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LO SCENARIO 

Il 2023 è un anno speciale per Genova che ospita, per la prima
volta in Italia, l’arrivo di The Ocean Race, un’occasione per
promuovere la nostra Città sul palcoscenico sportivo nazionale e
internazionale, anche attraverso le bellezze storico culturali della
città e delle sue tradizioni.
In questo contesto, si inserisce la Festa della Bandiera di Genova
2023 che prevede, oltre alla caratteristica cerimonia istituzionale
presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale anche la
presenza di eventi diffusi sul territorio genovese.

La Festa della Bandiera 2023 si
conferma come un evento che
arricchisce tutta la città con
iniziative prestigiose anche in
vista dell’arrivo di The Ocean
Race.
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Con la giornata della Bandiera di Genova che si fregia della Croce
di San Giorgio si celebra l’orgoglio genovese e la grande tradizione
storica della nostra Città.

La Bandiera di San Giorgio, con la sua croce rossa in campo
bianco, ha sempre rappresentato Genova, dai gloriosi tempi della
Repubblica marinara fino a diventare lo stemma del Comune dei
giorni nostri.

Il 23 aprile sarà, anche quest’anno, 
una giornata solenne

dedicata alla celebrazione e 
alla commemorazione 

della bandiera di Genova.
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STORIA 

La storia della bandiera di Genova è una vicenda avvincente
dove, la cronaca dei fatti si unisce alla leggenda. Gli studiosi del
tema fanno risalire le origini della nostra bandiera all’epoca
bizantina. Viene riferito che l’esercito dell’Impero Romano
d’Oriente, stanziato in città, portasse nella chiesa di San Giorgio,
il vessillo della guarnigione, rappresentato da una croce rossa in
campo bianco.

Nelle prime fonti storiche è riportato
che la Bandiera fosse simbolo di
Genova al momento della gloriosa
presa di Gerusalemme del 1099.

4



STORIA (2) 

Con la costante crescita dei commerci e delle imprese militari dei
genovesi, la nostra bandiera divenne un segno di riconoscimento
temuto e stimato, specialmente nelle acque del mediterraneo.
Dove le imbarcazioni genovesi solcavano il mare senza il timore di
essere attaccate. Tale prestigio venne notato anche dal re
d’Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone che, in partenza da Genova
per la terza crociata, chiese e ottenne dai genovesi di poter
utilizzare la bandiera di Genova per le sue navi.

Gli storici riferiscono che, in seguito, questo
uso sarà confermato con la stipula di una
solenne ‘’lega di alleanza’’ tra il doge
Tommaso Campofregoso ed Enrico V re
d’Inghilterra. Accordo documento, con cui
agli inglesi, venne concesso l’uso del ‘’comune
stendardo di San Giorgio co’ Genovesi’’.
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OBBIETTIVI

• Valorizzare l’identità cittadina;
• Rafforzare il senso di appartenenza 

dei Genovesi;
• Promuovere la tradizione locale e le 

bellezze storico/culturali della Città;
• Favorire la conoscenza della storia 

della nostra Città. 

La Festa della Bandiera, giunta alla sua
quarta edizione, è ormai considerata una
vera e propria ricorrenza cittadina con
l’obiettivo di:
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PROGRAMMA 

La giornata si articolerà in: 

• Eventi “outdoor”, diffusi sul territorio 
cittadino con un grande impatto 
comunicativo;

• Azioni di promozione dell’uso della 
Bandiera di Genova sui monumenti, 
sulle abitazioni, da parte di cittadini e 
dei visitatori; 

• Cerimonia istituzionale alla presenza 
delle autorità cittadine presso la Sala 
del Maggior Consiglio di Palazzo 
Ducale.

7



VISIBILITÁ E BENEFIT PER LO SPONSOR

A titolo esemplificativo, i benefit riservati ai Partner dell’iniziativa:

•Intervento diretto alla Conferenza Stampa;
•Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa;
•Invito partecipazione ‘’eventi outdoor’’ dell’iniziativa;
•Invito partecipazione cerimonia istituzionale;
•Inserimento dei ringraziamenti e del logo aziendale nel programma 
distribuito alla stampa;
•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. 

➢ I Benefit di visibilità aziendale dovranno essere concordati e saranno 
proporzionali  all’investimento dello Sponsor.

PARTNER: a partire da 10.000,00  Euro
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Scadenza e Termini Generali per l’Adesione 

Per gli ‘’early birds’’ (primi arrivati) offriamo:
• Ampi margini di co-progettazione;
• Massima flessibilità nel rispondere alle esigenze di 

visibilità aziendale.

Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Comunicazione ed Eventi,
incoraggia tutte le aziende che vogliono aderire alla proposta di
sponsorizzazione a farlo per tempo.
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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 promossi

dall’Ente, a grande e piccola scala, aspirano ad affrontare le

sfide aperte rispetto alla piena sostenibilità per le prossime

generazioni e una visione di futuro di prosperità condivisa.

In particolare l’adesione all’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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REFERENTI 

Roberto Maragliano 
Tradizioni Cittadine ed Eventi Sportivi
Direzione Comunicazione ed Eventi – Comune di Genova 
Mobile: 335.5699400
Email: rmaragliano@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Resp.le Ufficio Relazioni con Aziende e 
Fundraising 
Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
Mobile: 339.7987929
Email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it
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