
Progetto per Ricerca Sponsor 2023

Sala del Consiglio comunale – Comune di Genova 



Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani ai meccanismi di

funzionamento al maggiore tra gli organi deputati alle scelte politiche che incidono

sulla vita della Città e dei cittadini.

L’obiettivo è far conoscere le Istituzioni attraverso un’esperienza formativa e

partecipativa che li faccia entrare attivamente nel cuore pulsante dell’attività

amministrativa genovese e che concorra a stimolare le nuove generazioni ad una vita

sociale attiva e consapevole.
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Di fondamentale importanza per questa Amministrazione è aprirsi al territorio e

collaborare con le realtà che in esso operano, in primis le scuole, contribuendo ad

arricchire l’offerta rivolta ai ragazzi, così da renderli parte integrante di una

comunità, quella cittadina, che include, valorizzandoli, e supera i micro-gruppi a

cui appartengono i giovani.

L’obiettivo è sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al tessuto

sociale al fine di far maturare un senso di identità e di appartenenza per una

crescita responsabile e solidale che lo porterà ad essere “cittadino del mondo”.
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Il progetto coinvolge gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado e

i loro insegnanti. Si svolgerà attraverso un incontro con le Istituzioni e si propone di

rendere note le funzioni, le procedure, le competenze degli organi comunali.

I ragazzi, assisteranno ad una presentazione anche attraverso l’ausilio di materiale

informativo/formativo appositamente predisposto, dalla composizione, ruolo e

funzionamento degli organi comunali, ed in particolare del Consiglio comunale e

delle sue articolazioni. Successivamente assisteranno ad interrogazioni a risposta

immediata in Consiglio comunale. Lo scopo è far conoscere da vicino le Istituzioni e

il loro lavoro quotidiano finalizzato allo sviluppo e al miglioramento della nostra

città. La proposta si colloca all'interno di un progetto piú ampio chiamato “Imparo la

politica”.
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Sala del Consiglio comunale – Palazzo Tursi Albini  
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Esempio di architettura contemporanea progettata e realizzata dall’architetto Franco

Albini tra gli anni 1950 e gli anni 1963 sul modello dei Parlamenti nazionali del

Nord-Europa.
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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 Sponsor potranno giovarsi di visibilità e di promozione,

associando il loro marchio ad un progetto con forte connotazione di Corporate

Social Responsibility.



Il target che abbiamo individuato per il progetto è rappresentato dagli alunni delle 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado del Comune di Genova. 

E’ previsto il coinvolgimento per l’anno 2023 di oltre 700 alunni. 
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La partecipazione come Sponsor di quest’iniziativa offre molteplici vantaggi:

• Dare vita, insieme alla Civica Amministrazione ad un progetto a favore dei

giovani, futuro della nostra società;

• Possibilità di farsi conoscere come partner del Comune di Genova;

• Approfittare di un canale di promozione per far conoscere alle scuole, i propri

prodotti e di conseguenza anche alle famiglie;

• Inserire il proprio marchio sui prodotti offerti.
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E’ intenzione della Civica Amministrazione offrire un piccolo ristoro (dolce e

bibita) ed eventualmente qualche gadgets che possano veicolare il messaggio che

si intende proporre. Per le aziende che ci aiuteranno nel nostro intento, i beni

offerti rappresentano un tangibile segno di sensibilità verso i ragazzi. La

partnership dell’azienda con il Comune di Genova, inoltre, sarà un canale di

promozione dei prodotti.



L’azienda sarà parte integrante della comunicazione del progetto.  

A titolo esemplificativo, i benefit per lo Sponsor:

• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione;

• Citazione dell’azienda nei comunicati stampa;

• Visibilità aziendale nei social della presidenza del Consiglio comunale e pagina 

dedicata al progetto che verrà creata sul sito del Comune, all’interno della quale 

l’azienda verrà ringraziata per il suo contributo;

• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito dell’iniziativa;

• Distribuzione materiale promozionale dell’azienda ove possibile;

• Roll-up aziendale posto all’entrata della sala del Consiglio comunale;

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

il Comune di Genova;

• Esclusiva Merceologica (A partire da € 2.000,00)

➢ Benefit di visibilità aziendale alternativi/ulteriori potranno essere concordati e 

dovranno essere proporzionati all’investimento dello Sponsor;

➢ È prevista la possibilità di aderire all’iniziativa in qualità di Sponsor Tecnico.
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SPONSOR: A partire da € 1.000,00 



Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Segreteria Generale e Organi

Istituzionali, incoraggia le aziende ad aderire alla proposta di sponsorizzazione

con largo anticipo.

Per gli “early birds”(primi arrivati) offriamo ampi margini di co-progettazione 

e massima flessibilità nel rispondere alle esigenze di visibilità aziendale.
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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 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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Micaela Ferrera 

Resp.le Servizi del Consiglio Comunale, delle sue articolazioni e della Giunta Comunale, 

degli uffici di segreteria dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del Consiglio

Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali – Comune di Genova 

Tel.: +39.338.804.3743 

Email: micaelaferrera@comune.genova.it

Oriano Pianezza 

Resp.le Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising

Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 

Tel.: +39.339.798.7929

Email: opianezza@comune.genova.it

Patrizia Viacava 

Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising

Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 

Tel.: +39.338.377.5399

Email: pviacava@comune.genova.it

REFERENTI
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