alla proposta di sponsorizzazione a farlo per tempo.

Per gli "early birds" (primi arrivati) vengono offerti ampi margini di co-

progettazione e massima flessibilità nel rispondere alle esigenze di visibilità

aziendale.

Per diventare sponsor dell’iniziativa è necessario inviare la propria candidatura
entro il 27 novembre 2022.

Dopo tale data saranno valutate le offerte ricevute e sarà data comunicazione
allo sponsor prescelto.



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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Giorgio De Marco
Resp.le Ufficio Cerimoniale
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
Telefono: 320.4338275
Email: cerimoniale@comune.genova.it

gdemarco@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Resp.le Ufficio Relazione con le Aziende & Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
Telefono: 339.7987929
Email: opianezza@comune.genova.it

Patrizia Viacava
Ufficio Relazione con le Aziende & Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
Telefono: 338.3775399
Email: pviacava@comune.genova.it

REFERENTI
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